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Introduzione 

In questo studio sono state sviluppate tre tecniche di controllo di un 

motore ad induzione che attualmente rappresenta quella macchina 

che domina il mercato dei motori elettrici grazie alla rapida 

espansione dell’elettronica di potenza che ha permesso un elevato 

grado di affidabilità e un costo contenuto dei convertitori di potenza e 

grazie allo sviluppo dei microprocessori o dei Digital Signal Processor 

(DSP) che hanno permesso l’implementazione di sofisticate tecniche 

di controllo con tempi di calcolo estremamente ridotti. 

Il primo capitolo di questa tesi è dedicato alla descrizione di queste 

macchine, partendo dalle caratteristiche costruttive fino ad arrivare 

alla descrizione del modello matematico. La caratteristica 

fondamentale che contraddistingue i motori asincroni è quella per cui 

la velocità di funzionamento non è strettamente legata a quella del 

campo magnetico rotante e quindi alla frequenza della corrente 

alternata. 

Il secondo capitolo, invece è dedicato alla descrizione di una delle 

tecniche di controllo vettoriale più utilizzate, nota come controllo ad 

orientamento di campo (Field Oriented Control - FOC). In particolare 

si descrive il sistema di controllo implementato dalla Technosoft in 

Simulink. L’idea base di questa strategia è quella di effettuare una 

opportuna scelta degli assi di riferimento utilizzati dal regolatore in 
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modo tale che una componente della corrente statorica agisca 

esclusivamente sul flusso e l’altra sulla coppia elettromagnetica. 

Nel terzo capitolo, si studia una tecnica di modulazione per un 

inverter a tensione impressa, VSI (Voltage Source Inverter), inserito 

nel sistema di controllo FOC a monte del motore. In particolare si 

confrontano i risultati ottenuti da tre diverse sequenze di applicazione 

dei vettori attivi e inattivi che la tecnica di modulazione Trifase Space 

Vector (SVM) permette di realizzare. 

Nel quarto capitolo si sviluppa la tecnica di modulazione Trifase Space 

Vector basata sulle reti neurali, indicate con ANN - Artificial Neural 

Networks. La principale caratteristica delle ANN è quella di non essere 

programmate attraverso una successione di istruzioni ma bensì di 

essere addestrate. In questo capitolo si ricerca la migliore 

architettura di rete neurale confrontando le performace di cinque 

diverse architetture di reti, addestrate con il medesimo insieme di 

dati. 

L’ultima strategia di controllo studiata nel quinto capitolo, è 

identificata con la sigla PCC – Predictive Current Control. L’idea base 

di questa tecnica è quella di incorporare nel sistema di controllo della 

corrente anche il modello dell’inverter, quindi è possibile applicare al 

motore, per tutto il tempo di campionamento successivo, il vettore di 

tensione che minimizza una determinata funzione di costo.  

L’ultimo capitolo è dedicato al confronto dei risultati ottenuti dalle 

diverse strategie di controllo. Il confronto si basa su tre indici di 

prestazione: IAE (integrale del valore assoluto dell’errore), ISE 

(integrale del quadrato dell’errore) ed infine ITAE (integrale del 

tempo per il valore assoluto dell’errore). 
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Capitolo 1 

Macchina asincrona 

1.1 Introduzione 

Attualmente i motori in corrente alternata dominano il mercato dei 

motori elettrici e rendono obsoleti i motori in corrente continua che 

presentano un elevato ingombro, manutenzione periodica ed un 

elevato costo. Dagli anni ’80, infatti, le prospettive di utilizzo dei 

motori in c.a. sono mutate grazie a diversi fattori, i più rilevanti sono 

la rapida espansione dell’elettronica di potenza e lo sviluppo dei 

microprocessori o nei Digital Signal Processor (DSP). Le macchine in 

corrente alternata impiegate negli azionamenti possono essere sia di 

tipo sincrono sia di tipo asincrono. In quest’ultimo caso, la 

caratteristica fondamentale che contraddistingue questa macchina è 

quella in cui la velocità di funzionamento non è strettamente legata a 

quella del campo magnetico rotante e quindi alla frequenza della 

corrente alternata e per tale motivo sono denominate macchine 

asincrone. Il motore asincrono o ad induzione trifase è quindi uno dei 

motori più impiegati negli azionamenti a livello industriale e 

commerciale, grazie alla loro elevata robustezza, affidabilità, 

semplicità costruttiva e a un costo minore rispetto ad altri tipi di 

motori.  



Macchina asincrona 

 

7 

 

1.2 Caratteristiche costruttive 

La macchina asincrona è costituita principalmente da due parti, una 

fissa detta statore e l’altra mobile detta rotore. Lo statore e il rotore 

sono disposti concentricamente l’uno all’altro avendo entrambi l’asse 

coincidente con quello dell’albero rotante. L’albero è sostenuto da due 

calotte che chiudono le estremità dello statore. La carcassa esterna 

solitamente è realizzata in ghisa o alluminio e svolge una importante 

funzione protettiva nei confronti sia delle parti elettriche e funzionali 

del motore sia degli utenti. Per una corretta asportazione del calore 

sono presenti nella carcassa del motore delle alette ed eventualmente 

può essere presente anche una ventola per il raffreddamento, 

direttamente calettata su una delle estremità dell’albero motore.  

In figura 1 lo spaccato del motore asincrono a gabbia. 

 

Figura 1: motore asincrono a gabbia 

Lo statore è costituito da una serie di lamierini di materiale 

ferromagnetico sovrapposti fino a formare un pacco dello spessore 

voluto. Ciascun lamierino ha la forma di una corona circolare e 

presenta nella parte interna una serie di fori equidistanti (di varia 

forma costruttiva) che danno origine alla formazione delle cave nelle 

quali è collocato l’avvolgimento di statore. 

Il rotore può essere di due tipi, avvolto o a gabbia di scoiattolo. Il 

rotore avvolto è realizzato in maniera analoga a quello dello statore, 
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formato da un pacco di lamierini sagomati a forma di corona circolare 

e recanti nella parte esterna delle cave che sono sede degli 

avvolgimenti rotorici. Il rotore a gabbia di scoiattolo invece è 

realizzato mediante un insieme di barre, una per ciascuna cava, 

collegate fra loro da due anelli in modo da chiudere il circuito in 

corto-circuito.  

Il traferro è una zona di aria compresa tra lo statore e il rotore, ha 

uno spessore costante e deve essere il più piccolo possibile 

compatibilmente con le esigenze meccaniche e con le dilatazioni 

dovute alla temperatura.  

L'avvolgimento statorico è costituito da tre fasi identiche disposte 

nelle cave dello statore sfasate di 120/p gradi meccanici fra di loro in 

modo da realizzare p coppie polari, tali fasi possono essere collegate 

a stella o a triangolo permettendo così di alimentare lo stesso motore 

con due diversi valori di tensione.  

L'avvolgimento rotorico, per il rotore di tipo avvolto, è come quello 

statorico ovvero costituito da tre fasi identiche collegate a stella o a 

triangolo aventi lo stesso numero di coppie di poli dell'avvolgimento 

statorico.  

1.3 Principio di funzionamento 

La macchina asincrona utilizza il principio del campo rotante 

introdotto da Galileo Ferraris nel 1885. Il campo magnetico rotante è 

generato dal un sistema trifase equilibrato di correnti in pulsazione ω 

dell’avvolgimento di statore. Il campo magnetico rotante ruota con 

una velocità ωc detta velocità di sincronismo 

�� = �� 

dove p sono le coppie polari.  
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Supponendo che il rotore ruota con una velocità ωr vede quindi il 

campo magnetico rotante che ruota ad una velocità ωc – ωr. Gli 

avvolgimenti del rotore sottoposti al campo magnetico rotante che 

induce la nascita di un sistema simmetrico di f.e.m. di pulsazione 

p(ωc – ωr). Queste tensioni, indotte sui tre avvolgimenti rotorici, 

generano rispettivamente tre correnti in pulsazione p(ωc – ωr)=Sω 

dove S è la quantità chiamata scorrimento. 

� = �� − ���� = � �� − ��� �� = � − ���� = � − 	
�  

Questo implica l’insorgere di un campo magnetico rotante anche sul 

rotore che ruota rispetto al rotore con velocità ωc – ωr e rispetto allo 

statore con velocità ωc. Il campo magnetico rotante generato dal 

rotore si andrà a sommare a quello generato dallo statore avendo la 

stessa velocità; in questo modo si ha un unico campo magnetico 

rotante. 

Dall'interazione tra i due campi magnetici disallineati e rotanti con la 

stessa velocità, si sviluppa una coppia motrice che porta in rotazione 

il rotore in modo da cercare di annullare la velocità relativa del campo 

magnetico rotante dello statore rispetto a quello di rotore. 

La coppia permane fino a quando la velocità del rotore rimane 

inferiore a quella del campo rotante di statore; quando le due velocità 

assumono valori uguali non si ha più alcuna f.e.m. indotta sul rotore il 

quale gira con la velocità ωc del campo rotante. La caratteristica 

fondamentale quindi per il funzionamento del motore asincrono è che 

il rotore ruota ad una velocità diversa da quella del campo magnetico, 

cioè in maniera asincrona.  

Lo scorrimento può assumere valori compresi tra 0 e 1: in particolare 

sarà 0 quando il rotore ruota alla velocità di sincronismo e 1 quando il 

rotore è fermo.  

Dato che la coppia sviluppata dal motore dipende dalla corrente 

rotorica e quindi dalla velocità del rotore, è possibile tracciare la 
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curva caratteristica della coppia che il motore fornisce al carico in 

funzione dello scorrimento. 

 

Figura 2: caratteristica della coppia motrice  

Dalla curva della caratteristica della coppia motrice in figura 2, si 

possono individuare due zone di funzionamento quella stabile e quella 

instabile, separate dal valore di scorrimento SM per cui si ha la coppia 

massima. Per valori dello scorrimento minori di SM si ha la zona 

stabile, mentre per valori di scorrimento maggiori di SM si ha la zona 

instabile. Questo significa che nel tratto stabile il motore è in grado di 

autoregolarsi, ovvero ad un aumento della coppia resistente Cr 

corrisponde un aumento della coppia motrice generata dal motore 

che contrasterà la variazione del carico in corrispondenza della 

diminuzione della velocità di rotazione del motore; nel tratto instabile 

invece, ad un aumento della velocità di rotazione del motore 

corrisponde un aumento della coppia motrice.  

Quando viene applicata all’albero una coppia resistente il motore 

dovrà rallentare, aumentando quindi lo scorrimento e inducendo delle 

correnti rotoriche che genereranno una coppia motrice atta a 

contrastare il carico. Maggiore è il carico e maggiore sarà lo 

scorrimento nel tratto stabile della caratteristica della meccanica della 

coppia motrice. 

Tutta la potenza assorbita dalla rete però non potrà fluire all’albero 

motore, in quanto una parte verrà dissipata. I principali termini di 

potenza dissipata durante il passaggio dalla rete elettrica all’albero 
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motore sono: le perdite per effetto Joule negli avvolgimenti di statore 

e rotore, perdite nel ferro principalmente nello statore, per isteresi 

magnetica e correnti parassite ed infine perdite meccaniche per 

attrito e ventilazione. 

Per tenere conto della percentuale di potenza totale dissipata durante 

il funzionamento del motore è possibile definire il coefficiente di 

rendimento espresso come: 

� = ��� = 1 − � 
Dove Pm è la potenza meccanica mentre Pr è la potenza totale attiva 

trasmessa dallo statore al rotore ovvero la potenza assorbita dalla 

rete a meno delle perdite nello statore e nel rotore per effetto juole e 

del ferro. 

Maggiore è il coefficiente di rendimento e migliore sarà l’efficienza del 

motore in quanto sarà maggiore la potenza resa e minore quella 

dissipata. Per una migliore resa è dunque conveniente far funzionare 

il motore a velocità prossime a quella di sincronismo in quanto minore 

è lo scorrimento e maggiore sarà la potenza trasmessa dallo statore 

al rotore che viene trasformata in potenza utile all’albero del motore. 

La macchina asincrona trifase è quindi uno dei motori più impiegati 

negli azionamenti e analizzando la curva della caratteristica completa 

della coppia motrice, in figura 3, è possibile individuare anche altri 

tipi di funzionamento della macchina asincrona oltre a quello motore 

appena descritto. 

Nel tratto della curva in cui lo scorrimento assumere valori maggiori 

di 1 e il rotore è in rotazione con verso opposto a quello del 

magnetico rotante, la macchina assorbe potenza elettrica dalla linea, 

dunque Pa>0, assorbe anche potenza meccanica dall’asse, Pm<0 e la 

coppia motrice continua ad essere positiva quindi continua ad opporti 

alla rotazione negativa che è impressa al rotore. In questo caso, la 

macchina funziona come freno e sia la potenza elettrica assorbita che 
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la potenza meccanica frenante vengono dissipate in calore per effetto 

joule.  

 

Figura 3: Caratteristica completa della coppia motrice 

Nel tratto della caratteristica in cui lo scorrimento assumere valori 

negativi e il rotore è in rotazione con verso concorde a quello del 

magnetico rotante, la macchina eroga potenza elettrica, dunque 

Pa<0, assorbe potenza meccanica dall’asse, Pm<0, mentre la coppia 

generata dalla macchina è negativa. La macchina funzione dunque 

come generatore elettrico perché assorbe potenza meccanica e cede 

potenza elettrica. 

1.4 Dati di targa 

I dati di targa rilasciati dalla casa produttrice di una macchina 

rappresentano i valori nominali delle grandezze elettriche e 

meccaniche in condizioni di funzionamento nominale. Vengono 

riportate anche informazioni riguardanti la classe di isolamento, il 

grado di protezione IP, il tipo di servizio S, il raffreddamento IC, il 

montaggio IM  ecc…    

- POTENZA NOMINALE Pn: rappresenta il valore della potenza 

meccanica resa al carico in condizioni di funzionamento 

nominale, espressa in [KW]. 
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- TENSIONE NOMINALE Vn: è la massima tensione continuativa 

applicabile in relazione al sistema di isolamento dei conduttori. 

La tensione nominale rappresenta la tensione concatenata di 

alimentazione per il quale il motore è stato dimensionato, 

espressa in [V]. Normalmente vengono indicati due valori a 

seconda del tipo di collegamento dello statore.  

- CORRENTE NOMINALE In: rappresenta il valore della corrente 

assorbita dalle fasi statoriche in condizioni di funzionamento 

nominale, anche questa si distingue a seconda del tipo di 

collegamento del circuito statorico, espressa in [A]. 

- VELOCITA’ NOMINALE O BASE Ωb: rappresenta la velocità 

angolare con cui ruota l’albero del motore in condizioni di 

funzionamento nominale, espressa in [rpm]. 

- COPPIA NOMINALE Cn: rappresenta il valore della coppia 

motrice sviluppata dal motore in condizioni di funzionamento 

nominale, espressa in [Nm]. 

- FREQUENZA NOMINALE: è la frequenza di alimentazione della 

rete, espressa in [Hz]. Solitamente nel mercato Europeo è pari 

a 50HZ.  

- FATTORE DI POTENZA NOMINALE: rappresenta il coseno 

dell’angolo di sfasamento tra tensione e corrente di ogni fase 

statorica in condizioni nominali. Generalmente è indicato con il 

termine cos �. Maggiore è lo sfasamento � minore sarà questo 

termine e minore sarà il rendimento del motore perché verrà 

dissipata più energia nel traferro. 

- RENDIMENTO NOMINALE: rappresenta il valore del rendimento 

in condizioni nominali. Generalmente indicato con il termine η 

con un valore compreso tra 0 e 1.  

- NUMERO DI POLI: rappresenta il numero di poli con cui sono 

realizzati gli avvolgimenti di statore. 
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- COLLEGAMENTO DELLE FASI: rappresenta il tipo di 

collegamento delle fasi: a stella indicato con Y oppure a 

triangolo indicato con ∆. 

- CLASSE DI ISOLAMENTO: indica la capacità degli isolanti e degli 

avvolgimenti del motore di sopportare un valore specifico di 

temperatura per un assegnato periodi di tempo.  

- GRADO DI PROTEZIONE IP: indica il grado di protezione fornito 

dagli involucri delle macchine nei riguardi delle persone e delle 

parti elettriche e meccaniche della macchina stessa. 

- TIPO DI SERVIZIO: definisce il ciclo di carico applicato alla 

macchina, può essere individuato dalla lettera S seguita da un 

numero. Esistono diverse tipologie di servizio, la più comune è il 

servizio continuo indicato con S1, in cui il motore funziona 

sempre allo stesso valore di potenza, ovvero carico costante 

senza soste per un periodo di tempo di durata sufficiente al 

raggiungimento dell’equilibrio termico. 

- CODICE PER IL RAFFREDDAMENTO IC. Il codice per il 

raffreddamento è composto da cifre e lettere, che 

rappresentano la modalità con cui si asporta il calore dal 

motore. 

