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1. INTRODUZIONE 

Droni e mini droni, che non sono altro che dei velivoli radiocomandati con pilota remoto, hanno 

prepotentemente occupato la stampa informatica nel corso degli ultimi anni. Questi dispositivi stanno 

prendendo sempre più piede in svariati campi applicativi; da quello cinematografico che permette di 

garantire delle riprese mozzafiato, passando per quello postale andando ad abbattere i tempi di 

consegna dei pacchi fino ad arrivare all’ambito militare, quello che trova ad oggi un maggior riscontro 

nell’uso di questi velivoli. Sono notizie purtroppo recenti attacchi militari condotti interamente da 

vere e proprie flotte di droni in grado di comportarsi come bombardieri senza piloti in abitacolo. 

Sempre più studiati attraverso cospicui investimenti, droni e mini droni sono una di quelle evoluzioni 

tecnologiche, nonché una mania, destinate a diventare una consuetudine quotidiana. In commercio ne 

esistono di diverse tipologie e forme, i fattori con cui vengono contraddistinti sono ad esempio il 

raggio operativo misurato in km, la quota di volo, la durata del volo stesso in relazione alle capacità 

dell’alimentazione, il peso dei velivoli stessi nonché il numero dei rotori che essi montano sul proprio 

dorso. Nonostante le caratteristiche siano diverse, tutti i droni hanno i medesimi principi di 

funzionamento.  

In questo elaborato si farà riferimento ad un mini drone fornito dalla casa costruttrice ‘Parrot’, una 

tra i maggiori leader a livello mondiale nella costruzione di aeromobili ad uso civile, in particolare al 

modello ‘Parrot Mambo Fly’. Si tratta di un mini drone dotato di quattro rotori disposti in una 

configurazione cross, per questo spesso si farà riferimento alla parola quadricottero; molto piccolo e 

facile da pilotare, ideato da Parrot per avvicinare i neofiti al mondo dei droni e del loro pilotaggio. In 

realtà la scelta è ricaduta su questo modello per il fatto che il software per la modellazione Simulink, 

offre un package all’interno del quale si trova il modello sia lineare che non del mini drone Mambo. 

L’obiettivo della tesi è quello di studiare il comportamento del quadricottero dal punto di vista fisico, 

passando per l’analisi delle equazioni differenziali che caratterizzano il modello non lineare cercando 

di capire come queste si combinano con la dinamica del velivolo. Una volta analizzato anche il 

modello lineare, che non sarà altro che una linearizzazione attorno ad un punto di lavoro; si passa allo 

studio del sistema di controllo al cui interno è presente già un controllore di tipo Proporzionale-

Integrale-Derivativo in grado di controllare e rendere stabili le rotazioni del corpo rigido rispetto agli 

assi del sistema di riferimento cartesiano. Simulink offre la possibilità di progettare e implementare 

nuovi algoritmi di controllo del volo per questo la finalità dell’elaborato è quella di andare a sostituire 

il controllore di default con uno nuovo progettato sulla base dei risultati ottenuti dallo studio del 

modello lineare e non. Come anticipato il controllore agisce sugli angoli di rotazione del velivolo 

rispetto agli assi cartesiani, tradotti in termini matematici come roll, pitch e yaw.  
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In questo elaborato si farà riferimento esclusivamente al controllo del roll, lasciando i regolatori di 

default per gli altri angoli di rotazione. Le tecniche che sono state utilizzate sono tre, la prima prevede 

l’utilizzo della logica Fuzzy che permette di implementare il cosiddetto supervisore Fuzzy, la seconda 

si basa su una più usuale sintesi in frequenza ed infine la terza fa riferimento ad una sintesi per luogo 

di radici.  

Una volta progettati i tre controllori e implementati sul modello Simulink è interessante andare a 

vedere come questi si comportino rispetto al regolatore P.I.D. di default. Il confronto come si vedrà 

può essere ad esempio effettuato attraverso l’utilizzo di un indice di prestazione fornito da una 

particolare libreria Simulink, chiamato indice I.A.E. in grado di integrare il valore assoluto dell’errore 

in un intervallo di tempo. Tutte le considerazioni finali sui risultati ottenuti saranno riportate 

all’interno di un capitolo finale di conclusioni. 
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2. PARROT MAMBO FLY 

Prima di vedere la fisica di un drone si possono analizzare le caratteristiche costruttive e di 

funzionamento del Parrot Mambo Fly. Come anticipato quest’ultimo è dotato di quattro rotori su 

ognuno dei quali è montata un’elica con relativi paraurti, garantendo una dimensione molto ridotta 

pari a 18x18 cm per un peso totale di 73grammi comprensivi di fotocamera. L’elettronica è 

interamente contenuta nella parte centrale del dispositivo. Nella parte inferiore dello scafo sono 

predisposti due sensori, uno ad ultrasuoni e una telecamera.     

             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Il sensore ad ultrasuoni ha lo scopo di calcolare la distanza del velivolo dal suolo sulla base 

dell’intervallo di tempo trascorso tra l’invio di un segnale ad alta frequenza verso il terreno e la 

ricezione dello stesso segnale riflesso. La capacità massima del sensore è di un’altezza pari a 4 metri 

oltre il quale il segnale subirebbe un’attenuazione eccessiva per essere ricevuto. 

Il sensore a telecamera invece ha la capacità di scattare 60 fotogrammi per secondo e utilizza una 

tecnica detta “optical flow” per comprendere come gli oggetti si muovono tra i vari fotogrammi 

riuscendo così a stimare velocità e movimento orizzontale.  

Altri due sensori sono posizionati sul dorso dello scafo e sono un sensore di pressione e un’unità di 

misura inerziale IMU. 

 

Figura 1-Parte inferiore del Mambo Fly 
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Il sensore di pressione riesce indirettamente a misurare l’altitudine. Alle varie altezze la pressione 

dell’aria varia dinamicamente e sono proprio queste variazioni di pressione che permettono al sensore 

di rilevare un movimento verso l’alto o verso il basso del drone stesso. 

L’unità di misura inerziale IMU è formato da un giroscopio a tre assi e un accelerometro a tre assi 

che misurano rispettivamente la velocità angolare e l’accelerazione lineare. 

Tutti e quattro i sensori cooperano per monitorare la stabilità del velivolo, non a caso prendono il 

nome di sensori di stabilizzazione. La portata del drone è di 30 metri se telecomandato con 

smartphone e 100 metri con apposito flypad; la batteria LiPo a 660mAh garantisce 8 minuti di 

autonomia e tempo di ricarica pari a 30 minuti. I quattro rotori brushed coreless predisposti a croce 

montano ciascuno una singola elica. Per permettere al pilota remoto di riconoscere l’orientamento del 

velivolo, le eliche sono colorate diversamente a coppie. Sono proprio i quattro motori a fornire le 

forze e le coppie al sistema, pertanto cambi di direzione, velocità e inclinazione imposti dal remoto 

tramite controller (smartphone o flypad) non fanno altro che agire sulle grandezze fisiche dei 

propulsori stessi. 

 

 

 

 

 

Figura 2-Parte superiore del Mambo Fly 
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3. MECCANICA DI VOLO    

Come già introdotto, esistono molteplici possibilità costruttive per un drone: tricottero, quadricottero, 

esacottero, ottacottero, ciascuno predisposto a diverse condizioni di carico necessarie. Per quanto 

possono essere diversi dal punto di vista costruttivo, i principi di funzionamento sono pressoché i 

medesimi. Il Parrot Mambo Fly preso in esame dall’ elaborato è un quadricottero dotato di quattro 

rotori sui quali sono montati una singola elica. Il simmetrico posizionamento dei motori sui quattro 

assi disposti a croce e perpendicolarmente risulterebbe essere una soluzione efficace in chiave di 

controllabilità e stabilità del velivolo stesso.  

Nonostante ciò nel complesso il sistema è sottoattuato: il drone infatti possiede sei gradi di libertà 

(6DoF six Degrees of Freedom) dei quali tre sono dovuti alle rotazioni intorno ai tre assi, e gli altri 

tre al movimento in altrettante direzioni; ma possiede solamente quattro attuatori per controllare il 

movimento. 

Il rollio consiste nella rotazione attorno all’ asse longitudinale del velivolo (roll), il beccheggio nella 

rotazione attorno all’ asse trasversale (pitch) ed infine l’imbardata descrive la rotazione del velivolo 

attorno ad un asse perpendicolare passante per il baricentro del corpo.                                   

             

      

      

      

      

      

      

              

Per quanto riguarda gli altri tre gradi di libertà, il velivolo è in grado di spostarsi in tre diverse 

direzioni: frontale rispetto al mezzo (x), laterale (y) e infine in altezza (z). Dei quattro propulsori, due 

ruotano in senso orario e due in senso antiorario; saranno motori equiversi quelli opposti predisposti 

su uno stesso braccio della croce (M1-M4 e M2-M3). 

Figura 3-Rotazioni attorno agli assi per un quadricottero in cross configuration 
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Nel momento in cui tutti i motori girano alla stessa velocità le coppie generate sui due assi sono uguali 

ed opposte cosicché il velivolo non compia movimento alcuno. Modificando in maniera opportuna la 

potenza dei motori, si viene a creare uno scompenso di forze e/o momenti in grado di mettere in atto 

le manovre desiderate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per avere un movimento di salita lungo l’asse z è necessario andare ad aumentare 

contemporaneamente e in maniera uniforme la velocità di tutti e quattro i propulsori. Per rollio e 

beccheggio invece si deve agire diversamente sui motori di ciascuna coppia, in particolare è 

Figura 4-Coppie di motori e loro verso di rotazione 

Figura 5-Meccaniche di volo per un quadricottero in cross configuration 
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necessario un aumento di velocità dei motori M2 e M4 a discapito di M1 e M3 (o viceversa) per avere 

rotazione lungo l’asse x (roll), e al contrario un aumento di potenza nei motori M3 e M4 a discapito 

di M1 e M2 (o viceversa) per avere una rotazione lungo l’asse y (pitch). Per avere infine un 

movimento di imbardata è necessario agire in maniera diversa tra le due coppie e quindi si aumenta 

la velocità della coppia M2-M3 a discapito di M1-M4 (o viceversa) per ottenere una rotazione lungo 

l’asse perpendicolare z (yaw).  

 

4. DINAMICA DEL SISTEMA  

Prima di vedere come è organizzata la dinamica del velivolo è doveroso fare un accenno ad uno 

strumento matematico molto importante che permetterà di capire al meglio ciò che è dopo riportato. 

Gli angoli di Eulero servono ad avere la descrizione di un corpo rigido nello spazio attraverso gli 

sfasamenti angolari tra una terna di riferimento solidale e un sistema di riferimento fisso. Nella 

rappresentazione si ha una terna fissa xyz ed una ad essa solidale XYZ, e  vengono definiti: 

 𝜙: chiamato angolo di rotazione proprio, generato dalla rotazione di XYZ attorno a x 

 𝛩: chiamato angolo di nutazione, generato dalla rotazione di XYZ attorno a y 

 𝛹: chiamato angolo di precessione, generato dalla rotazione di XYZ attorno a z 

 

 

 

 

         
      
      
       
       
         
         
       
        

 

A queste rotazioni è possibile paragonare le singole manovre che il velivolo può effettuare, in 

particolare è possibile associare un angolo di Eulero ad un’inclinazione attorno ad un asse: 

Figura 6-Angoli di Eulero 
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 Alla rotazione attorno all’ asse longitudinale si attribuisce il nome di roll (φ) 

 Alla rotazione attorno all’ asse trasversale si attribuisce il nome di pitch (ϑ) 

 Alla rotazione attorno all’asse verticale si attribuisce il nome di yaw (ψ) 

Adesso è possibile analizzare la dinamica vera e propria del sistema e quindi come si legano tra di 

loro i movimenti traslazionali e rotazionali ai vari sistemi di coordinate. 

