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MODULO B – I LINGUAGGI GRAFCET, LADDER E SCL116

Linguaggi proposti (molto diversi tra loro):

✔ Grafi ci: SFC, LD, FBD.

✔ Testuali: ST, IL.

Tra i diversi linguaggi proposti nella norma ve ne è uno (SFC) che mostra:

✔ elevata potenza espressiva;

✔ elevata semplicità e leggibilità (potenziale; necessario corretto utilizzo);

✔ scarso legame con l’implementazione (solo in alcuni punti non fondamentali);

✔ adatto per la rappresentazione funzionale del controllo di sequenze.

B.4.3 IL SOFTWARE PER DISEGNARE E SIMULARE IL GRAFCET

IL SOFTWARE GRAFCET STUDIO [https://www.mhj-wiki.de/en/mhj/manuals/]

Grafcet Studio è uno strumento software che può essere utilizzato per creare/progettare un diagramma di fl usso 
Grafcet secondo lo standard DIN EN 60848. Questo può quindi essere simulato su un PC.
Inoltre, il Grafcet che è stato creato può quindi essere trasferito a un dispositivo (cioè un PLC) con il semplice 
tocco di un pulsante. Il diagramma di fl usso Grafcet diventa quindi un linguaggio di programmazione Grafcet 
multipiattaforma attraverso Grafcet Studio!



U.D.4 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO GRAFCET 117

Il nuovo Grafcet Engine è stato migrato a Python V3, il che signifi ca che supporta tutti i dispositivi hardware 
in grado di eseguire Python! D’ora in poi Grafcet Studio comunica con Grafcet Engine tramite il protocollo 
MQTT, quindi i controller possono essere programmati sia localmente che tramite Internet.
Ecco un elenco completo dei dispositivi ora supportati da Grafcet Studio:

✔ PLC Siemens S7-300 e S7-400

✔ PLC Siemens S7-1200 e S7-1500

✔ Tutti i controller basati su CODESYS V3

✔ Arduino Due

✔ Raspberry Pi

✔ Revolution Pi (controller industriale di KUNBUS)

✔ Siemens IOT2000 (IOT2020 e IOT2040)
e qualsiasi altro dispositivo che può utilizzare il linguaggio di programmazione Python.

IL SOFTWARE PLC-LAB
PLC-Lab è una simulazione di processo 2D. Con PLC-Lab è possibile creare ambienti o sistemi di test virtuali 
e quindi utilizzarli per testare programmi PLC o Grafcet. Gli oggetti in PLC-Lab off rono ampie opzioni di pro-
gettazione e impostazione, quindi la varietà di tipi di progetto che possono essere implementati con PLC-Lab è 
molto alta. Agli oggetti possono essere assegnate proprietà fi siche che poi infl uenzano il comportamento degli 
oggetti durante la simulazione. Per esempio, gli oggetti possono dipendere dalla gravità ed essere magnetici. 
Inoltre, è possibile impostare parametri come densità, attrito superfi ciale ed elasticità. Un motore fi sico inte-
grato garantisce la simulazione realistica degli oggetti. L’interfaccia utente e l’area di disegno di PLC-Lab sono 
interamente orientate al vettore. Ciò signifi ca che gli oggetti in PLC-Lab possono essere ingranditi o ridotti 
di dimensione senza alcuna perdita di qualità. L’interfaccia utente viene visualizzata in modo nitido anche su 
schermi ad alta risoluzione (per es. 4 K).
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