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Strutture di controllo

Labirinto classico-B
(9’)

In JavaScript (=>Wk)

Vediamo come si scrivono, in flow-chart e nello pseudocodice adottato dal libro LorenziMoriggia, le 3 strutture fondamentali che il teorema di Böhm-Jacopini assicura essere
sufficienti per scrivere algoritmi senza usare mai istruzioni di salto(il famigerato GOTO…
capace di rendere il programma un ‘piatto di spaghetti’ difficilissimo da capire e da correggere)

In flowchart
Azione 1
Azione 2

Flusso dei dati

Sequenza

Sequenza
Selezione multipla

Selezione semplice

Azione 3

Scelta tra due strade

Ripetizione (o iterazione o ciclo)
for che si ripete per 4 volte con corpo moveForward()

Una condizione è un’espressione
logica che può assumere solo due
valori: Vero (True) o Falso (False)

Selezione

INIZIO
Azione 1
Azione 2
Azione 3
FINE

BEGIN

END

…

In psuedocodifica si useranno le stesse parole
e la sola differenza è che manca la grafica

SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
ALTRIMENTI
Azione 3
Azione 4
FINE SE

IF
THEN

scrivi (x,y,z)
FINE

INIZIO
chiedi (a, b, c)
leggi (a, b, c)

…
scrivi (x, y, z)

FINE

INIZIO
INIZIO
Solleva ricevitore
Solleva ricevitore
condizione
Ascolta segnale
Ascolta segnale
SE
(segnale
linea
presente)
SE (segnale linea presente)
Azione 1
Azione 3
ELSE
ALLORA
ALLORA
Telefona
telefona
Azione 2
Azione 4
Componi numero
FINE SE
Ascolta segnale
END IF
Se su un ramo non ci sono azioni da
Posa ricevitore
SE (non occupato)
fare,
si
parla
di
selezione
semplice,
Connettori
Punto di ricongiunzione
FINE
Aspetta o dialoga
ALLORA
Ciclo
iterativo
1
Ripetizione
MENTRE
(non
c’è
segnale
di libero)
FOR
(I=0;
I<N;
1
altrimenti di selezione multipla. SE (segnale linea presente)
Ciclo precondizionale I = 0 I=I+1)
{Corpo
FAI
ALLORA
ciclo}
Componi numero
SE (utente risponde)
Ascolta segnale
ALLORA
falsa
falsa
<N
Dialoga
condizione
MENTRE I (condizione)
FAI
WHILE (cond) DO SE (non occupato)
( FINCHE’)
ALLORA
vera
ALTRIMENTI
Azione
1
Azione
1
vera
Aspetta o dialoga
Ascolta segnale
Azione
2
Azione 2
Corpo
Azione 1 Corpo
FINE SE
FINE SE
Azione 3
Azione 3
Azione 2 del
Azione 3 ciclo
RIPETI I = I +1
REPEAT
RIPETI
SE (non occupato)
ALLORA
FINE SE
Se il corpo del ciclo può non essere mai fatto si
MENTRE (non c’è segn. l.)
usa l’WHILE, altrimenti il DO…WHILE
FAI
FINE SE
Se il corpo del ciclo va eseguito almeno una volta
SE (utente risponde)
Posa ricevitore
ALLORA
Azione 1 Corpo
FAI
DO
FINE
Azione 2 del
Dialoga
Azione 1
Azione 3 ciclo
Programmare in pseudocodice diventa facile e naturale se si proceAzione 2
ALTRIMENTI
de per raffinazioni successive (programmazione TOP-DOWN)
Azione 3
Ascolta segnale
condizione vera
FINE SE
Per verificare se è un diagramma di flusso strutturato
RIPETI MENTRE (condizione) REPEAT WHILE
basta ridurlo sostituendo rettangoli alle selezioni e ai cicli.
falsa
RIPETI
Se alla fine si riduce ad un solo rettangolo, era strutturato
Ciclo postcondizionale
FINE SE
contenendo evidentemente solo rettangoli, selezioni e cicli
vera

Se non è un
vettore di N
elementi
allora… il ciclo standard è un while
(mentre è vera la condizione tra
parentesi tonde fai il corpo del ciclo)

In pseudocodice
Operazione
sui dati

I simboli di inizio e di fine dell’algoritmo del flow-chart (che corrispondono al BEGIN…END dello pseudocodice) sono rettangoli stondati.
Vista la particolare importanza delle
operazioni di acquisizione dei dati d’ingresso chiedi (a) = scrivi (m)
e di comunicazione dei dati finali o risultati, dove m è un messaggio
per tali operazioni il flow-chart usa un “Dammi il valore di a: “
simbolo apposito: il parallelogramma.
L’azione “chiedi (a)” è di fatto una
INIZIO
operazione di uscita tipo “scrivi (m)”, solo
chiedi (a,b,c)
che m non è un risultato ma un messaggio
per chi è davanti al computer (tipo “Dammi il
leggi (a,b,c)
“leggi
(a)”
valore di a: “). L’azione
consisterà nel leggere quanto battutto
dall’utente e nell’assegnarlo alla variabile a.

falsa

2

Pseudo-codice e tabella di traccia

Selezione doppia
SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
ALTRIMENTI
Azione 3
Azione 4
FINE SE

(8’)

Partendo dall’algoritmo qui sotto scritto
col diagramma di flusso
Usando per la sequenza il
Inizio
seguente pseudocodice
INIZIO
o fine
1 INIZIO
chiedi NUM
chiedi (A, B)
2
(stampa “dammi
leggi (A, B)
3
un numero”)
stampa (‘A+B =‘, A+B)
4
5 FINE
leggi NUM

vera

(assegna a NUM il
valore immesso)

I=1

Blocco d’ingresso
o d’uscita dei dati
Preparazione (inizializzazione)
di una variabile

condizione

Ciclo pre-condizionale
Selezione semplice
SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
FINE SE

falsa

vera

Azione 1

Azione 3

Azione 1

Azione 2

Azione 4

Azione 2

condizione

falsa

condizione
vera
Azione 1 Corpo
Azione 2 del
Azione 3 ciclo

falsa

Num. NUM
Istr.

Vero

NUM % I = 0
(resto di NUM/I=0?)

metterlo in pseudocodice completando l’elenco qui sotto
stampa I

I = I +1

Blocco di
elaborazione
generica
Vero

I * 2  NUM ?
Falso

Linea di flusso
stampa NUM

Sottoprogramma
(funzione)
Punto di
ricongiungimento
Blocco

3

1) INIZIO
2)
chiedi NUM
3)
leggi NUM
4)
I=1
% = ? NUM modulo I = resto di NUM/I
5)
FAI
intera
6)
SE (NUM % I = 0)
7)
ALLORA stampa I
8 mod 2 = 0 perché
Stampa i divisori
8)
FINE SE
di NUM
8/2 fa 4 con resto 0
9)
I=I+1
10) RIPETI MENTRE (I*2 <= NUM)
11) stampa NUM
12) FINE
8 mod 3 = 2 perché

8/3 fa 2 con resto 2

FINE

3 connettore

1) INIZIO
2)
3)
4)
5)
6)
SE …
7)
8)
FINE SE
9)
10)
11)
12) FINE

Azione 1 Corpo
Azione 2 del
Azione 3 ciclo

FAI

Azione 1
condizione vera
Azione 2
falsa
Azione 3
RIPETI MENTRE (cond)

Tabella di traccia

Blocco di selezione
Falso

MENTRE (condizione) FAI
Azione 1
Azione 2
Azione 3
RIPETI

Ciclo postcondizionale

Fare la Tabella di traccia con queste colonne:
- Numero istruzione;
- una colonna per ogni variabile;
- una colonna per ogni condizione;
- una colonna per gli input
- una colonna per gli output
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
8
9
10
6
7
9
10
11
12

I

NUM % I I * 2  NUM ? Input
=0?

Output

Dammi un numero
8

8
1
8%1=0
1
2
2*2=48
8 % 2= 0
2
3
3*2=68
8 % 3= 2
4
4*2=88
8 % 4= 0
4
5
5 * 2 = 10  8
8
Divisori di 8

Cosa è una variabile per il computer?
Scrivere un flow chart che chieda dei
numeri, smettendo di chiedere quando
l’utente digita 0, e poi ne calcoli la
media e la stampi
INIZIO
N=0
SOMMA = 0

chiedi NUM

leggi NUM
(assegna a NUM il
valore immesso)

NUM  0

Num. Istr.

1) INIZIO
2)
N=0
3)
SOMMA = 0
5)
FAI
6)
chiedi NUM
7)
leggi NUM
8)
SE (NUM  0)
9)
ALLORA
10)
SOMMA = SOMMA + NUM
11)
N=N+1
12)
FINE SE
13)
RIPETI MENTRE (NUM  0 )

Vero

SOMMA = SOMMA + NUM
N=N+1

NUM  0

Vero

N

SOMMA

NUM

MEDIA

NUM  0 ?

Input

Output

1 INIZIO
chiedi (A, B)
2
leggi (A, B)
3
stampa (‘A+B =‘, A+B)
4
5 FINE

Bus indirizzi (Address)

A0
A1

PC
program counter
memory address register (MAR)

Bus dati
interno

0
1
0
1

Circuito logico che
interpreta il codice
e
operativo
dell’istruzione e
comanda il resto
della CPU a fare le
operazioni previste
per quella
istruzione

Registro B
accumulatore A

X=X+Y
Stampa X
10
5

E (Enable =
abilitazione)

X
Y

ALU

Write Read E

=X+Y
D0
D1

Falso

stampa MEDIA
FINE

Nome

D7
Memory data register (MDR)

Indirizzo L

X

FFFE

1

Y

FFFF

1

Bus dati

Dichiaro X variabile di un dato tipo
4

Periferica
di Input
(lettura) 1

E (Enable =
abilitazione)

Periferica
di Output
(scrittura) 1
(stampante)
Buffer_stampante

Buffer_RAM

Tabella delle variabili

indirizzo
FFFF

RAM
0000
0001
0002
FFFE
FFFF

UNITA’ DI
CONTROLLO

X
IR
instruction
register

X <=
= X+Y

indirizzo
0000

Registro di stato
(R. dei flag)

Vediamo un esempio di questo in
un algoritmo che calcola la media

Alias

RIPETI MENTRE (cond)

A15

Se un programma deve fare la media
tra 500 numeri immessi dall’utilizzatore, non gli conviene dichiarare
500 variabili che occuperanno 500
Write
spazi di memoria se deve usarle
solo per fare la media.
Read
Gli conviene invece sommare il
I/O
nuovo numero immesso in una
RAM
variabile di accumulo.

MEDIA = SOMMA / N

SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
ALTRIMENTI
Azione 3
Azione 4
FINE SE

MENTRE (condizione) FAI
Azione 1
FAI
Azione 2
Azione 1
Azione 3
Azione 2
RIPETI
Azione 3

Microprocessore usato come CPU

14)
MEDIA = SOMMA / N
15)
stampa MEDIA
16) FINE

(stampa “dammi un
numero (0 per finire): ”

Falso

Tabella di traccia

(5’)

Bus di controllo

Labirinto classico-B

https://studio.code.org/s/hourofcode

(7’)

Di solito la programmazione è fatta scrivendo un
testo detto codice (o scrivendo pseudocodice),
ma qui useremo Blockly, che utilizza blocchi
colorati da unire tra loro per scrivere programmi
Un uccello rosso si muove verso un maiale verde
in un labirinto e può avanzare di un passo, o
svoltare a sinistra o svoltare a destra.
Il linguaggio JavaScript non ha nulla in comune
col linguaggio Java (a parte la sintassi dei due
linguaggi entrambe derivate dalla sintassi del
linguaggio C) e viene interpretato dal programma che ospita lo script.

