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Abstract

Il presente elaborato si propone di fornire un’analisi dettagliata del
modello Simulink del minidrone ”Mambo” (Parrot S.A.) allo scopo di
procedere alla sintesi di un controllore in frequenza per il beccheggio
(pitch) del veicolo.

Il progetto è stato sviluppato a partire da una fase iniziale di studio
delle relazioni fisiche riguardanti la dinamica del sistema. Sulla base
del modello matematico cos̀ı ricavato si è analizzata l’implementazione
in Simulink dello stesso presente all’interno del Simulink Support Pack-
age for Parrot Minidrones.

L’analisi del modello ha permesso di comprendere le caratteris-
tiche funzionali dei vari blocchi e di distinguere le diverse variabili di
controllo; conseguentemente è stato possibile progettare un sistema di
controllo alternativo a quello di default presente nel modello iniziale.

Infine si sono confrontati i dati ottenuti dalle simulazioni di volo
effettuate con le diverse tipologie di controllo.
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Introduzione

Definiamo ”drone” un qualsiasi aeromobile a pilotaggio remoto, sia
esso dotato di superfici alari fisse (velivolo) oppure di pale in rotazione
attorno ad un albero. L’utilizzo di droni e minidroni è in costante
crescita all’interno delle società tecnologicamente avanzate grazie alla
possibilità di essere utilizzati in attività specifiche di monitoraggio o
in situazioni di particolare pericolo per la vita umana.

Una specifica classe di droni è costituita dai veicoli pale rotanti
come ”tricotteri”, ”quadricotteri”, ”eptacotteri”, ecc. Questi partico-
lari aeromobili si prestano grazie alla loro maneggevolezza (in parti-
colare alla possibilità di mantenersi in volo stazionario), alle misure
ridotte, al costante miglioramento dell’autonomia di volo, ad appli-
cazioni sempre più estese.

Attualmente la costante diminuzione dei prezzi di questi veicoli
ha permesso la nascita di un mercato per l’utilizzo ricreativo dei
minidroni avvicinando i comuni consumatori a questo genere di oggetti.
D’altra parte, in ambito lavorativo, le applicazioni di questi sistemi
tecnologici sono cresciute assieme alla possibilità di installare su di
essi sensori, sistemi di rilevazione e comunicazione sempre più sofisti-
cati in grado di svolgere funzioni complesse.

Esempi di questo genere si trovano nel settore delle costruzioni,
dove l’uso di droni è sempre più esteso nelle attività di rilevamento
delle strutture. In ambito agricolo, dove sempre più spesso si utiliz-
zano droni per il monitoraggio delle culture; oppure in ambito cin-
ematografico dove minidroni dotati di telecamere sono utilizzati per
catturare immagini aeree. Negli ultimi anni inoltre sono stati avviate
sperimentazioni, da parte di colossi del e-commerce come Amazon,
riguardanti il trasporto di merci a breve raggio; cos̀ı come si sono uti-
lizzati droni in attività di supporto ad azioni di safe/rescue in zone
particolarmente difficili da raggiungere. Oltre alle applicazioni civili
vanno ricordate quelle militari, in particolare in attività di monitor-
aggio e spionaggio e supporto alle missioni operative.

Tra le numerose aziende impegnate nella produzione di minidroni,
in particolare quadricotteri, la Parrot S.A. in collaborazione con il
team di sviluppo di Matlab ha messo a disposizione, scaricando l’apposito
pacchetto Support Package for Parrot Minidrones, un ambiente di
modellazione e sviluppo, nonché un simulatore di volo, dedicato al
modello ”Mambo”.

All’interno di questo ambiente, modificando alcuni semplici set-
taggi, è stato possibile passare dal modello non-lineare al modello lin-
eare del sistema, accedere ai blocchi dedicati all’analisi dei dati prove-
nienti dai sensori di bordo e comprendere il funzionamento degli algo-

3



ritmi di controllo (implementati mediante PID controller). Sfruttando
le caratteristiche ”modulari” del linguaggio Simulink è stato possibile
isolare, all’interno dei vari blocchi, le variabili coinvolte nei processi
considerati. Queste informazioni hanno reso possibile lo studio di un
modello ”ridotto” relativo esclusivamente ai legami ingressi/uscite rel-
ativi alle variabili di controllo (nel nostro caso la variazione dell’angolo
di beccheggio o pitch.

I dati ottenuti sono stati fondamentali per sviluppare, attraverso la
funzionalità Sisotool di Matlab, un controllore in frequenza che è stato
possibile inserire direttamente all’interno del modello Simulink, sos-
tituendo il controllore iniziale. La comprensione del modello Simulink
è stata dunque una fase essenziale del progetto, tale operazione non
sarebbe stata possibile senza una preventiva elaborazione del modello
fisico-matematico della dinamica del quadricottero.

1 Elaborazione del modello fisico di un

quadricottero

La presente sezione fornisce una breve esposizione dei passaggi neces-
sari per giungere ad un modello fisico di un quadricottero che descriva
la dinamica del sistema. Il processo di modelling si basa su una serie
di assunzioni che agevolano la trattazione e permettono di ottenere un
modello semplificato implementabile a livello software:

1. struttura rigida, possibilità di trascurare i contributi dovuti alla
flessione dell’intelaiatura;

2. struttura simmetrica, possibilità di valutare una matrice di in-
erzia diagonale;

3. coincidenza tra centro di gravità (CoG: Centre of Gravity) e
orgine del sistema di riferimento solidale al veicolo (Body Fixed
Frame);

4. rigidità delle eliche;

5. spinta (thrust) e resistenza aerodinamica (drag) proporzionali al
quadrato delle velocità angolari delle eliche ω2.

1.1 Derivazione delle grandezze fisiche fonda-
mentali

Un quadricottero in termini generali può essere considerato un sistema
fisico dotato di 6 gradi di libertà (DoF: Degrees of Freedom):
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• 3 direzioni di traslazione (assi X, Y, Z): forniscono lo sposta-
mento lineare del veicolo.

• 3 direzioni di rotazione (angoli φ, θ, ψ): forniscono lo sposta-
mento angolare del veicolo.

Per poter fornire una corretta rappresentazione nello spazio della di-
namica del sistema, capace di comprendere sia movimenti lineari che
angolari, è necessario stabilire tre diversi sistemi di riferimento:

1. sistema di riferimento inerziale, scelto in riferimento al piano tan-
gente alla superficie della Terra con origine la posizione dell’osservatore
Earth Fixed Frame;

2. sistema di riferimento solidale al veicolo con origine il centro di
gravità del veicolo Body Fixed Frame.

3. sistema di riferimento allineato al quadro di riferimento inerziale
con origine coincidente con il centro di gravità del veicolo Vehicle
Frame.

Figure 1: Earth Fixed Frame, Body Fixed Frame, Vehicle Frame

Mentre la misurazione dello spostamento lineare del quadricottero
rispetto al sistema di riferimento inerziale è ottenibile direttamente,
una volta conosciuta la posizione del veicolo; per ottenere lo sposta-
mento angolare rispetto al sistema di riferimento inerziale è necessario
fare riferimento a delle ”matrici di rotazione”.
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Queste particolari matrici quadrate descrivono, fissato un asse
di rotazione, gli spostamenti angolari ottenibili effettuando rotazioni
rispetto agli altri due assi ”liberi”. Gli angoli ψ, θ, φ sono detti angoli
di Eulero e descrivono la rotazione del sistema di riferimento solidale
al corpo rigido rispetto a quello inerziale. Si otterranno quindi tre
diverse matrici di rotazione:

• matrice di rotazione attorno all’asse X: R(X,φ)1 0 0
0 cosφ senφ
0 −senφ cosφ


• matrice di rotazione attorno all’asse Y: R(Y,θ)cosθ 0 −senθ

0 1 0
senθ 0 cosθ


• matrice di rotazione attorno all’asse Z: R(Z,ψ) cosψ senψ 0
−senψ cosψ 0

0 0 1


Le tre matrici cos̀ı ottenute sono ortonormali (RT = R−1). La ma-
trice di rotazione completa, che considera l’effetto combinato delle tre
possibili rotazioni, si ottiene semplicemente dal prodotto (ordinato)
tra le diverse matrici di rotazione. Denominando b il vettore delle co-
ordinate rispetto al Body Fixed Frame e r il vettore delle coordinate
rispetto al sistema inerziale (coordinate di navigazione), otteniamo:b1b2
b3

 =

1 0 0
0 cosφ senφ
0 −senφ cosφ

cosθ 0 −senθ
0 1 0

senθ 0 cosθ

 cosψ senψ 0
−senψ cosψ 0

0 0 1

xy
z


(1)

ovvero:b1b2
b3

 =

 cosθcosφ cosθsenφ −senθ
−cosφsenψ + senφsenθcosψ cosφcosψ + senφsenθsenψ senφcosθ
senφsenψ + cosφsenθcosψ −senφcosψ + cosφsenθsenψ cosφcosθ

xy
z


(2)

che possiamo scrivere in maniera compatta:b1b2
b3

 = Rbi ∗

xy
z

 (3)
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con Rbi matrice di trasferimento dal sistema di riferimento inerziale al
Body Fixed Frame.
Allo stesso modo, sfruttando l’ortonormalità delle matrici, possiamo
ricavare la matrice di trasferimento dal Body Fixed Frame al sistema
di riferimento inerziale:

r =

xy
z

 = (Rbi )
T ∗

b1b2
b3

 = Rib ∗

b1b2
b3

 (4)

per cui, esplicitando i termini della matrice, otteniamo:xy
z

 =

cosθcosφ −cosφsenψ + senφsenθcosψ senφsenψ + cosφsenθcosψ
cosθsenψ cosφcosψ + senφsenθsenψ −senφcosψ + cosφsenθsenψ
−senθ senφcosθ cosφcosθ

b1b2
b3


(5)

Una volta ottenute le matrici che consentono il passaggio dal sistema
di riferimento solidale al veicolo a quello inerziale, si possono ricavare
le altre grandezze fisiche di interesse, ad iniziare dalle velocità.