- CODICE PER IL MONTAGGIO IM: rappresenta un indicazione 

relativa alla classificazione delle forme costruttive, della 

disposizione di montaggio per i cuscinetti, l’asse, i piedi del 

basamento o la flangia e il tipo di estremità d’albero. 

 

Si riportano i dati di targa che identificano i valori nominali del motore 

preso in considerazione, MOTORE ASINCRONO 370 W della 

TECHNOSOFT. 
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Connection ∆ 

Rate Power at 50 HZ [W] 370 [W] 
Rate Torque 1.3 [Nm] 
Rate Speed 2820 [rpm] 
Rate Current (230V) 1.7 [A] 
Starting Current 4.56 [A] 
Power Factor 0.83 [cos�] 
Efficiency 71 % 
Starting Torque 3.9 [Nm] 
Maximum Torque 4.55 [Nm] 
Rotor Inertia 3.5x10-4  [Kgm2] 
Nr. Of pole pair 1 
Statoric phase resi stance 24.6 [Ohms] 
Rotoric phase resi stance 16.1 [Ohms] 
Magnetising inductance 1.46 [H] 
Electrical time constant 1.62x10-3  [s] 

Tabella 1: Dati di targa Motore asincrono 370W  

Alimentando il motore con una terna di tensioni simmetriche trifase 

con valore efficace pari a 230V e frequenza 50Hz e applicando una 

coppia di carico pari al valore nominale 1.3 Nm. 

 

Figura 4: Andamento Correnti Statoriche 

In figura 4, l’andamento delle correnti statoriche hanno un valore di 

picco poco più superiore al valore di picco della corrente di 

avviamento, 4.56 ∗ √2 = 6.45. 
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Figura 5: Andamento Coppia Motrice 

In figura 5, la coppia mostra una convergenza alla coppia resistente 

applicata pari al valore della coppia nominale. 

 

Figura 6: Andamento Velocità Rotore 

In figura 6, la velocità di rotazione dell’albero motore è 296,4 

[rad/sec], leggermente superiore alla velocità nominale indicata in 

tabella, 2820 ���� = 295,3 ��$%/'() . 
In conclusione si possono accettare i risultati ottenuti attraverso le 

simulazioni, alimentando il motore con una terna di tensioni 

sinusoidali simmetriche e con una coppia di carico pari alla coppia 

nominale, perché gli andamenti riportati nei grafici precedenti, delle 

correnti statoriche, della coppia motrice e della velocità di rotazione 

del rotore mostrano i valori delle grandezze che concordano con quelli 

restituiti dalla casa produttrice. 



Macchina asincrona 

 

17 

 

1.5 Campo di operatività 

I dati di targa forniti dalla casa produttrice sono indispensabili per 

ricavare il campo di operatività ovvero le relazioni che legano la 

tensione, coppia motrice e flusso in funzione della velocità di 

rotazione del motore. Per poter definire il campo di operatività di un 

motore si fa riferimento al funzionamento in servizio continuativo, S1, 

ovvero il motore funziona sempre allo stesso valore di potenza con 

carico costante. Queste relazioni vengono rappresentate tramite 

grafici, nelle figure 7, 8 e 9, in cui è possibile individuare due zone di 

funzionamento del motore: la prima è caratterizzata dal fatto che la 

velocità di rotazione del motore è inferiore alla velocità di base 

mentre la seconda è caratterizzata dal fatto che la velocità di 

rotazione del motore è superiore alla velocità di base. 

 

Figura 7: Campo di operatività della tensione di statore 

 

Figura 8: Campo di operatività del flusso di statore 
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Figura 9: Campo di operatività della coppia motrice 

Nel caso in cui il motore opera nella zona in cui la velocità di 

rotazione è inferiore alla velocità di base, ovvero  ωm< ωb, allora il 

flusso di statore si mantiene costante pari al valore nominale 

sfruttando al meglio il materiale ferromagnetico.  

Attraverso la relazione 

|�+,| = |-+|� = |-+|� 

si aumenta in modo proporzionale la tensione di statore e la sua 

pulsazione fino al raggiungimento del valore della tensione nominale 

Vsn in corrispondenza quindi la velocità raggiunge il valore di velocità 

base ωb.  

La coppia nominale  

., = 1√2 |�+,|/+011, )2' � 

risulta proporzionale al prodotto tra la corrente ed il flusso mentre la 

coppia massima  

.34 = �256�7 −89 |�+,|: 
risulta proporzionale al quadrato del flusso. La coppia nominale e la 

coppia massima in questo tratto di velocità si mantengono costanti. 
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Infine la potenza ha il medesimo andamento della tensione infatti 

risulta pari al prodotto tra tensione e corrente. 

Nel caso in cui il motore opera nella zona in cui la velocità di 

rotazione è maggiore della velocità di base, ovvero ωm > ωb, allora il 

valore della tensione pari al valore nominale si mantiene costante e 

l’unico modo per aumentare la velocità di rotazione del rotore è di 

diminuire il valore del flusso. La macchina entra nella zona di 

deflussaggio in cui il flusso decresce in modo inversamente 

proporzionale alla velocità, valutabile direttamente dall’equazione 

|�+,| = |;<|= = |;<|=>   →  |�+,| ∝ @=> 

La coppia nominale che dipendente dal flusso di statore decresce 

anche questa in modo inversamente proporzionale con la velocità 

mentre la coppia massima dipendente dal quadrato del flusso di 

statore decresce in modo inversamente proporzionale al quadrato 

della velocità, valutabile direttamente dalle equazioni  

., = @√: |�+,|/+011, )2' �   →  |.,| ∝ @=> 

.34 = A:BCDEFGH |�+,|:   →    |.34| ∝ @=>I  

Si nota come l’andamento della coppia nominale e della coppia 

massima si eguagliano in un punto della velocità ω’ e superata questa 

soglia la coppia nominale varierà insieme alla coppia massima in 

modo inversamente proporzionale al quadrato della velocità, 1 �:� .  

La casa produttrice fornisce indicazioni riguardanti il sistema di 

isolamento e di raffreddamento che determinano la tensione nominale 

di statore, il tipo di materiale ferromagnetico impiegato che ne 

determina il flusso nominale statorico e rotorico, le componenti 

meccaniche che individuano la velocità massima raggiungibile, ed 

infine gli avvolgimenti che limitano la corrente.  



Macchina asincrona 

 

20 

 

1.6 Trasformata di Park 

La trasformata di Park è un metodo matematico che permette di 

semplificare le equazioni differenziali che descrivono il 

comportamento dinamico di una macchina. Le equazioni che 

descrivono le interazioni tra il circuito di statore e di rotore di un 

motore a induzione risultano del tutto equivalenti a quelle che 

descrivono le interazioni tra due opportuni circuiti, chiamati circuiti 

bifase equivalenti. La rappresentazione bifase equivalente è valida in 

qualunque situazione, cioè qualunque sia l’andamento nel tempo delle 

tensioni e delle correnti che intervengono nell’avvolgimento in esame 

e quale che sia il numero delle fasi. 

Si consideri un avvolgimento trifase simmetrico, cioè costituito da tre 

avvolgimenti monofasi uguali e disposti in modo che i loro assi 1,2,3 

formino tra loro angoli uguali a 2J 3�  come mostrato in figura 10 

 

Figura 10: schema avvolgimento trifase simmetrico  

Sotto opportune ipotesi: 

- Si trascurano le perdite dovute alla variazione del flusso nel 

circuito magnetico (perdite nel ferro); tutte le perdite siano 

dovute solo alle correnti 

- Si trascurano le anisotropie presenti nel circuito magnetico 

- Si considera il circuito magnetico lineare (sovrapposizione degli 

effetti) 



Macchina asincrona 

 

21 

 

Le tensioni e flussi dei singoli avvolgimenti descrivono il modello 

matematico delle interazioni elettromagnetiche che hanno sede 

nell’avvolgimento trifase dalle seguenti equazioni:  

K@ = LMN@ + %�@%P  

K: = LMN: + %�:%P  

KQ = LMNQ + %�Q%P  

�@ = 6MN@ +8M5N: + NQ9 
�: = 6MN: +8M5N@ + NQ9 
�Q = 6MNQ +8M5N@ + N:9 

In forma vettoriale è possibile scrivere: 

KM = RK@K:KQS            �M = R�@�:�QS            NM = RN@N:NQS 
Risulta: 

KM = LNM + �
 M 
�M = TNM 

Con: 

L = RLM 0 00 LM 00 0 LMS                 T = R6M 8M 8M8M 6M 8M8M 8M 6M S 
Dove Rt è la resistenza di fase e Lt e Mt rappresentano 

rispettivamente l’induttanza propria di ogni avvolgimento e la mutua 

induttanza tra due avvolgimenti. 
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Se la macchina è ben costruita, quindi se i tre avvolgimenti sono 

collegati a stella senza neutro la somma delle tre correnti N@, N: e NQ 
risulta nulla pertanto la corrente NV è sempre nulla e l’avvolgimento 

zero è aperto, dualmente nel caso di collegamento a triangolo è la 

somma delle tensioni K@, K:e KQ ad essere nulla e l’avvolgimento zero si 

trova cortocircuitato.  

Si mostra che il sistema di equazioni che descrive un avvolgimento 

trifase è algebricamente equivalente al modello di un circuito bifase 

equivalente. Il circuito bifase equivalente è costituito da due 

avvolgimenti uguali tra loro e disposti secondo due direzioni 

perpendicolari (assi fittizi), quindi non concatenati tra loro e da un 

terzo avvolgimento chiamato avvolgimento zero a sua volta non 

concatenato con i precedenti. 

 

Figura 11: schema avvolgimento bifase equivalente 

I parametri dell’avvolgimento bifase devono essere legati a quelli 

dell’avvolgimento trifase dalle seguenti relazioni 

L = LV = LM        6 = 6M −8M        6V = 6M + 28M 
Si consideri il sistema di riferimento del circuito bifase equivalente 

con assi fittizi, chiamati d-q, in quadratura tra loro e ruotanti ad una 

velocità ω rispetto al sistema di riferimento trifase di assi 1,2,3.  

L’azione del campo al traferro generato dall’avvolgimento trifase si 

può considerare del tutto equivalente a quello dovuto al campo 

generato dalle due correnti fittizie, NW  e NX , che scorrono negli 

avvolgimenti del circuito bifase equivalente. 
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Per ricavare il modello del circuito bifase equivalente si applica la 

trasformata di Park su assi rotanti rappresentata dalla matrice: 

Y5	9 = Z23 [ )2'	 )2' 5	 − 120°9 )2' 5	 + 120°9−'N]	 −'N] 5	 − 120°9 −'N] 5	 + 120°91 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄ _ 
In forma vettoriale è possibile scrivere il modello matematico 

dell’avvolgimento bifase su assi rotanti. 

K = Y5	9KM = RKWKXKVS            � = Y5	9�M = R�W�X�VS            N = Y5	9NM = RNWNXNVS 
Risulta 

K = LN + %%P � + Y∗� 

� = TN 
Con 

Y∗ = Y %%P YF@ = R0 −� 0� 0 00 0 0S         
        T = YTYF@ = R6M −8M 0 00 6M −8M 00 0 6M + 28MS 

Dove T rappresenta la matrice delle induttanze nel nuovo sistema, è 

una matrice diagonale e quindi la mutua induttanza tra due 

avvolgimenti risulta nulla. La matrice Y∗ è la matrice che tiene conto 

degli accoppiamenti dovuti alla rotazione tra i due sistemi di 

riferimento e a causa di questa rotazione, i due avvolgimenti del 

circuito bifase equivalente non sono più disaccoppiati pur rimanendo 

in quadratura. 
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In forma scalere è possibile scrivere 

KW = LMNW + %%P �W − ��X 
KX = LMNX + %%P �X + ��W 

KV = LMNV + %%P �V 
�W = 56M −8M9NW 
�X = 56M −8M9NX 
�V = 56M + 28M9NV 

Il modello matematico del circuito bifase è non lineare in quanto 

presenta dei termini che esprimono il prodotto tra due grandezze, 

velocità e flusso. 

In questo caso, in cui gli avvolgimenti del circuito bifase equivalente 

sono disposti su assi rotanti, chiamati d-q, si studia il sistema con 

comportamento non stazionario e la trasformazione algebrica viene 

chiamata trasformata di Park su assi rotanti mentre nel caso, in cui 

gli avvolgimenti del circuito bifase equivalente sono disposti su assi 

fissi, chiamati α-ß, si studia il sistema con comportamento stazionario 

in cui la velocità relativa tra i due sistemi di riferimento è nulla ω=0 e 

θ è costante e questa trasformazione algebrica viene chiamata 

trasformata di Park su assi fissi. 

La trasformata di Park su assi fissi è un caso particolare della 

trasformata di Park su assi rotanti, definita dalla seguente matrice di 

trasformazione  

YV = Z23 [ 1 −1 2⁄ −1 2⁄0 √3 2⁄ −√3 2⁄1 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄ _ 
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In forma vettoriale è possibile scrivere il modello matematico 

dell’avvolgimento bifase su assi fissi. 

K = YVKM = RK`KßKVS            � = YV�M = R�`�ß�VS            N = YVNM = RN`NßNVS 
Risulta 

K = LN + %%P � 

� = TN 
In forma scalere è possibile scrivere 

K` = LMN` + %%P �` 
Kß = LMNß + %%P �ß 
KV = LMNV + %%P �V 
�` = 56M −8M9N` 
�ß = 56M −8M9Nß 
�V = 56M + 28M9NV 

Questo modello matematico del circuito bifase differisce dal caso non 

stazionario in quanto non sono presenti i termini mozionali. 

È possibile calcolare le componenti della trasformata di Park dalle 

grandezze del sistema trifase, infatti se si considera la terna di 

tensioni K@ K: KQsi ottiene:  

RK`KßKVS = Z23 [ 1 −1 2⁄ −1 2⁄0 √3 2⁄ −√3 2⁄1 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄ _ RK@K:KQS 
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Organizzando nel piano complesso le componenti della trasformata di 

Park in un'unica grandezza si ottiene il vettore spaziale o vettore di 

Park, definito come: 

Kbc = K` + dKß = 

Z23 eK@ − 12K: − 12KQf + dZ23 g√32 K: − √32 KQh = 

Z23 gK@ + i−12 + d √32 jK: + i−12 − d √32 jKQh = 

Z23 kK@ + lK: + l:KQm = 

Z23 �1 l l:  RK@K:KQS 
Dove  

- l indica l’operatore di rotazione di 120˚ 

l = −12 + d √32 = )2' n23Jo + d 'N] n23Jo = (p:Qq 
- l: indica l’operatore di rotazione di -120˚ 

l = −12 − d √32 = )2' n23Jo − d 'N] n23Jo = (Fp:Qq 
Il vettore spaziale e la componente omopolare rappresentano 

completamente le grandezze del sistema trifase in qualsiasi 

condizione di lavoro. 

KV = 1√3 �K@ + K: + KQ = 1√3 �1 1 1  RK@K:KQS 
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La caratteristica fondamentale della trasformata di Park è quella di 

mantenere la potenza del circuito trifase uguale a quella del circuito 

bifase equivalente grazie alla proprietà della matrice di 

trasformazione che risulta ortogonale e quindi la sua inversa coincide 

con la trasposta. 

La trasformata di Park su assi rotanti può essere espressa anche 

come prodotto tra due matrici, quella che descrive la trasformata di 

Park su assi fissi per la matrice di rotazione H(θ), quindi è possibile 

ricavare le componenti della trasformata di Park su assi rotanti come:  

RKWKXKVS = r5	9YV RK@K:KQS = R )2' 	 'N] 	 0−'N] 	 )2' 	 00 0 1S R
K`KßKVS 

La matrice H(θ) è ortogonale e quindi invertibile, questa matrice 

ruota di un angolo θ gli assi d e q rispetto a quello fissi α e ß. Nel 

piano complesso è interpretata dal termine (ps. Il vettore spaziale o di 

Park è definito come: 

Kb = KW + dKX = Kbc(Fps = 5K` + dKß95)2' 	 − d 'N] 	9 
Il parametro θ e tutte le grandezze che descrivono sia il sistema reale 

trifase e quello equivalente sono funzione del tempo che per 

semplicità è stato omesso nello studio della trasformata di Park. 

La trasformata di Park è quindi uno strumento matematico che 

consente rappresentare le grandezze di un sistema trifase descritte 

negli assi 1,2,3 a quelle descritte in un sistema di riferimento bifase 

ortogonale con assi d-q rotanti con velocità ω o con assi fissi α-ß. 