Per ricavare il modello matematico del drone è importante introdurre tutti i sistemi di riferimento 

utilizzati. 

Partiamo dal sistema di riferimento inerziale che corrisponde al sistema fisso rappresentato dal vettore 

{𝑖} = [𝑥  𝑦  𝑧 ] . Si ha successivamente il sistema di riferimento del veicolo che ha origine nel centro 

di gravità del drone; rappresentato dal vettore {𝑣} = [𝑥  𝑦  𝑧 ]  questo sistema di coordinate descrive 

il moto traslazionale del dispositivo rispetto al sistema di riferimento inerziale. L’ultimo sistema è 

denominato body frame; rappresentato dal vettore {𝑏} = [𝑥  𝑦  𝑧 ]  è simile al sistema precedente 

con la differenza di essere rigido con il corpo, ruotando insieme allo stesso e descrivendo il moto 

rotazionale rispetto al sistema di riferimento del veicolo. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              

Si può dunque esprimere la posizione lineare ed angolare del drone sia nel sistema di riferimento 

inerziale che nel body frame, così come la velocità, ottenendo rispettivamente la (1), (2), (3), (4) e (5) 

𝑃 = 𝑥  𝑦  𝑧    (1) 

𝑃 = [𝑥  𝑦  𝑧 ]    (2) 

Figura 7-Sistemi di riferimento in un quadricottero 
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Λ = [𝜑 Θ 𝜓]    (3) 

𝑉 = [𝑢 𝑣 𝑤]    (4) 

Λ̇ = [𝑝 𝑞 𝑟]    (5) 

 

Nella pratica potrà essere necessario dover riportare il movimento angolare osservato nel body frame 

nel sistema di riferimento inerziale fisso e viceversa. Ciò può essere effettuato grazie all’utilizzo di 

una particolare matrice nata dalla combinazione di una serie di rotazioni; non a caso prende il nome 

di matrice rotazionale nota come DCM (Direction Cosine Matrix). 

 

𝑅 = 𝐷𝐶𝑀 =

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 − 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑
𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 + 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

   (6) 

 

La matrice DCM è ortogonale e righe e colonne sono indipendenti tra loro. Per passare dalle 

coordinate body frame al sistema di riferimento inerziale viene utilizzata la trasposta della matrice di 

rotazione. 

 

𝑅 = 𝐷𝐶𝑀 =

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 − 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 + 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜑
𝑠𝑒𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑

−𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
   (7) 

 

Ad esempio se si conosce la posizione lineare del drone nel sistema di riferimento inerziale 𝑃  ma si 

vuole ricavare la stessa in coordinate body frame 𝑃 , sarà sufficiente moltiplicare la (6) per la (1), 

quindi: 

𝑃 = 𝑅 ∗ 𝑃    (8) 

La trasformazione della velocità angolare dal sistema di riferimento inerziale al body frame è espressa 

dalle seguenti relazioni: 

𝜔 = 𝑅 𝑅 𝑅

0
0
�̇�

+ 𝑅 𝑅
0
�̇�
0

+ 𝑅
0
0
�̇�

   (9) 
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Dove 𝑅  è la matrice rotazionale lungo l’asse x (roll), 𝑅  è la matrice rotazionale lungo l’asse y 

(pitch) ed infine 𝑅  è la matrice rotazionale lungo l’asse z (yaw). 

Elaborando la (9) si ottiene: 

𝜔 =
𝑝
𝑞
𝑟

=
1 0 −𝑠𝑒𝑛𝜃
0 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑
0 −𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

∗

�̇�

�̇�
�̇�

   (10) 

Per realizzare la trasformazione inversa; viene utilizzata una matrice di trasformazione angolare T, 

per cui si ottiene: 

�̇�

�̇�
�̇�

= 𝑇 ∗
𝑝
𝑞
𝑟

=

1 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑡𝑎𝑛𝜃 −𝑠𝑒𝑛𝜃
0 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑒𝑛𝜑

0
𝑠𝑒𝑛𝜑

𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜃

∗ 
𝑝
𝑞
𝑟

   (11) 

Si passa ora allo studio dei momenti e delle forze agenti sul velivolo. Quest’ultime sono date dalla 

somma della forza gravitazionale e forza di spinta dei propulsori, per cui:  

𝐹 =
0
0

𝑚𝑔
   (12) 

Dove m è la massa del velivolo e g è l’accelerazione gravitazionale; è necessario però riportare tutto 

in coordinate body frame grazie all’uso della matrice di trasformazione DCM, per cui: 

𝐹 = 𝐷𝐶𝑀 ∗
0
0

𝑚𝑔
=

−𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑
𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

   (13) 

La forza di spinta è data invece dalla sommatoria delle singole forze di ciascun propulsore agente 

lungo l’asse z 

𝐹
𝐹

𝐹
=

0
0

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹
   (14) 

Dalla cinematica si ricava che la forza è il prodotto della massa per l’accelerazione lineare, inoltre 

dal teorema di Coriolis è possibile scrivere: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 𝑚 ∗ �̇� = 𝑚 ∗ (𝑉̇ + 𝜔 ∗ 𝑉 )   (15) 

Sviluppando il tutto attraverso le formule precedenti si otterrà: 
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𝐹 = 𝐹 +

𝐹
𝐹

𝐹
=

−𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
= 𝑚 ∗

�̇� + 𝑞𝑤 − 𝑟𝑣
�̇� + 𝑟𝑢 − 𝑝𝑤
�̇� + 𝑝𝑣 − 𝑞𝑢

   (16) 

 

Si analizzano ora i momenti che agiscono sul drone; partendo dal momento di rollio 𝜏  che è diretto 

lungo l’asse x; momento di beccheggio 𝜏  diretto lungo l’asse y ed infine il momento di imbardata 

𝜏  diretto lungo l’asse z 

𝜏 = 𝐹 𝑑 , − 𝐹 𝑑 , − 𝐹 𝑑 , + 𝐹 𝑑 ,    (17) 

𝜏 = −𝐹 𝑑 , + 𝐹 𝑑 , − 𝐹 𝑑 , + 𝐹 𝑑 ,    (18) 

𝜏 = −𝑡 𝐹 , 𝑑 , , 𝑑 , − 𝑡 𝐹 , 𝑑 , , 𝑑 , + 𝑡 𝐹 , 𝑑 , , 𝑑 , + 𝑡 𝐹 , 𝑑 , , 𝑑 ,    (19) 

Per lo yaw (𝜏 ) ciascuna elica fornisce un momento nel verso in cui ruota funzione della spinta, del 

raggio dell’elica e della distanza di questa dal centro di massa (𝑑 , 𝑑 ). 

Essendo il veicolo simmetrico risetto all’asse x, è possibile esprimere il momento di inerzia con la 

seguente formula: 

𝐼 = ∫ 𝑟 ⃑  𝑑𝑚 = ∫ 𝑟 ^ 𝑟 𝑑𝑚 = ∫

0 −𝑧 𝑦
𝑧 0 −𝑥

−𝑦 𝑥 0
 ^

0 −𝑧 𝑦
𝑧 0 −𝑥

−𝑦 𝑥 0
𝑑𝑚 =

𝐼 0 0
0 𝐼 0

0 0 𝐼
   (20) 

Come fatto per l’accelerazione lineare, è possibile esprimere l’accelerazione angolare in funzione dei 

momenti attraverso la seguente espressione: 

𝜏
𝜏
𝜏

= 𝐼𝜔̇ + 𝜔 ^ 𝐼𝜔    (21) 

Sviluppando la (21) con le espressioni precedenti si ottiene: 

𝜏
𝜏
𝜏

=

𝐼 �̇�
𝐼 �̇�

𝐼 �̇�
+

−𝐼 𝑞𝑟 + 𝐼 𝑞𝑟

𝐼 𝑝𝑟 − 𝐼 𝑝𝑟
−𝐼 𝑝𝑞 + 𝐼 𝑝𝑞

   (22) 

Per poter concludere il discorso del modello matematico si necessita anche delle coordinate di 

navigazione che permettono di individuare la velocità del velivolo rispetto al sistema di riferimento 

inerziale, pertanto: 
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�̇�
�̇�
�̇�

= 𝐷𝐶𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑅 ∗
𝑢
𝑣
𝑤

   (23) 

Esprimendo in forma estesa rispettivamente le equazioni (11), (16), (22) e (23) si ottengono i seguenti 

sistemi di equazioni differenziali che descrivono il modello matematico del quadricottero: 

�̇� = 𝑝 + 𝑞𝑠𝑒𝑛𝜑𝑡𝑎𝑛𝜃 − 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃

�̇� = 𝑞𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜑

�̇� = 𝑞 + 𝑟
   (24) 

�̇� = −𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑞𝑤 + 𝑟𝑣
�̇� = 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑟𝑢 + 𝑝𝑤

�̇� = − + 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑞𝑢 − 𝑝𝑣
   (25) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�̇� = [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑞𝑟]

�̇� = [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑝𝑟]

�̇� = [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑝𝑞]

    (26) 

�̇� = 𝑢(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓) − 𝑣(𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑒𝑛𝜓 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓) + 𝑤(𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑒𝑛𝜓 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓)

�̇� = 𝑢(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜓) + 𝑣(𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜓) − 𝑤(𝑠𝑒𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜓 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜓)

�̇� = −𝑢(𝑠𝑒𝑛𝜃) + 𝑣(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑) + 𝑤(𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜃)

 (27) 

 

Unendo i 4 sistemi si ottengono 12 equazioni differenziali che descrivono il modello matematico 

non lineare del sistema quadricottero. Si identifica inoltre un vettore di stato: 

[𝜑 𝜃 𝜓 𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟 𝑥 𝑦 𝑧] ∈ 𝑅    (28) 

Andandone ad eseguire una prima approssimazione con un modello per piccole oscillazioni in cui 

𝑠𝑒𝑛𝛼 ≅ 𝛼 e 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≅ 1 si ottengono le equazioni linearizzate: 
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

�̇� ≈ 𝑝 + 𝑟𝜃 + 𝑞𝜃𝜑

�̇� ≈ 𝑞 − 𝑟𝜑

�̇� ≈ 𝑟 + 𝑞𝜑
�̇� ≈ −𝑔𝜃 + 𝑟𝑣 − 𝑞𝑤
�̇� ≈ 𝑔𝜑 − 𝑟𝑢 + 𝑝𝑤

�̇� ≈ − 𝐹 + 𝑔 + 𝑞𝑢 − 𝑝𝑣

�̇� ≈ [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑞𝑟]

�̇� ≈ [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑝𝑟]

�̇� ≈ [𝜏 + (𝐼 − 𝐼 )𝑝𝑞]

�̇� ≈ 𝑢 − 𝑣(𝜓 − 𝜑𝜃) + 𝑤(𝜑𝜓 + 𝜃)

�̇� ≈ 𝑢𝜓 + 𝑣(1 + 𝜑𝜃𝜓) − 𝑤(𝜑 − 𝜓𝜃)
�̇� ≈ −𝑢𝜃 + 𝑣𝜑 + 𝑤

    (29) 

 

5. IL DRONE SU SIMULINk 

Come anticipato, il motivo per il quale è stato utilizzato il software Simulink è che quest’ultimo 

predispone di un package denominato Aerospace Blockset al cui interno si trova il modello già 

implementato del quadricottero Mambo Fly della Parrot. Inoltre la piattaforma fornisce la possibilità 

di costruire nuovi controllori in sostituzione a quelli presenti di default nel modello. Per poter 

accedere al modello è necessario nella sezione Simulink andare ad aprire l’esempio ‘asbQuadcopter’, 

supporto fornito dalla piattaforma Matlab, reperibile in rete. All’apertura si ottiene: 

 Figura 8-Modello Simulink del Parrot Mambo Fly 
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5.1. IL MODELLO NON LINEARE  

Per poter accedere al modello non lineare dalla fig.8 è necessario entrare nel blocco NonLinear 

Airframe arrivando al seguente schema:        

     

Figura 9-Simulatore di volo 

Figura 10-Modello non lineare 
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Il blocco 6DOF è dedicato alle trasformazioni viste nel modello matematico riuscendo così a fornire 

in uscita il vettore di stato (15). Ci si concentri però sul blocco AC model all’interno del quale si 

trova:             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

 

A partire dall’alto verso il basso si trova il blocco Gravity Force Calculation, dove vi sono una serie 

di operazioni che permettono di calcolare la forza di gravità che corrisponde esattamente alla formula 

(13): 

𝐹 = 𝐷𝐶𝑀 ∗
0
0

𝑚𝑔
=

−𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑
𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

   (13) 

Nel blocco sottostante invece viene calcolato il trascinamento (drag) che corrisponde alle forze 

aerodinamiche che andranno conteggiate nel calcolo delle forze totali. Senza entrare di specifico nel 

blocco la forza di trascinamento è riassunta dalla seguente espressione: 

𝐷𝑟𝑎𝑔 =

0.5𝜌𝑢

0.5𝜌𝑣

0.5𝜌𝑤

×
0.25𝑑
0.25𝑑

𝑑
× 𝐶 =

0.125𝜌𝑢 𝑑𝐶

0.125𝜌𝑣 𝑑𝐶

0.5𝜌𝑤 𝑑𝐶

   (30) 

Dove 𝐶  è il coefficiente di trascinamento, d è il diametro del velivolo, 𝜌 la densità dell’aria e 𝑢, 𝑣, 𝑤 

sono le già viste velocità lineari in coordinate body frame. 