In JavaScript (=>Wk)

Se (condizione) …

Selezione semplice
Sequenza
Selezione (IF…)

Strutture
di controllo

se
altrimenti

Ripetizione (o
iterazione o ciclo)
(FOR o WHILE)

Selezione multipla

Selezione
multipla
Lo scoiattolo può fare tre cose
(andare avanti, girare a sinistra o
girare a destra) e se mettiamo degli
IF che fanno eseguire una cosa
solo se è il suo caso, allora abbiamo
risolto ogni labirinto possibile
Ciclo standard per i vettori di N elementi
Il FOR è un ciclo pre-condizionale (nel quale quindi il corpo del ciclo può non essere eseguito mai) adatto a situazioni nelle quali si conosce il numero N di ripetizioni volute
Se non sappiamo quante volte va ripetuto il ciclo ma sappiamo
che va ripetuto fino a che è vera una certa condizione (verificata
all’inizio per cui posso non farlo neppure una volta), allora uso
WHILE (condizione) {corpo}
(MENTRE è vero che o FINCHE’ è vero che)

Il blocco WHILE usato è
un ripeti finché non è
raggiunto il maiale

mentre (finché)

Ciclo standard

5

=> Programmare con SCRATCH a Teconologie informatiche

6

Variabili, espressioni, I/O (pag. 96)

(8’)

Anche /* … */ è un commento, che può estendersi su più linee.
Ciò che si scrive dopo // è un commento e viene ignorato dal compilatore.

- Questa è una memoria RAM composta da 16 parole
o locazioni (= gruppo di celle che va letto o scritto
tutto insieme) ognuna composta da 8 bit (1 Byte)
Cella di
D0 (B0000) [0x0] 1 0 0 0 0 0 1 1 memoria
D1 (B0001) [0x1] 1 0 0 0 0 0 0 0 (1 bit di
D2 (B0010) [0x2] 1 0 0 0 0 1 1 1 informaD3 (B0011) [0x3] 1 0 0 1 1 0 0 0 zione)
D4 (B0100) [0x4] 0 0 0 0 0 0 0 0
D5 (B0101) [0x5] 0 0 0 0 0 0 0 0
D6 (B0110) [0x6] 0 0 0 0 0 0 0 0
D7 (B0111) [0x7] 0 0 0 0 0 0 0 0
D8 (B1000) [0x8] 0 0 0 0 0 0 0 0
D9 (B1001) [0x9] 0 0 0 0 0 0 0 0
D10 (B1010) [0xA] 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo
D11 (B1011) [0xB] 0 0 0 0 0 0 0 0
D12 (B1100) [0xC] 0 0 0 0 0 0 0 0
char (1 Byte) carattere o intero corto
D13 (B1101) [0xD] 0 0 0 0 0 0 0 0
int (2 Byte) intero fino a 215-1 se signed e
D14 (B1110) [0xE] 0 0 0 0 0 0 0 0
fino a 216-1 se unsigned (solo positivi)
D15 (B1111) [0xF] 0 0 0 0 0 0 0 0

Parole chiavi (keyword) del C

auto
break
case
char
long int (4 Byte)
Indirizzo locazione in esadecimale
const
float (4 Byte) flottante = numero con la virgola mobile
Indirizzo locazione in binario
double (8 Byte) numero con la virgola in doppia precisione continue
Indirizzo locazione in decimale
long double (10 Byte)
default
- Se ho locazioni da 8 bit e il mio numero numero è lungo
do
16 bit, in memoria esso occuperà 2 locazioni
Numeri riconosciuti dal C:
Caratteri che sono comandi Il C riconosce queste
123
Intero a 8 bit (essendo < 255);
sequenze di escape
\n newline (a capo);
2745 Intero a 16 bit;
\f form feed (pagina seguente)
3,14 Reale;
\r carriage return (ritorno carrello);
2,4e-6 Reale notazione esponenziale;
\t tab (tabulazione);
0x7D Intero in esadecimale
\b backspace (indietro di uno spazio)
\x num esadecimale inserisce carattere \\ backslash (inserisce una barra rovesciata)
ASCII codificato con quel esadecimale
‘a’ x dare la lettera ‘a’ piccola la racchiudo tra apici
“abcde” inserisce una stringa (sequenza di caratteri)
\x61 inserisce la ‘a’ perché l’esadec 61 codifica ‘a’ piccola

double
else
enum
extern
float
for
goto
if

int
long
register
return
short
signed
sizeof
static

struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while

La standardizzazione del C++ ha aggiunto nuove keyword a quelle già esistenti:

%c segnaposto x un char (carattere)
%d segnaposto x intero decimale
%f segnaposto x un float
%s segnaposto x una stringa

asm
bool
catch
bad_cast
bad_typeid
class
const_cast
delete
dynamic_cast
7

false
friend
explicit
inline
main
mutable
namespace
new
operator

private
protected
public
reinterpret_cast
static_cast
template
this
throw
true

try
typeid
typeinfo
typename
using
virtual
wmain
xalloc

Introduzione a LabVIeW: Laboratory Virtual Instrumentation engineering Workbench (banco di lavoro)

(6’)

LabVIEW: = laboratorio VI (Virtual Instrument – strumento virtuale) su un
banco di lavoro (Workbench) ingegneristico (Engineering) è il linguaggio di
programmazione grafico (linguaggio G) della National Instrumentse usa
blocchi collegati tra loro da fili nei quali scorrono non elettroni ma dati.
LabVIEW 2017 – Nuovo VI – Finestra Diagram (sfondo bianco) – Tasto
destro => Funzioni – Cartella Programming – sottocartella Numeric
– Numero random (tra 0 e 1, come ci dice l’Help contestuale e se non
compare battere CTRL+H)

Output

Input

DX
Realizzato originariamente per Apple Macintosh nel 1986, ma oggi gira anche sotto Windows e Linux,
e dedicato all’acquisizione di segnali e alla loro analisi, che è quanto si fa a sistemi di controllo
quando il sistema di controllo è computerizzato, ma per la parte analisi dei segnali anche se il controllo
è analogico, per cui diventa più che un linguaggio il linguaggio della materia Sistemi di controllo
automatico, fin dalla fine del secolo scorso. Purtroppo ha un padrone, National Instruments quindi
un costo e viene spiegato quasi esclusivamente in inglese

8

Strumenti e ciclo rallentato

Affinamento_pag368: Inserire il programma già fatto dentro ad un Ciclo While (While Loop), dotandolo di uno Stop e
visualizzando il numero di cicli fatti. Poi rallentarlo fino ad una esecuzione al secondo

(6’)

Es.1_pag364: Fare un VI che genera un numero casuale tra 0 e 10 e segnala quando il numero è maggiore di 5

Run

Tools Palette
(Tavolozza degli Strumenti)
accessibile dal menù View
Posizionati

Selezionati

Oggetti Ridimensionati

Run Continuously

Strumento di selezione automatica

Cursore

Cursore su un controllo

Strumento operativo
Cursore su un collegamento

Doppio clic su una casella di testo

Strumento testo 1) Crea una
casella vuota
2) la scrive
Continue
if true

Scorrimento dell’area

Rocchetto di filo
Stop if true
Mette o toglie una pausa per
l’esecuzione

Highlight
Execution

Leggi Colore

Probe = Sonda = mostra i
dati aiutandoci a trovare i
malfunzionamenti

Imposta Colore

Menù Scorciatoia dell’oggetto cliccato
Clic col sinistro assegna il colore corrente
Clic col destro apre finestra selezione colore

Debugging
Start Single
Stepping

99

labVI: da decimale a binario

(10’)

Esercizio svolto del Cerri di pag. 89: VI che converta
un numero decimale in un numero binario

Uno
Allunga

10

Vettore in uscita con gli
stessi elementi dell’ingresso

labVI: da decimale a binario con divisione intera

(1’)

+1=8
bit
Non usato
11

labVI: da binario a decimale

(3’)

Per costruire il VI
(strumento virtuale) di
pag. 87 del Cerri che
converte un numero da
binario intero senza
segno a decimale
partiamo dalla finestra
Panel, quella grigia
quadrettata perché
vogliamo inserire un
Control (ingresso) di
tipo booleano

12

Ladder diagram (LD) o diagramma a contatti

Scrivendo il programma che comanda il PLC rispettando la norma IEC 1131-3 si assicura la
In base a tale norma, un PLC
(Programmable Logic Controller) è un computer destinato all’uso in ambito industriale,
dove legge degli ingressi e poi eroga delle uscite che vanno ad alimentare o a togliere
l’alimentazione ai motori usati in quell’impianto industriale

(12’) sua portabilità su PLC di marche diverse.

Un diagramma a contatti (in inglese un Ladder Diagram, LD, diagramma
a scala perché si presenta come una scala a pioli) è un linguaggio di programmazione grafico che ha come elemento base il contatto, che può essere
normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). Questo simbolo --| |-- o questo --! !-- è il simbolo di un contatto normalmente aperto (NO), ovvero che è aperto se la
variabile che ci dice il suo stato (%I1.0) vale 0, quindi se essa è off, non attivata. Con la lineetta in mezzo --| / |-- oppure --! / !-- è un contatto normalmente chiuso (NC), ovvero che risulta chiuso se la variabile associata al contatto (%I1.1) vale 0, quindi se essa è off, non attivata.
I nomi delle variabili sono in realtà più complessi perché specificano anche la lunghezza e la locazione
Stato di Ingresso
fisica o logica dell’elemento:

Canale 1 del modulo 6
del rack 4 del bus di I/O 1

X (o no 20 lettera) = 1 bit
B = 8 bit
W = 16 bit
D = 32 bit
L = 64 bit

%IW1.6.4.1

La linea verticale a sinistra è la barra di alimentazione positiva e la linea a destra (che può
anche essere omessa nel disegno) è la barra di alimentazione negativa.
I contatti portano o non portano il + dell’alimentazione alla bobina di un relè, che ha l’altro
terminale collegato fisso al – della tensione di alimentazione.
%M1.0 Variabile di memoria
Il nome di una variabile di uscita comincia con Q.
Se comincia con M è una variabile di memoria (non è un ingresso e non è un’uscita)
Sono ammessi fino a 10 contatti in serie e 7 in parallelo (per lo schermo limitato) Zona
delle
%I0.0
azioni
%M1
Zona dei test
%I0.1

%I1.1

%Q1.0

Mod alimentatore
Contatto NO
(aperto se 0)

Contatto NC
(chiuso se 0)

Bobina
%Q1.1

%I1.3
Si No

%I1.4

Flusso di energia
Barra di alimentazione destra (-)

Rung (piolo)

Terminale di programmazione (può essere un dispositivo
fatto per questo scopo,
ma più spesso è un PC con
un software specifico)

(Pot max, connettibilità in parallelo, presenza di batterie
tampone, indicatori di stato)

Cavo di rete

%Q1.2

%Q0.0

%Q0.1

%M1

%I1.0

Altri moduli (per collegare
quel computer alla rete; per connetterlo agli I/O di un altro rack; x controllo
il backup; di interfaccia
PID; per
per l’operatore)
Linee di I/O
provenienti
dal processo
(campo)

Stato di Uscita

Word 1
bit 0

Barra di alimentazione sinistra (+)

Rete 1

Alimentazione
CPU Moduli di I/O
(conn meccanica, coll. a
Armadio (rack) bus e schermatura)

--| |-- oppure --! !-- Contatto normalmente aperto (NO) (OFF se V=0)
--| / |-- oppure --! / !-- Contatto normalmente chiuso (NC) (ON se V=0)
--| P |-- o --! P !-- ON se V ha una transizione positiva (fronte di salita)
--| N |-- o --! N !-- ON se V ha una transizione negativa (fronte di discesa)
--( )-- Bobina OFF se la sua Variabile = 0
--( / )– Bobina ON se la sua Variab. = 0
I
O
Le due barre di alimentazione sono chiamate anche
|---| / |------( )---| O = not I
montanti, perché se il disegno somiglia a una scala
allora i lati della scala sono i montanti

%I0.2
No bobine nella zona test e no
contatti nella zona azioni

%I0.3

Rete 2
Il PLC:
• prima legge tutti gli ingressi (che quindi
restano uguali per tutta una esecuzione del
programma);
• Poi esegue tutti i rung, a partire
dall’alto, e ogni volta assegna un valore
alla bobina (che lo conser- verà fino alla
nuova esecuzione
del programma.
• Poi aggiorna tutte le uscite
A questo punto ricomincia il ciclo successivo, tornando a leggere tutti gli ingressi

%I0.0

%I0.9
%Q0.0

Si
No

%I0.1

Ladder (scala)

?

