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I PLC 

 
 

I controllori programmabili vengono indicati con la sigla PLC poiché essa deriva dalle iniziali del nome 
inglese Programmable Logic Controller. I PLC, come tutte le apparecchiature digitali, operano secondo 
una logica binaria, in cui esistono due soli stati: 1 o 0, SI o NO, ecc. 
Questo concetto viene applicato alle porte logiche che possono essere utili per prendere delle decisioni. 
 

                    
a) La luce in una stanza può essere accesa soltanto se l’interruttore è chiuso e (AND) la lampada è 

posta correttamente nel suo attacco. 
b) Il risveglio di un individuo può essere provocato dalla suoneria di una sveglia o (OR) da un 

rumore di macchine o (OR) da un tuono. 
Una porta logica è costituita da uno o più ingressi e da un’unica uscita. Ogni operazione di una 
apparecchiatura digitale, anche la più complessa è basata su tre operatori logici fondamentali: AND; OR; 
NOT.  
L’operatore logico AND viene chiamato prodotto logico, si applica ad almeno due variabili ed è 
caratterizzato dalla seguente tabella di verità: 
 

                            
- Circuito logico AND – a) AND con due ingressi: segno grafico – b) Tabella della verità –  
      c) Espressione algebrica – d) Schema equivalente – e) Tabella della   verità.  
  
L’operazione OR chiamato anche somma logica, si applica ad almeno due variabili ed è caratterizzato 
dalla seguente tabella di verità:   
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- Circuito logico OR – a) OR con due ingressi: segno grafico – b) Tabella della verità –  

      c) Espressione algebrica – d) Schema equivalente – e) Tabella della   verità.   
 
 
L’operatore NOT si applica invece ad una sola variabile, trasformando la variabile secondo la seguente 
tabella di verità: 
 

                             
              
               

- Circuito logico NOT – a) segno grafico – b) Tabella della verità –  
      c) Espressione algebrica – d) Schema equivalente – e) Tabella della   verità.  
  
Combinando opportunamente gli operatori AND, OR  con l’operatore NOT si possono ottenere gli 
operatori NAND o (AND NOT) e NOR o (OR NOT) .      
Sfruttando le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia elettronica, ed in particolare dell’uso dei 
microprocessori, i PLC sono in grado di garantire: 

- elaborazione di segnali analogici; 
- effettuazione di operazioni matematiche; 
- memorizzazione dei dati; 
- trasferimento dei dati mediante modem; 
- controllo di processo con regolazioni anche abbastanza complesse; 
- funzionamento in rete, ovvero in collegamento con altri PLC, con personal computer e con 

controlli numerici. 
Il ciclo di funzionamento comprende le seguenti fasi in successione: 

1. mediante l’impiego di sensori si prelevano informazioni sull’andamento del processo; 
2. nel cervello del sistema di comando avviene l’elaborazione di tali informazioni (calcoli 

matematici, calcoli logici, decisioni delle azioni da comandare); 
3. i risultati dell’elaborazione sono inviati  agli organi attuatori i quali eseguono le istruzioni 

ricevute.  
                         



4 
 

                       
Per chiarire il funzionamento del PLC, si può immaginare il controllore programmabile come un 
magazzino di funzioni dal quale l’utente preleva, istante per istante, quelle che gli necessitano. 
Il mezzo attraverso il quale le funzioni di controllo possono essere prelevate dal magazzino ed utilizzate 
quando servono è il programma, ovvero la lista delle istruzioni opportunamente compilate dall’utente. 
Come si può vedere dalla figura successiva, il PLC è un sistema composto di due parti profondamente 
diverse tra loro: 
 
 
 

                      
      
 l’insieme materiale dei circuiti elettronici e delle apparecchiature necessarie per fornire le varie funzioni 
“hardware”; 

- l’insieme immateriale delle istruzioni che formano il programma utente sulla base delle esigenze 
specifiche “software”. 

L’hardware di un controllore programmabile è costituito da tre componenti fondamentali: 
� unità centrale CPU “CENTRAL PROCESSING UNIT; 
� unità ingressi/uscite (I/O); 
� unità di programmazione. 

L’unità centrale è la parte che coordina e organizza le attività del controllore. Le schede I/O consentono il 
collegamento tra l’unità centrale e il sistema da controllare.  
L’unità di programmazione è l’interfaccia uomo/macchina, ovvero il dispositivo  che consente di scrivere 
il programma “lista istruzioni” o “AWL” nell’apposita memoria del PLC.  
IL software è il programma utente che, installato sul PLC, lo istruisce circa le operazioni di controllo che 
deve effettuare.  
Poiché il funzionamento del sistema di comando avviene come se i dispositivi elettromeccanici fossero 
realmente presenti è importante che siano conosciuti i loro simboli ed i concetti ad essi relativi, con 
particolare riferimento agli schemi elettrici funzionali.  
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Essi costituiscono, infatti, la base del primo metodo sviluppato per la programmazione dei PLC: il 
“linguaggio a contatti” o “diagramma ladder” o “Kop”. 
Nell’approntamento del programma di controllo da fornire al PLC, occorre procedere attraverso le 
seguenti sette fasi principali: 

