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Riassunto analitico

Con il presente lavoro di tesi, svolto a San Giovanni alla Vena presso la G.R. 

Automazioni, il candidato ha realizzato un perforatore dinamico longitudinale, 

ossia un'apparecchiatura che, in base a determinate condizioni, genera una per-

forazione tratteggiata su un nastro di carta a modulo continuo.

Tale sistema si integra in un processo di lavorazione della carta che inizia con 

una bobina bianca, sulla quale devono essere stampate le informazioni richieste, 

e termina con l'imbustamento e spedizione agli utenti finali.

Talvolta, congiuntamente a tali informazioni, sono stampati alcuni bollettini 

per consentire a chi riceve tale comunicazione (che potrebbe essere, a titolo di 

esempio, una bolletta) di recarsi presso gli uffici postali o bancari per il paga-

mento degli importi dovuti. Si rende quindi necessaria una perforazione tratteg-

giata in modo tale da permettere un'agevole separazione del singolo bollettino 

dal resto della pagina.

Il perforatore dinamico consiste in un circuito elettronico di gestione, due let-

tori ottici di tacche mediante fibra ottica, un encoder incrementale utilizzato per 

misurare lo spostamento della carta, opzionalmente due lettori di codici Data 

Matrix e quattro lame di perforazione gestite in maniera indipendente. Per la 

realizzazione del sistema di controllo il candidato si è avvalso di un Arduino 

Mega2560.

Il sistema è stato progettato per poter lavorare ad una velocità di 250 m/min 

utilizzando la codifica OMR o 150 m/min con l'utilizzo dei Data Matrix.

I



Specifiche di funzionamento

• Flessibilità nei comandi di attivazione dei canali di perforazione

• Possibilità di far lavorare le lame in maniera indipendente

• Velocità di lavorazione:

◦ 250 m/min con OMR

◦ 150 m/min con Data Matrix

• Controllo di mancata lettura dei lettori di tacca (disinseribile)

• Controllo di mancata perforazione (disinseribile)

• Controllo di mancata decodifica dei lettori Data Matrix (disinseribile)

• Controllo di mancato funzionamento dei lettori Data Matrix

• Errore di perforazione: +/- 1 mm

• Distanza minima fra le marcature: 5 mm

• Spessore minimo delle marcature: 0.5 mm
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Introduzione

Fino agli anni '90, gli enti pubblici e privati (quali banche, enti di produzione 

e/o distribuzione di  energia  elettrica,  gas,  acqua, etc.)  avevano nella  propria 

struttura sia l'elaborazione dei dati che la stampa degli stessi. Col passare degli 

anni le tecnologie si sono evolute e la velocità lavorazione ha seguito un anda-

mento esponenziale: questo ha fatto si che centri privati, strutturati con tecnolo-

gie innovative, si proponessero come out-sourcing per la stampa dei dati indiriz-

zati agli utenti finali.

Attualmente un sistema classico di stampa prevede che si faccia svolgere, 

mediante un'apposita macchina chiamata svolgitore, una bobina di carta bianca 

(le quali dimensioni tipiche sono 1300 mm di diametro, larghezza 440 mm per 

un peso di circa 400 Kg), per alimentare una stampante a modulo continuo. La 

velocità richiesta in fase di lavorazione è di 200 m/min, la quale deve poter es-

sere raggiunta in pochi secondi: si evince, quindi, la necessità di una motorizza-

zione importante (dato il notevole momento d'inerzia della bobina) e sincroniz-

zata con il dispositivo di stampa che si va ad alimentare.

Nella fase di stampa vengono impressi su carta, mediante un processo che 

potrebbe essere laser o a getto d'inchiostro, i dati da recapitare ai destinatari; 

questi potrebbero essere, a titolo di esempio, bollette, fatture, pubblicità, sanzio-

ni amministrative, etc.

Nello specifico, i bollettini preposti al pagamento delle fatture/bollette do-

vranno essere perforati al fine di permettere all'utente finale di separarli dal re-

sto della documentazione in maniera agevole e poterli presentare agli sportelli 

degli uffici postali o bancari.
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Introduzione

In uscita dal processo di stampa è presente un'altra macchina, pressoché spe-

culare rispetto allo svolgitore, con il compito di riavvolgere la carta già lavorata. 

In seguito a ciò, questa sarà nuovamente sbobinata per alimentare una imbusta-

trice, la quale provvederà a separare le singole pagine, raggrupparle per utente 

ed inserirle in busta.

Interposto fra la stampa e la ribobinatura può essere inserito un macchinario 

che, dinamicamente, perfora la carta con tratteggio o puntinatura, a seconda del-

la lama utilizzata. Il sistema di perforazione può essere una macchina a se stante 

(stand-alone) o può essere integrato sul sistema di riavvolgitura.

