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Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione

Studio e sviluppo di regolatori lineari per il
controllo di assetto di mini droni

Study and development of linear regulators for attitude
control of mini drones

Candidato: Relatore:

Lorenzo Cardoni Prof. Gianluca Ippoliti

Correlatore:

Prof. Giuseppe Orlando

Correlatore:

Prof. David Scaradozzi

Anno Accademico 2021-2022



Sommario

Nella presente tesi si propone di fornire un’analisi dettagliata del modello
Simulink del minidrone ”Mambo” (Parrot S.A.) allo scopo di procedere allo
sviluppo di regolatori lineari per il controllo degli angoli di orientamento
yaw, pitch e roll.
Nell’introduzione si propone una breve descrizione dei droni e le loro possi-
bili applicazioni.
Nel Capitolo 2 viene osservato e descritto il drone che è stato utilizzato al-
l’interno della presente tesi, ovvero il Parrot Mambo. Sono qui riportate
le specifiche tecniche come dimensioni, peso e sensoristica, corredate dalle
immagini dello stesso.
Nel Capitolo 3 si analizza l’ambiente di sviluppo Simulink e il modello del
mini drone. sono anche elencati i Toolbox necessari per l’avviamento della
simulazione. Nell’analisi si darà una maggiore importanza alle parti di mo-
dello interessate per il controllo.
Nel Capitolo 4 è presente la modellazione matematica del drone in questione
e la linearizzazione del modello matematico.
Nel Capitolo 5 è stata riportata la fase di sviluppo dei controllori lineari
del mini drone. Nella prima parte sono riportati gli andamenti di tutti i
gradi di libertà, utilizzando i PID originali, con dei segnali di riferimento
definiti in un periodo di tempo. Sono state effettuate due simulazioni, la
prima con segnali di riferimento costanti e la seconda con segnali di riferi-
mento variabili. Successivamente vengono ricavate le matrici standard dei
vari gradi di libertà e altri parametri necessari per il controllo. Si prosegue
con una sintesi con luogo delle radici per l’angolo di yaw e una sintesi in
frequenza per gli angoli di pitch e roll. Una volta ottenuti i regolato lineari,
questi saranno implementati in Simulink per eseguire una simulazione con
riferimenti costati e una simulazione con riferimenti variabili. Sono presenti
immagini che riportano la simulazione di ogni grado di libertà con le rispet-
tive considerazioni.
Nel Capitolo 6 sono presentate le conclusioni del lavoro presente nella te-
si, confrontando i dati ottenuti tra le simulazioni di volo con i controllori
originali e i nuovi controllori.
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Capitolo 1

Introduzione

Il lavoro svolto per la presente tesi si concentra sulla linearizzazione del
modello matematico ed il controllo del drone Mambo, prodotto e commer-
cializzato dalla compagnia francese PARROT. Di seguito viene riporata una
breve descrizione e le possibili applicazioni dei droni.
Si definisce drone un aereomobile a pilotaggio remoto, caratterizzato dall’as-
senza del pilota di bordo. Il suo volo può essere controllato dal suo computer
a bordo del mezzo aereo, attraverso dei segnali di riferimento, oppure tra-
mite il controllo a remoto di un utente. Il drone per eseguire i vari compiti è
costituito da diversi componenti sia hardware che software, alcuni dei quali
sono sensori, attuatori e controllori.
Il minidrone preso in considerazione è Mambo Parrot minidrone della so-
cietà francese Parrot S.A. che sviluppa apparecchi bluetooth per la casa e
l’automobile.
Attualmente è sempre più frequente l’utilizzo di droni in diversi ambiti come
l’agricoltura, riprese cinematografiche o pronto soccorso.
Per il corretto funzionamento delle azioni che deve compiere il drone devono
essere effettuati dei controlli sul suo andamento nello spazio circostante. Per
questo motivo il drone è composto dalle seguenti parti hardware:

• sensori, che forniscono al drone costanti informazioni relative alla
propria posizione e orientamento nello spazio.

• attuatori, che permettono al drone di eseguire gli spostamenti voluti.

• controllori, che garantiscono al drone di poter compiere i propri spo-
stamenti seguendo la traiettoria desiderata e con le velocità ed accele-
razioni previste.

Sono anche largamente utilizzati molti altri dispositivi come giroscopi, GPS,
sensori di prossimità, pressione e temperatura che, assieme alle componenti
sopracitate, supportano il drone nel proprio orientamento nello spazio.
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Capitolo 2

Studio della struttura e
dinamica di un mini drone

2.1 Modello Parrot Mambo

Andiamo ad analizzare le caratteristiche costruttive del Parrot Mambo mini-
drone (Figura 2.1, 2.2a, 2.2b), modello di mini drone di riferimento per tutto
il prosieguo della tesi e che, fra quelli disponibili in commercio, è stato scelto
per la sua predisposizione ad essere configurato facilmente con l’ambiente
Simulink.

Figura 2.1: Parrot Mambo

• Dimensioni: 18×18×5 cm (con carene).

• Peso: 63g (senza carene e accessori).

• Energia:

- batteria LiPo 660 mAh.

- 8 min di autonomia con carene e/o accessori.

- 10 min di autonomia senza carene e accessori.

- 30 min di ricarica con caricatore da 2.1 Ampere.
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• Sensoristica:

- sensore ad ultrasuoni per misura dell’altitudine (fino a 4 m di
quota).

- sensore di pressione barometrica.

- IMU (Unità di Misura Inerziale) composta da un accelerometro
a 3 assi ed un giroscopio a 3 assi.

- telecamera verticale da 60 FPS (Frames Per Second).

• Motori: 4 motori coreless.

- 2 motori A (Anti-Clock).

- 2 motori C (Clock).

(a) Visione anteriore (b) Visione posteriore

Figura 2.2: Componenti Parrot Mambo

Il minidrone Mambo è dotato di connettività wireless Bluetooth Low Energy
attraverso la quale è possibile interfacciarsi al sistema di controllo del drone.
Inoltre è presente una porta micro-USB che consente di collegare, mediante
un apposito cavo micro-USB/USB, il drone a un computer.

2.2 Struttura di un minidrone e descrizione degli
angoli di orientamento

Il mini drone Mambo preso in considerazione possiede una struttura a croce
(Figura 2.3) con orientamento positivo delle x, y e z rispettivamente verso la
parte frontale, laterale destra ed inferiore del drone, e con orientamento po-
sitivo di pitch (beccheggio), roll (rollio) e yaw (imbardata) rispettivamente
pari al verso positivo di rotazione attorno agli assi y, x e z. Si fa notare che,
essendo l’asse z positiva verso il basso, nell’implementazione di un control-
lore per l’assetto del drone sarà necessario fornire riferimenti negativi per
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l’altitudine.

