Osservazioni

6.4.3 Un esempio illustrativo
. Si consideri un sistema costituito da due macchine, M 1 e M2, che possono
lavorare in parallelo (Fig. 2). Di queste macchine vogliamo modellizzare solo due
stati: libero (P l per M 1 e P3 per M2) e occupato (P2 per M 1 e P4 per M2).
p

macchina M

P

1

'Iftr
;:u

3

macchina M

2

Fig. 2 - Modello di un impianto a due macchine

La matrice di incidenza del sistema complessivo è data da:

C=

[

-io -io ~ ~J
o o

l
-1

-1
l

Si supponga che la specifica preveda che le due macchine non possano lavorare
contemporaneamente. Ciò implica che tutte le marcature con posti P2 e P4
contemporaneamente marcati non siano raggiungibili (stati proibiti). Essa può
quindi essere espressa dal vincolo seguente:
(7)

La soluzione è la seguente. Il vincolo (7) può essere scritto nella forma

con L =[ O l O 1], MP = [ml m2 m3 m4]', b=l. Il P-invariante da imporre al
sistema controllato è X=[O l O l l]' . Allora, la rete di controllo è formata da un
solo posto (la sua matrice di incidenza è quindi un vettore riga) ed è data da:
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Cc = - L CP = [ l -l l -l].
Consideriamo la marcatura iniziale mostrata m figura. Allora, la marcatura
dell'unico posto di controllo è:
ffioc

=b -L M 0 p = l - [ O l O l] · [l O O l]' = l -l = O .

La rete che modellizza il sistema controllato è rappresentata in Fig. 3.

Fig. 3 - Modello di un impianto a due macchine controllato

6.5

SIFONI E PREVENZIONE DEL DEADLOCK

Nel presente paragrafo mostreremo come il metodo di sintesi basato sui Pinvarianti può essere utilizzato per evitare i blocchi critici (deadlock) in un
sistema. In particolare, abbiamo visto nel capitolo precedente come un sifone S
non marcato non è più in grado di marcarsi, determinando quindi la morte delle
transizioni a valle dei suoi posti (cioè in s•). Inoltre, abbiamo visto che esistono
classi di reti in cui il controllo di sifoni è sufficiente per garantire la vivezza.
Ricordiamo che un sifone controllato è un sifone che rimane marcato in tutte le
marcature raggiungibili da quella iniziale. L'imposizione del controllo di tutti i
sifoni di una rete si può facilmente realizzare con il metodo di sintesi basato sui Pinvarianti.
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Infatti, per il generico sifone i-esimo Si, il vincolo che impone la sua marcatura è il
seguente:

Lmj 21,
Vp j ES,

che tradotto nella forma vista per il metodo basato sugli invarianti

richiede semplicemente che sia b=-1 e che l sia un vettore riga di componenti lj
così definiti:
l. =
J

-l

'

{ O,

se p i ES;
altrove

Si noti che l'applicazione del metodo basato sugli in varianti implica
l'introduzione, nella rete complessiva del sistema retroazionato, di P-invarianti con
elementi sia positivi che negativi.
Se tuttavia la rete di partenza (sistema non controllato) è conservativa (come
accade, ad esempio, per le reti che modellizzano un sistema produttivo (ad
esempio quello di Fig. 2 o 3), è semplicissimo dimostrare che ogni vincolo che
impone P-invarianti con elementi sia positivi che negativi per la rete complessiva
(in anello chiuso) si può trasformare in un vincolo che impone P-invarianti con
elementi solo positivi, sempre per la rete complessiva.
Può accadere che dall'applicazione del metodo basato sugli invarianti risultino
nuovi sifoni. In questo caso, si può applicare, allora si potrebbe applicare di nuovo
la procedura sopra esposta, imponendo che anche i nuovi sifoni non si smarchino
mai. Tuttavia, non esiste nessun risultato riguardo alla possibilità che con questo
procedimento iterativo si converga a soluzioni significative prive di sifoni,
partendo da reti generiche.
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6.6

TRANSIZIONI NON CONTROLLABILI E NON
OSSERVABILI

Nel modello di un impianto, alcune transizioni potrebbero rappresentare eventi che
non possono essere inibiti, oppure che non possono essere osservati. Si parla in
questi casi di, rispettivamente, transizioni non controllabili e non osservabili. Se, a
seguito della sintesi del supervisore, risultasse un arco da un posto di controllo a
una transizione non controllabile dell' impianto, allora tale supervisore non
risulterebbe realizzabile. In modo duale, se risultasse un arco verso un posto di
controllo proveniente da una transizione non osservabile dell'impianto, ancora tale
supervisore non risulterebbe realizzabile.
Nel caso in cui abbiamo un supervisore non realizzabile per i motivi su citati, si
può procedere nella ricerca di un nuovo vincolo, in generale meno permissivo, che
sia realizzabile e compatibile con il vecchio vincolo, cioè tale che le marcature
della rete che soddisfano il nuovo vincolo soddisfino anche il vecchio. Tale ricerca
è possibile, e in molti modi diversi. Nel seguito si indicherà uno dei tanti modi
possibili.
Innanzitutto, vediamo le condizioni di ammissibilità di un

vinco~o .

_Sia Cuc la_

~?t);Q::matricces.tratta dalla matrice CP.,_ o;tenuta prendendo tutte e sole le colonqe

di CP corrispondenti a transizioni non controllabili. E' facile dimostrare che la
" .-------condiziOne

~

(8)

implica ammissibilità del vincolo. Infatti, dalla (4) e dalla (8) si deduce che il
segno del peso degli archi che collegano il generico posto di controllo con tutte le
transizioni non controllabili deve essere positivo (quindi gli archi escono dalle
transizioni non controllabili).

~

Analogamente, sia Cno la sotto-matrice estratta dalla mat · :.e..___c;~
prendendo tutte e sole le colonne di cj'l_ c.orri.spondent.
t ansizioni non
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osservabili. Convenzionalmente, si assume che le transizioni che non si possono
osservare nori si J20Ssano nemmellQ__Controll__ar-e. E~quindi facile dimostrare che la
condizione

7

(9)

implica ammissibilità del vincolo. Infatti, dalla (4) e dalla (9) si deduce che il peso
degli archi che collegano il generico posto di controllo con tutte le transizioni non
osservabili (che sono anche non controllabili) deve essere nullo (quindi non
esistono archi).

A uesto unto su oniamo di avere un vincolo es12resso_dalla co pia (L,b) che
non sia ammissibile, cioè che non soddisfi almeno la (8) o la (9) o entrambe.
Cerchiamo quindi oraun altro vincolo (L' ,b' ) tal~ .,.----a) il vincolo (L' ,b' ) sia ammis.sibile;
· b) V M raggiungibile da M 0 tl tale che L'Mf>_::;_, ' ==>_L__MfJ::::; b .
~

E ' semplice dimostrare con pochi passaggi che la seguente trasformazione di
matrici soddisfa la condizione b):

~ L' =Rl + R2L
~ b ' = R2 (b+l)- l
dimensie~ x

~atrice

n di interi relativi tale che Rl M, ,_ ~=-"= R2
-=---di dimensioni ne x nc sli interi relativi dia onale e efinita_positiv-a-:--

Imponendo oni. che (L', b' ) soddisfi la condizione di ammissibilità a) , si ricavano
e R2.

~ J:Sl,
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6. 7

VINCOLI SUGLI EVENTI

Fino ad ora ci siamo occupati di vincoli sullo stato di una rete, esprimibili nella
forma (1). Tuttavia, la specifica su un impianto può riguardare anche eventi,
ovvero il vettore degli scatti. In questo caso, la situazione si complica un po'
perché occorre chiarire bene come si intende specificare un vincolo sugli eventi.
Ad esempio, si può richiedere che una transizione non sia abilitata in una data
marcatura, oppure che tutte le marcature abilitanti una transizione siano da
proibire quando un dato posto è marcato.
Entrambi tali tipi di specifica possono essere usati in applicazioni di automazione
industriale, e hanno il pregio di poter essere imposti con il metodo basato sugli
invarianti, con qualche attenzione. Il primo tipo di vincolo viene chiamato anche
vincolo "diretto", mentre il secondo "indiretto". In letteratura, si parla anche di
interpretazione diretta o indiretta, perché sfortunatamente ai due diversi tipi di
vincoli è stata data la stessa notazione matematica.
Nel seguito vedremo come è possibile imporre il soddisfacimento di tali vincoli,
per mezzo di semplici considerazioni, per brevità.

