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PREFAZIONE

L'automazione industriale riguarda tutte le problematiche - concettuali,
applicative, tecnologiche - e le relative soluzioni, connesse al trasferimento a
dispositivi fisici di compiti di governo di macchine e impianti finalizzato alla
realizzazione di processi produttivi. Essa si occupa delle problematiche che vanno
dalla supervisione e dal coordinamento di sistemi complessi in tutte le loro fasi
(avviamento, spegnimento, condizioni nominali, di guasto, di allarme) fino al
controllo delle più semplici sequenze di lavoro di macchine automatiche e di
dispositivi per la movimentazione di prodotti. Tradizionalmente, il settore
applicativo di riferimento per le problematiche di automazione industriale è quello
manifatturiero.
I modelli matematici più utilizzati ricadono nella categoria dei sistemi ad eventi
discreti, ovvero di quei sistemi in cui lo stato (discreto) cambia in corrispondenza
del verificarsi di eventi in istanti di tempo non noti a priori.
In particolare, di fondamentale importanza per l'automazione industriale è il
controllo logico, il quale si occupa essenzialmente del problema progettuale di
determinare un sistema ad eventi discreti, detto controllore, che collegato in
retroazione con il sistema da controllare, dia luogo ad un sistema "in anello
chiuso" che si comporti il più,possibile come desiderato.
La ricerca in questo campo è molto attiva e lungi dall'essere conclusa. Diversi
sono i formalismi matematici usati e diverse le metodologie di approccio al loro
studio. Infatti, a dispetto dall'apparente semplicità del problema di controllo logico
(le variabili in gioco sono binarie, o al massimo intere), le problematiche
concettuali che esso pone sono stimolanti e mai banali.
Nel presente testo, ci si concentra sul formalismo delle reti di Petri, sviluppato
pochi decenni fa proprio per la rappresentazione e lo studio di sistemi ad eventi
discreti. Le reti di Petri sono di fondamentale importanza per la corretta
comprensione delle problematiche del controllo logico. Inoltre, hanno ispirato un
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formalismo di specifica e programmazione (Sequential Function Charts) di
controllori logici, formalismo che oggi troviamo in una recente normativa
industriale (IEC 1131 ).
Il presente testo non vuole essere un compendio di risultati sulle reti di Petri, né di
tutte le tecniche di soluzione di problemi di controllo logico, per i quali viene
citata un'opportuna bibliografia. Esso vuole innanzitutto inquadrare in modo
semplice ma corretto il problema del controllo logico, in un'ottica sistemistica,
relativ11mente ai problemi di automazione industriale. Quindi, vuole fare chiarezza
sugli strumenti e sui metodi, e facilitare l'operazione di astrazione modellistica,
indispensabile per proporre soluzioni applicabili, verificabili e riutilizzabili nella
pratica industriale. La comprensione corretta del comportamento dinamico dei
sistemi ad eventi è infatti di fondamentale importanza per l'individuazione di
strategie di controllo efficaci ed efficienti.
Il testo è diviso in 8 capitoli, più una sezione bibliografica. A parte il Capitolo l,
ogni capitolo è preceduto da una introduzione che spiega e riassume i contenuti del
capitolo stesso. I primi 4 capitoli servono a chiarire cosa sono e a cosa servono i
sistemi dinamici ad eventi discreti. Nei restanti 4 capitoli, si studiano le principali
tecniche per il loro controllo.
Il Capitolo l introduce il problema del controllo logico, mostrandone la sua
importanza in campo industriale. Nel Capitolo 2 si definiscono i sistemi dinamici
ad eventi discreti e si introducono gli automi come modello per rappresentarli. Nel
Capitolo 3 si definiscono le reti di Petri, le loro principali proprietà e la loro
rappresentazione matematica. Il Capitolo 4 affronta il problema dell'analisi delle
reti di Petri, svolta essenzialmente tramite la descrizione matriciale delle reti. Nel
Capitolo 5 si affronta il problema del controllo per sistemi ad eventi discreti,
mostrando i principali approcci e le tecniche più utilizzate. Il Capitolo 6 illustra la
tecnica del controllo supervisivo basata sugli invarianti, la quale permette di
determinare controllori capaci di opportuni vincoli sullo stato e sugli eventi del
sistema. Nel Capitolo 7 si illustrano i basilari criteri di progettazione diretta del
controllore e le relative tecniche di manipolazione di modelli. Il Capitolo 8 illustra
un modo pragmatico per costruire un modello del controllore per il caso notevole
dei sistemi di produzione automatizzati.
Infme, la bibliografia è divisa in due parti. La prima, essenziale, contiene i
riferimenti bibliografici da cui gran parte dei risultati illustrati nel presente testo
sono stati presi, mentre la seconda parte, più specialistica, contiene un elenco,
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diviso per argomenti, di riferimenti che approfondiscono aspetti particolari relativi
alle reti di Petri.

n testo è rivolto

essenzialmente a studenti della laurea di primo livello, anche se
oltre ad una descrizione informale ed intuitiva di definizioni e proprietà compare
una formulazione rigorosa che lascia spazio agli studenti interessati di
intraprendere sviluppi successivi.

Un ringraziamento va a tutti i colleghi della sezione di Automatica del
Dipartimento di Elettronica e Informazione per i suggerimenti e i contributi che
negli hanno fornito per la comprensione della materia, e in particolare a Claudio
Maffezzoni che ha promosso e spronato lo studio del controllo logico all'interno
della sezione da oltre un decennio. Un ringraziamento particolare va all'amico e
collega Luigi Piroddi per la sua costante azione di stimolo e per i preziosi ed
efficaci suggerimenti sulla stesura del presente testo, senza i quali questo lavoro
non avrebbe potuto apparire nella presente forma organica e sarebbe risultato
_ decisamente più sterile.
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CAPITOLO l
INTRODUZIONE

1.1

IL PROGETTO DEL CONTROLLORE

Un controllore che opera in anello chiuso è un sistema che, sulla base di un
modello di un sistema da controllare e dell' osservazione di alcune sue variabili, è
in grado di influenzarne il comportamento dinamico, in modo tale che il sistema
complessivo, costituito dal controllore e dal sistema da controllare, si comporti
come desiderato. Alla base del progetto del controllore, vi è quindi il classico
"problema del controllo", che si può formulare in termini molto generali nel
seguente modo:
Dato un modello del sistema da cOntrollare e data una specifica
del comportamento del sistema in anello chiuso, determinare un
controllore in modo tale che il sistema in anello chiuso si comporti
"il più possibile" in modo simile a quanto specificato.
La risoluzione di un problema di controllo è articolata in diverse fasi, in cui sono
necessari strumenti metodologici, concettuali e pratici di tipo diverso. Innanzitutto,
occorre essere in grado di determinare un modello sufficientemente "significativo"
del sistema da controllare. Poi, occorre determinare in modo chiaro e rigoroso
(cioè non ambiguo) una specifica del comportamento desiderato in anello chiuso.
Successivamente, occorre progettare un controllore per soddisfare le specifiche: in
qualche caso si potrà risolvere un problema di "sintesi", ovvero dedurre
automaticamente il modello del controllore, in altri casi si dovrà procedere con
tentativi "ragionati". A progetto ultimato, è spesso conveniente eseguire opportune
pag. 1.1
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analisi formali e simulazioni sul sistema progettato, in modo tale da verificare che
il modello del sistema retroazionato si comporti come desiderato in determinate
condizioni di funzionamento. Infine, occorre realizzare il controllore, cioè trovare
la migliore soluzione tecnologica per la realizzazione fisica del controllore, in
modo che tale realizzazione corrisponda il più fedelmente possibile al progetto.
Nel presente testo si vedranno gli aspetti salienti delle fasi sopra citate, con
riferimento ai sistemi ad eventi discreti.

1.2 l

SISTEMI AD EVENTI DISCRETI

Esistono molti sistemi fisici che non vengono adeguatamente descritti da variabili
funzioni del tempo e definite nel campo dei numeri reali, come invece accade per i
sistemi dinamici a tempo continuo e a tempo discreto. Gran parte di tali sistemi
sono realizzati dall.'uomo, come i sistemi manifatturieri, i sistemi di trasmissione
di informazione (protocolli di comunicazione, sistemi di telefonia, sistemi
operativi, ecc.), gli impianti chimici, i sistemi di controllo del traffico, i sistemi di
trasporto automatizzati. Tali sistemi vengono convenientémente modellizzati con i
cosiddetti sistemi ad eventi discreti, o DES, acronimo ingle.s.e_clle _ta_p.eLDJs.crete
Event Syçtems!.. Es_si sono caratterizzati da v riabili...di...stato..che...ass:mReno-4La.loi:i.simbolici iuttosto che numerici e che cambiano valore in modo asincrono in
~corris ondenza dell'occo_rre za di ormortuni "eventi','.
Nonostante l'apparente semplicità di tali sistemi (le variabili di stato assumono
valori discreti, e la variabile "tempo" non viene modellizzata esplicitamente,
almeno nei modelli "logici"), Jg_s..tudio_dei DES è..c.gp:tpJicatG-Ga-o,'-'-"
·a,....
·:,........~_,_,
. Dimensioni
ll numero di stati e transizioni di stato è elevato anche per la modellizzazione e il
controllo di sistemi molto semplici. L ' impiego di modelli DES in ambito
industriale impone quindi l'uso di strumenti formali e metodologie rigorose. Solo
!lfliiiifac

Indifferentemente, si può trovare in letteratura la sigla DEDS, che sta per Discrete
Event Dynamic Systems, a caratterizzare meglio la natura dinamica di tali sistemi.
pag. 1.2
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di recente nuovi modelli e teorie hanno superato la fase di sviluppo per dare
origine a metodi applicabili realisticamente al mondo industriale.

