Rappresentazione matriciale

(a)

(b)

Fig. 7- Esempi di RP con proprietà diverse
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RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE 1

Oltre all'attraente e semplice rappresentazione grafica, le RP sono dotate anche di
una relativamente semplice rappresentazione matematica. Tale rappresentazione,
detta matriciale, o algebrica, può essere molto utile per eseguire analisi
automatiche della rete, al fine di verificare il soddisfacimento di alcune proprietà
di base.

Esistono ~di, quasi e uivalenti, di dare una
·
unaJEe. ·

rappresel!~~ione

matriciale di
·

Secondo un primo modo, '{eng-:Q,.n ChdgJinite àue matrie ·, d tt€u li in , es ~ffi::. -di·
uscita ~O;b _he riassumenoJ a top.ol_Qgia ~a rete, cioè rij)ortano iL eso_deg_!i.=<lr&hi
c fie collegano i posti in ingresso (l)_o in uscita_ . alle tra · _· ~. ~ Ovviamente tali
informazioni sono indispensabili per capire quaii sia
e-transizioni abilitate in
una data marca tura e, conseguentemente, per analizzare l'effetto dello scatto di
una delle transizioni abilitate.
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mentre per le transizioni avremo

·

J)ih,t3, .. ,tm:._f

Chiaramente, la convenzione sui nomi non toglie nulla alla generalità delle
2
tematiche qui affrontate, ma permette di semplificare le notazioni .

_ m! ntr_e I(k,j)=O, \f(pk>tj)EF.
mentre O(k,j)=O, \f (tj,Pk)EF.

o

2

IPI e ITI sono le cardinalità degli insiemi P e T rispettivamente.
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connessioni uscenti dalle transizioni è convenzion_illmente positiY2.? mentre
delle connessioni en~ nef iansizt2_niè-eemc enzion~m~e ~ivo.
~

=-----.

l

i:
0:

Fig. 8 - Convenzione per le matrici di ingresso e di uscita
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Fig. 9 - Esempio di matrici di ingresso e di uscita

Def. 16
~atric_e_dLi ~ ci.de_nza (V _
Si defmisce matrice di inci enza tffuatrice data dalla relazione:
·-.....=
6

ove I e O sono le matrici di ingresso e di uscita di una rete. ·

o
La matrice di incidenza non contiene tutte
che sono~
contenute
- le informazioni
~
--~
singole matrici I ed O. Infatti, è immediato notare che se per qualche valore

~~

-~e-lle
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La marcatura M_ji una rete si può rapp~sentare, oltre che come una funzione,
come un veffé)ré. Ciò è comodo al fine di poter effettuare analisi e scritture molto
c::::_
compatte. Definiamo nel seguito il vettore marçatur~ come vettore colonna.

Data una rete con marcatura M,_si....dftfiBis~=ik~e..:~mru:pal:ura-m ...come_gueL..,.
vettore colonna ~sione I.EI.-k cui comm nenti son.o wori-interi-non .nega~ ..
che ra presentano il numero di gsillQhi di ogm osto della rete, cioè: ::::::::,

Nel seguito useremo sempre la notazione vettoriale per la marcatura, in quanto più
1compatta ed adatta ad essere usata insieme alla matrice di incidenza, e parleremo
~ genericamente di "marcatura".
Con la definizione di vettore marcatura e di matrice di incidenza, i concetti di
abilitazione e di scatto di una transizione possono essere nformulati
matematicamente in modo molto semplice ed intuitivo.
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_ger serpplicità di notazione, videnzi<!_mP le colonne neJle_ matric~ I O e C.
_s~uente modo:

nella
marcatura M è
condizione di_ abilitazione della i-esima transizione
.._...
-

·~~

~~:;r..;

,_.

.~-c::.--

,;ifY-

!

·'i -M>I
- i·

l

(l)

/>

una marcatura M è abilitante
m ingresso
a tj_
rQ_ ~ Infatt~
.
. la transizione
~
. _ ti se i postr
5ZZ
-e;:.:~
conteng9no=-ge~umèro maggiore o.u uale-aLpeso.deJl:..arco çheli colli;~
- r~er rcti pure, la condizione- di 'abilitazione (l) si può riscrivere in termini di
matrice di incidenza. Ricordando che Oi è una colorma di numeri interi positivi, e
che per reti pure gli elementi non nulli di I e di O sono in posizioni distinte, l'!
~o~djzio~e di abilit~~i ~ne (l) può essere messa nella forma seguente:

~

+Oi~Ii,

M_j- Oi - Ii ~ O,
M+ ci~o .

\

(2)

.

In modo analog~lo scatto_?el~ transizione ti a partire dalla marcatura M
una nuova marcatura M* data da:
'---' -

produ~

~-

(3)

Nel seguito, vedremo che le equazioni e disequazioni sopra citate possono essere
descritte in forma ancora più semplice e compatta con l'introduzione del vettore
delle occorrenze associato ad una sequenza di scatti. ·

Supponiamo che una data rete abbia marcatura M l· Lo scatto di una transizione,
ponìamo t 1, ha come effetto la modifica della marcatura della rete. L'effetto sui
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gettoni è stato descritto nei paragrafi precedenti (si veda ad esempio Fig. 3). A
fronte della nuova marcatura, poniamo M2, scaturita dallo scatto di t 1, nuove
transizioni possono risultare abilitate. Tra queste una sola viene scelta (t2), in
modo non deterministico, per lo scatto. Si giunge così ad una nuova marcatura
(M3) -

Per rappresentare, çoncettualmente e _simbgJicamente . in modo conciso
- l'evoluzione della rete di cui sopra, si introduce il concetto_di~ u=e,._ za di scat -,:_
Sequenza di scatti
Una seguenza ~ di scatti abilitata m una marcatura -Mo è una . sequenza _dj_

--

--

transizioni ti , l::;i::;n, nEN-{0}, tali che t1 è abilitata in Mo e lo scatto di ti porta in
.
.
.
!gla marcatura in cui ti+ 1 è abilitata: s= t t ..:;..!n .

Con riferimento all'esempio riportato all'inizio del pcesente paragrafo
utilizzata per la sequenza di scatti è la seguente.

l~no~
ta
1

·on:

Osserviamo che una_q.ua.lllnque._.s.equenza
on è in enerale una
-:ieCJuenza di scatti. Infatti non è detto che data l!na sequenza di transizioni si riesca
a trovare una sequenza di marcature abilitanti le transizioni di detta sequenza. Per
sottolineare il fatto che esista o non esista tale sequenza di marcature ed evitare
confusioni, __si dirà, quando occorre, che una sequenza di scatti è Q non è-.
alJ:l!JJi.s~ _

Inoltre, si osservi che la variazione di una marcatura della rete dovuta allo scatto di
.!:!!la transizione non dipende da una particolare marcatura della rete, in quanto
l'effetto che si ottiene è sempre il _medesimo, qualunque azione sia avvenuta in
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~

In altre parole, tale variazione non dipende dalla storia passata della rete, è
invariante rispetto allo stato, e dipende dalla sola struttura topologica della rete.
Tuttavia, la marcatura raggiunta di ende dalla m<y:_s:atura..di partenza.
Dalle osservazioni precedenti, si deduce che le RP sono un esempio di sistema
dinamico, con forti analogie con i sistemi dinamici lineari invarianti. ~ e_infatti sL,_
pensa alla man:;atur a, vvero la distribuzione di gettoni nei QQ§ ti, come _allo stato
della rete, si J2UÒ pens"iU:e_dL scri-vere UThequazione di stato che forni-sce lo state
prossimo a 2artire ..dallo."'stato correrfte. L'evoluzione futura della rete, cioè la
sequenza degli stati raggiunti, a partire da una data condizione inoltre dipende s.,_olo
dalla marcatura corrente (stato corrente) e non da quelle passate, anche se '\a
marcatura corrente è il frutto dell'evoluzione (dinamica) della rete a partire da u
precedente stato iniziale a cui è stata applicata una sequenza di scatti.

-

Infine, l'evolu.zio~e de lo stato è determinata dalla matrice di incidenza, la quale
~
-~
.
dipende non dal tempo o dalla marcatura corrente, ma solo dal grafo della rete
(rete non marcata dunque!), e quindi dipende da come strutturalmente sono
connessi posti e transizioni (analogamente alla matrice dinamica dei sistemi
dinamici lineari invarianti).

Def. 19
TI vettore delle occorrenze s, associato ad una sequenza di scatti S, è un vettore
colonna di dimensioni ITI, la cui componente generica Sj è pari al numeroaene-~ccorrenze della transizione ti nella sequenza S.

--

----o
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Dalle definizioni e osservazioni fatte precedentemente è possibile giungere ad una
formulazione molto compatta dell' evoluzione di una RP, in termini del tutto simili
a quella di un qualunque sistema dinamico, cioè ad una rappresentazione in
~
=
termini di equazione di stato.

~

Si supponga infatti che Mo sia la marcatura corrente di una data rete con matrice
~= 1l.nòoenza C, e si s uppo nga inoltre ch""é sia possibile applicare una certa se uenza
di scatti S, cor1 vettore delle occorrenze s. S,ia M 1 la marcatura aggiunta dp p_o
l'aRplicaiio~gnerrza S, cioè Mo[S>Ml-:-si p~ò f acilmente osservar:e..G~

-~ :;;::::;---

- ~-

-

-.-

Ml~o+Cs.\

(4)

Tale formula rivela la

line~

d~

Osserviamo che l'equazione (4) prescinde dalla verifica di ammissibilità
qualunque sequenza di scatti associabile al vettore delle occorrenze s. Ciò significa
che:

ma

~

!;lJ ~.,11Q_+<_4 X

:f

:l sequenza S a2_llrnissibile di cui s è il vettore delle o_ccorre,ll.Ze.

L' osservazione di cui sopra è di fondamentale importanza. Torneremo anche nel
seguito sul concetto che l'utilizzo di strutture algebriche delle reti (ad esempio la
sua matrice di incidenza) al di fuori del test di abilitazione delle transizioni non
consente di dedurre alcunché sul numero degli scatti effettivi di una transizione.
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4.1

INTRODUZIONE

Nel presente capitolo si vedranno alcune delle tecniche basilari per analizzare
modelli a reti di Petri. Le · · ali si basano sulla topologia della rete, ovvero
.s.ull atrice di incidenz . In particolare, si vedranno metodi geLil Gakolo....dei_P_i
·anti T -in varianti, s1foni e traiJQO Y· Altre tecniche, basate sul grafo di
r aggiungibilità, ve; anno solo accennate.