Le componenti della velocità traslazionale relative al sistema di
riferimento solidale al veicolo sono indicate all’interno del vettore vb
rispettivamente con le lettere u, v, w:

vb =
[
u v w

]T
Per ottenere le velocità traslazionali rispetto alle coordinate di nav-

igazione è sufficiente eseguire la trasformazione:

vi =

ẋẏ
ż

 = Rib ∗

uv
w

 (6)

Le componenti della velocità angolare relative al sistema di riferimento
solidale al corpo rigido sono misurate solitamente attraverso giro-
scopi presenti all’interno dell’unità IMU (Inertia Measurament Unit).
Questi sensori forniscono la variazione degli angoli di roll, pitch, yaw,
indicati all’interno del vettore velocità angolare(ωb) rispettivamente
con le lettere p, q ,r:

ωb =
[
p q r

]T
Il passaggio dalle componenti appena descritte alle componenti

relative alla variazione degli angoli euleriani, che descrivono invece
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la rotazione del sistema rispetto al sistema di riferimento inerziale, è
garantito dalla trasformazione:φ̇θ̇

ψ̇

 =

1 senφ senθcosθ cosφ senθcosθ
0 cosφ −senφ
0 senφ

cosθ
cosφ
cosθ

pq
r

 = Qib

pq
r

 (7)

Possiamo notare fin da subito che la variazione dell’angolo ψ dipende
dalla variazione degli angoli φ e θ, ciò significa che manovre di pitch
o roll possono causare una rotazione lungo l’asse verticale del veicolo
(yaw).

La trasformazione inversa, che fornisce le variazioni delle velocità
angolari rispetto al sistema di riferimento solidale al veicolo, si ottiene
applicando la matrice:pq

r

 =

1 0 −senθ
0 cosφ senφcosθ
0 −senφ cosφcosθ

φ̇θ̇
ψ̇

 = Qbi

φ̇θ̇
ψ̇

 (8)

1.2 Rappresentazione della dinamica rotazionale
del sistema in termini lagrangiani

Una volta ricavate le grandezze fisiche fondamentali è possibile av-
valersi delle equazioni di Eulero-Lagrange per descrivere la dinamica
rotazionale del sistema. Poiché abbiamo presupposto la rigidità della
struttura, ovvero un vincolo di tipo olonomo, possiamo utilizzare un
sistema di coordinate generalizzate (in particolare gli ”angoli di Eu-
lero” introdotti precedentemente e le componenti del vettore posizione
valutate rispetto al Body Fixed Frame) per descrivere la rotazione del
sistema.

Un sistema di coordinate generalizzato, in presenza di forze di tipo
conservativo, permette di esprimere le equazioni del moto in termini
di funzioni scalari, considerando esclusivamente l’energia cinetica (T)
e l’energia potenziale (V). La Lagrangiana (L) di un sistema fisico è
definita come la differenza tra l’energia cinetica e l’energia potenziale
L = T−V , se questa quantità è nota allora le equazioni della dinamica
del sistema si possono scrivere:

Γi =
d

dt
(
∂

∂q̇i
L)− ∂

∂qi
L (9)

dove Γi sono le forze generalizzate agenti sul sistema e qi sono le
coordinate generalizzate.

Per il calcolo dell’energia cinetica in termini lagrangiani è neces-
sario trasformare le componenti della velocità, espresse inizialmente
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in coordinate cartesiane (Earth Fixed Frame), in coordinate general-
izzate, utilizzando la matrice Rib come matrice per il cambiamento di
base. Delle componenti del vettore velocità cos̀ı ottenute è necessario
quindi calcolare il quadrato del modulo. Dopo aver sviluppato i vari
termini e raccolto i prodotti analoghi si ottiene:

‖vi(b1, b2, b3)‖2 = (b22 + b23) ∗ (ψ̇2sen2θ − 2senθφ̇ψ̇ + φ̇2)

+ (b21 + b23) ∗ (ψ̇2sen2φcos2θ + 2senφcosφcosθ ˙theta ˙psi+ cos2φθ̇2)

+ (b21 + b22) ∗ (ψ̇2cos2φcos2θ − 2senφcosφcosθθ̇ψ̇ + sen2φθ2)

+ 2b1b2 ∗ (ψ̇2senφsenθcosθ + ψ̇(cosφsenθθ̇ − senφcosθφ̇)− cosφφ̇θ̇)

+ 2b1b3 ∗ (ψ̇2cosφsenθcosθ + ψ̇(−cosφcosθφ̇− senφsenθθ̇) + senφφ̇θ̇)

+ 2b2b3 ∗ (−ψ̇2senφcosθcos2θ + φ̇(sin2φcosθθ̇ − cos2φcosθθ̇) + senφcosφθ̇2

Per procedere al calcolo dell’energia cinetica è sufficiente conoscere
il contributo di ognuna delle masse infinitesime che compongono il sis-
tema rispetto alla propria posizione espressa attraverso le coordinate
generalizzate. L’energia cinetica può quindi essere espressa come:

T =
1

2

∫
dm(ri(b1, b2, b3)) ∗ ‖vi(b1, b2, b3)‖2 (10)

L’espressione può essere notevolmente semplificata esprimendo l’energia
cinetica attraverso le componenti del tensore momento di inerzia anch’esse
espresse nel sistema di coordinate generalizzate:

Ii,j =

∫
dm‖r(b1, b2, b3)‖2 ∗ δi,j − bibj , con i, j ∈ 1, 2, 3 (11)

dove δi,j è la ”delta di Kronecker” (si annulla ogniqualvolta i 6= j).
Scrivendo tale relazione in termini matriciali si ottiene:

I =

∫
dm

(b22 + b23) −b1b2 −b1b3
−b1b2 (b21 + b23) −b2b3
−b1b3 −b2b3 (b21 + b22)

 (12)

dove i termini sulla diagonale si riferiscono ai momenti di inerzia
rispetto agli assi principali del Body Fixed Frame, mentre gli elementi
fuori diagonale sono detti prodotti di inerzia e si possono vedere come
l’accoppiamento incrociato dell’inerzia degli assi. Poiché abbiamo pre-
supposto la simmetria del veicolo si possono omettere i prodotti di
inerzia e quindi la matrice di inerzia può essere riscritta come:

I =

∫
dm

(b22 + b23) 0 0
0 (b21 + b23) 0
0 0 (b21 + b22)

 =

Ib1,b1 0 0
0 Ib2,b2 0
0 0 Ib3,b3


(13)
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Questa proprietà consente di eliminare tutti i termini legati ai prodotti
di inerzia dalla scrittura dell’energia cinetica ottenendo:

T =
1

2
Ib1,b1(φ̇−ψ̇senθ)2+1

2
Ib2,b2(θ̇cosφ+ψ̇sinφcosθ)2+

1

2
Ib3,b3(θ̇senφ−ψ̇cosφcosθ)2

(14)
Analogamente l’espressione dell’energia potenziale rispetto al sistema
di coordinate generalizzato si ottiene a partire dalla quota verticale
nel sistema di coordinate inerziale (z) calcolando il contributo di ogni
massa infinitesima:

V = g

∫
z∗dm(ri(b1, b2, b3)) = g

∫
(−senθb1+senφcosθb2+cosφcosθb3)∗dm(ri(b1, b2, b3))

(15)
che può essere riscritta, separando le diverse componenti, come:

V =

∫
b1(−g∗senθ)dm(b1)+

∫
b2(g∗senφcosθ)dm(b2)+

∫
b3(g∗cosφcosθ)dm(b3)

(16)
A questo punto si può considerare la lagrangiana del sistema L = T-V
e scrivere le equazioni relative alla dinamica rotazionale specificando
le coordinate e le forze generalizzate:

τφ =
d

dt
(
∂

∂φ̇
L)− ∂

∂φ
L

τθ =
d

dt
(
∂

∂θ̇
L)− ∂

∂θ
L

τψ =
d

dt
(
∂

∂ψ̇
L)− ∂

∂ψ
L

In particolare le forze generalizzate si presentano come momenti mec-
canici (torques) che descrivono l’effetto giroscopico generato dalla ro-
tazione del corpo rigido. Dopo aver sviluppato le derivate e applicato
alcune manipolazioni algebriche per semplificare le equazioni1, trascu-
rando i termini riguardanti l’energia potenziale (cioè considerando
nulla la quota iniziale) e considerando esclusivamente variazioni per
piccoli angoli (cosx = 1, senx = 0) si ottiene:

τφ = Ib1,b1 φ̈ = (Ib2,b2 − Ib3,b3)θ̇ψ̇

τθ = Ib2,b2 θ̈ = (Ib3,b3 − Ib1,b1)φ̇ψ̇

τψ = Ib3,b3ψ̈ = (Ib1,b1 − Ib2,b2)φ̇θ̇

Queste equazioni descrivono il moto rotazionale del sistema in assenza
di momenti meccanici esterni.

1Per facilitare il raccoglimento dei termini all’interno delle equazioni è conveniente
esprimere le velocità angolari rispetto al Body Fixed Frame utilizzando la matrice Qi

b e,
una volta effettuato il raccoglimento, applicare la trasformazione inversa Qb

i riportando le
velocità angolari come variazione degli angoli euleriani.
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1.3 Equazioni generali del sistema

Nel calcolo delle equazioni generali del sistema dovremo considerare
anche i contributi derivati dai momenti meccanici esterni, dovuti per
esempio all’azione dei motori. Essendo un sistema fisico con 6 gradi
di libertà (3 gradi di libertà traslazionale e 3 gradi di libertà ro-
tazionale) ma essendo dotato di soli quattro motori, un quadricottero
è tipico sistema sotto-attuato (under-actuated system), ciò comporta
che solo alcuni movimenti potranno essere controllati direttamente
tramite l’azione dei motori:

1. spinta verticale (Thrust)

2. beccheggio (Pitch)

3. rollio (Roll)

4. imbardata (Yaw)

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 posteriori. Analogamente il rollio è dovuto al mo-
mento 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’azione dei motori disposti simmetrica-
mente 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, generano un momento
angolare che in presenza di un vincolo, rappresentato dalla struttura
dell’aeromobile, tende a far ruotare il sistema. In questo caso l’azione
dei motori front left e back right (cos̀ı come quella di front right e back
left) che ruotano nella stesso verso, risulterà accoppiata.