6. 7.1 Interpretazione diretta
Consideriamo dunque un impianto su cui vogliamo imporre il seguente vincolo: la
trans1z10ne ti non deve essere abilitata se il posto Pi è marcato.
Convenzionalmente, tale tipo di vincolo si indica nel seguente modo:
(lO)

essendo mi il numero di gettoni in Pie sj il numero degli scatti di tj· Formalmente,
quindi, non è possibile utilizzare il metodo basato sugli invarianti, perché per tale
metodo le variabili presenti nel vincolo devono essere marcature. E ' possibile però
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trasformare temporaneamente la rete dell'impianto, sostituendo la transizione del
vincolo, tj, con una sequenza transizione-posto-transizione, come rappresentato in
Fig. 4.

~';
Fig. 4 - Trasformazione di una transizione

Chiaramente, non si intende che il modello dell'impianto deve essere modificato.
La modifica è temporanea e funzionale all'applicazione del metodo: essa riguarda
solo la possibilità di poter registrare in un posto lo scatto di una transizione. A
controllore progettato, il modello dell'impianto verrà ripristinato. Pertanto, il
vincolo (lO) viene trasformato nel vincolo seguente:
(11)

A questo punto, si può progettare il controllore con il metodo basato sugli
invarianti. Al termine, occorre far collassare la sequenza transizione-postotransizione nella transizione originaria. Nel fare ciò potrebbe accadere che il
controllore contenga autoanelli verso transizioni coinvolte nei vincoli. Pertanto,
occorre prestare qualche attenzione: non potremo adoperare matrici di incidenza
per descrivere la topologia del controllo, ma dovremmo utilizzare le matrici di
ingresso e di uscita.
Tutto questo, e qualche passaggio algebrico che omettiamo data la semplicità, si
può sintetizzare come segue.
Sia dato il vincolo seguente:
(12)
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ove s è il vettore degli scatti dell' impianto, MP la marcatura generica
dell' impianto, e l e f due vettori riga contenenti coefficienti interi. Siano inoltre:
•

IP, OP

: matrice di ingresso e matrice di uscita relativa all'impianto dato
CP (cioè CP = OP- Ip) ;

•

I0 Oc

•

Icl• Oc1

: matrice di ingresso e matrice di uscita relativa al controllore da
determinare Cc (cioè Cc= Oc- Ic);
matrice di ingresso e matrice di uscita relativa alla matrice di
incidenza -l CP (cioè- l CP = Oc1- Ic1).

Allora, il controllore sintetizzato con il metodo basato sugli invarianti in grado di
imporre il vincolo (12) con l' interpretazione diretta è dato da:
Ic = Ic1 + f
Oc = oc1 + f
Moc= b -l M 0 p.

6. 7.2 Interpretazione indiretta
Secondo l'interpretazione indiretta il vincolo (10) dice che tutti gli stati che
permetterebbero lo scatto di una transizione sono da considerarsi proibiti.
Chiamiamo per comodità l'insieme di tali stati X.
Tale situazione è quindi del tutto simile al caso in cui si abbia un vincolo sullo
stato e una transizione non controllabile. In particolare, in questa interpretazione,
la transizione non controllabile è la transizione presente nel vincolo, mentre gli
stati da proibire sono gli stati che sarebbero raggiunti dallo scatto della transizione
non controllabile. Chiamiamo per comodità l'insieme di tali stati Y. Infatti, un
controllo ammissibile dovrà necessariamente proibire il raggiungimento di tutti
quegli stati (X) che permetterebbero inevitabilmente, cioè attraverso lo scatto di
una transizione non controllabile, di raggiungere gli stati proibiti (Y).
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Quindi, occorre trasformare la rete dell 'impianto come visto nel precedente sottoparagrafo, al fine ancora di introdurre posti fittizi in cui memorizzare lo scatto
della transizione non controllabile, e poter definire così l'insieme Y. La prima
transizione della sequenza fittizia sarà quella da dichiarare non controllabile.
Molto brevemente, il metodo di sintesi del controllore in grado di imporre il
vincolo (12) secondo l'interpretazione indiretta si può schematizzare nel seguente
modo:
l) trasformare tutte le transizioni che compaiono nel vincolo (12), cioè in

corrispondenza di elementi non nulli del vettore f, come fatto per
l'interpretazione diretta;
2) dichiarare tutte tali transizioni come non controllabili;
3) risolvere il problema di sintesi in presenza di transizioni non controllabili

come mostrato in paragrafi precedenti (c.on un vincolo sullo stato dedotto dalla
(12), includendo i posti fittizi introdotti al primo passo);
4) tornare alla rete originaria facendo collassare le sequenze fittizie introdotte al .
passo 1).

6.8

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nel presente capitolo abbiamo visto un approccio relativamente abbastanza
semplice al problema della sintesi con reti di Petri. La ricerca in questo campo è,
come si può facilmente intuire, ancora aperta, specialmente per quanto riguarda
problematiche riguardanti transizioni non controllabili e non osservabili e
l'imposizione di vincoli sul vettore degli scatti delle transizioni. Tuttavia, si vuole
osservare che il maggiore potere modellistico delle reti di Petri rispetto agli automi
risulta molto limitante in fase di analisi: infatti, la risoluzione di problemi di sintesi
in presenza di vincoli sullo stato hanno soluzioni semplicissime nella formulazione
di automi. Nel contesto delle RP, tali problemi sono risolti solo parzialmente con
la teoria del controllo supervisivo, non oggetto del presente testo.
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7.1

INTRODUZIONE

Come osservato più volte, nei sistemi di produzione automatizzati descrivere il
comportamento desiderato di un impianto equivale sostanzialmente alla
progettazione di un DES, cioè di un sistema fatto di stati e di transizioni di stato.
Ad esempio, si consideri un sistema manifatturiero che deve produrre due tipi di
prodotto, poniamo Pl e P2. Per fare ciò si supponga che siano necessarie due
macchine distinte, Ml e M2. Inoltre, per la produzione di prodotti del tipo Pl, sia
necessaria una lavorazione della macchina M l ·seguita da una della macchina M2.
Per prodotti del tipo P2, invece, sia necessaria una lavorazione di M2 seguita da
una di Ml. il modello del sistema senza alcun tipo di controllo, cioè senza alcun
tipo di specifica delle sequenze di lavorazione, potrebbe essere quello
rappresentato in Fig. l. Si nota immediatamente che tale modello è di scarsa
utilità, poiché esprime legami troppo semplici per le macchine (sono in
lavorazione o sono in attesa di lavorare) e non dice nulla su come noi vorremmo
che esse lavorassero per produrre due tipi di prodotti.
Pertanto, per poter procedere nella progettazione del sistema di controllo, quello
che dovremmo fare è "tradurre" in modo formale la specifica espressa sopra a
parole sui prodotti che vogliamo ottenere, definendo così delle "ricette", ovvero
dovremmo introdurre, sempre nella specifica, concetti quali la sequenza delle
lavorazioni, i tipi di prodotti da produrre, le macchine necessarie per i vari
prodotti. Dobbiamo quindi descrivere in dettaglio come il sistema complessivo di
controllo, il quale è un DES a tutti gli effetti, si deve comportare.
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Dall'esempio di cui sopra non ci vuole molto a rendersi conto quindi che in
numerosi sistemi di produzione discreta il modello del sistema non controllato può
non essere di per sé molto informativo, mentre la stesura della specifica del
comportamento desiderato del sistema è sempre indispensabile ed è la parte più
difficile e più rilevante dell'intero progetto del sistema di controllo: difficile
perché la stesura della specifica è a tutti gli effetti una fase di modellizzazione in
cui si deve progettare (correttamente!) un DES, e rilevante perché, una volta '
completata la specifica in anello chiuso, la derivazione del controllore o
supervisore a partire dalla specifica stessa, pur insidiosa e non ovvia, è
concettualmente non problematica.