4.2

INSIEME--E GRAFO DI RAGGIUNGIBILITÀ
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f

eJ. 1

o
La spiegazione è al solito molto più semplice di quanto non sembri. La -~ .
~ondizione_ci dice che Mo fa parte ~~'ins ~e di raggiungibilità~-~ §econ~
semoRlicemente che tutte le marcature raggiungibili da marcature dell'insieme di
~ :z:
.
---------..raggìungìoilità
appartengono anch'esse a tal~ insieme. In luogo deli'insieme di raggiungibilità, al fine di mostrare meglio il passaggio da
una marcatura ad un'altra, è possibile definire un_grafo i cui nodi sono. associatL
alle mar ;_a.tur d_ella · eJe~ gli~ archi alle transizioni della rete che; hanno
determinato il ca bio di-marcatura

_ Q@!o~aggi!Jngjbiltt!J

J Def. 2

Si definisce grafo di raggiungibilità di una rete N _con T arcatura ....
J_
n_
iz_i_
~
ii'B~...
-M
= !Q,..!!
.t!;.=il;:~:::
-~afo i cui nodi sono associati agli elementi di R(N,Mo) ~d ~ cuL archi_sono _
~sociati alle transiz"i'tftich~ ~or!ano da uu";mare~!~~ ui jltra d-i-R(N,M0)·-~--

0
.l.Lgrafo di.,raggj ungibilità è dun(lue UlJ a torna (Qç_n-dete

"nistif.Ql.. Inoltre, tale

~autoi'iia non ha in generale un numero finito di stati, poiché qualche p osto 9:el~
rete può contenere un numero illimitato di gettoni (rete non limi1].g). Tuttavia, pur
di definireu n algebra opportuna, è possibile introdurre un simbolo particolare per
indicare un numero ·ntero.,.nQ.. imitatQ ~w~ (f gettoni in-un: post(;). fu -tal caso, è_
2ossibile ottenere un grafo con un numero finito di nodi anche s~ la _rete norlè .
limitata. Tale afo articolare va sotto il nome di ' afo di cO:: ertura.
~% IZ
:6ct

L'idea base per la definizione del grafo di copertura è ·la seguente. Consideriamo
una sequenza di scatto s che porta da una marcatura M' a un'altra marcatura M",
con M:.:_;:::,M;...(,cj oè, ogni elemento di M'' è maggiore del corris onde nte elemento
dJM '). Allora, M'"' avrà tutti gli stessi gettoni di M', più qualche gettone "extra"
gua e là. Po~clJ..Wetteni "extra" non fianno alçunà mfluei]z~sullo scatto dclie
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!;:a definizione 2recisa di grafo di copertura viene omessa perché non di...
.lQ!ldamentale im ortanza. Algoritmi per il calcolo di tale grafo e relative proprietà
si trovano sul testo fondamentale di Peterson.
A titolo di esempio si veda la rete di Fig. l. Per essa, l'insieme di raggiungibilità
contiene sei elementi, per semplicità indicati direttamente nel grafo di
raggiungibilità, come vettori riga che etichettano i nodi del grafo (le marcature
della rete sono il trasposto di tali vettore riga).

t

-t

l

3

~

t2

o~---------'
t l

Fig. l - Esempio di grafo di raggiungibilità di una rete
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[_ _ 4.3 ANALISI MATRIClt\Li ]
Un metodo diverso di analisi della rete consiste nello sfruttare le informazioni
contenute nella matrice di incidenza. In tal modo, è possibile determinare le
caratteristiche "statiche" o "strutturali" della rete, cioè quelle che dipendono dalla
topologia del grafo della rete stessa e non dalla marcatura. E' chiaro che le
caratteristiche che riusciremo a trovare indagando la matrice di incidenza saranno
molto utili per capire come una data rete si comporterà dinamicamente, ma è
necessario tenere ben separati i concetti legati alle caratteristiche strutturali da
quelli legati alle proprietà connesse all'evoluzione dinamica.
Nel presente paragrafo individueremo fondamentalmente ~~ fondamentali, le ate uindi alle caratteristic
· he_m_u a rete: i -·
tl ,J.___
_ T-invarianti, i sifoni e le trappole. Gli invarianti sono definiti formah;rumL~e
~ettari colonna, me tr:e_sifom e
ole c.ome__insie · d· osJ,i. n significato çlij_ali
strutture verrà chìanto nel seguito.

tra

J3 3.1

P-invar~antij

..J p -jnyarjanti

(in varianti di tipo "posto") corrispondono a insiemi di
, cui la somm gesata...dei gettQ!Ù_che col'lffi'ngono _nmané· costante_per tutte~
marcat~ggiuìigibili dàlla rete. _Un P-invariante e definito come un vett _e
colonna di numer· interi delle stesse -dimensioni de l- vettore marcatura, i cui
coefficienti sono i "pesi" opportuni per la solll!lla pesata di cui sopra.
==-

-=--

tDef. 3

P-invari~nte

1

-

-

· Si definisce P-invariante di una rete N un vettore colonna x di dimensione JPI tale
=~
che~ ME R(N,Mo):
·
~
-:;::;..

o
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ne di stato della rete vista nel capitolo precedente)
M=Mo+Cs
a sinistra per x' si ottiene
x'M=x'Mo+x' C@l,

j-~5s=0
m~allO;,::-;G€F~do_ le

_ar:ianti del.ill r_ete _s

]
~:g,ure,

x'C=O,

sohgioni i~

l

(la) -

e,gui valentemente,
(l b)

C'x=O.

~

L'equazione (la) o (lb) ha ovviamente infinite soluzioni. Trovato infatti un Pinvariante x, ogni vettore kx, con k intero, è un P-invariante della rete. Inoltre, dati
due P-invarianti, x 1 e x2 , anche il vettore somma x = x 1 + x2 è un P-invariante
ella rete. Infatti:

Pertanto, la combinazione lineare di P-invarianti è ancora un P-invariante.
Ci poniamo ora il problema di determinare, se possibile, il più piccolo insieme,
magari finito, - T""""P:-invanaQti, che siano in grado- di generare tutte le soluzioni
e 'equazione (la) o della (l b). A tal scopo, sono utili le definizioni seguenti.

--

l

Def. 4

-

Supporto di un P-invariante

support~ un P-ir:va; iante x è l'in~ieme,
..corrisponaenti a elementi non nulli di x.

n

.

--

.d;;.: e;;;
.;,n~ot;;a.;=to......,oi,co""ni:.'!. LJl~
.Ii&li!JJ
:;: dei
2

!?o o/i~ ~&»:

posg. _

l\x l\"[?..., ?r !?:2_..
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..,;~

;-::-&

--~~

:;trzz.._

L 2,ef. 5 _ P-i_D~rian~e ~SMPP~rto min.!_m~
..,Un P-invariante è detto . .upporto minimo se il suo_ support~n
di nessun altro P-invariante deHf reti ·
rmrrp

7" •

contien~ q_~

G777

f

O

Def. 6
P-inva!_iante ca_!!onic~ ;
è <::> A..
Un P-invariante è detto canonico se il massimo comune divisore dei suoi elemenJi_
~
_r:on nulli è y ari a l.

--

D,)

o

""'L ' utilità w atica di Qn, P-invariante è quella di identificare, quando è composto di
soli elementi non negativi, un gruppo di posti in cui .si conserva noi!
necessariamente il numero dì- gettoni, ma una loro combinazione lineare
~ (chiaramente . a -coèfficienti non negativi). In questo modo, sapremmo che il _
numero complessivo di gettoni varia da un ' minimo ad un massimo facilmente
calcolabile. Per questo motivo, i P-ipvarianti gositivi sono anche detti componenti
~ conservative di una_rete . . Per meglio comprendere perché un P-invariante Coil
qualche elemento negativo corrisponde a reti non particolarmente significative,
almeno dal punto di vista della conservazione dei gettoni, si veda l' esempio della
Fig. 2.

~

tl

Kv::l
p

2

2

Fig. 2 - Esempio di rete con un P-in variante negativo
Per essa esiste il P-ipvariante x=[ l -l]', il che implica che per ogni marcatura
--;;_ggiungibile M della rete, vale la relaziollè segu ente:-.- . - ~ - - - - - - - -

.Chiaramente, il numero di gettoni in p 1 è vincolato ad essere uguale a quello in P2·
ed entrambi non sono limitati.
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Per i motivi di cui sopra, nell'esposizione che segue ed in particolare
nell' applicazione delle definizioni di supporto di un P-invariante e di P-invariante
canonico, faremo sempre riferimento a P-invarianti positivi, qualora nOD. sia
esplicitamente detto il contrario.
A questo punto siamo in grado di_ definire l'insieme rmmmo di P-invarianti
(positivi) che è in grado di generare tutti gl(invarianti (positivi) di una rete.

... !3eneratore di P-invarfanti positivi

u~ insieme ge.iìt~~ P-invaria_nti positiy_lé l - più piccolo i_nsieme di P-

invari~ti pos1IT~i Pik," )::;Ic:;q, fati che ogni altro P-invariante dell~·ret~ è ot teniòile
~mite combinazione lineare degli }:gyMfanti Pik- eGli el~ÌnenÙ.,..dell' msieme
generatore sono detti P-invarianti minimi.

o
Si possono ora enunciare · due proposizioni che permettono di calcolare il
generatore di P-invarianti.
(Generatore di P-invarianti)

o
(Generatore di P-invarianti)
L ' insieme g~neratore di P-invarianti è finitQ e unico.

o
Rete coperta da P-invarianti
JJ~a

rete si di:ç.y. cqeeruwia- 12..iav arian!i se ogni po! .? _della 1fte aE
supporto di almeno un P-ig.Y<Lriante.
'*'
'

o

Def. 9

r

p_E_P, 3_u~ P-invariante_"x j pE !lxii e x(p)~0._

1

o
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Rete CORerta da P-invarianti)

,_,__

Una re~ conservativa è limitata.