L'oggetto della seguente tesi è di creare suddetto macchinario, ovvero un si-

stema automatico in grado di discriminare, in base a particolari codifiche inseri-

te nel processo di stampa, l'attivazione o meno della perforazione.

Dette codifiche, che saranno affrontate all'interno del capitolo 3, possono es-

sere di due tipi: OMR[1] (optical mark recognition) o Data Matrix[2].

Nel capitolo 4 saranno riportate le soluzioni hardware adottate dal candidato. 

Come sistema di controllo è stato utilizzato un Arduino[3][4] Mega 2560[5], il 

quale ha, come microcontrollore, un ATmega2560[6]. Sarà spiegato come è sta-

ta interfacciata la logica a 24V, tipica nell'automazione industriale, con quella 

5V necessaria al microcontrollore.

Per  la  comunicazione  con l'HMI[7] (human machine interface –  pannello 

operatore  touch-screen)  e  i  lettori  Data  Matrix  è  stato  utilizzato  lo  standard

RS-485[8], il quale garantisce una robustezza ai disturbi superiore rispetto alla 

RS-232[9].

Dal punto di vista software, nel capitolo 5 sarà illustrato che, per quanto ri-

guarda la comunicazione con l'HMI, il candidato ha utilizzato lo standard Mod-

bus[10] in quanto è ampiamente utilizzato in automazione industriale e permette 

un controllo degli errori sui dati trasmessi mediante una verifica CRC[11] della 

comunicazione. Sarà infine analizzato il funzionamento del software, di come si 

è gestito il riconoscimento del comando di perforazione e di come si sia risolto 

il problema dei ritardi meccanici e pneumatici dei pistoni.
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Capitolo 1

1 Arduino

Se dovessimo dare una definizione ad Arduino potremmo dire che è una piat-

taforma di prototipazione open-source e open-hardware, ma sarebbe quantome-

no riduttivo.

Arduino è prima di tutto un'idea, una intuizione, ossia che è possibile rendere 

facilmente accessibili l'elettronica e la programmazione  anche ai “non addetti ai 

lavori”. Con questo progetto, gli ideatori di tale sistema hanno voluto creare un 

qualcosa a basso costo, “pronto all'uso” e facilmente programmabile, anche sen-

za conoscere l'architettura del microcontrollore, creando de facto un nuovo stan-

dard per la realizzazione di prototipi su larga scala.

Arduino è una scheda elettronica sulla quale sono presenti, oltre la circuiteria 

necessaria al funzionamento del microcontrollore, tutto un insieme di connettori 

con i quali è possibile interfacciarla al mondo esterno. Alcuni di questi hanno 

anche funzioni speciali come, ad esempio, ingressi analogici, uscite PWM[12], 

ingressi ad interrupt[13], comunicazioni UART[14], SPI[15] e TWI[16] (nota 

anche col nome di I2C). E' presente un sistema di alimentazione che permette di 

collegare la scheda ad una tensione compresa fra 7 e 12V (il microcontrollore 

lavora a 5V). Infine trova posto un convertitore USB-seriale, il quale permette 

di programmare la scheda (grazie anche ad un apposito bootloader) mediante un 

comune cavo USB.
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Capitolo 1 - Arduino

Ci sono molte versioni di Arduino: possiamo trovare l'Arduino Mega 2560[5] 

(utilizzato nel presente progetto di tesi) il quale mette a disposizione una grande 

quantità di ingressi e uscite e che quindi è pensato per progetti di una certa di-

mensione; ci sono versioni miniaturizzate come la Mini[17], la Nano[18] o la 

Pro Mini[19], utili dove lo spazio a disposizione è ridotto; ci sono schede equi-

paggiate con optional aggiuntivi come il Bluetooth (Arduino BT[20]) o l'inter-

faccia ethernet,  con e senza PoE[21] (Power  over Ethernet)  (Arduino Ether-

net[22]); esiste addirittura una versione flessibile (la Lilypad[23]) pensata per 

essere cucita sui vestiti. Vien da se che non tutte le caratteristiche sopra elencate 

sono presenti su tutte le versioni.

Arduino è anche un software col quale è possibile programmare (in linguag-

gio C++) il microcontrollore in maniera semplice ed immediata. Può essere uti-

lizzato per trasferire il firmware direttamente sulla scheda, ma è pensato anche 

per poter creare  i  file necessari  alla programmazione di  un microcontrollore 

nuovo, quindi non si è vincolati a dover necessariamente utilizzare le due parti 

(software e hardware) insieme. Per semplificare la programmazione è stata crea-

ta tutta una serie di funzioni e librerie che ne permettono l'uso anche ai neofiti 

senza troppa fatica.