Poiché nel progetto si è utilizzato un modello di quadricottero con
configurazione ”a croce”, ovvero con i motori disposti simmetrica-
mente rispetto all’asse principale del veicolo, l’azione dei motori può
essere schematizzata in questo modo:
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Alcuni movimenti non saranno invece direttamente controllabili
tramite l’azione dei motori in un dato istante ma dovranno avvenire
attraverso azioni accoppiate per poter essere generati in output. In
particolare il movimenti in direzione longitudinale (marcia in avanti
/ marcia indietro) e in direzione laterale (spostamento a sinistra /
spostamento a destra), nonché ovviamente le combinazioni di questi,
saranno ottenuti inclinando preventivamente il mini-drone verso la
direzione di marcia richiesta.

A questo punto è possibile inserire nelle equazioni che descrivono
la dinamica del sistema anche l’azione dei momenti meccanici esterni
dovuti all’azione dei motori. Indicando con b il coefficiente di spinta
dei motori; con lx, ly le proiezioni dei bracci del minidrone rispetti-
vamente sugli assi x e y; con d il coefficiente di resistenza dell’aria,
otteniamo:

τφ = Ib1,b1 φ̈ = (Ib2,b2 − Ib3,b3)θ̇ψ̇ + bly(−Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

τθ = Ib2,b2 θ̈ = (Ib3,b3 − Ib1,b1)φ̇ψ̇ + blx(Ω2
1 − Ω2

2 − Ω2
3 + Ω2

4)

τψ = Ib3,b3ψ̈ = (Ib1,b1 − Ib2,b2)φ̇θ̇ + d(Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 − Ω2

4)

Il modello fornito sopra dovrebbe essere ulteriormente espanso con-
siderando l’effetto giroscopico risultante dalla rotazione delle eliche in
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caso di inclinazione del veicolo ( variazione angoli θ e φ), indicando
con Jr il momento di inerzia del rotore, si ha:

τ
′
φ = Jrθ̇(Ω1 − Ω2 − Ω3 + Ω4)

τ
′
θ = Jrφ̇(Ω1 − Ω2 + Ω3 − Ω4)

In realtà, assumendo che il sistema di controllo si comporti come
richiesto, regolando la dinamica angolare in modo da ottenere con-
dizioni simili a quelle stazionarie, le velocità angolari avranno un mod-
ulo ridotto durante le fasi di volo. A ciò si aggiunge il valore abbas-
tanza piccolo del momento di inerzia del rotore. Per questi motivi il
contributo degli effetti giroscopici può essere inizialmente trascurato
nell’elaborazione del modello.

Un discorso analogo può essere fatto per quanto riguarda il Rolling
Moment ovvero il momento risultante dal fatto che in caso di movi-
menti longitudinali o laterali il quadricottero inclina il proprio as-
setto, garantendo una maggiore portanza alle eliche che si trovano in
posizione anteriore rispetto alla direzione del movimento. Anche in
questo caso, in condizioni di assetto quasi stazionario questo effetto
può essere trascurato2.

Per giungere al modello generale del sistema bisogna aggiungere ai
momenti meccanici l’azione delle forze agenti sul sistema. In questo
caso l’analisi è molto più semplice poiché l’unica forza agente sul sis-
tema è la forza peso che è facilmente espressa in relazione al sistema

di riferimento inerziale: Fp =
[
0 0 mg

]T
L’azione dovuta ai motori è la spinta verticale atta a contrastare pro-
prio la forza peso. Esprimendo i contributi di tale spinta in relazione
al sistema di riferimento inerziale, cioè utilizzando la matrice Rib come
matrice del cambiamento di base otteniamo:

mẍ = (senφsenψ + cosφsenθcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

mÿ = (−senφcosψ + cosφsenθcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

mz̈ = mg − (cosφcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

Le equazioni generali riguardanti la dinamica del sistema possono in-
fine essere espresse in forma unitaria come:

2Un ulteriore aspetto non valutato nella presente trattazione riguarda il Ground Ef-
fect : ovvero il mutamento del fattore di spinta delle eliche che si comincia a registrare
all’approssimarsi del veicolo al terreno. Per la trattazione matematica di tale effetto si
veda S. BouabdallahDesign and Control of Quadrotors with Application to Autonomous
Flying, Lausanne, 2007, pp.21-22
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Fx = (senφsenψ + cosφsenθcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

Fy = (−senφcosψ + cosφsenθcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

Fz = mg − (cosφcosψ)b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

τφ = (Ib2,b2 − Ib3,b3)θ̇ψ̇ + bly(−Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

τθ = (Ib3,b3 − Ib1,b1)φ̇ψ̇ + blx(Ω2
1 − Ω2

2 − Ω2
3 + Ω2

4)

τψ = (Ib1,b1 − Ib2,b2)φ̇θ̇ + d(Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 − Ω2

4)

Il sistema di equazioni appena descritto, seppur molto generale, risulta
piuttosto corposo. E’ possibile semplificare queste espressioni as-
sumendo che gli assi principali del sistema di riferimento solidale al
veicolo (Body Fixed Frame) coincidano con gli assi principali di in-
erzia; in tali condizioni la seconda legge di Newton è direttamente
applicabile:

m

ẍÿ
z̈

 =
∑

Fi (17)

I

φ̈θ̈
ψ̈

 =
∑

τi (18)

riscrivendo le componenti rispetto al sistema di riferimento inerziale
rispetto al sistema di riferimento del corpo rigido, ovvero applicando
le relazioni (6) e (7) otteniamo:

m
d

dt

Rib
uv
w

 =
∑

RbiFb (19)

I
d

dt

Qib
pq
r

 =
∑

Rbiτb (20)

da cui esplicitando le derivate si ottiene:

m

Ṙib
uv
w

+Rib

u̇v̇
ẇ

 =
∑

RbiFb (21)

I

Q̇ib
pq
r

+Qib

ṗq̇
ṙ

 =
∑

Qbiτb (22)

ricordando che la velocità lineare di una terna ortogonale in rotazione
si può esprimere come il prodotto vettoriale della velocità angolare
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della stessa per la sua rotazione: Ṙib = ωb × Rib , Q̇ib = ωb × Qib
otteniamo:

m

ωb ×Rib
uv
w

+Rib

u̇v̇
ẇ

 =
∑

RbiFb (23)

I

ωb ×Qib
pq
r

+Qib

ṗq̇
ṙ

 =
∑

Qbiτb (24)

semplificando i termini comuni, ovvero le matrici di rotazione otteni-
amo:

m

ωb ×
uv
w

+

u̇v̇
ẇ

 =
∑

Fb (25)

I

ωb ×
pq
r

+

ṗq̇
ṙ

 =
∑

τb (26)

Sviluppado i prodotti vettoriali interni, ricordando che ωb =
[
p q r

]T
si ottiene: ∑

Fb = m

u̇+ qw − rv
v̇ + ru− pw
ẇ + pv − qu

 (27)

∑
τb =

ṗIb1,b1 + qr(Ib3,b[3 − Ib2,b[2)
q̇Ib2,b2 + pr(Ib1,b[1 − Ib3,b[3)
ṙIb3,b3 + pq(Ib2,b[2 − Ib3,b[3)

 (28)

A questo sistema sarà necessario aggiungere i contributi della forza
peso e dei motori già calcolati in precedenza; questa volta però sarà
necessario considerare che l’azione dei motori avviene solidalmente
all’orientamento del veicolo, mentre il vettore peso è indirizzato verso il
basso indipendentemente dall’orientamento del veicolo (in quest’ultimo
caso andrà quindi considerata la matrice di rotazione Rbi ). Per quanto
riguarda il calcolo delle forze esterne otterremo:

Rbi

 0
0
mg

+

 0
0

b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)

 (29)

Dopo aver sommato i contributi appena calcolati all’equazione (27) e
riordinato i termini si ha:Fb1Fb2
Fb3

 =

mu̇mv̇
mẇ

 =

 mqv −mrv − senθ ·mg
mru−mpw + senφcosθ ·mg

mpv −mqu+ cosφcosθ ·mg + b(Ω2
1 + Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)


(30)
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Per quanto riguarda i momenti, poiché le spinte dei motori avvengono
solidalmente al veicolo, è sufficiente sommare i loro contributi:τb1τb2
τb3

 =

ṗIb1,b1q̇Ib2,b2
ṙIb3,b3

 =

bly(−Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 + Ω2

4)− qr(Ib3,b[3 − Ib2,b[2)
blx(Ω2

1 − Ω2
2 − Ω2

3 + Ω2
4)− pr(Ib1,b[1 − Ib3,b[3)

d(Ω2
1 − Ω2

2 + Ω2
3 − Ω2

4)− pq(Ib2,b[2 − Ib3,b[3)


(31)

Una volta raggiunto un modello matematico della dinamica di un
quadricottero adeguato ai nostri scopi è necessario valutare tale mod-
ello generale in relazione alle caratteristiche specifiche del minidrone
Mambo.

2 Caratteristiche tecniche del minidrone

Mambo

Il minidrone Mambo è un quadricottero, ovvero un aeromobile dotato
di quattro eliche rotanti azionate da motori coreless DC brusched 3.
Nella normale configurazione ”a croce” due di essi (anteriore destro e
posteriore sinistro) ruotano in senso orario (clockwise) mentre gli altri
due (anteriore sinistro e posteriore destro) ruotano in senso anti-orario
(anti-clockwise).