Figura 11-AC Model 
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Si analizza ora nello specifico il terzo blocco dove avviene il calcolo delle forze di spinta, coppie e 

momenti di ogni singolo propulsore che verranno sommate per ottenere i valori totali. Aprendo tale 

blocco:              

 

 

 

Essendo l’elaborato seguente maggiormente incentrato sulle tecniche di controllo, si vedranno le 

equazioni fornite dal modello Simulink in maniera meno specifica. Ciascun motore è caratterizzato 

da un vettore D di dimensione 3: 

𝐷 = 𝐷  𝐷  𝐷    (31) 

Dove 𝐷  è la lunghezza del braccio lungo l’asse x, 𝐷  è la lunghezza del braccio lungo y ed infine 𝐷  

è l’altezza. Nella parte più a sinistra si trova un prodotto matriciale che permetterà di lavorare con la 

seguente relazione: 

𝑉 ,

𝑉 ,

𝑉 ,

=

𝑞𝐷 − 𝑟𝐷 + 𝑢

𝑟𝐷 − 𝑝𝐷 + 𝑣
𝑝𝐷 − 𝑞𝐷 + 𝑤

   (32) 

Ora si ricavano: 

Figura 12-Dinamica del rotore parte 1 
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𝐼 =
| |

   (33) 

Dove R è il raggio del rotore e |W| è una grandezza riferita ai comandi del motore; poi: 

𝜇 =
( , , )

| |
   (34) 

𝐽 =
cos 𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝑗

−𝑠𝑒𝑛 𝑗 cos 𝑗
   (35) 

La (33) viene elaborata in modo da ottenere: 

0

   (36) 

Nella parte più a destra della figura 12 viene calcolato beta: 

𝑏𝑒𝑡𝑎 = 𝐽 ×

0

=

⎣
⎢
⎢
⎡

 

⎦
⎥
⎥
⎤
   (37) 

Viene a questo punto introdotta una costante denominata vehicle rotor lock (vrlock) che va a 

moltiplicare q e p della (5): 

𝑞
| |

𝑝
| |

   (38) 

Si passa dunque alla seconda parte della dinamica del rotore presente in Simulink: 

 

 
Figura 13-Dinamica del rotore parte 2 
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Si calcola subito: 

𝑎
𝑏 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 −

𝑞
| |

𝑝
| |

=

⎣
⎢
⎢
⎡ − 𝑞

| |

 
− 𝑝

| | ⎦
⎥
⎥
⎤
   (39) 

Una serie di operazioni portano a considerare la seguente matrice: 

−𝑠𝑒𝑛𝑎 cos 𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝑏

− cos 𝑎 cos 𝑏
   (40) 

Sarà possibile così calcolare la forza di spinta: 

𝐹
𝐹

𝐹
=

−𝑠𝑒𝑛𝑎 cos 𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝑏

− cos 𝑎 cos 𝑏
× 𝐶 𝑅 𝐴𝑊 𝜌 =

−𝑠𝑒𝑛𝑎 cos 𝑏  𝐶 𝑅 𝐴𝑊 𝜌

𝑠𝑒𝑛 𝑏  𝐶 𝑅 𝐴𝑊 𝜌

− cos 𝑎 cos 𝑏  𝐶 𝑅 𝐴𝑊 𝜌

   (41) 

Dove R è il raggio del rotore, A l’area del rotore e 𝐶  è la costante di forza. Viene definita: 

𝜏 =

𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹

𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹
𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹

   (42) 

Grazie al quale è possibile calcolare i momenti: 

𝑀
𝑀

𝑀
= 𝜏 +

0
0

𝐶 𝑅 𝐴|𝑊|𝑊𝜌
=

𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹

𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹

𝐷 𝐹 − 𝐷 𝐹 + 𝐶 𝑅 𝐴|𝑊|𝑊𝜌
   (43) 

Dove 𝐶  equivale alla costante di coppia. Come anticipato le formule sopra riportate estrapolate dal 

modello non lineare del drone, fanno riferimento ad un singolo propulsore del velivolo, pertanto: 

𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅𝐸 𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸 = ∑

𝐹 ,

𝐹 ,

𝐹 ,

   (44) 

𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑅𝑄𝑈𝐸𝑆 = ∑

𝑀 ,

𝑀 ,

𝑀 ,

= 𝑀_𝑐𝑔   (45) 

𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝑁𝐴𝐿 𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸𝑆 = 𝐹 + 𝐷𝑟𝑎𝑔 + ∑

𝐹 ,

𝐹 ,

𝐹 ,

= 𝐹_𝑐𝑔    (46) 
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5.2. IL MODELLO LINEARE 

Studiare un sistema non lineare nella sua rappresentazione matematica risulta essere più complesso 

rispetto allo studio di un sistema lineare senza contare il fatto che sarebbe possibile applicare tecniche 

di controllo già viste e apprese. Tuttavia sono pochi i sistemi che possono essere rappresentati da un 

modello lineare, è possibile però utilizzare degli strumenti che permettono di approssimare un 

generico sistema in uno dotato di tutte le caratteristiche e proprietà tipiche di un sistema lineare. Si 

può introdurre dunque un modello lineare che avrà validità solo nell’intorno relativo al punto di lavoro 

che viene scelto per linearizzare il sistema. 

Importante è che il sistema non si discosti eccessivamente dal punto di lavoro affinché 

l’approssimazione lineare sia soddisfacente e il controllore riesca ad agire sul sistema in questione. 

Si può rappresentare un generico sistema non lineare nel seguente modo: 

�̇� = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)

𝑦 = ℎ(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)
   (47) 

Dove x è il vettore degli stati, u è il vettore degli ingressi (entrambi dipendenti dal tempo) mentre t 

risulta essere il tempo. 

Si linearizza il sistema attorno ad un punto di lavoro (𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡)) che soddisfi la seguente relazione: 

�̇� = 𝑓(𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡), 𝑡)   (48) 

Si definiscono con ∆𝑥, ∆𝑢, ∆𝑦 gli scostamenti rispettivamente di stati, ingressi e uscite rispetto ai 

punti di lavoro e quindi rispetto ai valori sul quale si è deciso di linearizzare; si avrà pertanto: 

𝑥(𝑡) = 𝑥 (𝑡) + ∆𝑥(𝑡)   (49) 

𝑢(𝑡) = 𝑢 (𝑡) + ∆𝑢(𝑡)   (50) 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) + ∆𝑦(𝑡)   (51) 

Si utilizzano successivamente gli sviluppi di Taylor fino al primo ordine, dal quale è possibile 

ricavare: 

�̇� = 𝑓(𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡), 𝑡) + ∆𝑥 + ∆𝑢   (52) 

𝑦 = ℎ(𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡), 𝑡) + ∆𝑥 + ∆𝑢   (53) 

Tutte le derivate delle equazioni recedenti sono calcolate per i punti di lavoro (𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡)), da cui, 

sostituendo nella (52) la (48) e ricordando quanto espresso nella (51), è possibile scrivere: 
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∆�̇� = ∆𝑥 + ∆𝑢   (54) 

∆𝑦 = ∆𝑥 + ∆𝑢   (55) 

E di conseguenza ottenere il sistema linearizzato che si presenta nella seguente forma: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢

   (56) 

Dove: 

𝐴(𝑡) = , 𝐵(𝑡) =  , 𝐶(𝑡) =  , 𝐷(𝑡) =    (57) 

In cui tutte le derivate sono calcolate proprio sul punto di lavoro (𝑥 (𝑡), 𝑢 (𝑡)). 

Nel Simulink l’operazione di linearizzazione del sistema è realizzata da un’apposito comando 

denominato ‘trim and linearize’ che ogni volta va a scegliere un punto di lavoro diverso attorno al 

quale linearizzare il sistema. 

Si può accedere ovviamente dal Simulink nel modello linearizzato che si presenta così: 

  

Figura 14-Linear airframe model 
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6. LA RAPPRESENTAZIONE SPAZIO DI STATO 

Nella workspace di Matlab è possibile accedere alle matrici A, B, C, D, che permettono di 

rappresentare il sistema lineare, accedendo nella sezione ‘linsys’ che sta essenzialmente per linear 

system: 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

Come si vede, nella sezione linsys è presente ad esempio il vettore di stato che come si è visto 

appartiene a 𝑅 , il vettore degli ingressi appartenente invece a 𝑅 , il vettore delle uscite che ha 

dimensione pari a 33 e così via. Ma ciò che interessa principalmente sono le quattro matrici A, B, C 

e D. Si inizi ad analizzare la matrice della dinamica A.        

Figura 15-Linsys con relative matrici 

Figura 16-Matrice della dinamica A 
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In accordo con la teoria, la matrice della dinamica è quadrata ed in particolare ha tante righe e colonne 

quant’è la dimensione dello stato, e quindi si ottiene una matrice 12x12. Nell’elaborato in questione 

non si potrà far riferimento all’intera matrice, in quanto si lavora solamente sul grado di libertà del 

rollio, per questo ha più senso considerare una matrice di dimensione più piccola. Sapendo che i valori 

relativi a 𝜑 si trovano nella prima riga, mentre i valori relativi a 𝑝  nella decima riga, la matrice 

ridotta sarà caratterizzata dagli elementi [1,1]; [1,10]; [10,1] e [10,10]. Quindi è possibile scrivere la 

matrice A: 

𝐴 =
0 1
0 −2.1715

   (58) 

Lo stesso ragionamento lo si può applicare per ricavare la matrice ridotta B a partire da una matrice 

completa che in accordo con la teoria ha una dimensione pari a 12x14 in quanto 14 è proprio il numero 

di ingressi:            

     

Questa volta però si andranno a considerare solo ed esclusivamente le prime 4 colonne, in quanto 

sono gli ingressi che fanno riferimento ai 4 attuatori; mentre come prima si considerano la prima e la 

decima riga; quindi: 

𝐵 =
0 0 0             0

0.4202 0.4202 −0.4202 −0.4202
   (59) 

Passiamo dunque alla C sempre con la stessa metodologia; la quale però ha dimensione 33x12, in 

quanto 33 è il numero delle uscite. In questo caso si considera solo la riga numero 19 e sempre la 

prima e la decima colonna riferite alle variabili di stato; quindi: 

𝐶 = [0 1]   (60) 

Infine la matrice D è formata da tutti valori nulli e dunque: 

𝐷 = [0 0 0 0]   (61) 

Figura 17-Matrice B 
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Si può quindi ora dare una rappresentazione del sistema lineare in spazio di stato: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢

   (56) 

Del quale si è già a conoscenza delle diverse matrici a tempo continuo. 