Infine Arduino è anche e soprattutto una comunità, un insieme di persone ac-

comunate dalla passione per l'elettronica e la programmazione. Tali persone, in-

fatti, liberamente senza contratti di lavoro né tantomeno remunerazioni, si pro-

digano quotidianamente nell'aiutare i nuovi arrivati ed a sviluppare librerie per 

le più disparate applicazioni.

1.1  La storia

Nel  2001  la  Telecom  e  la  Olivetti  crearono  l'ormai  defunto  “Interaction 

Design Institute” ad Ivrea, nel quale istituto si trattava appunto di Interaction 

Design[24],  ovvero  la  disciplina  che  studia  l'interazione  uomo-macchina 

(HMI[7]). Uno dei docenti era il prof. Massimo Banzi, il quale si rese conto che 

gli studenti avevano iniziato a lavorare con Basic Stamp[25]. Tale scheda di svi-

luppo aveva molti difetti, alcuni dei quali erano la scarsa potenza di calcolo, l'e-

levato costo di acquisto e l'impossibilità di utilizzare il software di programma-
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Capitolo 1 - Arduino

zione  al  di  fuori  del  sistema  operativo  Windows. 

Così, dal 2002, Banzi si mise a sviluppare un'alterna-

tiva più economica e che fosse programmabile con 

un software open-source in modo da poterlo utilizza-

re anche su Mac, ampiamente utilizzato nel settore. 

Da qui, dopo varie sperimentazioni, nacque la scheda 

denominata “Programma 2003”, ma i target non era-

no completamente raggiunti in quanto la mancanza 

di una comunità esterna all'istituto limitava pesantemente la possibilità di cre-

scita della piattaforma. Il sistema di programmazione, però, si era già indirizza-

to verso quello che è il metodo attuale, ovvero “Processing”[26], il quale è un 

linguaggio di programmazione (basato su java) che  consente di sviluppare di-

verse applicazioni come giochi, animazioni e contenuti interattivi in maniera 

non troppo complicata.

A questo punto il prof. Banzi iniziò a sviluppare, insieme ad alcuni colleghi 

professori, quello che poi è stato il predecessore di Arduino e nacque il progetto 

“Wiring”[27][28]. La scelta del processore, su suggerimento del prof. Bill Ver-

plank, si indirizzò verso gli AVR[29], i quali erano largamente diffusi, oltre che 

sufficientemente potenti ed economici. Di tale progetto, la parte software diven-

ne il progetto di tesi di H. Barragan, il quale si occupò di adattare Processing 

per essere utilizzato sulla nascente scheda Wiring, basata sul microcontrollore

Atmega1280. Contemporaneamente Banzi si occupava di modificare il codice 

per poterlo utilizzare anche sugli Atmega8. Alla fine della tesi, però, Barragan si 

rifiutò di rilasciare pubblicamente il codice.

Nel 2005, con l'aiuto del prof. David Cuartielles, venne sviluppata una nuova 

scheda (grazie all'esperienza fatta su Wiring) implementata direttamente su un 

Atmega8 (molto più economico del potente processore di Wiring), ma si rese 

necessario re-implementare il software. Si misero, così, in contatto con David 

Mellis, uno studente americano, il quale in breve tempo ricreò il software man-

tenendo le API[30] per retrocompatibilità. La scheda aveva il nome provvisorio 

di “Programma 2005”,  portato avanti fino a poche ore dalla messa in produzio-

ne dei primi prototipi. Indecisi sul nome, sotto suggerimento di Banzi, si optò 

per “Arduino”, come il nome del bar dell'istituto dove erano soliti ritrovarsi. 
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Capitolo 1 - Arduino

Questo nome venne assegnato con l'idea, eventualmente,  di cambiarlo,  ma il 

team si affezionò a questo e così nacque il primo “Arduino” della storia. Venne-

ro rilasciati pubblicamente sia i  codici  del software che i progetti  CAD del-

l'hardware.

Da allora è stato un crescendo di successi, nuove versioni delle schede (con 

altre caratteristiche rispetto alle iniziali) e sempre più persone si sono unite al 

progetto.

1.2  Gli aspetti legali

Arduino, come è già stato esposto, è open-

software e open-hardware, ovvero sia i sorgenti 

dell'IDE che  i  progetti  CAD per  realizzare  i 

circuiti  stampati sono di libero accesso. Que-

sto, però, non significa che chiunque se ne possa impadronire per farne quello 

che vuole, o meglio, lo può fare ma a determinate condizioni.