1.6 Modello matematico  

Il motore asincrono trifase è composto da due circuiti, uno fisso con 

lo statore e uno rotante con il rotore. Il circuito di statore è costituito 

da un avvolgimento trifase simmetrico realizzato tramite tre 
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avvolgimenti monofase uguali e disposti in modo che i loro assi 

formino angoli uguali a 120°. Il circuito di rotore è costituito da un 

avvolgimento trifase simmetrico quindi composto da tre avvolgimenti 

monofase uguali e disposti a 120° tra loro se il rotore è di tipo 

avvolto mentre se il rotore è a gabbia di scoiattolo il circuito di rotore 

è realizzato tramite un insieme di barre disposte longitudinalmente 

all’asse dell’albero motore e saldate da ambo i lati da due anelli 

conduttori. L’avvolgimento di rotore per le due configurazioni sopra 

descritte può essere schematizzato come un avvolgimento trifase 

simmetrico chiuso in corto circuito. Il circuito di statore e di rotore 

sono elettricamente separati ma accoppiati magneticamente.  

Sotto le ipotesi di  

- Linearità del circuito magnetico  

- Isotropia della struttura meccanica 

- Distribuzione sinusoidale nello spazio delle forza 

magnetomotrici 

- Si trascurando le perdite connesse alle variazione del flusso nei 

circuiti magnetici 

Il motore asincrono trifase può essere schematizzato come due 

sistemi trifase, come mostrato in figura 12. 

 

Figura 12: Circuito trifase statorico e circuito trifase rotorico 

Il modello matematico che descrive il motore asincrono trifase è 

composto dalle seguenti equazioni elettriche e dall’equazione 

meccanica. 
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In forma vettoriale si può scrivere 

K+� = L+� ∙ N+� + u�+�             
�+� = 6+�5	9 ∙ N+�                      
. = .� + v w� + x u w�         

Dove: 

-+� = �K+@ K+: K+Q K�@ K�: K�Q  b   
/+� = �N+@ N+: N+Q N�@ N�: N�Q b 

�+� = ��+@ �+: �+Q ��@ ��: ��Q b 
L+� = eL++ 00 L��f          6+� = e 6++ 85	985	9b 6�� f 
 L++ = %N$yzL+, L+, L+{    L�� = %N$yzL� , L� , L�{ 

6++ = R6+ 8+ 8+8+ 6+ 8+8+ 8+ 6+ S 6�� = R6� 8� 8�8� 6� 8�8� 8� 6� S   85	9 = R8@@ 8@: 8@Q8:@ 8:: 8:Q8Q@ 8Q: 8QQS 
Le matrici Rss e Rrr sono sottomatrici delle resistenze delle fasi del 

circuito elettrico di statore e di rotore, le sottomatrici Lss e Lrr sono le 

auto induttanze e le mutue induttanze delle fasi del circuito elettrico 

di statore e di rotore, sono indipendenti da 	, mentre la sottomatrice 85	9  rappresenta le mutue induttanze tra ciascun avvolgimento di 

statore e ciascun avvolgimento di rotore.  

Per l’isotropia della macchina valgono le seguenti relazioni 

8@@ = 8:: = 8QQ             8@: = 8:Q = 8Q@             8@Q = 8:@ = 8Q: 
Si ottiene 

85	9 = [8+�)2' 5	@9 8+�)2' 5	:9 8+�)2' 5	Q98+�)2' 5	Q9 8+�)2' 5	@9 8+�)2' 5	:98+�)2' 5	:9 8+�)2' 5	Q9 8+�)2' 5	@9_             
	@ = 		: = 	 + 120°	Q = 	 − 120° 
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Il parametro 8+� è la mutua induttanza di un avvolgimento di statore 

ed un avvolgimento di rotore quando sono disposti lungo lo stesso 

asse, mentre 	|  è l’angolo relativo allo sfasamento tra gli assi di 

statore e di rotore. 

Al fine di ottenere una semplificazione delle equazioni che descrivono 

il modello matematico del motore si definisce il modello bifase 

equivalente attraverso due circuiti bifase equivalenti uno relativo al 

circuito elettrico di statore e l’altro al circuito elettrico di rotore, come 

mostrato in figura 13. 

 

Figura 13: Modello Bifase Equivalente del motore asincrono  

Il circuito bifase equivalente, per l’avvolgimento di statore e per 

l’avvolgimento di rotore, è costituito da due avvolgimenti uguali (con 

assi d e q) e disposti secondo due direzioni perpendicolari tra loro e 

da un terzo avvolgimento chiamato avvolgimento zero non 

concatenato con i due precedenti. 

Se la macchina è ben costruita quindi si considera un circuito trifase 

equilibrato dove la corrente che scorre nel neutro del circuito trifase è 

nulla cosi la somma delle correnti di fase. Grazie a questa 

considerazione è possibile trascurare l’avvolgimento zero del circuito 

bifase equivalente di statore e di rotore. 

Il sistema di riferimento del circuito bifase equivalente di statore con 

assi d-q ruota rispetto al sistema trifase di assi 1,2,3 ad una velocità 
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�3  pari alla pulsazione dell’alimentazione, mentre il sistema di 

riferimento del circuito bifase equivalente di rotore ruota ad una 

velocità pari �3 − �� . Per ricavare il circuito bifase equivalente si 

applica la trasformata di Park rappresentata dalla matrice 

Y5	9 = Z23 [ )2'	 )2' 5	 − 120°9 )2' 5	 + 120°9−'N]	 −'N] 5	 − 120°9 −'N] 5	 + 120°91 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄ _ 
Al fine di ottenere il modello bifase equivalente del motore asincrono 

si applica la trasformata di Park sia nel sistema trifase di statore che 

nel sistema trifase di rotore, quindi si effettuano due trasformazioni di 

Park attraverso la matrice : 

YM = eY5	+9 00 Y5	�9f 
Le matrici Y5	+9 e Y5	�9 rappresentano la trasformata di Park per il 

circuito statore e per il circuito rotore. Attraverso questa matrice il 

sistema che descrive il modello matematico del motore è espresso 

dalle seguenti equazioni:  

-}+� = L+�/ ~+� + u�}+� + YM∗�}+� 
�}+� = 6} / ~+�                                

Dove 

-}+� = YM -+� = �K+W  K+X  K+V K�W K�X K�V b 
/ ~+� = YM /+� = �N+W  N+X N+V N�W N�X N�V b 

�}+� = YM �+� = ��+W �+X �+V ��W ��X ��V b 
Le equazioni delle tensioni per la macchina equivalente si ricavano 

come descritto in seguito 

-}+� = YM -+� = YM L+� /+� + YM u�+� = L+� YM /+� + YM u�+� = L+� / ~+�  + YM u�+� 
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YM  %%P �+� = eY+ 00 Y�f R% %P�  �+% %P�  �+S = RY+ % %P�  �+Y� % %P�  �+S = R% %P� �}+ + Y+  % %P�  Y+F@�}+% %P� �}� + Y�  % %P�  Y�F@�}�S
= R% %P� �}+ + Y+∗�}+% %P� �}� + Y�∗�}�S = R% %P� �}+% %P� �}�S + eY+∗ 00 Y�∗f e�}+�}�f = %%P �}+� + YM∗�}+� 

⇒   -}+� = L+� / ~+�  + %%P �}+� + YM∗�}+� 
La matrice delle resistenze è 

L+� = eL++ 00 L��f =
€••
••‚
L+ 0 00 L+ 00 0 L+ 0

0 L� 0 00 L� 00 0 L�ƒ„
„„„
…
 

La matrice YM∗  inserisce, nel caso non stazionario, termini opportuni 

all’accoppiamento tra i due circuiti dovuti alla rotazione. 

YM∗ = eY+∗ 00 Y�∗f = †Y+ %%P Y+F@ 0
0 Y� %%P Y�F@‡ = €••

•••
‚[ 0 −	
+ 0	
+ 0 00 0 0_ 0

0 [ 0 −	
� 0	
� 0 00 0 0_ƒ„
„„„
„…
 

Le equazioni dei flussi per la macchina equivalente si ricavano come: 

�}+� = YM �}+� = YM6 /+� = YM 6 YMF@ YM /+� = YM6 YMF@/ ~+� = 6} / ~+� 
La matrice 6} è una matrice diagonale e quindi permette di individuare 

le reti monofasi del circuito equivalente inoltre risulta tempo 

invariante quindi non dipende da θ. 

Si ricava la matrice delle induttanze come 

6} = eY+ 00 Y�f e 6++ 85	985	9 6�� f eY+b 00 Y�bf =  e Y+6++ Y+85	9Y�85	9 Y�6�� f eY+b 00 Y�bf
= e Y+6++Y+b Y+85	9Y�bY�85	9Y+b Y�6��Y�b f 



Macchina asincrona 

 

33 

 

=
€••
•••
•‚R6++ −8++ 0 00 6++ −8++ 00 0 6++ + 28++S †3 2� 8+� 0 00 3 2� 8+� 00 0 0‡

†3 2� 8+� 0 00 3 2� 8+� 00 0 0‡ R6�� −8�� 0 00 6�� −8�� 00 0 6�� + 28��Sƒ„„
„„„
„…

=
€••
••‚R
6+ 0 00 6+ 00 0 6+VS R8 0 00 8 00 0 0S
R8 0 00 8 00 0 0S R6� 0 00 6� 00 0 6�VSƒ„

„„„
…
 

Le equazioni che descrivono il modello bifase equivalente della 

macchina asincrona trifase in forma scalare sono: 

-+W = L+ ⋅ N+W + �
 +W − 	
+ ⋅ �+X         
-+X = L+ ⋅ N+X + �
+X + 	
+ ⋅ �+W           
�+W = 6+ ⋅ N+W +8 ⋅ N�W                       
�+X = 6+ ⋅ N+X +8 ⋅ N�X                        
-�W = L� ⋅ N�W + �
 �W − 	
� ⋅ ��X = 0  
-�X = L� ⋅ N�X + �
�X + 	
� ⋅ ��W = 0    
��W = 6� ⋅ N�W +8 ⋅ N+W                           
��X = 6� ⋅ N�X +8 ⋅ N+X                                    

Sono state trascurate le equazioni riguardanti l’avvolgimento zero 

nella macchina bifase equivalente perché si considera che la 

macchina sia ben costruita quindi le correnti del neutro nel circuito di 

statore e di rotore sono nulle. Nel circuito bifase equivalente di rotore 

le tensioni sono nulle perché il circuito di rotore è realizzato tramite 

un avvolgimento trifase chiuso in corto circuito. 
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Dal modello bifase equivalente della macchina asincrona trifase su 

assi rotanti è possibile ricavare l’espressione della coppia motrice 

elettromagnetica effettuando un bilancio energetico.  

Infatti moltiplicando ambo i membri della prima equazione per N+W, i 
membri della seconda equazione per N+X, quelli della terza per N�W, e 

quelli della quarta per N�X  
N+W  -+W = BL+N+W + �
 +W − 	
+�+XH N+W             
N+X -+X = BL+N+X + �
+X + 	
+�+WH N+X               
N�W -�W = BL�N�W + �
 �W − 	
���XH N�W = 0     
N�X -�X = BL�N�X + �
�X + 	
���WH N�X = 0      

Si considera per semplicità di scegliere gli assi d-q fissi con 

l’avvolgimento di statore che ruotano ad un velocità pari a −	
 rispetto 

all’avvolgimento di rotore. 

Sommando membro a membro le equazioni ottenute si ricava la 

seguente eguaglianza: 

-+W N+W  +  -+XN+X = 

 L+N+W: + N+W  %�+W%P + L+N+X: + N+X  %�+X%P + L�N�W: + N�W  %��W%P + 	
  ��X N�W  + L�N�X: + N�X  %��X%P − 	
  ��W N�X =  
L+ BN+W: + N+X:H + L�BN�W: + N�X:H + 

%�+W%P  N+W + %�+X%P N+X + %��W%P N�W + %��X%P N�X + 

	
  B��X N�W − ��W N�XH 
Esaminando i vari termini risulta: 

- Il primo termine è pari alla potenza elettrica assorbita  

� = -+W N+W  +  -+XN+X 
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- Il secondo termine è pari alla potenza dissipata per effetto Joule  

�‰ = L+ BN+W: + N+X:H + L�BN�W: + N�X:H 
- Il terzo termine rappresenta la variazione dell’energia 

immagazzinata nel circuito magnetico  

%%PŠ = %�+W%P  N+W + %�+X%P N+X + %��W%P N�W + %��X%P N�X 
- Il quarto termine rappresenta la potenza trasformata da 

elettrica a meccanica  

� = 	
  B��X N�W − ��W N�XH 
La potenza meccanica è pari al prodotto della coppia motrice Cm per 

la velocità meccanica di rotazione del motore ωm, è immediato 

trovare quindi l’espressione della coppia motrice elettromagnetica 

come: 

. = �� = 	
  B��X N�W − ��W N�XH	
 �� = � B��X N�W − ��W N�XH 
Il rapporto tra la velocità elettrica ω e la velocità meccanica ωm è pari 

al numero delle coppie polari. Sostituendo nell’espressione della 

coppia le espressioni delle componenti del flusso rotorico in funzione 

delle componente della corrente si ottiene  

. = � ‹B6�N�X +8N+XH N�W − 56�N�W +8N+W9 N�XŒ = 

� B6�N�XN�W +8N+XN�W − 6�N�WN�X −8N+WN�XH = 

� 8 BN+XN�W − N+WN�XH 
Esplicitando le correnti in funzione dei flussi si ottiene la coppia 

motrice descritta come: 
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. = � 86+6� −8:  B�+X ��W − �+W  ��XH 
Altre espressioni della coppia motrice elettromagnetica possono 

essere rappresentate come : 

. = � 86�  BN+X ��W − N+W  ��XH = 

�BN+X �+W − N+W �+XH 
Con un procedimento analogo è possibile ricavare il modello della 

macchina asincrona riferito ad una schematizzazione bifase 

equivalente attraverso la trasformata di Park su assi fissi, α-ß con lo 

statore che ruotano ad una velocità –ω rispetto all’avvolgimento di 

rotore. 

-+` = L+N+` + �
+`                             
-+• = L+N+• + �
 +•                            
�+` = 6+N+` +8N�`                          
�+• = 6+N+• +8N�•                          
-�` = L�N�` + �
�` − ���• = 0    
-�• = L�N�• + �
 �• + ���` = 0    
��` = 6�N�` +8N+`                          
��• = 6�N�• +8N+•                                   

Le relazioni che legano le componenti della corrente e dei flussi di 

statore e rotore con le espressioni della coppia motrice possono 

essere ottenute anche nella rappresentazione delle grandezze del 

circuito bifase equivalente con assi fissi. 
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. = � 5��ß N�` − ��` N�ß9 = 

          � 8 5N+ßN�` − N+`N�ß9 = 

                             � 86+6� −8:  5�+ß ��` − �+` ��ß9 = 

              � 86�  5N+ß ��` − N+` ��ß9 = 

                �5N+ß �+` − N+` �+ß9                
In genere, si utilizza la schematizzazione con assi d-q rotanti alla 

velocità ωa, pari alla pulsazione della tensione di alimentazione, 

quando il dispositivo di controllo è collegato allo statore e interessa 

mettere in evidenzia l’effetto dell’armonica fondamentale della 

tensione o della corrente di alimentazione, mentre la 

schematizzazione con assi α-ß fissi con lo statore si utilizza quando il 

dispositivo di controllo è collegato allo statore e si desidera mettere in 

evidenzia l’effetto dell’effettivo comportamento del dispositivo di 

alimentazione. 
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Capitolo 2 

Field Oriented Control 

2.1 Introduzione 

Esistono varie modalità per effettuare il controllo della velocità di un 

motore asincrono. Alcune permettono di far funzionare il motore con 

buon rendimento solo in un piccolo campo di variazione della velocità 

altre invece consentono escursioni più ampie. Le principali tecniche di 

controllo possono essere suddivise in due grandi categorie: controllo 

scalare e controllo vettoriale. Nel controllo scalare il dispositivo di 

controllo si limita a determinare o solo l’ampiezza o l’ampiezza e la 

frequenza della tensione da applicare al circuito statorico. Nel 

controllo vettoriale, invece il dispositivo di controllo determina il 

valore del modulo e della direzione del vettore di corrente o di 

tensione da applicare allo statore della macchina.  

La tecnica di controllo vettoriale più utilizzata è nota come controllo 

ad orientamento di campo (Field Oriented Control - FOC). Il principio 

di funzionamento si basa su una opportuna scelta degli assi di 

riferimento utilizzati dal regolatore in modo tale che una componente 

della corrente statorica agisca esclusivamente sul flusso e l’altra sulla 

coppia elettromagnetica. In questo modo la macchina asincrona viene 

regolata come una macchina in corrente continua in cui si agisce 

separatamente sulla corrente di eccitazione e su quella di armatura.  
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L'implementazione di questa tecnica di controllo non è però semplice 

a causa delle varie trasformazioni matematiche delle correnti 

statoriche da sistemi di riferimento trifase a sistemi di riferimento 

bifase e viceversa, che comportano calcoli complessi. Come 

conseguenza, l’impegno computazionale richiede una potenzialità di 

calcolo molto maggiore rispetto a quella necessaria per un controllo di 

tipo scalare quindi il suo impiego industriale é iniziato solo alla fine 

degli anni ’80 dopo lo sviluppo di sistemi di controllo digitali veloci e a 

basso costo.  