 

7. DALLA RAPPRESENTAZIONE SPAZIO DI STATO AL PROCESSO 

Per poter applicare una tecnica di controllo che si adatta ad un sistema lineare, non è possibile 

ragionare in termini di rappresentazione in spazio di stato, ma è necessario ricavare la funzione che 

permette di descrivere il sistema stesso, ovvero si necessita del Processo di Sistema che viene 

comunemente individuato come P(s). Il programma Matlab fornisce gli strumenti per poter eseguire 

questa “trasformazione” nel più breve tempo possibile attraverso l’utilizzo di una funzione 

denominata ‘ss2tf’ che sta per ‘da spazio di stato a funzione di trasferimento’. Questa funzione 

richiede come argomenti tutte e 4 le matrici A, B, C, D ed avrà in uscita il numeratore ed il 

denominatore del processo in esame. Applicando la ss2tf alle matrici ricavate nel seguente elaborato, 

si ottiene il seguente processo di sistema: 

𝑃(𝑆) =
.

( . )
   (57) 

Conoscere il processo del sistema è di fondamentale importanza ai fini del controllo, in quanto il 

controllore stesso sarà in grado di controllare lo sforzo di controllo che andrà in ingresso al processo, 

il quale dovrà produrre l’uscita desiderata.  

Lo schema di controllo che generalmente viene utilizzato è uno schema di controllo in controreazione 

rappresentato dalla figura seguente: 

 Figura 18-Schema di controllo in controreazione 
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8. IL REgOLATORE P.I,D. gIà IMPLEMENTATO NEL MODELLO 

Accedendo al blocco Flight Control System, all’apertura del modello Simulink rappresentato in figura 

8, si può accedere alla parte di sistema dedicato al controllo del velivolo stesso. Entrando 

successivamente nel flight controller si ha lo schema seguente: 

       
       

 

Nel flight controller sono contenuti come dice la parola stessa, tutti i controllori di volo. Dato che il 

grado di libertà da controllare scelto è il roll bisogna far riferimento al blocco in cui è implementato 

il regolatore di default, vale a dire il blocco ‘Attitude’. Entrando nel blocco si ottiene il seguente 

schema: 

Figura 19-Flight Controller 

Figura 20-Regolatore p.i.d. per pitch e roll 
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Nel blocco Attitude non troviamo solo il controllore del roll, bensì anche quello del pitch, combinati 

in un unico regolatore proporzionale-integrale-derivativo. L’obiettivo dell’elaborato è quello come 

anticipato di progettare un nuovo controllore in sostituzione a quello implementato di default. Ma 

prima di applicare una qualsiasi tecnica di controllo sarebbe bene capire come il controllore di default 

agisce sul processo di sistema. 

Il regolatore P.I.D. è di gran lunga il più comune utilizzato nell’industria in quanto il più versatile. 

Esso regola l’uscita e quindi lo sforzo di controllo in base a :  

 Valore del segnale d’errore (azione proporzionale) 

 Valori passati assunti dal segnale d’errore (azione integrale) 

 Velocità con il quale il segnale d’errore varia nel tempo (azione derivativa) 

La taratura dei parametri che caratterizzano un P.I.D. avviene di solito attraverso semplici regole 

empiriche come i metodi di Ziegler-Nichols; e lo sforzo di controllo è calcolato separatamente per 

ciascuna azione, solo successivamente i 3 sforzi prodotti vengono sommati per produrre un unico 

segnale d’uscita. Senza analizzare i formalismi matematici si analizzi il comportamento all’interno 

del blocco Attitude. Gli errori in ingesso al regolatore sono dati da: 

𝜃
𝜑

=
𝜃 − 𝜃
𝜑 − 𝜑

   (58) 

Il blocco proporzionale è caratterizzato dalle 2 azioni: 

𝑃 = 0.013𝜃
𝑃 = 0.02𝜑    (59) 

Il blocco integrale invece: 

𝐼 (𝑛) = 𝐼 (𝑛 − 1) + [𝑡(𝑛) − 𝑡(𝑛 − 1)]𝜃 (𝑛 − 1)

𝐼 (𝑛) = 𝐼 (𝑛 − 1) + [𝑡(𝑛) − 𝑡(𝑛 − 1)]𝜑 (𝑛 − 1)
   (60) 

Infine il blocco derivativo: 

𝐷 = 0.002𝑞
𝐷 = 0.003𝑝    (61) 

L’uscita e quindi lo sforzo di controllo è data da: 

𝑦 (𝑛) = 𝑃 + 𝐼 (𝑛) + 𝐷

𝑦 (𝑛) = 𝑃 + 𝐼 (𝑛) + 𝐷
 =

𝜏
𝜏   (62) 
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A questo punto, una volta ottenuto il 𝜏 , insieme a 𝜏 , 𝜏  e alla spinta derivante dal controllo lungo 

l’asse z, è possibile calcolare le spinte di riferimento in uscita (motorsCmds). 

 

9. RIChIAMI TEORICI SULLE TECNIChE DI CONTROLLO USATE 

9.1. gENERALITA’ SULLA LOgICA FUZZY 

La logica fuzzy non è altro che un’estensione della logica booleana. All’ interno di quest’ ultima, nota 

anche come logica Crisp, le variabili possono esclusivamente assumere il valore vero e falso, che 

rappresentano essenzialmente i valori di verità. Solitamente si tende a far corrispondere il valore 

‘vero’ al livello logico ‘alto’ o ‘1’ , mentre il valore ‘falso’ al livello logico ‘basso’ o ‘0’. 

Tale logica, a livello pratico, può risultare molto limitata in quanto una variabile, o più in generale 

un’affermazione, non sempre potrà essere ricondotta ad un insieme booleano (o Crisp). Un classico 

esempio di insieme booleano è: 

𝐴 = { 𝑥 ∈ 𝑅 | 𝑥 ≥ 5 }   (63) 

Letteralmente l’insieme A corrisponde a tutte le variabili x appartenenti ai numeri reali, maggiori o 

uguali di 5. La logica Crisp assegna a ciascuna variabile una funzione caratteristica μ(x) che può 

assumere esclusivamente valori ‘0’ e ‘1’, e che viene rappresentato come: 

 

𝜇(𝑥) =
0 ,  ∀ 𝑥 ∈ 𝐴
1,  ∀ 𝑥 ¬∈ 𝐴

   (64) 

Ad esempio 3 non appartiene all’insieme A, o meglio x=3 appartiene ad A con grado di verità pari a 

0, proprio perché μ(3)=0. Al contrario, 7 ad esempio, appartiene ad A con grado di verità pari a 1 in 

virtù del fatto che μ(7)=1. 

Difficilmente però all’atto pratico è possibile esprimere concetti in logica booleana. Se ad esempio si 

volesse esprimere l’insieme di tutte le temperature calde all’interno di una stanza sapendo che la 

temperatura ambiente è di 20°C, non posso etichettare come ‘freddo’ a priori un valore pari a 19°C e 

ne tantomeno come ‘caldo’ un valore pari a 21°C. Si deve infatti trovare una cosiddetta funzione 

caratteristica mostri l’andamento del grado di verità per tutti i valori che può assumere la variabile. 

La sostanziale differenza della logica Fuzzy dalla logica Crisp, risiede proprio nel fatto che in un 

insieme Fuzzy il grado di verità μ(x) può assumere tutti i valori compresi tra ‘0’ e ‘1’, a seconda della 

funzione caratteristica che si decide di utilizzare. 

In generale un insieme fuzzy può essere rappresentato nel seguente modo: 
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𝐴 = { 𝑥, 𝜇(𝑥) , 𝑥 𝜖 𝑋 ≡ 𝑅 }   (65) 

Come si nota, esso è composto da coppie ordinate variabile – grado di verità.  

Il grado di verità che viene attribuito a ciascun valore della variabile (che varia all’interno 

dell’universo del discorso, in questo caso l’insieme dei numeri reali R) dipende dalla funzione 

caratteristica che viene adoperata e che deve essere necessariamente compatibile con la definizione 

linguistica. Se ad esempio si vuole rappresentare l’insieme dei numeri reali ‘molto’ più grandi di 10, 

sarà possibile utilizzare un numero infinito di funzioni caratteristiche, ma mai una funzione che ad 

esempio assegna ad un valore minore di 10 un grado di verità μ(x) maggiore di 0, in quanto andrebbe 

in opposizione alla definizione linguistica dello stesso insieme Fuzzy. 

𝜇(𝑥) =
0, ∀ 𝑥 ≤ 10

 𝑓(𝑥), ∀ 𝑥 > 10
   (66) 

dove f(x) rappresenta proprio la funzione caratteristica. 

Il vantaggio della logica Fuzzy risiede proprio nella possibilità di arrivare ad algoritmi ben precisi 

elaborando un modo di agire a partire da un’informazione vaga e non precisa. Storicamente fu intuita 

da matematici come Cartesio ed Albert Einstein, ma è stata concretizzata (anche sotto il nome di 

logica ‘sfocata’ o ‘sfumata’) dall’iraniano Lofti Zadeh nel 1965. Ad oggi è molto utilizzata in 

economia e in probabilità statistica, ma è proprio nell’ambito dei controlli automatici che ritrova il 

suo maggior riscontro dovuto a causa della difficoltà di esprimere e modellare i processi in maniera 

adeguata. 

Di fondamentale importanza è conoscere due particolari operazioni che si possono condurre sugli 

insiemi fuzzy, vale a dire intersezione ed unione, entrambe generalizzazioni delle corrispondenti 

operazioni in logica Crisp. Supponiamo di avere due insiemi Fuzzy: 

𝑆 =  𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋    (67) 

𝑇 =  𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋    (68) 

E’ chiamato V l’insieme intersezione, mentre Z l’insieme unione ed avranno la seguente forma: 

𝑉 =  𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋    (69) 

𝑍 =  𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋    (70) 

In particolare 𝜇 (𝑥) rappresenta il grado di verità relativo all’insieme intersezione, pertanto indica il 

grado con la quale x soddisfa ‘contemporaneamente’ il requisito espresso da S e T. 

𝜇 (𝑥) invece fa riferimento all’unione ed indica perciò il grado con la quale x soddisfa ‘almeno’ un 

requisito di S e T. In virtù di ciò è possibile esprimere la forma completa dei due insiemi frutto delle 

operazioni: 
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𝑉 = 𝑆 ∩ 𝑇 = { 𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋 , 𝜇 (𝑥) ≡ min 𝜇 (𝑥), 𝜇 (𝑥)  }   (71) 

𝑍 = 𝑆 ∪ 𝑇 = { 𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑋 , 𝜇 (𝑥) ≡ max 𝜇 (𝑥), 𝜇 (𝑥)  }   (72) 

Eseguire un’operazione di intersezione tra due o più insiemi Fuzzy, equivale quindi ad ottenere un 

nuovo insieme, che associa alla variabile x un grado di verità µ(x) corrispondente al ‘massimo’ tra i 

gradi di verità, riferiti sempre alla stessa variabile, dei vari insiemi Fuzzy di partenza. Analogamente 

effettuare un’operazione di unione, equivale ad ottenere un insieme che attribuisce alla variabile x un 

grado di verità µ(x) corrispondente invece al ‘minimo’ tra i gradi di verità.  