Innanzitutto va precisato che il nome “Arduino” ed il logo illustrato in Fig. 2 

sono marchi registrati (trademark) e quindi non possono essere utilizzati senza 

esplicita autorizzazione. Questo vincolo è stato imposto in quanto, anche se il 

prodotto è di libero accesso, i creatori si sono voluti tutelare sulla paternità di 

Arduino in modo tale che non sia possibile creare un qualcosa che porti tale 

nome senza la loro approvazione.

Inoltre  sia  l'hardware che il  software  sono protetti  da  licenza  CC-SA[31] 

(creative commons – share alike), ovvero è possibile utilizzarli (anche per scopi 

commerciali) a patto che se vengono modificati devono essere redistribuiti in 

maniera analoga a quanto avviene per il prodotto originario.

Riassumendo, quindi, è possibile utilizzare Arduino e relativo IDE per realiz-

zare un prodotto commerciale a patto che questo non porti il nome “Arduino” (a 

meno di una esplicita autorizzazione) e nel caso questi siano stati modificati de-

vono essere resi di dominio pubblico.
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Capitolo 1 - Arduino

1.3  L'IDE

L'ambiente di sviluppo (chiamato anche IDE[32]) di Arduino è molto simile a 

Processing,  dal  quale  deriva  direttamente.  Da  questo  si  è  ereditato  anche  il 

nome dei sorgenti che vengono chiamati “Sketch”.

La programmazione è  molto semplice  ed intuitiva:  non  esiste  la  funzione 

“main()” (o meglio, come vedremo nel paragrafo  1.3.2, c'è ma è mascherata) 

ma si utilizzano soltanto due funzioni:

• setup(): Viene eseguita una sola volta all'accensione della scheda ed è 

utilizzata per eseguire tutte le inizializzazioni del caso;

• loop(): Viene ripetuta ciclicamente ed è il corpo del programma.

Oltre a queste si possono definire tutti i costrutti tipici del C++, quali classi, 

strutture, etc.

1.3.1  Le funzioni

Nella stesura del  codice può essere utilizzato tutto un insieme di funzioni 

messe a disposizione dall'IDE per semplificare la programmazione. Un elenco 

di tali metodi è reperibile al link “http://arduino.cc/en/Reference/HomePage”.

Le funzioni più importanti che devono essere analizzate sono riportate qui di 

seguito, ma per un'analisi più approfondita si rimanda alla documentazione uffi-

ciale.

• pinMode(pin, mode): Definisce se un pin deve essere impostato come 

ingresso o come uscita. Il parametro “pin” è il numero del pin in ogget-

to, mentre “mode” definisce se deve essere programmato come ingresso 

o come uscita (può essere “INPUT” o “OUTPUT”). 

• digitalWrite(pin, value): Ha comportamenti diversi in funzione che il 

pin sia impostato come uscita o come ingresso. Nel primo caso il valore 
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Capitolo 1 - Arduino

di “value”, che può essere “HIGH” o “LOW”, ne determina lo stato lo-

gico mentre nel secondo attiva o disattiva una resistenza di pull-up del-

l'ordine delle decine di migliaia di ohm;

• digitalRead(pin): Legge lo stato logico del pin (indipendentemente che 

sia ingresso o uscita) e ne ritorna il valore;

• analogRead(pin): Viene letto il valore di tensione di un pin (solo alcuni 

di essi possono essere utilizzati come ingressi analogici) mediante un 

ADC (i quali estremi, di default, sono 0V e 5V) e ne ritorna il valore di-

gitalizzato sotto forma di intero su 10 bit (quindi con una sensibilità di 

4.9mV);

• analogWrite(pin, value): Questa funzione permette di fornire in uscita 

un segnale modulato in PWM con valor medio compreso fra 0V e 5V. Il 

parametro “pin” è il numero del pin sulla quale deve essere attiva l'usci-

ta PWM (non tutti i pin sono preposti a farlo) mentre “value”, i quali 

estremi sono 0 e 255, è il valore che deve avere il valor medio dell'usci-

ta espresso in 256-esimi di 5V (ovvero con una sensibilità di circa 19.53 

mV);

• millis() e micros(): Queste due funzioni ritornano rispettivamente il nu-

mero di millisecondi e microsecondi trascorsi dall'accensione di Ardui-

no. Il tipo di dato è un “unsigned long” (intero senza segno su 32 bit), 

quindi questi due contatori vanno in overflow (ovvero superano la pro-

pria dinamica) dopo circa 50 giorni il primo e 72 ore il secondo.

• delay(ms) e delayMicroseconds(us): Alla chiamata di queste due fun-

zioni il processore attende un tempo pari ai millisecondi indicati come 

parametro per la prima o ai microsecondi per la seconda prima di ese-

guire l'istruzione successiva. Sono quindi da utilizzare con parsimonia 

in quanto durante tali attese il processore non esegue altro;
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• attachInterrupt(interrupt, function, mode): Viene specificata la fun-

zione da chiamare quando avviene in interrupt esterno e in quali casi 

questo deve essere generato. Il parametro “interrupt” deve essere un nu-

mero compreso fra 0 e 1 (per gli Arduino Mega può arrivare fino a 5). 