Macchina M l in attesa

Macchina M2 in attesa

Macchina Ml in lavorazione

Macchina M2 in lavorazione

Fig. l -Modello di due macchine senza controllo

Nel presente capitolo impareremo le tecniche principali per specificare il
comportamento desiderato del sistema controllato in modo diretto, cioè senza
pensarlo come il risultato dell'applicazione di vincoli al comportamento del
sistema non controllato. Impareremo, quindi, tecniche di manipolazione di modelli
a RP che permettono di garantire proprietà strutturali. In particolare, ci
soffermeremo sulle tecniche di progettazione "top-down", "bottom-up" e ibride.
Nel prossimo capitolo verrà esposta una tecnica di modellizzazione generica,
particolarmente adatta ai sistemi di produzione discreta, che si basa sulla
descrizione del prodotto e delle relative fasi di lavorazione.
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7.2

METODI DI PROGETTO "TOP-DOWN"

I metodi di progetto top-down sono basati sul concetto di "affinamento" a passi
successivi di un modello a RP. Si parte da una rete (detta di primo livello)
generalmente molto semplice, dove molti dettagli del sistema sono trascurati, che
descrive in modo aggregato l'intero sistema. Essendo molto astratta, la rete di
primo livello è quindi in generale semplice da analizzare; pertanto, in molti casi
pratici non si pongono problemi di complessità computazionale, nemmeno se si
utilizzano metodi esaustivi di analisi.
L' operazione di affinamento (a volte si usa anche dire operazione di "espansione")
si riferisce sia a posti sia a transizioni. Durante i passi successivi di affinamento la
rete viene "espansa" al fine di includere sempre maggiori dettagli nel modello. Le
regole per l'affinamento sono studiate in modo tale da preservare importanti
proprietà della rete, come vi vezza e limitatezza.

7.2.1 Affinamento di transizioni
Viene di seguito illustrato il metodo di affinamento a passi successivi dovuto a
V alette.
Si consideri una rete, detta di primo livello, in cui esistano transizioni l-abilitate,
cioè transizioni t per cui il k più grande per cui si può affermare che M(p) ~ k
I(p,t), per ogni posto della rete, per ogni marcatura raggiungibile M, è k=l (in altre
parole, il numero dei gettoni in ingresso a tali transizioni basta solo per uno scatto,
data una marcatura). Tali transizioni possono esserè sostituite con blocchi ben
formati.
Un blocco ben formato è una rete con una sola transizione di ingresso, detta anche
transizione iniziale, e una sola transizione di uscita, detta anche transizione finale,
che soddisfa le seguenti tre proprietà:
•

la rete, detta blocco aggiunto, che si ottiene aggiungendo al blocco un posto,
marcato con un solo gettone, con la transizione finale come unica transizione
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nel suo preset e con la transizione iniziale come unica transizione nel suo
postset, è viva;
•

la marcatura iniziale della rete aggiunta è l'unica marcatura raggiungibile dove
il posto aggiuntivo è non smarcato;

•

l'unica transizione abilitata nella marcatura iniziale è la transizione di
ingresso.

L'operazione di affinamenfo dà luogo ad una nuova rete che ovviamente è definita
in termini formali. Per non complicare la trattazione, descriveremo l'operazione di
affinamento in modo informale. Si può pensare di ottenere la rete "nuova" (cioè
dopo l'affinamento) a partire da quella "vecchia" (prima dell'affinamento):
•

eliminando la transizione da affinare;

•

inserendo al suo posto il blocco ben formato;

•

collegando gli archi in ingresso alla transizione da affin"are alla transizione
iniziale;

•

collegando gli archi in uscita alla transizione da affinare alla transizione finale.

n significato delle

varie strutture sopra defi11ite sono rappresentate in Fig. 2, con
riferimento all'operazione di affinamento della transizione t 1 nella rete di primo
livello di Fig. 2a con il blocco di Fig. 2b. n risultato è riportato in Fig. 2d.

(a)

(b)

(c)
(d)

Fig. 2- Affinamento della transizione tl: (a) rete di primo livello, (b) blocco ben
formato; (c) blocco aggiunto; (d) rete di secondo livello
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Enunciamo ora il nsultato principale.
Sia N la rete ottenuta dopo l'affinamento e V quella prima dell'affinamento.
Allora si può dimostrare che:
•

N è limitata

~

V è limitata;

•

N è binaria

~

V è binana;

•

N è viva

~

V è viva.

L' esempio al termine del paragrafo illustra e chiarisce i concetti astratti sopra
esposti riferiti ad un sistema flessibile di lavorazione. Esiste un' estensione del
metodo elaborata da Suzuki e Murata per transizioni k-abilitate, con ~ l. n
metodo, tuttavia, è molto complicato rispetto alla sua pratica utilizzabilità, e il suo
approfondimento viene pertanto rimandato alla bibliografia.

7.2.2 Affinamento di posti
L' affinamento dei posti avviene semplicemente sostituendo prima il posto con una
sequenza posto-transizione-posto, e quindi affinando la transizione intermedia con
il metodo sopra specificato. Il tutto è esemplificato nella Fig. 3.

transizione da
affinare

Fig. 3- Affinamento di un posto
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7.2.3 Esempi di reti di primo livello e di blocchi ben formati
Con riferimento al metodo di affinamento delle transizioni, si riportano in Fig. 4, a
titolo di esempio, alcuni blocchi ben formati di semplice significato e di uso
frequente.

-..opi-t ..
1ill

A

y
(a)

(b )

(c)

(d)

Fig. 4- Blocchi ben formati: (a) sequenza, (b) if-then-else; (c) do-while; (d) forkJOm.
Sempre a titolo di esempio, si riportano alcune reti che si prestano a fungere da reti
di primo livello per il metodo di affinamento delle transizioni. Esse sono riportate
in Fig. 5. In particolare, in Fig. 5a è rappresentata una rete che modellizza due
sequenze cicliche con una risorsa condivisa. In Fig. 5b è rappresentata una
struttura detta di "scelta-sincronizzazione": in essa due sequenze di lavoro devono
essere svolte in alternanza (prima una, poi l' altra).In Fig. 5c è rappresentata la rete
più semplice che può essere affinata, rappresentante un ciclo di operazioni. Infine,
in Fig. 5d è rappresentata una rete con una sincronizzazione tra vari cicli di
lavorazione. E' chiaro che si tratta solo di esempi di strutture modellistiche di
base: nulla vieta di scegliere altre reti, come mostrato nell'esempio che segue,
dovuto a MuDer Jeng.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 5- Alcuni esempi di reti di primo livello

7.2.4 Esempio di progetto top-down
Si consideri il sistema automatizzato di Fig. 6. Tale sistema produce un solo tipo
di prodotto, ottenuto assemblando nella cella A 1 un pezzo proveniente dalla
macchina M 1 con un pezzo proveniente dalla macchina M 2. I magazzini di pezzi
grezzi Sl e S2 e quello dei prodotti finiti si assumono infiniti (ai fini del controllo
logico tale ipotesi non ha implicazioni particolari).
La procedura di lavorazione è la seguente:
a)
b)
c)

i manipolatori R 1 e R2 caricano le macchine M 1 ed M2 con pezzi grezzi;
le macchine effettuano la propria lavorazione;
al termine della lavorazione, il manipolatore R 3 preleva il pezzo lavorato da
M 1 per disporlo nella cella A 1 e il pezzo lavorato da M2 per disporlo nella
cella A 1;
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d)
e)

il manipolatore R3 comincia l'assemblaggio;
al termine dell'assemblaggio, R 3 svuota la cella A 1 e pone il pezzo finito in
S3.

Fig. 6- Esempio di un sistema manifatturiero automatizzato

Nel presente esempio, gli elementi della rete che affiniamo sono transizioni.
Pertanto, le attività saranno specificate dalle transizioni, mentre i posti
rappresentano solo conàizioni. La rete che modelìizza in modo molto astratto le
specifiche descritte informalmente a parole nel punti a) .. e) è rappresentata in Fg.
7. Tale rete, detta di primo livello, è molto semplice, proprio perché si r ferisce ad
un modello astratto. Infatti, si notano una sola transizione di sincronizzazione (t3)
e la presenza di quattro strutture cicliche (legate ai P-invarianti) a due posti,
("libero" e "occupato"), che modellizzano gli stati dei vari dispositivi e macchinari
presenti: M1 (Pl·P3), M2 (P2·P4), R3 (P6·P7), Al (Ps·P6)·
Banalmente, si può verificare che la rete di primo livello è viva e binaria.
Nella tabella T l (T2) sono riportati i posti (transizioni) della rete di primo livello e
con relativo significato.
A questo punto, è possibile espandere le transizioni della rete di primo livello al
fine di dettagliare meglio le attività del sistema. Le sottoreti ben formate sono
riportate in Fig. 8 per le transizioni t 1 (a), t2 (b), t3 (c), t4 (d). Per comodità il
primo indice di posti e transizioni delle sottoreti coincide con l'indice della
transizione di primo livello di cui sono l'affinamento. Nella tabella T3, è riportato
il significato dei posti delle sottoreti di Fig. 8. li significato delle relative
transizioni è omesso perché ovvio.
·
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.,V" '"V ·,x
t3I-

t

p !l

p4
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•

n

tl2

··x

t 13

t42+

t32

'n_1_

(c)

p429
t43_

ti3

(a)