L’energia è fornita ai motori da una batteria LiPo (accumulatore
Litio-Polimero) da 550 mAh in grado di garantire un’autonomia di
circa 9 minuti a fronte di un tempo di carica di circa 30 minuti. Le
specifiche tecniche del costruttore riportano un peso complessivo di
63.5 g (senza paraurti o accessori) e dimensioni 13.2 X 13.2 X 4.1 cm
che diventano 18 X 18 X 4.1 cm nel caso di montaggio dei paraurti.

Il Mambo è dotato di un sistema di sensori integrati comprendente:

1. un sensore ad ultrasuoni, montato sul lato inferiore, per la mis-
urazione della quota verticale mediante la determinazione del
tempo di propagazione del segnale emesso dal drone e riflesso
dal suolo.

2. una fotocamera, montata anch’essa sul lato inferiore, da 60 FPS
(frame per second) che fornisce i dati necessari al software in-
tegrato di elaborazione delle immagini ’Optical Flow’. Questa
tecnologia, sfruttando la posizione relativa degli oggetti tra un

3I motori coreless DC brushed, a differenza dei tradizionali DC brushed, non utilizzano
un rotore di materiale ferromagnetico su cui sono collocati gli avvolgimenti rotorici ma
dispongono gli avvolgimenti rotorici a formare una struttura cilindrica auto-supportante.
Ciò permette di ridurre ampiamente la massa e l’inerzia dei rotori tradizionali garantendo
maggiore velocità di risposta ed efficienza.
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fotogramma e l’altro, è in grado di stimare il movimento oriz-
zontale del drone e quindi la velocità.

3. un sensore di pressione atmosferica per la misurazione indiretta
dell’altitudine.

4. una IMU Inertial Measurament Unit composta da un accelerometro
e un giroscopio, entrambi a tre assi, in grado di misurare rispet-
tivamente l’accelerazione lineare e la variazione angolare rispetto
al sistema di riferimento ortogonale e solidale al veicolo.

(a) Mambo - lato inferiore (b) Mambo - lato superiore

Il minidrone Mambo è dotato di connettività wireless Bluetooth
Low Energy attraverso la quale è possibile interfacciarsi al sistema
di controllo del drone4. Inoltre è presente una porta micro-USB che
consente di collegare, mediante un apposito cavo micro-USB/USB, il
drone a un computer. L’elettronica necessaria alla gestione del sistema
è collocata in una scheda prestampata PCB (Printed Circuit Board)
dotata di processore ARM A9 a 800 Mhz che utilizza come sistema
operativo Linux.

4La stessa casa francese Parrot fornisce un’applicazione per smartphone texttit-
Freeflight Mini che riconosce autonomamente il drone, consente di aggiornare il software
di volo e di pilotare il drone.
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Figure 3: Mambo motherboard - SIP6

3 Analisi del modello non-lineare in

Simulink

Il modello Simulink del minidrone Mambo, fornito all’interno del Simulink
Support Package for Parrot Minidrones, si compone di diversi blocchi,
analizzabili separatamente. La struttura presentata è quella tipica di
un sistema di controllo in controreazione, in base alle funzioni svolte
si possono distinguere:

• Signal Builder : generatore dei segnali di riferimento;

• Flight Control System : controllore del processo;

• Non Linear Airframe : modello del processo;

• Environment : blocco contenente le variabili di ambiente;

• Sensors : blocco contenente le costanti di trasduzione e le re-
lazioni tra i diversi sensori presenti a bordo;

• Visualization : blocco ausiliario che consente la visualizzazione
dei valori delle variabili di stato e dei tracciati dei segnali di
controllo.
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Oltre al modello Simulink il pacchetto di supporto contiene anche una
interfaccia di tipo testuale all’interno della quale è possibile settare le
diverse variabili di ambiente oppure passare dal modello non-lineare
del sistema a quello lineare.

La possibilità di disporre di un modello lineare del sistema è molto
importante in fase di progettazione poiché consente di determinare più
facilmente la struttura e il settaggio del controllore. D’altra parte il
modello non-lineare garantisce una maggiore fedeltà rispetto al caso
reale in quanto si basa sul modello matematico sviluppato nella prima
sezione, il quale contiene diversi contributi non lineari.

L’approccio scelto nelle seguenti pagine è quello di esaminare pri-
mariamente il modello non-lineare per riconoscerne le corrispondenze
con il modello fisico-matematico generale. Il modello lineare sarà rica-
vato e analizzato in seguito, quando sarà utilizzato nella fase di sintesi
del controllore.

3.1 Modello del processo

Il modello del processo è contenuto all’interno del blocco Non Linear
Airframe accessibile dal menu principale.

19



In particolare possiamo notare come le forze e i momenti meccanici,
calcolati rispetto al centro di gravità del veicolo, siano generati dal
blocco AC model. Questo blocco ha come variabili di ingresso:

• l’azione di spinta degli attuatori Actuators;

• l’azione delle variabili di ambiente Environment.

• i valori della matrice DCMbe (Direct Cosine Matrix ) necessari
per il passaggio dal sistema di riferimento del corpo rigido a
quello inerziale.

• la velocità lineare, misurata nel sistema di riferimento del corpo
rigido o Body Frame (vb);

• la velocità angolare, misurata nel sistema di riferimento del corpo
rigido o Body Frame (ωb);

Le formule che descrivono l’azione del blocco riprendono e specificano
quelle del modello matematico generale. Per le forze avremo che:

mv̇b = −mωb × vb +mgRbie3 +
∑

N,E,S,W

ti (32)

mentre per quanto riguarda i momenti meccanici :

Iω̇b = −ωb × Iωb +
∑

N,E,S,W

(mi + qi) (33)

dove con le lettere N,E,S,W si indica il posizionamento dei quattro
motori.
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Rispetto al modello matematico generale, dove per il calcolo della
spinta verticale generata dai motori si era utilizzato un generico co-
efficiente b e si era supposto un legame quadratico con la velocità
rotazionale delle eliche Ω, il modello Simulink specifica con maggiore
dettaglio queste componenti:

ti = CTρAr
2Ω2

i

 −sinai
cosaisenbi
−cosbicosai

 (34)

dove CT rappresenta il coefficiente di spinta, rho la densità dell’aria,
A la superficie spazzata dalle eliche, r il raggio del rotore.
Inoltre si può notare come, a differenza del modello matematico gen-
erale in cui si era considerata la spinta ottenuta dalle eliche indipen-
dente dall’orientamento in aria del drone, in questo caso i coefficienti ai
e bi all’interno del vettore indicano rispettivamente gli angoli formati
dagli assi longitudinale e latitudinale del veicolo rispetto alla direzione
di avanzamento.

Anche l’espressione riguardante i momenti è stata ulteriormente
specificata tenendo conto non solo dello scostamento longitudinale dei
motori rispetto al centro di gravità ma anche della loro quota verticale
rispetto al piano orizzontale passante per il centro di gravità del vei-
colo. Il vettore distanza per ogni singolo motore sarà quindi composto
da:

dN =
[
0 l h

]
dE =

[
l 0 h

]
dS =

[
0 − l h

]
dW =

[
−l o h

]
Per questa ragione nel calcolo dei momenti sono stati separati i con-
tributi dovuti al posizionamento longitudinale e verticale dei motori:

mi = di × ti (35)

Inoltre è stato considerato anche il contributo dovuto al drag mo-
ment(qi ovvero il momento causato dalle forze di resistenza aerodi-
namica agenti sulle eliche che, trasmettendosi al rotore, agiscono su
di esso in relazione al raggio di quest’ultimo:

qi = CqρAr
2Ω2 · r (36)

dove Cq rappresenta il drag factor, mentre gli altri termini sono stati
già presentati nelle equazioni precedenti.
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Come già accennato precedentemente, quando il quadricottero si
muove in una determinata direzione l’efficienza delle eliche dei mo-
tori anteriori e posteriori (rispetto alla direzione del moto) non è la
medesima, questo fenomeno è detto Rolling Moment. Questo effetto
può essere modellato calcolando il rapporto di avanzamento (advance
ratio):

siano v = vb + ωb × di (37)

le componenti del vettore velocità del veicolo (quindi anche dell’i-esimo
motore)rispetto al Body Fixed Frame. L’advance ratio dell’i-esimo
motore è definito come il rapporto:

µi =
‖v(1,2)‖

Ωir
(38)

dove il termine al numeratore è il modulo calcolato sulle prime due
componenti (longitudinale, latitudinale) del vettore velocità, mentre
ωi è la velocità angolare dell’i-esimo rotore. Mentre l’angolo di incli-
nazione sul piano orizzontale del movimento di avanzamento si ottiene:

η = arctan

(
v(2)

v(1)

)
(39)

Per quanto riguarda il calcolo degli angoli di orientamento rispetto alla
direzione di avanzamento del drone, essi sono forniti dalla relazione:

ui =
1

1− µ2i
2

µi(4θtw − 2λ2) (40)

vi =
1

1 +
µ2i
2

(
8γCTµi

9aσ
+
CT
2µi

)
(41)

dove θtw è l’angolo di pitch del drone rispetto alla direzione di avan-

zamento, λ w
√

CT
2 è l’inflow ratio cioè il flusso d’aria in ingresso alle

eliche, a è l’angolo di salita, θ è il rapporto tra superficie spazzata dalle
eliche e sezione orizzontale del rotore, γ = ρa0r

4/Ib è un coefficiente
legato alla geometria del drone.

Il calcolo degli angoli ai, bi avviene effettuando un semplice cambio
di coordinate, sfruttando la matrice:

J ib =

[
cosη −senη
senη cosη

]
(42)

[
ai
bi

]
= J ib

[
ui
vi

]
(43)
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Quanto è stato appena descritto può essere ritrovato all’interno del
blocco AC Model dedicato al calcolo delle forze e dei momenti esterni
agenti sul drone, evidenziati nell’immagine seguente rispettivamente
con il colore azzurro e con il colore rosso.