Figura 2.3: Configurazione drone a croce

La spinta verticale è dovuta all’azione sincronizzata dei quattro motori che,
attraverso la rotazione delle eliche, convogliano verso il basso una massa
di aria tale da generare una differenza di pressione sufficiente a sollevare il
quadricottero. Il beccheggio è dovuto al momento generato dalle spinte non
uniformi dovute alle diverse velocità di rotazione dei motori anteriori e po-
steriori. Analogamente il rollio è dovuto al momento generato dalle spinte
non uniformi dovute alle diverse velocità di rotazione dei motori posizionati
sul lato destro rispetti a quelli posti sul lato sinistro. L’imbardata si ottiene
invece in condizioni di equilibrio per quanto riguarda le spinte dovute all’a-
zione dei motori disposti simmetricamente che annullano reciprocamente i
momenti meccanici generati sul veicolo il quale, infatti, non si inclina. Lo
Yaw è dovuto alla massa delle eliche che, una volta messe in rotazione, ge-
nerano un momento angolare che in presenza di un vincolo, rappresentato
dalla struttura dell’aeromobile, tende a far ruotare il sistema.
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Capitolo 3

Modello mini drone Mambo
in ambiente Simulink

3.1 Generazione di un nuovo progetto asbQuad-
copter in Simulink

Simulink di MATLAB è un ambiente di diagrammi a blocchi utilizzato per
progettare sistemi con modelli multidominio, effettuare simulazioni prima
di passare all’hardware e procedere alla distribuzione senza scrivere codice.
Simulink mette a disposizione l’implementazione del modello matematico del
minidrone Mambo (Parrot S.A.). Per un utilizzo soddisfacente del progetto,
è necessario installare i seguenti Toolbox di MATLAB:

• Aerospace Blockset

• Aerospace Toolbox

• Control System Toolbox

• Signal Processing Toolbox

• Simulink 3D Animation

• Simulink Coder

Digitando il comando asbQuadcopterStart sulla Command Window di MA-
TLAB si dà avvio alla generazione di un nuovo progetto asbQuadcopter,
salvato di default all’interno della directory ‘MATLAB/projects/examples’
del proprio PC, la quale viene automaticamente creata qualora non già pre-
sente. Successivamente alla creazione di un nuovo progetto, vengono subito
aperte le finestre contenenti il progetto Simulink complessivo, l’animazione
3D attraverso la quale poter visualizzare le prestazioni del drone in simula-
zione e l’Instrument Panel attraverso cui poter monitorare lo stato del drone
durante il volo.
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Figura 3.1: Progetto Simulink complessivo

Figura 3.2: Simulazione volo drone
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3.2 Descrizione generale del asbQuadcopter

Nel modello complessivo del asbQuadcopter è possibile distinguere diversi
blocchi:

• Airframe: blocco contenente il processo

• Environment: blocco contenente le variabili di ambiente

• Sensor: blocco con la parte sensoristica del drone

• FCS: blocco contenente il modello del controllore

• Command: blocco contenente il generatore dei segnali di riferimento

• Visualization: blocco ausiliario che consente la visualizzazione dei
valori delle variabili di stato e dei tracciati dei segnali di controllo

Per il lavoro che si è effettuato ci concentreremo sui blocchi necessari, ovvero
Command, Airframe e FCS. Per una dettagliata spiegazione della descrizione
di questo blocco si riportano le tesi [1] e [2].

3.3 Blocco Airframe

All’interno del blocco Airframe sono presenti due ulteriori sottoblocchi, Li-
near Airframe e Nonlinear Airframe, rappresentanti il modello rispettiva-
mente lineare e non lineare del quadricottero (Figura 3.3). E’ possibile infatti
scegliere se il processo da controllare debba essere il modello non lineare del
drone, oppure quello dato dalla sua linearizzazione. La scelta tra i due mo-
delli può essere fatta attraverso il settaggio della variabile VSS VEHICLE,
inizializzata di default ad 1 (modello non lineare) e caricata sul Workspa-
ce automaticamente durante l’avvio del progetto asbQuadcopter assieme a
tutte le altre variabili necessarie per il suo funzionamento.

Il modello del processo è contenuto all’interno del blocco Non Linear Air-
frame (Figura 3.4) accessibile dal menu principale.
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Figura 3.3: Blocco Airframe

Figura 3.4: Blocco Non linear

Il blocco Linear Airfram contiene il modello linearizzato del modello ma-
tematico non lineare (Figura 3.5). Nel successivo capitolo viene mostrato
come determinare le matrici A, B, C e D del Parrot Mambo minidrone e
si progettano dei controllori tramite sintesi in frequenza e con luogo delle
radici (tecniche di controllo lineare) da applicare per il controllo del modello
non lineare del quadricottero.
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Figura 3.5: Blocco Linear

3.4 Blocco Command

Il blocco Command, come mostrato in Figura 3.6, permette di utilizzare
diversi generatori di segnali di riferimento. Attraverso il valore che assume
la variabile VSS COMMAND è possibile scegliere quale blocco utilizzare.

• Signal Editor: costruttore di segnali di default (VSS COMMAND =
0);

• Joystick: consente di gestire manualmente il comportamento del vei-
colo 5 (VSS COMMAND = 1);

• Data: consente di selezionare i valori dei riferimenti tra quelli presenti
in un file .mat (VSS COMMAND = 2);

• Spreadsheet Data: consente di selezionare i valori dei riferimenti da
un foglio di calcolo (VSS COMMAND=3);
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Figura 3.6: Blocco command

Per il lavoro che andremo ad effettuare utilizzeremo il blocco Signal
Editor. Proseguendo all’interno del blocco Signal Editor, troveremo il blocco
Position/Attitude Reference (Figura 3.7) che consente la generazione dei
segnali di riferimento per i 6 gradi di libertà.Il blocco è formato dai seguenti
componenti:

• controlModelPosVSOrient: variabile booleana che, in un determinato
istante, risulta essere ’true’ se i riferimenti di pitch e roll relativi a
quell’istante sono entrambi nulli (condizione di hover), e che in tal ca-
so impone al drone di seguire dei riferimenti di pitch e roll tali da fargli
rispettare anche i riferimenti impartiti per le coordinate X e Y . Se
valorizzata a ’false’, questa impone invece di seguire strettamente i rife-
rimenti per pitch e roll definiti dal blocco Position/Attitude Reference,
anche se questo dovesse comportare per il drone l’allontanamento dalla
posizione XY data come riferimento.