_..2. Rappresentazi2JJ§_
. Non vi è alcuna convergenza su standard di ra resentazione e mani olazio e_de·
DES. Tale assenza di standard modellistici è senz'altro dovuta al fatto che i DES
costituiscono un'area di ricerca molto giovane, ma non solo. Innanzitutto, lo
spazio delle loro applicazioni è davvero molto vasto, quindi con esigenze molto
variegate. Ciò determina scelte modellistiche assai polarizzate dagli aspetti
applicativi e tecnologici. Inoltre, più che non i s.istemi dinamici a temp.o_wntinu.o.
o d. c eto · DES costituisco o u~azione di sistemi fisic· _s!le non deriva
~essariamente dai principi rimi di conservazion.e di.massa, e ergia e quantità di_
.lllQtQ. Va da sé quindi...che_uon esista necessariamente un unico modello per i DES ,
ma, a seconda di quali aspetti si vogliono modellizzare, control@re,_simulare,___grà .
.JJ.OSsibile derivare modelli ..mQ).to_ diYe.rsi, anche 2er un medesimo impianto .~
Chiaramente, l'adeguatezza di un modello (''qual è il modello giusto per il mio
sistema?") dipende da vari fattori, tra cui certamente le tecniche modellistiche
adottate, la natura del problema applicativo specifico, e soprattutto l'uso che di
detto modello si intende fare. In particolare, un modello ad eventi è intimamente
legato alle sue finalità, quindi alla sua interpretazione: difficilmente si troveranno
modelli pronti all'uso, come modelli di componenti di processo da una libreria, o
prodotti da un catalogo.
Nel presente testo, approfondiremo l'utilizzo di reti d. etri, strumenti formar L
modellizzazione e 1.2ro e1to.._daiT.ele.Y..ato_ otere esQressivo in grado di descrivere
situazi.oni..cmnple_ss_e ·
o assai sintetico.
3. Impostazione delQroblema di canJn:Jllo_
Un altro motivo di complessità insito nel controllo dei DES è costituito dal fatto
che, a differenza dei sistemi di controllo retroazionati a tempo continuo o discreto,
non esiste in generale un concetto analogo alla variabile di riferimento (o setpoint), né tanto meno esistono indici di validità generale per quantificare il
comportamento desiderato in anello chiuso (come, ad esempio, la pulsazione
critica o il margine di fase o di guadagno) . Al contrario, il com ortamento
_ desider.ato (chiamiamolo L peL b:I=e:v-i-tà, come schematizzato in Fig. l) ~12esso_
s ecificato in termini di DES, è cioè un sistema fatto di stati discreti e di
transizionL.tr<!_-;t"ati Particolarm~t;""illuminante è i lcaso tipico dei sistemi
manifatturieri automatizzati, in cui occorre descrivere come si desidera che il
sistema, componente per componente, si comporti in ogni condizione operativa.
Poiché un sistema non controllato potrebbe evolvere producendo comportamenti
(sequenze di stati raggiunti) non desiderati, L di fatto rappresenta una restrizione
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del comportamento dinamico del modello del sistema da controllare. n controllore
quindi funziona nel _e.guente__modo_:_ detennina-lo- stato_c_orLente_deiT.impiant;
(dedotto da o ortuni sensori) e lo confronta con quello corris ondente in L"~ solo
le transizioni compatibili c..oiLguello stato_in,):_s_ar.anno_ ermesse, le altre inibite.
· d. si uò ~e il controllore come un ins"e.m.e_ di__regole_ o_ vinc_oli,dete
· · a p.ar.tir._e_d~ dallo .tat_o_ co.cr.eute_deLsiste.m.a_st.es_s_o Tutta v·a
l'insieme minimo di restrizio · omp.atihili_.c._on L che p_ossiamo immaginare che
un controllore imgon ii (cioè quelle che impediscono solo le transizioni di stato
strettamente necessarie) sono prop.r.Lo_ quelle- di-L,-quind· in_u~rto senso il
çontrollore "coincide" con L stesso. Ne consegue che è anche possibile pensare a
. tecniche "dirette" di progettazione del controllore, basate sulla progettazione
"corretta" del suo comportamento desiderato. Per contro, con le tecniche
"indirette" il controllore viene sintetizzato a partire dal modello del sistema da
controllare e da quello delle specifiche. Chiaramente, la convenienza di rogettare_
secondo metodi diretti o indiretti varia da impianto a_impiantoe Tuttavia, dalle
considerazioci informai! appena fatte, s~nza nessun supporto matematico, appare
comunque evidente fin da subito che l'approccio mentale e concettuale nel
considerare la modellizzazione ed il controllo dei DES può essere
significativamente diverso dal caso dei sistemi a tempo continuo e discreto.
comportamento
desiderato L

Controllore

~

Fig. 1- Interazione sistema-controllore

A.J.iJ:J,f2.lementazione

Un'altra osservazione importante riguarda l'implementazione. La tecnologia
più diffusa per la realizzazione del controllo logico è quella basata su
PLC acronimo di Programmable Logic Controller (Controllore Logico
Programmabile), il quale è essenzialmente un calcolatore "specializzato". Non è
per nulla banale "tradurre" un DES rappresentante un controllore in un algoritmo
per calcolatori dedicati quali i PLC, stante la natura asincrona dei DES e quella
essenzialmente sincrona di un calcolatore. Inoltre, l'interazione tra il modello che
rappresenta il controllore e il modello che rappresenta il sistema da controllare è
basata concettualmente su eventi, mentre quello tra un calcolatore dedicato e un
impianto è basata su segnali. Chiaramente, la trasformazione da segnali a eventi è

~ente
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possibile, ma occorre anche sincronizzare in modo opportuno l'evoluzione del
DES con quella del calcolatore che lo realizza. Ciò significa, ad esempio, cercare
un ordine di scansione "corretto" del modello che rappresenta il controllore, ma
non è detto che un ordine "corretto" possa essere sempre definibile .
.. 5. Tecniche di e rogettazione
Da ultimo, si vuole ricordare che nella pratica industriale, tecniche ad hoc, facenti
parte di metodologie di progetto più o meno rigorose, sono ampiamente utilizzate.
Tramite esse si an;iv:a, · modo un o' emQi[ÌS2J a definire cosa il controllore_~
fare e in alcuni casi, si arriva a scrivere direttamente il codice di controllo in
linguaggi ropriet;;idi
basso livello. Al di là della efficacia di tali soluzioni, i(
.
vero problema è che così facendo si rischia di perdere la reale comprensione dei
problemi di controllo, astratti dalle possibili, contingenti, tecnologie realizzative, e
quindi si perde la reale possibilità di riutilizzare soluzioni note, e in definitiva di
capire "quale controllo occorre per un sistema, dato un problema di controllo".
Ecco perché lo sviluppo di una "teoria" del controllo dei DES è assai utile proprio
in vista delle applicazioni industriali.
~

~

Al fine di completare l'inquadramento generale sui DES, e di rendere omogeneo il
linguaggio, forniamo ora una breve descrizione delle tipologie di processi
industriali e di sistemi di controllo.

1.3.1

c.oa.ssi-industriali

I processi produttivi industriali vengono divisi solitamente in tre categorie distinte
a seconda della tipologia di lavorazione necessaria per ottenere un dato prodotto.
Processi continui: rocessi in eu· avviene una trasformazione..G.ontinua di mater.i
e/o energia. Esempi tipici sono gli impianti per la 2roduzione di ener ia
~~-

---

----
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di raccolta e

Processi.J?atch (o,..:'alotti"): rocessi caratterizzati dal fatto che i prodotti risultanti
~a lavorazione non vengono realizzati singolarmente o per unità, ma in uantità
_variabili da impianto a ~mpianto, dette lotti. L'esempio tipico è costituito dai
processi chimici,. in ~ui a partire da opportug_e quantità di sostanze reagenti si
.ottiene un determinata quantità di prodotto, al termi~ de la reazio e.
Processi discreti: processi caratterizzati da cicli o sequenze di lavorazione che
coinvolgono unità di prodotto numerabili. Esem i ti ici sono _i___§!step:ll
manifatturieri, dove si..hanno tipicamente cicli di lavorazione su singoli pezzi (ad
- contemporaneamente
es., tornitura, fresatura, foratura) o su più 2ezzi
(assemblaggio, movimentazione, ecc.) i · J.sle · di tras orto.

-

È bene osservare che la classificazione qui riportata riguarda i fenomeni principali
necessari al fine della produzione di un determinato prodotto finale, ed è pertanto
da intendersi come classificazione basata su un livello di descrizione astratto del
processo in questione. Tale concetto è chiarito con i prossimi esempi.
Si consideri un generico centro di lavorazione meccanica (in Fig. 2 è rappresentata
la struttura relativa all'area di lavoro di un centro con mandrino ad asse
orizzontale e montante mobile).

Fig. 2- Esempio di centro di lavoro
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Per la lavorazione, un generico pezzo meccanico, in arrivo da un sistema di
trasporto automatizzato, viene portato sulla tavola girevole in posizione di
lavorazione, bloccato, lavorato, rilasciato e, quindi, espulso dalla stazione. J1n..
_ tipico modello ad eventi di detta stazione finalizzato_aLcontrollo delle varie fasi di
_lavorazione potrebbe essere caratterizzato dai seguenti stati: " ezzo in arrivo" _
" ezzo bloc.cato~ ', " ezzçùn lavorazione", ~ 'pezzo rilasciato", " ezzo es ulso".Jn
luogo del modello appena dato, sarebbe possibile in linea di principio fornire una
versione più dettagliata in cui il pezzo meccanico viene descritto come un corpo
rigido a sei gradi di libertà soggetto alla forza di gravità e ad altre forze attive
(molle, pistoni) , in presenza di vincoli fissi e mobili (pareti, leve, rulli, ostacoli di
varia natura).
È altrettanto ovvio, però, che una simile descrizione di tipo fisico non serve a
chiarire nel suo complesso la dinamica della lavorazione sul pezzo in questione o
del suo coordinamento con altri pezzi e con altri macchinari, e complica
inutilmente il problema. Essa può però essere di fondamentale importanza per il
progetto del controllo a tempo continuo o discreto di posizione, velocità, forza per
i manipolatori dei pezzi stessi. Tale semplice esempio illustrativo dovrebbe
richiamare l'attenzione su uno dei problemi fondamentali in tutte le applicazioni di
automazione e controllo: ual è il modello "giusto" per il sistema da controllare?
Al termine del presente libro, il lettore dovrebbe avere qualche elemento in più per
risolvere tale problema.
Si consideri ora un generico impianto chimico, raffigurato in Fig. 3. Per rodu ~
una certa uantità · ateri.alJ " ",..è..n~sari prncede
el modo seguente (tale
ricetta
di
lotto):
des..crizione
viene
chiamata
in
gergo
,...
l) prendere x litri del materiale "A", y litri del materiale "B" riscaldato fino alla
temperatura T rif;
2) convogliare i componenti in un unico serbatoio di reazione (reattore), ave i
componenti entrano in contatto forzato tramite un miscelatore; la durata della
reazione deve essere pari a t.t;
3) al termine, convogliare il prodotto della reazione in un separatore o filtro, per
separare il prodotto desiderato dagli scarti della lavorazione;
4) quindi immagazzinare il prodotto desiderato in un apposito sila, e inviare gli
scarti al depuratore.
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------<ll>-t
P1
t---- --