------=~::""!!:-!"

o

Vediamo ora alcuni semplici esempi di P-invarianti. In Fig. 3a è rappresentata -una
rete coperta da un unico P-invariante ([l l 1]'). Si noti che qualunque sia la
marcatura iniziale della rete, il numero di gettoni si mantiene costante. In Fig. 3b è
rappresentata una rete simile, coperta dallo stesso P-invariante ([l l l]'). Tuttavia,
la seconda rete è viva, al contrario della prima.

~~~1-0
l

2

(a)

(b)

Fig. 3 - Esempi di reti coperte da unP-invariante
Un secondo esempio è rappresentato dalla rete di Fig. 4. Tale rete modellizza due
processi distinti che si devono sincronizzare: il primo è individuato dai posti Pl e
p2 , mentre il secondo dai posti p3 e P4· La sincronizzazione (cioè l' attesa reciproca
dei due processi) è rappresentata dalla transizione t2 .

t l

Fig. 4- Esempio di rete coperta da P-invarianti (sincronizzazione)
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Calcolo dei P-invarianti minimi

Di seguito viene fornito un semplice algoritmo per il calcolo dei P-invarianti
minimi, dovuto a Colom e Silva.

!

-

l

A:=C, Y:=In
P:=[Y A];

' la matrice identità di ordine n */
--

For i:=l to m do
/*m è il numero di transizioni nella rete */
2.1) aggiungi a P tutte le righe che sono combinazioni lineari a
coefficienti positivi di coppie di righe di P e che annullano la iesima colonna della parte A della matrice P;
2.2) Elimina da P le righe in cui la colonna i-esima della parte A della
matrice P è non nulla.
3)

Le,righe della parte Y della matrice P sono P-invarianti positivi della nite.
Tra essi ci sono i P-invarianti minimi.

4.3.2 T-invarianti
=

t?

-;-:=-

In modo duale ai P-invarianti, i I:!pva ·anti (in varianti di tipo "transizion~_:_L~i
:riferiscono alle transizioni. InfÒrmalmentek i~T -invariant1 raEBiesentano gossii5lf\
seggenze di scatti che riportano la rete nella marcatura ii:i'~Ie. Sono rappresentati
dà vetton Ciè ii'tSfess_e 1mensl'Orii i un Yettore de TI o corFe.Pze, i cui elementi
~onteng,ono .il numer.o___dk-v.oJte ·u_cuLuna transizione deve scattare..-PHJi.JLodu__rr~
una data..marcatura~

Si definisce T-invariante di una rete
soluzione della seguente equazwne:
~------------~----~------

un vettore colonna y di dimensione

JTI
(2)

o
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Dali' e uazione di stato discende imrm~d.iatamente-chLse•.y è un vettore
occorrenze coinCidente con un T -in variante allora:

_dell~

Confrontando [_equazione_(2)__çon l'eq!!_azione (l b), si deduce immediatamente._che_
i T-invarianti di una rete -con
- matrice di incidenza C coincidono con i P-invarianti
--di una rete con matrice di incidenza C' e\lì.Ceversa. La
matrice di
mcia_enza C~ -;tle~ da - uella con matri~di incidenza C s~ambiando i
- nodi di una rete tra loro ( u'ndi posti con transizioni e viCeversa) senza alterare_gg
indici ei nmm, e invertendo
il verso degli archl1. ·
....::::
.
~

Se non si invertisse il verso degli archi, si otterrebbe una matrice di incidenza -C',

che ha comunque gli stessi P-invarianti e T-invarianti di C' (C'x=O
Cy=O ~ -Cy=O).
pag.4.10
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Sf

o

Dalla definizione scende !!i.n_di che tutte le t.r_ansizioni..che_sono di inws~s~o.-=e="""'""
s :one sono anche transizioni di uscita. Come mostrato schematicamente in Fig,_5_,
erò, assono esistere transizioni che sOilOdl uscita m_jLllon_gj ingresso Rer il -,
~- ~ ro rio tali transizioni le "res12onsabili':_Q_ella p~rdita dj gettoni er i
posti del sifone stesso.

Fig. 5 - Caratterizzazione di un sifone
In alcuni testi fondamentali , come quello di Reisig, il sifone è chiarnatQ deadlo'ck.
Tuttavia, in altie discipline (tipicamente, Ingegnéria del Software e Sistemi
Operativi) o in particolari ambiti industriali (sistemi manifatturieri), il deadlock si
· nfensce ad una condizione di un sistema fisico, condizione caratterizzata
- dall'impossil:>ilità dj_eyoluzione del sistema stes'SOO di una sua parte. Per ~on fare
- ;onfusione tra una proprietà di un modello matematico (RP) e una particolare
condizione di funzionamento di un sistema fisico, noi manterremo sepfU'ati i
concetti di sifone e di deadlock. Ciò sarà evidenziato anche più avanti, quando si
parlerà di sistemi manifatturieri.
In Fig. 6 l'insieme di osti S-{pJ,P4-J costituisce un sifone. Infatti, •S={t3, t4} e
S•={t2, t3, t4}.

~

~-

=--==-

_____ _

....__
Def. 12

Sifone mini

o

Un sifone S è detto minimo se e solo se non esiste un altro sifone S'tale che S'eS.

o
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t l

Fig. 6 - Esempio di sifone e di trappola

Prop. 4
(Sifoni)
L'unione di sifoni è un sifone.

o

Sifona-dbbase_ ·
Def. 13
Un sifone di base è_un sifone che non può essere ottenuto come unione 9i altri
~~ -

o

La seguente proprietà si dimostra immediatamente.
(Sifoni non marcati)

-o

Se S è un sifone privo di gettoni in una certamarcaturaM, allora è Qrivo di g~ttoni
in ogni marcatura raggiungibile M'E[M>.
- - ~

Infatti, un sifone S smarcato non può abilitare nessuna delle transizioni di S•.
Siccome le transizioni che potenzialmente-potrebbero marcare S sono contenute
nell'insieme delle transizioni che tolgono gettoni da S, cioè •Sç:S•, esse non
possono mai scattare. Ciò è schematicamente rappresentato nella Fig. 5. Pertanto,
si deduce che, in_ a:~seJ)za di...u sifone S non marcato, tutte le transizioni di S•
sono

mort~, . e

~-:__
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La definizione di trappola è duale a quella di sifone.

Def. 14
Trappola
Un insieme di posti-S è una tr!QP9 la se e solo se:
'

<
•:"""=

s·ç·s
;::::::a::

~alogamente

ai sifoni, possiamo dire che dalla definizione scende che tutte le
transizioni che sono di uscita per una trap_pola sono anche transizioni di in~esso.
Come mostrato schematicamente in Fig. 7, erò ossono_ esister~ transizioni che
sono di ingresso ma non di uscita per la trappola. Sono prorrio tali transizioni le
'~pons l!.bili" dell'acquisto di gettoni eri osti Gei a trappo a sessa.

Fig. 7 - Caratterizzazione di una trappola
In Fig. 6, l'insieme di P.Osti S"={p ,p } costituisce una trarmola.
Infatti, S"•={tlh}~ •S"~{tJ._h,t3}· Analogamente anche gli insiemi {p ,p2,p4} e
tr~ppole.
-

{pl,p2,p3,p4} sono

Prop. 6
(Trappole)
_L'unione di trappole è una trappola.

Vediamo

~ra

la princi ale proprietà delle trappole, duale rispetto ai sifoni.
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Prop. 7z:::T"i'F':(Trappole marcate)

~~

tritc<:

---

.... _

Se S è una tra ""11ola marcata_ in una certa, marca tura M, allora rimane marcata in
.
,
.
ogni marcatura raggiul!_giliile M~ [M>.

-

-----=--=::::::
o

-

ogni transizione il cui scatto potenzialmente fa diminuire il numero di
gettoni appartiene a S•. Se S è una trappola, tale transizione appartiene anche a •S,
quindi vi deposita anche gettoni.
Sifoni, trapp~ole, e- P-invarianti ~ono legati da una nota pr.oprietà, dimostrata
testo di Reisig, dLseguitG ri.Qortata.

Il supf!orto di un P-i_nyariante con elemeutLnon_negatLvi_è_un
~

n~

siio_ne""-"<.
e ~"'-"'""·

r

Ciò implica che non tutti i sifoni_di-una rete sono "pericolosi" ai fini della y:i_yezza_
Il legame, però, tra sifoni e vi vezza non è così semp ice come si_r;>otrebbe intuire~ ~

'

Sia M una marcatura morta. Allora, l'insieme dei posti f!HVl di gettoni
-~
S={pEPIM(p)=O} è un sifone non marcatq.

o

_Pro p. 1 O (Sifoni, trape_ole e vivezza)

Se ogni sifone contiene una trappola marcata in una marcatura M,
in [M> na marcatura morta.

-~

r . -!~~lQ;;~ ~H~JJ

all~::Jra

non esiste

o

\se infatti esistesse una simile marcatura, poniamo M', allora i posti senza gettoni
~n M' costituiscono un sifone smarcato, contraddicendo l'ipotesi.
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Notiamo pero che non è assolutamente detto che una rete in cui ogni sifone
contiene una trappola marcata sia viva.

[ 4.3.4.1

Cal~olo dei sifoni

/

1

t.

Di seguito viene fornito un semplice algoritmo per il calcolo dei sifoni,
documentato nel testo di Moody e Antsaklis. ~Si consideri una ret:e con matrice di
_jggressQJ--e.dL.uscita_D.
l)

Si costruisce una ! eJ:e con matrice di uscita O e matrice di)ngr~so f ~
~eguente modo_J>er ogni transizione t della reté,'h peso de li archi entranti:;;
in t e uscenti dai posti E •t, _si calcola c~-

-

I'(p,t)=k I(p,t), _l<.=somma dei pesi degli

-

archh;~entHi-a;:k,..

:..-----

2)

Si risolve la disequazione x'C*:s;O.

3)

li supporto S=llxll, con x20, è un sifone della rete originale.

In luogo della disequazione del passo 2) è possibile risolvere-una equazione con
l'utilizzo di variabili aggiuntive, chiamiamole z, senza significato particolare, in
numero pari alle transizioni della rete:
·

[x' z']

I. =0
[C*]
con il calcolo di P-inY.arianti...,.
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~SBLEARTICOLARIDIRETIDIPETRI

Vediamo brevemente alcune classi di reti di Petri, utili ai fini dell'analisi.
Tipicamente, s e rispetto alla definizione del modello di RP, si applicano
restrizioni, si ottiene una rete con minore potere rappresentativo, ma con maggiori
possibilità di ottenere risultati di analisi (cioè, è più facile ottenere condizioni
necessarie e sufficienti). Se, al contrario, si aggiungono caratteristiche e attributi,
si ottiene un modello in grado di rappresentare una classe più vasta di sistemi, ma
al prezzo di una diminuzione delle possibilità di analisi formali. Nei prossimi
sottoparagrafi vengono presentati alcuni modelli particolari di RP (macchine a
stati, grafi marcati, reti a scelta libera, reti a scelta libera estesa, reti a scelta
asimmetrica). P,y.r...essi, si fa l'ipotesL di peso degli archi unitario. Nei rimanenti
paragrafi, si vedranno brevemente alcune estensioni ed abbreviazioni tipiche.

f4.4.l Macchine _a stati.jinitLJ

-w_

Una macchina a stati (automa) è una rete di Petri_nella quale ogni
limitata ad avere esattamente un solo ingresso ed una sola uscita.
-

transi~i_

acchina_a_, ati

Una macchina a stati è un~di Petri taJe che\:/ ti
.

E

T, l•ti l =l e l ti•l =l.

~-

o

Molte proprietà delle macchine a stati sono ovvie. La .J11acchina a stati è
