
C
EIAM costruisce impian-
ti galvanici a carropon-
ti, macchine per la fini-
tura superficiale dei
materiali (soprattutto

metalli) per mezzo di lavorazioni chimi-
che ed elettro-chimiche (per esempio,
cromatura e zincatura). L’automazione
ha come principale compito il comando
dei carroponti automatici, che spostano i
pezzi da trattare da una vasca all’altra,
fino alla completa lavorazione. La solu-
zione tradizionale per l’automazione si
basava su un PLC, con relativo terminale
per l’impostazione di alcuni parametri.
Tale sistema, pur avendo parecchi pregi,
non consentiva all’utente finale la programmazione dei
cicli produttivi, cioè le sequenze dei movimenti che i car-
roponti eseguono in automatico. Questo perché i movi-
menti dei carroponti erano in un certo senso ‘cablati’ nel
PLC con il linguaggio Ladder. Ogni modifica o aggiunta
di nuovi cicli richiedeva personale altamente qualificato
che non solo doveva conoscere il linguaggio, ma anche
l’architettura del sistema, che dal punto di vista software

era tutt’altro che semplice. Questa peculiarità era diventa-
ta con il passare degli anni sempre più penalizzante, sia
per il crescere del livello tecnico degli interlocutori, sia
perché aziende concorrenti fornivano già prodotti più
facilmente programmabili, basati su soluzioni hardware
custom o su PC con applicativi DOS. La sostanziale
impossibilità di aumentare la complessità del sistema, per
le modeste capacità elaborative dei PLC, le prestazioni
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dei prodotti concorrenti, la volontà di mantenere il know-
how dell’automazione, unite alle modeste risorse da
impegnare, sono apparsi a lungo come ostacoli insor-
montabili. Nel vagliare prodotti e soluzioni per aggiorna-
re il sistema d’automazione, CEIAM ha, infine, scelto
LabVIEW Datalogging and Supervisory Control di
National Instruments, prodotto con caratteristiche molto
interessanti (un potente linguaggio d’alto livello, un’in-
terfaccia grafica efficace e accattivante, moduli per la
connettività verso i PLC, possibilità di registrazione di
dati ed eventi) impiegato per realizzare Smidag (Sistema
modulare ad intelligenza distribuita per l’automazione
galvanica).

L’architettura 
Smidag è basato su un’architettura hardware flessibile
che comprende, nella sua forma minima e più comune, un
PC e un PLC. L’intelligenza è strategicamente suddivisa
tra le due macchine programmabili, per sfruttarne appie-

no le peculiarità. Il PLC funge da acquisitore dei segnali
provenienti dal campo, gestisce autonomamente il fun-
zionamento manuale dei carroponti e collabora, fungendo
da esecutore di comandi a basso livello, nel funziona-
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mento automatico della macchina. Il PC, equipaggiato
con LabVIEW Datalogging and Supervisory Control di
National Instruments, si occupa di tutto il resto.
Il sistema consente finalmente all’utente finale di pro-
grammare facilmente i cicli dei carroponti con un lin-
guaggio ad alto livello facilmente assimilabile, le cui
istruzioni più semplici sono salita, discesa e trasla.
Istruzioni più complesse consentono poi di spingere la
gestione della macchina ben oltre le prestazioni prece-
dentemente raggiunte. L’esecuzione delle istruzioni è
gestita da un interprete, sempre realizzato con LabVIEW
Datalogging and Supervisory Control, che traduce ogni
istruzione in una serie di comandi, eseguiti in parte dal
PLC e in parte dallo stesso PC. 
Le latenze temporali dovute al PC, al suo sistema opera-
tivo (Microsoft Windows) e alla comunicazione tra PC e
PLC, sono in buona parte recuperate grazie a un sistema
di bufferizzazione, che sfrutta alcuni tempi morti tipici
della macchina. Grazie all’interfaccia grafica di
LabVIEW Datalogging and Supervisory Control, alcuni
pannelli operatori consentono di impostare una serie di
variabili, che sono poi a disposizione dell’ambiente di
programmazione e di Smidag in generale. Tali dati sono
in buona parte salvati su file di testo e in parte minore sal-
vati su PLC. In Smidag non mancano funzioni tipiche dei
software Scada (allarmi, datalogging, ecc.). Attualmente
tutte le funzioni di Smidag sono suddivise secondo tre
livelli di accesso e sono quindi riservate agli operatori
che hanno i rispettivi diritti.

Comunicazione
La comunicazione è uno degli aspetti più importanti di
questo sistema, soprattutto perché un’eccessiva lentezza
potrebbe causare il rallentamento della macchina.
Nonostante questo, per le prime applicazioni, occasio-
nalmente relative a macchine di modeste dimensioni,
sono stati ottenuti risultati soddisfacenti con Modbus su
RS-485. Nelle ultime macchine è stato preferito un
mezzo più performante: la rete Ethernet con Modbus
TCP/IP. La flessibilità di LabVIEW Datalogging and
Supervisory Control ha inoltre consentito un uso perso-
nalizzato del ‘engine delle variabili’ (tags) con un netto
miglioramento prestazionale, rispetto all’uso normale di
questo modulo software. Si stanno comunque vagliando
anche altre tecniche di comunicazione, fra le più interes-
santi quella che consente lo scambio di dati direttamente
sul bus del PC, usando PLC alloggiabili  nello chassis del
computer.

Conclusioni
Smidag è da ormai qualche anno il sistema d’automazio-
ne standard installato sulle macchine CEIAM. Grazie a
LabVIEW Datalogging and Supervisory Control di
National Instruments è stato sviluppato un sistema evo-
luto con notevoli possibilità di sviluppo futuro anche gra-
zie ai nuovi strumenti software che National Instruments
implementa continuamente in LabVIEW.                     ■