f---@---'"'1

Tank di reazione

t - - - - - -'"'1

Filtro

P2

Si lo

Fig. 3- Esempio di un impianto batch tipico
Si osservi che anche un sistema a lotti può essere descritto, concettualmente, come
un processo continuo, caratterizzato dalla dinamica dei fluidi nei vari serbatoi
(serbatoi a pelo libero o in pressione, tank, filtro , sila) e nelle tubazioni (oltre ai
condotti veri e propri sono presenti stazioni di pompaggio, valvole con eventuali
attuatori elettro-idraulici, ecc.), dalla dinamica del riscaldamento di un
componente in un serbatoio esternamente adiabatico, dalla dinamica della
reazione. Tale descrizione del processo, pur formalmente corretta, non serve per
comprendere come è strutturato il processo produttivo vero e proprio.
Chiaramente, essa è indispensabile ~tudiare in dettaglio singole parti di processo,
ad esempio quando occorre realizzare un controllore locale di temperatura.

1.3.2 Controllo dei processi industriali
Le funzioni di controllo automatico di un impianto o di un processo industriale
possono essere di tipo diverso ed in numero elevato. Per semplicità, esse vengono
solitamente scomposte in più funzioni semplici, tipicamente coordinate
gerarchicamente. L' insie e delle funzioni di co trollo di J!ILimpianto_industriale
'" uando particolarrnentL com lesso, viene anche _È]iamat<2._§istema di controllo .
Prin.fipalmente, le funzioni di controllo possono essere suddivise in due categorie_
_distinte a se'fonda del tipo di segnali che vengono _elaborat~ Esse sono:
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Controllo Modulante (o regolazione) se la variabile di _uscita del controllore
assume valori all'interno di un inter~Ùo continuo di valori reali2 .
Controllo Logico (o sequenziale) se le variabili di uscita del controllore sono di
tipodis~

"""

-

_,

":,J

I modelli matematici di gran lunga più utilizzati per il controllo modulante
ricadono nella categoria dei sistemi dinamici a tempo continuo o a tempo discreto.
Per guanto ri_guarda il controllo logico, invece, i modelli più usati sono sistemi
' dinamiçi ad eventi aiscreti (DES), Inoltre, il controllo logico deve il proprio nome
al fatto che il tipo più comune di uscita è di tipo logico, che assume cioè due soli
valori (''O" e " 1", "Vero" e" Falso", "Alto" e "Basso", ecc.).
Chiaramente, le variabili di ingreS§.Q..JJer le_funzioni di controllo_fl.uto;natico lQgico
- e modulante :QOssono essere in generale di tipo qualunque (analogico a tempo- =
continuo, a tempo-discreto e quantizzate, logico). È naturale che debbano esister§.
_9_1) . ortuni sistemi di conversione tra _e.gD.ali di ti:QO diverso :Qer ermetterne it
trattamento in mod_o omogw.eo
Controllo modulante e controllo logico in generale non sono separati nel
'complesso sistema industriale dedicato al controllo, ma anzi, oltre ad essere
entrambi presenti, interagiscono strettamente con le funzioni più svariate.
Consideriamo ad esempio un impianto per la produzione di energia termoelettrica.
Esso può trovarsi a funzionare in condizioni operative completamente diverse:
funzionamento normale (il sistema sta lavorando intorno al carico nominale di
progetto o comunque in un intervallo di lavoro prefissato, ad esempio dal 40% al
100% del carico nominale), avviamento a freddo o a caldo (a seconda del numero
di ore di fermata) , spegnimento, guasto. Si osservi che a loro volta tali condizioni
di funzionamento possono essere ulteriormente dettagliate: ad esempio la
condizione di guasto può essere dovuta a guasti delle linee di liquido o di vapore
(riguardante tubazioni, valvole di regolazione o intercettazione, pompe), guasto in
una turbina, guasto ai bruciatori nella came1 a di combustione. Oppure ancora,
l'avviamento a freddo dell'impianto si realizza avviando vari macchinari in
sequenze ben determinate, e a loro volta l'avviamento dei singoli macchinari si
realizza con sequenze di avviamento precise dei singoli dispositivi che le

2

Si trascura in questa suddivisione il problema della realizzazione in forma digitale di
controlli modulanti, cioè della quantizzazione.
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compongono (si pensi alle sequenze di avviamento dei bruciatori, o delle pompe di
ali me ntazi one).
Il controllo del passaggio da uno stato logico ad un altro è tipicamente effettuato
da un controllore logico. Esso deve però convivere con controlli modulanti in
condizioni nominali (o base lo ad), per regolare, ad esempio, temperature,
pressioni, livelli. Più propriamente si dovrebbe parlare di sistemi di controllo
ibridi, composti cioè da parti che evolvono con dinamiche guidate dal tempo, e
parti che evolvono con dinamiche guidate dagli eventi. Tuttavia, non esistono a
tutt'oggi una teoria e una pratica consolidate per affrontare problemi di controllo
ibrido in senso stretto. Si preferisce quindi in fase di progettazione separare i due
tipi di controllo, nonostante l' interazione stretta tra i due.
In base alle definizioni e discussioni precedenti si può capire come per il controllo
di un dato processo possono essere impiegati diversi tipi di controllore. Nella
tabella Tl, viene indicata la funzione tipica svolta dai vari tipi di controllo per le
varie classi di processi industriali.

Tabella T l - Funzioni principali dei tipi di controllo nei vari tipi di processo

------controllo

logico

modulante

• coordinamento complessivo
• avviamento e spegnimento
• guasti e emergenza

• controlli primari (li velli,

processo

l continuo

l

temperature, pressioni)

• controlli asserviti
(pompe, valvole)

• controllo delle ricette
• supervisione impianto
• avviamento e spegnimento

batch

• guasti e emergenza
'

discreto

• controllo sequenze di lavoro
per macchine singole
• supervisione impianto
• avviamento e spegnimento
• guasti e emergenza
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Come si evince da tale tabella, il controllo di tipo logico è ampiamente utilizzato
nell' ambito dei controlli industriali, dove occupa ruoli spesso determinanti.
Inoltre, come si vede, il controllo modulante nei processi discreti è presente, ma
tipicamente gioca ruoli non determinanti, come ad esempio il controllo di velocità
di un nastro trasportatore (non ci sono solitamente vincoli stringenti sulla
precisione e insensitività ai disturbi per la velocità di un nastro trasportatore) o il
controllo della posizione -di un carrello elevatore (non è importante sapere con
esattezza dove si trova un carrello in ogni istante di tempo, ma sapere che il
carrello arriva nella posizione desiderata in un certo intervallo di tempo, con un
"piccolo" margine di incertezza). E ' quindi fondamentale per qualunque ingegnere
del controllo sapere affrontare problemi di modellizzazione e controllo anche per
· sistemi di tipo logico.
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l SISTEMI DINAMICI AD EVENTI DISCRETI

2.1

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente capitolo è quello di definire i sistemi ad eventi discreti
{DES , Discrete Event Systems), e introdurre gli Automi a Stati Finiti come modelli

diDES.

sistemi a ~ ~ cont" stato che sono funzi_on· del @IDElO (cont-inuo o. discreto) e che assumono valori in
.un intervallo reaLe. Per questi sistemi sono stati proposti vari modelli matematici
(sistemi dinamici lineari tempo-invarianti, equazioni alle differenze, sistemi DAE,
cioè Dijferential Algebraic Equation) . A volte, questi sistemi vengono chiamati
sistemi "guidati dal tempo", o con una locuzione inglese "time-driven".
Al contrario, ,un sistema a evenf

· cre!Lè..Jm

sistema....::.gu.idatMag:w•€-v~e--

5-rr-;v_ent-driv.erf . Esso è caratterizzato da:
<::

•

variabili di stato che assumono valori discreti (cioè che assumono un numero
"fi'iiito o numerabile di valori) o valori slmbo ìi ci iuttosto che numerici;

•

stati che cambiano in corrispondenza dell'occorrenza, ad intervalli illegolari e
ti icamente______non--COO-GSG-iuti--a-p-:t:i-ori~ di eventi fisici i !;_]pali - assono anche
essere descritti in te ·u.i-nou-lUlmer.iG-i.-
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.Jra gli esempi più tipici di variabili di stato 12er un DES t QYiam.oJa_c_ondizione
o -ic
d' un .- · Bffia ( cc.up.ataLlib.e.ra,.. f~wn __~ m..Q.Yim~nto, alta/bassa,,
_ pieua!par;z;ialmente_piena!vtJGtaj; p.ppure contatori di unità di risorse allocate (J2osti
liberi in un agazzino_di_ ezzi da lavorare o di utilizzatori in attesa di fruire di
una data risorsa (numero di elementi, potenzialm~t~infiniti, in una coda).

A titolo d' esempio, consideriamo ora un semplice esempio di DES . In Fig. l è
_s chematiàato un sem lice sistema manifatturiero automatizzato composto da
quattro magazzini_o.J:mfier (S l , S2, S1,· S4 ),_due macchine operatrici o stazioni di
lavoro(Mi e M2), e tre manipolatori robotizzati (Rl, R2, 3r r -flusso rinci ale
de1 - ezzLinJavorazione è inCficato dal e frecc e tratteggiate. SCosservi che i simboli
--.- - - - - - - - grafici usati in Fig. l sono del tutto nonc oiiveiiZiona1i e-non costituiscono una
rappresentazione formale.