• pos ref: riferimenti per le coordinate X, Y e Z.

• takeoff flag: variabile booleana che rimane a ’true’ finché il valore del
clock di sistema risulta essere inferiore alla variabile takeOffDuration
del Workspace (inizializzata di default ad 1 secondo), e che quando
diventa ’false’ determina l’invio di un segnale al controllore del drone
per far seguire a quest’ultimo i riferimenti della Z generati dal blocco
Position/Attitude Reference.

• orient ref: riferimenti per yaw, pitch e roll.
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• live time ticks: segnale generato dal blocco Live Time Ticks, il quale, a
una determinata frequenza specificata, emette in uscita una sequenza
di valori crescenti che partono da 0 ed arrivano al valore massimo
rappresentabile attraverso il numero specificato di bit a disposizione,
per poi ripartire da 0.

Si anticipa il fatto che quest’ultimo blocco verrà sostituito con un Signal
Builder, in quanto possiede una grafica più intuitiva (Figura 3.8).

Figura 3.7: Signal Editor

Figura 3.8: Signal Editor con un Signal Builder

Aprendo il blocco Signal Builder ci si aprirà una finestra (Figura 3.9)
che permette di dare ai vari gradi di libertà dei segnali di riferimento che il
drone seguirà durante la simulazione di volo.
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Figura 3.9: Signal Builder

3.5 Blocco Flight Control System

Nel blocco FSC, ovvero Flight Control System (Figura 3.10), ci concentre-
remo per lo studio e lo sviluppo di controllori per i gradi di libertà Yaw,
Pitch e Roll. Questo blocco riceve in ingresso i segnali di riferimento del
Signal Builder e i valori delle variabili di stato provenienti dai sensori in
retroazione. In uscita troviamo i segnali di riferimento degli attuatori che
effettueranno il controllo sui motori del modello non lineare. L’uscita Flags
è un’uscita di sicurezza che, in caso di perdita di assetto da parte del drone,
fornisce un segnale di controllo che interrompe la simulazione.

Image Processing System è il blocco per il processamento delle immagi-
ni raccolte a 60 FPS dalla telecamera verticale del drone, il quale le converte
in informazioni utili per la stima della quota attuale di volo e per aiutare il
drone nel seguire la traiettoria XY impartitagli dai segnali di riferimento.

Figura 3.10: Blocco FCS

All’interno del blocco Flight Control System troveremo la seguente sud-
divisione dei blocchi (Figura 3.11).
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• Sensordata loop: blocco che gestisce la logica di atterraggio del
drone

• Estimator: blocco che prende in ingresso i dati ’grezzi’ raccolti dai
sensori del drone per poi immetterli in uscita nel bus sistema, cos̀ı che
possano essere utilizzati per la stima dello stato attuale.

• Crash Predictor Flags: blocco che, date in ingresso le informazioni
raccolte da tutti i sensori montati sul drone, provvede a stimarne lo
stato attuale complessivo, il quale viene poi utilizzato nel blocco Crash
Predictor Flags per la predizione di eventuali situazioni potenzialmente
pericolose per il drone e la cui differenza con i segnali di riferimento,
calcolata all’interno del blocco controller, determina l’errore che si sta
commettendo nel controllo del quadricottero.

• Controller: blocco contenente i controllori dei gradi di libertà

• Logging: blocco per la trasmissione delle variabili di stato ad altri
blocchi

I blocchi controller e logging saranno descritti nei capitoli 3.7 e 3.6,
in quanto saranno i blocchi interessati per lo sviluppo dei nuovi regolatori
lineari.

Figura 3.11: Blocco Flight Control System

3.6 Blocco Logging

Il blocco logging (Figure 3.12) fornisce i valori delle variabili di ingresso e
di uscita del blocco FCS, consentendoci attraverso dei scope che verranno
aggiunti in seguito di monitorare gli andamenti dei gradi di libertà durate
le simulazioni.
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Figura 3.12: Blocco Logging

3.7 Blocco Controller

Il blocco controller (Figura 3.13) contiene i controllori dei gradi di libertà
ed è suddiviso nella seguente modo:

• Yaw: riceve in ingresso il riferimento relativo all’angolo di Yaw, il
valore corrente di tale angolo e la relativa velocità angolare. In uscita
fornisce il segnale di controllo per l’angolo di Yaw.

• XY to reference orientation: riceve in ingresso il riferimento alla
posizione del veicolo (X e Y), l’angolo di yaw e il valore corrente della
posizione e della velocità (longitudinali e latitudinali). In uscita ela-
bora un segnale di controllo indicante il valore che devono assumere
gli angoli di pitch e roll per mantenere la posizione di riferimento.

• Attitude: riceve in ingresso il valore corrente degli angoli di pitch
e roll, e delle relative velocità angolari, e, a seconda del valore dello
switch, il segnale di riferimento relativo alla posizione oppure quello
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relativo all’orientamento. In uscita fornisce i segnali di controllo per
gli angoli di pitch e roll.

• Gravity Feedrorward/Equilibrium Thrust: riceve in ingresso il
segnale di riferimento relativo alla quota (Z), il valore corrente di tale
variabile, la velocità verticale del veicolo e il segnale Take Off Flag
che regola l’azione di decollo. In uscita elabora il segnale di controllo
relativo all’altitudine del veicolo

Figura 3.13: Blocco Controller

In quanto in questa tesi svilupperemo un controllo alternativo degli an-
goli Yaw, Pitch e Roll, andremo ad osservare la struttura dei blocchi che
contengono i PID di questi gradi di libertà.

3.7.1 Blocco Yaw

Nel blocco Yaw possiamo notare due ingressi, uno contenente il riferimento
che deve assumere l’angolo yaw (yaw ref ), mentre states estim contiene il
valore attuale dell’angolo yaw. Il loro confronto permette di ottenere l’errore
rispetto all’angolo di riferimento e questo valore sarà moltiplicato in un
blocco proporzionale. Contemporamı̀neamente la velocità r è moltiplicata
per la costante del blocco derivatore. Il contributo delle uscite del blocco
proporzionale e derivativo, crea un controllore PD (Figura 3.14).
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Figura 3.14: Blocco Yaw

3.7.2 Blocco Attitude

All’interno del blocco Attitude possiamo trovare il sistema di controllo del
Pitch e Roll. In ingresso troviamo un segnale doppio un reAttitude (segnale
di riferimento) e un staates estim contenente il valore attuale degli angoli
pitch e roll. I due segnali vengono confrontati per ricavare l’errore rispetto
al riferimento. Questo valore verrà dato in input ad un blocco proporzionale
ed integratore. In parallelo le velocità p e q sono alimentate da un blocco
derivativo. La somma dei vari contributi permette di ottenere un controllore
PID (Figura 3.15).

