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Miscelazione calcestruzzo

1 MISCELAZIONE CALCESTRUZZO
In un mixer vengono inseriti diversi materiali (sabbia, pietre, cemento, additivi), il mixer si avvia ed inizia il

mixaggio dei componenti. Ci sono 4 sensori di acciaio inossidabile sul fondo del mixer, la necessità è di acquisire
la resistenza elettrica del composto prima di aggiungere acqua, e durante l'aggiunta di acqua. I risultati sono
salvati in un file csv in modo da essere analizzati per migliorare il processo.

La resistenza elettrica dell'impasto ha un valore che varia da 50 KΩ a 500 KΩ, come acquisire questo valore di 
resistenza e salvare i dati acquisiti in un file csv.

1.1 ACQUISIZIONE RESISTENZA

Per l'acquisizione della resistenza si realizza un partitore resistivo connesso ad un modulo PCB122, una
delle uscite D/A è utilizzata per alimentare il partitore ed uno degli ingressi A/D è utilizzato per acquisire il valore
in volt ai capi della resistenza da misurare.

Dovendo acquisire una tensione ai capi di una resistenza ad elevato valore ohmico è necessario avere
una elevata elevata impedenza in ingresso, per questo si sceglie il modo di acquisizione ad 1,25 Volt di fondo
scala AD_VOLT_0_125_DIFFER.

Nota:  E'  necessario  configurare  l'ingresso  A/D in  modo differenziale  e  utilizzare  cavi  schermati  per  il
cablaggio al fine di minimizzare il rumore in acquisizione.

1.2 CIRCUITO ELETTRICO

Ecco di seguito il circuito elettrico utilizzato per l'acquisizione della resistenza della miscela di calcestruzzo.
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Miscelazione calcestruzzo

1.3 CALCOLO PARTITORE

Nel calcolo della resistenza serie da inserire nel partitore e nella tensione di alimentazione dello stesso
occorre tenere presente di  non superare mai il  fondo scala del  canale di  acquisizione (1,25 Volt)  sulla
tensione ai capi della resistenza da acquisisre. Applicando la legge di Ohm la formula per il calcolo della tensione
ai capi della resistenza da acquisire Rx sarà:

Vx=V Alimentazione*(Rx/(RSeries+Rx))

Ecco la tabella con tre casi applicando la formula

R Serie Rx VOut D/A Vx Note

100000 50000 1,5 0,5 Minimo valore di resistenza

100000 250000 1,5 1,07 Valore intermedio

100000 500000 1,5 1,25 Massimo valore di resistenza

Come si vede non viene mai superato il valore di fondo scala di acquisizione pur arrivando al suo limite per
avere la massima precisione possibile (IN questo modo si sfruttano tutti i bits di risoluzione del convertitore A/D).

1.4 ACQUISIZIONE VALORE RESISTENZA

Per  l'acquisizione  del  valore  di  resistenza  viene  utilizzata  la  funzione
ResistorValue,  resistor  value  acquire,  questa  funzione esegue la  lettura  del
valore  ohmico  di  una  resistenza  acquisendo  il  valore  di  tensione  su  di  un
partitore resistivo.

In  PVoltage occorre indicare la  tensione di  alimentazione del partitore
resistivo,  in  RSeries il  valore  in  Ohm  della  resistenza  serie.  Fornendo  in
AVoltage il valore di tensione acquisito ai capi della resistenza da misurare il
blocco funzione calcola il  valore della resistenza.Per compensare l'errore di lettura dovuto alla impedenza di
ingresso del canale di acquisizione della tensione occorre definirla in AImpedance.

PVoltage (REAL) Tensione di alimentazione partitore resistivo (V).

RSeries (REAL) Valore resistivo della resistenza serie (Ohm).

AVoltage (REAL) Valore di tensione acquisita ai capi della resistenza da misurare (V).

AImpedance (REAL) Valore di impedenza di ingresso del canale di acquisizione (Ohm).

(REAL) Valore resistenza (Ohm).
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Miscelazione calcestruzzo

1.5 PROGRAMMA SLIMLINE

Viene realizzato un progetto LogicLab suddiviso su due programmi per  la gestione dell'intera applicazione.
Il  primo  program  ResistorAcquire è  scritto  in  FBD e  gestisce  l'acquisizione  del  valore  della  resistenza.  Il
secondo program WriteLog scrive su file di log in formato CSV il valore di resistenza ogni secondo.