---

EJ:'g:~
R2~

~

&:3

E]······································~·············--···--···············~
Fig. 1- Esempio di DES: un sistema manifatturiero automatizzato

pag. 2.2

L. Ferrarini

Capitolo 2: I Sistemi Dinamici ad Eventi Discreti

Il funzionamento del semplice processo è il· seguente. Il robot mani olatore Rl
(R2) carica la macchina Ml (M2) prendendo p_ezzi ~ezzi dal magazzino di
--ingresso S l (S2) . uando le macchine hanno finito la lavorazione, il robot R31 e
-_séanca e deposita ( pezz· di l nel magazzin.o S.3 e_di.M2 · 4 .

--

Anche un sistema semplice come questo.illu_stra in modo
salienti di un DES:

efficac~

caratteristichf<-

disc ef : ad esempio, ~acchine Ml e M2 lib~re _o_ in lavotazio e_;_j
_!!lanipolatori Rl e R2, in attesa o in.i.unzione, i magazzini con un numero
(finito) di pezzj alloro interno;

el stati

•

condivisione di riso s_: guando entrambe le macchine hanno terminato la 1om...
avorazwne, il mani_polatore R3 può scaricare indifferentemente l'una o l' altra;
c· ono pi ù evoluzioni possibili, e- quindi c'è -un- J::lroblema -di- dec::isimle- di
allocazione di.ris.orse. -

Vedremo più avanti come è possibile modellizzare tale sistema con tecniche
diverse.

2.2 MODELLI DEI SIS_TEMI AD EVENTI DISCRETI-
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stato

Il\

8
y

13
a
tempo

Fig. 2- Esempio di movimento di una variabile di stato di un DES

Va da sé che un modo per descrivere la dinamica di un DES del tutto equivalente
al tracciamento di tutti i m'ovimenti possibili (come riportato sinteticamente nella
Fig .. 2), consiste nella rappresentazione della sequenza temporale degli
accadimenti degli eventi, rioto che sia lo stato iniziale.
In particolare, se,. ~li istanti temp,QEJ;li- · ._u.i,.,~~~nt' s' :verific .o- Gn- so _
im ortanti ai frnLdella.mo_dellizzazione (e quindi del progetto di un dato sistema di
contro o);JJlora una form~ppresentazi<2!1..-...bq,ui lent potrebbe. esse;;e .dat
dalla pura seguenz'l d'egli eventi:-

.~
Se gli eventi vengono descritti con simboli di un certo alfabeto, allora una
sequenza di eventi è rappresentabile con una stringa di simboli (cioè una "parola")
e } a · totalità di tutti i 12ossibili ordinamenti di eventi che_possono_ present-al=$i.
nell' evoluzione di UILDES_c_a.stituiscono_~ngu~ggio _(lGg~ ' fu_ guesto
._m~ivo i DES assono esse;;e..,_\i-ist,ioeom~~a o i di unJin_
g_ya&;gjo":[ormçle ,
Se, jnvece, anche ld,;;tante temporale in cui l'e:vento si,y_erific:a è_di interesse, allora
il moviffient.Q__di Fi ._2 J:2UÒ. esser~ modellizzafo, ad esem ~o::::crana-:ur~e~
_dj coppj_e deLtip.o~

1

In questo caso si dice che il linguaggio generato è ~~.y.a.gg..ifJ-tem~o--W.lgto.
Infine, è possibile anche associare una funzione di distribuzione di pro \lbilità aa.._
ogni evento, al fine di modellizzame l'aleatorietà.
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Un modo possibile di analizzare la dinamica di un DES e le sue proprietà consiste
nello studiare il linguaggio da esso generato. Analogamente, si può impostare il
problema di controllo cercando di capire come imporre ad un DES la generazione
di linguaggi desiderati. il principale vantaggio consiste nel fatto che la descrizione
di un DES basata sui linguaggi è molto astratta e quindi, per definizione, generale:
in altri termini, la teoria sviluppata per i linguaggi formali può essere applicata a
casi reali.molto eterogenei fra loro_
- Tuttavia, la descrizione del comportamento dinamico di un DES attraverso il suo
linguaggio, cioè attraverso i movimenti generati, non facilita la comprensione
della struttura interna del modello che genera una data dinamica, ovvero la sua
struttura di transizione . ~ esem io, non è semplice evincere da un linguaggio eh~
,modellizza un sistema manifatturiero la presenza di eYentuali ID_orse_condivise (ad
esempio, quanti tipi diversi di risorse sono presenti e quante copie per ogni tipo vi
sono).
E' quindi necessario dare un descrizione matematica di un DES in termini di
modelli più dettagliati, al fine di poter analizzare e capire bene il comportamento~
modelli con una struttura di transizione corrispondenti ai sistemi ad eventi discreti
sono chiamatirnodelliad eventi- discreti. Chiarito tale aspetto, però, nel seguito
"'è ontinueremo a parlare di DES , invece che di DEM (discrete event model) per
semplicità e perché in letteratura la locuzio~ES è di gran lunga la più usata.
Esistono molti modelli di DES, ognuno dei quali descrive bene alcuni aspetti
caratteristici e meno altri, Tali in.odelli possono ess~re rag~up ati in due cla~
cprinciQali:

•

modelli lo ici: modelli nei quali !,.Olo l'ordine degli eventi è rilevante .(ovvero,
l'istante temporale nel qual e avviene un evento non è significativo);

•

mQdelli f.:mqorip.att, modelli nei quali non solo .Lordine degli eyenti è
rilevante, m~ anche l'istante.__temporale nel guale avviene un evento serve a
definire il com ortamento dinamico del sistema.

Tipicamente, i modelli logici vengono utilizzati per risolvere problemi di
ordinamento e sequenziamento, come accade per la gestione dell'accesso a risorse
condivise o nell'esecuzione di sequenze di lavorazione .

..J ~elli

temporizzati.l. invece, possono essere utilizzati per la valutazione _di
l?.!..e stazioni, come, ad esempio, per la sintesi di sistemi di controllo per sistemi
manifatturieri con lo scopo di ottimizzare opportune cifre di merito (ad esempio,
massimizzare il numero di prodotti per unità di tempo o minimizzare il tempo di
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produzione). Alternativamente, possono essere utilizzati per progettare e
dimensionare le durate di alcune operazioni svolte in un sistema. Esempio tipico
sono i sistemi di controllo in tempo reale, in cui le temporizzazioni ed i ritardi di
elaborazione e trasmissione sono parametri di progetto, in grado di influenzare non
solo le prestazioni, ma anche la correttezza stessa di un sistema di controllo.
Numerosi sono i modelli che sono stati sviluppati in letteratura per descrivere i
sistemi ad eventi discreti. Si vuole qui di seguito ricordame alcuni tra i più diffusi.

--

2.2.1 Modelli logici e temporizzati

.......__

.

-

...-.

.

-

J ra J... modelli_) Qgici t~mo i modell" d. tLo_pro~@Gurale (con struttura a
transizione) e di tipo dichiarativo. Tra i rimi_ che si basano sulla descrizione di
come evolve il siste""illil(desc"fìYQno gual-è o stato rossimo
artire da uno sta~o
iniziale e un evento in ingresso), lJnodelli più usati sono gli automi a stati.fl11!!hk
reti di Petri, il rafcet. !secondi si basano sulla dichiarazione dei vincoli e dell~
~atteristiche generali di un DES, la cui e.x,.oJuzion '
·. · il frutto del~- combinaz~e di.Jmjnsi.em~ di regole~ m@Jra ess1 vi è da ricQrdare l.J!!g~ora'
booleana e i ling_!l[fg'f lQgict in generale._ AÌ\fini del controllo, i modelli più
semplici da utlriz2are sono quelli appartenenti al primo gruppo perché permettono
la descrizione, passo dopo passo, dell'evoluziohe di un DES, mentre i secondi,
oltre a richiedere un'astrazione maggiore da parte del progettista, necessitano di
algoritmi molto complessi per l'esame dell'insieme delle regole e vincoli che
descrivono il comportamento di un DES.
Tra i modelli tem12orizzati vo liam~ ricordare la logica temp._orak, li automi
temporizzati, le reti di Petri temporizzate, le reti di code e le cat~ne di M~

,k2.2 I lif!guaggi di J!!Og[Jlmmazione come_modelli
I linguaggi di programmazione utilizzati per definire programmi che realizzano un
sistema di controllo ad eventi . possono essere pensati a tutti gli effetti come
modelli di DES. Nulla è più formale di un programma scritto in un determinato
linguaggio per una determinata macchina. A differenza di altri modelli pii) astratti,
dove l'interprete è definito da poche regole (come, ad esempio, le regole di
evoluzione di una rete di Petri o di un automa a stati finiti) ed è quindi pensa bile
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come una macchina astratta, i linguaggi di programmazione si riferiscono ad una
macchina reale, costituita fondamentalmente da un processare (con altri circuiti e
il relativo firmware) e da un interprete, tipicamente software. Le regole di
interpretazione e di evoluzione sono quindi molto ricche. Tale ricchezza e la
varietà di modelli esprimibili e i numerosi "dettagli" sull'interprete che devono
essere noti a chi li usa rendono ovviamente questi modelli utilizzabili direttamente
solo per problemi poco più che banali, dove è facile astrarre il problema di
controllo da altri problemi (tecnologici, implementativi, ecc.). Tra i linguaggi iù
diffusi per il controllo logico ricordiamoj _più diffusi, riportati di se uito con iL
nome con cui compaiono nella normativa internazionale IEC 1131-3 . (come
~uaggi i rogrammazloiie er i!JLC,_Ero !!.!:!!J!!lable Logic Con(Loller): i
Sequential Function Charts, che derivano dal Grafcet, i Ladder Diagram
(diagrammi a . contatti), i Funcf
Block Diagrams (diagrammi a blocchi
funzionali) , l'Instruction List (linguaggio di basso livello), lo Structured Text _
(linguaggio di alto livello) .

2.3 AUTOMÌ]

Esistono varie definizioni di automi, tutte molto simili tra loro. In questo paragrafo
vedremo 1e più diffuse, con l'ausilio di un esempio tratto dai sistemi
manifatturieri, al fine di valutare la potenza modellistica degli automi. Tuttavia,
non dedicheremo molto spazio al modello ad automi, in quanto, come si vedrà più
avanti, gli automi costituis.cono un caso particolare di reti di Petri.
'

~

stati finiti (Finite. Stat~
'

~

• · U={u , u2, u ,_:.:.J3)' insieme degli eYenti;
•

~={xl ,

x2, x3, ... } è_l'insieme finito degli stati;
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f(-,-): XXU---7X è la funzione di transi~ione (o funzione dello stato prossimo)
per ogni copQia (stato,evento) ,caratterizza il prossimo stato_dell'autq_ma·

•

~e

-

xo è lo stato iniziale.