In particolare seguendo il percorso: Motor Forces and Torques/For
Each Subsystems/Rotor Dinamics si accede al blocco dedicato al cal-
colo delle forze e dei momenti generati dall’azione dei motori:

Analizzando i vari sotto-blocchi è possibile trovare l’implementazione
in Simulink delle relazioni matematiche sviluppate nel presente para-
grafo, nelle immagini seguenti verrà specificato a fianco del blocco
considerato il numero dell’equazione coinvolta:
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Figure 4: Calcolo componenti del vettore velocità del veicolo

Figure 5: Calcolo advance ratio

Figure 6: Calcolo angolo di orientamento rispetto alla direzione di avanza-
mento
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Figure 7: Calcolo delle forze e dei momenti meccanici

I segnali riguardanti le forze e i momenti meccanici esterni appena
calcolati vengono passati al blocco 6DOF Euler Angles che si occupa
di modellare la dinamica del sistema, fornendo le variabili di stato del
processo ai blocchi successivi. In particolare avremo:

• Ve[m/s]: velocità traslazionale nel sistema di riferimento in-
erziale (Earth Fixed Frame);

• Xe[m]: posizione rispetto all’Earth Fixed Frame;

• (φ, θψ)[rad]: angoli di Eulero rispetto al Body Frame;

• DCMbe: coefficienti della matrice Direct Cosine Matrix neces-
sari per il passaggio dal sistema di riferimento del corpo rigido a
quello inerziale;

• Vb[m/s]: velocità traslazionale rispetto al Body Frame

• ωb[rad/s]:velocità angolare rispetto al Body Frame;

• dωb

dt
[rad/s2] : velocità angolare rispetto al Body Frame;

• Abe[m/s
2] : accelerazione lineare del corpo rigido rispetto al

Earth Fixed Frame;

• LLA: latitudine, longitudine e altitudine calcolate in coordinate
geodetiche.
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Figure 8: Variabili di stato

3.2 Generatore di segnali

Il blocco Command consente di scegliere la fonte dei segnali riferi-
mento per il sistema di controllo del drone. Modificando il valore
della variabile V SScommand è possibile selezionare:

• il blocco Segnal Builder, cioè il costruttore di segnali di default
(V SSCommand = 0);

• il blocco Joystick che consente di gestire manualmente il com-
portamento del veicolo 5(V SSCommand = 1);

• il blocco Data che consente di selezionare i valori dei riferimenti
tra quelli presenti in un file .mat (V SSCommand = 2);

• il blocco Spreadsheet Data che consente di selezionare i valori dei
riferimenti da un foglio di calcolo (V SScommand = 3).

Selezionando l’opzione Signal Builder è possibile analizzare la strut-
tura interna del sistema. Si può notare come i segnali X,Y, Z vadano a
fornire il riferimento di posizione mentre i segnali Yaw, Pitch, Roll cos-
tituiscano il riferimento in orientamento (evidenziati in blu nell’immagine).
Particolare attenzione va prestata all’analisi della porta logica AND

5In questa modalità rimane comunque attivo anche il blocco Signal Builder per fornire
i riferimenti per le variabili non controllate direttamente.
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(in rosso in figura) essa consente, qualora i riferimenti di Pitch e
Roll siano emtrambi uguali a zero, di entrare in modalità di con-
trollo della posizione; in caso contrario si passa in modalità controllo
dell’orientamento.

Figure 9: Blocco Signal Builder

All’interno del blocco Position/Attitude reference è possibile rego-
lare l’andamento delle variabili di riferimento relative alla posizione:
X, Y, Z (in quest’ultimo caso il riferimento è negativo poiché l’asse Z
nel modello è orientato verso il basso) e all’orientamento in aria del
veicolo: angoli di Roll, Pitch, Yaw. L’interfaccia grafica consente di
modificare anche l’ampiezza dell’intervallo temporale da considerare
e, ovviamente, l’andamento delle diverse variabili nel corso del tempo.

Figure 10: Segnali di riferimento
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3.3 Blocco di controllo

Il blocco FCS Flight Control System è uno dei componenti fondamen-
tali del modello Simulink e su di esso si è concentrata l’attività di
sviluppo del sistema di controllo. Esso riceve come segnali di ingresso
i valori dei riferimenti provenienti dal blocco Signal Builder e i val-
ori delle variabili di stato provenienti dai sensori in retroazione. In
uscita troviamo i segnali di riferimento degli attuatori che effettuer-
anno 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.

Il blocco FCS è piuttosto complesso in quanto si suddivide interna-
mente in tre sottosistemi principali (evidenziati in figura) che svolgono
funzioni diverse:

1. Il blocco State Estimator riceve ed elabora i segnali provenienti
dai diversi sensori presenti sul veicolo e fornisce tali informazioni
al blocco Flight Controller ;

2. Il blocco Flight Controller effettua propriamente l’azione di con-
trollo fornendo in uscita i segnali di controllo diretti ai motori.
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3. Il blocco Crash Predictor Flag elabora le informazioni fornite di-
rettamente dai sensori e dal blocco State Estimator e determina,
confrontandole con dei parametri pre-assegnati, se sussistono le
”normali” condizioni di volo.

Inoltre all’interno di FCS sono presenti anche due sottosistemi ausil-
iari: Sensordata group svolge una pre-elaborazione (ridenominazione
delle variabili) sui dati forniti dai vari sensori montati sul veicolo (ad
esclusione di quelli ottici); il sottosistema Logging fornisce il valore
delle variabili in ingresso e uscita dal blocco FCS.

In particolare il blocco State Estimator è composto internamente
da un blocco ausiliario Sensor Preprocessing che effettua il prepro-
cessamento dei dati provenienti dall’IMU e dall’unità ottica (esclusi-
vamente per il segnale stima ottica dello Jaw) e da tre sottosistemi
principali:

1.1 Complementary Filter elabora i dati provenienti dal sistema di
preprocessamento e fornisce una stima dell’orientamento del sis-
tema: in particolare calcola gli angoli di roll, pitch e yaw e le
variazioni angolari (p, q, r) rispetto al Earth Fixed Frame.

1.2 Estimator Altitude elabora i dati provenienti dal sensore di pres-
sione e dal sonar e, incrociandoli con i dati riguardanti l’orientamento
del sistema, determina la quota e la velocità del veicolo.

1.3 Estimator XY Position elabora i dati provenienti dal sensore
ottico per determinare la posizione e la velocità longitudinale e
latitudinale del veicolo.

Le 12 variabili cos̀ı ottenute (evidenziate in figura) rappresentano le
variabili di stato del sistema che saranno fornite al blocco Flight Con-
troller.
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Figure 11: Blocco State Estimator

Il blocco Flight Controller è composto da quattro sottosistemi prin-
cipali (evidenziati in figura) e da tre blocchi ausiliari, dei quali Switch
Ref Att consente il passaggio dal segnale di riferimento rispetto alla
posizione, al segnale di riferimento rispetto all’orientamento del vei-
colo (utilizzando come segnale di attivazione dello switch quello prove-
niente dalla porta logica del blocco Signal Builder); mentre gli altri
due blocchi ausiliari Control Mixer e Thrurst to Motor Command for-
niscono le costanti moltiplicative relative all’azione degli attuatori6.

Figure 12: Blocco Flight Controller

I quattro sottosistemi principali si occupano direttamente della

6Questi due blocchi saranno analizzati più nel dettaglio nel capitolo 5 nell’ambito
dell’elaborazione della funzione di trasferimento del sottosistema relativo all’angolo di
Pitch
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generazione dei segnali di controllo che definiranno il comportamento
del veicolo:

2.1 XY to reference orientation: riceve in ingresso il riferimento alla
posizione del veicolo (longitudinale e latitudinale), l’angolo di
yaw e il valore corrente della posizione e della velocità (longitu-
dinali e latitudinali). In uscita elabora un segnale di controllo
indicante il valore che devono assumere gli angoli di pitch e roll
per mantenere la posizione di riferimento.

2.2 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 op-
pure quello relativo all’orientamento. In uscita fornisce i segnali
di controllo per gli angoli di pitch e roll.

2.3 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.

2.4 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.

Possiamo notare che i blocchi XY to reference orientation e Attitude
compongono, quando lo switch attivo in posizione 1, un sistema di
controllo a cascata, in quanto i segnali di controllo relativi alla po-
sizione latitudinale e longitudinale vanno ad alimentare il sistema di
controllo degli angoli di pitch e yaw, questo tipo di controllo indiretto
è inevitabile in quanto un quadricottero è un sistema sotto-attuato.

In caso di switch attivo in posizione 2, il segnale di riferimento sarà
invece costituito dalle variabili p, q settate all’interno del blocco Signal
Builder. I sottosistemi coinvolti nel controllo dell’angolo di beccheg-
gio (pitch), oggetto della nostra analisi, sono dunque quelli appena
descritti. Nella prossima sezione saranno analizzati in dettaglio.

3.3.1 Sistema di controllo angoli di Pitch e Roll

Il blocco XY to reference orientation si compone di una parte supe-
riore in cui, utilizzando l’angolo di yaw, si calcolano le componenti
X, Y rispetto al sistema di riferimento inerziale dovute alla rotazione
del veicolo sull’asse Z (nei fatti si applicano le prime due righe della
matrice R(Z, φ)).

Nella parte inferiore il valori cos̀ı ottenuti vengono sommati agli
errori sulla posizione longitudinale e latitudinale (ottenuti comparando
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i valori correnti di X e Y con i relativi riferimenti) e quindi moltiplicati
rispettivamente per due costanti. Gli ingressi relativi alle velocità dx e
dy sono anch’essi moltiplicati rispettivamente per costanti opportune.
Nel complesso, sommando i risultati dei due rami, si viene a creare un
controllore PD (Proporzionale Derivativo).