%Q0.0

? %I0.2

Inoltre nulla mi vieta di usare la variabile Q0.1, che
chiamandosi Q è associata ad una bobina, anche per
controllare un contatto che va a influire su una seconda
bobina che si chiama Q0.2, e nulla mi vieta di usare Q0.2
per controllare un contatto che va a influire su Q0.1

Una variabile, nell’es. la I0.8, non è un oggetto fisico che se
%I0.3
%Q0.2
%Q0.2
=0
1
è in un posto non può essere in un 20 posto, ma una variabile %I0.8 <=
di un programma che posso usare tutte le volte che voglio.

%Q0.0
%Q0.0

Una bobina (non di Set/Reset), un counter
o un timer posso essere programmati una
sola volta con lo stesso indirizzo

%I0.8

%I0.9

%Q0.0

%I0.8

%I0.9

%Q0.1

%I0.0

%I0.8

%M0
13

%Q0.1
%Q0.2
%Q0.1
=<=
0 1
%Q0.1

%Q0.1 <= 1
%Q0.1
%Q0.2

Quale relè si attiva se I0.3 va ad 1 perché ho premuto il
tasto normalmente aperto associato alla variabile I0.3?
Ma sono due linee di programma che vanno eseguite
con un ordine che fa arrivare primo di sicuro Q0.1

I1 I2 O
|---| |---| |---( )---| O = I1 and I2
I1
O
|---| |---+---( )---| O = I1 or I2
| I2 |
|---| |----

I1 I2
O
|---| |---| / |---+---( )---|
| I1 I2 |
O = I1 xor I2
|--| / |----| |----

PLC S7-1200 con CPU 1214

(3’)

Ci sono PLC di molte marche,
ma le differenze di dotazione
sono trascurabili
Anche le differenze nel set di
istruzioni utilizzabili in altri
PLC (Omron, Schneider,
CGE) sono trascurabili.
L’indirizzamento
(l’associazione tra una cella
di memoria e un Ingresso o
Uscita) diventa comune a
diversi PLC se si usa lo
standard IEC 1131-3 (come
si farà nel libro)

L’inizializzazione è
fatta una sola volta,
all’accensione

Cavo di rete

Watchdog
(cane da
guardia)

Il resto è continuamente
ripetuto, si chiama ciclo
di scansione e il tempo
che impiega ad
eseguirlo dicesi tempo
di scansione del PLC
14

Imbottigliamento

(3’)

https://www.youtube.com/watch?v=UplbXvXIlX0 (video di Lello Lello, del 31/2012, durata 5’ 27’)

Prefisso di locazione

Prefisso di taglia

X (o nessuna 20 lettera) = 1 bit
B = 8 bit
W = 16 bit
D = 32 bit
L = 64 bit
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Modulo logico LOGO!

(1’)

16

Luci interne con pulsante
(3’)

Doppio clic

17

Luci con pulsante in LADDER

(1’)

18

Luce con sensore movimento

(2’)

Simulazione (F3)

Blocco OR

19

Luce con sensore in LADDER

(2’)

20

Illuminazione esterna

(4’)

21

Campanella settimanale1

(4’)

22

Campanella settimanale2

(2’)

Sensore
incendio

23

Controllo temperatura PI 1/3

(2’)

24

Controllo temperatura PI 2/3

(3’)

25

Controllo temperatura PI 3/3

(4’)

Inserisci caratteri speciali

PV (Ingresso B17)

Aq (Uscita B17)

26

Progetto di rete

(1’)

(tratto da https://www.youtube.com/watch?v=ReXVddlPZ7E, video di Voltimum Italia del 21/3/2016, durata 41’’ e senza audio)
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S4A (Scratch per Arduino)

(6’)

11 Video di Rossano Marano,
gennaio 2016, 54 minuti

=> http://s4a.cat/ => Downloads => scaricare e installare S4A

e se prima di aprirlo ad Arduino è stato mandato il programma presente a questa pagina: http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino

Programma in esecuzione

I

5  VLED
R

10m 

5  VLED
R

300_ 

3_V
0,01_A

S4A = Scratch for Arduino
28

perché (4 = /fɔːr/ = /fɔːr/ = for)

S4A: continuazione

(5’)

11 Video di Rossano Marano,
gennaio 2016, 54 minuti

=> http://s4a.cat/ => Downloads => scaricare e installare S4A

e se prima di aprirlo ad Arduino è stato mandato il programma presente a questa pagina: http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino

0  1023 (210-1)
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Motore in continua

(4’)

Da https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo (video di
Learn Engineering, del 22 sett. 2014, durata 4’ e 49’’, in inglese)

1) F = k * I * induzione magnetica * L

Statore

=> Motori universali

Forza

Funziona anche in alternata, motivo per cui è detto motore universale, perché
quando si inverte la corrente sul rotore s’inverte anche la corrente di eccitazione,
per cui la coppia continua ad avere lo stesso segno.
Ma servono accorgimenti costruttivi specifici come lo statore laminato (se no ci
scorrono correnti indotte dalla tensione variabile) e spazzole più robuste

Rotore

Spazzole
Collettore Collettore

1) E = k * velocità con cui vengono
tagliate le linee di forza

30

Caratteristica coppia-rpm nei motori in DC

(3’)

Eg è la forza controelettromotrice (f.c.m.e) che si oppone
alla tensione di armatura quando il motore gira.
Eg è proporzionale alla
E g  K E ω (rad/s)
velocità angolare  (rad/sec
o rpm ovvero giri/min)
attraverso una costante
E g  K E n (giri/min)
KE detta costante di
tensione del motore
Tensione
di
Se la corrente di armatura sta variando (nel
armatura
qual caso la indichiamo con le i piccola)
come succede subito dopo che il motore è
alimentato, allora il legame tra va e ia è
questo:

di
v a  R a i a  La a  e g
dt

Poiché Va è una tensione fissa, col motore a
regime la corrente di armatura è fissa (nel qual
caso la indichiamo con le I maiuscola), allora il
legame tra Va e Ia è questo perché la derivata di i
rispetto al tempo è nulla:

Resistenza degli
avvolgimenti di armatura

Induttanza degli
avvolgimenti di armatura

3500 rpm

All’avviamento Eg =0 ,
la corrente è limitata
solo da Ra e diventa
grande (anche 10 volte
la corrente di regime)

1500 rpm

Va  R a I a  E g
La coppia motrice Cm (Newton*metro)
sviluppata dal motore è proporzionale alla
corrente secondo una costante KT detta
costante di coppia.

Cm  K T Ia

La relazione tra
Cm e n è di primo
grado, ovvero è
una retta

Va  R a

n

Cm
 KEn
KT

Ra
V
Cm  A
KEKT
KE
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Cm massima
allo spunto

Brushless

(3’)

Da https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac

Poiché le bobine stanno ferme, la massa che ruota è minore, migliorando la velocità di risposta

Bobine più vicine all’esterno =>
Dissipa meglio il calore

A

B
C

I brushless più economici usano magneti permanenti ceramici
come la grafite. Per una coppia maggiore a parità di dimensioni
il magnete permanente è fatto con leghe di terre rare come
Neodio, Ferro, Boro, ma il costo è piuttosto elevato
32

Stepper ibrido

(3’)

Da https://www.youtube.com/watch?v=eyqwLiowZiU

A
B

Sud
Sud
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Motori passo-passo (motor stepper)

(15’)

Da www.motoripassopasso.it/ e
http://webm.dsea.unipi.it/taponecco/mec catronica.html

I motori passo-passo sono motori in continua che si muovono a scatti, assumendo posizioni
ben precise senza bisogno di retroazione per verificare la posizione assunta.
Anche la velocità è precisa e quindi non ha bisogna di controllo, perché non cambiano velocità
applicando carichi diversi e se non ce la fanno a seguire gli impulsi di comando si fermano.
A parità di volume la coppia erogata da un motore passo-passo è molto più alta di quella di un
motore brushless (= senza spazzole) o di un tradizionale motore in continua. La costruzione
semplice e robusta e il fatto che i brushless costano di più hanno favorito la diffusione del motore passo-passo in ogni settore. In breve: un passo-passo è un brushless economico in grado
di funzionare senza feedback (quindi senza sensori e senza i rischi dei sistemi retroazionati)
Questo è un motore passo-passo ibrido
(il tipo più diffuso nell’industria).

Coppia statica (o di mantenimento
o di tenuta) (holding
torque) a Inominale

A parità di V

La CURVA DI COPPIA è la coppia (torque) in Newton per metro,
in funzione della velocità (speed)
in giri (revolutions) per minuto.

Inominale
bassa

La coppia residua (detent torque)
V motoreMIN
è la coppia quando non è alimentato (uno dei pregio di tale motore)
La corrente nominale (rated current) è la corrente
efficace da far passare nelle fasi per avere la coppia
statica. Essa va impostata nell’azionamento, ma…
Se lo stesso motore viene fornito con diverse cor3 Apk
renti nominali, è da preferire quello ad alta corrente
per v alte (e quello a bassa corrente solo per v basse)
48/100/200/400 passi/giro
4,2’’ L7,0’’
HY = Hybrid
200 passi/giro

Carico radiale
(Non in asse)

A+
N

¼ di dentatura

+Precisione
+Smorzamento

S

B+

S
Coppetta posteriore

A-

A+

VmotoreMAX
3 ARMS

8 fili

.
.

N

A-

Inominale alta

N

Coppetta anteriore

Passo-passo a magnete permanente

N

S

B-

HS = H alte prestaz.

A = 1 albero
B = 2 alberi

S

+Coppia/v

ATT.: In è in RMS (se è in Ipk o
Imax non dà la coppia massima)

Nema17: 42x42 mm
Nema23: 57x57 mm
Nema34: 86x86 mm *
Nema42: 108x108mm

Semistatore posteriore (fase B)

B+
B-

S

Irotore > 10 Icarico
Costa molto meno di un
brushless con la stessa C

g*cm2 = oz*in2*182,9
C: 750C 5% B: 800C 10% F: 1000C 15% H: 1250C
N*m = Kg*m*9,8 (perché F=m*a= Kgmassa*9,8 Newton) = oz*in/141,6 (dove oz=ounce=oncia)

N

-Coppia
-Precisione
-Velocità

(4/8/16/32/64)

Semistatore anteriore (fase A)

Il motore passo-passo a riluttanza variabile è poco
usato in quanto presenta: alti costi, coppie limitate e
pessimi smorzamenti

8 step
Passo intero
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La coppia (motrice) è il momento applicato dal motore al corpo che fa ruotare
Un vettore forza F può produrre rotazione oppure no, per cui
dobbiamo introdurre un vettore momento della forza
F 
rispetto al punto O (Mo), che dipende sia da F sia dalla
Mo
distanza Psen della sua retta di azione dal punto O.
P
Mo = prodotto vettoriale FxP e ha modulo FPsen = Fb,
O
b = Psen
direzione ortogonale al piano F-O, verso come
l’avanzamento di una vite destrorsa
Il momento di inerzia di una massa si indica con I, esprime l’inerzia alla rotazione (I = M/)
e dipende dalla massa e dalla sua distanza dal centro di rotazione (I = m d2)