•

r: ....==
"

o

La definizione appena vista è molto generale. !n pratica, un automa evolve nel
seguente modo: se l'automa si trova nello stato corrente Xi, allora l' occorrevza di
un evento uk fa cambiare stato co~ente all'automa inaccord;-a quanto specificati~
.
dalla funzione f(-,-). ~hiaramente, per cambiare stato, occorre che l'evento uk sia_
aCCettabile dallo stato Xi, ovvero che la _coppia (xi ,uk) appartenga al dominio di f.

-

Si noti che in tale definizione di automa, non si_distingue...tra :v.ariabili di ingrgss0-g..
variabili di uscita. Tuttavia, un modello con ingressi e uscite è molto utile ai fini
del progetto del controllore. Ad esempio, ~ ompo~tamento di un cony-ollore può
essere rappresentato con un automa in cui alcuni eventi hanno concettualmente il
s ignificato di 7."iniesso"- (informalmente, dallo stato Xi si aspetta l'evento Uk e
q uando esso accade si cambia lo stato per registrare la cattura dell' evento), oppure
di uscita (informalmente, se dallo stato Xi si deve emettere un comando uk lo si
emette e quindi si cambia stato per registrare l'emissione del comando).

0ù formali e generali, quindi, è possibile esplicitare nella definizione
di automa le variabili di ingresso e di uscita, come indicato nella seguente
definizione.
-

In termini
~stessa

Def. 2 Automa a stati finiti con ingresso e uscita
Un automa con ingresso e uscita è una sestupla (U,X,Y,f(-,-),h(-,-),xo), dove:

•
•

U={ul, u2, u3, ... } è l'insieme degli eventi in ingresso;
X={xl, x2, x3, ... } è l'insieme finito degli stati;

~ · Y è l'insieme finito delle uscite;

•

~·

f(·,-): XxU---7X è la funzione di_!ransizione _(o funzione dello stato prossimo);
h(-,-): XxU---7 Y è la funzione di aggiornamento dell'uscita;

-==

-

• _XQ_è lo ~tato

inizi~ e.

o
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Gli
L tzci perché, dato- uno stato
corrente e un evento m mgr:~sso , esiste sempre u olo tato in cui l' automa si
Porta (può essere io stesso stato o uno rdi ve so). Se ciò non accade, _si parla i
--=(]Ji!ld!J!)dJPn deterministici. In essi, ad ogni coppia (stato, ingresso) -~ associato un •
insieme ai stati prossimi possibili,erat'ransizione di stato è caratterizzata in modo
.12robabilistico attravers_o.Ja definizion_e_dL:una distribuzione di probabilità er ogni
possibile stato prossimo. Chiaramente, tali automi non deterministici possono
~e adatti a modellizzare il DES che rappresenta un processo da controllare, ma
non per certo il DES che rappresenta il controllore. Il controllore, infatti, deve
essere in grado di produrre sempre il medesimo comando, a fronte
dell' applicazione dei medesimi ingressi a partire dal medesimo stato.

In letteratura si trovano rappresentazioni degli automi leggermente diverse,
rispetto a quella illustrata nel paragrafo precedente ..§e denotia~on k un indice
progressivo del verificarsi degli eventi, è possibile rappresentare un automa in.
termini di variaQj.li di stato:
\ x(k+ l )=J(x(k),u(k+ l))
U (k+ l )=h(x(k),u(k+ l)).

L ' analogia con i sistemi a tempo discreto è tuttavia limitata all'aspetto esteriore,
quindi non verrà investigata ulteriormente.
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più diffusa ap.12resentazione degli automi è quella grafica. Data la sua
semplicità, a definiremo in modo informale, e Jl~r..,il, solo automa di Mealy. _Un
.~utoma si rappresenta con un _grafo orientato con le seguenti proprietà:
•

ad o ni stato

ddl~a~C\>)ma

viene associato un nodo di un ~afo;

•

Esempi di rappresentazione grafica sono riportati più avanti nel presente capitolo.
Un'altra rappresentazione . alternativa assai diffusa è costituita dalle tabelle di
.....
transizione degli st~ti dette anche sem licemente,..tabelle. stati-tr<Lnsizi.oni -~~.P.!JP •
date in fanna di.,matrice con gli stati associati alle righe e gli ingressi alle cqlonnt;:
Gli el~enti ·della matrice indicano c<?ppiéCri sta!o rossimo e uscita
.s:-omspondeJJti Un es-empi o è se ematizzatoi 1el seguito.

-

~~

Tabella T l - Struttura della tabella stati -transizioni

ingresso ul
stato
f(xl,ul), h(xl,ul)
xl
f(x2,u 1), h(x2,u 1)
x2

...
Xn

...

u2

Um

f(xl,u2), h(xl,u2)
f(x2,u2), h(x2,u2)
. ..

f(x 1,um), h(xl ,um) f(xl ,um), h(xl,um)

...
...
...
...

f(xl,um), h(xl,um)
f(x2,um) , h(x2,um)
. ..

f(xn ,Um), h(xn,Um)

Jln alternativa, è pos_sib.ile_rapQresent~_automa con_una tabella quadrata con gli
sJgtti sia nelle colonne che nelle_righe).gli elementi della tabella saranno quindi gli
che fanno cambiare stato, se del caso, e le eventuali_~scite. Nella pratica
industriale, tuttavia, esistono molte varianti delle forme tabellari, tutte egualmente
- intuitive.
.~venti

2.3.2
Vediamo ora di applicare quanto visto ad un esempio. Si consideri il sistema
manifatturiero schematizzato in Fig. l. Per semplicità, si modellizzi il
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comportamento desiderato della sola parte del sistema che i uarda la macchina
Mt come rip ~ato in Fig. 3 , J-~erazioni da svolgere, in sequenza, per la
roduzione · un sin olo prodotto sono: carico con Rl, lavorazione e scarico con~

-

~.

;;-;;;.....

R1~

R3~

.............................~ ......................... .....

Fig. 3- Porzione del sistema manifatturiero di Fig. l

alle condizioni dei vari componenti del sottosistema, più un commento informale.

Tabella T2- Stati dell'automa dell'esempio di Fig. 3
Ml

Al
A2
A3
A4

~ma

disponibile
occupato
occupato
occupato

Rl
disponibile
occupato
disponibile
disponibile

R3
disponibile
disponibile
disponibile
occupato

p_~entatfl..~g.

corri s.

commento
Ml in attesa di lavorazione
Rl carica M l
Mllavora
R3 scarica M l

<4

l

t1

t2

t3

~
A3

t4

A4

Fig. 4- Automa relativo al sistema di Fig. 3
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Utilizzando la Def. 2, gli eventi che detegnipanp_ i.._sa:rpbia:rp~nti di stato (le
transizioni
sono
indicate con tl, t2, t3 - .e- t4 in Fig. 4) sono riportate
-·
""-·--·--.,..____..,._-....-....=..__
schematica e te nella tabej la T3, in§!~~alle relati~ ~~ ·
~

-~

Tabella T3 - Eventi associati alle transizioni di Fig. 4

t1

t2
t3
t4

Ingressi
Start
Rl termina il caricamento di Ml
Fine lavorazione di Ml
R3 termina lo scaricamento di M l

Uscite
Comando a Rl per caricare M l
Inizio lavorazione per M l
Comando a R3 per scaricare M l
Incrementa numero pezzi prodotti

Si noti che con le ipotesi semplificative che abbiamo assunto, è stata trascurata, ad
esempio, la distinzione tra ,le operazioni in cui il generico manipolatore si muove
portandosi da una posizione ad un' altra dell' impianto, da quelle in cui è in
posiziòne davanti a una macchina o uno scaffale per svolgere attività di carico o
scarico. s· conside · d e$empi o la transizione 1Ld<! _.A4 ad Al_Tnunite-~sa
_E&.Ca
he sia la macchina Ml sia R3 passano dallo stato occu ato allo stat2_..
disponibile. L 'evento in ingre~-~2..J2~I_ ta~ transizione (vedi tabella T3) corrisponde
termine_q.ello sc_ari~o _di M l _da parte .di_ R3~arit.9~ vailll:esocornéldere
non tanto con il termine del..la-sola-opgtaziGll€H~ffgt;ti.va dLscari_ç_Q,_rna.._anche:::a:e
' ntorno di. 3...m.po.sizione.-di ri~o~o~ uindi ciò implica che consideriamo occupata
1J. acchina Ml er tutta la dgrata dell'operEzione di ritorno di R3 nella p "
o-~
si#
z"-'·~-~
di riposo. Tale scelta modellistica palesemente rapp res enta - un usò- inefficiente
delle risorse, tanto maggiore quanto maggiore è il tempo di ritorno di R3 (come
nel caso in cui il manipolatore venga montato su un carrello che percorre lunghe
distanze).

_ai

Proviamo quindi ora a tenere conto delle osservazioni Qrecedenti e a migliorare il
nostro modello dettagliando lo stato di "occupa~o" per i maniP_2latori. Àd esem pio,consideriamo er essi~dufhp~ di operazionidishnte: una, . che chiamer~mJLdi
"trasporto", che rappresenta i movimenti del manipolatore per portarsi dalla.
posizio ne d i
à quelle di-fronte alla macchina e allo. scaffale, e un di_
"p_!:esa_:, per indicare le operaziop i di carico e scarico. Gli stati complessivi del
sistema che si ottengono per il modello dettagliato sono rappresentati in tabella
T4.

np§so

In realtà, con gli stati indicati nella precedente tabella, non abbiamo fatto che
descrivere la sequenza "ideale" aumentando il numero degli stati rispetto al caso
pag.
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.,

precedente, con !Jpotesi impli_çita che dall,9 stato .b' e~~-~ecessariamente una
transizione verso o s aro 1\:i'+ 1 (e aa A7 a Al} Tuttavia, ciò -è anè ora impre<i_so. ~
••

...

>

-.

-

-_-

-...,.