Fig. 7- Rete dì
primo livello per
l'esempio

·::.l
(d)

(b)

Fig. 8- Blocchi ben formati per t1 (a), t2 (b), t3 (c), t4 (d)

Tabella Tl

Tabella T2

Pl

macchina M 1 disponibile

tl

macchina M 1 in lavorazione

P2

macchina M2 disponibile

t2

macchina M2 in lavorazione

P3

prodotto l pronto

t3

scarico di M 1 e M2 e carico di A 1

P4

prodotto 2 pronto

t4

cella A 1 in lavorazione

P5

cella A 1 disponibile

P6

prodotti l e 2 nella cella A 1

P7

robot R3 disponibile

Tabella T3
Pll (p2J)

robot R 1 CR2) carica M 1 (M2)

P12 (p22)

macchina M 1 (M 2) in lavorazione

P13 (P23)

R 1 CR2) disponibile .

P31
P41

scarico di M 1 e M2 e carico di A 1
robot R 1 assembla in A 1

P42

robot R 1 scarica A 1
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Nel presente esempio, un solo livello di affinamento è sufficiente. Le attività
vengono quindi specificate da posti. ll modello finale, ottenuto dopo
l' affinamento, è riportato in Fig. 9. Tale rete è viva e binaria. Le parti entro
riquadri tratteggiati rappresentano i blocchi ben formati.
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Fig. 9 - Modello finale ottenuto
dopo l'affinamento delle
transizioni
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7.2.5 Considerazioni conclusive sul metodo top-down

n

metodo topc.down qui presentato ha il grande vantaggio di garantire il
soddisfacimento di importanti proprietà delle RP. Inoltre è abbastanza semplice da
capire, utilizzare, implementare in ambienti CAD dedicati. Lo svantaggio
principale consiste nell'impossibilità di inserire blocchi non indipendenti, con ad
esempio una transizione o un posto in comune oppure un semplice arco da un
posto di un blocco ad una transizione dell'altro. Con riferimento all'esempio
appena visto, il metodo non si può applicare se invece delle risorse R 1 ed R2
avessimo avuto una sola risorsa, dunque necessariamente condivisa, come
schematicamente rappresentato in Fig. 10.
Dal punto di vista applicativo, ciò potrebbe rivelarsi un limite notevole, poiché
risorse condivise (ad esempio un manipolatore che può lavorare indifferentemente
per più macchine) sono assai comuni nei sistemi manifatturieri, e non sempre è
ovvio quando modellizzarle all'interno del processo di progetto del controllore.
Pertanto, è indispensabile che o la struttura del sistema, almeno per quanto
riguarda le risorse condivise, sia completamente specificata al primo livello del
metodo, oppure che tutte le risorse condivise siano confinate all'interno dei
blocchi. Ad ogni modo, il metodo impone molte regole rigide che ben si adattano a
sistemi essenzialmente sequenziali, mentre si adattano meno a sistemi concorrenti
con elevati accoppiamenti dovuti a condivisione di risorse.

Fig. 10 - Esempio di non applicabilità del metodo top-down
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7.3

METODI DI PROGETTO "BOTTOM-UP"

7.3.1 Panoramica sui metodi
I metodi bottom-up sono basati sulla condivisione (''fusione") di elementi della
rete tra sottomodelli (moduli). Tipicamente si possono "fondere" i seguenti
elementi di una rete: un posto, una transizione, un percorso (path) particolare
(sequenze, alternative, fork-join, ecc.). La descrizione matematica del metodo è
abbastanza pesante. Pertanto, esso viene solo schematicamente accennato tramite
le Fig. 11, 12, 13.
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Fig. 13 -"Fusione" di percorsi (sequenza)
fu generale, i vari metodi bottom-up presentano risultati meno potenti dal punto di
vista concettuale. fu particolare:
•

i vari metodi non garantiscono la conservazione delle proprietà della rete: se si
parte da una rete viva si può arrivare ad una rete non viva (come accennato nel
prossimo paragrafo);

•

esiste qualche metodo che garantisce il soddisfacimento di qualche proprietà al
prezzo di semplificazioni estreme del modello e risulta quindi di dubbia utilità;

•

tuttavia, se si parte da moduli "ben formati", ad esempio coperti da Pinvarianti e da T-invarianti, vivi, reversibili, è più facile individuare le cause
del mancato rispetto di qualche proprietà della rete complessiva.

7.3.2 l?ser.nJ7io
Si consideri il sistema descritto nel Cap. 2, riportato per comodità in Fig. 14.

~. . :'~~--············· €

R2e:-

e:.3

EJ·····································~···································~
Fig. 14- Esempio di DES: un sistema manifatturiero automatizzato
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E ' possibile indìviduare per ognuno dei cinque macchinari e manipolatori una
sequenza di lavorazione che viene ripetuta ciclicamente. Esse sono rappresentate
nella Fig. 15.
t

l

P2

ti
•

Ciclo di lavorazione
con manipolatore Rl

t2
Ciclo di lavorazione
con manipolatore R2

Ciclo di lavorazione
con macchina MI

Ciclo di lavorazione
con macchina M2

a;:

Pto~J: t 6

Ciclo di lavorazione
con manipolatore R3

Fig. 15- Moduli di base per l'esempio di Fig. 14

Nella tabella T4 è rappresentato il significato dei posti e delle varie transizioni.
Tabella T4
pl (p5)

Ml (M2) disponibile

p2 (p6)

muovi un pezzo da Sl (S2) a M1 (M2)

p3 (p7)

Ml (M2) lavora

p4 (p8)

muovi un pezzo da Ml (M2) a S3 (S4)

Pg (piO)

Rl (R2) disponibile

p !l

R3 disponibile

Le operazioni di fusione si riferiscono tutte a sequenze di tre elementi (transizioneposto-transizione). il risultato complessivo è riportato in Fig. 16. La rete finale,
che contiene una sola risorsa condivisa, è viva e binaria.
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Fig. 16- Rete complessiva
Si può facilmente notare però che se avessimo due risorse condivise, e flussi di
lavorazione che usano le risorse in ordine inverso, si perverrebbe ad una rete che
contiene un sifone che può smarcarsi. Ad esempio, la rete rappresentata in Fig. 17
si può pensare come ottenuta dalla composizione di due sottoreti, una formata dai
posti Pl· P2• P3· P4• P9· PlO· e l'altra formata dai posti P5· P6· P7· pg, P9· PlO• dopo
la "fusione" dei due posti (risorsa), P9 e di P lO• originariamente distinti.

Fig. 17 -Esempio di rete con ~ifone
E' facile constatare che dopo lo scatto delle transizioni t1 e t7, in qualunque odine,
nessuna transizione può più scattare, essendosi svuotato il sifone {p3, P6· P9• PlQ}.
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7.4

METODI DI PROGETTO "IBRIDI"

7.4.1 Introduzione
I metodi bottom-up e top-down, come abbiamo visto, presentano alcuni vantaggi e
alcuni svantaggi. Com'è facile intuire, nelle applicazioni pratiche, è ben difficile
che un solo metodo sia sufficiente per l'intera fase di progettazione. D' altra parte è
relativamente semplice pensare di utilizzare metodi ibridi in modo da sfruttare i
vantaggi di entrambi, ovvero combinare la flessibilità di utilizzo con la possibilità
di analisi. Ciò verrà chiarito nel seguito riprendendo l'esempio svolto in
precedenza per i metodi top-down.
La rete di Fig. 7 si può ottenere tramite l'applicazione di un'aggregazione di
semplici sottoreti con la fusione di pochi elementi. Infatti, la rete è coperta da
quattro P-invarianti positivi canonici minimi con supporto a due posti. Tali Pinvarianti sono relativi a:
•

M1 (il supporto è {pl,p3});

•

M2 (il supporto è {P2·P4} );

•

R 3 (il supporto è {P6·P7} );

•

A 1 (il supporto è {Ps·P6} ).