Attualmente il controllo vettoriale ad orientamento di campo 

rappresenta di fatto uno dei metodo standard per il controllo dei 

motori ad induzione in applicazioni a velocità regolabile e carico 

variabile. 

2.2 La tecnica di controllo Field Oriented Control – 
FOC  

Il principio di funzionamento del controllo vettoriale ad orientamento 

di campo (Field Oriented Control, FOC) della macchina asincrona si 

basa su una opportuna scelta degli assi di rifermento utilizzati dal 

regolatore del motore in modo tale che una componente della 

corrente statorica, isd, agisca esclusivamente sul flusso e quindi sia 

responsabile del deflussaggio della macchina e l’altra, isq, agisca sulla 

coppia e quindi sia responsabile della generazione della coppia 

motrice.  

Si sceglie gli assi d-q in modo tale che la direzione dell’asse “d” risulti 

sempre coincidente con quella del vettore rappresentativo del flusso 

rotorico con tale scelta la componete in quadratura del flusso è 

sempre nulla e l’ampiezza di quella diretta coincidente con l’ampiezza 

del vettore spaziale del flusso rotorico, risulta quindi: 

��W = �� 
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��X = 0 
Nel caso di una macchina con una coppia polare, p=1, la velocità 

angolare del rotore è equivalente alla velocità del campo magnetico 

rotante, considerando gli assi di Park rotanti ad una velocità pari alla 

pulsazione della tensione di alimentazione, si esplicitano le equazioni: 

	+
 =  �+ = �3              
	�
 =  	+
 − �                  
� = 	
                               

Le equazioni che descrivono la dinamica del motore asincrono 

descritte nel capitolo 1 sotto queste ipotesi diventano:  

-+W = L+N+W + u�+W − �3�+X          
-+X = L+N+X + u�+X + �3�+W            
-�W = L�N�W + u��W = 0                  
-�X = L�N�X + 5�3 − �9��W = 0   
�+W = 6+N+W +8N�W                            
�+X = 6+N+X +8N�X                            
��W = 6�N�W +8N+W                            
��X =  0 = 6�N�X +8N+X                    

Le componenti della corrente di rotore e del flusso di statore possono 

essere esplicitare in funzione delle grandezze misurate, quindi si 

ottiene: 

N�W = ��W6� − 86� N+W        
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N�X = −86� N+X                 
�+W = 6ŽN+W + 86� ��W  
�+X = 6ŽN+X                    

Con 6Ž = 6+51 − GIC<CD9 si rappresenta l’induttanza di cortocircuito.  

L’equazione della coppia elettromagnetica della macchina, descritta 

nel capitolo 1, è proporzionale al prodotto tra il modulo del flusso 

rotorico e la proiezione del vettore rappresentativo della corrente 

statorica nella direzione perpendicolare al flusso stesso. 

. = � 86� N+X��W 
Le equazioni che descrivono il modello matematico per il motore 

asincrono trifase in funzione delle correnti statoriche e del flusso 

rotorico sono: 

u�� = −L�6� �� + L�6� 8 N+W                                                                          
L�6� 8 N+X − 5�3 − �9�� = 0   →    5�3 − �9 =  8 L�6���  N+X                  
•N+W = 16Ž g-+W + 6Ž�3N+X +8 L�6�: �� − iL+ −8:L�6�: j N+Wh                 
•N+X = 16Ž g-+X − iL+ +8:L�6�: j N+X − 86� ��� − 56+ −8:6� 9�3N+Wh   
. = � 86� N+X��                                                                                              

Osservando la prima e l'ultima equazione si nota come le due 

componenti della corrente statorica agiscano separatamente sul 

flusso rotorico e sulla coppia motrice; infatti il flusso dipende solo 
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dalla componente N+W  mentre la componente N+X  agisce solo sulla 

coppia. 

Il comportamento del motore asincrono controllato con la tecnica ad 

orientamento di campo risulta quindi analogo a quello di un motore a 

corrente continua; in cui la componente diretta della corrente 

statorica assume il ruolo della corrente di eccitazione e la 

componente in quadratura quello della corrente di armatura. 

Naturalmente, mentre nel motore a corrente continua le due correnti 

circolano in due avvolgimenti distinti, nel caso in esame N+W e N+X sono 

le componenti secondo gli assi d-q di un unico sistema di correnti 

trifasi: il passaggio dall'uno all'altro sistema si ottiene mediante la 

trasformata di Park su assi fissi. 

Il disaccoppiamento così ottenuto tra gli effetti delle due componenti 

della corrente statorica permette di semplificare il controllo delle 

variabili meccaniche dell'azionamento. Infatti se il flusso rotorico è 

mantenuto costante, la coppia risulta direttamente proporzionale alla 

componente in quadratura della corrente statorica N+X il cui valore di 

riferimento può quindi essere direttamente ricavato dal valore 

desiderato della coppia. Una variazione di coppia potrebbe, d'altra 

parte, essere ottenuta mediante una variazione di flusso agendo sulla 

corrente diretta N+W , ma data la presenza della elevata costante di 

tempo con cui N+W influenza il flusso, questa modalità non si presta per 

una rapida regolazione della coppia Cm. 

In figura 14 si mostra lo schema di principio del controllo ad 

orientamento di campo nell’ipotesi che il dispositivo di alimentazione 

del motore sia in grado di assicurare che le componenti N+W e N+X della 

corrente siano in ogni istante uguali ai loro valori desiderati N+W_W0+ e N+X_W0+. 



Field Oriented Control FOC 

 

43 

 

 

Figura 14: Schema di principio del sistema di controllo 

- Il blocco G1 effettua il controllo delle variabili meccaniche (ω,θ) 

e determina il valore desiderato della coppia, necessario per 

ricavare la componente in quadratura N+X_ W0+  della corrente 

statorica in funzione del flusso rotorico. 

- La generazione del flusso rotorico ��_�01  è dipendente dalla 

velocità di rotazione del motore. Alle basse velocità, quando 

l’azionamento deve fornire una coppia massima costante, il 

valore di riferimento del flusso viene mantenuto costante pari al 

valore nominale ovvero pari al massimo consentito dai circuiti 

magnetici della macchina (al limite della saturazione), mentre 

alle velocità più elevate, quando l’azionamento deve funzionare 

a potenza massima costante, il valore di riferimento del flusso è 

inversamente proporzionale alla velocità. 

- Il blocco G2 effettua il controllo sul flusso e determina il valore 

desiderato N+W_W0+ della componete diretta della corrente. 

Il miglior vantaggio, offerto dal controllo ad orientamento di campo, è 

rappresentato dall’acceso diretto ai valori del flusso e della coppia in 

maniera indipendente, seguito dal fatto che il disaccoppiamento 

ottenuto dagli effetti delle componenti della corrente statorica 



Field Oriented Control FOC 

 

44 

 

permette di operare sia nel transitorio sia a regime permanente e in 

quest’ultimo caso, il regolatore elabora quantità costanti che rende il 

controllo meno sensibile ad inevitabili ritardi o sfasamenti di segnale. 

A fronte di questi vantaggi, questo tipo di controllo presenta alcuni 

seri ostacoli da superare e principalmente l'acquisizione del segnale 

del flusso ovvero modulo e posizione del vettore rappresentativo del 

flusso rotorico, infine è presente anche una certa complessità di 

calcolo legata principalmente alle necessarie trasformazioni delle 

variabili. 

L'implementazione del controllo ad orientamento di campo può essere 

effettuata secondo approcci diversi: controllo diretto o indiretto, a 

tensione o a corrente impressa.  

Nel controllo diretto si suppone di conoscere il modulo e la direzione 

del vettore rappresentativo del flusso rotorico oppure le sue 

componenti rispetto agli assi di riferimento. I metodi impiegati per 

determinare le componenti del flusso sono suddivisi in due gruppi, il 

primo impiega opportuni sensori che misurano direttamente le 

componenti del flusso (sensori hall), il secondo impiega un 

osservatore dello stato che utilizza grandezze direttamente accessibili 

ai morsetti della macchina.  

Nel controllo indiretto, invece, la determinazione del modulo e della 

fase del vettore rappresentativo del flusso viene effettuata sulla base 

di una opportuna elaborazione delle equazioni rotoriche e il principale 

svantaggio consiste nella necessità di un accurata conoscenza dei 

parametri rotorici. Infatti il valore stimato del flusso e quello della 

pulsazione di scorrimento dipendono dai parametri elettromagnetici 

della macchina, che non sono costanti ma variano con le condizioni 

operative del motore. I parametri che presentano maggiori variazioni 

sono le resistenze di statore e di rotore e la mutua induttanza. Le 

variazioni della resistenza statorica non producono effetti apprezzabili 

mentre le variazioni della resistenza rotorica e della mutua induttanza 

provocano errori consistenti sia sul valore del modulo del flusso di 
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rotorico sia su quello della coppia elettromagnetica. Il parametro più 

rilevante, legato alle condizioni operative del motore, è la resistenza 

Rr che può raggiungere valori fino al 50% del suo valore nominale. 

Il dispositivo che alimenta il motore, deve essere in grado di imporre i 

valori desiderati N+W_W0+ e N+X_W0+ delle due componenti della corrente di 

statore, tale dispositivo può essere realizzato tramite un inverter a 

corrente impressa o a tensione impressa. 

2.3 Stimatori 

Per realizzare la tecnica di controllo vettoriale ad orientamento di 

campo per entrambe le tipologie descritte sopra è necessario 

conoscere istante per istante il modulo del flusso di rotore |φr|, 

l’angolo di campo θs= γ (angolo formato dagli assi d-q rispetto agli 

assi fissi di statore1,2,3), la pulsazione di alimentazione ωa (velocità 

degli assi d-q rispetto agli assi fissi) e la velocità di rotazione del 

motore ω. La determinazione del modulo e della direzione del vettore 

rappresentativo del flusso di rotore può essere effettuata mediante 

l’elaborazione dei segnali forniti da opportuni sensori inseriti nella 

macchina con un notevole sforzo economico oppure attraverso 

l’impiego di stimatori o di osservatori dello stato. 

Gli stimatori rappresentano un modo indiretto basato 

sull’elaborazione dell’equazione della macchina, in questo studio nei 

capitoli successivi sono implementati due tipi di stimatori, chiamati 

“Stimatore IΩ” e “Stimatore VI”.  

2.3.1 Stimatore IΩ 

Per realizzare il controllo ad orientamento di campo si implementa 

uno stimatore IΩ, basato sull’elaborazione delle equazioni della 

macchina. 

La figura 15 rappresenta lo schema in Simulink dello stimatore IΩ. 
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Figura 15: Schema dello stimatore IΩ 

In ingresso si hanno le correnti statoriche e la velocità del rotore 

mentre in uscita si determina il flusso di rotore e l’angolo di campo. 

L’osservatore si basa sulle equazioni della macchina scritte su assi 

rotanti, d-q, con l’asse d allineato con il vettore rappresentativo del 

flusso di rotore. 

���5�9 =  −L�6� ��5�9 + L�6� 8 N+W5�9      →     �� = 8Y� 1� + 1Y�  N+W5�9 
L�6� 8 N+X − 5�3 − �9�� = 0   →    �3 = 8 L�6���  N+X + �     

Dove Y� = CD’D è la costante di tempo rotorica. 

Questo metodo è di tipo iterativo in quanto l’angolo di campo γ = θ• 
impiegato nel blocco che esegue la trasformata di Park su assi rotanti 

è da intendersi come valore al passo precedente. La non perfetta 

conoscenza dei parametri della macchina introduce delle incertezze 

nella stima eseguita. Questo tipo di stimatore risulta quindi più 

affidabile alle basse velocità. 

2.3.2 Stimatore VI 

L’implementazione di questo stimatore si basa sulle equazioni delle 

tensioni e delle correnti statoriche riferite ad un sistema di assi fissi 

α-ß. Dalle equazioni del modello della macchina asincrona si ricava il 

flusso di statore per integrazione della tensione di statore mentre il 

flusso di rotore si ricava dalla relazione flusso/corrente. Per questo 

tipo di stimatore non è necessaria la conoscenza della velocità di 

rotazione del motore. 
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Figura 16: Schema per la determinazione del flusso statorico 

Le equazioni implementate in figura 16 sono: 

-+` = L+N+` + % %P� �+`           →           �+`5�9 = 1� �-+`5�9 − L+N+`5�9   
-+• = L+N+• + % %P�  �+•           →           �+•5�9 = 1� k-+•5�9 − L+N+•5�9m 

Dalle equazioni del flusso statorico della macchina: 

�+` = 6+N+` +8N�`        
�+• = 6+N+• +8N�•       

sommando e sottraendo la quantità GICD N+`  nella prima equazione e 

nella seconda la quantità GICD N+• si ottiene: 

��` = 6�8 �+` − 6�8 i6+ −8:6� j N+` 
��• = 6�8 �+ß − 6�8 i6+ −8:6� j N+ß 

In figura 17 si mostra lo schema a blocchi per la determinazione del 

flusso di rotore.  
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Figura 17: Schema per la determinazione del flusso rotorico 

Il modulo del flusso di rotore e l’angolo di campo 	+ = – si ricavano 

dalle seguenti relazioni: 

|��| = —��:̀ + ��ß:  

	+ = $)P$] ��ß��` 
	
+ = u n$)P$] ��ß��`o = u��ß��` − ��ßu��`|��|:  

In figura 18 si mostra lo schema a blocchi per la determinazione 

modulo flusso rotorico e l’angolo di campo 

 

Figura 18: Schema per la determinazione del modulo flusso rotorico e l’angolo di campo 

Lo stimatore VI non lavora bene a basse velocità poiché tutte le 

grandezze stimate subiscono dei ritardi e delle incertezze dovute: 

all’integrazione delle equazioni della tensione di statore necessaria 
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per ricavare le componenti del flusso di statore, alla variazione della 

resistenza di statore, alle ripple presenti nella corrente di statore e 

alla non perfetta conoscenza dei parametri della macchina Rs, M, Ls, 

Lr, quindi tutti questi fattori possono essere trascurati solo nel 

funzionamento del motore asincrono ad alte velocità.  

2.4 Sistema di controllo della Technosoft 

Nel caso di studio, La Technosoft propone il controllo vettoriale ad 

orientamento di campo di tipo indiretto di un motore ad induzione 

trifase per l’inseguimento di un riferimento in velocità. In figura 19 lo 

schema a blocchi del sistema di controllo implementato in Simulink. 

 

Figura 19: Schema a blocchi del sistema di controllo della Technosoft 

I blocchi utilizzati per l’implementazione del sistema di controllo 

digitale fanno parte della libreria di Simulink-Matlab DMCode-MS(IM) 

della Technosoft, nel modello sono presenti i seguenti blocchi: 

- Speed reference 

-  Motore ad induzione trifase 

-  Encoder incrementale  

-  Power Module 
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-  Slip Compensation   

-  Convertitore A/D 

-  Trasformata di Park 

-  Anti trasformata di Park 

-  Regolatori PI 

Lo schema descrive il controllo ad orientamento di campo di tipo 

indiretto e necessita di due ingressi di riferimento: riferimento della 

velocità e il riferimento della coppia di carico. Il sistema di controllo è 

composto da tre cicli di regolazione posti a cascata, ogni ciclo è 

caratterizzato da un blocco che implementa un regolatore di tipo PI. 

Il ciclo più esterno riguarda la regolazione della velocità con un tempo 

di campionamento Ts_spd pari a 0,001 sec. con una limitazione del 

segnale in uscita attraverso un blocco di saturazione “Output 

saturation” e con una seconda saturazione per il termine integrale del 

regolatore “Integral limit”.  

 

Figura 20: schema a blocchi del regolatore PI 

In ingresso a questo regolatore si ha la velocità di riferimento, 

generata dal blocco ”speed reference” e la velocità determinata 

dall’encoder incrementale mentre in uscita si genera la corrente di 

riferimento in quadratura dello statore necessaria per il successivo 

regolatore posto in cascata.  

In figura 21 si mostra il ciclo di controllo della velocità. 
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Figura 21: Ciclo di controllo della velocità 

La funzione di trasferimento del regolatore di tipo PI è indicata come: 

L5�9 = � Ã + |̃�  

Considerando la funzione di trasferimento del carico meccanico del 

motore come: 

r5�9 = ™� 
Si ricava la funzione di trasferimento del ciclo di controllo della 

velocità come: 

rV5�9 = � ™ Ã + ™ |̃�: +  � ™ Ã + ™ |̃ 
Considerando un sistema oscillatorio del secondo ordine con funzione 

di trasferimento:  

rV5�9 = 2 š �V � + �V:�: +  � 2 š �V � + �V: 
Si ricavano i termini Ã  e |̃  che rappresentano i parametri di 

regolazione del controllo, questi devono anche tener conto dei fattori 

di scala dovuti all’utilizzo dell’encoder incrementale. 