"'-;_

-_. ___ ,_

~

_.......,..

_,...-

Tabella T4- Stati dell'automa dell'esempio di Fig. 3, secondo il modello
"dettagliato"

Al
A2
A3
A4

AS
A6
A7

Ml
disponibile
disponibile
occupato
occupato

Rl
disponibile
trasporto
presa
trasporto

R3
disponibile
disponibile
disponibile
occupato

occupato
occupato
disponibile

disponibile
disponibile
disponibile

disponibile
presa
trasporto

commento
M l in attesa di lavorazione
Rl va a prendere un pezzo
Rl carica M l
Rl torna m posizione di
riposo e M l è in lavorazione
Mllavora e Rl disponibile
R3 scarica Ml
R3 trasporta pezzo e ritorna
in posizione di scarico; M l è
disponibile

ta to~dQ in
Innanzitutto_ non_è detto a prioti..,ch~ _ e~_io
osizione di riposo e Ml sta lavorando si vada in A5, e cioè che accada sem12r~
che Rl raggiunga a posfztone di ri oso-1Zrimacfìe'M l finisca la lavorazione.
Analogame:rlte,nollT detto che accadJl.~sempre eh~ Rl raggiunga la posiiione di
riposo prima che R3 finisca 1~~~2.Ai.~J,_o ritorEi i!,! posJ.?.illne di scjtrico.
~ in geu.erale, pccow"'-aggiung~re gli st<:tti indic.af irLta~clla.,I5.
Tabella T5 -Stati aggiuntivi per il modello dettagliato di Fig. 3

A8

Ml
occupato

Rl
trasporto

A9

disponibile

trasporto

AlO

disponibile

trasporto

commento
R3 scarica M l , Rl
m
movimento
R3 trasporta pezzo e torna m
trasporto
..
pOSIZIOne di scarico; M l
disponibile, Rl in movimento
disponibile R3 è in posizione di scanco;
M l disponibile, Rl in movim.

R3
presa

L ' automa corrispondente agli stati Al ,.. , AlO è rappresentato in Fig. 5.

'""----------~~--- ~

---

~-

---

---

- - - _,..,
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~
A6
A7

A5

8

8

A8

A9

A10

Fig. 5- Automa relativo al sistema di Fig. 3
ll significato delle transizioni viene indicato nella tabella T6, per semplicità,
facendo riferimento a opportune etichette associate ad esse. Infatti si nota che tali
etichette sono in numero minore delle transizioni.
Tabella T6 - Eventi associati alle transizioni di Fig. 5

a
13
y

8
E

À

<P

Ingressi
Start

Uscite
Comando a Rl ·per andare a prendere
un pezzo grezzo
Rl inizia caricamento di M l
M l inizia lavorazione e Rl torna

Rl termina trasporto verso Ml
Rl termina caricamento di Ml
Rl termina trasporto m pos.
iniziale
Fine lavorazione di M l
R3 scarica M l
Fine scarico di Ml
R3 deposita pezzo e ritorna
R3 tornato in pos. di scarico

Con un po' di fatica abbiamo quindi ora ottenuto un modello più accurato. Si noti
però che tale modello, per quanto molto più completo, non serve a molto di più di
quello di Fig. 4. Infatti, entrambi descrivono solamente il ciclo w inci12ale delle
...spe.!_azioni da svolgere per fabbricare un prodotto. In realtà, dettagliare le
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operazioni nel nostro modello ha senso se riusciamo poi a gestirle correttamente,
cioè tipicamente se riusciamo a rendere la loro esecuzione parallela, laddove serve.
Nel nostro modello dettagliato, ad esempio, è inutile che Rl, una volta tornato in
posizione di riposo mentre la macchina lavora, resti inattivo qualora intervenisse
un nuovo segnale di Start. In altri termini, dallo stato A5,_p_oJr.ebb. us.cire_ unq_
nuova transizione verso _un nuovo stato -(Al l) dove la ~na sta ~o.Iflndo un
pezzo, R3 è in attesa, e Rl fa un'operazione di trasporto recandosi a 12rendere un
-~uovo 12ezzo grezz~·o stess.o_ragionamwto · p.u' applicar.e_a.Ilc.he_c_o_n R3 __g_
.,.guindi_g · ta.t.i_a_JJ,menterebbe.u a cora Il completamento di questo modello, non
banale, è lasciato al lettore.
Da questo semplicissimo esempiò si capisce che gli automi si prestano bene a
'ffiodelliz~e i sistemi ad eventi sul piano concettual~,- ma sono molto scomodi da
e laborare e modificare, e completamente inadatti laddove ci siano operazioni in
parallelo da svolgere, cioè praticamente per la quasi totalità dei DES , che si
incontrano nei casi di automazione industriale. Inoltre, essi tendono a crescere di
dimensioni molto rapidamente, anche in casi semplici.
Che il problema dimensionale sia critico è evidente dal seguente esempiO.
Ritorniamo al modello di Fig. 4, ipotizzando per semplicità che per la nostra
applicazione vada bene in quella forma, e supponiamo di dovervi apportare la
seguente modifica: aggiungiamo una macchina e un manipolatore, così da ottenere
il sistema schematizzato nella Fig. l. _,__, uindi a iunjamo una seconda linea di
_ roduzione con un mani olatore condivisolJ.l n!!m~rQ g~glùtati çomplessivt~
è la somma...çotto.)_<k.gli stati del sottosistem~relativ_g ad una macchina sola, ma il
~otto degli stati (sedici), cioè la combinazione di tutti
st at! posi il:Jili, a -parte . eventua l semp Ifi"CaZioni- e riduzioni. Nella tab~lla J7 è riportato l'elenco dei
yossi.!Jili ~ati:.-

gli

Gli eventi in ingresso e le uscite sono omesse perché facilmente deducibili
dall'esempio precedente.
Si supponga infine di apportare un'altra modifica, e cioè di sostituire la macchina
Ml con un'altra che abbia due postazioni di lavorazione, ovvero che esistano due
macchine identiche in luogo di Ml. La complessità della modifica dell ' automa di
cui sopra è lasciata all'immaginazione del lettore.
Data la poca utilizzabilità concreta degli automi in casi di interesse per
l'automazione industriale, e per altri motivi che saranno chiari in seguito, gli
automi non verranno considerati oltre nel presente testo.

,-ìlf
jf '\rts/00 ~
\ '-A t. . . .
l.._
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Tabella T7- Stati dell'automa dell'esempio di Fig. l

Al
A2
A3
A4.
A5
A6
A7
A8
A9
AlO
All
A12
Al3
A14
A15

Ml

M2

Rl

R2

dispon.
occup.
occup.
occup.
dispon.
occup.
occup.
occup.
dispon.
occup.
occup.
occup.
dispon.
occup.
occup.

dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.
occup.

dispon.
occup.
dispon.
dispon.
dispon.
occup.
dispon.
dispon.
dispon.
occup.
dispon.
dispon.
dispon.
occup.
dispon.

dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
occup.
occup.
occup.
occup.
dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
dispon.
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commento

dispon. M l in attesa, M2 in attesa
dispon. Rl carica Ml , M2 in attesa
dispon. M l lavora, M2 in attesa
occup. R3 scarica Ml , M2 in attesa
dispon. M l in attesa, R2 carica M2
dispon. Rl carica Ml , R2 carica M2
dispon. M l lavora, R2 carica M2
occup. R3 scarica Ml , R2 carica M2
d1spon. Ml in attesa, M2lavora
dispon. Rl carica M l , M2lavora
dispon. Mllavora, M2 lavora
occup. R3 scarica Ml, M2lavora
occup. M l in attesa, R3 scarica M2
occup. Rl carica Ml , R3 scarica M2
occup. Ml lavora, R3 scarica M2

CAPITOL03
LE RETI DI PETRI

3.1

INTRODUZIONE

Le reti di Petri rappresentano un formalismo utile alla modellistica ed analisi del
comportamento dinamico di sistemi ad eventi discreti. Sono state proposte da Carl
Adam Petri nel 1962, nella propria dissertazione di dottorato, come strumento
generale per la modellizzazione di sistemi concorrenti, con particolare attenzione
alla descrizione dei rapporti di causalità tra eventi.
I motivi che rendono interessante il loro utilizzo sono molteplici. Innanzitutto, le
reti di Petri so o ate ..J:Q.I_:l ste o e strumento_ di -modellizzazione form""àie
necessario sia per eliminare ogni fonte d'ambiguità nella rappresent"izione sia per
· efféftil~nalisi e verifiche sul comportamento del sistema. Inoltre, sono dotate di
una rappresentazione grafica molto intuitiva e accattivante, che ne facilita l'uso,
anche con strumenti dedicati assistiti da calcolatore, ma soprattutto esse
rappresentano un' estensione significativa degli automi. Infatti, le reti di Petri
possono rappresentare in modo compatto concetti generali quali sincronizzazione
tra processi, il succedersi asincrono di eventi, operazioni concorrenti, conflitti e
condivisione di risorse.
oltre, gli automi non riescono a rappresentare sistemi ad infiniti stati con un
umero finito di nodi, mentre le reti di Petri consentono di rappresentare
mteticamente tali sistemi anche tramite un grafo con un numero finito di nodi.
Altra differenza fondamentale è che in una rete di Petri lo stato di un sistema e la
transizione di stato sono concetti distribuiti: lo stato complessivo della rete è
interpretabile come composto da più stati parziali ed indipendenti relativi a
sottoreti. Analogamente, una transizione in enerale si limita a influenzar~ ~olo

a
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arte dello ~tato c ~mplessivo .. Per questo motivo è pgssibile_ ~EP.!~_§entar~__c!us
eventi, che in un determinato stato possano verificarsi l'uno indipendent~meut.e._
dall'altro, trmpite due transizioni della rete che possono ''scattar~" in....~
concorrente. Al contrario, negli automi a stati finiti lo stato del sistema viene
sempre considerato nel suo complesso e per di più le transizioni di stato possibili
sono tra loro mutuamente esclusive.
Infine, l.e ti-di Petri &._prestano a rappresentare in modo naturale s ·sterni
asincrpni (in cui gli eventi non sqno ~cglati ad aççidere secon~na freguen~
ben definifa):llon è possibile in una._rete-infatti ~reunasp. ecifica-tt:ansjzione..di
stato ad aveT'luog« ualÒra ve ne siano più di una abilitate a farro1Ìrì ma- ebta. èonfigurazione~ Così, ad esempio, la rappresentazione di' flussi dr prodotti i~ un
sistema manifatturiero, · o la gestione di una coda o di un magazzino, possono
avvenire in modo del tutto spontaneo.