L'interrupt 0 è generato dal pin 2 e l'1 dal pin 3 (con i Mega i restanti 2-

3-4-5 si riferiscono ai pin 21, 20, 19 e 18 rispettivamente). Il parametro 

“function” è il nome della funzione ad essere chiamata nel momento in 

cui avviene l'interrupt; infine il parametro “mode” definisce in quali cir-

costanze  si  deve  generare  l'interrupt,  ovvero  può  essere  “RISING” 

(fronte di salita), “FALLING” (fronte di discesa), “CHANGE” (entram-

bi i fronti) e “LOW” (finché il pin rimane a livello logico basso).

• detachInterrupt(interrupt): Disabilita l'interrupt indicato dal parame-

tro. Questo può essere 0 o 1, ma per i Mega sono ammessi valori fino a 

5.

• Serial: questa in realtà è una classe e mette a disposizione un insieme di 

funzioni atte a rendere agevole l'utilizzo della porta seriale del micro-

controllore.  Per  gli  Arduino Mega sono  create  altre tre  istanze della 

stessa classe (Serial1, Serial2 e Serial3), una per ogni porta uart. Questa 

classe ha un buffer di 128 bytes (strutturato come FIFO[33]), il quale si 

riempie man mano che vengono ricevuti dati dalla seriale.  Il  riempi-

mento di questo avviene in maniera asincrona rispetto al flusso del co-

dice in quanto, a ricezione avvenuta, viene generato un interrupt ed il 

dato viene inserito nel buffer. Lo svuotamento, invece, avviene in ma-

niera sincrona poiché i dati vengono prelevati dal buffer mediante una 

funzione apposita.

Le funzioni più importanti di questa classe sono:

 Serial.begin(baud):  viene inizializzata la seriale per lavorare alla 

velocità  passata  come parametro.  Tale  funzione  non  permette  di 

modificare la lunghezza del frame e l'utilizzo del bit di parità[34], 
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per i  quali è necessario modificare manualmente i registri del mi-

crocontrollore.

 Serial.available():  ritorna come valore il  numero di  dati presenti 

nel buffer.

 Serial.read(): ha come risultato il primo byte disponibile all'interno 

del buffer. Nel caso questo sia vuoto la funzione ritorna il valore -1. 

Al termine di questa funzione il dato viene cancellato ed alla suc-

cessiva chiamata viene ritornato il prossimo valore del buffer.

 Serial.peek(): funziona in maniera identica alla Serial.read() ma a 

differenza di questa il dato all'interno del buffer non viene distrutto.

 Serial.write(): con questa funzione è possibile inviare un byte, un 

array di byte o una stringa per mezzo della seriale, a seconda dei 

parametri forniti.

 Serial.print():  questa  funzione  permette  di  inviare  via  seriale  la 

conversione ASCII di dati numerici, i quali possono essere di tutti i 

tipi (int, long, float, etc.).

 Serial.println(): uguale alla funzione Serial.print() ma vengono in-

seriti, al termine della trasmissione, i caratteri '\r' (carriage return) e 

'\n' (new line).

1.3.2  Cenni sulla compilazione

Come si è accennato nel paragrafo 1.3  del presente capitolo, nella stesura del 

codice non deve essere definita la funzione main(), ovvero quella che dovrebbe 

essere il corpo del programma, ma soltanto le due funzioni setup() e loop(). Ma 

come vengono trattate queste due funzioni?  La risposta  è possibile ottenerla 

aprendo il file “main.cpp” presente nella cartella dove sono presenti i vari file 

14



Capitolo 1 - Arduino

header e di codice, ovvero “..\hardware\arduino\cores\arduino”.

All'interno di tale file è scritto il seguente codice:

Oltre all'inclusione del file “Wprogram.h”, il quale poi a sua volta include 

tutti i file necessari alla corretta compilazione, possiamo notare che in realtà il 

main() c'è. Il corpo del programma è così strutturato:

• init(): è una funzione contenuta nel file “wiring.c” e serve per inizializ-

zare il microcontrollore. Un esempio è la necessità di programmare un 

timer per avere un riferimento temporale per le funzioni millis() e mi-

cros() definite nel paragrago 1.3.1.

• setup(): è la funzione che viene scritta dall'utente nell'IDE.