Figura 3.15: Blocco Attitude
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Capitolo 4

Modello lineare di un
minidrone

Il modello non lineare del minidrone è il modello che rappresenta la dinamica
più vicina alla realtà. Tuttavia è un modello non lineare, il che rende difficile
la progettazione di regolatori per il suo controllo. Quindi in questo capitolo
andremo a vedere la linearizzazione di tale modello.

4.1 Linearizzazione del modello non lineare

Dato un sistema non lineare e stazione (in generale MIMO) del tipo:

ẋ(t) = f(x(t), u(t)) (4.1)

y(t) = g(x(t), u(t)) (4.2)

Per la linearizzazione del modello condsideriamo un punto di lavoro
(x0(t), y0(t)) in modo tale che il modello che otteniamo sarà valido solo
in un limitato numero di valori proprio attorno all’intervallo scelto. Questa
apprssimazione è dovuta al fatto che con l’apprsimazione di Taylor si vanno
a trascurare termini di ordine superiore al primo.
Procediamo quindi con lo sviluppo della serie di Taylor. Si consideri dun-
que un punto di lavoro (x0(t), y0(t)) che soddisfa le condizioni di equilibrio
nominale rispetto ad un ingresso costante u(t) = ū tale che:

x(t) = x̄ ∀t ≥ t0 (4.3)

ẋ(t) = f(x̄, ū) = 0 ∀t ≥ t0 (4.4)

y(t) = g(x̄, ū) = ȳ ∀t ≥ t0 (4.5)
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Descriviamo x(t), y(t)eu(t) nel caso siano in codizioni di equilibrio con
piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio.

x(t) = x̄+ δx(t) (4.6)

u(t) = ū+ δu(t) (4.7)

y(t) = ȳ + δy(t) (4.8)

Quindi le equazioni del sistema dinamico si possono riscrivere come:

ẋ(t) = ˙̄x+ δẋ(t) = f(x̄+ δx(t), ū+ δu(t)) (4.9)

y(t) = ȳ + δy(t) = g(x̄+ δx(t), ū+ δu(t)) (4.10)

Supponendo le funzioni f e g, sufficentemente regolari, possiamo svilup-
pare la seri edi Taylor rispetto a x e u negli intorni di equilibrio ottenendo:

δẋ(t) = f(x̄, ū) +
∂f(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δx(t) +
∂f(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δu(t) (4.11)

ȳ+ δy(t) = g(x̄, ū)+
∂g(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δx(t)+
∂g(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δu(t) (4.12)

Ricordando la 4.4 e la 4.5 possiamo effettuare le semplificazioni:

δẋ(t) =
∂f(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δx(t) +
∂f(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δu(t) (4.13)

δy(t) =
∂g(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δx(t) +
∂g(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

δu(t) (4.14)

Quello che si ricava è il sistema linearizzato:

δẋ(t) = Aδx(t) +Bδu(t) (4.15)

δy(t) = Cδx(t) +Dδu(t) (4.16)

dove:

A =
∂f(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

(4.17)
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B =
∂f(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

(4.18)

C =
∂g(x, u)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

(4.19)

D =
∂g(x, u)

∂u

∣∣∣∣
x=x̄,u=ū

(4.20)
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Capitolo 5

Sviluppo dei controllori per
l’assetto del minidrone

5.1 Analisi del comportamento del sistema non
lineare con i controllori originali PID

Per effettuare l’analisi del comportamento del sistema, è stato aggiunto uno
scope per ogni grado di libertà (X, Y, Z, yaw, pitch e roll) nel blocco logging.
Partiamo osservando l’andamento dei gradi di libertà dei PID originali con
segnali di riferimento costanti (Figura 5.43). La simulazione per i segnali
costati ha una durata di 30 secondi. Per le simulazioni verra utilizzato il
blocco Non Linear Airframe, ovvero utilizzeremo il processo non lineare.

Figura 5.1: Signal Builder - Segnali di riferimento costanti
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Figura 5.2: Andamento X - PID originali – riferimenti costanti

Figura 5.3: Andamento Y - PID originali – riferimenti costanti
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Figura 5.4: Andamento Z - PID originali – riferimenti costanti

Figura 5.5: Andamento Yaw - PID originali – riferimenti costanti
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Figura 5.6: Andamento Pitch - PID originali – riferimenti costanti

Figura 5.7: Andamento Roll - PID originali – riferimenti costanti

Notiamo che le oscillazioni dei gradi di libertà X, Y, Pitch e Roll sono
dell’ordine di ±10−4[m] rispetto ai segnali di riferimento, questo testimonia
la buona qualità dell’azione di controllo dei PID del modello originale. La
posizione Z ha una oscillazione di 1.5m che si attesta in un breve tempo.
Il controllo sullo Yaw è ancora più preciso con oscillazioni dell’ordine di
±10−4[m] rispetto al riferimento.
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Osserviamo anche gli andamenti dei gradi di libertà con i PID originali per
riferimenti variabili con una simulazione di durata 30 secondi (Figura 5.8).

Figura 5.8: Signal Builder - Riferimenti variabili

Figura 5.9: Andamento X – PID originali – Riferimenti variabili
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Figura 5.10: Andamento Y – PID originali – Riferimenti variabili

Figura 5.11: Andamento Z – PID originali – Riferimenti variabili
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Figura 5.12: Andamento Yaw – PID originali – Riferimenti variabili

Figura 5.13: Andamento Pitch – PID originali – Riferimenti variabili
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Figura 5.14: Andamento Roll – PID originali – Riferimenti variabili

Notiamo che per riferimenti variabili si hanno maggiori oscillazioni, ma
i controllori originali PID riescono ad attenuare le sovraelongazioni in un
tempo breve, affermando la buona qualità di controllo sui gradi di libertà.