Esistono diversi tipi di reti di Petri in letteratura. Tuttavia,k diverse_classLhann?
come riferimento Qn _ struttura di base: la rete non marcata, o grafo della rete di
Petri .. Nel seguito vengono introdotte- utte le definizioni · necessarie alla corretta
rappresentazione di .una rete di P~tri 1.
R~e

(non marcata)
tfna rete non marcata è _una trip)ett ~(P,T;F)..i_ov-€-~=l'insiem~~ei posti,...I è
;!.'insieme ~ansiziouL_ed F è la relazione d.iJill~so .
Qli ~emi P _e T sono finiti. Inoltre:
PnT=0;

fl)-

2) PuT:;t0;
,_ 3) F ç;; PxT u TxP.

1

h(:

è~

)o 0;-

1

D-

Nelle definizioni che seguono il simbolo O denota il termine della definizione stessa.
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transizione

Fig. 1- Elementi grafici di base delle reti

parziale degli eventi che essa può generare o accettare.
La relazione di flusso può essere formalizzata definendo per ogni elemento della
rete, posto o transizione, l' insieme degli elementi che vi siano collegati, riportando
anche il "verso" del collegamento posto-transizione. Per meglio formalizzar~li
concetti, nel seguito vengonQ definite le funzioni-.Pfe. e,-P.ost; che _associano,
:::::-

pag. 3.3

Definizioni principali

Def. 2
Sia X=PuT. Si definisce preset di un elemento aEX l'insieme così definito:

Si definisce postset di un yJwnento_aE X l' insieme così definito:

~tt"'""&--

....

""'

~

-

-

w.

l Post(a)= {8EX j (a,8)EF}. l

o

La notazione di gran lunga più usata in letteratura, ed anche nel presente testo, per
indicare il preset e il postset di un nodo del grafo della rete è la seguente:
~~Ee(a) , -~·~QOSt~-

r Ad esempio, nella rete della Fig. l, abbiamo che: •tt = { Pt, pz },
Pt• = pz• = { t1 } .

tt• = { P3 },

Le definizioni date finora sono relative solo agli aspetti topologici di una rete, che
altro non rappresentano che il legame strutturale tra i suoi elementi costituenti
(posti e transizioni). Poiché la struttura di una rete è fissata data la rete stessa,
spesso g_li aspetti topologici sono informalmente detti "sJatici,:_'. A partire dalla
definizione di base della rete, tuttavia, onQ. stati RrQROsti vari_ rgod~lli "dinamici",
~modelli cioè che definiscono una evoluzione (dinamica, appu!_!t:Q) della rete. L'i de~
~ che accomuna i vari_modelli proposti.in_letter'!_tura_r:>~vede che i QOSJi __
_giochino il ruolo di variabili di stato del sistema e P.OSSJl.nO assumere valori_
_~rici, til2 icament;~.J!lli1Ji, rappresent<!Pili d'!_ gettoni o marche. Vediamo di
seguito il modello standard delle reti di Petri, assunto come riferimento per tutte le
possibili estensioni.

f

· . Rete Pq_s!!~iziol1i
Una rete Posti-Transizioni è una quintupla PT=(P,T;F,W,Mo) dove P,T ed=:J:
--_Q..efinisf.QD.o una.rete e W ed M sono le seguenti funzj oni:
<l

~-:;:_
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• ___jy_:F~N-{0 } detta funzione peso, che associa ad ogni elemento della relazione
~i flu~ numero intero positivo (detto appunto "peso");
•

M :P~ N è detta funzione marcatura iniziale della rete, la uale associa ad
ogni posto un numero intero non negativo.

o

_n termine "iniziale" riferito alla marcatura lascia presagire che la rete ha una sua
evoluzione. La marcatura iniziale definisce di fatto l'insieme degli stati parziali,
ossia lo stato globale, in cui la rete si trova all'inizio della sua evoluzione.
L'evoluzione di una rete sarà associata al cambiamento della marcatura dei posti,
~érràseguendo opportune regole, dette appunto regole di evoluzione d~lla
rete. n comportamento dinamico di una rete verrà dettagliato nei prossimi
~grafi. Si osservi che la definizione precisa di rete posti/transizioni unitamente
co la definizione di regole di evoluzione fanno sì che la rete sia un modello
formale, cioè eseguibile e valutabile analiticamente.
Nella rappresentazione grafica, la funzione peso W viene indicata c~m un' etichetta
osta sull'arco corrispondente (se il peso vale l, si può omettere). La funzione
marcat~a M invece si rappresenta con pallini neri che indicano le marche (dette
anche "gettoni",_o "token·' in inglese) all'interno del posto. Ciò è schematizzato
nella Fig. 2.
posto con 3
marche
arco con peso 2

arco con peso l

transizione -"""""-

Fig. 2- Elementi grafici di base delle reti di Petri posti/transizioni

In letteratura, si trovano definizioni leggermente diverse, ma equivalenti. Nel
seguito, per semplicità, certi di non recare alcuna confusione, quando si utilizzerà
il termine "rete" o "rete di Petri" o la sigla "RP" si intenderà sempre la rete
posti/transizioni appena definita. Inoltre, quando non esplicitamente detto, il peso
degli archi verrà assunto sempre unitario. Le reti in cui tutti gli archi hanno;;Peso
unitario ven$0~9 anche dette reti di Petri ordinarie.
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Come in tutti i modelli di DES, il comportamento dinamico, o evoluzione, di una
RP è determinato dal verificarsi di uno o più eventi che in un dato sistema hanno
la possibilità di accadere. Un evento è pertanto modellato rappresentando la
possibilità cbe e~G aJ;Gadai(;zbilitqzione di una trgnsfzione) e l'effettg che esso a
sul sistema (reg:fll_e,.. di scaìto ). In altre parole, poiché la marcatura complessiva
" Cfèlla rete rappresenta lo stato di un sistema, l'abilitazione di una transizione
scaturisce da un esame della marcatura corren~e- della rete, ~entre l'ef_fetf(LJ'.clio_
scatto dì ùna tranSizione pwduc~ un cambio, di...marcatura. .-...--

{Def. 4 _
Abili.tazione..di una trao§~o.n.e_ ~
Una transizione t si dice abilitata allo scatto nella marcatura M se e

'J.~ éJ_,_ ~

fW: 8--M~ ,tL.._ 1C0<. ::f?_1,P/P (

,

. <

. ~PE •t, ~(~)::::W(p,t).
-

s~

1/P

~ !l' li(_~ rfc.'lJ ~ .

JtJl ~~

L. A>

~1

~)JJe_ ~ ez_ , 'O

~Una

notazione sintetica per indicare che la transizione t è abilitata in_ una
-..
~
-=- ~~
marcatura M èJ.fi s~guente:

La definizione precedente è molto semplice: ,S2ice infatti~.na transiz"one-t si~
dice abilitata guando tutti i posti a monte hanHG almeno un iwmerq_gi gettQni_pari_
/a pesq_dell'arco éhe li collega allat ransizione considera.&. -

..c:...:...

d'!:
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M' (p) = M(p)- W(J2&
M' (p) =- M(p) + W(t,p)
M' (p) = M(p)- W(p,t) + W(t,p)
~

M'(p) = M(p)

o

Si osservi che lo scatto di una transizione t rappresenta un evento locale della rete.
Infatti sia l'abilitazione che lo scatto di una transizione dipendono solamente dai
posti collegati direttamente ad essa, mentre i posti che non hanno archi provenienti
da o diretti verso la transizione considerata non ne influenzano l'abilitazione né

3.3.1 Non determinismo
La regola di scatto prima definita non è sufficiente a determinare compiutamente
l' evoluzione di una rete. Infatti, in una generica marcatura corrente, può accadere
che una o più transizioni risultino abilitate allo scatto. Nelle reti standard, c~oè
quelle trattate nel presente testo, viene adottata la seguente regola per la
determinazione della transizione da far scattare:
'\,---

\ Si consideri una rete di Petri con marcatura corrente M. Dato
l'insieme S delle transizioni abilitate in M, solamente una di
:.!JJ!este viene scelta, a caso, all'interno di S per lo scatt~
pag. 3.7

Evoluzione della rete

Il criterio di scelta è quindi del tutto non-deterministico. Si osservi che in tale
maniera si può garantire il rispetto della località dell'evoluzione del sistema, e
quindi l'indipendenza degli eventi. Inoltre, si osse~he il non..dete~ .. .·. isw os,§ideve applicare ad Q i scatto ossibile ella reJe~ una voltache una transiziO!JS<
usc ::::::=---- - - ab'i11tata scatta,_Rer decider~ ~ ar:! la futura transizione abilitata a._sc;atta~,_si _
ccreve attuare una nuova valutazione della rete, in guanfo l a marcatura cr~ata:~ciàJJ&t
_sc! tt() dell': _gr~ceden!e transiZlO!!,S.PUO aver ab1l~tato nuove transizi?m ~ a'-:~!:.
a isabilitato alcune di guelie abilitate in preç_edenza. I@n.e, si osservi che 'nelk...,
definizioni fin qui ·date:rlèm7i fa alcun rifèrimento alla nozione di te m o, in
guanto stiamo descrivendo modelli logici, nei guali, l_o_.ricordiamo, ciò che
interessa e solo l'ordinamento arziale tra gli eventi. Va da sé che l'introduzione
della variabile "tempo" introduce complicazioni notevoli · ne1le regole di
abilitazione e scatto di una transizione.
--~

-

--

··-

•

•

•

-

'

o

•

..

-

•

Consideriamo una semplice rete che modellizza un generico sistema di
produzione, come ad esempio un sistema manifatturiero. J ale modello è..noto-C.Q!J
la locuzione "sist
oduttori! msumatmi". Esso è rappresentato in Fig. 3.