strettamente conservativa. Questo significa ch~l num~ro'dei ettoni nella rete m_::cambia mai, ovvero che iLsistema è fini!Q, di con~enza ~pure-finit0-il=g:rato::Gl_
~tù,ungibi1ità1 1J:!.la macchina a stati è quindiequivale~e ad automa a stati fmrrr.é la mmtura iniziale della rete coilhene un sol ci" gettone, la::rere-èallGfie:" in an a.
· oltre, vale la seguente proprietà: _una macchina stati è v1va. se g solo se efu.rtemente _s.onnessa (cioè se è possioile andare da un nodo qualunque ad-illl_.,
"qtialffifqu~ltrQ1fodb. s'éguendo_ la relazione di flusso) e _§e_~almeno_urr.get!one
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Fig. 8 - Macchina a stati

Fig. 9 - Grafo marcato

f

Grafi marcati

Def. 16

" Un ~afo marcato è una rete di Petri tale che 'v'p;E P

J •J2; l= l ~ p·•l =l.

o

Mentre una macchina a stati può facilmente rappresentare conflitti mediante un
posto con molte transizioni in uscita e non può modellare la creazione e la
distruzione di gettoni necessarie per modellare la simultaneità o gli eventi legati
all'attesa nelle fasi di sincronizzazione,...._b
1 marcati ~ _Qsson.CLmo~
asimultaneità e la sincronizzaz·oQe ma non
odellare conflit_ti_o de.cisiGni.cdi end€-nti da dalii.
~

Una sequep.za di posti è tale per cui: la transizione a valle di un posto _coincide con
q_uef a
monte del posto successivo nella sequenza; se una transizione è di
.ngresso a Ull posto della sequenza, allora n_on R_UÒ essere -di ingreSSO ad altri posti
ldella sequenza; se una transiz ione è di uscita a un posto della sequenza, allora non
,____
--'
può essere di uscita ad altri posti della sequenza.

a
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Questa classe di reti di Petri permette di rappresentare sia i conflitti tipici delle
macchine a stati sia la simultaneità tipica dei grafi marcati, anche se in maniera
limitata. L'idea che sta dietro alle reti a scelta libera è che. ;Qm_b.inaru;lo
situazioni di.conflitto e di concorrenza,J2Q!Lepbero .!l't§.~ere situazioni di non_.,ehiara,_
evoluzione. LQna timca si~azione, detta.fgn/j;!-Jj.O!Jt..{è rag.Qresentata in fjg. 10~ In
essa, si può notare come non è chiaro a priori quale delle due transizioni in
conflitto (t 1 e t2) scatterà, poiché la loro condizione di abilitazione dipende
dall'ordine con cui altre transizioni della rete scattano (nel presente esempio, le
transizioni nel preset di p 1 e P2). Le reti a scelta libeE_a sono.reti-che~e§clu_dono e'..::::tl§
configurazioni di confusione, garantendo quindi i conflitti vengano__risolti
-fi]ùpena~ntemente dalla marca tura della rete. ---- ~
.

-

~

P\
-t[

~

~

m·,,
~2 i.__3

Fig. l O - Confusione

Def. 17

Scelta libera (free-choice)
-=-na rete a scelta lib~ra è una rete dì_PetriJ ale che ~'v'-tjE'I'- e PiE •ti, succede eh~ o

!,o<;

y

•ti={pd oppure Pi•'={tj} .

o

' uindi, o tutte le transizioni in conflitto s~ono simultaneamel}te m~rmesse o non !~
~nessuna. Questo permet~ di scegliere liber(iiiiénte (cwe fuifiPendentemente dalla
marcatura) '""'t#!
l'attivazione di una transizione.
La presenza di altri
gettoni negli
altri
____....
.
. -
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Corretto

Fig. 11 - Scelta libera

.,ID sintesi,_l~cchine a stati non ammettonQ sincroniz_zazioni, · grafi marcati non
• ammettono_c_onflitti. J e reti a..scelta libera o ammetton..o-Gea.fus1ene ..
~=========

ef. 18

7

Scelta libera

~

-

estes ~ (Ex~ended

free-choice)

Un~ rete a scelta libera estesa è una rete <Ji P~tri talLc_!l~V_tiE T e PiE •ti (g.qè
~so_w1 arco J§i,;;:t.!i) ,~ è un arco da tuttii osti di ingresso a ti a tuttel e tnmsiiioni
~a1 uscita di Pi:...

o

(a)

(b)

Fig. 12- Scelta libera estesa (a) e sua trasformazione in rete a scelta libera Eb)
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Infine, vediamo l'ultima sottoclasse delle reti di Petri (Fig. 13).

i:bef. 19

J}ng_ rete

Scelta

asimm~

a scelta asimmetrica

~ rete~i P~

opppr~P..i!?PT!.:-

tale che pi•nJ-<i•:;t0
""'

f

=: pi•çf?j•
~

o

Fig. 13 - Scelta asimmetrica

.:t===

- -

Prog. 12_(\~htezz~~neii~Feti~CH;~ asirnmet~icail,
Una rete a scelta asimmetrica è viva se (ma ]Jon so!2.._ se) tutti
~ontengono una trappola mar~. "

suoi sifoni

o

In Fig. 14, viene mostrato un diagramma di Venn rappresentante le relazioni tra le
varie classi di reti di Petri.
"
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Grafo marcato

Macchina a stati

Reti di Petri

Scelta libera estesa

Scelta asimmetrica

Fig. 14- Diagramma di Venn che mostra la relazione tra le varie classi di reti di
Petri
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4.4.4 Abbreviazioni
Un'abbreviazione è una rete in cui si adottano rappresentazioni semplificate, in
modo da alleggerire la rappresentazione grafica o matematica. Quindi, si possono
dimostrare proprietà di equivalenza tra reti apparentemente diverse. Rimandando
al testo di David e Alla per tutti i dettagli, ricordiamo qui, in modo sintetico, solo
le principali abbreviazioni,

4.4.4.1

Reti impure

Tutte le reti impure (con autoanelli) possono essere trasformate in reti pure.
L'idea alla base della trasformazione è mostrata in Fig. 15 . La transizione
dell' autoanello va sostituita con una sequenza transizione-posto-transizione, e si
aggiunge un posto, p', per assicurarsi che lo scatto di t' e t' ' avvenga in sequenza e
che t' non scatti molte volte senza che sia scattata t''. Nel caso generale, occorre
sostituire tutte le transizioni della rete impura (anche quelle non coinvolte
nell'autoanello) con una sequenza transizione-posto-transizione, e si mette un solo
posto p', che risulta così "condiviso", per garantire che tra lo scatto di t' e di t"
non possa accadere lo scatto di nessuna altra transizione della rete.

v:.(";T~v
~n~

lt

Fig. 15 -Trasformazione di reti impure in reti pure

4.4.4.2

Reti con archi con pesi interi

Tutte le reti con archi di peso 2 l, possono essere trasformate in reti con archi di
peso unitario (reti di Petri ordinarie).
La trasformazione non è di immediata comprensione, e implica l'introduzione di
autoanelli. E' quindi rimandata al testo citato.
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Archi inibitori

Un arco inibitore è un arco, disegnato con un piccolo cerchio in luogo della freccia
degli archi normali, che abilita una transizione solo se il posto a monte è privo di
gettoni. Lo scatto della transizione non modifica il numero di gettoni del posto
collegato con l'arco inibitore (Fig. 16).

~p
T

o

~p
T

0

Fig. 16- Archi inibitori: prima e dopo lo scatto della transizione
Non tutte le reti con archi inibitori, possono essere trasformate in reti con archi di
peso unitario (reti di Petri ordinarie). Tuttavia, se una rete con archi inibitori è
limitata, allora può essere trasformata in rete ordinaria. Infatti, basta introdurre un
posto complementare p' al posto collegato con arco inibitore p (p' è marcato
quando p non lo è, in modo simile a quanto fatto con il posto P6 in Fig. 6, Cap. 3)
e introdurre autoanelli da p' .

4.4.5 Estensioni
4.4.5.1

Reti temporizzate

Le reti di Petri ordinarie non includono alcun concetto di tempo. Con questa classe
di reti, è possibile descrivere la struttura logica di un sistema, ma non la sua
evoluzione temporale. Nascono così varie estensioni alle reti per introdurre la
variabile tempo. Tali estensioni non sono del tutto equivalenti, e corrispondono a
ipotesi modellistiche diverse.
Nel seguito sono riportate le estensioni temporali delle reti più utilizzate:
l) ogni transizione rappresenta un evento, il cui verificarsi è perciò istantaneo; ad

ogni transizione si associa un intervallo di tempo (tmin,tmaJ; tmin rappresenta
il tempo minimo che deve passare dall' istante in cui viene abilitata la
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transizione, mentre tmax indica il massimo ritardo rispetto all'istante di
abilitazione, entro il quale la transizione deve scattare, a meno che essa non
venga disabilitata nel frattempo;
2) ogni transizione rappresenta un'attività del sistema, che quindi richiede un
tempo non nullo per poter essere portata a temine. Ad ogni transizione viene
associata una durata e lo scatto avviene nei seguenti passi:
a) i gettoni vengono rimosse dai posti d' ingresso non appena la transizione
viene abilitata;
b) la transizione permane nella fase di scatto per tutta la sua durata;
c) alla fine della fase di scatto, si ha la produzione di gettoni nei posti
d'uscita;
3) ogni posto rappresenta un'attività del sistema durante il suo svolgimento; ad
ogni posto viene associata una durata non negati va, che indica il tempo
richiesto affinché l'attività modellata tramite il posto sia portata a
compimento.

4.4.5.2

Reti di Petri stocastiche

Quando un ritardo è modellato come una variabile casuale, o distribuzioni
probabilistiche sono aggiunte al modello delle reti di Petri deterministiche per la
risoluzione di conflitti, allora si parla di reti di Petri stocastiche. Solitamente si
utilizza la convenzione che i ritardi sono solo associati alle transizioni.
Tipicamente, il ritardo per ogni transizione è assunto essere stocastico ed
esponenzialmente distribuito. Alcune reti stocastiche possono essere convertite
nella loro equivalente rappresentazione nei processi di Markov, e quindi analizzati
analiticamente.

4.4.5.3

Reti di alto livello

Nelle reti di Petri ordinarie i gettoni sono completamente indistinguibili, cioè non
portano con sé alcuna informazione. Nelle reti ad alto livello, i gettoni sono
associate ad altre informazioni. Oltre a ciò alle transizioni sono connesse delle
condizioni logiche che influenzano lo scatto delle transizioni stesse.
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4.5 ESEMPIO DI UNA LINEA DI PRODUZIONE

Si consideri un esempio di una semplice linea di produzione, mostrata in Fig. 17.
La linea di produzione è composta da due macchine utensili, due bracci meccanici
e due nastri trasportatori. Ogni macchina utensile è servita da un braccio
meccanico che svolge compiti di carico e scarico. Un nastro trasportatore è usato
per trasportare i pezzi da lavorare, con un massimo di due per volta. L'altro nastro