Comando di stepper

Fig. da edutecnica.it e da piclist.com

(7’)

bipolare parallelo
https://www.youtube.com/watch?v=3jhcTbibCvE

Nei passo-passo a magnete
permanente (PM, can-stack
motor) il rotore è un magnete
permanente, qui a 2 poli (p=2).
Il campo di statore è generato da
bobine e si definisce fase ciò
che crea una coppia polare (N/S),
ovvero due espansioni polari ognuna
con un avvolgimento, per cui questo ha 2 fasi (f=2).
Il numero di passi NP = f*p = 2*2 = 4
e l’angolo di passo è p= 360/NP = 900

Meglio

Bipolare (4 fili)

Bifilare (8 fili)
usato come unipolare

come bipolare serie

+

Questo è un f = 2 e p = 6,
per cui NP = 12 e p= 360/12= 300 Fino a NP=200 (1,80) Unipolare (6

+

ts

fili)

Ck
t

A+

Ck
t
t

A
B

Unipolare D+
Wave
drive mode

t
t

C
D

B=0

B1

t
B-

B=0 D+
B+

B+

B
t

Bipolare wave drive mode

Btotale
1,41B

t

ts

A

A+

CA+

Sequenza per un giro orario AB BC CD DA

C+

B2
C-

C=0

C+

DA

B+

Unipolare
normal
drive mode

C=0

AB
B+

BC

C+

B-

B-

Bipolare half step mode

Unipolare half step mode

Ck

CD

Ck

C-

C+

t
A
t

IA da sola =1,41 IA in coppia con B o con D

Btotale

Btotale

A
C-

AB

B1
B2

t

½

C+

C

C+

CD

B-

C=0

D

t
t

1
B-

C

C+

Btotale

1/4 B2

B

BC

B-

B1
½ B2

t

B+

B
C=0

C-

B=0

B1

B+

B

Unipolare
half step
mode

Unipolare micro step mode (fino a x 64)

B+

B=0

t
A

C-

DA
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2
1½

3
2½

4
3½

A A- A-AA A
B B B
B- B- BB alto per 3 basso per 1
Alto- per 3 basso per 1

D
2½

A
B B B
C C C
D D D
B alto per 3 basso per 5
A A

t

Controllo di un
motore passo-passo

(3’)

8
9
10
11
(Un ULN2003
+ qualche altro
componente +
connettori

Massa
(GND)

ULN2003

Uscita a
collettore aperto
collegata al +
attraverso il
motore

Darlington

36
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Parametri di un passo-passo

(5’)

NP 

600 mNm = 0,6 Nm di tabella = 6118 gfcm  6Kgfcm dell’elenco  4000 gfcm grafico

360
 200
1,8

5

1,8  0,09 0
Angolo di passo
100
Tolleranza del passo
Coppia di mantenimento
Coppia residua
= C mantenimento
ma con motore non
alimentato

1 Kgf(orza) = 9,8 N

 accelerazione _ angolare
t

C mantenimento =
Max C che non
provoca rotazione
con motore
alimentato a
corrente nominale

Coppia sincrona
Coppia sincronizzante

Pull-out rate (frequenza)
Pull-in rate

37
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Input pulse
(passi/s)

CJ


t

Pilotaggio motore in DC con BJT

 del campo magnetico variabile

v

diodo di "ricircolo" o
di "libera circolazione"
(free wheeling).

(6’)

----


i
L
t
t

+++

Transistor bipolare a gate isolato è stato messo
a punto per la prima volta nel 1980 ed ha soppiantato del tutto il BJT in applicazioni ad alta
corrente essendo in grado di commutare alte tensioni e alte correnti (arriva a 1200 A e a 6000 V).
Esso abbina al pregio dell'alta impedenza di
ingresso dei MOS quello della bassa
tensione di saturazione dei BJT.

IGBT (da Insulated

Motore in
DC da 9 V
D1
1N4001

R1
270 

E

50V P. rip
1A Imedia
30A Ipnon
ripetitiva

C

Q1
PN2222A
(40V, 800 mA,
hfe da 40 per
alte Ic a 100)

5  0,7
Ib 
 16mA
270

Ic  16x40  640mA

Gate Bipolar Transistor)
6;

T092
T018

parseInt () restituisce il primo numero
intero (lungo) valido dal buffer
seriale. I caratteri che non sono interi
(o il segno meno) vengono saltati.
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Motore in continua con L293D

(2’)

Il driver L293 ha 4 amplificatori di potenza e può pilotare 4 motori
in continua o i 4 avvolgimenti ABCD di un motore passo-passo
unipolare
o 2 motori in continua
bidirezionali…
o 1 passo-passo bipolare

+ Vcc
I diodi che qui sono disegnati fuori, in
realtà sono dentro all’integrato

- Vcc

Col pilotaggio a
semiponte si
risparmiano 2 BJT
ma serve un’alimentazione duale

…con
pilotaggio a
ponte intero
(o ponte H)
39

Motore in continua con L293D

(5’)

600 mA
L293D (1A
L293)

1Y(3)

H

LH

L
 const int ENABLE = 5;

HL
Vcc1 alim.
integrato

2Y(6)

Vcc2 alim.
Motore max 36V

1Y(3)

2Y(6)

L’abilitazione sul piedino 1 è PWM e
riducendo il duty cycle (ovvero il tempo
che la tensione di abilitazione sta alta) si
riduce la corrente fornita o assorbita e
quindi la velocità del motore
40

Diodo controllato da un piedino detto Gate
Raddrizzatore
Gli SCR (Silicon Controlled Rectifier), il triac (triode
AC) (che equivale a due SCR in antiparallelo) e il GTO
(Gate Turn-Off) (un SCR che non solo si manda in
conduzione immettendo corrente nel gate ma che si
può togliere dalla conduzione estraendo corrente dal
gate) appartengono alla famiglia dei TIRISTORI: componenti a semiconduttore a 3 giunzioni utilizzati per far
passare o meno correnti anche di migliaia di Ampere
con tensioni anche di qualche kV, tuttora molto usati
anche se subiscono la concorrenza degli IGBT (transistor in grado di commutare anche correnti di 1200 A
con tensioni anche di 6000V)
Il modello a 3 diodi di un
SCR chiarisce che non
K
A
può condurre in nessun
verso, perché tra due diodi orientati in un verso c’è
G
un terzo diodo orientato al
contrario
A

Tiristori

Da www.dieet.unipa.it/mosca.pdf

(7’)

K

Il modello a 2 BJT dell’SCR
mostra che una IG fa scorrere una
IC2 = hfe2 IG
che fa scorrere una
IC1 = hfe1hfe2IG
G

SCR (Silicon Controlled Rectifier

L’SCR si presta molto bene al controllo in corrente alternata.
In questo schema (detto a controllo di fase) l’SCR lavora
da interruttore, è in serie al carico e alla tensione alternata
di rete e fino a quando sul gate non arriva l’impulso di
comando dal circuito di trigger CT, l’SCR rimane
interdetto e vL = 0,
All’arrivo dell’impulso di comando, l’SCR commuta in ON, la sua VAK si abbassa rapidamente a circa 1,5 V e sul carico viene a cadere
sostanzialmente tutta la tensione di alimentazione (vL ≈ va).
Lo stato di conduzione resta finché IA non scende al di sotto
della corrente di mantenimento IH, cioè praticamente per tutta
la semionda positiva. Nella semionda negativa l’SCR rimane
interdetto, anche se gli arrivano impulsi di comando sul gate.
Il triac è come l’SCR solo che fa anche
nel III qua-drante quello che l’SCR fa
solo nel I. In pratica fa passare anche le
tensioni negative e i due terminali non
sono più A e K ma MT1 e MT2

triac (triode AC)

Diac
G
A

A

IC2
T1
IC1

IGBT (Insulated

Gate Bipolar
T2
dopo di che la Ig diventa
Transistor)
IG
GTO (Gate Turn-Off)
trascurabile e i due BJT
TIRISTORI
K
K
si tengono in saturazione a vicenda
Con tensioni inverse rispetto ai due diodi in serie J1 e J3 non
conduce come tutti i diodi fino ad una tensione alla quale si
rompe. Con tensioni dirette non conduce lo stesso, ma una
piccola corrente passa se la tensione è alta e alla tensione di
rottura diretta la corrente che passa è grande abbastanza da
moltiplicarsi, dopo di che è come aver immesso una IG: il diodo corrente di
in mezzo è neutralizzato e la caduta di tensione è quella di due aggancio IL
diodi in serie (1,5 V). La I si porta ad un valore IL detto di
(latching
aggancio la corrente cresce rapidamente con
current)
V
inversa
di
rottura
l’aumentare della tensione come in tutti i diodi.
1,5 V
Immettendo una IG, essa si somma alla corrente
fatta scorrere dalla tensione alta e la tensione di
tensione di rottura diretta
innesco si abbassa, di poco con IG1 piccola e di
(centinaia di volt)
molto con IG3 grande, ma in ogni caso la corrente
L’auto mantenimento in conduzione
va al valore di aggancio IL
cessa se la corrente scende sotto a un
valore IH detto corrente di mantenimento

G

30 V

- VL+
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Variatore di luminosità di
una lampada (dimmer)

Sicurezza sul luogo di lavoro

(11’)

Spot LDG

Lavoro autonomo e sicurezza di Stone

I lavoratori hanno il diritto di operare in un ambiente che rispetta
le norme per la prevenzione e la protezione, ma hanno anche il dovere di (1) partecipare alla formazione, (2) utilizzare i dispositivi
di sicurezza previsti e (3) di segnalare al datore di lavoro le
eventuali carenze del sistema di prevenzione e sicurezza o i
possibili miglioramenti di essi tramite il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Ma andiamo con ordine, cominciando con le norme che rendono
obbligatoria la sicurezza (e quindi, in quanto obbligatoria, il
piacere non sarà rispettare queste norme ma non rispettarle!)
Art 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività..”
Art 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana…”
Art 2087 del Codice civile “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro le esperienze e la tecnica sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
Il Codice penale considera più gravi i reati di omicidio colposo (art.
589) e di lesioni personali colpose (art. 590) se commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR n. 547/55 norme generali per la prevenzione degli infortuni dicendo come devono
essere ambienti, macchine, attrezzature e vietando i comportamenti che generano rischi
DPR n. 303/56 norme generali per l’igiene del lavoro dice come
303 => 8 direttive CEE
devono essere le strutture dei luoghi di lavoro, che servizi igienico
sanitari devono avere, che misure si devono adottare per impedire
l’inquinamento e i criteri di sorveglianza dei lavoratori

Imbracature di sicurezza

Le attrezzature per usare le quali è obbligatorio
aver conseguito un’abilitazione sono queste:
piattaforme di lavoro mobili elevabili - gru a
torre - gru mobili - gru per autocarro - carrelli
elevatori - trattori agricoli o forestali - macchine
movimento terra - pompe per calcestruzzo
Devi avere l’abilitazione anche se fai un uso
saltuario di qualcuno di questi oggetti e anche
se ne prendi uno a noleggio, perché chi te lo
noleggia dovrebbe accertarsi che hai
l’abilitazione e non dartelo se non ce l’hai
DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze

D.Lgs n. 277/91 è l’attuazione di 5 direttive CEE e
tutela i lavoratori esposti ad agenti nocivi e in
particolare piombo, amianto e rumore
D.Lgs n. 626/94 è l’attuazione di 8 direttive CEE, modifica la 303 fornendo le nuove disposizioni
generali, obbliga a formare e informare, disciplina i dispositivi di protezione individuali, parla di
movimentazione dei carichi, dell’uso dei videoterminali e dell’esposizione ad agenti cancerogeni
Rischio e
Dopo il rogo alla Thyssen Krupp di Torino del dicembre 2007, con 7
pericolo sono
morti, la legislazione sulla sicurezza è stata rivista e il Testo unico
spesso considerati
sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stato integrato dal
sinonimi, ma in
Decreto legislativo n. 81/2008 che rafforza la prevenzione e
realtà esprimono
favorisce una maggiore cooperazione tra lavoratori e aziende,
significati alquanto
puntando sull’aspetto regolatorio e repressivo
diversi:
Il pericolo esprime la potenzialità (in gran parte oggettiva) che un fattore
Responsabile della Sicurezza
(che una attrezzatura, che un materiale, che un dato modo di usarlo) possa
Prevenzione e Protezione
causare un danno al lavoratore
Il rischio R tiene conto sia della gravità del danno M sia della probabilità P
Addetto del Servizio di
che l’evento si verifichi: R = M * P
Prevenzione e Protezione
Il rischio non si può azzerare ma ridurre si e se lo riduciamo ad un livello accettabile quello è il rischio residuo (Se uso una scala posso sempre cadere e con quanto
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
danno dipende da cosa picchio, ma se la scala è sicura perché ha i parapetti e
1 (200), 3, 6 (>1000)
sono stato formato per usarla correttamente la P diminuisce e anche il rischio)
 15
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Sicurezza sul lavoro: perché ti opprime
Nell’ambito delle problematiche
relative alla sicurezza negli
ambienti di lavoro, ipotizzando
che la collocazione in opera
dell’inseguitore avvenga su un
terrazzo con parapetti in muratura di altezza pari a 70 cm, si
indichino i principali dispositivi
di protezione necessari per la
prevenzione degli infortuni.
L’imbracatura è obbligatoria se permane un rischio
di caduta da oltre 2 m di altezza e può essere usata
solo da personale formato e addestrato

Nei settori a maggior rischio infortunistico (ad es. nell’edilizia) è stato introdotto un
sistema a punti, che premia imprese o autonomi virtuosi e punisce gli altri.
Si perdono punti ad ogni infortunio o viola-zione delle norme accertata. Se il punteggio
arriva a zero quell’impresa o quell’autonomo non può più operare in quel settore.

Sicurezza: gli obblighi

(5’)
Premesso che il TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) si applica al lavoro dipendente
ma anche agli autonomi e sono equiparati agli autonomi gli altri contratti atipici
DUVRI

Responsabile della Sicurezza
Prevenzione e Protezione
Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1 (200), 3, 6 (>1000)
 15

I DPI devono avere il marchio di
conformità CE, adattarsi a taglie
diverse, avere istruzioni chiare e
non introdurre più rischi di quelli
che
contrastano
43

Smaltimento dei rifiuti

(3’ 33’’)

http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-RAEE

Se “va via la corrente” (ma in realtà la tensione) si fermano molte cose in casa o su un luogo di lavoro.
Quelle sono le AEE, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature
informatiche e di telecomunicazioni, apparecchiature di illuminazione; ma anche strumenti, giocattoli e molto altro)
Gli RAEE sono i Rifiuti di AEE e conoscere tale nome diventa importante dal 10 gennaio 2008, quando entra la
normativa italiana di gestione degli RAEE
Bisogna poi aspettare 3 anni per veder partire in Italia, a inizio 2011, un Sistema di gestione dei RAEE che prevede:
1) una raccolta capillare sul territorio; 2) una logistica (un trasporto) efficiente e sicuro; 3) un riciclo ecompatibile
(ed è il caso di parlare di riciclo invece che solo di smaltimento perché il 90% di tali rifiuti è riciclabile recuperando
metalli - a volte anche oro - e plastiche, il che copre in gran parte il costo dello smaltimento, che costerebbe molto più
dei 3,5 centesimi di € a Kg - il costo stimato qualche anno fa)
Nel 2002, in Italia sono stati dismessi 12.000 t (120.000 q) di monitor, altrettanto di computer qualcosa di più (13.800
t) di fax, copiatrici e multifunzione. Poi c’erano 5.000 t di toner, inchiostri ink jet e bubble jet
Waste (/weɪst/) = rifiuto, ma e-waste è un soprainsieme di RAEE perché oltre ai RAEE comprende i toner e altri
prodotti consumabili
Ora il punto chiave dello smaltimento è che se io incenerisco e basta gli RAEE allora immetto nell’atmosfera, in
Europa nel 2002, 36 t di mercurio e 16 t di cadmio, oltre che diossine e altri veleni
Posso fare qualcosa di diverso? Si, come già detto posso riusare il 90% di tali rifiuti affidandoli a una ditta di smaltimento che sa come smaltire al meglio un oggetto, così come la ditta che lo ha costruito sapeva come costruirlo.
Questo ha un costo, che nel 2002 era mediamente di 3,5 centesimi di € ogni Kg, e poiché un abitante produceva mediamente 14 Kg
all’anno di RAEE, lo smaltimento costava mediamente solo 50 centesimi di € a testa.
Solo 1,15 Kg (meno del 10% che sarebbe 1,5 Kg) era smaltito cercando il re-impiego ad esempio delle parti metalliche e la non
produzione dei gas tossici e l’obiettivo che l’Italia si era data era di arrivare al 33% nel 2012
I RAEE vengono classificati due grandi categorie, a seconda del loro uso in ambito domestico o professionale, stabilendo diversi
percorsi di recupero e smaltimento:
- RAEE Domestici → utilizzati nelle case o assimilabili per uso anche se provenienti da altri ambiti
- RAEE Professionali → provenienti da attività economiche o amministrative
Con RAEE storici si intendono i rifiuti di apparecchi immessi prima del 13 agosto 2005.
Una distinzione a parte va fatta con i RAEE di apparecchiature di illuminazione (che costituiscono la tipologia di RAEE più
numerosa essendo circa l'80% di tutti RAEE per numero di pezzi). Le apparecchiature di illuminazione si classificano in:
- Sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lineari e non; lampade fluorescenti compatte non integrate; lampade fluorescenti compatte
integrate a risparmio di energia; lampade a scarica ad alta intensità, ad alta o bassa pressione, escluse lampade ad incandescenza e ad
alogeni);
- Apparecchi di illuminazione (ossia lampadari, plafoniere, ecc.).
La normativa individua 5 raggruppamenti di rifiuti hi-tech nei quali vengono smistati a seconda della loro tipologia e in base alle
tecnologie necessarie al loro corretto trattamento:
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LCA = Valutazione dell’impatto ambientale estesa all’intero Ciclo di Vita

(4’ 22’’)

http://www.reteitalianalca.it/

Life Cycle Assessment (Valutazione dell’impatto ambientale)
estesa all’intero Ciclo di vita di un prodotto
s’intende la valutazione numerica di quanto
incide sull’ambiente non solo l’oggetto in
esame ma anche i materiali che sono stati
usati per crearlo, i processi produttivi e il
suo uso
Lo smaltimento (con riciclaggio)
è spesso critico per l’impatto
ambientale

Life Cycle Assessment (in italiano "valutazione del ciclo di vita", conosciuto anche con la
sigla LCA) è un metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un
servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di
preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione,
uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale.

La procedura LCA è lunga e complicata, per cui sarebbe poco utile per confrontare
l’impatto ambientale di due prodotti diversi se non fosse standardizzata e anche
standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 140 - 40 (principi e quadro di
riferimento) e 140 - 44 (definizioni e linee guida)
La definizione proposta dalla Society of Enviromental Toxicology and Chemistry (SETAC) nel
1993 sulla metodologia di LCA è la seguente:
"è un procedimento oggettivo di valutazione degli impatti energetici e ambientali relativi a un
prodotto/processo/attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati
e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto / processo / attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale".
Nell’ambito del Life Cycle Assessment (L.C.A.) illustrare, eventualmente facendo riferimento alle
proprie esperienze, le problematiche in merito al ciclo di vita di un prodotto, a quali delle norme ISO
fa riferimento e in che cosa consiste la sua valutazione.
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LCA su Wikipedia italiano

e inglese

Video Qnet su LCA ed EPD dell’ottobre 2013

Certificazione di qualità

(8’)
Ente
certificatore
Numero
certificato
Ente
certificato

Questo è il certificato n. 0/11/S, rilasciato dall’ente certificatore Service, accreditato da ACCREDIA (che dal 2009 è l’unico ente accreditatore italiano).
L’ente certificato si chiama ITIS, nella sua unità operativa situata in una
data via di Parma.

Ente
certificatore

Il certificato certifica che il sistema di gestione della qualità di questa
impresa è conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2008
(che è l’ultima normazione fatta dalla ISO, International Organization for
Standardization, su due concetti cardine: il Sistema di Gestione della
Qualità SGQ e la Qualità Totale Management QTM)

Numero
certificato

La gestione della qualità è conforme per i campi di attività specificati qui
sotto, che vanno dalla progettazione e realizzazione di infrastrutture fino
all’erogazione di corsi ICT e all’amministrazione universitaria.
Attività che la IAF (International Accreditation Forum) classifica col
Norma
numero 33 (tecnologie dell’informazione) e col numero 37 (istruzione)
certificata
Una certificazione di qualità ha un periodo di validità limitato nel tempo,
Attività
che solitamente va dai 3 ai 5 anni e che in questo esempio è di 3 anni
certificate
Settori IAF
Ma cosa si intende con qualità nella normativa che stabilisce come deve
essere un sistema di gestione della qualità per rispettare le ISO 9001:2008
La soddisfazioUn prodotto è di qualità se soddisfa I requisiti
ne del cliente
il cliente. Se il cliente voleva un del cliente
Gestione
prodotto di qualità (come chi compra
qualità
un’auto) qualità significa qualità.
Nelle aziende c’è un responsabile della
6) Si misura la
Ma se il cliente è uno studente che 1) Scelto il
qualità che oltre a controllare
chiede alla scuola un diploma anche tipo di cliente 3) Definite le soddisfazione
caratteristiche
Periodo di
l’indice di qualità della produzione si
del cliente
senza aver imparato nulla, allora alta 2) Individuati
certificazione
occupa di incentivare la formazione e
qualità significa scuola di bassa quali- i suoi bisogni del prodotto
4) Si progetta il prodotto
l’addestramento del personale per
tà che fornisce il diploma anche a chi
Ente
quanto attiene alla qualità
non lo merita affatto.
5) Si definisce il processo produttivo
accreditante
Ok, è il cliente che decide cosa vuole.
Che un’impresa cerchi di accontentarlo non è soltanto normale, ma è Qualità: L’insieme
L’indice di qualità
necessario per la sua sopravvivenza (solo ad un’istituzione si assicura degli aspetti e delle
Immagine ripresa dal libro Gestione, progetto e organizdella produzione tiene
sopravvivenza anche se non guadagna). Attenzione, però, perché se caratteristiche di un
zazione d’impresa, Ollari-Meini-Formichi, Zanichelli
accontenta una pretesa scorretta e/o illegittima allora è collusione, un prodotto o servizio
conto del numero
che
gli
conferiscono
accordo sottobanco a danno di terzi, che oggi è sempre meno tollerato.
medio dei prodotti
la capacità di soddidifettosi, della gravità
(Pag. 1 del Cap. 31) <<Se in passato alle aziende veniva sostanzialmente chiesto di generare profitto, oggi sfare esigenze esplidei difetti e del peso
si è aggiunto un altro obiettivo: quello della qualità sociale [Come detto in ORG, AZIENDA, IMPRESA, cite o implicite del
che ad ognuno di essi
attribuire all’impresa una funziona sociale significa significa pensare che essa deve soddisfare l’interesse cliente (liberamente
attribuisce il cliente
di tutti i partecipanti all’impresa e attribuirgli una funzione economica significa pensare che essa deve tratto da ISO 8402
Quality
Vocabulary)
soddisfare l’interesse di tutti i membri di una data società]
L’impresa deve operare anche in modo socialmente responsabile: i prodotti devono essere sicuri, poco Aumentare la qualità ha un costo per:
inquinanti e fabbricati in modo efficiente senza spreco di risorse; gli ambienti di lavoro devono essere
salubri e sicuri. L’immagine di un’azienda, attualmente, è fortemente influenzata da come agisce in I costi di prevenzione sono quelli per realizzare
questo contesto di politica sociale. >>
un manuale della qualità definendo procedure,
controlli e standardizzazione, per formare e
Tenere presente che la legittimazione sociale è necessaria ad un’impresa tanto quanto lo sono i soldi da
addestrare il personale, per progettare processi e
investire o i lavoratori da usare per produrre il prodotto venduto.
prodotti completi di controllo, collaudo e
manutenzioni e quelli per controllare che i
(Pag. 2) <<Per poter sviluppare un efficace piano della qualità (quality planning road) è necessario stabilire una sequenza di azioni: 1. identificazione del
fornitori rispettino gli standard richiesti.
tipo di clientela; 2. individuazione dei bisogni della clientela; 3. definizione delle caratteristiche del prodotto;4. progettazione
del prodotto;
5. definizione
del processo
produttivo. >>
Ma serve anche un’azione 6. Misurare la soddisfazione del cliente.
I costi di valutazione sono quelli per verificare
Per una qualità totale (Total Quality Management) servono:
la conformità dei prodotti agli standard di
Act (Agire
Plan (pianificare
qualità fissati dei prodotti, dai materiali di
1) un continuo miglioramento della qualità tramite cicli PDCA
migliorando l’ultima
partenza ai prodotti consegnati.
un processo