• loop():  anche questa è scritta dall'utente.  E' possibile notare che tale 

funzione è inserita all'interno di un ciclo infinito in modo tale che venga 

eseguita ciclicamente.
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#include <WProgram.h>
int main(void)
{

init();
setup();
for (;;) loop();      
return 0;

}
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2 Sistemi di sbobinatura e 
ribobinatura

2.1  Svolgitore

Come anticipato nell'introduzione, per poter garantire un'adeguata alimenta-

zione di carta al sistema utilizzatore (il quale potrebbe essere una stampante, 

un'imbustatrice o altro) si rende necessario un macchinario appositamente stu-

diato per mettere in rotazione, a velocità controllata, la bobina di carta da lavo-

rare.

Tale  bobina può essere  di  tre  formati,  come illustrato in  Fig.  3,  chiamati

one-up, two-up e three-up. Questi sono caratterizzati dall'avere diversa larghez-

za in funzione di quante pagine (in formato A4 poste in verticale) vi devono es-

sere stampate. Il primo (one-up) ha una larghezza sufficiente ad ospitare solo 

una pagina, nel secondo (two-up) ve ne sono stampate due affiancate mentre il 

terzo (three-up) è utilizzato qualora si vogliano stampare tre pagine contempo-

raneamente. Raramente quest'ultimo formato viene utilizzato con una tecnica al-

ternativa,  ossia  vi  sono  impresse  solo  due  pagine  affiancate  anziché  tre  ma 

orientate in orizzontale.

Lo scopo di dimensioni via via crescenti della bobina è quello di parallelizza-

re il processo di stampa con il fine di ridurre la velocità di scorrimento della car-
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ta senza però diminuire il numero di pagine stampate nell'unità di tempo.

In Fig. 4 è possibile vedere da cosa è composto uno svolgitore. Innanzitutto il 

peso della bobina (che può essere fino a 750 Kg) rende necessario che il suo 

sollevamento e posizionamento all'interno della macchina venga eseguito me-

diante un braccio oleodinamico. Nell'asse centrale vi è inserito un albero espan-

dibile[35], ossia un asse meccanico con alcune chiavette in metallo, le quali, 

mediante il gonfiaggio di una camera d'aria posta all'interno, fuoriescono e bloc-

cano l'anima della bobina. Ad una estremità è presente un ingranaggio che per-

mette la trasmissione della coppia dal motore all'albero.

Alla base della bobina è presente un sensore ad ultrasuoni, il quale ne rileva il 

diametro. Tale dato è necessario per il calcolo della velocità angolare in quanto, 

per mantenere costante la velocità tangenziale, con la progressiva riduzione del-

le dimensioni del raggio è necessaria una velocità di rotazione maggiore.
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La carta, quindi, transita in un sistema di rulli, alcuni fissi e altri mobili, chia-

mato “ballerino”. Tale sistema ha una duplice funzione: oltre a garantirne un'a-

deguata scorta per permettere alla bobina di raggiungere l'andatura di regime, è 

anche il feedback mediante il quale il sistema regola la velocità della stessa in 

funzione della carta richiesta dall'utilizzatore. A riposo il ballerino si trova in 

posizione bassa; da qui, man mano che la carta viene chiamata dall'utilizzatore, 

questo si alza. Il sistema ne rileva lo spostamento e mette in rotazione la bobina 

fino a che i rulli mobili non si stabilizzano in una posizione intermedia, dando 

origine ad un equilibrio stazionario. Se l'utilizzatore richiede più o meno carta 

di quella fornita dalla bobina, questa varierà la propria velocità di rotazione per 

raggiungere un nuovo equilibrio stazionario con una diversa altezza del balleri-

no. Tale posizione viene letta mediante un ulteriore sensore ad ultrasuoni.

Dopo questa fase ci possono essere due soluzioni in funzione che si lavori in 

“carta lenta” o in “carta tesa”, ossia in base al fatto che l'utilizzatore necessiti di 

avere a disposizione carta libera da vincoli o meno. Nel caso di carta tesa, dalla 

Fig. 4, è necessario rimuovere il blocco “vacuum” e il tiracarta, altrimenti tale 

appendice ha il compito di fornire un ulteriore scorta di carta con inerzia molto 

bassa. Tale requisito si ha quando l'utilizzatore richiede la carta “a colpi” anzi-

ché in modo fluido; un esempio potrebbe essere la taglierina, il quale scopo è 

quello di separare le varie pagine precedentemente stampate a modulo continuo 

18

Figura 4: Schema di funzionamento di uno svolgitore



Capitolo 2 - Sistemi di sbobinatura e ribobinatura

sulla bobina. 