Un’ altra importante operazione è il prodotto cartesiano che servirà a definire la relazione tra due o 

più insiemi Fuzzy. Definito l’i-esimo insieme: 

𝐴 =  𝑥  , 𝜇 (𝑥 )  , 𝑥  ∈  𝑋   , 𝑖 = 1, … , 𝑛   (73) 

Si definisce l’insieme prodotto: 

𝐴 = 𝐴 ∗ … ∗  𝐴 =  𝑥 , 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈  𝑋 ∗ … ∗ 𝑋     (74) 

dove  

𝜇 (𝑥) = min(𝑖) { 𝜇 (𝑥 ) , 𝑥 = (𝑥 , … , 𝑥 ), 𝑥  ∈  𝑋  }   (75) 

Il fatto per cui nel prodotto cartesiano si prende il minimo è risultato della considerazione per cui esso 

rappresenta una condizione di contemporaneità, e sarà logicamente equivalente all’ operazione di 

intersezione.  

Si definisce come ‘relazione’ tra due insiemi fuzzy, un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra gli 

insiemi. Dati infatti gli insiemi X e Y si definisce relazione: 

𝑅 ∶ 𝑋 ∗ 𝑌 → [ 0 , 1 ]   (76) 

Questa assegna ad ogni coppia (x, y) ∈ X * Y, un grado di appartenenza 𝜇 (𝑥, 𝑦). Tanto più questo 

valore si avvicina all’unità, tanto più alto è il valore con cui la coppia (x, y) soddisfa i requisiti espressi 

dalla relazione R, cioè tanto è più vero che esiste un legame tra x e y. 

Uno degli aspetti fondamentali di questa logica è il meccanismo d’inferenza Fuzzy. Ben nota infatti 

è l’inferenza Crisp, all’interno del quale tutti i concetti coinvolti nel ragionamento sono ben definiti. 

Qui troviamo la ‘modus pones’ rappresentata dall’ espressione 𝐴 → 𝐵, dove A e B non sono altro che 

insiemi classici. La modus pones mi dice che se 𝑥 = 𝐴 (premessa) allora 𝑦 = 𝐵 (conseguenza). La 

limitatezza della logica booleana sta proprio nel fatto che si è in grado di dedurre qualcosa sulla 

conseguenza, solamente quando la premessa coincide proprio con l’antecedente dell’implicazione. 

Tale difficoltà è superata dall’ inferenza Fuzzy che usa una ‘modus pones generalizzata’ in cui ritrovo 
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 𝐴 → 𝐵, dove però A e B sono insiemi Fuzzy, pertanto se 𝑥 = 𝐴  (premessa) allora 𝑦 = 𝐵′ 

(conseguenza). Questo meccanismo mi permette di dedurre informazioni su y anche quando la 

premessa non coincide con l’antecdente dell’implicazione. L’ obiettivo dell’inferenza è proprio 

quello di trovare l’insieme Fuzzy B’ a partire dalla conoscenza di A’ e della relazione R, attraverso 

quella che prende il nome di ‘regola di composizione SUPmin’. Tale regola afferma che, noti 

l’insieme Fuzzy A’  

𝐴 = {  𝑥, 𝜇 (𝑥)  , 𝑥 ∈ 𝑈 }   (77) 

e la relazione R 

𝑅 = {  (𝑥, 𝑦),  𝜇 (𝑥, 𝑦)  , (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑈 ∗ 𝑈 }   (78) 

 l’insieme B’ è rappresentato nel seguente modo: 

𝐵 = {  𝑦, 𝜇 (𝑦)  , 𝑦 ∈ 𝑈 }   (79) 

dove 𝜇 (𝑦) è calcolato secondo la formula: 

𝜇 (𝑦) = 𝑆𝑈𝑃(𝑥) min 𝜇 (𝑥), 𝜇 (𝑥, 𝑦)  ∀ 𝑥 ∈ 𝑈   (80) 

Ovvero si calcola il grado di verità per ciascuna variabile y appartenente all’universo del discorso U, 

applicando la regola a tutte le variabili x dello stesso universo U. Il motivo per cui inizialmente viene 

eseguito il minimo è dovuto alla contemporanea necessità di soddisfare entrambe le condizioni, 

espresse dall’ insieme A’ e dalla relazione R, successivamente il SUP è legato all’esistenza, all’interno 

dell’universo del discorso, di ‘almeno’ una x che soddisfi contemporaneamente le condizioni sopra 

riportate. 

Precedentemente si è parlato di implicazione Fuzzy nella modus pones generalizzata, la quale 

corrisponde ad una vera e propria relazione Fuzzy. In genere quest’ ultima non la si conosce a priori, 

il che presuppone la ricerca di una metodologia che permette di calcolarla. Infatti nell’implicazione 

𝐴 → 𝐵 ciò che si conosce sono i due insiemi Fuzzy (antecedente e conseguente). Per modellare la 

relazione R si utilizza soprattutto nell’ ambito dei controlli automatici l’operatore di minimo che si 

ricorda essere legato alla situazione di contemporaneità. Non a caso per avere un alto grado di 

appartenenza della coppia (x, y) alla relazione, è necessario un elevato valore di grado di verità sia 

per quanto riguarda x relativamente all’insieme A, sia per y relativamente all’insieme B. 
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9.1.1. CONTROLLO IN LOgICA FUZZY 

In generale non vi è un unico modo di agire per realizzare un sistema di controllo in logica Fuzzy, 

però si fa spesso riferimento al seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La parte essenziale di un controllore il logica Fuzzy è un insieme di variabili linguistiche che 

definiscono le regole per il controllo, e che sono collegate dalle implicazioni Fuzzy e dal modo con 

il quale queste ultime sono composte (ad esempio l’operatore di SUPmin). Ora è necessario andare a 

studiare il funzionamento di ciascuno dei blocchi soprariportati. 

 INTERFACCIA DI FUZZIFICAZIONE: esegue la misura delle variabili d’ingresso ed agisce 

come blocco fuzzificatore, vale a dire converte i dati di ingresso in opportuni valori linguistici 

che possono essere visti come nomi di insiemi Fuzzy. 

 BASE DELLA CONOSCENZA: contiene la conoscenza empirica del processo. E’ 

sostanzialmente diviso in due blocchi. La ‘Base dei dati’ contiene le conoscenze necessarie 

per definire le regole linguistiche di controllo e la manipolazione dei dati. La ‘Base delle 

regole’ invece contiene i risultati desiderati e la politica di controllo implementata per mezzo 

di una serie di regole linguistiche, e deve essere implementata sulla base dell’esperienza e 

sulla conoscenza ingegneristica del processo preso in esame. 

Figura 21-Schema di un controllo Fuzzy 
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 DECISORE LOGICO: è la parte più importante di un controllore in logica Fuzzy, in quanto 

deduce le azioni di controllo a partire dalle regole e dagli insiemi fuzzy memorizzati in esso. 

 INTERFACCIA DI DEFUZZIFICAZIONE: essenzialmente converte i valori linguistici 

Fuzzy delle uscite in valori numerici. 

 

9.1.2. CONTROLLO P.I.D. CON SUPERVISORE FUZZY 

Nella sezione precedente si è visto uno schema generale da seguire per realizzare un vero e proprio 

controllore direttamente in logica Fuzzy. Quest’ ultima però può essere anche utilizzata per realizzare 

un controllo ‘indiretto’ nel quale le uscite del sistema Fuzzy non corrispondono alle azioni di 

controllo vere e proprie. 

In questo tipo di tecnica si presuppone di aver già progettato un regolatore P.I.D. (proporzionale, 

integrativo e derivativo). Il controllo indiretto è realizzabile attraverso un algoritmo Fuzzy in grado 

di agire sul regolatore P.I.D. già implementato, andandone a cambiare i pesi delle azioni 

proporzionale, integrativa e derivativa, secondo il seguente schema: 

 

L’algoritmo Fuzzy deve essere costruito a partire dall’ errore e dallo sforzo di controllo. 

Il sistema che viene implementato ha come variabili di ingresso l’errore 𝑒 e la variazione dell’errore 

rispetto al passo precedente  ∆𝑒 (da non confondere con la derivata dell’errore). Le uscite del modulo 

sono invece tre: 𝐾 ′, 𝐾 ′ e 𝛼 che sono determinati dal meccanismo d’inferenza Fuzzy. 

 

 

Figura 22-Schema di controllo di un supervisore Fuzzy 
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I nuovi pesi delle azioni proporzionale, integrale e derivativa, vengono calcolati attraverso delle 

formule empiriche che sono: 

⎩
⎨

⎧
𝐾 = 𝐾 , − 𝐾 , ∗ 𝐾 + 𝐾 ,

𝐾 = 𝐾 , − 𝐾 , ∗ 𝐾 + 𝐾 ,

𝐾 =
∗

   (81) 

 

Dove 𝐾  è il peso dell’azione proporzionale, 𝐾  è il peso dell’azione derivativa e 𝐾  è il peso 

dell’azione integrativa. Vi sono però altre regole empiriche che sono: 

𝐾 , = 0.32 ∗ 𝐾  ;  𝐾 , = 0.6 ∗ 𝐾    (82,83) 

𝐾 , = 0.08 ∗ 𝐾  ∗ 𝑡  ; 𝐾 , = 0.15 ∗ 𝐾 ∗ 𝑡    (84,85) 

Dove 𝐾  è il guadagno critico, ovvero il guadagno che manda in instabilità il sistema a ciclo chiuso; 

mentre 𝑡  è il periodo critico, ovvero il periodo delle oscillazioni che si hanno quando si va in 

instabilità. 

Per i due ingressi del modulo Fuzzy (∆𝑒, 𝑒) si utilizzano sette funzioni di appartenenza di forma 

triangolare, la più usata in materia di controlli automatici , che sono: NB, negative big, NM, negative 

medium, NS, negative small, Z, zero, PS, positive small, PM, positive medium, PB, positive big. Per 

le uscite del modulo Fuzzy 𝐾  e 𝐾 ′ si usano due funzioni di appartenenza con andamento 

esponenziale che sono B, big, e S, small. Per 𝛼 invece si utilizzano 4 funzioni di appartenenza 

singleton che sono S che corrisponde ad 𝛼 = 2, MS, ovvero 𝛼 = 3, M, 𝛼 = 4, ed infine B cioè 𝛼 =

5. 

Ciò che risulta fondamentale è come trovare le regole da implementare all’interno del modulo fuzzy 

che ci permettono di calcolare 𝐾 ′, 𝐾 ′ e 𝛼, una volta noti 𝑒 e ∆𝑒. Questa scelta viene fatta sulla base 

dell’esperienza e della conoscenza della teoria dei controlli. L’idea generale che viene utilizzata per 

la formulazione delle regole segue questo ragionamento: 

Figura 23-Modulo Fuzzy 
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all’inizio del transitorio è opportuno avere un maggiore 𝐾  e 𝐾  e di conseguenza è necessario che 

𝐾 ′ sia elevato mentre 𝛼 molto piccolo. Una volta vicino al valore del set point occorre diminuire 𝐾  

e 𝐾  e aumentare 𝐾 . Per rispettare al massimo questa logica e per rendere il controllo più ottimale 

possibile si implementano tutte le 49 regole possibili, ricordando che il numero massimo di regole è 

dato dal prodotto del numero delle funzioni d’appartenenza di ciascuna variabile di ingresso, in questo 

caso 7 ∗ 7 = 49. 