Le reti relative a tali P-invarianti sono riportate in Fig. 18 .
L'aggregazione è fatta con due operazioni di fusione della sequenza t3 p6 t4 e della
transizione t3 (l'ordine non conta) . La rete che si ottiene deve, in linea di principio,
essere analizzata, ma, rappresentando modelli astratti, nei casi pratici l'analisi può
verosimilmente essere non troppo complicata. A questo punto, se la rete ottenuta
supera i test sulle proprietà desiderate, può essere adottata come rete di primo
livello per metodi top-down.
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Fig. 18 - Sottoreti per la rete di primo livello di Fig 7

7.4.2 Reti gerarchiche
Quando ci si occupa di sistemi complessi, è spesso necessario avere a disposizione
un formalismo che ammetta la scomposizione del modello in sottomodelli,
possibilmente senza introdurre elementi nuovi nella struttura del modello. Le RP,
nella formulazione originale, non possiedono nessuna struttura gerarchica e quindi
risultano potenzialmente inadatte a modellare molti sistemi reali complessi, anche
se i metodi top-down e bottom-up precedentemente visti sono certamente utili. Di
seguito viene illustrato un metodo che introduce la gerarchia nelle RP, il quale si
basa concettualmente sul metodo di Valette adattato all'affinamento di posti, ma
che si realizza aggregando reti. E' pertanto un metodo ibrido.
Il metodo è basato non sulla sostituzione di un elemento della rete, ma sulla
sincronizzazione tra la rete contenente l'elemento da affinare (detto posto radice) e
la sottorete che lo affina. In tal modo, il posto radice e la sottorete coesistono legati
da opportune regole che chiariscono senza ambiguità i concetti essenziali come la
marcatura del posto radice, la sincronizzazione con la sottorete, l'attivazione
multipla di una sottorete. Inoltre, non è necessario espandere il vocabolario dei
simboli usati nelle RP standard.
Il metodo è illustrato per semplicità tramite un esempio, raffigurato in Fig. 19. Si
supponga di avere (Fig. 19a) una rete di primo livello N, reversibile e binaria, in
cui, ad esempio, il significato di Pl sia "posto di attesa" e quello di P2 (il nostro
posto radice) sia "esecuzione del programma di controllo A". Si rappresenti ora il
programma A mediante la rete di secondo livello S, caratterizzata dall'avere un
unico posto di partenza Pini (nessuna transizione nel preset) e un unico posto finale
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Ptìn (nessuna transizione nel postset); una rete di questo tipo viene detta P-blocco.
L'idea è quella di connettere opportunamente N ad S, in modo che il programma A
venga eseguito quando viene posto un gettone in P2· e che quest'ultimo non possa
essere rimosso finche A non sia terminato. Questa connessione, detta Pconnessione è rappresentata schematicamente dalla freccia tratteggiata, e
corrisponde alla configurazione di Fig. 19b, ottenuta nel seguente modo:
•

si inserisce un autoanello tra P2 e ogni transizione in uscita a Pini;

•

si inserisce un arco da Ptìn ad ogni transizione in uscita a P2;

•

si inserisce un arco da ogni transizione in uscita a P2 a Pini·

Si definisce P-blocco aggiunto la rete ottenuta aggiungendo al P-blocco una
transizione che sia in uscita a Ptìn e in ingresso a Pini• avente inoltre some
marcatura iniziale un solo gettone in Pini· n P-blocco si dice ben definito se e solo
se il suo aggiunto è vivo e binario. Si consideri ora la rete complessiva F ottenuta
mediante P-connessione tra la rete N ed il P-blocco ben definito S, ciascuna con la
sua marcatura iniziale. n risultato principale si può quindi enunciare come segue:

•

F è viva

<::=?

N è viva;

•

F è binaria

<::=?

N è binaria;

•

F è reversibile

<::=?

N è reversibile.

In altre parole, le proprietà di vivezza, binarietà e reversibilità si conservano

estendendo la rete mediante P-connessione con un P-blocco ben definito.
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Fig. 19- P-connessione di due reti N ed S
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Per meglio comprendere il funzionamento della rete estesa con una P-connessione
descriviamo nel seguito l'evoluzione della rete complessiva. Innanzitutto, la sottorete S non può cominciare ad essere eseguita fino a che il posto p2 non è marcato
(autoanello #1). Quando la sotto-rete S comincia la propria esecuzione, cioè t3
scatta, la rete N non può evolvere fino a quando il posto Pfin di S non è marcato
(arco #2). Infine, quando t2 scatta, la rete N può continuare ad evolvere
liberamente e il posto Pini di Sviene nuovamente marcato (arco #3).
Sintetizzando informalmente, appena la transizione t 1 scatta, il gettone si
"congela" nel posto p 2 per permettere alla sotto-rete di evolvere, e può rendersi
ancora disponibile per far evolvere la rete N solo quando la sotto-rete è giunta al
termine della propria esecuzione. Osserviamo, infine, che l'evoluzione della rete N
è influenzata dalla P-connessione solo per un "ritardo" nella propria evoluzione
dovuto all' esecuzione della sotto-rete.
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CAPITOLO 8
MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE
AUTOMATIZZATI

8.1 INTRODUZIONE

Nel capitolo precedente si sono visti esempi di regole di manipolazione di modelli
a RP di sistemi di produzione automatizzati, al fine di ottenere, a partire da
modelli semplificati o ridotti, modelli completi per il controllo di tali sistemi. In
particolare, tali regole di manipolazione costituiscono, come abbiamo visto, la
base per possibili metodologie di progettazione. Tuttavia, dato un modello M, in
generale, non è particolarmente difficile ricavame altri a partire da M con qualche
manipolazione formale. Spesso, la fase più delicata da compiere in casi pratici è
proprio il primo passo della fase di progettazione, cioè quello in cui dobbiamo
passare da un sistema fisico (in assenza di modelli) ad un primo modello (da
manipolare successivamente). Nel presente capitolo vedremo alcuni criteri per
costruire un modello ad eventi di generici sistemi di produzione automatizzati,
cercando di chiarire le principali problematiche connesse, e tenendo presente che
regole generali che vanno bene in tutti i casi possibili sarebbero molto, e forse
anche inutilmente, complesse da enunciare.
Lo scopo principale di un generico sistema di produzione automatizzato è quello
di ricavare prodotti finiti a partire da pezzi grezzi, seguendo opportune sequenze di
lavorazione, tipicamente una sequenza per ogni tipo di prodotto.
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Per realizzare tale scopo, un sistema di produzione automatizzato è un sistema
tipicamente comgosto da: _

In base al tipo di lavorazione che viene effettuata in un dato sistema produttivo, è
possibile quindi identificare varie attività di lavorazione . Un' attività è
caratterizzata da una ben precisa lavorazìone, detta anche operazione, eff~ttuata
con alme o u d.spositi.\éo, ~n macchinario, un robot, genericamente chi~
.rjsoL.Se... Le attività si possono pensare caratterizzate dunque dalla necessità di
utilizzo di qualche risorsa del sistema. Le risorse dovranno essere acquisite
all' inizio dell' attività per svolgere l'attività stessa qualora non siano già state
acquisite in precedenza.
Le attività sono soggette a condizioni per il loro svolgimento ("pre-condizioni") e
determinano un cambio d~ condizioni nel sistema in cui accadono ("postcondizioni"). Inoltre, esse sono organizzate in modo opportuno, ad esempio in
sequenza.

I

-

Dal mito di v·sta del coordinamento delle varie macchine e dispositivi, un tale
sistema può essere quindi schematizzatò"~'onsiderandoe~crivendo_solamente:
•

le attività ( ope! azioni) _çh~ un tipo di prodotto deve subire per diventare
rodotto fimto·

•

i dispositivi e macchinari (risorse) necessari alle varie attività;

•

i vari tipi di p_rodotti da produrre, cioè le varie sequenze di lavorazione.