5.2 Calcolo delle matrici standard

Per la riprogettazione dei controllori per i gradi di libertà Yaw, Pitch e
Roll, in prima fase si è andati a ricavare il modello matematico lineare
del minidrone nel capitolo 4. Ora per calcolare il processo P(s) dobbiamo
ottenere le matrici standard A,B,C e D utilizzate nell’analisi dei sistemi
dinamici lineari:

• A: matrice della dinamica degli stati del sistema, è una matrice 12 ×
12 poiché tali sono le variabili di stato del sistema;

• B: matrice degli ingressi del sistema, è una matrice 12×14 poiché 14
sono gli ingressi del sistema;

• C: matrice delle uscite del sistema, è una matrice 33 × 12 che descrive
le 33 uscite del sistema

• D: matrice che descrive l’azione delle variabili di ingresso sull’uscita,
è una matrice 33 × 14

Per il Parrot Mambo minidrone, i valori dei coefficienti delle matrici
A, B, C e D del modello linearizzato sono già contenute all’interno della
struttura dati ‘linsys’ caricata sul Workspace di MATLAB all’apertura del
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progetto asbQuadcopter dal file linearizedAirframe.mat presente all’interno
della cartella linearAirframe. Mentre i file StateName, InputName e Out-
putName contengono rispettivamente i nomi delle variabili di stato, input
e output. Nel nostro caso sono state calcolate le matrici per ogni grado di
libertà. Il calcolo delle matrici sarà descritto nel capitolo 5.3 per l’angolo
yaw, capitolo 5.4 per l’angolo pitch e capitolo 5.5 per l’angolo roll.

5.3 Sintesi tramite luogo delle radici per il con-
trollore dello Yaw

Progettiamo il controllore dell’angolo yaw utilizzando la sintesi mediante
luogo delle radici. Per questo studio è stato utilizzato il modello lineare del
sistema poiché permette di avere una rappresentazione semplificata della
dinamica del sistema e consente di considerare separatamente i legami tra le
diverse variabili in gioco. Partiamo analizzando la funzione di trasferimento
del processo del sistema attraverso le matrici A, B, C e D. Poiché stiamo
studiando il controllore dello yaw andremo a prendere le componenti che ci
interessano, ovvero:

• Nella matrice A i coefficienti relativi alle variabili di stato di posizione
ψ (psi) e di velocità r (Figura 5.19 e Figura 5.15);

• Nella matrice B i coefficienti relativi alle variabili di stato ψ (psi) e
r rispetto agli ingressi Actuators (1)(2)(3)(4) che rappresentano la
spinta esercitata dai 4 attuatori del drone (Figura 5.20 e Figura 5.16);

• Nella matrici C i coefficienti relativi all’uscita Euler(3) corrispondente
all’angolo di Yaw (Figura 5.21 e Figura 5.17);

• Nella matrice D i coefficienti relativi all’uscita Euler(3) rispetto agli
ingressi Actuators (1)(2)(3)(4) (Figura 5.18);
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Figura 5.15: matrice A - yaw

Figura 5.16: matrice B - yaw

Figura 5.17: matrice C - yaw
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Figura 5.18: matrice D - yaw

Figura 5.19: State Figura 5.20: Input Figura 5.21:
Output

Si ottengono le seguenti matrici:

A =

(
0 1
0 0

)
B =

(
0

−0.011

)
C =

(
0 −0.011

)
D =

(
0
)

(5.1)

Per il calcolo della funzione di trasferimento si devono aggiungere due co-
stanti moltiplicative K1 e K2, di cui la prima rappresenta i pesi attraverso i
quali lo sforzo di controllo viene spartito tra i 4 attuatori, mentre la seconda
rappresenta il coefficiente di spinta dei motori. Scrivendo nella Command
Window di MATLAB il comando Controller.Q2Ts otteniamo in output la
matrice che descrive le costanti con cui, a seconda della variabile di stato
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da controllare, viene gestita la partizione del segnale di controllo (Figura
5.22). La prima colonna fornisce i coefficienti riferiti alla spinta verticale
(totalThurst), la seconda quelli riferiti al momento di Yaw (tau Yaw), la
terza quelli riferiti al momento di Pitch (tau Pitch), l’ultima quelli riferiti
al momento di Roll (tau Roll). Per lo Yaw prendiamo la seconda colonna.
Mentre con il comando Vehicle.Motor.thrustToMotorCommand otteniamo
il coefficiente di spinta dei motori.

Figura 5.22: Costanti K1 e K2

K1 = −103.5736
K2 = 1530.7

Con i dati appena ottenuti è possibile calcolare la funzione di trasferimento
del processo:

P (s) = K1K2(sI −A)−1B (5.2)
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Figura 5.23: P(s) in MATLAB

Utilizzando MATLAB per il calcolo della funzione si ottiene:

P (s) =
1823

s2
(5.3)

Le specifiche iniziali sono:
Specifiche univoche

• Sistema di tipo 1

• Errore a regime permanente tale che |ê1(t)| ≤ 0.025

Specifiche lasche

• tutti i poli p in catena chiusa devono avere Re(p) ≤ 1

Partendo dalle specifiche univoche, la specifica relativa al tipo del sistema
ci porta a considerare un controllore di primo tentativo Ĝ(s) = K dove K è
il coefficiente di guadagno, mentre dalla seconda specifica univoca si ricava:

|ê1(t)| =
1

|KF |
=

1

|KPKG|
≤ 0.025 ⇐⇒ KG = lim

s→0
KR(0) ≥ 40

1823
= 0.021

(5.4)
Prendo KG = 0.03 ottenendo la funzione di trasferimento in catena diretta
di primo tentativo F̂ (s)

F̂ (s) = ˆG(s)P (s) (5.5)

Ora cerchiamo di soddisfare le specifiche lasche, portando il sistema in
catena chiusa ad assumere il comportamento desiderato. Per soddisfare il
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vincolo sulla parte reale dei poli in catena chiusa partiamo osservando che
il nostro processo P(s) da controllare presenta 2 poli e nessuno zero, quindi
per la funzione di trasferimento della G(s) è stato deciso di inserire un
numero di poli pari al numero di zeri. Perciò la funzione compensatrice
avrà n=1 (numero di poli) e m=1 (numero di zeri), ottenendo un F(s) con
uno scarto di poli rispetto agli zeri.