Figure 13: Blocco XY to Reference Orientation

Come già accennato il blocco successivo (Attitude) può ricevere
come segnale di riferimento, a seconda della posizione dello switch: o
il segnale di controllo generato dal blocco XY to reference orientation
o il segnale di orientamento proveniente dal blocco Signal Builder.
Per questo motivo il segnale di riferimento all’interno del blocco è
denominato genericamente ref Attitude.

Questo segnale doppio, relativo agli angoli di pitch e roll, viene
confrontato con i valori correnti di tali angoli, provenienti dal blocco
State Estimator, in modo da ricavare l’errore rispetto al riferimento.
Questo valore alimenterà sia un blocco proporzionale che un blocco in-
tegratore. Nel medesimo tempo i segnali relativi alle velocità p e q sono
forniti ad un blocco che li moltiplica per un’opportuna costante. Som-
mando i vari contributi si ottiene un controllore PID (Proporzionale
Integratore Derivativo).
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Figure 14: Blocco Attitude

3.3.2 Sistema di controllo angolo di Yaw

Il sistema di controllo dello Yaw è costituito da un PD controller come
mostrato in figura:

Figure 15: Blocco Yaw

3.3.3 Sistema di controllo altitudine

Il blocco Gravity Feedwar / Equilibrium Thurst è composto da un
primo sottosistema che si occupa di regolare la spinta verticale dei
motori nella fase di decollo (utilizzando il parametro takeoffGain) e
da un secondo sottosistema che implementa un PD controller pren-
dendo come riferimento la quota Z. Il passaggio tra le due modalità di
funzionamento avviene attraverso uno switch che utilizza come segnale
di controllo una flag che indica se è in corso la fase di decollo.
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Figure 16: Blocco Gravity Feedwar / Equilibrium Thurst

3.4 Sensori e retroazione

Il blocco Sensors modella il comportamento dei diversi sensori di cui è
dotato il minidrone Mambo. In particolare, attraverso il comando VSS
SENSORS=0 è possibile eliminare i disturbi in retroazione presenti sui
sensori, mentre scegliendo VSS SENSORS=1 (opzione di default) si
avranno dei disturbi in retroazione a livello dei sensori che andranno
corretti da parte del sistema di controllo. In particolare è interessante
notare come siano presenti due sottosistemi separati per l’elaborazione
dei dati provenienti dai sensori:

1. Camera: sottosistema che si occupa dell’elaborazione delle im-
magini provenienti dalla fotocamera. In questo caso il modello
Simulink è solo esemplificativo dell’elaborazione che avviene a
livello del firmware del Parrot.

2. IMU Pressure: sottosistema in cui avviene l’elaborazione di tutti
i dati provenienti dagli altri sensori (accelerometri e giroscopi,
sonar e sensore di pressione).

Quest’ultimo sottosistema si occupa in generale di trasformare i dati
ricevuti dai sensori, necessariamente relativi al Body Frame, in valori
relativi al sistema di riferimento inerziale Earth Fixed Frame.

I dati provenienti dagli accelerometri e dai giroscopi sono elab-
orati all’interno dell’IMU (in rosso in figura) che, sulla base della
posizione del centro di gravità (CG location) del drone e dell’azione
gravitazionale, calcolata rispetto all’orientamento assunto dal veicolo
(Gravity NED)7, fornisce le accelerazioni lineari e angolari rispetto

7L’ingresso ’DCM be’ rappresenta la Direction Cosine Matrix from Body to Earth
ovvero la matrice necessaria a compiere la traformazione da sistema di coordinate rel-
ative al corpo rigido (NED = North East Down) a quelle inerziali.
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al sistema di riferimento inerziale che saranno utilizzate nei blocchi
successivi.

Figure 17: Blocco IMU Pressure

3.5 Analisi del comportamento del controllore
PID nel caso non-lineare

Per effettuare l’analisi del comportamento del sistema è stato suffi-
ciente inserire degli appositi blocchi di tipo Scope all’interno del sis-
tema ausiliario Logging contenente l’andamento di tutte le variabili
coinvolte nel modello.

Figure 18: Blocco Logging con Scopes

In particolare la nostra attenzione si è concentrata sul ruolo dei mo-
tori e su 6 variabili di stato relative al sistema (X,Y,Z,roll,pitch,yaw).
I grafici ottenuti sono riportati nella sezione seguente:
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Figure 19: Tracciato dei motori con controllore PID, modello non lineare

Si può notare come siano presenti due linee speculari, questo è
dovuto al fatto che i motori del drone hanno, a due a due, direzioni di
rotazione opposte e quindi segni opposti.

Figure 20: Tracciato X con controllore PID, modello non lineare

Notiamo che il controllo sulla posizione X garantisce delle oscil-
lazioni limitate rispetto al riferimento, nell’ordine di ±10−3[m], questo
testimonia la buona qualità dell’azione di controllo del PID del mod-
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ello originale. Analoghe considerazioni valgono per il tracciato della
posizione Y.

Figure 21: Tracciato Y con controllore PID, modello non lineare

Figure 22: Tracciato Z con controllore PID, modello non lineare

La posizione Z si attesta, dopo una sovraelongazione iniziale, al
valore di 1.5 m sul suolo. L’ordinata è negativa in quanto il sistema
di riferimento è di tipo NED (North East Down).
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Figure 23: Tracciato Roll con controllore PID, modello non lineare

Figure 24: Tracciato Pitch con controllore PID, modello non lineare

Per gli angoli di pitch e roll valgono le medesime considerazioni
svolte per la posizione XY: le oscillazioni sono nell’ordine di ±10−3[m]
rispetto al riferimento questo testimonia le buone prestazioni del PID
originale.
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Figure 25: Tracciato Yaw con controllore PID, modello non lineare

Il controllo sullo Yaw è ancora più preciso, dopo una fase di as-
sestamento iniziale, le oscillazioni risultano nell’ordine di ±10−4[m]
rispetto al riferimento.

4 Linearizzazione di un modello non-

lineare

Il modello non-lineare elaborato nelle pagine precedenti presenta un
buon grado di fedeltà rispetto al caso reale, purtroppo gli elementi di
non linearità rendono più difficile lo studio di tale modello e quindi
l’elaborazione di un sistema di controllo adeguato.

La possibilità di ottenere un modello linearizzato, che approssimi
il comportamento del modello non lineare, risulta importante poiché
la struttura semplificata di tali sistemi permette di sfruttare le loro
caratteristiche algebriche e di adottare tecniche di controllo lineare.

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

ẋ(t) = f((x(t), u(t)) (44)

y(t) = g(x(t)), u(t)) (45)

in cui x(t) rappresentano le variabili di stato, u(t) gli ingressi e y(t) le
uscite; il procedimento di linearizzazione consiste nel descrivere il com-
portamento di un sistema non lineare attorno ad un particolare punto
di lavoro (x0(t), y0(t)) attraverso un sistema lineare che approssimi
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quello originario:
δẋ(t) = Aδx(t) +Bδu(t) (46)

δy(t) = Cδx(t) +Dδu(t) (47)

Il modello lineare cos̀ı ottenuto sarà valido solo in un intervallo limitato
di valori nell’intorno del punto di lavoro scelto per la linearizzazione;
ovvero approssimerà in maniera adeguata il modello originale solo nel
caso in cui le variazioni dell’ingresso δu(t) e dello stato iniziale δx(t0),
nonché le variazioni da esse provocate δx(t) e δy(t) siano sufficiente-
mente piccole in norma.

La presenza di un’approssimazione sarà dovuta, come vedremo,
all’aver trascurato, nel calcolo dei coefficienti delle matrici, i termini
di ordine superiore al primo nello sviluppo delle serie di Taylor.

Una volta fissato un punto di lavoro (x0(t), u0(t)) che soddisfa
le condizioni di equilibrio nominale rispetto ad un ingresso costante
u(t) = ū:

ẋ = f(x̄, ū) = 0 (48)

ȳ = g(x̄, ū) (49)

il procedimento si basa sulla possibilità di descrivere le variazioni delle
variabili di stato, degli ingressi e delle uscite rispetto ai valori di equi-
librio (x̄, ū):

u(t) = ū+ δu(t) (50)

x(t) = x̄+ δx(t) (51)

y(t) = ȳ + δy(t) (52)

Le equazioni del sistema dinamico si possono quindi scrivere:

δẋ(t) = f(x̄+ δx(t), ū+ δu(t)) (53)

ȳ + δy(t) = g(x̄+ δx(t), ū+ δu(t)) (54)

Supponendo le funzioni f ,g sufficientemente regolari, possiamo svilup-
parle in serie di Taylor rispetto a x e u negli intorni x = x̄, u = ū
ottenendo:

Da cui, applicando le condizioni iniziali si ottiene il sistema lin-
earizzato:

δẋ(t) = Aδx(t) +Bδu(t) (55)

δy(t) = Cδx(t) +Dδu(t) (56)
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5 Analisi del modello lineare in Simulink

Il Support Package for Parrot Minidrones consente di passare dal mod-
ello non lineare del drone a quello lineare semplicemente settando il
valore della variabile di ambiente VSS VEHICLE = 0 e aggiornando
il diagramma a blocchi8. Il modello del processo ottenuto sarà quindi
lineare, come evidenziato (in rosso) in figura.

Figure 26: Modello generale dopo la selezione del processo lineare

5.1 Matrici A,B,C,D

Entrando all’interno del blocco Airframe è possibile analizzare il mod-
ello lineare del processo fornito da Simulink che si compone delle quat-
tro matrici standard 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, descrive l’azione degli in-
gressi sulla dinamica dello stato 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 rispetto al valore degli stati.