è utilizzato per trasportare pallet vuoti. Ci sono tre pallet disponibili nel sistema.
Ogni pezzo da lavorare è manipolato su M1 e M2, in questo ordine.
Braccio meccanico R2

Braccio meccanico Rl
Macchina utensile M l

Macchina utensile M2

Pezzi

Prodotto Finale

n n

n n
Fig. 17 - Linea di produzione

La rete di Petri che descrive il sistema è mostrata in Fig. 18.

Fig. 18 - Rete di Petri della linea di produzione
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La marcatura iniziale della rete è [3000 121 11]'. Le tabelle T l e T2 forniscono una
descrizione sintetica del significato dei posti e delle transizioni coinvolte.
Tabella T l: Descrizione dei posti del modello della linea di produzione
Posti
Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Descrizione
Pallet pronti per l'utilizzo
La macchina utensile M l sta lavorando del materiale
Materiale pronto per essere lavorato dalla machina utensile M2
La macchina utensile M2 sta lavorando del materiale
La macchina utensile Ml pronta per l' utilizzo
Posti nel nastro trasportatore liberi
La macchina utensile M2 pronta per l' utilizzo
n braccio meccanico Rl pronto per l'utilizzo
n braccio meccanico R2 pronto per l'utilizzo

Tabella T2: Descrizione delle transizioni del modello della linea di produzione
Trans.
tl
t2
t3
t4

Descrizione
n braccio meccanico Rl fornisce materiale alla macchina utensile M l
n braccio meccanico Rl muove materiale da Ml a nastro
n braccio meccanico R2 fornisce materiale alla macchina utensile M2
Il braccio meccanico R2 muove il prodotto finale dalla macchina M2

La matrice di incidenza della rete è la seguente:
t l t2 t3 t4

C=
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Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PS
P9
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L ' unico T -invariante presente è [l l l l]'. I P-invarianti minimi della rete di Fig.
18 sono 6, e sono riportati di seguito.
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I loro supporti sono facilmente calcolabili e sono i seguenti:

Si nota quindi che ogni posto della rete appartiene ad almeno un P-invariante. La
rete è dunque conservativa e limitata. In particolare, è possibile affermare anche
che durante l'evoluzione della rete le marcature rispetteranno i seguenti vincoli:
mz + ms =l
mz + IIlg =l
m3 + I11Q = 2
Il4 + m7 =l
Il4 + m9 =l
m, + mz + m3 + Il4 = 3

Le marcature raggiungibili dalla rete sono le seguenti:
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In Fig. 19, è riportato il grafo di raggiungibilità della rete che modellizza la linea
di produzione.

t4

Fig. 19- Grafo di raggiungibilità della rete di Petri della linea di produzione

Dall'analisi del grafo si deduce immediatamente che la rete è viva. Infatti, a partire
da ogni marcatura raggiungibile, è possibile raggiungeme un'altra in cui una
determinata transizione sia abilitata.
Lo stesso risultato si poteva dedurre anche per altra via. Infatti, la rete di Petri
progettata è un grafo marcato, e gli unici sifoni che contiene, facilmente
calcolabili, sono i supporti dei P-invarianti, che sono inizialmente marcati.
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CAPITOL05
IL CONTROLLO DI SISTEMI AD EVENTI

5.1

INTRODUZIONE

Nel capitolo precedente abbiamo visto come le reti di Petri si prestino bene a
modellare sistemi ad eventi e, caratteristica assai utile in fase applicativa, ad essere
analizzate senza troppe difficoltà. Abbiamo così posto le basi metodologiche
minime per modellizzare e analizzare i sistemi ad eventi discreti di tipo logico. In
particolare, abbiamo utilizzato come suppmto matematico le reti di Petri: usando
altri modelli matematici, quali automi, Grafcet, algebre, linguaggi formali , si può
arrivare a dedurre un insieme di risultati del tutto simili.
Le reti viste nel capitolo precedente si riferiscono a sistemi autonomi, cioè non si
fa riferimento esplicito a possibili variabili di ingresso o di uscita, né tantomeno
alla variabile tempo. Tuttavia, quando si parla di controllo, si fa necessariamente
riferimento a sistemi (i controllori) che "ricevono informazioni" provenienti dal
processo da controllare (misure) e che "inviano ordini" verso tale processo
(comandi).
Quando ci poniamo un problema di controllo, nasce quindi l'esigenza di
modellizzare l'interazione tra controllore e processo, per avere uno strumento
matematico in grado di rappresentare e studiare il comportamento del sistema
complessivo. Nel caso delle reti, ci sono vari modi di rappresentare l'interazione
tra controllore e sistema, in base ad esempio al livello di astrazione al quale si
descrive il problema del controllo. In ogni caso, prima o poi all'interno del ciclo di
progettazione del controllore, occorre definire senza ambiguità come si
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sincronizza l'evoluzione della rete (il "fluire" dei gettoni nei posti) con le
operazioni di lettura degli ingressi e scrittura delle uscite.
Nel variegato mondo dei DES e delle relative applicazioni industriali, si può
notare ancora oggi la mancanza di convenzioni o standard universalmente
riconosciuti, il che complica molto il panorama delle possibili soluzioni al
problema di controllo. Nei prossimi paragrafi forniremo un inquadramento dei
possibili modelli, soffermandoci solo sui più diffusi.

5.2

MODELLI DI SISTEMI RETROAZIONATI

Nel presente paragrafo considereremo modelli a RP non autonomi, adatti alla
rappresentazione di sistemi retroazionati. Un generico sistema ad eventi
retroazionato può essere schematizzato come indicato nella Fig. l .

c

u

p

y

m

Fig. l - Un generico sistema retroazionato
In tale figura, il significato dei simboli è il seguente:

• c = controllore
• p = impianto da controllare
• Sp = specifica del comportamento desiderato
• u = variabili di controllo
• m = variabili misurate
= variabili di ingresso
•
• y = variabili di uscita
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Inoltre, il simbolo "=" rappresenta il rispetto delle specifiche di comportamento.
Lo schema si presenta quindi molto simile allo schema di sistemi retroazionati a
tempo continuo o discreto. Tuttavia, come verrà accennato nel seguito, il
significato delle variabili può essere sensibilmente diverso nel caso di sistemi ad
eventi. Ad esempio, le variabili di ingresso non hanno la funzione di set-point (o
variabili di riferimento), cioè di variabile da "inseguire", ma di generici ingressi
esogeni, tipicamente usati per modellizzare eventuali impostazioni dell'utente.
Analogamente, il rispetto delle specifiche di comportamento per sistemi ad eventi
è decisamente diverso dal caso dei sistemi a tempo continuo e a tempo discreto.
L' uso che si può fare delle RP nella rappresentazione di un sistema retroazionato
non è per nulla scontato. Nel seguito, discuteremo alcuni modelli di sistemi
retroazionati tra i più significativi in cui le RP possono essere usate come modello
di base per il solo impianto da controllare, per il solo controllore, per entrambi, per
le specifiche. Cercheremo quindi di chiarire il significato dei vari simboli dati
nella Fig. l . Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia specializzata.

5.2.1 Reti di Petri per l'impianto P
Le reti di Petri possono essere usate per modellizzare il solo impianto P (Fig. 2). In
questo caso, il controllore può essere un sistema qualunque in grado di influenzare
P.
i

u

c

i

.... p

m

i

y

....

l

Fig. 2 -Reti di Petri per l'impianto
Nelle reti di Petri controllate, formalizzate da Krogh e Holloway, la rete
dell'impianto viene modificata aggiungendo un insieme di posti di controllo (pu)
ed il controllore viene modellizzato con una funzione F che in ogni istante di
tempo ne determina la marcatura M(p sulla base della marcatura dell' impianto
Mp. L'azione delle variabili di controllo viene quindi rappresentata mettendo i
posti di controllo nel preset delle transizioni che possono essere "controllate",
11 )
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mentre le variabili rrùsurate rappresentano la marcatura M P di P. La legge di
controllo consiste quindi nel definire opportunamente la funzione F che lega la
marcatura del sistema da controllare P e quella dei posti di controllo:
M(pu)=F(Mp), come schematizzato in Fig. 3.

c

M(p.)

M(p.)=F(Mp)

t

'·-i
,_,

{

........

MP

\

...
o

l

p

.

Fig. 3 - Reti di Petri controllate
In alternativa, le variabili rrùsurate possono essere gli eventi generati dal sistema
da controllare P, ovvero la sequenza delle transizioni scattate. In questo caso, la

modellizzazione è un po' più complessa; infatti, poiché lo stesso evento può essere
generato da stati diversi, cioè una transizione può scattare a partire da marcature
diverse, è necessario conoscere con esattezza lo stato iniziale del sistema da
controllare oltre che tutta la sequenza degli eventi generati da esso, al fine di
elirrùnare ogni forma di ambiguità.

5.2.2 Reti di Petri per il controllore C
Le reti di Petri possono essere usate anche per modellizzare il solo controllore C.
In questo caso, il modello dell' impianto può ancor essere una mappa come nel
caso precedente, ma più verosirrùlmente viene modellizzato trarrùte un sistema
DAE condizionale , ovvero un sistema di equazioni algebriche e differenziali
(ordinarie e non), con l' aggiunta di equazioni condizionali, equazioni cioè che
sono da considerarsi valide solo quando opportune condizioni su variabili del
modello sono verificate. Ciò perché tali modelli ben si adattano a rappresentare
fenomeni fisici che accadono nell' impianto. Tale approccio però può essere
cònvenientemente usato in fase di verifica di un progetto già realizzato, più che
non in fase di progetto. Per tale motivo, spesso accade che il modello
dell'impianto è lasciato nella mente del progettista, il quale si concentra solo sul
controllore C.
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L'utilizzo tipico delle RP in questo caso è schematizzato in Fig. 4, in cui si vede
una transizione con condizione logica associata. Tale transizione "estesa" è