R̂(s) =
s− z1
s− p1

(5.6)

Scegliamo i valori di z1 e p1 in base al posizionamento desiderato del
centro degli asintoti s0 sul piano complesso. Scegliendo di localizzare
quest’ultimo in un punto s appartenente al semipiano complesso Re(s) ¡ -15
ed essendo esso sempre giacente sull’asse reale, si ottiene per s0 la seguente
condizione da verificare:

s0 =

∑n
i=1 pi −

∑m
i=1 zi

n−m
=

0− 0 + p1 − z1
2

< −15 (5.7)

A questo punto possiamo posizionare poli e zeri della rete compensatrice
R(s) come si ritiene più opportuno per il soddisfacimento delle specifiche
stilate. Scegliamo quindi:

z1 = −2

p1
2 + 1 < −15 → p1

2 < −16 → p1 < −32 → p1 = −34

da cui si ottiene un centro degli asintoti s0 = -16 ed una rete
compensatrice:

R(s) =
s+ 2

s+ 34
(5.8)

Ora che abbiamo progettato la R(s) del controllore, riprendendo la
specifica relativa all’errore a regime permanente si ha:

R(0) =
2

34
≃ 0.059 ⇒ K =

KG

R(0)
=

0.03

0.06
= 0.5 (5.9)

Ottenendo il controllore G(s) complessivo:

G(s) = KR(s) = 0.5
s+ 2

s+ 34
(5.10)

Per visualizzare il luogo delle radici della F (s) = G(s)P (s) relativa al
controllore appena progettato utilizziamo la funzione rlocus di MALTAB
(Figura 5.24 e Figura 5.25), calcolando poi precisamente la posizione dei
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poli della W(s) sul piano complesso attraverso la funzione pole (Figura
5.26).

F (s) = G(s)P (s) =
911, 5(s+ 2)

s2(s+ 34)
(5.11)

Figura 5.24: Luogo delle Radici F(s)
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Figura 5.25: Luogo delle Radici F(s) zoom

W (s) =
F (s)

1 + F (s)
=

911, 5(s+ 2)

s2(s+ 34) + 911.5(s+ 2)
(5.12)

Con l’aiuto di MATLB andiamo a calcolare i poli della W(s):

Figura 5.26: Poli W(s)

Possiamo notare che abbiamo tre poli reali, con parte reale negativa di cui
due sono con parte parte immmaginaria, che soddisfano le specifiche
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lasche. Attraverso il comando sisotool di MATLAB vediamo la risposta al
gradino, notiamo un tempo di salita ts pari a 0.08s e una sovraelongazione
al 20%, mentre l’errore a regime permanente ê1(t) si attesta a circa 0.019.

Figura 5.27: Step response W(s)

L’implementazione del nuovo controllore per l’angolo di yaw è riportata nel
capitolo 5.6.

5.4 Sintesi in frequenza per il controllore
dell’angolo Pitch

Per la progettazione di un controllore per l’angolo di pitch, utilizzeremo
una sintesi in frequenza. Una volta ricavato la funzione di trasferimento
del controllore, andremo a sostituire i PID originali con un blocco
contenente la G(s).
Come l’angolo di Yaw otteniamo la funzione di trasferimento del
sottosistema relativo all’angolo di pitch.

• Nella matrice A i coefficienti relativi alle variabili di stato di
posizione θ e di velocità q;

• Nella matrice B i coefficienti relativi alle variabili di stato θ e q
rispetto agli ingressi Actuators (1)(2)(3)(4) che rappresentano la
spinta esercitata dai 4 attuatori del drone;

• Nella matrici C i coefficienti relativi all’uscita Euler(2)
corrispondente all’angolo di Pitch;
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• Nella matrice D i coefficienti relativi all’uscita Euler(2) rispetto agli
ingressi Actuators (1)(2)(3)(4);

Le matrici che otteniamo sono le seguenti:

A =

(
0 1
0 −1.6792

)
B =

(
0

0.3133

)
C =

(
1 0

)
D =

(
0
)

(5.13)

Anche i due coefficienti K1 e K2 li ricaviamo con lo stesso metodo
utilizzato per lo Yaw, però per il coefficiente K1 prenderemo in
considerazione la terza colonna.

K1 = 5.6659 K2 = 1530.7 (5.14)

Attraverso MATLAB calcoliamo P(s), per poi procedere con la sintesi per
tentativi in frequenza.

Figura 5.28: Calcolo della P(s)

Definiamo le specifiche che il nostro sistema dovrà rispettare.
Specifiche univoche

• Sistema deve essere di tipo 1;

• Errore a regime permanente ẽ ≤ 0.01;
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Specifiche lasche

• Modulo di risonanza Mr ≤ 2dB;

• Banda passante B3 ≈ 2Hz;

Queste specifiche sono riferite al sistema in catena chiusa W(s), mentre la
sintesi in frequenza lavora con il sistema in catena aperta F(s). Quindi
effettuiamo una conversione delle specifiche: Per le specifiche univoche
otteniamo:

• F(s) ha un polo in s = 0;

• ẽ =
K2

D
KF

≤ 0.01;

Per le specifiche lasche otteniamo:

• margine di fase mϕ ≥ 47 ⇒ sovraelongazione ŝ ≤ 0.7;

• pulsazione di attraversamento ωt = 10[ rads ] ⇒ ts ≈ 0.2s;

Prima di passare alla progettazione del blocco controllore analizziamo il
comportamento del sistema in catena aperta sulla base della sua risposta
in frequenza. Attraverso il comando sisotool di MATLAB è possibile
ottenere facilmente i diagrammi di Bode, Nyquist e la Step Response.
Aprendo il diagramma a blocchi che rappresenta un sistema di controllo in
controreazione e inserendo la nostra funzione di trasferimento all’interno
del blocco relativo al processo (G) otteniamo:

Figura 5.29: Diagrammi di Bode P(s) - Pitch
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Non è difficile notare che tale risposta non è accettabile in quanto non
risponde alle specifiche richieste, la progettazione di un sistema di controllo
è quindi necessaria, partendo dal soddisfacimento delle specifiche univoche.
Il sistema rappresentato dalla funzione di trasferimento è di tipo 1 con
retroazione unitaria (KD = 1) e sarà sufficiente calcolare il corretto
guadagno statico attraverso l’equazione:

ẽ =
K2

D

KF
→ ẽ =

1

KF
=

1

KGKP
→ KG =

1

ẽ ·KP
=

1

0.01 · 2717
= 0.037

(5.15)

Per ottenere il controllore di prima istanza Ĝ(s) = 0.037. Applicando il
blocco controllore di prima istanza al nostro sistema e andando a valutare
la risposta in frequenza otteniamo:

Figura 5.30: Diagrammi di Bode F̂ (s) - Pitch

Analizzando il grafico si nota un parziale miglioramento della risposta del
sistema, la pulsazione di attraversamento è quasi corretta, mentre necessita
un miglioramento il margine di fase. Per quanto riguarda l’analisi nel
dominio del tempo si ha un tempo di salita accettabile, tuttavia si ha una
elevata sovraelongazione che comporta ad un tempo di assestamento
troppo lungo. Per esaudire le specifiche lasche dobbiamo progettare un
funzione compensatrice in grado di aumentare il margine di fase mϕ che
attualmente è posizionato a circa 9° e dovrà essere innalzato di almeno 38°.
Per fare questo è necessario rifarsi ai diagrammi per la sintesi delle funzioni
compensatrici (Figura 5.31), cioè a particolari diagrammi di Bode dove
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sono indicati i guadagni, in modulo e fase, legati alla scelta dei valori ma e
τa per la funzione anticipatrice (mi e τi per la funzione attenuatrice).