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

8Il caso di default, corrispondente al modello non lineare si ottiene settando VSS VE-
HICLE =1
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Figure 27: Modello Lineare del Processo

Gli ingressi del modello lineare sono comparabili con quelli descritti
nella sezione 3.1 per il sistema non lineare: oltre al contributo dei
motori (Actuators), troviamo infatti delle variabili legate all’ambiente
(Environment): temperatura e densità dell’aria, pressione atmosfer-
ica, velocità del suono, contributo della gravità e del campo mag-
netico(calcolati rispetto alle componenti del sistema inerziale, ”ned”:
north, east, down). Le uscite del sistema lineare sono nominalmente
le stesse del sistema non lineare descritte nella sezione 3.1.

La presenza della dicitura ”Trim” ci ricorda che i valori del modello
lineare sono calcolati utilizzando la funzione trimLinearizeOpPoint
presente all’interno del pacchetto Simulink Control Design.

I valori dei coefficienti delle matrici A,B,C,D sono consultabili at-
traverso del Workspace di Matlab, all’interno del gruppo di variabili
denominato linsys. Oltre al valore dei coefficienti è possibile ottenere
anche il nome delle variabili di stato, degli ingressi e delle uscite,
aprendo il file StateName. I dati cos̀ı raccolti sono stati riportati
nelle seguenti tabelle dove, per facilitarne la lettura, sono evidenziati
con colori diversi i differenti contributi e sono riportati, accanto alle
matrici, i vettori su cui esse agiscono e i nomi delle variabili coinvolte:
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Figure 28: Matrice A

Figure 29: Matrice B

43



Figure 30: Matrice C

Figure 31: Matrice D
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5.2 Analisi del comportamento del controllore
PID nel caso lineare

Il caso del controllo mediante PID del modello lineare è del tutto anal-
ogo a quello non linerare, per questo valgono le stesse considerazioni
sui grafici svolte nella sezione precedente.

Figure 32: Tracciato Motori con controllore PID, modello lineare

Figure 33: Tracciato X con controllore PID, modello lineare
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Figure 34: Tracciato Y con controllore PID, modello lineare

Figure 35: Tracciato Z con controllore PID, modello lineare
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Figure 36: Tracciato Pitch con controllore PID, modello lineare

Figure 37: Tracciato Pitch con controllore PID, modello lineare
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Figure 38: Tracciato Roll con controllore PID, modello lineare

Figure 39: Tracciato Yaw con controllore PID, modello lineare

6 Sintesi del controllore in frequenza

Il modello lineare del sistema è una risorsa preziosa in fase di pro-
gettazione di un sistema di controllo poiché permette di avere una
rappresentazione semplificata della dinamica del sistema e consente di
considerare separatamente i legami tra le diverse variabili in gioco.
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Essendo il nostro obbiettivo quello di elaborare un controllore
per l’angolo di pitch, il primo passo effettuato è stato individuare
all’interno del modello lineare gli ingressi e le uscite relativi a tale vari-
abile di stato. In questo modo è stato possibile descrivere il legame
ingresso/uscita del sottosistema individuato attraverso una specifica
funzione di trasferimento.

La sintesi in frequenza è stata sviluppata a partire dall’analisi della
funzione di trasferimento del processo P(S). La funzione di controllo
G(s) è stata progettata in modo che l’uscita del sistema soddisfacesse
determinate specifiche.

Alcune di queste vengono dette univoche poiché riguardano la
struttura del sistema e quindi possono essere soddisfatte esclusiva-
mente scegliendo un tipo di controllore; altre sono dette lasche in
quanto possono essere soddisfatte seguendo diversi approcci.

Il procedimento adottato è quello di sintesi per tentativi (o per
passi) che prevede prima il soddisfacimento delle specifiche univoche
attraverso un controllore di primo tentativo Ĝ = kG

sh
e successivamente

quello delle specifiche lasche utilizzando una, o più, funzioni compen-
satrici R(s). In totale avremo quindi:

G(s) =
kG
sh
·R(s) (57)

Una volta soddisfatte le specifiche si è poi testato il funzionamento
del controllore sia sul modello lineare che su quello non lineare. Nei
paragrafi seguenti è presente il dettaglio di tali operazioni.

6.1 Disaccoppiamento ingressi/uscite di rifer-
imento

Dall’analisi del legame ingresso/uscita relativo allo stato del sistema
da controllare è possibile ricavare il sottosistema desiderato dal mod-
ello lineare. Per quanto riguarda l’angolo di pitch è stato sufficiente
considerare:

• nella matrice A i coefficienti relativi alle variabili di stato θ e q;

• nella matrice B i coefficienti relativi alle variabili di stato θ e q
rispetto agli ingressi Actuators (1)(2)(3)(4);

• nella matrice C i coefficienti relativi all’uscita Euler(2), cor-
rispondente all’angolo di Pitch;

• nella matrice D i coefficienti relativi all’uscita Euler(2) legata
agli ingressi Actuators (1)(2)(3)(4).
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Il sottosistema ottenuto può essere quindi rappresentato dalle matrici:

A =

[
0 1
0 −1.692

]
B =

[
0

0.3133

]
C =

[
1 0

]
D =

[
0
]

(58)
Per costruire il legame ingresso/uscita relativo alla variabile di stato
da controllare (Pitch) dobbiamo ancora inserire due costanti molti-
plicative K1 e K2 delle quali la prima ci fornisce la partizione del seg-
nale di controllo tra i diversi motori, mentre la seconda rappresenta
il coefficiente di spinta dei motori. L’azione della prima costante è
descritta all’interno del blocco FCS/FlightController/ControlMixer
(in figura):

Figure 40: Blocco Control Mixer

Con il comando Controller.Q2Ts otteniamo in output la matrice
che descrive le costanti con cui, a seconda della variabile di stato da
controllare, viene gestita la partizione del segnale di controllo. La
prima colonna fornisce i coefficienti riferiti alla spinta verticale (to-
talThurst), 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). Nel nostro caso abbiamo se-
lezionato i valori dei coefficienti della terza colonna.
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La seconda costante moltiplicativa è legata alla presenza del blocco
FCS/FlightController/ thurstsToMotorCommands(in figura) in cui
è possibile notare anche l’azione di un blocco di saturazione che pre-
viene i motori dalla possibilità raggiungere regimi non concessi. I
segni positivi e negativi regolano la direzione di rotazione, antioraria
o oraria, delle eliche del drone.

Figure 41: Blocco thrustToMotorCommand

con il comando Vehicle.Motor.thrustToMotorCommand otteniamo
il coefficiente di spinta dei motori:

Sulla base dei risultati appena ottenuti è possibile calcolare la fun-
zione di trasferimento del sottosistema relativo al Pitch che è data
da:

FdT = C · (sI −A)−1 ·B (59)

inserendo le opportune matrici su Matlab e applicando la funzione ”tf ”
per il calcolo della FdT, ricordandosi di inserire i coefficienti k1 e k2,
otteniamo:
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6.2 Sintesi per tentativi in frequenza - I parte

Una volta ottenuta la funzione di trasferimento del sottosistema rela-
tivo all’angolo di pitch è possibile passare alla sintesi del controllore.
Il primo passo da compiere è quello di valutare le specifiche da sod-
disfare:

1. il sistema deve essere di TIPO 1;

2. l’errore a regime permanente ẽ ≤ 0.01 ;

3. margine di risonanza Mr ≤ 2 dB ;

4. banda passante B3 = 2 Hz

Tali specifiche sono espresse in relazione al sistema in catena chiusa
(rappresentato dalla funzione W (s)), mentre la sintesi per tentativi
si basa sull’analisi del sistema in catena aperta (rappresentato dalla
funzione F (s)). Dobbiamo quindi effettuare una conversione delle
specifiche, per quanto riguarda le specifiche univoche otteniamo:

1. F (s) ha un polo in s=0;

2. ẽ =
k2d
kf
≤ 0.01

Per quanto riguarda le specifiche lasche otteniamo:
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3. margine di fase Mϕ ≥ 42◦

4. pulsazione di attraversamento ωT = 10 [rad/s]

Prima di passare alla progettazione del blocco controllore analizziamo
il comportamento del sistema in catena aperta sulla base della sua
risposta in frequenza. Matlab mette a disposizione il pacchetto Control
System Designer che implementa gli strumenti necessari a svolgere
questo tipo di analisi. Oltre a diagrammi di Bode è possibile ottenere
facilmente anche i diagrammi di Nichols, di Nyquist, il luogo delle
radici e la risposta ad alcuni segnali standard (nel nostro caso abbiamo
scelto la risposta al gradino). Per accedere a queste funzionalità è
sufficiente digitare il comando sisotool.

Aprendo il diagramma a blocchi che rappresenta un sistema di con-
trollo in controreazione e inserendo la nostra funzione di trasferimento
all’interno del blocco relativo al processo (G) otteniamo:

Figure 42: Diagrammi di Bode del sistema in catena aperta

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
specifiiche univoche.
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Poiché il sistema rappresentato dalla FdT è di tipo 1, sarà suffi-
ciente calcolare il corretto guadagno statico attraverso la formula:

ẽ =
k2d
kf
→ retroazione unitaria ẽ =

1

kf
=

1

kgkp
→ kg =

1

kf · ẽ
=

1

0.01 · 2717
= 0.037

(60)
per ottenere il controllore di prima istanza Ĝ = 0.037. Applicando
il blocco controllore di prima istanza al nostro sistema e andando a
valutare la risposta in frequenza otteniamo:

Figure 43: Diagrammi di Bode dopo il controllore di prima istanza

Analizzando il grafico si nota un parziale miglioramento della risposta
del sistema: la specifica riguardante la pulsazione di attraversamento
risulta quasi soddisfatta, mentre il margine di fase deve essere cor-
retto. Per quanto riguarda l’analisi nel dominio del tempo notiamo
che a fronte di un tempo di salita accettabile persiste una sovrae-
longazione molto elevata, ciò comporta che il tempo di assestamento
risulti molto elevato.