1.5.1 PROGRAM RESISTORACQUIRE

Questo program esegue la gestione della acquisizione del valore di resistenza. Il programma è scritto in
FBD, eccone la stampa.

Come si  vede nel primo ramo viene impostato  il  valore  di  tensione in uscita  al  D/A per  alimentare il
partitore resistivo.

Nel secondo ramo viene eseguita l'acquisizione della tensione ai capi della resistenza da misurare e poi
con la funzione ResistorValue viene calcolato il valore di resistenza. Il FB Average esegue una media sul valore
acquisito per minimizzare eventuali errori di lettura.

Il valore di resistenza acquisito (Espresso in Ω) viene salvato nella variabile globale Rval.
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Miscelazione calcestruzzo

1.5.2 PROGRAM WRITELOG

Questo program esegue la memorizzazione nel file di log del valore di resistenza acquisisto. Il program è
scritto in ST, eccone la stampa.

(* ************************************************************************** *)
(* WRITE A RESISTOR VALUE LOG                                                 *)
(* ************************************************************************** *)
(* At every second a log with the voltage value is written on a file. Every   *)
(* log record look as this "01;14:10:05;01.8;".                               *)
(* -------------------------------------------------------------------------- *)

    (* ---------------------------------------------------------------------- *)
    (* WRITE THE LOG                                                          *)
    (* ---------------------------------------------------------------------- *)
    (* Check if a second is passed. *)

    IF (SysClock1000 = Pulse) THEN RETURN; END_IF;
    Pulse:=SysClock1000; (* Time base pulse *)
    
    (* Open the file in "append" mode. *)

    Fp:=Sysfopen('Storage/CLog.txt', 'a'); (* File pointer *)
(*    Fp:=Sysfopen('SDCard/CLog.txt', 'a'); (* File pointer *)
    IF (Fp = NULL) THEN RETURN; END_IF;
    
    (* Initialize the log record. *)
    
    i:=TO_INT(MemSet(ADR(LogRecord), 0, 32));
    DateTime(EpochTime:=SysDateTime); (* Date time conversion *)
    
    (* Please note that any value is written starting at the position of the *)
    (* "0" string terminator of the previous value overwriting it. *)
    
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord), 3+1, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(NrOfLog));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord)+LEN(LogRecord), 3+1, '%02d:', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Hour));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord)+LEN(LogRecord), 3+1, '%02d:', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Minute));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord)+LEN(LogRecord), 3+1, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Second));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord)+LEN(LogRecord), 12+1, '%08.1f;$r$n', REAL_TYPE, ADR(RVal));

    (* Set the file pointer on right position. *)
            
    i:=TO_INT(Sysfseek(Fp, TO_DINT(NrOfLog*LEN(LogRecord)), ID_SEEK_SET));
    NrOfLog:=NrOfLog+1; (* Number of log stored *)
    IF (NrOfLog >= 50) THEN NrOfLog:=0; END_IF;

    i:=Sysfwrite(ADR(LogRecord), TO_INT(LEN(LogRecord)), 1, Fp); (* Write to file *)
    i:=Sysfclose(Fp); (* Close file *)

(* [End of file] *)

Come s i vede dal programma ad ogni secondo viene salvato un record nel file di log. Il file è denominato
Clog.txt e può essere salvato nella cartella Storage o SDCard se il modulo CPU ne è provvisto. Nel programma
di esempio vengono storicizzati 50 records di log poi si ricominciua dall'inizio sovrascrivendo i precedenti.

Ptp033a000 Pag. 5/6
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Ecco la stampa di un estratto del file Clog.txt.

00;14:58:56;022460.5;
01;14:58:57;035895.7;
02;14:58:58;043943.8;
03;14:58:59;048702.2;
04;14:59:00;051465.5;
05;14:59:01;053060.4;

Come si vede ogni riga di log ha un identificativo progressivo, seguito dall'ora e poi dal valore in Ω . Tutti i
records hanno stessa lunghezza e questo è indispensabile se si opera la sovrascrittura dei records raggiunto il
numero di logs definito.

Aprendo il file con Excel è possibile importare i dati nello spreadsheet per poterli riordinare e/o analizzare
anche magari inserendo grafici per la visualizzazione.
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