2) il coinvolgimento di tutti in questo miglioramento continuo
della qualità ottimizzando tempi e costi
3) Una forte e continua interazione coi clienti, dei quali sapere
prima i bisogni e poi la soddisfazione

E’ importante capire che l’org dipende dalla soddisfazione dei clienti e che il
personale per dare il meglio di se deve sentirsi coinvolto negli obiettivi

pianificazione)

Ceck (Controllare misurando e analizzando i
risultati)

produttivo)
Do (fare quanto
pianificato)

In compenso un’alta qualità riduce i costi degli
insuccessi, che sono quelli per rifare i prodotti
difettosi ma anche il danno all’immagine sia nel
breve sia nel medio periodo se il difetto è scoperto
dal cliente, che può essere molto rilevante
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Ente
certificato

Norma
certificata
Attività
certificate
Settori IAF
Dal pdf di Sergio Cotecchia: http://wpage.unina.it/sansone/esamistato...pdf

Il costo totale è alto sia a qualità
molto bassa per i troppi
insuccessi sia a qualità molto alta
per costi necessari ad ottenerla

Il costo è
minimo quando
le due curve si
incrociano e
questa è la Q
ottimale da
avere

Periodo di
certificazione

Ente
accreditante

Primo uso di Cmap

cmap.ihmc.us
concettuale mappa

(6’)

Oggi in versione 6.03

locale

Nodo 1

Clic sulla
biforcazione
Nodo
3

Nodo 2

Clic
esterno

Verbo (detta parola azione perché indica
un’azione fatta sui concetti e che diventano
collegamenti tra i nodi)
Connettivo (brevi parole come gli articoli e le preposizioni
dette parole funzione
Nodo 3perché connettono le altre parole dando
informazioni sulla loro funzione in quella frase)
Sostantivo (detto parola contenuto perché veicola un contenuto, un
concetto, una cosa che nella mappa diventa un nodo)
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Presentazione di una Cmap e creazione di senso di Weick

(6’)

Aggiungi
Tenendo pigiato CTRL

Per capire l’importanza di queste mappe concettuali è utile sapere che, secondo la teoria della creazione di
senso di Karl Weick, uno psicologo americano nato nel 1936 che ha dato un grosso contributo alla teoria delle
organizzazioni con la sua pubblicazione del 1979, un’organizzazione (ovvero un gruppo di persone che
interagiscono regolarmente in un ambiente di lavoro o in una abitazione privata) esiste nel cervello dei suoi
membri sotto forma di mappa concettuale (ma spesso viene chiamata mappa cognitiva).
“Creano queste mappe cercando di fare ordine nelle loro esperienze: questo ordine non esiste però prima di tale
ricerca [di far ordine con la mappa]”. La “creazione di senso” non consiste nella scoperta della verità sull’organizzazione ma nell’ordinamento delle esperienze affinché le nostre vite acquisiscano un senso”

Sostantivi (parole contenuto)
Verbi (parole azioni)
Corteccia cerebrale dietro al solco centrale
e connettivi (parole funzione)
Agire sulla base dell’attribuzione di senso scelta creando dei
collegamenti invece di altri è un
processo importante che Weick
chiama “attivazione”.
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È l’attivazione, ovvero l’uso
concreto, che rende reale quanto
previsto dalla mappa, operazione
chiamata oggettivazione da
Lukmann e reificazione da
Weick
(reificare = rendere cosa un
collegamento cerebrale, dal lat.
res ‘cosa’)

Prendere
gatto
per
la
coda

Ricordi su gatto
Ricordi su coda

Davanti al solco centrale
Prendere
gatto
per
la
coda

Mappa
concettuale

Ricordi su prendere

Scegliere un collegamento invece di un altro tra le parole note che
stanno da una parte e i loro possibili significati che stanno da un’altra
parte significa costruire una mappa concettuale invece di un’altra
mappa che darebbe un altro senso alle stesse tracce di memoria

ICT (Tecnologie per la Comunicazione ee l’elaborazione
l’elaborazionedi
diInformazioni)
Informazioni)

On line (servizi Internet)

Telefonia mobile
Telefonate
SMS e MMS
Computer in tasca
(smartphone)
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Off line (computer sulla scrivania)

PowerPoint10: home

(7’)

Visualizza-Schema

Visualizza-Guide

Casella di
testo

Riquadro della diapositiva (slide)

Scheda
Schedadiapositive
struttura

Sequenza
diapositive
Visualizzazion
enormale
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Presentazione (dalla diapositiva attuale)

Adatta
alla
finestra
Zoom

PowerPoint 16: A

(3’ 44’’)

Contenuti ripresi da https://www.youtube.com/watch?v=oxCCWRhYRRo
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Word 2010: scrivere

(4’)

Barra di inserimento
Linea di base

Symbol

Guida

Backspace
Home
Strumenti di correzione automatica
End
Riga
Documento

Delete
Guida

Backspace

Home
Delete End
Riga
Documento

Caps
Lock
Shift
Altro sulla tastiera => periferiche di input
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Word 2010: scrivereB

(2’ 33’’)

Mostra tutto (o CTRL-0)
Per inserire una interruzione di pagina: Scheda Inserisci, Pulsante Interruzione di pagina (oppure CTRL-Invio)
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WORD 16: A

(4’ 43’’)

Contenuti ripresi da questo corso Word
Lezione 4
Tasti di scelta rapida in Windows
Win-M Riduce tutto a icona e WinShift-M riprist.tutto

Layout di stampa
Modalità di lettura
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Layout web

WORD 16: traduzioni
(2’)
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(6’)

W10: inizio, desktop virtuali (impost-sistema-multitasking), cartelle recenti

Da guida 4 di Guide informatiche gratis - sett 2015

support.micro
soft.com/it-

Win – M Riduce tutto a icona
Win–Shift-M Ripristina tutto

Alt – Tab Scorre le finestre su un desktop
o su ogni desktop

Ctrl - Win
Visualizzazione attività
sui vari desktop Ricerca
Win – Tab
Start
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Iscriversi a moodle come studente

(5’)

I tre tipi base di utenti di un LMS (Learning ‘apprendimento’ Management System) come Moodle sono:
- L’Amministratore (configura la piattaforma, assegna i ruoli, crea i corsi);
- Il Docente (Organizza lo spazio del corso, Progetta le attività didattiche, Inserisce le risorse
didattiche, Iscrive gli studenti, Controlla e valuta le attività degli studenti)
- lo Studente (Accede alla piattaforma col suo account, accede ai corsi ai quali è iscritto,
Vede/scarica le risorse, Svolge le attività previste nelle modalità indicate dal docente)

Strumento con cui un docente manda un messaggio a ogni studente (perché quanto scrive qui viene inviato a tutte le email degli iscritti)

piangatello.guido
Piangatello-123

Aaaaaaaaaa@gmail.com

Tutti

T
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Il software

Un programma in esecuzione
viene detto processo.

(9’)

Un programma è una sequenza di istruzioni elementari che possono essere eseguite dal sistema di elaborazione; ogni programma lavora su di una
serie di informazioni che costituiscono l’input e fornisce dei risultati che vengono detti output.
Il software di un computer è l’insieme dei programmi che può eseguire, come l’hardware è l’insieme di suoi circuiti e dispositivi, ed è normalmente suddiviso in 2 categorie: 1. Software di base: dedicato alla gestione delle funzioni elementari dell’elaboratore; lavora direttamente sul livello fisico (hardware)
della macchina; 2. Software applicativo: realizza le particolari esigenze dell’utente e riesce ad agire sull’elaboratore solo tramite il software di base.
Un sistema operativo (SO) è una parte (importante) del software di base e oltre a interpretare i comandi inviati dai programmi verso l’hardware e le
Software di base
risposte dell’hardware e fa cose come: a) gestisce i processi consentendo il multitasking (la multiprocessualità) ovvero l’esecuzione apparentemente
Il sistema operativo
contemporanea di più processi (di più programmi o anche di diverse istanze dello stesso programma) da parte di una singola CPU (cercando di evitare
blocchi del tipo il processo 1 si ferma per aspettare che si liberi una risorsa ora usata dal processo 2, che però sta fermo aspettando che si liberi una
è la parte principale
risorsa usata dal processo 1) e usando una certa politica di schedulazione (ovvero decidendo con quale ordine eseguire i processi che aspettando di essedel software di base
re eseguiti e a chi dare 1 data risorsa interna); b) gestisce il singolo file (qualunque cosa abbia un nome memorizzata nella memoria di massa ma o sono
dati o sono programmi) impedendo ad esempio che venga modificato da due programmi nello stesso momento e l’insieme dei files (insieme noto come files system) ovvero
come sono organizzati sul disco; c) gestisce gli utenti (chi può accedere a cosa); d) gestisce i servizi di rete (portando il file inviato da un utente giù verso l’hardware e il file
ricevuto da un altro utente dall’hardware all’utente locale); e) gestisce non solo le risorse interne (tipo la CPU, la RAM, la cache) ma anche quelle esterne ovvero gestisce le
periferiche di Input o di Output; f) protegge il sistema hardware e software;

A ottobre 2017 la diffusione dei SO secondo hwupgrade.it è questa: Windows 90,6%(con Win 10 al 29%, Win 7 al
47% mentre l’XP e l’8.1 sono sotto al 6%), macOS 6%, Linux 2%, il freeBSD nato dalle ceneri di UNIX 0,1%
Per gli smartphone ci sono hardware diversi e SO diversi. A settembre 2017 in
Italia Android 91,1% – iOS della Apple 8,6%, Windows 2,6%
Un SO a interfaccia testuale (MS-DOS) i comando sono con stringhe di caratteri.
Un SO a interfaccia grafica o a GUI (Graphical User Interface) cliccando su
disegni (icone): è più lento e richiede più elaborazione ma è più facile

Software applicativo

Giugno 2017 (fig
da primaonline.it)

A gennaio 2017
(fig. da plaffo.com)

I programmi applicativi sono tradizionalmente divisi in 3
categorie: 1) linguaggi di programmazione (+ propriamente
ambienti di sviluppo perché oltre che a scrivere il
programma/software servono anche a… tradurlo in linguaggio
macchina ovvero in 0 e 1, operazione detta compilazione se
la traduzione è memorizzata e interpretazione se si ritraduce
ad ogni esecuzione, poi a testarlo e a correggerlo.
2) Gli applicativi generali (general purpose) come elaboratori
di testo, fogli elettronici, data base, browser (o sfogliatori visto
che tu browse è sfogliare) e programmi di posta
3) Applicativi specialistici (special purpose), come Photoshop
o un CAD per la progettazione edilizia o elettronica o
meccanica; le applicazioni per smartpfone sono dette APPS e
sono innumerevoli.
Programmi che migliorano l’accessibilità al computer: lettori di schermo, i SW di riconoscimento vocale, i SW per ingrandire lo schermo o per creare una tastiera sullo schermo

Anche i programmi sono considerati opere di ingegno e tutelate dalle leggi sul diritto di autore o leggi sul copyright. In generale su
un software non è consentito: 1) fare copie non autorizzate; 2) installarlo su altri computer senza autorizzazione a fare più installazioni;
3) vedere e copiare come è stato realizzato.