La sintesi del controllore deve continuare per poter soddisfare le
specifiche lasche in catena aperta, si renderà quindi necessario pro-
gettare una funzione compensatrice. Questa funzione dovrà innalzare
il margine di fase Mϕ, attualmente posizionato a 8◦, di almeno 34◦

mentre dovrà lasciare pressoché inalterato il modulo.
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Per fare questo è necessario rifarsi ai diagrammi per la sintesi delle
funzioni compensatrici, cioè a particolari diagrammi di Bode dove 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).

Ra(s) =
1 + τa · s
1 + τa

ma
· s

Ri(s) =
1 + τi

mi
· s

1 + τi · s
(61)

Scegliendo ma = 10 e τa = 0.08 e andando a valutare la risposta
ottenuta in catena aperta applicando il controllore G(s) = Ĝ(s) ·Ra(s)
si ottengono i seguenti risultati:

Figure 44: Diagrammi di Bode dopo la funzione anticipatrice

In questo caso notiamo che le specifiche lasche risultano soddis-
fatte, infatti ωT ' 10[rad/s]e Mϕ ' 44◦.

Tuttavia il sistema, nonostante l’azione del controllore, risulta avere
un tempo di salita piuttosto marcato e una discreta sovraelongazione,
queste caratteristiche fanno si che questo controllore sia in grado di
svolgere solo parzialmente il compito per cui è stato modellato. Infatti
è in grado di mantenere l’angolo di pitch ad un valore costante, cioè ri-
esce ad effettuare l’azione di controllo rispetto a segnali di riferimento
costanti, ma non riesce ad effettuare l’azione di asservimento rispetto
a segnali di riferimento variabili nel tempo.

Questo problema si è evidenziato durante la fase di verifica del
funzionamento del controllore, effettuata attraverso la sostituzione,
all’interno del modello Simulink, del PID originale con il controllore
G(s) . Per poter inserire il controllore sviluppato all’interno del sot-
tosistema Attitude è stato necessario effettuare il disaccoppiamemto,
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tramite un demultiplexer, dei segnali di Pitch e Roll che nel modello
originale risultavano controllati da un unico PID. Il sottosistema ot-
tenuto (in figura) combina l’azione di due diversi controllori, il PID
originale continua l’azione di controllo sull’angolo di roll, mentre il
controllore in frequenza si occupa di gestire l’angolo di Pitch.

Figure 45: Implementazione controllore in Simulink

Notare come l’ingresso del riferimento refAttitude provenga, come
già spiegato precedentemente (capitolo 3.3), dal blocco Switch refAtt
che, sulla base di un segnale di attivazione, sceglie se il riferimento
dovrà essere preso dal blocco”XY to reference orientation” oppure
dal blocco ”Signal Builder”.

Questa scelta non è ininfluente poiché il primo di questi blocchi è
a sua volta un controllore (per la posizione sul piano X-Y) e quindi
genererà un segnale variabile nel tempo, implementando di fatto un
controllo in cascata; mentre il secondo blocco è quello contente i rifer-
imenti stabili per l’orientamento del quadricottero e quindi fornirà un
segnale costante.

Modificando appositamente la porta logica che genera il segnale
di attivazione per lo switch è stato possibile forzare quest’ultimo a
scegliere il riferimento costante per l’angolo di pitch, escludendo cos̀ı
la possibilità di un’azione di controllo in cascata.
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Figure 46: Modifica al blocco Signal Builder

I risultati ottenuti sono riportati nella sezione seguente.

6.3 Verifica del comportamento del control-
lore con riferimento costante- caso lineare

Nei grafici successivi è possibile notare, come a fronte di un controllo
preciso dell’angolo di pitch, la posizione X-Y del drone non risulti
più controllata. Ciò è dovuto alla precisa scelta operata nella sezione
precedente.

Figure 47: Tracciato Motori con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello lineare
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Figure 48: Tracciato X con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello lineare

Figure 49: Tracciato Y con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello lineare
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Figure 50: Tracciato Z con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello lineare

Figure 51: Tracciato Roll con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello lineare
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Figure 52: Tracciato Pitch con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello lineare

Figure 53: Tracciato Yaw con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello lineare

6.4 Verifica del comportamento del control-
lore con riferimento costante- caso non lineare

I dati ottenuti nel caso non lineare sono del tutto comparabili con
quelli del caso lineare, per cui valgono le considerazioni svolte nella
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sezione precedente.

Figure 54: Tracciato Motori con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello non lineare

Figure 55: Tracciato X con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello non lineare
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Figure 56: Tracciato Y con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello non lineare

Figure 57: Tracciato Z con controllore in frequenza per riferimento costante,
modello non lineare
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Figure 58: Tracciato Roll con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello non lineare

Figure 59: Tracciato Pitch con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello non lineare
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Figure 60: Tracciato Yaw con controllore in frequenza per riferimento
costante, modello non lineare

6.5 Sintesi per tentativi in frequenza - II parte

Il controllore in frequenza appena descritto non si è rivelato in grado
di svolgere l’azione di asservimento rispetto ad un segnale variabile
nel tempo. Tale è infatti il segnale proveniente dal blocco di controllo
per la posizione X-Y:

Figure 61: Segnale di riferimento proveniente dal blocco XY to Reference
Orientation: in giallo il segnale per il pitch, in blu il segnale per il roll.
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Per ottenere questo tipo sforzo di controllo è stato necessario svilup-
pare un sistema che, rispetto al precedente, garantisse a livello di an-
damento temporale dell’uscita in catena aperta, un tempo di salita
minore, una minore sovraelongazione e un ridotto tempo di assesta-
mento; mentre a livello di risposta in frequenza un margine di fase più
alto. Il controllore implementato doveva cioè essere più ”pronto” a
rispondere alle sollecitazioni di quello sviluppato nella sezione prece-
dente.

Potendo sfruttare la parte di sintesi già effettuata per le specifiche
univoche, si sono andate a settare esclusivamente le funzioni antici-
patrice e attenuatrice in modo che il sistema garantisse le specifiche
richieste.

La funzione anticipatrice scelta è stata:

Ra(s) =
1 + 0.2 · s
1 + 0.01 · s

(62)

essa ha fornito i seguenti diagrammi di Bode per il modulo e la fase:

Figure 62: Diagrammi di Bode dopo funzione anticipatrice

Notiamo che il margine di fase si è alzato notevolmente rispetto
al caso precedente, attestandosi a 62◦, il modulo invece dovrà essere
diminuito di circa 7dB dalla funzione attenuatrice, a tale scopo si è
scelta:

Ri(s) =
1 + 5 · s
1 + 10 · s

(63)

essa ha fornito i seguenti diagrammi di Bode per il modulo e la fase:
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Figure 63: Diagrammi di Bode dopo funzione attenuatrice

Dopo aver verificato il raggiungimento delle specifiche richieste
è stato possibile passare all’implementazione all’interno del modello
Simulink. I passi effettuati sono stati analoghi al caso precente. Il
sistema ottenuto è stato il seguente:

Figure 64: Implementazione controllore in Simulink

I dati raccolti durante la simulazione sono presentati nella sezione
seguente.
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6.6 Verifica del comportamento del control-
lore con riferimento variabile (asservimento) -
caso lineare

Il commento dei presenti grafici è svolto nella sezione dedicata alle
conclusioni.

Figure 65: Tracciato Motori con controllore in frequenza per riferimento
variabile, modello lineare
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Figure 66: Tracciato X con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello lineare

Figure 67: Tracciato Y con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello lineare
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Figure 68: Tracciato Z con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello lineare

Figure 69: Tracciato Roll con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello lineare
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Figure 70: Tracciato Pitch con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello lineare

Figure 71: Tracciato Yaw con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello lineare

70



6.7 Verifica del comportamento del control-
lore con riferimento variabile (asservimento)-
caso non lineare

Figure 72: Tracciato Motori con controllore in frequenza per riferimento
variabile, modello non lineare

Figure 73: Tracciato X con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello non lineare
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Figure 74: Tracciato Y con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello non lineare

Figure 75: Tracciato Z con controllore in frequenza per riferimento variabile,
modello non lineare
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Figure 76: Tracciato Roll con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello non lineare

Figure 77: Tracciato Pitch con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello non lineare
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Figure 78: Tracciato Yaw con controllore in frequenza per riferimento vari-
abile, modello non lineare

7 Conclusioni

Dal confronto dei tracciati dell’angolo di pitch relativi al PID con-
troller originale, con quelli ottenuti con il controllore sviluppato at-
traverso la sintesi in frequenza, è possibile notare come i due sistemi
di controllo abbiano prestazioni analoghe, con oscillazioni attorno al
valore di riferimento nell’ordine di 10−3[m], quindi abbastanza con-
tenute. Inoltre il comportamento risulta del tutto comparabile nei
casi di adozione di un modello lineare oppure non lineare del processo.

Dal confronto dei tracciati dell’angolo di roll, l’altra variabile chia-
mata in causa durante il controllo della posizione, relativi al sistema
di controllo originale e a quello da noi implementato, notiamo che,
almeno inizialmente, le oscillazioni dell’angolo di roll (nel caso in cui
sull’angolo di pitch sia montato un controllore in frequenza) risultano
leggermente più ampie (rispetto al sistema di controllo originale); per
il resto non si registrano effetti di accoppiamento.

Per quanto riguarda il controllo della posizione XY, effettuato in-
direttamente attraverso il controllo sugli angoli di pitch e roll, notiamo
che il sistema di controllo originale garantisce oscillazioni leggermente
inferiori rispetto al riferimento , nell’ordine di ±0.5 · 10−3[m].

Nel complesso possiamo affermare che il sistema di controllo re-
alizzato si è mostrato in grado di soddisfare le specifiche richieste e
di ottenere un comportamento paragonabile al controllore PID imple-
mentato nel modello originale.
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