abilitata se è verificata la condizione di abilitazione delle reti standard e se la
condizione logica associata è vera. Normalmente, per non modificare in modo
implicito la struttura della rete, non si ammettono condizioni logiche in cui
compaiano le marcature di qualche posto della rete stessa. La condizione logica
viene tipicamente espressa in funzione delle variabili di ingresso del controllore,
cioè delle misure che provengono dall'impianto (ad esempio, una condizione può
essere la seguente: "Tm(t)>45°", ove Tm(t) è la temperatura misurata di un fluido
d' impianto in funzione del tempo t).

c

l"""''""'

p
u(t)

logica>

t

m( t)

Ilo.

Sistema DA E
condizionale

l

Fig. 4 - Transizione controllata nel modello del controllore
(la condizione logica dipende da m(t))

Per quanto riguarda le uscite del controllore, cioè le variabili di controllo,
possiamo avere due approcci tipici.
Nel primo approccio, le uscite sono associate alle transizioni. Le uscite sono cioè
viste come eventi. n significato è dunque tipicamente quello di comandare l' inizio
(evento di avvio) o la terminazione (evento di fine) di operazioni o attività. Con le
dovute differenze, il modello non autonomo a RP con ingressi associati alle
transizioni ricorda quello degli automi di Mealy.

n secondo

approccio associa le uscite ai posti. n significato logico delle uscite è
dunque quello di attività, che ha una durata nel tempo. Una yariabile di controllo
associata ad un posto ne rappresenta la marcatura. Nel caso di posti binari,
l' interpretazione è che l'azione rimane attiva fintanto che è presente un gettone nel
posto associato. Tale modello ricorda quindi gli automi di Moore. Un esempio
tipico di utilizzo è mostrato nella Fig. 5, dove l'attività A 1 comincia nell'istante
(t 1) in cui il posto P1 viene marcato, e termina quando P1 viene smarcato.
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o

Fig. 5 - Esempi di uscite associate ai posti
Tale semplice modello, tuttavia, si presta a sottili differenze di interpretazione.
Infatti, ad esempio, occorre definire se e come generare azioni in presenza di una
sequenza di posti e transizioni tutte con condizioni logiche verificate.
Si consideri, a titolo d'esempio, lo schema di Fig. 6. Esso rappresenta un sistema
retroazionato in cui l'impianto è costituito da un serbatoio a pelo libero con portata
di ingresso qin e di uscita qout, e da una valvola che regola la portata di ingresso la
quale è pilotata dalla variabile AV l (A V l= l significa valvola aperta, AV 1=0
significa valvola chiusa). Per semplicità si omette il modello matematico
dell ' impianto. n controllore legge- la variabile Livello dall' impianto e Start
dall' esterno, e definisce il valore della variabile AVl=M(p 2) , dove M è la
marcatura della rete. L' obiettivo della funzione evidenziata è quello di riempire il
serbatoio qualora non sia già pieno, non appena arriva il segnale di "Start"
dali' operatore.

l

t+

Start =="True"

Start

2

A VI

=AV1

Livello~5m

Livello

ÒP3

Fig. 6 - Esempi di uscite associate ai posti
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A partire dalla marcatura indicata in figura, se la variabile Start vale "True" e
Livello è 5 metri, allora la variabile AV l subirebbe una variazione impulsiva,
ovvero una variazione da O a l seguita, a distanza temporale piccola a piacere, da
una variazione da l a O. Tuttavia, l'ovvia interpretazione della rete è la seguente:
se il livello non supera il massimo, allora ordina il riempimento del serbatoio; se il
livello eguaglia o supera il massimo, allora passa oltre. Quindi, nello stato sopra
descritto ci si aspetta che nessuna azione debba essere intrapresa, cioè che la
variabile AVI rimanga a O. li problema può diventare anche più fastidioso in fase
di implementazione, dove la doppia variazione di A V l può tramutarsi in impulso
di durata finita pari a uno o due tempi di ciclo (decine o centinaia di millisecondi),
con effetti potenzialmente dannosi sull'impianto controllato.
Un modo per ovviare a tali problemi è quello di complicare l'interprete della rete e
fargli cercare e riconoscere le variazioni impulsive "spurie" di cui sopra. Ciò
complica decisamente la soluzione di controllo. Per ovviare a tali pr.QQ!_emi di
interpretazione, si può esplicitare le condizioni affinché una azione possa essere
compiuta prima di averla ordinata, e, dopo averla iniziata, verificare le condizioni
per la sua terminazione. Tale modo di usare le RP è indicato in Fig. 7. Data la
semplicità, la figura non viene commentata oltre.

Start = = "True"

TLivello<5m

OP2
_J__

p,

tf

====> AVI

Livello::': 5 m

Fig. 7 - Esempio corretto di usare le uscite associate ai posti
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5.2.3 Reti di Petri per il controllore C e per l 'impianto
Un utilizzo concettualmente più semplice è quello in cui le RP sono usate per
modellizzare sia il controllore C sia l'impianto P. In questo caso, le interazioni
attraverso variabili di controllo e misure possono agevolmente essere espresse in
termini di elementi del formalismo delle RP (archi orientati), così che il modello
del sistema retroazionato può ancora essere descritto tramite una RP. In questo
modo, si semplificano i modelli in gioco, e le stesse tecniche usate per studiare il
solo C o P possono essere usate per analizzare l'intero sistema retroazionato (Fig.
8) .

~

c

p

Fig. 8 - Reti di Petri per l'impianto ed il controllo

Un approccio completamente diverso è quello delle reti sincronizzate . In esse, la
definizione del modello delle reti viene esteso introducendo un nuovo elemento:
l'evento. Osserviamo, infatti, che nella definizione di reti nel capitolo 3 non sono
stati introdotti eventi, ma solo posti, transizioni, archi, gettoni e pesi.
Nelle reti sincronizzate invece, ogni transizione ti è associata ad un evento esterno
ei. n significato è il seguente: la transizione ti scatta se la transizione ti è abilitata
(nel senso standard), quando avviene l'evento esterno ei. Al fine di avere
transizioni che scattano immediatamente quando vengono abilitate, viene
introdotto l'evento e che "accade sempre", in modo da permettere il
raggiungimento di marcature di "attesa" di eventi. Inoltre, come per la
maggioranza dei DES, si fa l'ipotesi fondamentale che due eventi esterni,
istantanei come ogni altro evento, se indipendenti, non possano mai avvenire
contemporaneamente.
La retroazione viene modellizzata tramite condivisione di eventi: una rete
"genera" eventi, che l'altra rete "consuma". Quindi, un evento rappresenta una
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misura o un comando. In altri termini, nello schema di Fig. l, le variabili u ed m
sono proprio eventi.
Per queste reti, si possono distinguere marcature stabili (cioè in grado di durare
per un tempo finito) e instabili (che cioè hanno durata nulla). Ad esempio in Fig.
9, la marcatura [l O]' è stabile; quando avviene l'evento el , il gettone passa in P2 e
quindi immediatamente dopo di nuovo in Pl , per cui la marcatura [O l]' è
instabile.

Fig. 9 - Esempi di marcature stabili e instabili
La semplicità delle reti sincronizzate è solo apparente. Infatti, occorre dare alcune ·
altre regole per dirimere alcuni casi di altrimenti dubbia interpretazione. Esempi di
casi non ben definiti dalla regola di scatto accennata sopra sono quelli degli scatti
multipli concatenati (Fig. lOa), scatti multipli indipendenti (Fig. lOb) e degli scatti
di transizioni in conflitto, in cui non è chiaro quale sia la marcatura che la rete
raggiunge dopo l' accadimento dell'evento el.

e

e

(a)

l

e
l

(b)

e

l

l

(c)

Fig. lO- Esempi di transizioni controllate con eventi
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Dalle convenzioni adottate, nascono chiaramente algoritmi di interpretazione
di versi e teorie leggermente di verse.
Un primo approccio, chiamato sincrono, fa scattare tutte le transizioni che possono
. scattare quando un dato evento accade. Secondo un secondo approccio, asincrono,
tipico della teoria del controllo supervisivo, si assume che una sola transizione
scatti ad ogni istante di tempo e in occorrenza di un dato evento. In questo modo,
il comportamento della rete è molto simile a quello delle reti standard,
permettendo una naturale estensione dei risultati ottenuti per le reti standard stesse.
In questo contesto, le reti sincronizzate vengono chiamate reti etichettate. Alle
transizioni viene associata un'etichetta che appartiene ad un insieme detto
alfabeto, così che la totalità delle stringhe di eventi che possono essere applicate
ad una rete definisce il suo linguaggio.

5.2.4 Reti di Petri per le specifiche sul comportamento
desiderato
L ' utilizzo più classico delle RP è senz'altro quello di rappresentare il
comportamento desiderato di un sistema ad eventi. In questd caso, le RP non sono
usate per esprimere "specifiche" in senso stretto, cioè vincoli su un modello
dell'impianto da controllare, ma sono usate per "progettare" il modello ad eventi,
che rappresenta l'intero comportamento desiderato.
Infatti, le RP sono un modello "operazionale", cioè descrivono cosa accade in un
sistema istante per istante, passo dopo passo. Come' già visto, esse possiedono tutti
gli elementi modellistici tipici per descrivere il comportamento di un generico
DES: parallelismo (dove non interessa specificare vincoli di precedenza tra
eventi), concorrenza (dove ci sono risorse condivise),. sincronizzazione (dove
occorre descrivere un appuntamento), alternative (dove occorre rappresentare una
scelta).
Inoltre, il successo dell'uso delle RP come modello per il comportamento
desiderato è dovuto anche al fatto che è relativamente semplice dedurre un
modello del controllore a partire dal modello delle specifiche di comportamento,
come verrà indicato più avanti nel capitolo.
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5.2.5 Osservazioni conclusive
Si vuole osservare che i modelli visti sono tutti astratti, cioè si suppone ancora che
le reti, ancorché estese, siano definite per un "interprete ideale", in grado di fare
evolvere le reti in modo infinitamente rapido quando richiesto. Ciò è ragionevole