1. studiare il sistema controllato definendo cosa deve essere fatto ed in quale ordine; 
2. assegnare gli ingressi e le uscite , ossia selezionare i dispositivi esterni che inviano i segnali al 

PLC e quelli che invece li ricevono da esso; 
3. impostare lo schema funzionale che rappresenta, nella sequenza corretta, tutte le funzioni richieste 

e le loro correlazioni; 
4. codificare i simboli dello schema funzionale, ovvero tradurli nel linguaggio conosciuto dall’unità 

di programmazione; 
5. trasferire nella memoria di programma del PLC tutte le istruzioni scritte; 
6. verificare e mettere a punto il programma; 
7. memorizzare il programma finito. 

IL LINGUAGGIO A CONTATTI 
 

Consideriamo lo schema funzionale del circuito di autoritenuta in fig.. 
 
 
In esso compaiono gli elementi principali della logica a relè ovvero: 

- contatti NA (a ed u); 
- contatti NC (b); 
- bobine (U). 

 
- La freccia y indica il flusso di corrente, la freccia x indica il flusso logico. 

Gli schemi elettrici funzionali sono stati adattati ai controllori programmabili mediante alcune semplici 
modifiche: 

� le linee che rappresentano l’alimentazione vengono  disegnate verticalmente; 
� i simboli dei contatti NO, di quelli NC e delle bobine vengono semplificati come mostra la fig. 

seguente; 

                                      
                                    

� il flusso di corrente va da sinistra verso destra; 
� il flusso logico va dall’alto verso il basso; 
� ogni circuito viene disegnato in posizione orizzontale invece che verticale. 

Con tali semplicissime regole lo schema funzionale del circuito di autoritenuta precedente, si trasforma 
nel diagramma a contatti, o ladder, o KOP della figura seguente: 
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La linea verticale sinistra può essere pensata come la linea in cui è presente la tensione e prende il nome 
di barra,  quella a destra posta a massa.  
                                              
Se si utilizza una console grafica il programma si può inviare alla memoria del PLC direttamente come 
diagramma a contatti; in caso contrario il programma deve scriversi sottoforma di lista istruzioni 
utilizzando i codici mnemonici della tabella seguente “riferiti al PLC – Omron. 
 
 
                                                   CODICI MNEMONICI OMRON 
 

 
 
Nella tabella seguente sono riportati i codici mnemonici principali, utilizzati da varie case costruttrici dei 
PLC  per identificare alcune funzioni logiche. 
 
Tipo di PLC AND AND-NOT OR OR-NOT OUT LOAD LOD-NOT TIMER COUNTER 
Siemens U UN O ON =   T Z 
Omron AND AND-NOT OR OR-NOT OUT LD LD-NOT TIM CNT 
Lovato A AN O ON = L LN PT PP 
Telemecanique A AN O ON = L LN =T CU/CD 
CGE AND AND-NOT OR OR-NOT OUT STR STR-NOT TMR CNT 
Hitachi AND AND-NOT OR OR-NOT OUT STR STR-NOT T C 
National AND AND-NOT OR OR-NOT OUT STR STR-NOT T C 
Sprecher & Schuh AND AND-NOT OR OR-NOT OUT STR STR-NOT TMR CNT 
Klickner Moeller A AN O ON = L LN TR C 
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Le istruzioni codificate sono caratterizzate da un formato come mostra la figura e comprende tre termini: 

                                  
- indirizzo della memoria su cui l’istruzione è conservata, in genere coincide con il numero di passo 

(STEP) del programma; 
- comando ovvero codice dell’istruzione; 
- dato ovvero codice d’identificazione dell’elemento funzionale e valore da settare. 

  
Per accedere a un bit in un’area di memoria occorre specificare l’indirizzo, che comprende 
l’identificazione di area di memoria,l’indirizzo byte e il numero di bit. 
La fig. seguente riporta un esempio di accesso a un bit ( definito anche indirizzamento “byte.bit”). 
Nel presente esempio, l’area di memoria e l’indirizzo byte(I = ingresso 3 = byte 3) sono seguiti da un 
punto decimale (“.”) per distinguere l’indirizzo del bit (bit 4). 
 