Il controllo della corrente è posto nel ciclo più interno rispetto a quello 

della velocità quindi è lecito ipotizzare che il sistema elettrico è molto 

più veloce di quello meccanico allora è possibile ritenere che la 

corrente sviluppata dalla macchina è adeguata per seguire il 
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riferimento della corrente e quindi considerare il motore a corrente 

controllata. 

I cicli più interni ovvero quelli delle componenti della correnti di 

statore rispetto agli assi d-q hanno un tempo di campionamento 

Ts_crt pari a 0,0001 sec con una limitazione del segnale in uscita 

attraverso un blocco di saturazione “Output saturation” e con una 

seconda saturazione per il termine integrale del regolatore “Integral 

limit”. Lo schema a blocchi, implementato in Simulink è il medesimo 

di quello del ciclo di controllo della velocità mostrato in figura 20. 

In ingresso a questi regolatori si hanno le componenti della corrente 

statorica di riferimento e della corrente statorica generata dalla 

macchina mentre in uscita si determina i valori di riferimento per la 

tensione rispetto agli assi d-q. I valori di riferimento della corrente 

statorica sono: la componente in quadratura, isq, generata dal ciclo di 

controllo più esterno ovvero quello della velocità mentre la 

componente diretta, isd, è costante considerando costante il valore del 

flusso rotorico. 

Se la costante di tempo del circuito elettrico è inferiore al tempo di 

campionamento del ciclo di regolazione della corrente allora è 

possibile considerare il motore esclusivamente come un circuito di 

tipo resistivo altrimenti come un circuito resistivo–induttivo. 

Considerando una generica sorgente di alimentazione del motore 

definita come: 

› = L N + 6 %%P  N + œ 

In cui la forza elettromotrice viene considerata come un disturbo. È 

possibile controllare la corrente tramite un regolatore di tipo PI, in cui 

il termine proporzionale del regolatore permette di diminuire la 

costante di tempo elettrica del circuito ed è quindi possibile associare 

questo sistema ad un processo di tipo resistivo.  
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Nel caso invece si assuma che la costante elettrica del circuito è 

inferiore al tempo di campionamento allora il processo è 

esclusivamente resistivo ed è richiesta solo la regolazione tramite il 

termine di integrazione. 

In queste condizioni non vi sono differenze tra i due regolatori che 

agiscono uno sulla componete in quadratura e l’altro sulla 

componente diretta della corrente statorica.  

In figura 22 si mostra il ciclo di controllo della corrente. 

 

Figura 22: Ciclo di controllo della corrente 

Anche in questo caso la funzione di trasferimento del regolatore di 

tipo PI è: 

L5�9 = � Ã + |̃�  

Considerando la funzione di trasferimento del motore di tipo 

esclusivamente resistivo o di tipo resistivo-induttivo è possibile 

ricavare i termini Ã e |̃ che rappresentano i parametri di regolazione 

del controllo che devono anche tener conto anche dei fattori di scala 

dovuti al convertitore di potenza e al convertitore A/D. 

Il dispositivo che alimenta il motore è un blocco del sistema di 

controllo ad orientamento di campo mostrato in figura 23 chiamato 

“Power Module” che simula un convertitore di potenza, in cui le 

tensioni di fase ricevute in ingresso vengono amplificate attraverso un 

fattore di scala per una rappresentazione digitale dei valori reali. 
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Figura 23:schema a blocchi del “Power Module”  

Il controllo ad orientamento di campo di tipo indiretto risulta più 

semplice e meno costoso rispetto a quello di tipo diretto in quanto, 

non si usano i valori stimati del modulo e della direzione del vettore 

rappresentativo del flusso di rotore. La determinazione della posizione 

del vettore del flusso rotorico si determina in base alla velocità di 

rotazione del motore fornita dal sensore di velocità e dalla corrente in 

quadratura dello statore sfruttando le equazioni del modello dinamico 

del motore asincrono. 

Si mostra in figura 24 il diagramma a blocchi implementato in 

Simulink. 

 

Figura 24: Schema a blocchi slip compensation 

Questo blocco è chiamato “slip compensation” necessario per 

determinare la posizione con cui ruotano gli assi d-q. La velocità di 

rotazione del rotore è fornita dall’encoder mentre la corrente in 

quadratura dello statore risulta necessaria per il calcolo della velocità 

di scorrimento. La determinazione della posizione del vettore 

rappresentativo del flusso rotorico subisce delle incertezze dovute 

soprattutto alla variazione dei parametri di rotore in funzione delle 

diverse condizioni operative della macchina.   
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L’angolo θ è usato anche per la trasformazione di coordinate del 

sistema trifase con assi a,b,c al sistema bifase con assi rotanti d-q 

passando per la trasformazione intermedia del sistema bifase con assi 

fissi α-ß. In figura 28 il blocco chiamato “TABC2DQ0”   

 

Figura 25: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5$, •, )9 → 5l, ž9 → 5%, Ÿ9 
Il primo blocco implementa la trasformazione di coordinate del 

sistema trifase con assi a,b,c al sistema di bifase con assi fissi α,ß 

 

Figura 26: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5$, •, )9 → 5l, ž9 
Le equazioni implementate sono: 

N` = N3 − NV 
Nß = N − N�√3  

NV = N3 + N + N�3  

Il secondo blocco implementa la trasformazione di coordinate dal 

sistema bifase con assi fissi α,ß al sistema bifase con assi rotanti d,q 
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Figura 27: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5l, ž9 → 5%, Ÿ9 
Le equazioni implementate sono: 

NW = N` )2' 	 + Nß 'N] 	 

NX = −N` 'N] 	 + Nß )2' 	 

In figura 28 il blocco chiamato “TDQ2ABC” che effettua la 

trasformazione inversa di coordinate, passando da un sistema bifase 

con assi rotanti d,q ad un sistema trifase con assi a,b,c attraverso la 

trasformazione intermedia del sistema bifase con assi fissi α-ß.  

 

Figura 28: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5%, Ÿ9 → 5l, ž9 → 5$, •, )9 
Il primo blocco implementa la trasformazione di coordinate del 

sistema bifase con assi rotanti d,q con un sistema bifase con assi fissi 

α,ß 
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Figura 29: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5%, Ÿ9 → 5l, ž9 
Le equazioni implementate sono: 

¡` = ¡W )2' 	 − ¡X 'N] 	 

¡ß = ¡W 'N] 	 + ¡X )2' 	 
Il secondo blocco implementa la trasformazione di coordinate del 

sistema bifase con assi fissi α,ß al sistema trifase con assi a,b,c 

 

Figura 30: Schema a blocchi della trasformazione di coordinate 5l, ž9 → 5$, •, )9 
Le equazioni implementate sono: 

¡` = ¡3 
¡ = −12¡3 + √32 ¡ß 
¡� = −12¡3 − √32 ¡ß 
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In uscita dal blocco chiamato “encoder” si determina la posizione del 

motore misura in impulsi encoder ottenuta dal valore della posizione, 

espresso in radianti, in uscita dal blocco motore IM moltiplicata per 

un fattore di scala del trasduttore di velocità. La velocità del motore, 

necessaria per il ciclo di controllo della velocità, è determinata dalla 

variazione della posizione all’interno di un tempo di campionamento. 

In figura 31 si mostra lo schema a blocchi implementato in Simulink. 

 

Figura 31: Schema a blocchi del “encoder” 

Per il ciclo di controllo è necessario trasformare le correnti in uscita 

dal blocco motore IM in valori digitali. In figura 32 si mostra lo 

schema a blocchi del convertitore A/D 

 

Figura 32: Schema a blocchi del convertitore “A/D” 

Il blocco motore IM modella il funzionamento di un motore asincrono 

trifase, i parametri in ingresso sono le tensioni applicate alle fasi e in 

uscita si determinano le correnti di fase, la posizione e velocità del 

motore. In figura 33 si mostra lo schema a blocchi implementato in 

Simulink 
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Figura 33: Schema blocco motore “IM” 

Le equazioni che descrivono il comportamento dinamico del modello 

si avvalgono della trasformata di Park su assi fissi α,ß. 

-+` = L+N+` + %%P �+`                            
-+• = L+N+• + %%P �+•                             
-�` = L�N�` + %%P ��` − ���• = 0       
-�• = L�N�• + %%P ��• +���` = 0      

Si ricavano le componenti della corrente di statore e di rotore dai 

valori determinati delle componenti di tutti i flussi sia di statore che di 

rotore ricavate dalle equazioni che descrivono le tensioni nel sistema 

di coordinate in assi fissi della macchina. 

Si ricavano poi, le componenti della corrente della macchina trifase 

attraverso la trasformazione di coordinate inversa ovvero dalla 
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trasformazione di coordinate del sistema bifase con assi fissi α,ß al 

sistema trifase con assi a,b,c. 

La posizione e la velocità del motore si calcolano dall’equazione 

%%P � = 32�: 6x 5N+ß N�` − N+` N�ß9 − �x .V 
Per la definizione di questo blocco sono necessari i parametri che 

caratterizzano la macchina: resistenze, induttanze e mutue 

induttanze di rotore e statore. 
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Capitolo 3 

Trifase Space Vector 

3.1 Introduzione 

Per il controllo della velocità dei motori in corrente alternata esistono 

svariate tecniche che definiscono i valori di tensione da applicare al 

motore al fine di seguire un determinato riferimento. Generalmente 

nel sistema di controllo a monte del motore viene inserito un inverter 

a tensione impressa, indicato con la sigla VSI (Voltage Source 

Inverter). Questo dispositivo opportunamente pilotato, tramite una 

legge di commutazione delle valvole, è in grado di fornire al motore 

una terna di tensioni sinusoidali opportunamente sfasate tra loro. 

In questo capitolo verrà presentata una delle più diffuse tecniche di 

modulazione trifase per un inverter a tensione impressa, chiamata 

Space Vector Modulation o SVM. Questa tecnica si basa sul controllo 

del comportamento globale del sistema trifase con il principale 

vantaggio di ridurre il numero di commutazioni degli interruttori 

dell’inverter, migliorare il campo di linearità tra i valori desiderati e 

quelli ottenuti e limitare il contenuto armonico delle correnti negli 

avvolgimenti del motore. 

 



Trifase Space Vector - SVM 

 

62 

 

3.2 La tecnica della modulazione SVM 

3.2.1 Trifase Space Vector 

Il compito dell’inverter a tensione impressa è quello di fornire al 

carico una terna di tensioni alternate sinusoidali opportunamente 

sfasate tra loro sfruttando il fatto che ciascuna fase può essere 

modulata in modo indipendente. Questo risultato è ottenuto mediante 

l’applicazione della modulazione Trifase Space Vector che gestisce la 

tempistica di apertura e chiusura dei sei interruttori dell’inverter. 

In figura 34 la tipica configurazione di un inverter trifase a due livelli 

dove il carico è connesso a stella e privo della connessione del centro 

stella, quindi sensibile alle sole tensioni concatenate. 

 

Figura 34: Schema inverter trifase 

L’inverter trifase a tensione impressa è un convertitore DC/AC, 

costituito da tre rami ciascuno munito di due interruttori statici 

comandati in modo complementare e dotati dei rispettivi diodi di 

libera circolazione posti in antiparallelo. Lo stato di questo dispositivo 

dipende esclusivamente dalla configurazione dei tre rami quindi da 

una terna di bit con la possibilità di individuare 8 stati di conduzione. 

Ogni bit può assumere solo due valori: 

- lo stato ‘1’ significa che l’interruttore connesso alla polarità 

positiva del DC bus di alimentazione è chiuso mentre quello 

inferiore è aperto  
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- lo stato ‘0’ significa che il medesimo interruttore superiore è 

aperto e quello inferiore è chiuso 

Nella tabella 2 tutti i possibili stati e la relativa codifica binaria con le 

tensioni di fase rispetto al centro stella e le tensioni concatenate di 

tutte le possibili configurazioni dell’inverter. 

Stato  Tensioni di fase  Tensioni concatenate 

N Codifica  VAN VBN VCN  V12 V23 V31 

0 000  0 0 0  0 0 0 

1 001  0 0 Vd  0 -Vd Vd 

2 010  0 Vd 0  -Vd Vd 0 

3 011  0 Vd Vd  -Vd 0 Vd 

4 100  Vd 0 0  Vd 0 -Vd 

5 101  Vd 0 Vd  Vd -Vd 0 

6 110  Vd Vd 0  0 Vd -Vd 

7 111  Vd Vd Vd  0 0 0 

Tabella 2: Stati dell’inverter 

Tra gli otto stati che l’inverter è capace di generare due sono chiamati 

stati inattivi e i restanti sei sono chiamati stati attivi. Gli stati “0” e 

“7” sono gli stati inattivi e corrispondono alla condizione in cui tutte le 

valvole superiori sono aperte o chiuse mentre gli stati rimanenti sono 

attivi e corrispondono alla condizione in cui due delle valvole superio 

o inferiore sono aperte in due rami e nel terzo invece sono chiuse. 

Applicando la trasformata di Park su assi fissi  

[-̀-•-V_ = Z23 €••
••‚
1 −1 2� −1 2�0 √3 2� −√3 2�1 √2� 1 √2� 1 √2� ƒ„„

„„… R-3- -� S 
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Si definisce il vettore spaziale attraverso le componenti -̀  ( -• 

-5P9 = -̀ + d-• = Z23 e-3 − 12- − 12-�f + dZ23 g√32 - − √32 -�h = 

Z23 g-3 + i−12 + d √32 j- + i−12 − d √32 j-�h = 

Z23 �-3 + l - + l: -� = Z23 �1 l l: R-3- -� S 
Le tensioni degli stati di conduzione sono rappresentati in tabella 3. 

STATO 0 
Inattivo 

K5P9 = Z23 �1 l l: R000S = 0 
STATO 1 
Rotazione di -120˚ 

K5P9 = Z23 �1 l l: R 00-WS = Z23-Wl: = Z23-W(Fp:Qq 
STATO 2 
Rotazione di 120˚ 

K5P9 = Z23 �1 l l: R 0-W0 S = Z23-Wl = Z23-W(p:Qq 
STATO 3 
Rotazione di 180˚ 

K5P9 = Z23 �1 l l: R 0-W-WS = Z23-W5l + l:9 = Z23-W(Fpq 
STATO 4 
Rotazione di 0˚ 

K5P9 = Z23 �1 l l: R-W00 S = Z23-W = Z23-W(V 
STATO 5 
Rotazione di -60 

K5P9 = Z23 �1 l l: R-W0-WS = Z23-W51 + l:9 = Z23-W(Fp@Qq 
STATO 6 
Rotazione di 60˚ 

K5P9 = Z23 �1 l l: R-W-W0 S = Z23-W51 + l9 = Z23-W(p@Qq 
STATO 7 
Inattivo 

K5P9 = Z23 �1 l l: R-W-W-WS = Z23-W51 + l + l:9 = 0 
Tabella 3: Tensioni degli stati di conduzione dell’inverter 

I vettori di tensioni degli stati di condizione attivi nel piano di Park 

descrivono i vertici di un esagono con modulo ¢2 3⁄ -W mentre i due 
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stati inattivi hanno modulo nullo e coincidono con il baricentro 

dell’esagono. 

 

Figura 35: Disposizione spaziale degli stati di conduzione  

La figura 35 mostra come due configurazioni attive adiacenti 

differiscono di un solo bit quindi per passare da uno stato attivo ad 

uno adiacente è sufficiente variare lo stato di un solo ramo 

dell’inverter che provoca quindi uno “scatto” di un angolo di J 3� . 

Attraverso la ricodifica degli stati è possibile generalizzare le 

commutazioni degli stati adiacenti cosi da definire il vettore di Park su 

assi fissi come: 

-̀ • = Z23-W(p5£F@9qQ 
Mentre il vettore di Park su assi rotanti è: 

-WX = -̀ •(Fps5M9 = Z23-W(p5£F@9qQ(Fps5M9 = Z23-W(Fp5s5M9F5£F@9qQ9 
dove 	5P9 impone una legge oraria a scatti del tipo 	5P9 = 5ℎ − 19 J 3�  

con h=1,2,…6. Quindi la tensione dell’inverter viene rappresentata dal 

vettore costante -WX = —:Q-W. 
Tramite il sistema di controllo si definisce la tensione di riferimento 

che è rappresentata nel piano di Park da un vettore costante ed in 
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generale non coincide con nessuno dei possibili vettori di tensione che 

l’inverter è in grado di fornire come mostrato in figura 36.  

 

Figura 36: Vettore di tensione di riferimento Vs nel primo settore 

L’idea base della modulazione Trifase Space Vector è quella di 

applicare una successione di vettori inattivi e attivi in modo da 

realizzare un vettore il cui valor medio dia il valore di riferimento 

stesso, cosi è possibile impiegare questa tecnica a qualsiasi sistema 

di tensioni trifase desiderate.  