Cosa si può fare lo dice la licenza d’uso o EULA (End User License Agreement, accordo di licenza con l’utente finale).
Di regola si può usare su un solo computer, fare una copia di sicurezza e basta.
Pertanto è reato detenere un software senza il certificato di autenticità, installarlo su più computer, averne diverse copie, darne una
copia ad altri o prendere una copia fisica o via internet di qualcosa sotto diritto di autore, modificarlo per rivenderlo come proprio.

il Java (da non confondere col
Javascript) gira su sistemi operativi
diversi perché è prima compilato e poi
interpretato dal singolo SO
Il JavaScript è un linguaggio di
scripting orientato agli oggetti e agli
eventi, comunemente utilizzato nella
programmazione Web lato client per la
creazione, in siti web e applicazioni
web, di effetti dinamici interattivi
Un linguaggio di scripting serve ad
automatizzare determinate funzioni del
sistema operativo
Un esempio di linguaggio di script è il
il PHP, usato in questo esempio per far
stampare “Ciao mondo!” memorizzando in un file di testo con nome
ciao.php il testo che segue:

Una licenza shareware consente l’uso di un programma a funzionalità pieno per un periodo di prova, dopo di che se non
è stato acquistato cessa di funzionare.
Una versione di prova è come uno shareware a parte che ha delle limitazioni rispetto al programma acquistabile.
Una licenza Freeware consente un uso illimitato, ma non ha il sorgente, non si può ne modificare ne rivendere (es. Internet Explorer).
Il software di pubblico dominio consente la modifica su autorizzazione dell’autore.
Una licenza open source = con sorgente accessibile non vieta ma permette, sia la modifica sia la rivendita, ma non tutto
Un software free è diverso da uno con licenza freeware, ha il sorgente e ci si può fare tutto, quindi più che con l’open
source. Free si traduce con tale “ci si può fare tutto” e non con gratis, perché si può vendere e viene venduto spesso
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Salvando il file nella cartella principale del
localhost esso sarà a http://localhost/ciao.php

Labirinto classico

https://studio.code.org/s/hourofcode

(7’)

Di solito la programmazione è fatta scrivendo un
testo detto codice (o scrivendo pseudocodice),
ma qui useremo Blockly, che utilizza blocchi
colorati da unire tra loro per scrivere programmi
Un uccello rosso si muove verso un maiale verde
in un labirinto e può avanzare di un passo, o
svoltare a sinistra o svoltare a destra.
Il linguaggio JavaScript non ha nulla in comune
col linguaggio Java (a parte la sintassi dei due
linguaggi entrambe derivate dalla sintassi del
linguaggio C) e viene interpretato dal programma che ospita lo script.

In JavaScript (=>Wk)

Se (condizione) …

Selezione semplice
Sequenza
Selezione (IF…)

Strutture
di controllo

se
altrimenti

Ripetizione (o
iterazione o ciclo)
(FOR o WHILE)

Selezione multipla

Selezione
multipla
Lo scoiattolo può fare tre cose
(andare avanti, girare a sinistra o
girare a destra) e se mettiamo degli
IF che fanno eseguire una cosa
solo se è il suo caso, allora abbiamo
risolto ogni labirinto possibile
Ciclo standard per i vettori di N elementi
Il FOR è un ciclo pre-condizionale (nel quale quindi il corpo del ciclo può non essere eseguito mai) adatto a situazioni nelle quali si conosce il numero N di ripetizioni volute
Se non sappiamo quante volte va ripetuto il ciclo ma sappiamo
che va ripetuto fino a che è vera una certa condizione (verificata
all’inizio per cui posso non farlo neppure una volta), allora uso
WHILE (condizione) {corpo}
(MENTRE è vero che o FINCHE’ è vero che)

Il blocco WHILE usato è
un ripeti finché non è
raggiunto il maiale

mentre (finché)

Ciclo standard
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Problemi proposti

(?’)

I 9 punti: Unisci i punti con 4 linee senza staccare la penna

Secchi d’acqua: Ci sono 2 secchi d'acqua con capacità
rispettivamente di 4 e 3 litri. Si riempia il secchio da 4
litri con soli 2 litri d'acqua.
Operazione

4 litri

3 litri Operazione

Una lettera d’amore: Ildegarda vuol far recapitare dal
servo di corte una lettera d’amore al giovane Wolfgang
e per paura che il servo la legga, la chiude in un piccolo
forziere di cui solo lei ha la chiave. Anche Wolfgang ha
un forziere e una chiave. Come possono scambiarsi
messaggi senza che forziere e chiave viaggino insieme?

LE PIANTE DI MELO Mario nel suo
frutteto ha piantato 5 piante di
melo disposte come nella figura in
basso, ma per il suo compleanno
l’amico Gigi gli regala un ulteriore
pianta di melo.
Dove andrebbe piantata in modo
da formare 2 ulteriori linee
ciascuna di tre meli?

HOP Portare a sinistre le nere e a destra le bianche, ma:
1- Le pedine si muovono di una casella alla volta e non
possono indietreggiare: le pedine nere possono andare
solo verso sinistra e le pedine grigie solo verso destra.
2- Una pedina può occupare la casella vuota adiacente a
quella dove si trova, se è vuota, altrimenti può scavalcare una pedina contigua di colore diverso, sempre che al
di là della pedina scavalcata ci sia una casella vuota.

1
2
Il cerchio magico: riprodurre il disegno senza staccare la
penna dal foglio e senza ripassare sopra tratti già segnati

Torre di Hanoi: spostare i 3 dischi dal palo A al palo
finale C senza mettere mai sopra un disco più grande,
usando come parcheggio il palo B quando necessario

A

B

3

L’eredità del cammelliere: Un cammelliere aveva,
quando morì, 17 cammelli e il suo testamento assegnava 1/2 di cammelli al maggiore dei suoi tre figli, 1/3 al
secondo e 1/9 al terzo, ma non ci dovevano essere cammelli in comproprietà. Quanti cammelli ebbero ognuno?

4
5
6

C

7
8
9
10

I due aerei: Un aereo parte da Londra alle 10.00 del mattino alla velocità di 800Km/h diretto a Pechino. Due ore
dopo parte da Pechino un aereo diretto a Londra ma, a
causa di una perturbazione, la velocità media è di soli
600Km/h. Le due capitali distano tra loro circa 10000Km
e hanno 8 ore di fuso orario di differenza e Milano in
linea d'aria è a circa 3000Km da Londra. Quando gli aerei
si incrociano, quale dei due è più distante da Milano?
Londra

Milano

11
12
La bilancia: quanti triangoli blu servono per equilibrare
la stella?

Pechino

Salvare capra e cavoli: Un tale con un lupo, una capra e
un cavolo ha una barca con la quale deve attraversare un
fiume ma può portare con sé solo una cosa alla volta.
L
Egli vorrebbe attraversare col cavolo, ma la capra gli
dice: non lasciarmi qui che il lupo mi mangia; allora Cap
pensa di portare il lupo, ma il cavolo gli dice: non
Cav
lasciarmi qui che la capra mi mangia. Come farà?

Il ponte: A, B, C, D devono attraversare in un tempo max
di 17’ un ponte che sopporta due persone alla volta e
una persona deve tornare indietro perché deve portare
indietro la torcia necessaria per attraversare il ponte al
buio. A ci mette 1 ‘, B 2’, C 5’ e D 10 ‘, con una coppia
che ci mette quanto quello più lento.

13
L'ESPLORATORE NELLA GIUNGLA L’esploratore Silvio
decide di andare a fare una missione nella Jungla
africana e viene catturato da una tribù indigena.
Il capo tribù decide di metterlo alla prova e gli chiede di
provare a salvarsi dicendo una frase e sapendo che se la
frase sarà considerata vera allora sarà bruciato vivo, mentre se sarà considerata falsa allora sarà tagliato a pezzi.
Che cosa dovrà dire Silvio per aver salva la vita
mandando in crisi sia la possibilità di considerare vera la
sua frase sia la possibilità di considerarla falsa?

14
15
16
17
18
19

IL CUOCO Silvio vuole cuocere per gli amici un arrosto
che va cotto per 45 minuti esatti, ma per calcolare il
tempo ha solo due pezzetti di miccia.
Ogni pezzo brucia esattamente in 60 minuti ma a una
velocità non uniforme cioè se un pezzo è lungo 1 metro
non è detto che 1/2 metro bruci in mezz’ora.
Come misurare i 45 minuti con i due pezzi di miccia?

20
21
22
23
24
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Problemi da saper risolvere

(8’)

I 9 punti: Unisci i punti con 4 linee senza staccare la penna

Secchi d’acqua: Ci sono 2 secchi d'acqua con capacità
rispettivamente di 4 e 3 litri. Si riempia il secchio da 4
litri con soli 2 litri d'acqua.
Operazione

4 litri

3 litri

Operazione

Una lettera d’amore: Ildegarda vuol far recapitare dal
servo di corte una lettera d’amore al giovane Wolfgang
e per paura che il servo la legga, la chiude in un piccolo
forziere di cui solo lei ha la chiave. Anche Wolfgang ha
un forziere e una chiave. Come possono scambiarsi
messaggi senza che forziere e chiave viaggino insieme?

LE PIANTE DI MELO Mario nel suo
frutteto ha piantato 5 piante di
melo disposte come nella figura in
basso, ma per il suo compleanno
l’amico Gigi gli regala un ulteriore
pianta di melo.
Dove andrebbe piantata in modo
da formare 2 ulteriori linee
ciascuna di tre meli?

HOP Portare a sinistre le nere e a destra le bianche, ma:
1- Le pedine si muovono di una casella alla volta e non
possono indietreggiare: le pedine nere possono andare
solo verso sinistra e le pedine grigie solo verso destra.
2- Una pedina può occupare la casella vuota adiacente a
quella dove si trova, se è vuota, altrimenti può scavalcare una pedina contigua di colore diverso, sempre che al
di là della pedina scavalcata ci sia una casella vuota.

1
2
Il cerchio magico: riprodurre il disegno senza staccare la
penna dal foglio e senza ripassare sopra tratti già segnati

Torre di Hanoi: spostare i 3 dischi dal palo A al palo
finale C senza mettere mai sopra un disco più grande,
usando come parcheggio il palo B quando necessario
Se N= num
di dischi,
servono
2N – 1 = 7
A
B
C
passi

L’eredità del cammelliere: Un cammelliere aveva,
quando morì, 17 cammelli e il suo testamento assegnava 1/2 di cammelli al maggiore dei suoi tre figli, 1/3 al
secondo e 1/9 al terzo, ma non ci dovevano essere cammelli in comproprietà. Quanti cammelli ebbero ognuno?

3

Senza calcolatrice: per evitare di prendere la calcolatrice e lavorare con le virgole si può cercare un numero
prossimo a 17 divisibile x 9 e x 3 e x 2, che è ….. Poi…

6

4
5

7
8
9

Con calcolatrice: poiché 17/9 = 1,88 e 17/3 = 5,66 e
17/2 = 8,5 allora…

10

I due aerei: Un aereo parte da Londra alle 10.00 del mattino alla velocità di 800Km/h diretto a Pechino. Due ore
dopo parte da Pechino un aereo diretto a Londra ma, a
causa di una perturbazione, la velocità media è di soli
600Km/h. Le due capitali distano tra loro circa 10000Km
e hanno 8 ore di fuso orario di differenza e Milano in
linea d'aria è a circa 3000Km da Londra. Quando gli aerei
si incrociano, quale dei due è più distante da Milano?
Londra
Quali di questi dati ci servono?
Il cervello è molto più bravo
con la grafica!