~tività

d' p_r_oduzione reale ~ ra_epresentata dalla transizion~ . Il posto P l
indica lo st~to in cui è possibile rodurre oggetti cfa Iiarte diunproduttor~ Il osto
indica l'avve~W:a- produzione degli ; ggettL e_t attesa peL l'arrivo -di_ ~aill:ie
prime, mentre l'assegp.azionL delle materie prime è indicata dalla_transizione-tl.
L'attività di assegDazione degli__Qggetti J2!0dotf ai _consum~ ra 12rese tata_
dalle transizioni t~5.: Con riferimento ai consumatori del gru2120 Cl , il posto P4_
indica genericamente I_operazione di "consumo" dell'o __etto di cui è entrato in

J2
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ossesso. Analo a ente la transizione t4 raQ resenta la fine _dell.:.opeLaZÌ9J2L~L
la predisposizione all' ac uisizione di uovi..pm d_otti. Gli archi di peso
1
non u!!!tarip indieano la QOS ~_ibilità dL"trattare" più prodotti CQIJ.tewg_or~neame.nte.
consuiDQ..~

~

-

----

~miamo

ora un esempio di evoluzione della rete prima descritta. Come si può
osservare, con la marcatura corrente rappresentata in Fig. 3(a) l' unica transizione
abilitata è t2; le tra~· t3 e t5._no ono abilitate iiUiuanto nel QOSto P7 n..QJJ YÌ... ~

41I:::'~?~~Q:{; M
~'~f~~ell~e-z.
:
C-t

t3

14

~

~ ~)Q_ ax-Jr~-~

tl

t6

Fig. 3(a) - Evoluzione di un tipico sistema di produzione

14

16
4

Fig. 3(b) - Effetto dello scatto di t2
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P3

t4

t6

Fig. 3(c)- Effetto dello scatto di t3

Quando t2 scatta, una marca viene rimossa al posto P l e una marca v~gg~
""~l po.§_~.J2~_e_ due gettoni vengono depo_
sitati in P7 (fig. 3(b) ). _Nella marcatura
così raggiunta sono ben quattro le possibili transizioni abilitate che possono_
s cattare: ta transizione t2 c2roduzLone di due nuovi oggetti), la transizione tl
(approvvigionamentQ_ delle I!laterie prime), !a transizione t3 (la_presa di p_nssesso
dÌ due oggetti da_parte dei consumatori Cl2., la transizione t5 (la presa d~p~~~sso
_di d~gg~ti da parte del cons~atore C21
I otizzando che sc:atti la transizione t3 , si ottie!l~ la m:ucatura di Fig. 3(c).
Infine, osserviamo l'elevato potere modellistico delle RP, attraverso un semplice
esempio. Si suppol)ga di voler aumentare i produttori da due a tre: per farlo,
basterà aggiungere un gettone iniziale nel posto Pl. Ancora si supponga di volere
eliminare il consumatore C2: per farlo , basterà rimuovere i posti PS e P6, le
transizioni tS e.t6,,. e i relativi archi di ingresso e uscita. Anche solo immaginando
la difficoltà di effettuare tali modifiche con modelli ad automi, ben si comprende
la maggiore potenza espressiva delle reti nella rappresentazione di DES.
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Vediamo ora alcune strutture fondamentali che caratterizzano l'evoluzione delle
RP. Tali strutture sono alla base della composizione di qualunque modello di
.

-

-

Due transizioni t 1 e t2 si dicono in sequenza e t 1 precede t in una data marcatura

y

~

· a strutturale .se e solo se hanno almeno
-12.0sto d) ngresso in comune. Tuttavia, questa configurazione non è sufficiente per

~

UJL

decidere se due transizioni sono realmente in conflitto fra loro. _Due transizioni lj__e_
t2 si dicono in conflitto effettivo nella marcatura M, se sono in conflitto struttur~Le.,
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.,fi . 4 e),

mentr~

la fa te-di-Gencorrenza termina con-10-sc_atto_di_un

tr:ansizjp~

sincronizzazione.

t

2

(a)

(c)

Cì
r

(d)

\~

"'.-fi.r-.'1-''['

t\.'-,~ Q\. .

<y '-\)W

','..J
~

c

~

Fig. 4 - Strutture fondamentali

pag. 3.12

o

(e)

:--

L. Ferrarini

Capitolo 3: Le Reti di Petri

. 3.4

PROPRIETÀ DELLE RETI DLFETRI .~

Nel presente paragrafo vediamo quali sono le proprietà di base delle reti di Petri.
Le proprietà di base che vedremo hanno interpretazioni molto utili ai fini della
modellizzazione e del controllo in svariati problemi di automazione industriale.
Purtroppo, dato l'elevato potere espressivo delle reti generiche, non esistono
condizioni necessarie e sufficienti per dette proprietà per tali reti. Tuttavia, per
classi di reti particolari si possono enunciare risultati importanti.

l

3.4.1

pef. 6

l

~ggiungibilità

Una marca tura M 1 si dice essere raggiungibile a partire da una determinata
marcatura M se esiste almeno una sequenza di transizioni tali che facendole
l_:cattare a partire da M si ottenga la marca tura M 1.

o
n problema della raggiungibilità a partire da

marcature prefissate, è un problema
di notevole importanza. La sua risoluzione tuttavia è di difficile soluzione nel caso
generale. Più avanti si vedranno alcuni risultati per classi particolari di reti.
L'insieme delle marcature raggiungibili dalla marcatura M è indicato con[tMiJ
Quindi, er indic.MUhe la marcatm:a_M* è _raggiungibile da M- scriveremo:

•..--~"'-""-=:

>.~ 7

[J.4.2 Reversibilità e home stat~
Un'importante questione nelle operazioni dei sistemi reali, come i sistemi
manifatturieri, è l'abilità di questi sistemi di ripristinare una condizione di
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funzionamento nominale dopo che si sono verificati guasti od errori, tornando a
ripartire da uno stato precedente al guasto e corretto. Oppure, a tali sistemi si
chiede di tornare all'inizio di una data sequenza ciclica di operazioni, una volta
raggiunta la fine della stessa. Le proprietà di reversibilità e home state delle reti di
Petri sono strettamente connesse a questo tipo di esigenze.
Def. 7

Rete reversibile

~i;=:i=;;;;;;;;za,__--......;.....,.;,.

~

'

Una_rete .Q! Petri_,_co~ marcatura iniziale Mo, ~et~a

ess ~re _Eev~rsibile s~.J~_er

ogni

marcatu~tME [Mo> Mo è ragg~ng~.
c::==.

-:---" --

-

.-,

o

(j.4.3 Limitate"iza1
Come abbiamo visto ne:gli esempi precedenti, i posti sono frequentemente usati
per rappresentare variabili legate al conteggio di oggetti: ad esempio, possono
essere usati per memorizzare il numero di prodotti lavorati da una macchina o
posti liberi in un magazzino nei sistemi manifatturieri, oppure ancora messaggi in
una casella opportuna nei sistemi di comunicazione. In fase _ç!i_p!:.Q_g~ , ~
importante determinare tempestivamente se le strategie di controllo proposte
impediscono che v_i sia un eccessivo
_di materiale
in 12a icolari aree. deL
- - -accumulo
~
sistema in particolari condizioni. _
La ro rietà delle reti di P.etri, che aiuta a identificare nel modello del sistema
l' esiste"liZlldis ituazioni _anomal-e- di accumuloindesider;l't; di~ttonL~-deltl
liniiiatezza.
-- - - - - ~ --

Def. 9

f Posto k-limita_!_q)

Un posto s!i una rete sj djce~tato ~ in_tutte le-marcature raggiungibil~
ret~ il num~ro c!! gettoni presenti ~l 2_osto non sup.er.a.mai-un-v.aien~-pr:gfissatoJ~-

0
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~ k-limitatà_s limita~a=\

~na rej.e si djçe -limitata..s~tutti i posti sono k:- imitati. . Una rete si dice limitata
se è-R-hmitata per qualche valore finito di k;..,.
·
·

.: :

·~

-

---

o

Se una rete è limitata,~__può avere un numero illimitato di .marcature ~i~tinte.
Dal unto di vista astratFo:.quiruii, una rete- Imu a a e eq alente aa un automa a
stati finiti .
.
---La rete di Fig. 5 non è limitata, in quanto il posto P4 può avere un numero
~ariamente grande di gettoni. Infatti, dalla marcatura iniziale indicata in
figura, la sequenza di scatti tl t2 t3 I:JUÒ avvenire infinite volte, e ad ogni scatto di
t l si accumular:o-gettoni i n P4.

-

Fig. 5 - Rete di Petri non limitata
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_gmpfescentano os!!lz~oni !.!Jl!!.i ne_l buffer.~S_i nota che t4 non può scattare....con
~(P6)=0, , o;:.y,ero un !2tQcfuttore n~pll~~ ~on ci so~ o p,ost~z_ionj~
.,nel-ou:tf~r.

ti

t4

Fig. 6 - Sistema di produttori e consumatori con buffer intermedio limitato

1-==----Def. 12
=Rete viva -l
-

Una rete si dice viva.""'4se e solo
se__tutteJe_sue
transizioni
sono vive.
_,_
.
"-
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Marcatura viva

o

In base alla definizione di cui sopra, a partire da una marcatura Yiv..a è J20ssibile far
_scattare una ualun ue transizione, ma può anche accadere che è possibile
raggiungere _Il!arcature che non abilitaiiOUÌia, alcune tutte le transizioni del1a .. ,
§
~ Tuttavia, si può dimostrare il seguente risultato.

o

Prop. 1~{[ete viva7marcature vive)_,_ }
~-

Per completezza, si riporta infine la seguente definizione.

w ef. 14
Marcatura ~rta
Una m:rca~a M si dice morta se e solo se nessuna transizione è abilitata-in M.
~

------- -o

-

Reversibili ',J.i.mi.tatezza e vi vezza_sono _pro rietà indi ~ndenti. Si possono avere
_(J quindi otto tipi diversi d-i reti rispetto a tali proprietà. Ad esempio , la rete di Fig.
-:J,J.._ 3(a) non è limitata, ma viva e reversib*, mentre invece in Fig. 7 sono riportati i
seguenti esempi di reti, dovuti al.!f ~)3:: limitata, non viva o eversibil.e.i_n_Fig.
.lill); limitata, non viva,feversibile in Fig. 7(b); limitata, viva, non reversibile in
-="""' 'g. 7(t).
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