Figura 5.31: Diagrammi di Bode delle funzioni compensatrice

Ra(s) =
1 + τa · s

1 + τa/ma · s
(5.16)

Ri(s) =
1 + τi/mi · s
1 + τi · s

(5.17)

Sono stai scelti ma = 14 e τa = 0.2 per la funzione anticipatrice ottenendo
quindi la seguente funzione

Ra(s) =
1 + 0.2 · s
1 + 0.014 · s

(5.18)

Per la funzione attenuatrice è stato preso mi = 2 e τi = 10, ottenendo:

Ri(s) =
1 + 5 · s
1 + 10 · s

(5.19)
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Dopo avere calcolando il nuovo controllore G(s) = Ĝ(s) ·Ra(s) ·Ri(s),
andiamo ad osservare i diagrammi di Bode della nuova funzione in catena
aperta F(s).

G(s) =
0.037(1 + 0.2s)(1 + 5s)

(1 + 0.014s)(1 + 10s)
(5.20)

Figura 5.32: Diagrammi di Bode F(s) - Pitch

Notiamo che il nuovo sistema soddisfa le specifiche lasche ottenendo
ωt = 10[ rads ] e mϕ ≈ 60. Il tempo di salita è minore di 0.2s e la
sovraelongazione è minore di 0.2. La sostituzione del nuovo controllore
G(s) nel blocco Attitude verrà eseguita successivamente alla sintesi del
controllore dell’angolo di roll.

5.5 Sintesi in frequenza per il controllore
dell’angolo Roll

Utilizzeremo la sintesi in frequenza per la realizzazione di un nuovo
controllore per l’angolo di roll. Il procedimento è analogo a quello
utilizzato per l’angolo di pitch.
Partiamo con il calcolo della funzione di trasferimento della P(s),
ricavandoci le matrici standard:

• Nella matrice A i coefficienti relativi alle variabili di stato di
posizione ϕ e di velocità p;
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• Nella matrice B i coefficienti relativi alle variabili di stato ϕ e p
rispetto agli ingressi Actuators (1)(2)(3)(4) che rappresentano la
spinta esercitata dai 4 attuatori del drone;

• Nella matrici C i coefficienti relativi all’uscita Euler(1)
corrispondente all’angolo di Roll;

• Nella matrice D i coefficienti relativi all’uscita Euler(1) rispetto agli
ingressi Actuators (1)(2)(3)(4);

Le matrici che otteniamo sono le seguenti:

A =

(
0 1
0 −2.172

)
B =

(
0

0.4202

)
C =

(
1 0

)
D =

(
0
)

(5.21)

Anche i due coefficienti K1 e K2 li ricaviamo con lo stesso metodo
utilizzato per lo Yaw e il Pitch, però per il coefficiente K1 prenderemo in
considerazione la quarta colonna.

K1 = 5.6659 K2 = 1530.7 (5.22)

Attraverso MATLAB calcoliamo P(s), per poi procedere con la sintesi per
tentativi in frequenza.

Figura 5.33: Calcolo della P(s) - Roll

Definiamo le specifiche che il nostro sistema dovrà rispettare.
Specifiche univoche
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• Sistema deve essere di tipo 1;

• Errore a regime permanente ẽ ≤ 0.01;

Specifiche lasche

• Modulo di risonanza Mr ≤ 2dB;

• Banda passante B3 ≈ 0.5Hz;

Effettuiamo una conversione delle specifiche, in quanto le specifiche appena
elencate sono riferite al sistema in catena chiuso W(s), ma la sintesi in
frequenza lavora con la funzione di trasferimento in catena aperta:
Per le specifiche univoche otteniamo:

• F(s) ha un polo in s = 0;

• ẽ =
K2

D
KF

≤ 0.01;

Per le specifiche lasche otteniamo:

• margine di fase mϕ ≥ 47 ⇒ sovraelongazione ŝ ≤ 0.7;

• pulsazione di attraversamento ωt = 2[ rads ] ⇒ ts ≈ 1.6s;

Prima di passare alla progettazione del blocco controllore analizziamo il
comportamento del sistema in catena aperta sulla base della sua risposta
in frequenza.

Figura 5.34: Diagrammi di Bode P(s) - Roll
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Attraverso i diagrammi di Bode si nota facilmente che le specifiche non
sono soddisfatte, quindi passiamo alla progettazione di un nuovo
controllore G(s). Per ottenere il controllore di prima istanza Ĝ(s) = KG

basta osservare che il sistema è di tipo 1 con retroazione unitaria (KD = 1)
e si ricava dall’errore a regime permanente il coefficiente di guadagno KG.

ẽ =
K2

D

KF
→ ẽ =

1

KF
=

1

KGKP
→ KG =

1

ẽ ·KP
=

1

0.01 · 2717
= 0.0274

(5.23)

Ottenuto Ĝ(s) = 0.0274 andiamo a calcolare la fdt in catena aperta
F̂ (s) = Ĝ(s)P (s):

F̂ (s) =
99.85

s(s+ 2.172)
(5.24)

Applicando il blocco controllore di prima istanza al nostro sistema e
andando a valutare la risposta in frequenza otteniamo:

Figura 5.35: Diagrammi di Bode F̂ (s) - Roll

Dai diagrammi ottenuti notiamo subito uno smorzamento delle oscillazioni
nella risposta del sistema, ma non sono ancora rispettate le specifiche
lasche. Infatti si ha ∠F̂ (jωt) = −132.5 e |F̂ (jωt)|dB = 24.6.
Di conseguenza per soddisfare le specifiche richieste dobbiamo attenuare il
modulo della nostra fdt, in quanto i valori desiderati sono i seguenti:

|F̂ (jωt)|dB ≈ 0dB (5.25)
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∠F̂ (jωt) ≥ mϕ − 180 ≈ −132.5 (5.26)

Anche per l’angolo di Roll utilizzeremo le funzioni compensatrici Ra(s) e
Ri(s). Per la funzione anticipatrice prendiamo ma = 18 e τa = 0.3. Per la
funzione attenuatrice sono stati presi i valori mi = 18 e τi = 100. Si
ottengono cosi le 2 funzioni compensatrici da cui andiamo a ricavare il
controllore G(s).