I modelli che considereremo nel presente capitolo saranno quindi modelli "logici",
composti solo da operazioni, risorse, e prodotti, e non modelli "fisici", descriventi
cioè stati e comportamenti fisici del sistema. Nel seguito, per semplicità, ci
soffermeremo su sistemi con sequenze di lavoro fisse (in cui cioè la sequenza di
lavorazione per rilasciare un tipo di prodotto si può stabilire a priori e non dipende
dallo stato del sistema), e cercheremo di dare indicazioni su come costruire
modelli formali per rappresentare il comportamento desiderato di sistemi di
produzione automatizzati.
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8.2 MOD

LLI DELLE A

IVITÀ A DUE EVENTI E TRE

STA.l'J
i attività con un sistema con due
eventi e tre stati, nel modo se uente. · definiscono gli eventi di inizio attività,.(che
coincide con l'inizio dell'operazione principale di detta attività) e fine attività (che
coincide con la fine dell'operazione principale), uno stato che ra resenta le precondizioni uno stato che rappresenta l'operazione in corso, uno statq eh~
_Eppresenta l avvenuta terminazione dell'operazione ..(Lcw.iru · ' e e tuak..attesa ,.
per oter com12ie e altr . _operazionit Il modello base per l'attività è rappresentato
iii Fig. l.
-----""
ll

StartOP

f

EndO P

1

~'

·\
OPpmn" _ _
o _PinESECUZ

OPterminata

-----

Fig. l -Modello di base a due eventi e tre stati per una generica attività di
la vorazione

Il significato è il se uente. L'attività comincia con l'evento _::StartOP", quan<!.QJJ
poso "'OPp~" (che raQI?_resenta la condizione in cui l' operazione da svolg~e~
pronta ad essere eseguita) è marcato. Tale evento coinciderà tipicamente con
l'acquisizione di qualche risorsa, come ad esempio una macchina operatrice. Lo
stato che rappresenta l'effettiva o erazione in esecuzione sulla risors:-è"
enorninato "OPinESECUZ". Al verificarsi dell'evento '"Er{dOP", l'ope.razi;ne
termina, marcanèlo il pOsto "OPt~a", che rappresenta
nuova condizione
- determinatasi dalla conclusione dell'attività. Jn corrispondenza con l'evento di
;.'EndOP" QOtrebbe anche avvenire il rilascio di qualche r~sorsa nel sist~a:-A:
~mpio, se l'operazione è il deposito di un pezZO,IiOn appena il pezzo- è stato
depositato il manipolatore che l'ha effettuata può tornare nella posizione di attesa,
mentre er una macchina operatrice il termine dell'attività di lavorazione non
necessariament~ coincide - il suo rilascio, ~ in quanto essa deve essere -prima

ia
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scaricatq, $i noti che i posti di "OPpronta" e "OPterrninata" sono in generale posti
d i attesa.
Si noti inoltre che l'evento di "StartOP" è controllabile, cio~ corrispende ad .un
coniando emesso dal controllore, mentre l'evento "EndOP" e non controllabile,
cioè corrisponde ad una misura dal sistema, la quale non può essere inibita dal
controllore stesso.

I

La costruzione procede con l'identificazione di altri stati del sistema, oltre a quelli
messi in evidenza nelle attività. Tali stati descrivono componenti del sistema e non
operazioni, e dipendono dai requisiti da imporre su un sistema: ad esempio, può
capitare che per un impianto venga chiesto di memorizzare quanti pezzi sono
accumulati in una coda o in un buffer, e per un altro no.
Tu.ttavia, in generale, avremo stati "fisici" che corrispondono a "fotografie" del
sistema (cioè condizioni in cui si trovano i vari componenti di un sistema; ad
esempio uno stato può corrispondere ad un manipolatore fermo o in moto), e stati
"logici" che corrispondono a condizioni logiche di funzionamento (tipicamente
condizioni di consenso o divieto allo svolgimento di una lavorazione: ad esempio,
un manipolatore fermo e scarico può essere disponibile oppure no ad
un'operazione di trasporto, oppure si potrebbe voler contare il numero di
operazioni fatte). Fra tali stati troveremo · dL.stati-Ghe fanno riferimento ai vari
~ispositivi 12resenti nel sistema ind·c uf acLesemp.io- la-dis onibilità a svolg~.re
~ operazione) e ai buffer_(indicanti posti liberi e occupati.).
A questo J2Unto a art_ire dalle atf ità identificate, p~i eyento del sjstema,_L
necessario definire tutte le condizioni che devono valere perché l'evento stesso
ossa verificarsi (p re-condizioni) e t1,1tte ~1~ìz10ni c e varranno do o che
l'evento si..sia verificato (post-condizioni). Tali condizioni faranno direttam~
' riferimento agli stati definiti nei passi p;~cedenti. L'informazione~cQntenuta ·n
Ruesta~fase p.uò essere IlJessa in modo informale in t~b~ile-~di cay.sa ed effettQ,_che
costituiscono il primo passo er la s esura dei modello complessiyo a-RE: Ie pie--condizioni andranno a definire- i i -presct aene tranSizioni associate ad un e~nto,
m entre le post-c ondizioni andranno a definire il postset di tali transizioni. Si noti
-che'-nella _çompilazione della tabella, può accadere che qualche stato e qualche
,
.
.__;- __.,
evento venga aggmnto o nmosso. _

--

,_

!.,.,

-

-

---

L'applicazione dei criteri appena visti verrà mostrata con un esempio nel prossimo
sotto-paragrafo.
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_8.2.1 Primo_esempio di attività a tjue eventi e tre stati
Si consideri il sistema di produzione costituito da una macchina operatrice M, da
un robot manipolatore R per le operazioni di carico e scarico dei pezzi per la
macchina M, e da due buffer, B l (per i pezzi grezzi) e B2 (per i pezzi finiti). I
pezzi da lavorare entrano nel sistema in modo automatico sul buffer B l. ll robot R
serve per il caricamento di M e, al termine della lavorazione, per lo scarico di M.
Dal buffer B2 i prodotti finiti vengono poi prelevati automaticamente. Le capacità
di B l e B2 sono 2 e 3 rispettivamente. Si chiede di rappresentare con una rete di
Petri il comportamento del sistema.

Buffer
di ingresso

R~

Buffer
di uscita

~-· · · · · · · · · · · ~··· · · · ··· · ···.... ~
Fig. 2 -Esempio di sistema di produzione

Seguendo il metodo visto nel para~afo. precedente, come primo passo occorre_
definire le attiv1tà nel sistema. Ad esempi~, avr~mo:
·a) R carica un pezzo grezzo da B l su M;
b2 M lavora;
c) R carica un pezzo finito su B2.

Tabella Tl
~tato

l
(Op. pronta)
Attività a) Blocc
Attività b) PezzoCaricato
Attività c) PezzoLavorato

Evento di
inizio oper.
StartCar
StartLav
StartScar

Stato 2 (Op
in esec.)
InCar
InLav
InScar

Evento di
fine operaz.
EndCar
EndLav
EndScar

Stato 3
(op. eseguita)
PezzoCaricato
PezzoLavorato
PezzoScaricato
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Le reti di Petri che modellizzano
tali eventi e stati
sono r~presentate
nella
Fig._l_
- - - _ _ _ .__._-.:::;::,.
.
------~

P"wC~k'Y 1
StartLav
InCar

-t- l

InLav

·PezzoLavoraty

StartScar

EndLav

EndScar

Pezzo
Caricato

Pezzo
Caricato

Pezzo
Caricato

~.

..

u

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

~--··

-t-

·----....~---~ .. .. ·-·-·-··-·-·-·-

....

Attività b)

Attività a)

··

InScar

EndCar

• •• . . . . . . . .

.:==--::---~

···- ·-· -· ··~"---··

Attività c)

Fig. 3 -Attività
·ora,

--

A) Stati indicanti la "disponibilità" dei dispositivi di lavorazione e trasport~

-

l) robot disponibile;
2) macchina M dis onibile
Tali stati verranno rappresentati nella rete di Petri finale con o.s.Ji denominati
rispettivamente Rdisp e Mdisp. Si noti che in linea di principio occorre anche
indicare lo stato di "occ~azione" per tali dispositivi. Tuttavia, come accade nel
presente esempio, esso può non essere rappresentato, in quanto la non disponibilità
di una risorsa è già descritta dallo stato che rappresenta l'operazione in esecuzione
(vedi Fig. 3).
B) Stati dei magazzini (buffer):
3

buffer B l dis onibile (con indicazione del numero di posti liberi);
- uffer B2 disponibile con indicazione del numero di posti liberi);
5)---mTffèrB occupato (con indicazione del numerò dei posti occupati);
6f buffer B2 occupato (con indicazione del numero dei posti occupati).