Si applicano quindi i due vettori attivi che delimitano il sestante in cui 

il vettore di riferimento è contenuto per un tempo proporzionale alle 

proiezioni del riferimento stesso su di essi ed il vettore nullo per il 

restante tempo di campionamento. Necessariamente la somma dei 

tre tempi deve coincidere con il tempo di campionamento. 

Il vettore nullo può essere realizzato sia tramite lo stato ‘0’ sia 

tramite lo stato ‘7’ e la migliore soluzione a questo problema è quella 

di applicare, per lo stesso sub intervallo di tempo entrambi gli stati 

inattivi, uno all’inizio e l’altro alla fine di ogni periodo di 

campionamento. Attraverso questa distribuzione del tempo t0 tra i 

due stati inattivi, non si influenza negativamente lo spettro della 

tensione fornita dall’inverter e si migliora il campo di linearità tra i 

valori desiderati e quelli ottenuti inoltre si evita che la prima 

commutazione avvenga all’inizio di ogni intervallo di campionamento 

quindi lo stato inattivo applicato alla fine di ogni intervallo di 
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campionamento prosegue all’inizio dell’intervallo di campionamento 

successivo. 

Per definire in modo univoco il sestante in cui il vettore di riferimento 

è contenuto si individuano due parametri, h1 e h2 come: 

ℎ@ = Z32 Y�-W -W5’¥¦9                                      ℎ: = 1√2 Y�-W -X5’¥¦9 
Questi coefficienti si possono calcolare semplicemente dalla 

proiezione del vettore di tensione di riferimento sugli assi nel piano di 

Park. Una volta individuato il settore contenente il vettore di tensione 

desiderato è possibile, attraverso dei confronti e delle semplici 

considerazioni trigonometriche, comporre la seguente tabella che 

individua i tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi.  

Questo approccio così schematico facilita l’implementazione di questa 

tecnica di modulazione su un microprocessore. 

Settore Angolo Stati attivi Condizioni Intervalli 

1 0˚-60˚ 4-6 
h2>0 

h1>h2 

t4=h1-h2 
t6=2h2 
t0=Tc-t4-t6 

2 60˚-120˚ 6-2 
h2≥h1 

h2≥-h1 

t2=-h1+h2 
t6=h1+h2 
t0=Tc-t6-t2 

3 120˚-180˚ 2-3 
h2>0 

h2<-h1 

t2=2h2 
t3=-h1-h2 
t0=Tc-t2-t3 

4 180˚-240˚ 3-1 
h2≤0 

h2>-h1 

t3=-h1+h2 
t1=-2h2 
t0=Tc-t3-t1 

5 240˚-300˚ 1-5 
h2≤h1 

h2≤-h1 

t5=h1-h2 
t1=-h1-h2 
t0=Tc-t5-t1 

6 300˚-360˚ 5-4 
h2≤0 

h2>-h1 

t5=-2h2 
t4=h1+h2 
t0=Tc-t5-t4 

Tabella 4:Implementazione tecnica di modulazione Trifase Space Vector 
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Dopo aver calcolato i tempi di applicazione dei vettori attivi e dei 

vettori inattivi è necessario stabile la migliore sequenza con cui 

applicare questi vettori durante il tempo di campionamento Tc, questo 

problema viene affrontato successivamente nel paragrafo “Possibili 

sequenze delle commutazioni”. 

3.2.2 Indice di modulazione 

I vettori di tensione che l’inverter è in grado di generare nel piano di 

Park descrivono i vertici di un esagono mentre il vettore di tensione 

desiderato può assumere qualsiasi posizione rappresentando una 

circonferenza. 

 

Figura 37: Disposizione spaziale dei vettori di tensione 

La massima ampiezza del vettore di tensione di fase che si può 

ottenere in uscita con questo tipo di modulazione poggia lungo il 

perimetro dell’esagono e corrisponde al raggio della circonferenza 

inscritta nell’esagono stesso. 

� = Z23-W )2' 30° = Z23-W √32 = -W√2 
L’indice di modulazione M definito come il rapporto fra il valore di 

picco desiderato della prima armonica di tensione con metà della 

tensione del DC bus: 
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8 = --W 2� =
-W √3§
-W 2� = 2√3 = 1.15 

Questa tecnica è capace di sintetizzare i vettori di tensione desiderati 

finché questi sono contenuti nel cerchio inscritto nell’esagono. I 

vertici dei vettori di tensione massimi sintetizzabili dal dispositivo 

sono caratterizzati dal tempo di applicazione dei vettori nulli pari a 

zero, ovvero all’applicazione dei vettori attivi per tutto il periodo di 

campionamento Tc.  

3.2.3 Ottimizzazione 

La tecnica di modulazione Trifase Space Vector consiste quindi 

nell’applicare una successione di vettori attivi e inattivi all’interno del 

tempo di campionamento commutando le fasi dell’inverter. 

Allo scopo di minimizzare il numero di commutazioni delle 3 fasi 

dell’inverter è conveniente adottare la sequenza di stati di conduzione 

in modo tale che la transizione da uno stato al successivo avvenga 

mediante la commutazione di una sola fase dell’inverter che si 

traduce nel cambiamento di un solo bit per volta.  

In figura 38 il diagramma dei passaggi di stato ottimizzato. 

 

Figura 38: Diagramma ottimizzato dei passaggi di stato 
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Il diagramma dei passaggi di stato ottimizzato mostra inoltre come 

ogni stato di conduzione attivo sia adiacente a tre altri stati di cui due 

sono attivi, distanti nel piano complesso di ±60˚ dallo stato 

considerato, ed il terzo è inattivo. 

3.2.4 Tempi morti  

Con questa tecnica di modulazione SVM, è necessario evitare il 

cortocircuito della sorgente di alimentazione realizzato dalla 

contemporanea chiusura degli interruttori in uno stesso ramo del 

convertitore quindi evitare l’entrata in conduzione di un interruttore 

mentre quello complementare posto sullo stesso ramo dell’inverter 

sta effettuando la commutazione verso lo stato di interdizione. La 

soluzione a questo problema è quella di far intercorrere un opportuno 

intervallo di tempo chiamato tempo morto tra il comando di 

accensione e di spegnimento degli interruttori di uno stesso ramo. 

Si osserva inoltre che nella fase di conduzione dei componenti si ha 

una dissipazione di potenza causata dalla caduta di tensione sui 

componenti stessi che provoca quindi un errore sulla tensione 

generate dal dispositivo. 

Questi fattori, generazione dei tempi morti di commutazione e le 

cadute di tensione sui componenti dell’inverter, influiscono sul modulo 

e sulla fase del vettore di tensione sintetizzato dalla tecnica Trifase 

Space Vector facendolo differire rispetto al vettore di tensione 

desiderato generato dal sistema di controllo.  

Per poter compensare tutti questi effetti esistono diverse tecniche 

digitali che si possono implementare nel sistema di controllo con lo 

svantaggio di introdurre un elevato carico di lavoro alle risorse 

computazionali del microprocessore impiegato oppure è possibile 

introdurre appositi circuiti ritardatori che provvedono ad introdurre 

dei ritardi sui segnali di uscita cosi da rispettare i tempi di 

commutazione dei componenti adottati. 
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La tecnica di modulazione SVM sviluppata in questo lavoro non 

prevede nessuna azione di compensazione dei tempi di ritardo che 

influiscono negativamente sul vettore di tensione generato dal 

sistema poiché si considerano tutti i componenti utilizzati ideali cosi 

che la commutazione da uno stato ad un altro degli interruttori 

avvenga in modo istantaneo senza causare alcun tipo di ritardo e 

cadute di tensione sui componenti. 

3.2.5 Possibili sequenza delle commutazioni 

La tecnica di modulazione Trifase Space Vector permette di realizzare 

una tensione desiderata applicando una successione di vettori che 

l’inverter è in grado di generare, l’applicazione di questi vettori 

all’interno del periodo di campionamento risulta libera. 

Per ottenere prestazioni più elevate si preferisce rispettare il 

diagramma di stato ottimizzato evitando cosi i seguenti svantaggi: 

- Elevate perdite di commutazione 

- Elevato contenuto armonico delle tensioni in uscita 

- Ripetuti stress di comando a cui vengono corrisposti gli 

interruttori 

Si studiano tre diverse successioni di applicazione dei vettori attivi e 

inattivi al fine di individuare la soluzione ottima cosi da migliorare il 

campo di linearità tra i valori desiderati e quelli ottenuti, diminuire il 

contenuto armonico della correnti in uscita e limitare il numero delle 

commutazioni delle valvole dell’inverter. 

1)  modulazione ottimizzata a tre settori con vettore nullo iniziale. 

 

Figura 39: modulazione ottimizzata a tre settori con vettore nullo iniziale 
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Con questa scelta è possibile suddividere l’intervallo di 

campionamento in tre sub intervalli di durata pari all’applicazione dei 

due vettori attivi e del vettore inattivo. Il vettore inattivo può essere 

generato dalle due differenti configurazioni delle valvole dell’inverter, 

ovvero dal vettore V0 e dal vettore V7. In figura 39 un esempio in cui 

vengono applicati i vettori attivi e inattivi, la sequenza inizia con il 

vettore nullo V0 per un tempo di applicazione pari T0 poi prosegue con 

il primo vettore attivo attraverso una commutazione di una sola fase 

dell’inverter per un tempo T1 e finisce con il secondo vettore attivo 

che forza la commutazione di un'altra fase dell’inverter per un tempo 

T2. La sequenza si ripete proponendo come vettore iniziale il vettore 

nullo che in questo caso è rappresentato dal vettore V7 cosi da 

garantire anche in questo caso la commutazione di una sola fase 

dell’inverter. 

Questo tipo di modulazione è detta modulazione asimmetrica a tre 

settori e anche se rispetta il diagramma dei passaggi di stato 

ottimizzato presenta l’inconveniente di commutare le fasi dell’inverter 

all’inizio di ogni periodo di campionamento ed inoltre introduce un 

grosso contenuto armonico nelle tensioni in uscita. 

2) la modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore nullo 

laterale. 

 

Figura 40: modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore nullo laterale 

Con questa sequenza si suddivide l’intervallo di campionamento in 

quattro sub intervalli, i due centrali corrispondono all’applicazione dei 

due vettori attivi mentre i restanti due laterali corrispondono 

all’applicazione dei vettori inattivi. 
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Il vettore inattivo può essere generato sia dal vettore V0 sia dal 

vettore V7, con una distribuzione del tempo di applicazione uguale e 

pari a T0/2. In figura 40 un esempio in cui vengono applicati i vettori 

attivi e inattivi, la sequenza inizia con la configurazione del vettore 

nullo V0 per un tempo di applicazione pari T0/2 poi prosegue con il 

primo vettore attivo attraverso una commutazione di una sola fase 

dell’inverter per un tempo T1 e prosegue con il secondo vettore attivo 

che forza la commutazione di un'altra fase dell’inverter per un tempo 

T2 per poi finire con l’applicazione del vettore inattivo V7 per un 

tempo di applicazione pari a T0/2. 

La sequenza si ripete nel tempo proponendo come vettore iniziale 

l’ultimo vettore inattivo applicato nell’intervallo di campionamento 

precedente, in questo modo si evita la commutazione dello stato delle 

valvole dell’inverter all’inizio di ogni intervallo di campionamento 

come avviene nella modulazione asimmetrica a tre settori. 

Anche con questo tipo di sequenza il diagramma di stato ottimizzato 

viene rispettato commutando una sola fase alla volta dell’inverter 

inoltre applicando i vettori inattivi per un intervallo di uguale durata 

non si influenza negativamente lo spettro della tensione fornita 

dall’inverter e si migliora il campo di linearità tra i valori desiderati e 

quelli ottenuti.  

3)  modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori con 

vettore nullo laterale. 

 

Figura 41: modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori con vettore nullo laterale 

In questa sequenza si suddivide l’intervallo di campionamento in 

cinque sub intervalli, i tre centrali corrispondono all’applicazione dei 
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due vettori attivi mentre i restanti due laterali corrispondono 

all’applicazione del vettore inattivo. Il vettore inattivo in questo caso 

è generato dal vettore V0 con una distribuzione del tempo di 

applicazione uguale e pari a T0/2. In figura 41 un esempio in cui 

vengono applicati i vettori attivi e inattivi, la sequenza inizia con 

l’applicazione del vettore nullo V0 per un tempo di applicazione pari 

T0/2 poi prosegue con il primo vettore attivo attraverso una 

commutazione di una sola fase dell’inverter per un tempo T1/2, 

prosegue con il secondo vettore attivo che forza la commutazione di 

un'altra fase dell’inverter per un tempo T2, poi si ripete l’applicazione 

del primo vettore attivo per un tempo pari a T1/2 commutando una 

fase dell’inverter per poi finire con l’applicazione del vettore inattivo 

V0 per un tempo di applicazione pari a T0/2. 

La sequenza si ripete nel tempo proponendo il vettore inattivo iniziale 

V0, anche in questo caso si evita la commutazione dello stato delle 

valvole dell’inverter all’inizio di ogni intervallo di campionamento 

inoltre il diagramma di stato ottimizzato viene rispettato commutando 

una fase alla volta dell’inverter.  
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3.3 Simulazioni 

Si mostrano i risultati ottenuti dalla tecnica Trifase Space Vector per 

le sequenze di modulazione studiate. Per ognuna di queste si 

eseguono due diverse simulazioni dove viene imposto un segnale di 

riferimento in velocità variabile nel tempo e una coppia di carico che 

nella prima prova assume un valore nullo mentre nella seconda 

assume un valore pari a 0,05 Nm. 

3.3.1 Modulazione ottimizzata a tre settori con vettore nullo 

iniziale 

 

Figura 42: Andamento della velocità per modulazione ottimizzata a tre settori con vettore 
nullo iniziale 

Il grafico 42 mostra come la successione dei vettori attivi e inattivi 

generati dall’inverter per la modulazione ottimizzata a tre settori con 

vettore nullo iniziale riesce ad inseguire il riferimento esterno in modo 

abbastanza fedele con una coppia di carico nulla. Le oscillazioni 

riportate durante l’inseguimento del riferimento esterno sono dovute 

anche ad un errore relativo alle misurazioni della velocità di rotazione 

del motore effettuata dall’encoder. 
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Figura 43: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 43.  

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,03 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,049 sec 

- errore a regime permanente pari a circa 4% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,007 sec circa. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti e poterli confrontare con le altre 

sequenze di modulazione studiate vengono calcolati anche i tre indici 

di prestazione più comunemente usati, IAE (integrale del valore 

assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato dell’errore) ed infine 

ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto dell’errore) e il 

numero di commutazioni delle tre fasi dell’inverter. 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
Numero delle 
commutazioni 

6,948 160,6 8,212 40˙530 

Nel grafico 44 i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati ovvero quei sestanti contenenti il vettore di tensione di 

riferimento. 
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Figura 44: Settori di applicazione dei vettori attivi 

I vettori attivi e inattivi vengono applicati secondo la sequenza 

descritta dalla modulazione ottimizzata a tre settori con vettore nullo 

iniziale rispettando i tempi di applicazione dei vettori calcolati dalla 

tecnica Trifase Space Vector sintetizzata in tabella 4. Il grafico 45 

mostra i tempi di applicazione dei vettori. 

 

Figura 45: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 

Per comprendere la modalità di commutazione dei vettori attivi e 

inattivi si riportano i grafici che descrivono un piccolo arco temporale 

per ogni settore. 

In particolare si osservano 5 tempi di campionamento dove ognuno di 

essi è suddiviso in tre sub intervalli di durata pari all’applicazione del 
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vettore inattivo e a seguire dei vettori attivi, rispettando sempre il 

diagramma di stato ottimizzato.  

Figura 46: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel primo settore 

Figura 47: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel secondo settore 

Figura 48: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel terzo settore 

Figura 49: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quarto settore 

Figura 50: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quinto settore 

Figura 51: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel sesto settore 

Nel primo settore, in figura 46, la successione degli stati logici si 

ottiene commutando le fasi dell’inverter con l’applicazione dei vettori 

attivi V4 e V6 con le rispettive codifiche 100 e 110, nel secondo 

settore, in figura 47, si commutando le fasi dell’inverter con 

l’applicazione dei vettori attivi V6 e V2 con le rispettive codifiche 110 e 

010, nel terzo settore, in figura 48, si commutando le fasi 



Trifase Space Vector - SVM 

 

79 

 

dell’inverter con l’applicazione dei vettori attivi V2 e V3 con le 

rispettive codifiche 010 e 011, nel quarto settore, in figura 49, si 

commutando le fasi dell’inverter con l’applicazione dei vettori attivi V3 

e V1 con le rispettive codifiche 011 e 001, nel quinto settore, in figura 

50, si commutando le fasi dell’inverter con l’applicazione dei vettori 

attivi V1 e V5 con le rispettive codifiche 001 e 101 infine nel sesto 

settore, in figura 51, si commutando le fasi dell’inverter con 

l’applicazione dei vettori attivi V5 e V4 con le rispettive codifiche 101 e 

100. 