Le regole proposte per variare 𝐾 , 𝐾  𝑒 𝐾  sulla base dei valori di ∆𝑒 ed 𝑒 in ingresso sono riportate 

nelle seguenti tabelle, che seguono la sintassi: 

𝑠𝑒 {𝑒 = … 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑒 = … } 𝑇𝐻𝐴𝑁 {( 𝐾 , 𝐾 , 𝛼 ) = … }   (86) 

 𝐾      ∆𝑒    
  NB NM NS Z PS PM PB 
 NB B B B B B B B 
 NM S B B B B B S 
 NS S S B B B S S 

𝑒 Z S S S B S S S 

 PS S S B B B S S 
 PM S B B B B B B 
 PB B B B B B B B 

 

 𝐾      ∆𝑒    
  NB NM NS Z PS PM PB 
 NB S S S S S S S 
 NM B B S S S B B 
 NS B B B S B B B 

𝑒 Z B B B B B B B 

 PS B B B S B B B 
 PM B B S S S B B 
 PB S S S S S S S 

 

𝛼     ∆𝑒    
  NB NM NS Z PS PM PB 
 NB 2 2 2 2 2 2 2 
 NM 3 3 2 2 2 3 3 
 NS 4 3 3 2 3 3 4 

𝑒 Z 5 4 3 3 3 4 5 

 PS 4 3 3 2 3 3 4 
 PM 3 3 2 2 2 3 3 
 PB 2 2 2 2 2 2 2 
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Come si nota per ciascuna variabile di uscita ci sono 49 regole. Si supponga per esempio che in un 

determinato istante la misura dei valori in ingresso al modulo Fuzzy, in accordo con le funzioni 

caratteristiche, facciano si che: 

𝑒 sia PB (positive big) AND ∆𝑒 sia PS (positive small). Ciò significa che l’errore è molto grande 

mentre la differenza dello stesso con il passo precedente è piccola, ma pur sempre positiva; questo 

significa che l’azione proporzionale deve essere elevata così come quella integrativa, mentre il peso 

dell’azione derivativa deve essere basso. Infatti andando ad incrociare le tabelle sopra riportate nel 

caso dell’esempio citato, si ottiene un 𝐾  big (B), un 𝐾  small (S) e un 𝛼 pari a 2 (S), ricordando che 

essendo 𝐾 =
∗

, il peso dell’azione integrativa sarà tanto maggiore quanto minore è il valore di 𝛼. 

Dato che l’uscita dell’algoritmo Fuzzy non può essere un insieme della stessa natura ma un valore 

ben preciso è necessario implementare come anticipato nella sezione precedente un’interfaccia di 

defuzzificazione, che a partire dall’insieme Fuzzy ricavato con la tecnica d’inferenza estrapoli un 

valore Crisp ben definito. 

 

9.1.3. LA LOgICA FUZZY SU MATLAB 

Matlab e Simulink hanno implementato dei toolbox per poter eseguire operazioni attraverso l’uso 

della logica Fuzzy. Per poter iniziare ad usare l’estensione è sufficiente digitare “fuzzy” nel prompt 

dei comandi Matlab dopo il quale si apre una sessione di FIS editor nel quale è presente un solo input 

etichettato come ‘input1’ e un solo output evidenziato invece come ‘output1’. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      Figura 24-Il toolbox Fuzzy di Matlab 
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Nel mezzo dell’immagine vi è scritto “MAMDAMI”. Un modello linguistico (noto appunto come 

Mamdami) si basa sulle classiche regole d’inferenza Fuzzy fra antecedente e conseguente, ambedue 

descritti con degli insiemi Fuzzy che rappresentano dei concetti linguistici. Di default il sistema Fuzzy 

è composto da una sola variabile d’ingresso e una sola variabile d’uscita, che possono però essere 

aumentate attraverso la finestra ‘edit’ e successivamente ‘add variable’. Il numero di variabili 

d’ingresso e uscita massimo che è possibile implementare dipende dalle prestazioni del calcolatore 

sulla quale il sistema fuzzy è costruito. Nel controllo in esame, come si vedrà, sono necessarie 2 

variabili di input e 3 di output, pertanto non vi sono problemi a livello computazionale. Per ciascuna 

variabile d’ingresso si possono usare diverse funzioni caratteristiche che esprimono l’andamento del 

valore del grado di appartenenza 𝜇(𝑥) al variare della stessa x. Stesso identico ragionamento vale per 

le variabili d’uscita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

Nell’ esempio sopra riportato alla variabile ‘input1’ sono state associate tre funzioni caratteristiche 

che spaziano in un universo del discorso compreso tra 0 e 10 e che hanno un andamento Gaussiano 

 

  

Figura 25-Le funzioni caratteristiche di input 

Figura 26-Le funzioni caratteristiche di output 
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Stesso procedimento si può ripetere per la variabile ‘output1’ alla quale sono stati per esempio 

associate due funzioni caratteristiche che spaziano in un universo compreso tra 0 e 0.7. A questo 

punto non ci resta che costruire un meccanismo d’inferenza e quindi costruire delle vere e proprie 

regole Fuzzy, che per il modello Mamdani hanno la seguente struttura: 

𝐼𝐹 { 𝐴𝑁𝑇𝐸𝐶𝐸𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸 } …  𝑇𝐻𝐴𝑁 { 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐺𝑈𝐸𝑁𝑍𝐴 }   (87) 

Nel piccolo esempio realizzato si possono formare fino a un massimo di tre regole, essendo tre il 

numero di funzioni caratteristiche della variabile d’ingresso. Le regole vengono costruite attraverso 

la finestra ‘rule editor’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Nell’esempio banale sono state costruite 2 regole : la prima sostanzialmente dice che se il valore dell’ 

input1 è ‘BASSO’ allora il valore di output1 è ‘GRANDE’, al contrario la seconda regola afferma che 

se input1 è ‘ALTO’ allora output1 è ‘PICCOLO’.  

Una volta costruite le regole è possibile visualizzare l’andamento del valore in uscita, al variare del 

valore in ingresso del sistema, attraverso la finestra ‘Rule Viewer’. Il metodo di calcolo della variabile 

di uscita, o meglio del grado di verità, è riconducibile alla tecnica prima esposta del ‘SUPmin’ che 

però viene applicata in maniera grafica. E’ chiaro che il blocco Fuzzy che si è costruito così sul 

Matlab, non può fornire come uscita un insieme di natura Fuzzy, bensì un vero è proprio valore, vale 

a dire deve essere eseguita la cosiddetta operazione di ‘Defuzzificazione’. 

Figura 27-Rule editor 
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Nell’ambito del controllo in logica Fuzzy, la defuzzificazione non è altro che una mappatura da uno 

spazio di azioni di controllo Fuzzy in uno spazio di azioni di controllo Crisp (booleano). Il 

defuzzificatore produce l’azione di controllo Crisp che meglio si adatta alla funzione di appartenenza 

ricavata dal meccanismo d’inferenza. All’interno del toolbox Matlab per il Fuzzy Design, esso è già 

implementato e può essere scelto di diverse tipologie. Di default si trova il metodo denominato 

‘Centroid’ noto anche con il nome di ‘COA’ (Center of area method), che assume come valore in 

uscita (e quindi come azione di controllo nell’ambito dei controlli automatici) l’ ascissa del centro di 

gravità della figura corrispondente all’insieme Fuzzy. Di seguito un estratto del semplice esempio 

realizzato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     

Una volta realizzato un sistema Fuzzy sul Matlab è necessario andare a vedere come questo si possa 

implementare in un blocco Simulink che permetterà di realizzare un progetto di controllo sul modello 

del quadricottero preso in esame. Aprendo un progetto Simulink qualunque, è possibile andare a 

sfogliare la libreria del programma all’interno del quale sono presenti 2 blocchi: 

Entrambe le tipologie di blocchi hanno un ingresso e un’uscita, la sostanziale differenza tra i due è 

che, come dice la sigla stessa, il blocco più a destra permette di andare a visualizzare le regole essendo 

dotato del Ruleviewer. Una volta scelto il blocco e trascinato all’ interno del progetto in esame è 

necessario andare a selezionare il sistema Fuzzy desiderato, che preventivamente deve essere salvato 

come file .fis e successivamente caricato all’interno della workspace di Matlab. A questo punto, con 

il sistema costruito caricato, il blocco Simulink ‘Fuzzy Logic Controller’ può funzionare come 

controllore all’ interno di un vero e proprio progetto.  

Figura 28-Rule Viewer 
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Al fine del controllo preso in esame i presunti blocchi controllori in logica Fuzzy in realtà non saranno 

dei veri e propri regolatori, bensì fungeranno da ‘SUPERVISORI’ vale a dire che andranno a 

supervisionare e quindi gestire determinati valori all’interno del regolatore vero e proprio di partenza, 

che per il quadricottero preso in esame risulta essere un P.I.D. (controllore proporzionale, integrativo, 

derivativo). 

 

9.2. gENERALITA’ SUL CONTROLLO IN CONTROREAZIONE 

 

Figura 29-Blocchi Simulink per il controllo in logica 
Fuzzy 

Figura 30-Schema di controllo in controreazione 
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Lo schema sopra riportato non è altro che un sistema di controllo a controreazione, che ha come 

caratteristiche la stabilità, la fedeltà di risposta all’ingresso u, la risposta a disturbi costanti e 

sinusoidali, la sensibilità alle variazioni parametriche ed infine la risposta transitoria. E’ proprio lo 

studio di quest’ ultima caratteristica che permette di progettare controllori in grado di garantire un 

transitorio che si estingue molto rapidamente e senza eccessive oscillazioni. Tale risposta, che si 

ricorda definirsi come la differenza tra la risposta totale e la risposta a regime permanente del sistema, 

può caratterizzarsi in due modi differenti. Parlare di transitorio ha senso solamente nel momento in 

cui esiste effettivamente un regime permanente, che permette la distinzione dei due, pertanto la 

condizione di esistenza è che il sistema sia stabile. Ciascuna delle due caratterizzazioni della risposta 

transitoria permette di eseguire una diversa tipologia di sintesi, dove per sintesi si intende la 

progettazione della funzione di trasferimento G(s) (controllore) in modo che la risposta del sistema 

in catena chiusa W(s) abbia le caratteristiche desiderate. Entrambi i metodi di sintesi riportati 

successivamente sono per tentativi, vale a dire che partono da un controllore di primo tentativo avente 

la forma seguente 𝐺(𝑠) =  , necessario a soddisfare le specifiche univoche, cioè quelle che 

riguardano la risposta a regime permanente e che possono essere risolte in un unico modo (ad esempio 

se si necessita di un sistema di tipo 1, è possibile risolvere solamente aggiungendo un polo 

nell’origine). Qualora la risoluzione delle specifiche univoche non dovesse bastare, si procede 

risolvendo anche le specifiche lasche, ovvero quelle legate alla risposta transitoria e che possono 

essere risolvibili in più modi (non univoche). In questo caso il controllore avrà la forma 𝐺(𝑠) = ∗

𝑅(𝑠) , dove 𝑅(𝑠) non è altro che una funzione compensatrice necessaria a risolvere le specifiche 

lasche. Nella sintesi di un controllore 𝐺(𝑠) è fondamentale che il grado del denominatore sia maggiore 

o uguale del grado del numeratore, per rispettare la fisica realizzabilità del controllore stesso. Nelle 

sezioni successive si vedranno più in dettaglio le due caratterizzazioni del transitorio alla quale sono 

legate le due tecniche di controllo che verranno successivamente implementate. 

 

9.2.1. SINTESI IN FREqUENZA 

 

  

Figura 31-Risposta di un sistema 
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Si parta dall’andamento della risposta transitoria nel dominio del tempo, prendendo però in 

considerazione una risposta complessiva sopra raffigurata.  

Sulla base di questo grafico definiamo 3 parametri fondamentali: 

 TEMPO DI SALITA: indicato con 𝑡  si definisce come l’intervallo di tempo che impiega 

l’uscita a raggiungere per la prima volta il valore desiderato (set point). Esso indica la 

‘prontezza’, ovvero la capacità del sistema di rispondere; più è breve il tempo di salita, 

maggiormente pronto sarà il sistema. 

 SOVRAELONGAZIONE: indicato con 𝑀  si definisce come la differenza tra il massimo 

valore assunto dall’uscita e il valore corrispondente al set point. Più è piccola la 

sovraelongazione, minori saranno le oscillazioni attorno al valore a regime. 