---

pag. 8.6

-·--

L. Ferrarini

Capitolo 8: Modelli di Sistemi di Produzione Automatizzati

_I_ali stati verranno rappresentati con 12osti denominati B l dis B2d · p Rluc.ç,
---2oEè-:-3ìllofi c e non è detto che ~n ogni p[Qgetto sia necessario tenere traccia~i~
dei posti ib~i sia eì posti occupaflin ùn''buftet.*'""'' . ::a...:---- =·±""
•
=

-

,__

--

--

-

~-~

Rappresentiamo ora lepre-condizioni (consensi) e le post-condizioni (risultati) per
tutti gli eventi rappresentati in tabella T l, a cuj sono_statLaggiunti due e'lenti non
controllabili ma necessari Qfr "chiudere" 'l mo_dello: eve to di.inser.imento d' un
_..
--- -- : ezzo ~ezzo in B (luRl) e evento di prelevamento di un pezzo finito da BZ
.Q;2.aB,2J Le condizion· a]lno riferimento a_ stati, che oi verranno "tradotti':J!!.
posti. Data la semplicità dell' esempio, nella tabella T2 le condizioni sono espresse
d'irettamente in termini di posti sopra definiti (la condizione coincide con la
marcatura dei posti).

------ ------

-

_/

-

Tabella T2
Eventi
StartCar
EndCar
StartLav
EndLav
StartScar
EndScar
InBl
DaB2

?re-condizioni
B l occ,Rdisp,Mdisp
InCar
PezzoCaricato,Mdisp
InLav
PezzoLavorato,Rdisp,B2disp,Mdisp
InScar
Bldisp
PezzoScaricato

Post-condizioni
InCar
PezzoCaricato,Rdisp,B ldisp
InLav
PezzoLavarato
InScar
PezzoScaricato,Mdisp,Rdisp
Blocc
B2disp

ll significato è immediato. Ad esempio, la prima riga della tabella T2 dice che
l'evento di inizio dell'attività di caricamento (StartCar) si può fare solo se il buffer
Bl è occupato (cioè è presente almeno un pezzo grezzo da lavorare nel buffer di
ingresso), il robot R non impegnato in altre attività e la macchina M in attesa di
lavorazione. Dopo tale evento, l'operazione di caricamento sarà in esecuzione.
Analogamente, la seconda riga della tabella T2 dice che l'evento di fine
dell'operazione di caricamento può accadere solo a partire dalla condizione in cui
l'operazione di caricamento è in esecuzione ed il suo risultato è che si è liberato un
posto nel buffer B l (incrementando di uno il numero di posti disponibili), il pezzo
è stato caricato sulla macchina e il manipolatore torna ad essere disponibile.
La rete complessiva, ottenuta mettendo insieme le attività descritte nella Fig. 3 e le
pre- e post-condizioni indicate nella tabella T2, è rappresentata nella Fig. 4.
Chiaramente le _Qre-condizioni defwiranno i posti da mettere nel preset delle
.Jispettive transizioni, mentre le e ost-con_9izioni ~efiniJanno i"'R ostì::- <Jìl'iett~€L
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.,Jl.Ostset delle rl.L etti ve transizioni. §Lnoti per.ò _che i~ posto-Mdisp; .Pr~ente in vari
punti della tabella T2, è stato messo nel preset alla sola transizione StartCar.

-

'

~

-

.

---

-

--

InBl

Bldisp

StartLav

EndLav

Pezzo lavorato

EndScar

PezzoScaricato

A

B2disp

DaB2_Y"'""""._
Fig. 4 -Modello completo con modello delle attività a due eventi
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lfil

modello del precedente esempio è molto conservativo nell'uso delle risorse.
!Infatti, richiede, ad esempio, che la macchina M sia disponibile fin dall'inizio
dell'operazione di caricamento, mentre tipicamente M non serve durante tutta
l'operazione di caricamento, ovvero non serve durante la fase di trasporto dal
buffer B l verso la macchina M, ma solo durante il rilascio del pezzo sulla
\ macchina M .
Consideriamo dunque la variante all'esercizio precedente in cui introduciamo
l'utilizzo della macchina M durante la fase di caricamento solo laddove
strettamente necessario. A differenza del caso precedente, quindi, ammetteremo
ora che il manigolatore R arrivi di fronte alla macchina M g_lì possa- fermarsiattellaendo la dis2onibilità di M. In questo caso, conviene considerare JI!!attr.o,_
n on tre, attività:
---

-

a) R trasporta un pezzo grezzo da B t verso M;

~

- b) R rilascia il pezzo grezzo su M;
c) _ M-lavora_; d) -..R car!_ca

UI.!..J2ez~o

finito su-B2. -

In tabella T3 sono riportati gli eventi e i posti relativi alle quattro attività.

Tabella T3

Attività a)
Attività b)
Attività c)
Attività d)

Stato l
(Op. pronta)
Blocc
PezzoTrasport.
PezzoCaricato
Pezzo Lavorato

Evento
di
inizio operaz.
StartTrasp
StartRil
StartLav
StartScar

Stato 2 (Op
in esec.)
InTrasp
InRil
InLav
InScar

Evento di
fine operaz.
EndTrasp
EndRil
EndLav
EndScar

Stato 3
(op. eseguita)
PezzoTrasport.
PezzoCaricato
PezzoLavorato
PezzoScaricato

Per brevità, si riporta il solo il modello a RP conclusivo, in Fig. 5, senza ulteriori
commenti. In modo del tutto ~nalogo, si f!UÒ dettagliare a fase- di searieo della
macchina M, considerando distinte attività di 2rel"evo da M, tras2.9rto verso B2,
-~
-- - - - <nlasclO su H2. Tale-modifica
è lasciata
al-lettore.
~

~!

--

Si osservi solo che il modello di Fig. 5, più permissivo nell'uso delle risorse, può
bloccarsi (c'è un sifone che si svuota) con l'introduzione di due_pro,dotti, mentre la
rete di Fig. 4 è viva.
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Fig. 5 -Esempio con modello più permissivo di quello di Fig. 4
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MODELLI DELLE ATTIVITÀ AD UN EVENTO E DUE
STATI
.,;

E' possibile semplificare il modello visto precedentemente, rappresentando
l'attività con una sola tiànsizione. Si può quindi affermare che tale modello è più
astratto. In tal caso, se si vuole usare tale modello non per analisi di prestazioni,
ma per progetto delle funzioni di controllo logico, si complicherà rispetto al caso
precedente la realizzazione del modello in codice eseguibile. Infatti, occorrerà
definire una interfaccia e un interprete del modello molto evoluti in grado di
interpretare e trasformare correttamente i segnali che arrivano da e vanno verso
l'impianto, e le informazioni contenute nel modello stesso (posti, transizioni e
gettoni). il modello di base è rappresentato in Fig. 6.

Fig. 6 -Modello base di un'attività di lavorazione a un evento

!.:_3:!_

Esempio Ei attività ad un evento

l Consideriamo ancora l'impianto di Fig. 2, e rappresentiamone il comportamento
desiderato con attività modellizzate con una sola transizione. Il modello risultante
\ avrà dunque tre transizioni (Fig. 7).
Si osservi che volutamente non abbiamo aggiunto rispetto al caso di Fig. 4 due
transizioni, cioè attività, per rappresentare il carico di pezzi in B l (InB l) e lo
scarico da B2 (DaB2), al fine di mostrare una possibile variante. Si noti ancora che
le attività in quest_i modelli sono indivisibili per costruzi~ : ~ciò_sgj.ega la p~esenza..,
degli autoanelli sul posto.-B:~isp.
~

-

~-

Analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, inoltre, possiamo
considerare la variante più permissiva del medesimo esempio, con quattro attività
(Fig. 8).
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~l

Fig. 7 -Modello completo con attività ad un evento riferito al caso di Fig. 4

TRASP
Pezzo
Traportato

Fig. 8 -Modello con attività ad un evento riferito al caso di Fig. 5
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8.4 MODELLI DI FMS
- ~-

La sigla FMS significa Flexible Manufacturing Systems, ovvero sistemi di
produzione flessibili. La flessibilità si riferisce tipicamente alla possibilità di
cambiare il tipo di lavorazione, ovvero il tipo di prodotti. Tipicamente, per
ottenere elevata flessibilità occorre un basso livello di automazione. Infatti, è facile
"convertire" un lavoratore umano da una lavorazione meccanica (ad esempio, una
foratura con una pressa) ad una di trasporto (con carrelli e muletti adatti allo
scopo), ad una di immatricolazione di prodotti, o semplicemente fargli cambiare
tragitto nelle operazioni trasporto. Ciò è spesso difficile, se non impossibile, per
impianti automatizzati, dove le operazioni da svolgere sono di pochi tipi diversi,
ma vengono ripetute molte volte.
Con il progredire della tecnologia, gli FMS sono diventati sempre più
automatizzati, e spesso anche meno flessibili. Si parla allora di sistemi
automatizzati agili, ad indicare la presenza di un certo livello di flessibilità nei
sistemi automatizzati.
Ad ogni modo, automatizzati o no, gli FMS sono tipicamente caratterizzati da un
elevato sfruttamento delle risorse. - relativi mode-lli sono quinéli focalizzati sulla- gestione delle risorse e risulta cruciale l'analisi di deadlock o di prestazioni.
In generale, per il tipo di prodotto j-esimo avremo una sequenza Sj di o_perazioni.
~La i-esima operazia""ne della sequenza Sj verrà in~~ata con Oji;. mentre le ris;"[;'e
con Rk. Omettiamo l'intervallo dei valori ammissibili per i vari indici, per non
complicare inutilmente il discorso .
......_