      
I  3 . 4              
       Bit di byte, o numero di bit:    MSB     LSB 

       (bit 4 di 8 "da 0 a 7")    7 6 5 4 3 2 1 0  
         I 0                  
          1                  
       Punto decimale, separa    2                  

        l'indirizzo byte dal numero di bit   3                  
         4                  
         5                  
      Identificatore byte: byte 3    6                  
        (quarto byte)   7                  
                  
                  

        Identificatore di area (I = ingresso)             
                 
    MSB = bit più significativo             
    LSB = bit meno significativo             
                         

 
SOLUZIONE PER UNA PROGRAMMAZIONE SICURA 

 
Soluzione errata dal punto di vista della sicurezza 
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Nelle apparecchiature a logica programmata, un guasto può portare  a funzionamenti incontrollati.  
Per questa ragione le Norme, ed in particolare la Norma EN 60204 – 1 all’art. 9.2..5.4,  prescrivono che i 
comandi di arresto di emergenza siano realizzati esclusivamente con i dispositivi elettromeccanici cablati 
e mediante contatti di interruzione; lo stesso dicasi nel caso di finecorsa il cui funzionamento sia 
particolarmente importante ai fini della sicurezza. 
Durante il funzionamento normale, l’attivazione esegue completamente il suo compito; per la 
disattivazione del contatto di arresto (001) è necessaria un’attivazione.  
In caso di rottura del cavo al contatto di arresto (001), la bobina rimane in stato di autoritenuta.  
In  conclusione possiamo dire che  gli ingressi di emergenza, devono essere interrogati quando sono in 
stato di ON.  
 
Soluzione esatta dal punto di vista della sicurezza 
 

                    
 
I comandi di marcia e arresto normali possono essere effettuati tramite PLC; è comunque preferibile che i 
comandi di arresto siano effettuati in logica positiva, e cioè che l’arresto avvenga interrompendo il 
collegamento o togliendo tensione, in modo che un’eventuale interruzione del collegamento stesso, ad un 
contatto verso massa , abbia come effetto l’arresto del funzionamento. 
Il contatto di arresto (001) viene interrogato quando è in stato di ON.  E’ necessaria avere la chiusura 
esterna del contatto (001), mentre il contatto interno è OFF. In situazioni normali l’ingresso (001) si trova 
nello stato di ON. 
Attivando il contatto di arresto (001)mediante l’apertura del percorso, viene interrotta l’autoritenuta 
dell’uscita. Questo, per maggior sicurezza; infatti se si interrompe il collegamento elettrico del contatto di 
arresto (001), la bobina si diseccita ugualmente. 
 

CONSOLE DI PROGRAMMAZIONE PLC OMRON CPM1 
I PLC CPM1 dispongono di tre modalità di funzionamento: PROGRAM, MONITOR e RAN. La 
modalità di funzionamento del PLC può essere modificata usando il selettore di modalità della console di 
programmazione. 
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NOTA: Alcuni dispositivi di programmazione cancellano ciò che appariva sul display e visualizzano la 
nuova modalità operativa quando la posizione del selettore viene modificata, è possibile cambiare la 
modalità operativa senza influenzare il display premendo il tasto SHIFT prima di spostare il selettore. 
PROGRAM: La modalità PROGRAM viene utilizzata quando si devono effettuare delle modifiche di 
base al programma come ad esempio scrittura e verifica del programma. 
MONITOR: La modalità MONITOR viene utilizzata per controllare l’esecuzione del programma. Il 
programma viene eseguito allo stesso modo che nella modalità RUN, ma è possibile modificare in linea lo 
stato dei bit, gli SV/PV dei temporizzatori e dei contatori. 
RUN: La modalità RUN viene utilizzata quando il PLC viene impiegato in presenza di condizioni 
normali, ossia lo stato dei bit non può essere forzato. 
Nel cablaggio il morsetto LG (line ground), ovvero il terminale di riferimento della linea di 
alimentazione, che è dotato di un circuito di filtraggio, non deve normalmente venire collegato a terra. 
Tuttavia, se è presente del rumore elettrico sulla linea di alimentazione, allora si consiglia di collegare il 
morsetto LG al morsetto di terra GR (ground). 

 
Per inserire la lettera indicata in alto a sinistra sul tasto, oppure per inserire la funzione che si trova sulla 
metà superiore di un tasto che ha due funzioni, premere e rilasciare il tasto Shift .Es: il tasto AR/HR della 
console può indicare sia l’area AR (relè ausiliari) che l’area HR ( relè di mantenimento); per specificare 
l’area AR bisogna premere e rilasciare il tasto shift e poi premere il tasto AR/HR. 
 

ALCUNI COMANDI FONDAMENTALI DA EFFETTUARE SULLA CONSOLE PER LA 
PROGRAMMAZZIONE DEL PLC OMRON 
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Per iniziare l’inserimento della lista istruzione 
all’accensione della macchina. 
 
 

Per cancellare tutte le aree di memoria. 
 
 

 
Inserimento istruzione sulla riga visualizzata. 
L’istruzione presente in precedenza slitterà sulla riga 
successiva. 

 
Cancellare l’istruzione sulla riga visualizzata. 
 
 
 

                          Zittisce il vip dei tasti. 
 
 

 
Per visualizzare l’istruzione desiderata. 
CARATTERISTICHE DELLA CPU (CPM1 
OMRON) 
 

 
 
 
 

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI FONDAMENTALI 
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