 TEMPO DI ASSESTAMENTO: indicato con 𝑡  si definisce come il tempo che l’uscita impiega 

ad entrare definitamente nella fascia di tolleranza. In linea generale è il parametro che fornisce 

informazioni circa la durata del transitorio stesso. 

Questi tre parametri sono anche detti ‘parametri globali’ perché danno un’idea di com’è fatta la 

risposta transitoria qualitativamente, fanno riferimenti alla catena chiusa W(s) e sono utili per la 

sintesi in frequenza. La domanda più ovvia è come riuscire ad imporre questi parametri nel sistema a 

catena chiusa progettando un controllore. I parametri globali si definiscono nel dominio del tempo 

mentre sono richiesti dei parametri nel dominio della frequenza. La teoria dei controlli predispone 

delle relazioni empiriche che legano i parametri globali a particolari parametri in frequenza ‘della 

funzione di trasferimento in catena aperta’. E’ necessario però passare preventivamente per delle 

grandezze sempre definite nel dominio della frequenza ma che fanno riferimento alla funzione di 

trasferimento in catena chiusa.  

Partendo dai diagrammi di Bode della f.d.t. in catena chiusa 𝑊(𝑗𝜔) definiamo: 

 BANDA PASSANTE: indicata con 𝐵  si definisce come la ‘pulsazione’ in corrispondenza della 

quale il modulo di 𝑊(𝑗𝜔) si attenua di 3 dB rispetto al modulo in 𝜔 = 0. 

 MODULO ALLA RISONANZA: indicato con 𝑀  si definisce come la differenza tra il massimo 

valore del modulo assunto da 𝑊(𝑗𝜔) e il modulo in 𝜔 = 0. 

Mentre la banda passante si lega al tempo di salita 𝑡  , il modulo alla risonanza è legato alla 

sovraelongazione 𝑀 . Più la banda passante è ampia, più il sistema è ricco in frequenza e quindi 

risponde più rapidamente. Pertanto banda passante e tempo di salita sono inversamente proporzionali. 

Per avere invece una sovraelongazione contenuta e quindi delle oscillazioni più piccole, è necessario 

che il modulo alla risonanza sia sufficientemente piccolo.  
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Le relazioni empiriche mostrano che: 

[𝐵 ] ∗ [𝑡 ] ≅ 3 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

[ ]

[ ]
≅ 0.85 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

    (88) 

 

A questo punto è necessario passare i parametri in frequenza dalla catena chiusa 𝑊(𝑗𝜔) alla catena 

aperta 𝐹(𝑗𝜔). Si definiscono perciò: 

 PULSAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO: indicata con 𝜔  corrisponde alla pulsazione 𝜔 

tale per cui |𝐹(𝑗𝜔)| = 0 𝑑𝐵. 

 MARGINE DI FASE: indicato con 𝑚  si definisce come la somma tra la fase di 𝐹(𝑗𝜔 ) 

(fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento) e 180°. 

La pulsazione di attraversamento è legata alla banda passante mediante un rapporto di proporzionalità 

diretta e in generale la banda passante è sempre maggiore della pulsazione 𝜔 . Il margine di fase è 

invece legato al modulo alla risonanza mediante un rapporto di proporzionalità inversa, per avere 

infatti un piccolo 𝑀  è necessario che il margine di fase sia sufficientemente elevato. Le relazioni 

empiriche risultano essere: 

 

[𝜔 ] ≅ 3 ÷ 5 [𝐵 ]

𝑚 = 180° + 𝑓𝑎𝑠𝑒[𝐹(𝑗𝜔 )]
   (89) 

 

In generale in un problema di controllo da risolvere con sintesi in frequenza vengono imposti i valori 

del modulo alla risonanza e della banda passante da rispettare affinché il transitorio abbia un adeguato 

andamento. 𝐵  e 𝑀  devono preventivamente essere tradotti in specifiche che fanno riferimento alla 

f.d.t in catena aperta dato che essenzialmente la sintesi in frequenza lavora sulla catena diretta al fine 

di soddisfare le specifiche in catena chiusa. Oltre alle relazioni sopra riportate, per tradurre le 

specifiche viene anche utilizzato un importantissimo strumento grafico necessario poi anche per la 

verifica del controllore che è la carta di Nichols. Le specifiche a ciclo chiuso sono quindi imposte 

indirettamente, mediante le specifiche a ciclo aperto, e devono essere verificate con opportuni 

strumenti. Qualora la verifica fornisce esito negativo, deve essere progettato un nuovo controllore, 

fino ad ottenere il comportamento desiderato per il sistema a ciclo chiuso. E’ chiaro che il numero di 

tentativi deve essere ridotto quanto possibile, razionalizzando il procedimento di sintesi del 

controllore. I vari passi della sintesi per tentativi possono essere riassunti nel seguente schema: 
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La rete compensatrice 𝑅(𝑠) serve a modificare la funzione 𝐹(𝑠) per il soddisfacimento delle 

specifiche non univoche, senza ovviamente alterare quelle univoche. Quindi è evidente come 𝑅(𝑠) 

debba avere guadagno unitario, essendo 𝐾 già assegnato in 𝐺(𝑠). Dato che la sintesi in frequenza 

lavora sui parametri in catena aperta 𝜔  e 𝑚 , la rete compensatrice deve essere scelta per ottenere 

la pulsazione di attraversamento e il margine di fase desiderati. Questo significa che c’è necessità di 

modificare il modulo e la fase della f.d.t. in catena aperta, quindi in generale 𝑅(𝑠) è formata dal 

prodotto di più reti elementari, che sono di due tipi fondamentali:  

 

 RETE ANTICIPATRICE R (s) =
∗

∗
=

∗

   (90) 

 

 RETE ATTENUATRICE 𝑅 (𝑠) =
∗

∗
=

∗
   (91) 

 

Figura 32-Algoritmo da utilizzare per una sintesi in frequenza 
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La rete anticipatrice ha un duplice effetto su 𝐹(𝑠): permette di ottenere un aumento sia della fase che 

del modulo di 𝐹(𝑗𝜔). La rete attenuatrice invece diminuisce sia il modulo che la fase di 𝐹(𝑗𝜔). La 

scelta dei parametri 𝜏 ,  𝑒 𝑚 ,  dipende dalle quantità necessarie da aumentare/diminuire del modulo 

e della fase di 𝐹(𝑗𝜔) in corrsipondenza proprio della pulsazione di attraversamento 𝜔  da soddisfare. 

Quest’ operazione viene svolta graficamente grazie all’uso di specifiche carte (sottoriportate) che 

mostrano l’andamento dei diagrammi di Bode delle due reti al variare di 𝜏 e 𝑚. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  

Figura 33- Diagramma di Bode del modulo della rete anticipatrice 

Figura 34-Diagramma di Bode della fase della rete anticipatrice 
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Nel caso di rete attenuatrice si utilizzano i stessi diagrammi ricordando però che in questo caso 
modulo e fase sono negativi dato che tale rete diminuisce sia modulo che fase di 𝐹(𝑗𝜔). 

 

9.2.2. SINTESI PER LUOgO DI RADICI 

Nella sezione precedente si è caratterizzata la risposta transitoria in maniera intuitiva, partendo 

dall’andamento della risposta totale, somma della risposta transitoria e permanente, andando a 

definire parametri globali nel dominio del tempo che forniscono un comportamento qualitativo del 

sistema nel regime transitorio. La sintesi in frequenza si è visto lavorare proprio su questi parametri 

mediante altri parametri definiti nel dominio della frequenza. 

Una caratterizzazione più analitica è basata sul fatto che la risposta transitoria dipende dai poli della 

funzione di trasferimento in catena chiusa, in particolar modo dal loro posizionamento all’interno del 

piano gaussiano. Ricordando che si ha stabilità del sistema a ciclo chiuso solamente quanto tutti i poli 

sono a parte reale negativa (ovvero la regione di stabilità coincide con il semipiano a parte reale < 0) 

si possono fare le seguenti considerazioni: 

 Nel caso di poli tutti reali, la risposta transitoria decade tanto più velocemente a zero 

quanto più i poli sono grandi (in valore assoluto), cioè quanto più è piccola la costante di 

tempo 𝜏, ricordando che 𝑝 = − 1
𝜏 . 

 Nel caso di poli complessi coniugati, la risposta transitoria decade tanto più velocemente 

a zero quanto più la parte reale dei poli è grande (in valore assoluto), e la frequenza di 

oscillazione del modo pseudoperiodico è tanto più elevata quanto più è grande la parte 

immaginaria dei poli stessi. 

E’ proprio per questo che un sistema può essere stabile, senza garantire un adeguato transitorio, a 

causa del mal posizionamento dei poli in catena chiusa. 

Per poli reali, il processo fisico in esame andrà a determinare una costante di tempo 𝜏 , che delimita 

un punto sull’ asse reale − 1
𝜏  a sinistra del quale è garantita una buona risposta transitoria. 

Per poli complessi coniugati si definisce la pulsazione naturale 𝜔 , e il coefficiente di smorzamento 

𝜉. Anche in questo caso la fisica del processo stabilisce una pulsazione 𝜔 ,  oltre il quale è garantito 

un adeguato transitorio (con 𝜉 fissato). Al contrario con 𝜔  fissato è necessario che sia 𝜉 maggiore di 

un determinato 𝜉 . Tutto ciò fa si che si venga a formare una ‘regione specifica’ compresa 

all’interno della regione di stabilità, per la quale si ottiene una risposta transitoria che si esaurisce in 

un breve periodo e senza eccessive oscillazioni. 
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Riassumendo, per garantire un transitorio soddisfacente, tramite la caratterizzazione del 

posizionamento dei poli è necessario imporre: 

1. 𝜏 ≤ 𝜏  

2. 𝜔 ≥ 𝜔 ,  (con 𝜉 fissato) 

3. 𝜉 ≥ 𝜉  (con 𝜔  fissato). 

Questa seconda caratterizzazione porta ad una nuova tipologia di tecnica di controllo, detta sintesi 

con il luogo di radici. 

Si supponga di avere il seguente sistema: 

 

   

   

   

   

   

   

Si rappresenti la funzione di trasferimento in catena diretta in poli e zeri: 

𝐹(𝑠) =
∑ ( )

∑ ( )
    (92) 

La funzione di trasferimento in catena chiusa sarà, considerando retroazione unitaria: 

𝑊(𝑠) =
∑ ( )

∑ ( ) ∑ ( )
   (93) 

Imponendo 𝑓(𝑠, 𝑘) = ∑ (𝑠 − 𝑝 ) + 𝐾 ∑ (𝑠 − 𝑧 ) = 0, si può dire che 𝑓(𝑠, 𝑘) ha ‘n’ radici che 

sono i poli di  𝑊(𝑠), ovvero della funzione di trasferimento in catena chiusa. Si indica con ‘n’ il 

numero dei poli di 𝐹(𝑠), mentre con ‘m’ il numero dei zeri di 𝐹(𝑠). 

Si definisce ‘luogo delle radici’ il luogo dei punti percorso dalle radici di 𝑓(𝑠, 𝑘) = 0, cioè dei poli 

di 𝑊(𝑠) al variare di 𝐾 ed è rappresentato su un piano gaussiano; inoltre per 𝐾 > 0 si parla di ‘luogo 

positivo’, mentre per 𝐾 < 0 di ‘luogo negativo’. Per la fisica realizzabilità deve risultare ‘n’ > ‘m’, 

il numero di percorsi che si hanno sul piano di Gauss, è pari proprio a ‘n’, ovvero il numero di poli 

di 𝐹(𝑠) nonché grado del denominatore di 𝑊(𝑠), e prendono il nome di rami dei luoghi delle radici. 