Il funzionamento del vacuum è identico al sistema ballerino-bobina: quando 

l'utilizzatore chiama carta, quest'ultima si alza. L'altezza che raggiunge viene 

letta da un terzo sensore ad ultrasuoni e, in base alla posizione raggiunta, il si-

stema regola (mediante un inverter[36]) la velocità di rotazione del tiracarta, il 

quale è un rullo con applicato un adesivo (simile alla carta vetrata) per miglio-

rarne l'aderenza e movimentato da un motore asincrono trifase. Lo scopo del ti-

racarta è di riempire il vacuum con la carta presente nel ballerino, il quale a sua 

volta verrà alimentato dalla bobina. Alla base del vacuum è presente un sistema 

di aspirazione composto da tre ventole che permette di mantenere la carta stesa.

2.2  Riavvolgitore

Il riavvolgitore è un sistema pressoché identico allo svolgitore se non per al-

cune diversità che analizzeremo qui di seguito.

La prima cosa che differenzia questi due macchinari è che sul riavvolgitore 

non è mai inserito il vacuum ma può essere presente uno scivolo che ne fa le 
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veci. Qualora questo sia presente sarà inserito anche un tiracarta ed il funziona-

mento di questi due dispositivi è antitetico a quanto avviene nello svolgitore: 

quando la carta scende verso il basso dello scivolo, in seguito all'espulsione del-

la stessa dall'utilizzatore, viene movimentato il tiracarta per immetterla nel bal-

lerino. Quest'ultimo ha la stessa funzione che possiede nello svolgitore, ma è 

utilizzato in maniera diametralmente opposta: in condizione di riposo si trova 

nella posizione di massima altezza e poi, man mano che l'utilizzatore fornisce 

carta, scende. Un sensore ad ultrasuoni ne legge l'altezza e movimenta la bobina 

fino a raggiungere un equilibrio stazionario.

In uscita dal ballerino è presente un freno a polvere, ossia un tamburo frenan-

te (comandato elettricamente) che si oppone alla trazione impressa dalla bobina. 

Tale aggiunta è necessaria in quanto altrimenti la carta che si arrotola potrebbe 

risultare poco compatta.

La posizione preposta al perforatore dinamico, oggetto della presente tesi, è 

indicata in Fig. 6. Questo sistema, però, potrebbe essere posizionato in altre po-

sizioni  qualora  venga  installato  su  una  macchina  non  prodotta  dalla

G.R. Automazioni, nel qual caso la scelta migliore deve essere valutata caso per 

caso. Esiste inoltre la possibilità che il perforatore sia una macchina stand-alo-

ne, ossia esterna al riavvolgitore e quindi indipendente, ma questa eventualità 

non sarà trattata all'interno della presente tesi.
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Figura 6: Schema di funzionamento di un riavvolgitore
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3 Le codifiche OMR e Data Matrix

Per fare in modo che i sistemi a valle della stampante riescano ad acquisire 

correttamente  le  informazioni  necessarie  al  loro  funzionamento  (ad  esempio 

dove inizia una pagina, se questa deve essere perforata, quante e quali pagine 

devono essere inserite nella stessa busta, etc.), unitamente ai dati da recapitare 

all'utente finale sono stampati alcuni codici di controllo.

Il metodo più comune e semplice è l'OMR, o “optical mark recognition”, ma 

sta lasciando sempre più campo al Data Matrix, il quale, in minor spazio, riesce 

a racchiudere un maggior numero di informazioni.

3.1  OMR

“L'Optical  Mark Recognition  è il  processo di  cattura di  

informazioni tramite il riconoscimento di marcature (segni  

scuri) in punti predefiniti di una pagina.”[1]

Tale sistema è comunemente utilizzato per la lettura automatica dei questio-

nari a risposta multipla ma, nell'ambiente nel quale si integra il presente lavoro 

di tesi, ne viene fatto un utilizzo diverso. Le marcature (che, per la presente ap-

plicazione, sono linee perpendicolari al verso di scorrimento della carta) vengo-

no impresse durante il  processo di stampa e la loro completa interpretazione 
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Figura 7:  

Esempio di OMR
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esula dallo scopo di questa tesi.

Nello specifico, come comando di attivazione delle lame viene utilizzata la 

presenza di una determinata marcatura. Affinché questa sia riconosciuta corret-

tamente è necessario individuarne la posizione esatta rispetto ad un sistema di 

riferimento. Alcune soluzioni prevedono l'utilizzo di una tacca dedicata, posta in 

una zona di carta bianca, mentre la soluzione utilizzata nella presente tesi gene-

ra il sistema di sincronismo a partire dalla prima tacca del codice, la quale sarà 

riconosciuta per la caratteristica di essere l'unica ad avere una determinata quan-

tità di carta bianca (impostabile da pannello operatore) prima di essa in quanto 

la precedente marcatura sarà posta nella pagina precedente. Presa come riferi-

mento tale marcatura,  il  sistema andrà ad interpretare la presenza o meno di 

un'ulteriore tacca posta a una data distanza dalla prima, anch'essa programmabi-

le dall'operatore, come comando di attivazione della perforazione, ignorando le 

altre eventuali.
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Figura 8: Comando di perforazione OMR
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3.2  Data Matrix