-- -

La metafora modellistica di tali modelli è quindi quella in cui una risorsa viene
acquisita per svolgere un'operazione, e tenuta fino a quando non si libera la risorsa
per la successiva operazione, non distinguendo quindi lo stato di operazione in
corso dallo stato di attesa che segue la conclusione di un'operazione. Ad esempio,
una macchina che ha terminato la sua lavorazione resterà occupata se non è
disponibile un posto nel suo buffer di uscita. Inoltre, se al rilascio di una risorsa
(ad esempio, la macchina) deve seguire l'acquisizione di un'altra risorsa (il
Jtlbuffer), allora tali eventi sono modellizzati come un'unica transizione.
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In Fig. 9, è rappresentato un esempio di modello FMS. Si nota che la transizione t2
rappresenta il rilascio della risorsa Pk e la contemporanea acquisizione di Pk+ l·
Sequenza di
lavoro si

operazione
O··Jl

pl

operazione

oiCi+I J

Fig. 9 -Modelli di base per FMS

li modello di Eig. 9 non è strutturalmente diverso da quelli presentati nei paragrafi
precedenti. Se~plicemente vengono effettuate le seg~enti ipotesi modellistiche: ~

-

-

._

l) si modellizza solo l'occupazione delle risorse e non il loro effettivo uso;
2) il rilascio di una risorsa e l'acquisizione della successiva è considerata
- un'operazione istantanea.

-

-

-

Le ipotesi di cui sopra, applicate ai modelli a tre stati e due eventi visti
precedentemente permettono una compattazione del modello che porta a modelli
del tipo di quelli riportati in Fig. 9. Ciò è chiarito con l'esempio seguente.

8.4.1 Esempio di modelli FMS
Applichiamo il modello di Fig. 9 al caso modellizzato in Fig. 5. Si ottiene la rete
di Fig. 10.
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InBl

Blocc

~

Ò

~

Bldisp

StartCar

InCar

EndCar=
StartLav

lnLav
EndLav=
StartScar
InScar

EndScar

Fig. l O - Esempio di modello FMS

Si osservi che tale modello può essere ottenuto da quello dettagliato di Fig. 5,
applicando le sostituzioni mostrate in Fig. 11.
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O

InTrasp

EndTrasp

_l_

P"wT,$ pOrta<o

6

InCar

H

o

PezzoCaricato

StartLav

t

InLav

InLav

o

EndLav
StartRil

EndCar=
StartLav
Pezzo lavorato

InRil

EndRil

Fig. 11 -Sostituzione di sottoreti di Fig. 5 per ottenere il modello di Fig. 10

Si osservi che il modello di Fig. 10 coincide con quello di Fig. 5 nella
sottosequenza da StartScar a DaB2, in quanto le operazioni nel secondo non sono
state dettagliate.

8.4.2 Estensioni
Nella Fig. 9, è esemplificato il caso di un' operazione (Oji) che richiede una sola
risorsa (pk)· Inoltre, tale risorsa è acquisita per oji e rilasciata immediatamente
dopo. In questo caso parliamo di acquisizione singola. Esistono casi in cui è
richiesta invece un'acquisizione multipla, contemporanea (un unico evento di
acquisizione e rilascio di più risorse, come accade per StartScar) o sequenziale (gli
eventi di acquisizione e rilascio delle risorse non sono necessariamente
coincidenti, anche se per svolgere un'operazione è necessario acquisire più risorse
contemporaneamente). Tali casi sono schematizzati in Fig. 12.
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acquisizione multipla
sequenziale

acquisizione multipla
contemporanea

operazione
oji

PI

Fig. 12 -Modelli ad acquisizione multipla di risorse

8.5

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La metafora modellistica del modello FMS può essere usata in contesti diversi con
significati diversi, a secondo dello specifico sistema considerato. Vediamo alcuni
semplici esempi per meglio comprendere il perché.
Nel caso di una semplice linea di assemblaggio o lavorazione (''catena di
montaggio"), dove il prodotto segue una strada obbligata e una sequenza precisa di
lavorazione, il modello descriverà per ogni tipo di prodotto la sequenza delle sue
lavorazioni e, quindi, la sequenza delle risorse necessarie. li modello quindi
conterrà le risorse, che sono i dispositivi di trasporto e i macchinari di lavorazione,
i prodotti che sono i pezzi in lavorazione, e le operazioni che rappresentano
proprio le varie lavorazioni.
Invece, nel modello di una cella robotizzata in cui operano più manipolatori
robotici contemporaneamente su un unico pezzo (ad esempio, cella di
assemblaggio e saldatura della scocca di un'automobile), le risorse sono le varie
parti del prodotto stesso (la scocca) su cui i robot lavorano, le sequenze di
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operazioni sono le sequenze di lavorazioni che un singolo manipolatore deve
ciclicamente svolgere per realizzare una parte delle operazioni che servono per
rilasciare la scocca finita, i prodotti sono il consenso all'esecuzione di una singola
lavorazione di un robot.
Nel caso infine di un sistema di trasporto con carrelli a guida automatica (AGV) in
presenza di incroci e bivi, nel modello le risorse sono i vari tratti dei percorsi
guidati (tipicamente, binari o piste magnetiche e incroci), le operazioni sono le
varie fasi del trasporto, i prodotti sono i carrelli che trasportano pezzi.

Chiaramente, ogni caso applicativo fa un po' caso a sé. Capito il significato del
modello, sarà il progettista che di volta in volta saprà adattarlo alla realtà che deve
rappresentare.
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La bibliografia sulle rete di Petri per problemi di controllo logico e automazione di
impianti è vasta. Qui viene fornita una panoramica ampia, ma certamente non
esaustiva. Al fine di organizzarla meglio, si riporta prima un elenco di bibliografia
"essenziale", cioè dei riferimenti bibliografici da cui è stato preso gran parte del
materiale contenuto nel presente testo o comunque utili per ampliamenti della
propria cultura di base.
Di seguito, si riportano vari elenchi di riferimenti bibliografici più specialistici,
che potrebbero essere utili ai lettori più curiosi. I vari lavori vengono raggruppati
per categorie di problemi che affrontano. All'interno di ciascuna categoria, i lavori
sono elencati in ordine alfabetico. Ovviamente, la scelta delle categorie e la scelta
di inserire alcuni lavori in una data categoria sono sensate, ma lungi dall'essere
rigorose. Tuttavia, si ritiene che la suddetta classificazione possa essere un valido
punto di partenza.
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Il presente testo vuole inquadrare in modo semplice ma corretto il problema
del controllo logico,in un'ottica sistemistica, relativamente ai problemi di
automazione di processi e impianti industriali. In altri termini, si studiano le
tecniche e le metodologie principali per imporre ad un sistema, rappresentabile
con stati discreti e transizioni di stato, un comportamento desiderato.
La prima parte del testo approfondisce quindi il problema della rappresentazione
e dell'analisi di tali sistemi, detti ad eventi discreti, rappresentati qui con reti
di Petri. La seconda parte invece studia le principali tecniche per il loro controllo.
Un'ampia bibliografia raccoglie i riferimenti principali per dare la possibilità
di approfondimento sia degli aspetti essenziali sia di quelli specialistici
relativamente alla soluzione di alcune problematiche di automazione industriale
con reti di Petri.
Il testo è rivolto essenzialmente a studenti della laurea di primo livello in ingegneria dell'automazione, informatica, elettronica, elettrica, gestionale e chimica.
Oltre ad una descrizione informale ed intuiti va di definizioni e proprietà, viene
fornita una formulazione rigorosa che lascia spazio agli studenti interessati ad
intraprendere sviluppi successivi.
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