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1. Programmazione CoDeSys 
Il tool di sviluppo CoDeSys comprende una dettagliata documentazione disponibile sia in linea, nel 
menu Help, sia tramite files PDF. Riferirsi a tale documentazione per tutte le informazioni 
dettagliate sulla programmazione IEC e sull’utilizzo del tool CoDeSys. 
Nel seguenti paragrafi verrà illustrata, passo per passo, la creazione di un semplice programma con 
lo scopo di fornire all’utente, che si avvicina per la prima volta al sistema, le nozioni di base per 
l’utilizzo di CoDeSys. 

2. Creazione di un nuovo progetto 
Per iniziare un nuovo progetto fare click su “New” nel menu “File”. Si attiverà in questo modo la 
finestra di dialogo per la scelta del target sul quale sviluppare il programma: 

 
Selezionando, ad esempio, il target WP240 verrà visualizzata la finestra delle opzioni del target: 
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Le opzioni del target sono raggruppate in varie pagine (tab). Di particolare interesse sono alcune 
opzioni della pagina “General”: 

 
L’opzione “Online Change” consente l’aggiornamento (download) del programma nel PLC senza 
fermare l’esecuzione della versione precedente. Si consiglia di selezionarlo solo nel caso si intenda 
fare uso di tale funzionalità. 
L’opzione “Load bootproject automatically” crea e trasferisce automaticamente, dopo ogni 
download del programma, una versione eseguibile necessaria ad ogni accensione del PLC. Questa 
funzione può essere eseguita anche manualmente una sola volta, mediante il menu “Online>Create 
boot project”, al termine dello sviluppo del programma. Tuttavia, in tal caso, il trasferimento nel 
PLC del programma di boot avviene solo se è già attivo il collegamento online altrimenti viene solo 
creato il programma di boot nella cartella del PC relativa al progetto. 
 
Un’altra pagina delle opzioni del target di particolare interesse è la “Visualization”: 
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In particolare l’opzione “Web visualization” permette la creazione delle pagine di visualizzazione 
grafica ed il relativo trasferimento sulla memoria del PLC. Queste pagine potranno poi essere 
visualizzate, grazie alla funzionalità di Web server, mediante un Web browser anche remoto. 
Si consiglia di attivare tale opzione solo se si intende utilizzare la funzione di Web server in quanto 
con tale opzione sono generati anche tutti i files relativi alla visualizzazione. Inoltre questi files sono 
trasferiti nella memoria del PLC, durante il download, assieme al programma IEC. Tuttavia è 
possibile inibire il loro trasferimento automatico, durante il download, attivando l’opzione “Inhibit 
download of visualization files”. 
Confermando le opzioni del target con il tasto “OK” viene visualizzata la finestra di creazione di una 
nuova POU (Program Organisation Unit): 

 
Scegliamo di creare un programma nel linguaggio grafico LD (ladder). Il nome proposto di default 
per questa unità è PLC_PRG. La scelta di tale nome di default permette di evitare la creazione di 
una Task, secondo quanto previsto dallo standard IEC61131-3, per l’esecuzione del programma. 
Una POU con nome PLC_PRG viene automaticamente associata ad una Task ciclica a 10ms del 
sistema per cui, per programmi a singola POU e singola Task, non occorre definire altro. 
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La nuova unità di programma PLC_PRG compare, dopo la conferma con OK, nell’elenco delle POU 
di progetto e la relativa finestra di progettazione grafica viene aperta: 

 
La finestra di editing della POU è suddivisa in due aree. Nella zona in alto sono riportate tutte le 
dichiarazioni delle variabili locali del modulo. Queste dichiarazioni sono rappresentabili nella 
modalità tabella o nella modalità testo. Utilizzare il menu contestuale (tasto destro del mouse) 
dopo aver posizionato il cursore nell’area e modificare lo stato dell’opzione “Declaration in table 
form”. 
Nella parte sottostante sono inserite le istruzioni o gli oggetti grafici che definiscono il programma. 
Nel caso di programmazione grafica i principali elementi di progettazione sono disponibili nella 
toolbar in alto sotto il menu principale. 
Si consiglia di salvare il nuovo progetto (“File>Save as”) in un’apposita cartella del PC in modo da 
archiviare in questa anche gli altri file generati successivamente da CoDeSys. Per salvare il 
programma utilizziamo il nome “TEST.pro”. 
Continuando nell’esempio, inseriamo un “contatto normalmente aperto” all’inizio del ramo della 
rete ladder. Il nome della variabile di tipo BOOL associata al contatto viene momentaneamente 
visualizzata con “???” in attesa di una sua definizione:  
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Per definire il nome della variabile fare click sul campo “???”. Oltre alla digitazione diretta del 
simbolo è possibile con il tasto F2 (Input assistant) richiamare la finestra di selezione di uno 
specifico nome tra quelli già definiti e disponibili. 
In questo programma di esempio non sono ancora disponibili particolari simboli da inserire nel 
listato. Il target considerato infatti non ha bits di I/O fino a quando non viene definita la sua 
struttura di espansione tramite il menu “PLC Configuration”.  Per lo scopo di questo semplice 
esempio ci limitiamo quindi a dichiarare manualmente due generiche variabili di tipo BYTE 
chiamate Input ed Output. 
Scegliamo di creare un semplicissimo programma che collega l’ingresso digitale (Input.0) con 
l’uscita digitale (Output.0), in modo da ottere l’attivazione dell’uscita per tutto il tempo per il quale 
l’ingresso è ON: 
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Inseriamo una bobina di un relè, associata al bit di uscita Output.0, dopo il contatto relativo 
all’ingresso: 
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A questo punto salviamo il programma con il menu “File>Save” e compiliamolo con il menu 
“Project>Rebuil all”. 
Nella finestra di output, in basso, viene visualizzato il risultato della compilazione: 