………

Salvare capra e cavoli: Un tale con un lupo, una capra e
un cavolo ha una barca con la quale deve attraversare un
fiume ma può portare con sé solo una cosa alla volta.
L
Egli vorrebbe attraversare col cavolo, ma la capra gli
dice: non lasciarmi qui che il lupo mi mangia; allora Cap
pensa di portare il lupo, ma il cavolo gli dice: non
Cav
lasciarmi qui che la capra mi mangia. Come farà?

(1)=> Cap
(2)<=
(3)=>
(4)<=
(5)=>
(6)<=
(Ultimo)=> Cap

La bilancia: quanti triangoli blu servono per equilibrare
la stella?

Il ponte: A, B, C, D devono attraversare in un tempo max
di 17’ un ponte che sopporta due persone alla volta e
una persona deve tornare indietro perché deve portare
indietro la torcia necessaria per attraversare il ponte al
buio. A ci mette 1 ‘, B 2’, C 5’ e D 10 ‘, con una coppia
che ci mette quanto quello più lento.
A + B 2’

13
L'ESPLORATORE NELLA GIUNGLA L’esploratore Silvio
decide di andare a fare una missione nella Jungla
africana e viene catturato da una tribù indigena.
Il capo tribù decide di metterlo alla prova e gli chiede di
provare a salvarsi dicendo una frase e sapendo che se la
frase sarà considerata vera allora sarà bruciato vivo, mentre se sarà considerata falsa allora sarà tagliato a pezzi.
Che cosa dovrà dire Silvio per aver salva la vita
mandando in crisi sia la possibilità di considerare vera la
sua frase sia la possibilità di considerarla falsa?

14
15
16
17
18
19

IL CUOCO Silvio vuole cuocere per gli amici un arrosto
che va cotto per 45 minuti esatti, ma per calcolare il
tempo ha solo due pezzetti di miccia.
Ogni pezzo brucia esattamente in 60 minuti ma a una
velocità non uniforme cioè se un pezzo è lungo 1 metro
non è detto che 1/2 metro bruci in mezz’ora.
Come misurare i 45 minuti con i due pezzi di miccia?

A 1’
A + C 5’

20
21
22
23

A 1’

L- Cav

……..
12

Pechino

Milano

L- Cap
L- Cav
Cap-Cav

11
In ogni caso il risultato è: …….

A + D 10’

24
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Soluzioni dei problemi

(?’)

I 9 punti: Unisci i punti con 4 linee senza staccare la penna

Secchi d’acqua: Ci sono 2 secchi d'acqua con capacità
rispettivamente di 4 e 3 litri. Si riempia il secchio da 4
litri con soli 2 litri d'acqua.
Operazione

4 litri

Operazione

3 litri

Riempio

4l
3l

Riempio

1l
0l
4l
2l

+2 = 3 l

Svuoto

0l
1l

Una lettera d’amore: Ildegarda vuol far recapitare dal
servo di corte una lettera d’amore al giovane Wolfgang
e per paura che il servo la legga, la chiude in un piccolo
forziere di cui solo lei ha la chiave. Anche Wolfgang ha
un forziere e una chiave. Come possono scambiarsi
messaggi senza che forziere e chiave viaggino insieme?

1) Chiudono a chiave la lettera nel
proprio forziere, poi si scambiano le
chiavi;

LE PIANTE DI MELO Mario nel suo
frutteto ha piantato 5 piante di
melo disposte come nella figura in
basso e per il suo compleanno
l’amico Gigi gli regala un ulteriore
pianta di melo. Dove andrebbe
piantata in modo da formare 2
ulteriori linee ciascuna di tre meli?

2) Poi si scambiano i forzieri e avendo
ognuno la chiave giuste, possono
aprirli

HOP Portare a sinistre le nere e a destra le bianche, ma:
1- Le pedine si muovono di una casella alla volta e non
possono indietreggiare: le pedine nere possono andare
solo verso sinistra e le pedine grigie solo verso destra.
2- Una pedina può occupare la casella vuota adiacente a
quella dove si trova, se è vuota, altrimenti può scavalcare una pedina contigua di colore diverso, sempre che al
di là della pedina scavalcata ci sia una casella vuota.

1
2
3

Il cerchio magico: riprodurre il disegno senza staccare la
penna dal foglio e senza ripassare sopra tratti già segnati

Torre di Hanoi: spostare i 3 dischi dal palo A al palo
finale C senza mettere mai sopra un disco più grande,
usando come parcheggio il palo B quando necessario
Se N= num
di dischi,
servono
2N – 1 = 7
A
B
C
passi

L- Cap
L- Cav
Cap-Cav L- Cav
L
L
Cap
Cap

Cap
(1)=> Cap
Cap
(2)<=
(3)=> Cav
Cav-Cap
(4)<= Cap
Cav
L- Cav
(5)=> L
L- Cav
(6)<=
(Ultimo)=> Cap L- Cav

4
5

Senza calcolatrice: per evitare di prendere la calcolatrice e lavorare con le virgole si può cercare un numero
prossimo a 17 divisibile x 9 e x 3 e x 2, che è 18. Poi…
18/2 = 9 18/3 = 6 18/9 = 2 Poiché il totale fa 17, il 18
cammello serviva solo per fari i conti senza la virgola

6

Con calcolatrice: poiché 17/9 = 1,88 e 17/3 = 5,66 e
17/2 = 8,5 allora…si arrotonda 1,88 a 2 e 5,66 a 6.

9

7
8

10

Quello da 8,5 può arrotondare a 8 o a 9, ma per
un totale di 17 arrotonda a 9

I due aerei: Un aereo parte da Londra alle 10.00 del mattino alla velocità di 800Km/h diretto a Pechino. Due ore
dopo parte da Pechino un aereo diretto a Londra ma, a
causa di una perturbazione, la velocità media è di soli
600Km/h. Le due capitali distano tra loro circa 10000Km
e hanno 8 ore di fuso orario di differenza e Milano in
linea d'aria è a circa 3000Km da Londra. Quando gli aerei
si incrociano, quale dei due è più distante da Milano?
Londra
Quali di questi dati ci servono?
Il cervello è molto più bravo
con la grafica!
Stessa
Pechino
distanza
Milano
Salvare capra e cavoli: Un tale con un lupo, una capra e
un cavolo ha una barca con la quale deve attraversare un
fiume ma può portare con sé solo una cosa alla volta.
L
Egli vorrebbe attraversare col cavolo, ma la capra gli
dice: non lasciarmi qui che il lupo mi mangia; allora Cap
pensa di portare il lupo, ma il cavolo gli dice: non
Cav
lasciarmi qui che la capra mi mangia. Come farà?

L’eredità del cammelliere: Un cammelliere aveva,
quando morì, 17 cammelli e il suo testamento assegnava 1/2 di cammelli al maggiore dei suoi tre figli, 1/3 al
secondo e 1/9 al terzo, ma non ci dovevano essere cammelli in comproprietà. Quanti cammelli ebbero ognuno?

In ogni caso il risultato è:

2
…..

11

6 9 (totale 17)
…… …..

12
13

La bilancia: quanti triangoli blu servono per equilibrare
la stella?

6 triangoli blu

Morirò tagliato a pezzi

Il ponte: A, B, C, D devono attraversare in un tempo max
di 17’ un ponte che sopporta due persone alla volta e
una persona deve tornare indietro perché deve portare
indietro la torcia necessaria per attraversare il ponte al
buio. A ci mette 1 ‘, B 2’, C 5’ e D 10 ‘, con una coppia
che ci mette quanto quello più lento.
A + B 2’
A + B 2’
A 1’

A 1’

A + C 5’

C + D 10’

A 1’

B 2’

A + D 10’

A + B 2’

14
L'ESPLORATORE NELLA GIUNGLA L’esploratore Silvio
decide di andare a fare una missione nella Jungla
africana e viene catturato da una tribù indigena. Il capo
tribù decide di metterlo alla prova e gli pone una
domanda che porterà alla salvezza o alla morte: Potrai
dire un’ultima frase che deciderà la tua morte: "Se dirai
il vero sarai bruciato vivo, sei dirai il falso ti taglieremo a
pezzi". Cosa dovrà dire Silvio per aver salva la vita?

IL CUOCO Silvio vuole cuocere per gli amici un arrosto
che va cotto per 45 minuti esatti, ma per calcolare il
tempo ha solo due pezzetti di miccia. Ogni pezzo brucia
esattamente in 60 minuti ma a una velocità non
uniforme cioè se un pezzo è lungo 1 metro non è detto
che 1/2 metro bruci in mezz’ora. Come misurare i 45
minuti con i due pezzi di miccia?
Accende una da ambo i lati, per calcolare 30’ quando
s’incontra e l’altra da un lato per 30’ e poi da ambo i
lati per calcolare 15’ quando s’incontra

TOT 17’
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Programmare con SCRATCH

https://scratch.mit.edu/download

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted

(10’)

Script (Copione)

180

START
STOP

240

Stage (palcoscenico)

Sfondo

Tasto(folletto)
Destro +
Duplica

Stage (palcoscenico)
(Folletto)

Tasto destro
del mouse su
Ball

Finito il programma dategli un nome nello spazio sopra al palcoscenico e salvatelo nel vostro spazio Google drive o, se non ce lo avete, su una penna USB
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https://www.youtube.com/watch?v=eQImOlav4I8

(3’)

W10: lavorare con due monitor reali

Vedi anche 2 monitor di Gerarado Zuccalà ago 2017

WU XGA
Widescreen
Ultra
WS XGA
Widescreen
Super
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Strutture di controllo

Vediamo come si scrivono, in flow-chart e nello pseudocodice adottato dal libro LorenziMoriggia, le 3 strutture fondamentali che il teorema di Böhm-Jacopini assicura essere
sufficienti per scrivere algoritmi senza usare mai istruzioni di salto(il famigerato GOTO…
capace di rendere il programma un ‘piatto di spaghetti’ difficilissimo da capire e da correggere)

In flowchart

In pseudocodice

Azione 1

Operazione
sui dati

Azione 2

Flusso dei dati

Sequenza
Una condizione è un’espressione
logica che può assumere solo due
valori: Vero (True) o Falso (False)

Azione 3

Selezione

Scelta tra due strade

vera
Azione 1

Azione 3

Azione 2

Azione 4

Connettori

Punto di ricongiunzione

1

falsa

SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
ALTRIMENTI
Azione 3
Azione 4
FINE SE

falsa

condizione

1
Ripetizione
Ciclo precondizionale

condizione
vera
Azione 1 Corpo
Azione 2 del
Azione 3 ciclo

INIZIO
Azione 1
Azione 2
Azione 3
FINE

BEGIN

END

IF
THEN

ELSE

END IF

Se su un ramo non ci sono azioni da
fare, si parla di selezione semplice,

Ciclo iterativo
(I=0; I<N;
I = 0 FORaltrimenti
di selezione multipla.
I=I+1) {Corpo
ciclo}

falsa
<N
MENTRE I (condizione)
FAI
( FINCHE’)
Azione 1 vera
Azione
2
Corpo
Azione 3
RIPETI I = I +1

WHILE (cond) DO
Azione 1
Azione 2
Azione 3
REPEAT

Se il corpo del ciclo può non essere mai fatto si
usa l’WHILE, altrimenti il DO…WHILE
Se il corpo del ciclo va eseguito almeno una volta
Azione 1 Corpo
Azione 2 del
Azione 3 ciclo

FAI

DO
Azione 1
Azione 2
Azione 3

condizione vera
RIPETI MENTRE (condizione) REPEAT WHILE
falsa
Ciclo postcondizionale
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