“Data Matrix è  un  codice  a barre  bidimensionale  a 

matrice, composto da celle (o moduli) bianche e nere  

disposte  all'interno  di  uno  schema  di  forma  

rettangolare o quadrata.” [2]

Come si  evince  dalla  definizione  qui  sopra,  in  un 

Data Matrix (essendo una evoluzione del codice a barre) è contenuta una stringa 

di caratteri alfanumerici. Ad esempio, in Fig. 9 è codificata la stringa “Perfora-

tore dinamico longitudinale”.

Data la capacità di racchiudere in poco spazio una grande quantità di infor-

mazioni, l'utilizzo di questo standard sta avendo un successo sempre maggiore.

Per quanto riguarda il progetto della presente tesi come comando di perfora-

zione è stato utilizzato la presenza di un dato carattere posto in una determinata 

posizione (entrambi impostabili dall'operatore) della stringa che il Data Matrix 

contiene.

Anche con questa soluzione è necessario un metodo di sincronismo in quanto 

il sistema di controllo non può conoscere a priori la posizione del Data Matrix: 

tale riferimento, analogamente a quanto avviene per l'OMR, viene fornito me-

diante marcature. Quando viene rilevata una tacca il sistema ne calcolata la di-

stanza dalla precedente e, nel caso sia maggiore della zona di rispetto impostata, 

ne memorizza la posizione. A partire da tale punto, transitata una precisa quanti-

tà di carta (programmabile mediante pannello operatore), il sistema segnala al 

lettore ottico (tramite un impulso elettrico chiamato trigger) che deve eseguire 

l'acquisizione dell'immagine e relativa decodifica.

3.3  OMR e Data Matrix a confronto

Uno dei problemi principali di cui il sistema OMR soffre è la necessità di tro-

vare una codifica riconoscibile in maniera univoca da tutti i macchinari che de-

vono leggere tali informazioni in quanto molto spesso si ha l'esigenza di far la-

vorare in sinergia apparecchiature sviluppate e prodotte da aziende diverse, le 

quali utilizzano le proprie codifiche. Questo problema è risolvibile in maniera 
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molto più semplice qualora si adotti la codifica Data Matrix in quanto tutte le 

informazioni sono racchiuse all'interno di un solo codice e non c'è la possibilità 

che una marcatura, destinata all'attivazione di un comando di un dato macchina-

rio, venga erroneamente riconosciuto come comando di attivazione da un altro. 

Inoltre, a parità di spazio e di inchiostro impiegato, col Data Matrix si riesce a 

concentrare una quantità di informazioni maggiore rispetto all'OMR con conse-

guente economicità della soluzione.

Il Data Matrix, però, soffre di un altro grave problema, ossia che vi è la ne-

cessità di essere letto otticamente, decodificato ed inviato per via seriale al siste-

ma di controllo. Se le ultime due operazioni introducono un ritardo quantificabi-

le nell'elaborazione del dato, la prima operazione è la più critica in quanto la 

carta sulla quale deve essere letta la matrice è in movimento.

Il sistema di lettura ottico è provvisto di un illuminatore integrato, il quale ge-

nera un impulso luminoso che irraggia la zona interessata e un'apposita teleca-

mera acquisisce l'immagine. La durata di detto impulso, che corrisponde anche 

al tempo di esposizione[37], ha due effetti antagonisti: se da un lato l'aumentare 

di questo parametro rende possibile un'acquisizione migliore dal punto di vista 

della luminosità[38] (o più precisamente brillanza[39]) in quanto si riesce ad ac-

quisire un'immagine con un contrasto[40] maggiore, dall'altro si può avere l'ef-

fetto che, poiché la carta è in movimento, l'immagine risulti mossa[41] e quindi 

non decodificabile.

Il candidato ipotizza che utilizzando un illuminatore esterno al sistema di ac-

quisizione (rendendo quindi indipendente il tempo di esposizione da quello di 

illuminazione), si possa migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine ac-

quisita, ma tale soluzione non è stata ancora verificata.

Tipicamente  con  questi  lettori  si  riesce  a  fatica  a raggiungere  velocità  di

150 m/min (2.5 m/s) mentre con l'OMR, per il quale il lettore deve solamente ri-

levare (mediante una fibra ottica) la presenza o meno di una marcatura con una 

tolleranza  maggiore  rispetto  al  Data  Matrix,  si  può  superare  la  velocità  di

250 m/min (≈ 4,2 m/sec).
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