perché il controllore deve essere comunque più rapido del sistema da controllare
se vogliamo che esso sia "pronto" a reagire a nuovi ingressi provenienti dal
sistema da controllare quando questi si verificano. L'evento che accade sempre
nelle reti sincronizzate serve proprio a modellizzare il ripristino di marcature
stabili, pronte a "reagire" a nuovi ingressi.
Inoltre, osserviamo che ci aspettano altri problemi in vista dell'implementazione,
poiché un modello asincrono e parallelo come una RP non è rappresentabile in
generale con una macchina sequenziale sincrona come un PLC dotato di linguaggi
tradizionali. Tuttavia, la traduzione è possibile e agevole nella stragrande
maggioranza dei casi in cui il controllo logico di un impianto può essere realizzato
con una macchina sequenziale sincrona (PLC) basata su un tempo di ciclo finito.

5.3

IL PROGETTO DEL CONTROLLORE

Nel presente paragrafo si cerca di illustrare ed inquadrare i vari approcci al
problema del progetto delle funzioni di controllo logico, con particolare attenzione
alla possibilità di utilizzo di metodologie di progetto in casi di interesse pratico in
problemi di automazione industriale.
Si consideri ancora lo schema di Fig. l. Il problema del progetto si può formulare
nel seguente modo. Dato un modello di un impianto P e una specifica di
comportamento desiderato SP, progettare un controllore C tale che, posto in
retroazione con P, dia luogo ad un sistema il più possibile prossimo a Sp.
La locuzione "il più possibile" è necessaria, poiché le specifiche potrebbero essere
mal formulate e irrealizzabili, almeno in parte, cioè tali da chiedere all'impianto
più di quanto esso possa fare.

pag. 5.11

n progetto del controllore
Nel presente paragrafo, vedremo i due principali modi di affrontare il problema del
progetto, denominati approccio diretto ed indiretto. Secondo il primo approccio si
progetta direttamente il controllore a partire dalle specifiche, mentre con il
secondo il controllore risulta da un processo di sintesi, a partire anche dal modello
del sistema da controllare P.

5.3.1 Approccio diretto
Nel cosiddetto "approccio diretto", si passa direttamente da Sp a C. Tipicamente,
le specifiche da cui si parte sono espresse in modo informate (ad esempio, a parole
in linguaggio naturale), e da esse si procede con la costruzione di un modello
formale, che corrisponde al modello del comportamento desiderato dell'intero
sistema. Tale modello è poi riconducibile a quello del controllore, con poche
modifiche concettuali. Infatti, il modello di Sp contiene la concatenazione
desiderata dei generici eventi che devono accadere nèlsistema P. n controllore,
invece, distingue tra eventi che arrivano dall'impianto (misure) per i quali il
controllore deve porsi in "ascolto" o in "attesa" (il controllore non può forzare una
misura ad accadere) , e eventi che vanno all'impianto (comandi), che devono essere
emessi non appena possibile.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui si desidera che due eventi accadano in una
sequenza prestabilita: l'evento di inizio dell'operazione 02 (start_02) deve
accadere dopo l'evento di terminazione dell' operazione 01 (end_Ol). Allora, il
modello della specifica conterrà una porzione di rete come indicato in Fig.ll(a). Il
significato è che pur non sapendo quando esattamente accadranno tali eventi,
l' evento start_02 potrà accadere solo dopo che sia accaduto l'evento end_Ol.
Semplici osservazioni ci fanno comprendere che il modello di quel controllore che
sarà in grado di imporre il soddisfacimento di tale specifica conterrà
sostanzialmente la stessa porzione di rete, ma con l'aggiunta delle necessarie
variabili di ingresso e di uscita, come indicato in Fig.ll(b). Il significato di tale
porzione di rete nel controllore C è che esso dovrà attendere che accada l'evento
end_O l, non facendo nulla nel frattempo; non appena capita, allora esso potrà
eseguire l'evento start_02.
Si può quindi osservare che in tale modo di operare esiste un solo momento di
formalizzazione e definizione di modelli: non c'è un processo di sintesi per
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arrivare al controllore, ma il controllore viene costruito dal progettista direttamente
a partire dai "dati" del problema, ovvero affinando sempre più le specifiche.
Sp

c

end_ OI

end_ OI

p

o

(a)

(b)

Fig. 11 - Passaggio diretto da Sp a C

Manca anche il modello dell'impianto da controllare, grazie al quale si potrebbe ad
esempio stabilire se una specifica sia realizzabile o meno. La "bontà" del
controllore finale si può giudicare quindi solo in base a modelli mentali del
comportamento dell'impianto, cioè al comportamento atteso, con evidenti
limitazioni, o ad eventuali modelli di simulazione che il progettista potrebbe
costruire ad hoc, per eseguire alcune prove.

n punto

cruciale è pertanto la costruzione di un modello ad eventi a partire da
"desideri" espressi su impianti. Esistono vari metodi che facilitano tale
costruzione. Tra i più noti, vi sono quelli ad affinamenti successivi, o metodi topdown, con cui il progettista aggiunge sempre più dettagli al proprio modello, e
quelli ad aggregazione, o bottom-up, con cui il progettista può progettare a moduli
il proprio modello, e poi aggregarli.
Un campo tipico di applicazione dell'approccio diretto è costituito dai sistemi
manifatturieri, dove spesso non si costruisce il modello dell' impianto non
controllato in quanto darebbe luogo ad un numero di stati molto grande, mentre si
preferisce partire dalla descrizione dei prodotti e delle operazioni necessarie a
produrli.
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5.3.2 Approccio indiretto
Nel cosiddetto "approccio indiretto", il controllore C è il risultato di un processo di
sintesi a partire dal modello del sistema da controllare P e dal modello delle
specifiche di comportamento del sistema Sp. n controllore sintetizzato è tale per
cui applicato al modello del sistema da controllare garantisce che il
comportamento in anello chiuso sia compatibile con le specifiche, oltre a godere di
proprietà notevoli.
In questo approccio, quindi, non si arriva dir;ettamente al controllore, ma
indirettamente attraverso vari momenti di formalizzazione e vari passaggi. Infatti,
a partire dai dati dell'impianto e dalle specifiche inforrnali, occorre costruire un
modello dell'impianto da controllare, quindi definire il modello delle specifiche da
imporre all' impianto, e infìne sintetizzare il controllore finale. La teoria ad oggi
più sistematica che segue tale approc~ nota con il nome di teoria del controllo
supervisivo. Nel prossimo paragrafo si accenna alla motivazione del termine
"supervisivo". Tuttavia, come vedremo nel capitolo successivo, esistono metodi
abbastanza semplici per ottenere risultati di validità generale. Lo studio della
teoria del controllo supervisivo completa esula invece dagli scopi del presente
testo.

5.3.3 Controllo e supervisione
Nel controllare un sistema ad eventi, è possibile, in generale, adottare scherni
mentali differenti a seconda di come si interpreta la realizzazione dell'azione di
controllo.
La prima linea di pensiero è quella in cui il controllore si fa carico di definire le
sequenze di lavorazione per i dispositivi e le macchine di un dato impianto. n
controllore decide quindi esattamente quando emettere quali comandi. Il
comportamento specifico quindi di dispositivi e macchinari è dettato dal modello
del controllore. Nella seconda linea di pensiero, invece, il controllore si preoccupa
di intervenire sul sistema da controllare inibendo alcuni eventi, sulla base dello
stato osservato. n supervisore non decide quindi, in generale, l'esatta sequenza
degli eventi. Per tale motivo, in questo caso si parla di "supervisore".
In termini astratti, i due approcci sono sostanzialmente equivalenti, poiché
emettere un comando equivale a non inibire l'evento dell'impianto corrispondente
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a quel comando e inibire tutti gli altri, ma dal punto di vista pratico sono
abbastanza diversi, anche se non antitetici. Infatti, l' approccio supervisivo risulta
più naturale quando abbiamo un sistema già dotato di alcuni automatismi (ovvero
di controllori) , e quindi già in grado di evolvere autonomamente, e cioè quando
vogliamo imporre specifici vincoli sul comportamento di un tale sistema.
Un esempio tipico di tale interazione tra controllore e supervisore si può trovare in
un sistema manifatturiero generico, in cui le macchine operatrici sono tipicamente
dotate di "controllori" che definiscono le sequenze principali di lavorazione,
mentre il "supervisore" verifica, tipicamente sulla base dello stato complessivo
dell ' intero sistema, che l'esecuzione simultanea e concorrente delle sequenze per
le varie macchine non crei problemi di blocco critico (deadlock) nel sistema,
qualunque sia l'ordine di ac'Mdimento degli eventi nel sistema. n supervisore non
impone quindi un ben preci~o comportamento al sistema che controlla, ma al
contrario lascia totale libertà di evoluzione, intervenendo solamente ad inibire quei
comportamenti che portano certamente a blocchi totali o parziali del sistema.
Per tale motivo, lo schema concettuale di riferimento di un tipico sistema di
controllo logico è quello in cui il controllore C di Fig. l risulta suddiviso in più
moduli, indicati appunto rispettivamente come "supervisore" e "controllori". Una
rappresentazione sintetica della gerarchia di controllo viene riportata nella Fig. 12,
dove le frecce indicano genericamente un flusso di informazioni opportune .

... ··

Controllorel

Controllore2

Controllore3

Impianto
esteso

··...

Fig. 12 - Supervisione e controllo
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Va da sé che tale schema, ed in particolare il numero di collegamenti, è solo un
riferimento: se ne possono trovare numerose varianti nella varie applicazioni. Si
noti che il supervisore non "vede" l'impianto reale, ma un "impianto esteso", cioè
l'impianto già parzialmente controllato. E ' buona norma fare sì che l'impianto