Ra(s) =
1 + τa · s

1 + τa/ma · s
=

1 + 0.3s

1 + 0.016s
(5.27)

Ri(s) =
1 + τi/mi · s
1 + τi · s

=
1 + 5.55s

1 + 100s
(5.28)

G(s) = Ĝ(s) ·Ra(s) ·Ri(s) =
0.028(s+ 0.18)(s+ 3.33)

(s+ 62.5)(s+ 0.01)
(5.29)

Attraverso la funzione sisotool di MATLAB andiamo ad osservare i
diagrammi di Bode per vedere se le specifiche lasche sono soddisfatte.

Figura 5.36: Diagrammi di Bode F(s) - Roll

Osservando i grafici vediamo che

|F̂ (jωt)|dB ≈ 0dB (5.30)
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∠F (jωt) ≈ −108 (5.31)

Le specifiche lasche sono soddisfatte e andando a calcolare il coefficiente
della funzione di trasferimento F(s) possiamo natare che anche le specifiche
univoche sono soddisfatte, infatti: KF = 45.97.

5.6 Implementazione dei nuovi regolatori lineari

Ottenuti i cregolatori lineari di tutti gli angoli di orientamento andiamo a
sostituire i controllori originali nel blocco yaw e nel blocco Attitude.
Partendo dall’angolo di yaw si è sostituito il controllore PD originale con
un blocco zeros(s)/poles(s) in cui sono stati inseriti i poli, zeri e guadagno
del controllore G(s) (Figura 5.37).

Figura 5.37: Nuovo controllore per lo Yaw

Per gli angoli di pitch e roll si passa nel blocco Attitude. Si eliminano PID
originali e si inseriscono due blocchi contenenti le funzioni di trasferimento
dei controllori. Per fare ciò possiamo trascurare i segnali p e q (Figura
5.38). Si inserisce un demultiplexer per assegnare a ciascun angolo il
proprio blocco zeros(s)/poles(s), all’interno dei quali vengono inseriti i poli,
zeri e guadagno della G(s) (Figure 5.39 e 5.40) trovata nelle sezioni 5.4 per
il pitch e 5.5 per il roll .

47



Figura 5.38: Blocco Attitude con i nuovi controllori

Figura 5.39: Parametri della G(s) del Pitch
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Figura 5.40: Parametri della G(s) del Roll

Una volta ineriti in nuovi controllori si sono dovute eseguire delle
modifiche fuori e all’interno del blocco FCS. Si riscontrava un errore per
quanto riguarda il blocco Image Processing System, quindi è stato tolto
come input dal blocco FCS come mostrato in Figura 5.41.

Figura 5.41: Blocco FCS modificato

Di conseguenza si andati a modificare anche l’interno del blocco FCS come
mostrato in Figura 5.42.
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Figura 5.42: Blocco Flight Control System modificato

Con tutte queste modifiche apportate, si vanno ad osservare gli andamenti
di ogni grado di libertà per riferimenti sia costanti che variabili.

5.7 Simulazione

5.7.1 Segnali di riferimento costanti

Si inizia con una simulazione di durata 30 secondi e con segnali di
riferimento costanti.

Figura 5.43: Signal Builder - Segnali di riferimento costanti
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Figura 5.44: Andamento X - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento co-
stanti

Figura 5.45: Andamento Y - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento co-
stanti
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Figura 5.46: Andamento Z - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento co-
stanti

Per le posizioni X (Figura 5.44) e Y (Figura 5.45) l’ordine dell’errore
rispetto al segnale di riferimento è di ±10−3 e non si notano grandi
differenze dai controllori PID originali. Analoghe considerazioni per la
posizione Z (Figura 5.46).

Figura 5.47: Andamento Yaw - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
costanti

Per l’angolo di Yaw l’errore rimane nell’ordine di grandezza di ±10−4 con
precisione analoga ai controllori originali PD (Figura 5.47).
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Figura 5.48: Andamento Pitch - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
costanti

Figura 5.49: Andamento Roll - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
costanti

Gli errori rispetto ai segnali di riferimento degli angoli di Pitch e Roll sono
rispettivamente dell’ordine di ±10−4 e ±10−3 (Figura 5.48 e Figura 5.49).

5.7.2 Segnali di riferimento variabili

Per i segnali di riferimento variabili è stata eseguita una simulazione di 60
secondi.
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Figura 5.50: Signal Builder - Segnali di riferimento variabili

Figura 5.51: Andamento X - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento va-
riabili

54



Figura 5.52: Andamento Y - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento va-
riabili

Figura 5.53: Andamento Z - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento va-
riabili
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Figura 5.54: Andamento Yaw - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
variabili

Si può notare che il controllore sviluppato mediante luogo delle radici ha
una precisione molto simile al PD originale e l’errore rispetto al segnale di
riferimento è dell’ordine di ±10−4.

Figura 5.55: Andamento Pitch - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
variabili

56



Figura 5.56: Andamento Roll - Nuovi Controllori - Segnali di riferimento
variabili
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Capitolo 6

Conclusioni

In questa tesi si è posto l’obiettivo di sviluppare dei controllori con
prestazioni analoghe ai controllori PID originali. Durante la progettazione
sono stati trascurati i disturbi relativi all’ambiente in cui tale sistema
opera, quali rumore ambientale, precisione e/o accuratezza dei sensori non
soddisfacente, incertezze dei parametri etc, tutte componenti delle quali si
può pensare di tenere conto in un eventuale perfezionamento del lavoro qui
presentato. Per la progettazione di questi controllori si sono usate metodi
di controllo lineare come la sintesi in frequenza e sintesi mentiante luogo
delle radici. Una volta implementato i nuovi regolatori lineari si è andato a
testare attraverso delle simulazioni in MATLAB l’andamento delle loro
prestazioni. Dopo aver confrontato gli andamenti degli angoli di
orientamento con quelli originali, possiamo concludere che i controllori
sviluppati tramite le sintesi hanno prestazioni analoghe a quelle dei
controllori PID originali, raggiungendo l’obiettivo iniziale dell’elaborato.
Anche utilizzando tecniche diverse di sintesi sono state soddisfatte le
specifiche richieste. Il lavoro è stato svolto completamente in simulazione
ed un possibile sviluppo futuro potrebbe riguardare l’implementazione del
modello ottenuto sul mini drone reale per effettuare delle osservazioni sul
volo.
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