 

3. Trasferimento e test del programma 
Prima di trasferire il programma sul PLC occorre configurare i parametri di comunicazione per le 
funzioni Online. Per questo attivare il menu “Online>Communication Parameters”: 
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Il PLC può disporre di tre diverse porte di programmazione: seriale RS232, USB ed Ethernet. Fare 
riferimento alla documentazione dello specifico PLC per le modalità di connessione elettrica delle 
porte di comunicazione. 
Selezionare il comando “New” per aggiungere una nuova impostazione di comunicazione con il 
target: 

 
Per la connessione Ethernet scegliamo come Device il “Tcp/Ip” ed eventualmente definiamo il 
nome della comunicazione. Una volta creata la nuova connessione occorre impostarne i parametri. 
In particolare, per una connessione Ethernet, è necessario impostare l’indirizzo di rete del target: 

 
NOTA: Per confermare l’indirizzo di rete è necessario utilizzare il tasto Invio della tastiera dopo aver 
digitato l’indirizzo stesso e rimanendo con il cursore dentro la casella di testo. 
Per connessioni remote tramite la rete Internet il valore dell’indirizzo deve essere il nome del 
dominio scelto mediante il servizio di Dynamic DNS (ad esempio “myplc.dyndns.org”). 
Nel caso di connessione seriale RS232 occorre invece creare una nuova connessione scegliendo il 
Device “Serial”: 
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Il valore del parametro Port deve coincidere con la porta di comunicazione seriale del PC alla quale 
è connesso il target, mentre il valore di Baudrate deve rimanere impostato su 38400. 
NOTA: Per connettere l’ambiente di programmazione mediante la porta RS232 occorre definire 
COMx=PROG nel file CHIP.INI di configurazione in quanto, una diversa impostazione, rende la 
COMx disponibile per le applicazioni utente del programma IEC tramite le apposite librerie. 
 
Infine possiamo aggiungere anche una terza connessione utilizzando la porta USB. 
La connessione USB avviene mediante simulazione di una seriale COM virtuale per cui le 
impostazioni sono identiche a quelle della porta RS232. In tal caso occorre installare sul PC il 
relativo driver di gestione della COM virtuale “usbserd.inf”. 

 
Una volta impostati i parametri di comunicazione, selezionare una delle connessioni e confermare 
con il tasto OK. 
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Ora CoDeSys è pronto per entrare in comunicazione con il target. Utilizzando il pulsante della 
toolbar oppure il menu “Online>Login” si attiva il download del programma sulla memoria della 
CPU: 

 
Dopo aver verificato la corretta connessione del cavo di comunicazione tra il Personal Computer ed 
il target, confermare il trasferimento del programma. 
Al termine del trasferimento attivare l’esecuzione (Run) del programma utilizzando il pulsante della 
toolbar oppure il menu “Online>Run”. In questo modo viene avviato il programma sul PLC e la 
funzione di monitor delle variabili del programma. In particolare la seguente figura evidenzia lo 
stato di ON del bit di ingresso con la conseguente attivazione del bit di uscita: 



Avvio alla programmazione CoDeSys 

IEC-line by OVERDIGIT Page 12 

 
Al termine dello sviluppo del programma occorre eseguire il trasferimento del programma di boot 
sulla CPU utilizzando il menu “Online>Create boot project” a meno che non sia stata attivata 
l’opzione del target “Load bootproject automatically”. 
NOTA: Una volta terminata la programmazione, prima di scollegare il cavo di comunicazione, uscire 
dalla modalità Online mediante l’apposito tasto della toolbar oppure con il menu “Online>Logout”. 