Nelle figure 52, 53 e 54 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo della velocità e all’anello di controllo della 

corrente N+X e N+W. 

 

Figura 52: Sforzo di controllo N'Ÿ 

 

Figura 53: Sforzo di controllo ¡'% 
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Figura 54: Sforzo di controllo ¡'Ÿ 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema. 

 

Figura 55: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno con valori di picco pari a 

2,5 A.  

 

Per una completa valutazione del sistema di controllo si propongono 

anche i risultati ottenuti nel caso in cui si applichi una coppia di carico 

pari a 0,05 Nm. Nel grafico 56, si mostra come il sistema di controllo 

riesce ad inseguire fedelmente il riferimento variabile in velocità. 
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Figura 56: Andamento della velocità per modulazione ottimizzata a tre settori con vettore 
nullo iniziale 

Nel confronto con la simulazione mostrata in figura 42, applicando la 

medesima sequenza dei vettori attivi e inattivi si osservano maggiori 

oscillazioni in particolare nella parte iniziale della simulazione. 

 

Figura 57: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

Per una completa valutazione del sistema di controllo possono essere 

individuati a livello qualitativo, nel grafico 57, i seguenti parametri:  

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,036 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,123 sec 

- errore a regime permanente pari a 5% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,01 sec circa. 
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Si riportano i tre indici di prestazione IAE, ISE ed infine ITAE e il 

numero di commutazioni delle tre fasi dell’inverter 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
numero 

commutazioni 

7,64 147,1 8,439 44˙920 

Nel grafico 58, i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati. 

 

Figura 58: Settori di applicazione dei vettori attivi 

Il grafico 59 mostra i tempi di applicazione dei vettori. 

 

Figura 59: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 

La sequenza di applicazione dei vettori attivi e inattivi all’interno di un 

tempo di campionamento rimane invariata rispetto alla simulazione 

precedente, quindi non si riportano i grafici che descrivono esempi 

delle commutazioni delle valvole dell’inverter per ogni settore. 
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Nelle figure 60, 61 e 62 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo di velocità, all’anello di controllo della corrente N+X ed infine all’anello di controllo della corrente N+W. 

 

Figura 60: Sforzo di controllo N+X 

 

Figura 61: Sforzo di controllo ¡+W 

 

Figura 62: Sforzo di controllo ¡+X 
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Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema 

e alla coppia di carico applicata. 

 

Figura 63: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno e dalla coppia di carico 

applicata con valori di picco pari a 2,5 A.  

3.3.2 Modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 

nullo laterale 

 

Figura 64: Andamento velocità per modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 
nullo laterale 

Il grafico 64 mostra come la successione dei vettori attivi e inattivi 

generati dall’inverter per la modulazione ottimizzata a quattro settori 
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con vettore nullo laterale riesce ad inseguire il riferimento esterno in 

modo abbastanza fedele con una coppia di carico nulla. Le oscillazioni 

riportate durante l’inseguimento del riferimento sono dovute anche ad 

un errore relativo alle misurazioni della velocità di rotazione del 

motore effettuata dall’encoder. 

 

Figura 65: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 65.  

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,026 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,04 sec 

- errore a regime permanente pari a 2% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,07 sec circa. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti e poterli confrontare con le altre 

configurazioni di modulazione vengono calcolati anche i tre indici di 

prestazione più comunemente usati, IAE (integrale del valore 

assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato dell’errore) ed infine 

ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto dell’errore) e il 

numero di commutazioni delle tre fasi dell’inverter 
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/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
numero 

commutazioni 

6,513 156,6 7,668 45˙930 

Nel grafico 66 i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati ovvero quei sestanti contenenti il vettore di tensione di 

riferimento. 

 

Figura 66: Settori di applicazione dei vettori attivi 

I vettori attivi e inattivi vengono applicati secondo la sequenza 

descritta dalla modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 

nullo laterale rispettando i tempi di applicazione dei vettori calcolati 

dalla tecnica Trifase Space Vector sintetizzata in tabella 4. Il grafico 

67 mostra i tempi di applicazione dei vettori. 

 

Figura 67: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 
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Anche con la modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 

nullo laterale si riportano i grafici che descrivono un piccolo arco 

temporale per ogni settore. In particolare si osservano 5 tempi di 

campionamento dove ognuno di essi è suddiviso in quattro sub 

intervalli di durata pari all’applicazione dei vettori inattivi e attivi, 

rispettando sempre il diagramma di stato ottimizzato. 

Figura 68: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel primo settore 

Figura 69: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel secondo settore 

Figura 70: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel terzo settore 

Figura 71: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quarto settore 

Figura 72: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quinto settore 

Figura 73: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel sesto settore 

I grafici rappresentano un esempio delle commutazioni delle valvole 

dell’inverter nei sei settori delimitati dai vettori attivi con 
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l’applicazione vettore inattivo all’inizio e alla fine di ogni intervallo di 

campionamento nel rispetto del diagramma di stato ottimizzato. Nel 

primo settore si applicano i vettori attivi V4 e V6 con le rispettive 

codifiche 100 e 110, nel secondo settore si applicano i vettori attivi V6 

e V2 con le rispettive codifiche 110 e 010, nel terzo settore si 

applicano i vettori attivi V2 e V3 con le rispettive codifiche 010 e 011, 

nel quarto settore si applicano i vettori attivi V3 e V1 con le rispettive 

codifiche 011 e 001, nel quinto settore si applicano i vettori attivi V1 e 

V5 con le rispettive codifiche 001 e 101 infine nel sesto settore si 

applicano i vettori attivi V5 e V4 con le rispettive codifiche 101 e 100. 

Nelle figure 74, 75 e 76 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo di velocità, all’anello di controllo della corrente N+X ed infine all’anello di controllo della corrente N+W. 

 

Figura 74: Sforzo di controllo N+X 

 

Figura 75: Sforzo di controllo ¡+W 
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Figura 76: Sforzo di controllo ¡+X 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema. 

 

Figura 77: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno con valori di picco pari a 

2,5 A come per la prima sequenza di modulazione.  

 

Per una completa valutazione del sistema di controllo si propongono 

anche i risultati ottenuti nel caso in cui si applichi una coppia di carico 

pari a 0,05 Nm. 
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Figura 78: Andamento della velocità per modulazione ottimizzata a tre settori con vettore 
nullo iniziale 

Il grafico 78 mostra come il sistema di controllo riesce ad inseguire il 

riferimento esterno in velocità applicando una coppia di carico pari 

a0,05 Nm. Nel confronto con la simulazione precedente mostrata in 

figura 64, si osservano anche in questo caso maggiori oscillazioni in 

particolare nella parte iniziale della simulazione. 

 

Figura 79: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 79.  

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,032 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,06 sec 
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- errore a regime permanente pari a 4% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,01 sec circa. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti e poterli confrontare con le altre 

configurazioni di modulazione vengono calcolati anche i tre indici di 

prestazione più comunemente usati e il numero di commutazioni delle 

tre fasi dell’inverter 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
numero 

commutazioni 

7,242 145,7 7,985 47˙710 

Nel grafico 80 i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati ovvero quei sestanti contenenti il vettore di tensione di 

riferimento.  

 

Figura 80: Settori di applicazione dei vettori attivi 

I vettori attivi e inattivi vengono applicati in successione rispettando i 

tempi di applicazione dei vettori calcolati dalla tecnica Trifase Space 

Vector sintetizzata in tabella 4. Il grafico 81 mostra i tempi di 

applicazione dei vettori. 
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Figura 81: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 

La sequenza di applicazione dei vettori attivi e inattivi all’interno di un 

tempo di campionamento rimane invariata rispetto alla simulazione 

precedente, quindi non si riportano i grafici che descrivono esempi 

delle commutazioni delle valvole dell’inverter per ogni settore. 

Nelle figure 82, 83 e 84 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo di velocità, all’anello di controllo della corrente N+X ed infine all’anello di controllo della corrente N+W. 

 

Figura 82: Sforzo di controllo N+X 
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Figura 83: Sforzo di controllo ¡+W 

 

Figura 84: Sforzo di controllo ¡+X 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema 

e alla coppia di carico. 

 

Figura 85: Andamento correnti statoriche 
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L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno e dalla coppia di carico 

applicata con valori di picco pari a 2,5 A.  

3.3.3 Modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori 

con vettore nullo laterale 

 

Figura 86: Andamento velocità per modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori con 
vettore nullo laterale 

Il grafico 86 mostra come la successione dei vettori attivi e inattivi 

generati dall’inverter per la modulazione ottimizzata a cinque settori 

con vettore nullo laterale riesce ad inseguire il riferimento esterno in 

modo abbastanza fedele con una coppia di carico nulla. 

 

Figura 87: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 
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I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 87.  

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime, pari a 0,026 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% , pari a 0,039 sec 

- errore a regime permanente pari a circa 2% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,07 sec circa. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti e poterli confrontare con le altre 

configurazioni di modulazione vengono calcolati anche i tre indici di 

prestazione più comunemente usati e il numero di commutazioni delle 

tre fasi dell’inverter 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
numero 

commutazioni 

6,517 156,7 7,669 47˙670 

Nel grafico 88 i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati ovvero quei sestanti contenenti il vettore di tensione di 

riferimento. 

 

Figura 88: Settori di applicazione dei vettori attivi 
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I vettori attivi e inattivi vengono applicati rispettando la sequenza 

descritta dalla modulazione ottimizzata a cinque settore con vettore 

nullo laterale e i tempi di applicazione dei vettori sono calcolati dalla 

tecnica Trifase Space Vector sintetizzata in tabella 4. Il grafico 89 

mostra i tempi di applicazione dei vettori. 

 

Figura 89: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 

Per comprendere la modalità di commutazione dei vettori attivi e 

inattivi si riportano i grafici che descrivono un piccolo arco temporale 

per ogni settore. In particolare si osservano 5 tempi di 

campionamento dove ognuno di essi è suddiviso in cinque sub 

intervalli di durata pari all’applicazione dei vettori attivi e inattivi, 

rispettando sempre il diagramma di stato ottimizzato. 

Figura 90: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel sesto settore 

Figura 91: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel secondo settore 
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Figura 92: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel terzo settore 

Figura 93: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quarto settore 

Figura 94: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel quinto settore 

Figura 95: Applicazione dei vettori attivi e 
inattivi nel sesto settore 

I grafici rappresentano un esempio delle commutazioni delle valvole 

dell’inverter nei sei settori delimitati dai vettori attivi con 

l’applicazione vettore inattivo V0 all’inizio e alla fine di ogni intervallo 

di campionamento. Nel primo settore si applicano i vettori attivi V4 e 

V6 con le rispettive codifiche 100 e 110, nel secondo settore si 

applicano i vettori attivi V6 e V2 con le rispettive codifiche 110 e 010, 

nel terzo settore si applicano i vettori attivi V2 e V3 con le rispettive 

codifiche 010 e 011, nel quarto settore si applicano i vettori attivi V3 e 

V1 con le rispettive codifiche 011 e 001, nel quinto settore si 

applicano i vettori attivi V1 e V5 con le rispettive codifiche 001 e 101 

infine nel sesto settore si applicano i vettori attivi V5 e V4 con le 

rispettive codifiche 101 e 100. 

Nelle figure 96, 97 e 98 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo di velocità, all’anello di controllo della corrente N+X ed infine all’anello di controllo della corrente N+W. 
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Figura 96: Sforzo di controllo N+X 

 

Figura 97: Sforzo di controllo ¡+W 

 

Figura 98: Sforzo di controllo ¡'Ÿ 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema. 
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Figura 99: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno con valori di picco pari a 

2,5 A come per altre modulazioni.  

 

Per una completa valutazione del sistema di controllo si propongono 

anche i risultati ottenuti nel caso in cui si applichi una coppia di carico 

pari a 0,05 Nm. 

 

Figura 100: Andamento della velocità per modulazione ottimizzata a tre settori con vettore 
nullo iniziale 

Il grafico 100 mostra come il sistema di controllo riesce ad inseguire il 

riferimento applicando una coppia resistente pari a 0,05 Nm. Nel 

confronto con la simulazione precedente mostrata in figura 86 si 



Trifase Space Vector - SVM 

 

100 

 

osservano maggiori oscillazioni in particolare nella parte iniziale della 

simulazione. 

 

Figura 101: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 101. 

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,033 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,066 sec 

- errore a regime permanente pari a 5% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,01 sec circa. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti e poterli confrontare con le altre 

configurazioni di modulazione vengono calcolati anche i tre indici di 

prestazione più comunemente usati e il numero di commutazioni delle 

tre fasi dell’inverter 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  
/Y¨œ= © P |(5P9|%Pª

V  
numero 

commutazioni 

7,241 145,6 7,981 54˙250 

Nel grafico 102 i settori di applicazione delimitati dai vettori attivi 

applicati ovvero quei sestanti contenenti il vettore di tensione di 

riferimento.  
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Figura 102: Settori di applicazione dei vettori attivi 

I vettori attivi e inattivi vengono applicati in successione rispettando i 

tempi di applicazione dei vettori calcolati dalla tecnica Trifase Space 

Vector sintetizzata in tabella 4. Il grafico 103 mostra i tempi di 

applicazione dei vettori. 

 

Figura 103: Tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi 

La modalità di commutazione dei vettori attivi e inattivi all’interno di 

un tempo di campionamento rimane invariata rispetto alla 

simulazione precedente, quindi non si riportano i grafici che 

descrivono esempi delle commutazioni delle valvole dell’inverter per 

ogni settore. 

Nelle figure 104, 105 e 106 sono riportati gli sforzi di controllo relativi 

all’anello di controllo di velocità, all’anello di controllo della corrente N+X ed infine all’anello di controllo della corrente N+W. 
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Figura 104: Sforzo di controllo N+X 

 

Figura 105: Sforzo di controllo ¡+W 

 

Figura 106: Sforzo di controllo ¡+X 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema 

e alla coppia di carico applicata. 
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Figura 107: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno e dalla coppia di carico 

applicata con valori di picco pari a 2,5 A.  

3.4 Risultati a confronto 

Le simulazioni mostrano come le sequenze di modulazioni studiate 

con la tecnica Trifase Space Vector hanno la capacità di raggiungere 

ottime prestazioni applicando un riferimento esterno variabile in 

velocità e una coppia di carico sia nulla sia pari a 0,05 Nm. 

Il diagramma dei passaggi di stato ottimizzato è sempre rispettato 

commutando una sola fase dell’inverter alla volta cosi da minimizzare 

le perdite dovute al passaggio delle commutazioni da un vettore al 

successivo e si minimizza anche lo stress di comando a cui vengono 

sottoposti gli interruttori. 

In tabella 5 si riportano i risultati ottenuti dalle simulazioni cosi da 

poterli confrontare agevolmente. 

Il minor numero delle commutazioni, in corrispondenza della 

medesima coppia di carico applicata si opera nella prima sequenza di 

modulazione presa in esame, la modulazione ottimizzata a tre settori 

con vettore nullo iniziale a seguire la modulazione ottimizzata a 

quattro settori con vettore nullo laterale ed infine il maggior numero 
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delle commutazioni si osserva nell’ultima sequenza, la modulazione 

ottimizzata simmetrica a cinque settori con vettore nullo laterale. 

Questo risultato è lecito in quanto il tempo di campionamento nelle 

varie modulazioni viene suddiviso rispettivamente tre, quattro e 

cinque sub intervalli. Aumentando il numero dei sub intervalli 

aumenta rispettivamente anche il numero delle commutazioni delle 

valvole dell’inverter per ogni tempo di campionamento.  

Sequenza C0 IAE ISE ITAE Num. 
commutazioni 

Mod. a tre 
settori con 

vettore nullo 
iniziale 

0 6,948 160,6 8,212 40˙530 

0,05 7,64 147,7 8,439 44˙920 

Mod. a quattro 
settori con 

vettore nullo 
laterale 

0 6,513 156,6 7,668 45˙930 

0,05 7,242 145,7 7,985 47˙710 

Mod. 
simmetrica a 
cinque settori 
con vettore 

nullo laterale 

0 6,517 156,7 7,669 47˙670 

0,05 7,241 145,6 7,981 54˙250 

Tabella 5:Risultati simulazioni 

I tre indici di prestazione considerati, IAE (integrale del valore 

assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato dell’errore) ed infine 

ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto dell’errore) mostrano 

come la sequenza di applicazione dei vettori che la tecnica Trifase 

Space Vector è in grado di sintetizzare, influenza le prestazioni 
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ottenute dal sistema. Si osserva come la migliore soluzione è quella 

di distribuire in egual misura il tempo t0 all’inizio e alla fine in ciascun 

intervallo di campionamento cosi da migliorare il campo di linearità 

tra i valori desiderati e quelli ottenuti. Con questa distribuzione del 

tempo di applicazione del vettore inattivo realizzato del vettore V0 o 

dal vettore V7 si evitano anche le commutazioni delle valvole 

dell’inverter all’inizio di ogni tempo di campionamento e si limitano le 

armoniche di ordine superiore nelle tensioni in uscita . 