Le proprietà del luogo delle radici sono: 

Figura 35-Schema in controreazione 



50 
 

1. 𝑓(𝑠, 𝑘) = ∑ (𝑠 − 𝑝 ) + 𝐾 ∑ (𝑠 − 𝑧 ) = 0, per 𝐾 → 0, gli ‘n’ poli in catena chiusa 

tendono agli ‘n’ poli in catena aperta, pertanto gli ‘n’ rami del luogo delle radici partono dagli 

‘n’ poli in catena aperta (𝑝 , … , 𝑝 ). 

 

2. Il luogo delle radici è simmetrico rispetto all’asse reale, questo perché le radici complesse e 

coniugate sono esse stesse simmetriche rispetto all’asse reale. 

 

3. Tutto l’asse reale appartiene al luogo delle radici, in generale una parte appartiene al luogo 

positivo e la rimanente parte al luogo negativo. 

 

4. Appartengono al ‘luogo positivo’ quelle porzioni di asse reale che lasciano alla propria destra 

un numero dispari di poli e/o zeri di 𝐹(𝑠), contati con la loro molteplicità. 

 

5. Per 𝐾 → ±∞ , ‘m’ rami tendono agli zeri, mentre ‘n-m’ rami tendono a ‘n-m’ semirette 

(asintoti del luogo delle radici) che partono da un unico punto detto centro degli asintoti  

 

𝑠 =
∑  ∑

    (94) 

 

Anche la sintesi con luogo di radici è una sintesi per tentativi, nella quale viene inizialmente 

progettato il controllore di primo tentativo 𝐺(𝑠) =  , necessario a soddisfare le specifiche univoche 

che possono essere risolte in un unico modo (come l’astatismo rispetto ad un disturbo agente sulla 

catena diretta). Una volta risolto le univoche, si procede al tracciamento del luogo delle radici della 

funzione di trasferimento in catena diretta 𝐹(𝑠) = 𝐺(𝑠) ∗ 𝑃(𝑠) , sulla base delle proprietà sopra 

riportate, per vedere se il controllore in esame riesce a soddisfare anche le specifiche lasche e quindi 

non univoche. La caratterizzazione del transitorio sopra descritta, fa si che tali specifiche impongano 

il più delle volte il preciso posizionamento dei poli della f.d.t. in catena chiusa 𝑊(𝑠). Ad esempio per 

avere una buona risposta transitoria può essere richiesto che i poli abbiano tutti parte reale ≤ 3. Se le 

specifiche non univoche non sono soddisfatte, è necessario implementare una nuova rete che continui 

a soddisfare le specifiche univoche ma che al tempo stesso rispetti il posizionamento dei poli. In 

generale la strada perseguire è quella relativa all’aggiunta di poli e/o zeri al controllore di primo 

tentativo in modo tale da aggiustare progressivamente il numero di rami nonché il centro degli asintoti 

del luogo delle radici fino a quando non è rispettata la regione specifica. Il guadagno 𝐾 è fondamentale 

per ottenere il soddisfacimento della regione specifica e viene ricavato attraverso il criterio di Routh. 
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Nella progettazione del controllore è sempre bene ricordare che per la fisica realizzabilità il grado del 

numeratore non può mai superare quello del denominatore e che inoltre l’aggiunta di poli e/o zeri 

(nonché eventuale cancellazione) non può avvenire al di fuori della regione specifica, altrimenti vi 

sarebbero dei modi naturali aggiuntivi che non rispettano il comportamento desiderato. 

 

10. IMPLEMENTAZIONE SIMULINk 

10.1.  SUPERVISORE FUZZY 

 

Come visto, l’algoritmo di controllo di default è un P.I.D. E’ possibile raggiungere questo schema 

entrando nel blocco ‘attitude’ all’interno di ‘flight control system’. Il controllo proporzionale, 

integrale e derivativo è eseguito in combinata sui gradi di libertà pitch e roll attraverso l’utilizzo di 

Figura 36-Supervisore Fuzzy 
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blocchi simulink multiplexer e demultiplexer che permettono di combinare e scombinare segnali in 

ingresso. Per questo, per procedere al controllo della variabile prescelta (roll) è necessario 

disaccoppiare il controllore di default del pitch da quello del roll che dovrà essere implementato 

manualmente. 

Per prima cosa è necessario costruire i tre sistemi Fuzzy che avranno in ingresso l’errore e la 

differenza dell’errore rispetto all’istante precedente, mentre in uscita rispettivamente 𝐾 , 𝐾  𝑒 𝛼 che 

serviranno al calcolo dei nuovi pesi delle azioni proporzionale, integrale e derivativa. Vengono 

dunque inseriti tre blocchi Fuzzy ognuno del quale contiene il relativo sistema che deve essere 

precedentemente caricato all’interno della WorkSpace pena l’errore in caso di avviamento della 

simulazione. Successivamente sono predisposti tutta una serie di blocchi che permettono il calcolo 

dei nuovi coefficienti del controllore P.I.D. Si ricorda che le regole implementate in ciascun sistema 

Fuzzy, nonché il meccanismo di azione del supervisore con tutte le sue formule, sono riportate nella 

sezione precedente. 

Con i nuovi pesi calcolati dal supervisore Fuzzy possono essere nuovamente combinati il controllo 

sul pitch e quello sul roll, in modo tale che lo sforzo di controllo venga calcolato in un unico nodo 

sommatore, dopo il quale il segnale viene scisso attraverso un demultiplexer nelle due azioni di 

controllo desiderate, ovvero tau_pitch e tau_roll (che è quello che viene effettivamente controllato 

nell’ elaborato in esame).  

L’obiettivo dei blocchi in basso a sinistra ovvero degli indici di prestazione sarà riportato nella 

sezione successiva successivo. 

 

10.2. CONTROLLORE DA SINTESI IN FREqUENZA 

In questo caso è stata utilizzata una sintesi in frequenza che presuppone la conoscenza della funzione 

matematica del processo P(s) già vista nella sezione 7. Le specifiche che sono state adottare risultano 

essere le seguenti: 

 |�̃�| < 0.1 

 𝑀 ≤ 2𝑑𝐵 

 𝐵 ≅ 2𝐻𝑧 

Non vengono riportati tutti i calcoli che hanno portato alla sintesi del controllore che comunque è 

stato eseguito per tentativi con relativa verifica su diagrammi di Bode. In conclusione è stato 

necessario utilizzare una funzione attenuatrice necessaria ad abbassare il valore del modulo in 

corrispondenza della pulsazione di attraversamento. La rete ottenuta è la seguente: 
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𝑅 (𝑠) = =
.

.
   (95) 

Inoltre il guadagno k è pari a 0.01, pertanto si avrà un controllore: 

𝐺(𝑠) =
. ( . )

.
   (96) 

La logica con il quale i blocchi del nuovo controllore vengono implementati nel modello Simulink è 

la stessa del caso precedente con supervisore Fuzzy, e lo schema ottenuto è il seguente: 

 

 

  

Figura 37-Controllore da sintesi in frequenza 
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10.3. CONTROLLORE DA SINTESI PER LUOgO DI RADICI 

Anche la sintesi per luogo di radici presuppone la conoscenza del processo P(s). In questo caso però 

si eseguono tentativi sulla base del posizionamento di poli e zeri all’interno del piano di Gauss, 

secondo le regole descritte nella sezione 9.2.2. che hanno portato alla ricerca quasi immediata del 

controllore che prevede un doppio polo nell’origine e una costante k pari a 0.05.  

𝐺(𝑠) =
.

   (97) 

Dal punto di vista dei blocchi Simulink, questo controllore è stato implementato in maniera del tutto 

analoga ai due casi precedenti in cui si è andato essenzialmente a disaccoppiare il controllore del pitch 

da quello del roll che è sostituito da quello sintetizzato. Di seguito lo schema Simulink ottenuto: 

 

 

 

  

Figura 38-Controllore da sintesi per luogo di radici 
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11. INDICE I.A.E. E RELATIVI VALORI 

Simulink offre uno strumento che permette di andare a misurare le prestazioni del sistema e quindi 

del controllore progettato sulla base del monitoraggio effettuato sulla variabile d’errore e. Tale 

libreria è facilmente reperibile dal sito Matlab e si trova sotto il nome di ‘Performance Index Library’  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

      

Nella libreria si trovano tre indici di prestazione. L’indice I.A.E. che poi sarà quello utilizzato in 

questo elaborato non è altro che l’integrale del valore assoluto dell’errore; l’indice I.S.E. invece è 

dato dall’integrale del quadrato dell’errore ed infine l’indice I.T.A.E. corrisponde all’integrale del 

valore assoluto dell’errore moltiplicato per il tempo t. 

Nei controllori che sono stati progettati in questo elaborato ovviamente il blocco che calcola 

l’integrale del valore assoluto dell’errore (I.A.E.) è stato posizionato in maniera tale da avere in 

ingresso il valore dell’errore relativo al rollio. Ad un livello più basso il blocco I.A.E. non è altro che 

costituito da un blocco che calcola il valore assoluto del segnale in ingresso e successivamente ne fa 

l’integrale. 

Successivamente al blocco I.A.E è necessario porre un display che permetta di andare a verificare il 

risultato una volta terminata la simulazione. 

I risultati ottenuti con i vari controllori sono i seguenti: 

Figura 39-Performance Index Library 
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 Supervisore Fuzzy: indice I.A.E. = 0.01116 

 Controllore da sintesi in frequenza: indice I.A.E. = 0.795 

 Controllore da sintesi per luogo di radici: indice I.A.E. = 0.3597 

 Controllore P.I.D. di default: indice I.A.E. = 0.01314 

 

12. CONCLUSIONI 

Si può affermare che l’obiettivo prefissato dal seguente elaborato è stato raggiunto correttamente. Si 

sono riusciti infatti a trovare e progettare dei controllori in grado di garantire lo stesso comportamento 

del velivolo con relativo regolatore P.I.D. di default. Ciò essenzialmente è scaturito dal fatto che i 

controllori progettati non soffrono di errori o altri problemi nel momento in cui vengono lanciati in 

simulazione. 

I valori ottenuti dall’utilizzo dell’indice I.A.E. però mettono inevitabilmente in mostra delle 

differenze di prestazione. Il controllo meno performante risulta essere quello realizzato con sintesi in 

frequenza, che fornisce un indice di un ordine di grandezza superiore rispetto al P.I.D. originale. Ciò 

può essere ad esempio dovuto alla scelta dei parametri da rispettare scelti in fase di sintesi, senza 

considerare che quest’ultima non è stata realizzata con un programma di calcolo bensì carta e penna, 

con relativi diagrammi condotti su carta semilogaritmica, il che potrebbe portare ad errori in fase di 

lettura ad esempio. 

Più performante della sintesi in frequenza risulta essere stato il controllore progettato con la tecnica 

della sintesi per luogo di radici, anche quest’ultima realizzata senza il supporto di strumenti di calcolo. 

Inaspettatamente a fornire un ottimo risultato è stato il supervisore Fuzzy. Come già spiegato la buona 

riuscita di questa tecnica di controllo è strettamente legata all’esperienza del controllista che 

conoscendo a fondo le caratteristiche di un processo e relativo funzionamento del sistema, riesce a 

costruire regole e algoritmi Fuzzy in grado di adattarsi al meglio al problema che si sta valutando. 

Nonostante ciò nel seguente elaborato come si può vedere dai valori dell’indice I.A.E. nei vari casi, 

quello del supervisore Fuzzy risulta essere addirittura minore di quello dell’algoritmo P.I.D. 

originario.  

In ambito industriale però un regolatore P.I.D. rimane sempre la scelta migliore nel caso in cui venga 

richiesto il controllo di un sistema in quanto è relativamente semplice da comprendere, installare e 

tarare, in confronto a più complessi algoritmi di controllo basati sulla teoria del controllo ottimo e del 

controllo robusto. 
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