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Sommario della lezione

• Sviluppo dei sistemi di controllo

§ Ciclo di sviluppo del software applicativo
§ Ciclo di sviluppo complessivo
§ Conduzione di un sistema automatizzato
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Sviluppo dei sistemi di controllo
Introduzione

• Quando si realizza un sistema di controllo è importante che
lo sviluppo segua una serie di passi prevedibili.

• Durante lo sviluppo di un sistema di controllo è bene
introdurre elementi di organizzazione e verifica.

SVILUPPO ARTICOLATO IN UNA SERIE DI PASSI

CICLO DI SVILUPPO
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Ciclo di sviluppo del software applicativo 1/2
Ciclo “a V” dello sviluppo del software

Specifiche funzionali

Progettazione generale

Progettazione dettagliata

Codifica

Prove dei singoli moduli

Prove integrate

Validazione del sistema SW
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Ciclo di sviluppo del software applicativo 2/2
Ossevazioni

• Per tutte le fasi a monte della Codifica non viene fatta
alcuna ipotesi sulla piattaforma hardware che verrà utilizzata.

• Durante la fase di Progettazione generale viene
effettuata la decomposizione funzionale.

• Le fasi a valle della Codifica sono relative ai test e alla
validazione del software di controllo.

• Durante la fase di Prove dei singoli moduli si può
ricorrere all’ausilio di simulatori d’impianto.
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Ciclo di sviluppo complessivo 1/2
Ciclo “a V” di sviluppo  complessivo

Specifiche funzionali SW

Specifiche del sistema
automatizzato

Convalida SW

Specifiche della parte
di controllo

Definizione della parte
di comando

Specifiche funzionali HW

Definizione dei
sottosistemi HW

Definizione dell'impianto
e dei collegamenti

Collegamento tra i
sottosistemi

Realizzazione dei
collegamenti

Prove dei sottosistemi
HW

Prove dei collegamenti
sul sito

Integrazione e convalida
parziale fuori sito

Integrazione e convalida
della parte di comando

Consegna del sistema
automatizzato

Ciclo
di

sviluppo
SW
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Ciclo di sviluppo complessivo 2/2
Ossevazioni

• La progettazione di un sistema d’automazione è preceduta
da uno studio di fattibilità che prende in considerazione sia
aspetti tecnici che aspetti economici.
• Nella scelta di un fornitore concorrono diversi fattori oltre a
quelli strettamente tecnici (per esempio: assistenza tecnica,
formazione del personale, ecc.).
• Raramente si devono realizzare dispositivi di controllo “ad
hoc”. Più spesso si tratta di effettuare una scelta prendendo in
considerazione i dispositivi presenti sul mercato.
• In ogni passo del ciclo di sviluppo è importante
documentare le scelte fatte.
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Conduzione di un sistema automatizzato
Vita di un sistema automatizzato

Lo smantellamento avviene quando l’impianto è troppo
vecchio e il costo di adeguamento alle nuove esigenze è
maggiore del di progettazione di un nuovo impianto.
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Materiali di studio

q P. Chiacchio e F. Basile, Cap. 14 e 15.