esteso abbia un numero di ingressi e uscite sensibilmente minore rispetto
all'impianto reale, in modo tale da limitare la complessità e la dimensione del
supervisore.
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J
6.1

INTRODUZIONE

Nel capitolo precedente abbiamo fornito un inquadramento generale dei principali
modelli e metodi per la progettazione di un controllore logico, con l'intento non di
esaurire il materiale che si può reperire in letteratura, ma di capire
pragmaticamente cosa si può pensare di fare nel contesto di problemi di
automazione industriale.
Nel presente capitolo, illustreremo un metodo indiretto di progetto, che sfrutta la
definizione di P-invariante per imporre determinati vincoli sulla marcatura di una
RP, chiamati vincoli di mutua esclusione generalizzata. Il modello del sistema
retroazionato che si adotta è quello in cui si usano RP per il controllo e per il
sistema da controllare, chiamato nel seguito semplicemente, ma impropriamente,
"impianto". In particolare, l'impianto sarà modellizzato con transizioni controllate.
Infine, considereremo anche il caso in cui il modello dell'impianto contenga
transizioni non controllabili e non osservabili.
La formalizzazione e la trattazione completa di tale metodo si può trovare nel testo
di Moody e Antsaklis.
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6.2

IL MODELLO UTILIZZATO

Supponiamo di avere una RP/che rappresenta l' impianto. ll modello del
supervisore è rappresentato in Fig. l. Si può notare quindi che il supervisore è
fatto solo da "posti". Inoltre, un arco entrante nel posto di controllo (e quindi
necessariamente uscente da una transizione dell' impianto) indica la presenza di
una transizione del processo "osservata" dal supervisore, mentre un arco uscente
dal posto di controllo (e quindi necessariamente entrante in una transizione
dell'impianto) indica la presenza di una transizione controllata.
Supervisore

posto di
controllo

Impianto da
controllare

transizione
controllata

posto di
controllo

Fig. l - Esempi di transizioni controllate ed osservate
Si supponga inoltre di voler imporre sull' impianto un vincolo sugli stati
raggiungibili da tale modello del seguente tipo:
(l)

dove l è un vettore riga che contiene coefficienti interi, MP è la generica marcatura
dell'impianto e b è uno scalare intero. In altri termini, il vincolo (l ) costituisce la
specifica del comportamento desiderato per il sistema in anello chiuso, in cui si
richiede che un' opportuna combinazione lineare delle marcature dei posti non
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superi una data soglia. Per questo motivo, il problema di controllo che stiamo
studiando ricade nella categoria dei problemi con specifica a stati proibiti (in
inglese, "forbidden state control") e più in generale la sua soluzione contribuisce
alla soluzione del problema della raggiungibilità tra marcature di una rete.

l

Ovviamente, la çlisuguaglianza lineare (l) non esprime la forma più generale di
specifica sugli stati raggiungibili per il sistema da controllare. Tuttavia, essa
include casi molto interessanti e utili nella pratica, tra cui i vincoli di mutua
esclusione nell'accesso a risorse condivise. Ad esempio, possiamo avere una cella
di lavorazione con unico manipolatore che può essere utilizzato per operazioni di
carico di due macchine diverse che lavorano in concorrenza (cioè senza alcuna
interazione sui relativi flussi di prodotti) . Allora, se i posti Pie Pj rappresentano le
operazioni di carico fatte con il manipolatore e se un gettone in tali posti
modellizza il fatto che la corrispondente operazione è attiva, si deve imporre un
vincolo del tipo:

per impedire che i posti Pi e Pj facenti parte dell'impianto siano marcati
contemporaneamente. Notiamo che in questo caso i pesi della combinazione
lineare che metteremo nel vettore l appartengono all'insieme {0,1}. In generale, i
pesi potrebbero essere interi: per tale motivo si parla di mutua esclusione
generalizzata.

n

metodo illustrato nel seguito consiste nel trasformare il vincolo di
disuguaglianza in uno di uguaglianza nel modo seguente:
mi + mj + ffic = l'

dove ffic è una variabile di ausilio (slack) non negativa, interpretabile come la
marcatura di un posto aggiuntivo, che farà quindi parte del supervisore. Poiché le
regole di evoluzione di una rete impongono che ffic ~ O, il vincolo su Pi e Pj risulta
soddisfatto. Tale equazione si può interpretare come la definizione di un nuovo Pinvariante della rete controllata, cioè della rete dell'impianto con l'aggiunta dei
posti di controllo. In pratica, quindi, per ogni vincolo si introduce un posto nuovo
di controllo tale che, definendo opportunamente il peso degli archi che lo
collegano alle transizioni del processo, nasca un nuovo P-invariante della rete
controllata.
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6.3

SINTESI DEL SUPERVISORE

\
Passiamo ora alla formulazione del problema del controllo.
Si supponga di avere una RP che modellizza l'impianto da controllare con matrice
di incidenza Cp· Siano n i posti e m le transizioni della rete CP. Si supponga inoltre
che su tale modello si vogliano imporre le seguenti specifiche di comportamento,
scritte nella forma di disuguaglianza matriciale:
(2)

dove Mp è la generica marcatura del modello dell'impianto da controllare, L è una
matrice di pesi interi di dimensione ne x n e b è un vettore colonna di ne
componenti. Pertanto, la (2) esprime ne disuguaglianze lineari.
Per la costruzione del supervisore, si proceda nel seguente modo. Si introducono
ne variabili ausiliarie raggruppate in un unico vettore colonna Mc in modo tale da
trasformare la (2) nella seguente eguaglianza:
(3)

n significato del

vettore Mc è quello di marcatura degli ne posti di controllo che
verranno aggiunti alla rete CP al fine di imporre il soddisfacimento dei vincoli (2).
Sia Cc la matrice di incidenza che descrive la topologia del collegamento (cioè il
peso degli archi) dei posti di controllo con le transizioni dell' impianto.
Allora, si voglia ora descrivere il sistema in anello chiuso. Convenzionalmente, si
assume che i posti di controllo vengano etichettati con indici progressivi tutti
maggiori degli indici dei posti dell' impianto. V a da sé che i risultati formali
ottenuti non dipenderanno da come decidiamo di etichettare i posti della rete. Tale
assunzione implica che il sistema in anello chiuso è descritto da una rete con
matrice di incidenza C siffatta:
·
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~

mentre la marcatura generica e quella iniziale del sistema in anello chiuso sono
rispetti vamen te:

La convenzione appena adottata ha il vantaggio di mantenere semplice la
trattazione.
Osserviamo che la generica riga della (3) può essere interpretata come
un'equazione che deve essere soddisfatta da un P-invariante x della rete che
modellizza il sistema in anello chiuso. Quindi, tutta la (3) ci dice che abbiamo ne
P-invarianti raggruppati nella matrice X=[L I]' (ogni P-invariante è una colonna di
X), tali per cui:
X'M=b.
Ora, essendo le colonne di X P-invarianti della rete complessiva (in anello chiuso),
esse devono soddisfare l'equazione seguente:

cioè

E' quindi relativamente semplice dimostrare il seguente importante risultato, che
costituisce appunto il metodo di sintesi basato sugli invarianti.

Sintesi del supervisore basata sugli invarianti
Se la marcatura iniziale dell'impianto soddisfa il vincolo (2), cioè se
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Osservazioni
allora il supervisore a reti di 7 tri con matrice di incidenza Cc
(4)

Cc=- L CP
e marcatura iniziale

(5)

è in grado di imporre il vincolo (2) quando inserito nell'anello di controllo.

o

Al fine .di comprendere la (5), si ricordi che per il calcolo della marcatura iniziale
del controllore dalla (3) risulta che:

6.4

OSSERVAZIONI

il metodo appena visto è molto generale. Tuttavia, per meglio comprendere il
metodo di sintesi appena illustrato, è opportuno fare alcune riflessioni, ed un
esempio illustrativo.

6.4.1 Vincoli di uguaglianza
Se i vincoli espressi sull'impianto sono nella forma di uguaglianza, cioè nella
forma

(6)
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allora il metodo di sintesi del supervisore basato sugli invarianti non si può
applicare. Infatti la (6) impone che la rete dell'impianto abbia alcuni P-invarianti.
Se cmaccade già, se cioè è vero che la RP dell' impianto ha tra i suoi P-invarianti
le colonne di L ' , allora non ci sarà bisogno di alcun controllore. Infatti, applicando
il metodo si deduce immediatamente che:

cioè i posti di controllo che saremmo tentati di mettere, non sono collegati ad
alcuna transizione dell'impianto.
Se invece la RP dell' impianto non ha P-invarianti contenuti nelle colonne di L' ,
allora dalla (6) si deduce che dovremmo modificare la struttura della rete
dell ' impianto, il che è assurdo per ipotesi di lavoro (stiamo progettando un
controllo, non un impianto). Se però comunque si usassero le formule (4) e (5),
introdurremmo dei posti di controllo inizialmente non marcati. Inoltre, si può
dimostrare facilmente che tali posti formerebbero un sifone.
Pertanto, il metodo di sintesi del supervisore basato sugli invarianti non si può
applicare in presenza di vincoli di uguaglianza.

6.4.2 Supervisore massimamente permissivo

n

metodo di sintesi qui visto è massimamente permissivo, cwe Impone solo i
vincoli richiesti, e non altri. Infatti, la condizione di abilitazione delle RP ci dice
che lo scatto di una transizione è inibito solo se il suo scatto porterebbe a
marcature negative. Pertanto, il supervisore inibisce transizioni che porterebbero a
Mc< O. Se tuttavia quest'ultima condizione fosse verificata, dalla L MP +Mc= b
si ricava che L MP >b.
Pertanto, il supervisore interviene solamente quando lo scatto di una transizione
provocherebbe la violazione immediata del vincolo. Inoltre, è semplice dimostrare
che i P-invarianti del sistema controllato sono dati da quelli dell'impianto in
aggiunta a quelli richiesti dai vincoli.
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