Risulta quindi che le migliori prestazioni del sistema sono restituite 

dalla modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore nullo 

laterale considerando anche il minor numero delle commutazioni delle 

valvole dell’inverter. 
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Capitolo 4 

SVM basato sulle Reti 

Neurali Artificiali - ANN 

4.1 Artificial Neural Networks - ANN 

4.1.1 Cenni storici 

La prima rete neurale artificiale fu elaborata dalla collaborazione di 

due studiosi McCulloch e Pitts nel 1943. Il neurone artificiale era 

rappresentato come una unità di decisione logica binaria con una 

funzione di attivazione a soglia e pesi delle sinapsi fissi senza la 

possibilità di apprendimento. L’importanza di questo modello 

risiedeva nella possibilità di descrivere un modello formale 

matematico del cervello. 

Seguì il lavoro di Hebb nel 1949 con la prima legge di apprendimento, 

“la regola di Hebb”. L’idea base di questa regola era quella per cui se 

due unità si attivano contestualmente allora le connessioni tra loro si 

rafforzano e questo comporta che se in un secondo momento una 

delle due unità si attiva allora invia un forte impulso all’altra unità che 

tenderà ad attivarsi anch’essa. Questo meccanismo risulta importante 

in quanto formalizza in modo preciso l’idea di associazione.  
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Un passo importante nello studio delle reti neurali fu realizzato da 

Rosenblatt nel 1958, il “Percettrone” ovvero una rete neurale capace 

di apprendere dai propri errori sulla base di un apprendimento 

supervisionato. L’apprendimento supervisionato comporta un 

insegnante esterno alla rete che fornisca i pattern di output corretti 

che la rete dovrebbe emettere in corrispondenza di ogni particolare 

pattern di input. La rete sulla base delle differenze tra l’output 

desiderato e l’output che ha emesso cambia i propri pesi seguendo “la 

regola delta” in modo da diminuire questa differenza. Il percettrone 

supera la limitazione della struttura binaria e consente di modellare 

processi cognitivi di classificazione, di riconoscimento, di associazione 

e di memorizzazione. 

Emersero dagli studi di Minsky e Papert nel 1969 alcuni limiti delle 

reti neurali ad un solo strato di unità, ovvero i percettroni, capaci 

soltanto di risolvere problemi linearmente separabili. L’autorevolezza 

del parere di Minsky e di Papert unitamente alla mancanza di metodi 

di apprendimento efficienti per le reti multistrato portarono ad una 

battuta di arresto nelle ricerche sulle reti neurali artificiali. 

Soltanto con lo studio di un gruppo di ricercatori statunitensi tra cui 

Rumelhart, Hinton, McClelland e Williams nel 1986 che le reti neurali 

artificiali tornarono alla ribalta. Le ricerche condotte hanno consentito 

di superare i limiti emersi dagli studi di Minsky e di Papert con 

l’algoritmo di apprendimento Error-Back-Propagation per le reti 

feedforward multistrato, grazie al quale è possibile modificare i pesi 

delle connessioni neuronali in modo sistematico finché la risposta 

della rete non diventa uguale o si avvicina il più possibile a quella 

desiderata. 

Molti ricercatori ed esperti hanno condotto importanti studi sulle reti 

neurali che in questo paragrafo non sono stati citati ma anche grazie 

al loro contributo che oggi l’intelligenza artificiale basata sulle reti 

neurali è diventata uno strumento potente ed efficace in molteplici 

settori applicativi. 
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4.1.2 Introduzione 

Le reti neurali artificiali (ANN Artificial Neural Networks) sono dei 

sistemi di elaborazione dell’informazione ispirate ai sistemi biologici.  

Il sistema nervoso umano è formato da circa 10 bilioni di neuroni 

caratterizzati dai dendriti e dagli assoni che rappresentano 

rispettivamente gli ingressi e le uscite del neurone. I dendriti sono 

delle zone recettive che convertono gli stimoli esterni in impulsi 

elettrici mentre gli assoni sono delle zone di trasmissione che 

convertono gli impulsi elettrici generati dell’unità neuronale in 

risposte al sistema esterno. La comunicazione tra i neuroni avviene 

tramite le giunzioni chiamate sinapsi che nel sistema umano sono 

circa 60 trilioni. 

 

Figura 108: Schema neurone biologico 

Ogni neurone ha il compito di effettuare una somma degli ingressi e 

se questa somma supera una certa soglia il neurone si attiva 

producendo un potenziale d’azione che consiste in una scarica di 

impulsi elettrici. Quando le sinapsi sono raggiunte da questo segnale 

azionano un processo pre-sinaptico liberando una certa sostanza 

chimica, quindi si effettua una conversione del segnale da elettrico a 

chimico che si diffonde lungo la giunzione sinaptica tra due neuroni 

per poi riconvertire il segnale da chimico in elettrico attraverso un 

processo post-sinaptico. Le sinapsi si distinguono in due categorie, 

quelle eccitatorie e quelle inibitorie, le prime favoriscono la 
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generazione di elettricità nel processo post-sinaptico mentre le 

seconde inibiscono la generazione di elettricità quindi in base al tipo 

si sinapsi si aumenta o si diminuisce la probabilità che il successivo 

neurone si attivi. Le sinapsi quindi gestiscono le interazioni tra i 

neuroni attraverso l’associazione di un peso per ogni sinapsi che 

determina il tipo di sinapsi e l’ampiezza dell’effetto eccitatorio o 

inibitorio. 

Le reti neurali artificiali sono sistemi di elaborazione caratterizzati da 

diverse unità connesse tra loro. Le unità si distinguono in unità di 

ingresso (input), unità di uscita (output) e unità nascoste (hidden), in 

grado di ricevere informazioni dall’ambiente esterno, trasmettere le 

risposte elaborate nell’ambiente e comunicare esclusivamente con 

altre unità. Ciascuna unità svolge la funzione di simulare il ruolo di un 

neurone o un gruppo di neuroni biologici quindi le reti neurali 

artificiali sono altamente parallele e non lineari, capaci di fornire 

risposte appropriate per ogni stimolo strasmesso dall’ambiente 

attraverso un processo di addestramento che avviene tramite la 

modifica dei pesi delle connessioni tra le varie unità. 

4.1.3 Modello del neurone artificiale 

Una rete neurale è un sistema di elaborazione costituita da un 

insieme di unità di calcolo fondamentali, i neuroni artificiali. 

In figura 109, il modello non lineare di un neurone formato da un 

insieme di sinapsi o connessioni ciascuna delle quali è caratterizzata 

da un peso che nelle reti artificiali può essere sia positivo che 

negativo. Il sommatore, somma i segnali in input pesati dalle 

rispettive sinapsi producendo un input netto per la funzione di 

attivazione necessaria per limitare l’ampiezza dell’output del neurone. 

Il parametro bk viene chiamato bias, ha il compito di aumentare o di 

diminuire il valore dell’input netto per funzione di attivazione.  
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Figura 109: Modello neurone artificiale 

Il modello matematico del neurone: 

¡Ž =«¬Žp-p
p®@  

¯Ž = �5¡Ž + •Ž9 
Dove: 

- ¬Žp sono i pesi sinaptici del neurone k 

- ¡Ž è la combinazione lineare degli input nel neurone k 

- •Ž è il valore di soglia del neurone k 

- KŽ = ¡Ž + •Ž potenziale netto o di attivazione 

- �5-9 è la funzione di attivazione 

- ¯Ž è l’output generato dal neurone k 

L’output generato dal neurone dipende anche dalla tipologia della 

funzione di attivazione. In figura 110, le principali funzioni di 

attivazione usate nelle reti neurali artificiali: la funzione a gradino, la 

funzione lineare e la funzione sigmoidale. 

         

Figura 110: Principali funzioni di attivazione 
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La funzione di attivazione determina il tipo di risposta che il neurone 

è in grado di emettere, nella formulazione originale di McCulloch e 

Pitts nel 1943 la risposta del neurone è data dalla funzione a gradino 

o funzione di Heaviside, escludendo nel potenziale di attivazione il 

valore di soglia ovvero il bias  

�5°9 = ±1     '( ² ≥ 00     '( ² < 0µ 
Alternativamente l’uscita del neurone può essere bipolare ma in 

entrambi i casi il neurone può essere in soli due stati, attivo o 

inattivo. 

Una maggiore informazione può essere trasmessa se viene utilizzata 

una funzione continua lineare 

�5°9 = ˜ K 
Anche in questo caso alternativamente l’uscita del neurone può 

essere forzata ad operare nell’intervallo [0,1] oppure [-1,1]. Questo 

tipo di funzione produce un’uscita proporzionale al potenziale di 

attivazione stesso. 

La funzione di attivazione più usata nelle reti neurali è la funzione 

sigmoidale, questa è strettamente crescente. Il valore di k è costante 

e controlla l’inclinazione della curva, per ¶ → ∞ la funzione sigmoidale 

approssima la funzione a gradino. 

�5°9 = 11 + (FŽ¸ 
4.1.4 Tipi di architetture delle reti 

Le rete neurali sono dei sistemi di elaborazione costituite da molte 

unità di calcolo connesse tra loro generando diverse strutture 

topologiche, con particolari proprietà per adattarsi al meglio alla 

risoluzione di specifici problemi. I neuroni quindi sono organizzati in 

strati, alcuni di loro sono preposti a ricevere informazioni dall’esterno 
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(neuroni dello strato di input) altri hanno esclusivamente il compito di 

elaborare informazioni (neuroni degli strati intermedi) e altri ancora 

hanno il compito di comunicare con l’esterno (neuroni dello strato di 

output). Si possono identificare due grandi topologie di reti neurali. Il 

primo modello, le reti feedforward in cui il flusso delle informazioni 

evolve in avanti passando dall’input all’output mentre il secondo 

modello, le reti ricorrenti in cui il flusso delle informazioni non evolve 

esclusivamente in avanti ma prevede la possibilità di cicli interni alla 

rete. 

1) Reti feedforward  

Le reti feedforward sono state le prime ad essere realizzate e sono 

anche fra le più semplici. Una struttura della rete feedforward può 

prevedere uno o più strati di neuroni, nel primo caso la rete è 

caratterizzata dai neuroni in ingresso e da uno strato di neuroni in 

uscita (output layer) nel secondo caso invece sono presenti anche 

strati nascosti (hidden layers) ed ogni strato ha connessioni 

entranti dal precedente strato e uscenti in quello successivo. In 

entrambi i casi la propagazione del segnale avviene in avanti 

senza cicli e connessioni trasversali. 

Le reti feedforward ad uno strato con la funzione di attivazione 

lineare a soglia (funzione a gradino) hanno il limite di poter 

risolvere solo la classe di problemi detti “problemi linearmente 

separabili” il che significa che i neuroni possono imparare a 

classificare correttamente i pattern di input solo se questi pattern 

che formano differenti categorie si differenziano tra loro sulla base 

di determinati criteri, mentre le reti feedforward con almeno due 

strati con funzione di attivazione non lineare possono imparare ad 

associare qualsiasi pattern di output e la rete viene chiamata Multi 

Layer Perceptron(MLP). 
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2) Reti ricorrenti o feedback 

Una rete ricorrente si caratterizza dalla presenta di connessioni di 

feedback tra neuroni dello stesso strato o tra neuroni di strati 

precedenti, quindi l’input netto della funzione di attivazione di un 

neurone dipende dall’uscita dello stesso neurone o dall’uscita di 

neuroni degli strati successivi. I cicli all’interno della rete rendono 

il sistema dinamico e capace di mutare l’apprendimento e le 

performance della rete stessa.  

Il funzionamento delle reti ricorrenti si avvicina maggiormente al 

funzionamento del cervello umano rispetto al funzionamento delle 

reti feedforward, infatti queste sono capaci di risolvere più 

facilmente importanti problemi rispetto alle reti acicliche. 

4.1.5 Apprendimento 

Una volta fissata la topologia della rete neurale, il numero degli strati, 

il numero dei neuroni e le funzioni di attivazione dei neuroni stessi è 

necessario definire i valori dei pesi della rete dai quali poi 

dipenderanno gli output. 

Inizialmente questi valori vengono scelti in modo causale e poi 

successivamente vengono modificati durante la fase di 

apprendimento (training). Questa fase risulta fondamentale per le reti 

neurali e consiste nel modificare i pesi di ciascuna connessione dei 

neuroni fino ad individuare l’insieme dei pesi che consentono alla rete 

di ottenere le migliori prestazioni.  

Si possono individuare tre tipi di apprendimento  

1) Apprendimento supervisionato (supervised learning) 

Questo tipo di apprendimento viene utilizzato quando si dispone di 

un insieme di dati per l’addestramento comprendente esempi tipici 

d’ingresso con le relative uscite. La rete è in grado di identificare la 

relazione tra i dati in ingresso e in uscita modificando i pesi della 

rete in modo tale da minimizzare l’errore di previsione relativo 
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all’insieme di addestramento. L’obiettivo di questa tecnica di 

apprendimento è la previsione dell’uscita per ogni valore valido 

dell’ingresso basandosi soltanto su un numero limitato di esempi di 

corrispondenza tra input e output quindi la rete deve essere dotata 

della capacità di generalizzazione. L’algoritmo più utilizzato per 

l’apprendimento supervisionato è il Error Back Propagation. 

2) Apprendimento non supervisionato (unsupervised learning) 

Questo tipo di apprendimento viene utilizzato quando si dispone 

esclusivamente di un insieme di dati di input. La rete modifica i 

pesi in modo da raggruppare i dati in ingresso e identificare degli 

opportuni cluster rappresentativi dei dati stessi. 

3) Apprendimento per rinforzo (reinforcement learning ,RL) 

Questo tipo di apprendimento è un compromesso tra un 

apprendimento supervisionato e uno non supervisionato. 

L’algoritmo viene guidato nel processo di apprendimento 

attraverso l’analisi dell’ambiente esterno che fornisce in risposta 

un incentivo o un disincentivo in funzione dell’azione applica. 

È possibile effettuare un altro tipo di distinzione a livello di 

addestramento in relazione alla modalità di aggiornato del vettore dei 

pesi, infatti l’addestramento può essere incrementale (by pattern) o a 

lotti (batch). Nel primo caso il vettore viene aggiornato ogni volta che 

viene commesso un errore ovvero ad ogni pattern nel secondo caso 

invece il vettore viene aggiornato solo alla fine di ogni epoca 

sull’intero set dati di addestramento in base a tutti gli errori 

commessi. 

4.1.6 Algoritmo Error Back Propagation 

L’algoritmo Error Back Propagation è un estensione dell’algoritmo 

chiamato “La regola del Delta” per reti neurali multi strato ed 

appartiene alla classe di apprendimento supervisionato. L’idea base di 
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questo algoritmo è quella di modificare i parametri liberi della rete in 

base alla discrepanza tra la risposta della rete e la risposta 

desiderata. 

Questo metodo è capace di calcolare il contributo delle unità interne 

alla funzione di errore misurata sulle unità di uscita quindi effettua 

una procedura di propagazione all’indietro della misura dell’errore. 

L’apprendimento può avvenire sia per pattern che per epoche: nel 

primo caso la modifica viene calcolata e addizionata ai pesi sinaptici 

per ogni coppia di dati di addestramento mentre nel secondo caso 

tutte le coppie vengono presentate alla rete, le modifiche vengono 

progressivamente addizionate e la somma totale viene applicata ai 

pesi sinaptici alla fine dell’epoca.  

Nella modifica dei pesi sinaptici si distinguono due casi: la modifica 

dei parametri liberi nel layer di output e quella nel hidden layer. 

Nel primo caso, il segnale di errore nel neurone di output j 

all’iterazione n è definito da:  

(p5]9 = %p5]9 − p̄5]9 
Dove:  %p5]9 è l’output atteso dal neurone j  

p̄5]9 è l’output del neurone j 

L’errore totale dell’output layer è definito come:  

œ5]9 = 12«(p:5]9p∈º  

Dove C è l’insieme dei neuroni che formano l’output layer. 

Sia N il numero totale di patterns contenuti nel trainig set. L’errore 

quadratico medio rappresenta la funzione di costo ed è ottenuta da: 

œ»; = 1¼«œ5]9½
|®@  
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L’obbiettivo dell’addestramento è quello di minimizzare EAV che 

dipende unicamente dal valore delle connessioni sinaptiche quindi 

bisogna modificare opportunamente i parametri liberi della rete 

neurale. Si osservi come il valore della funzione di errore possiede 

valori tanti più piccoli quanto più le risposte della rete si avvicinano 

alle risposte desiderate.  

Per minimizzare la funzione di costo si adotta il metodo della discesa 

del gradiente, rappresentato dalle derivate parziali di œ»;  rispetto a 

ciascun peso sinaptico. Per eseguire questa minimizzazione bisogna 

modificare i pesi sinaptici nella direzione opposta al gradiente che 

rappresenta la direzione di massima crescita. 

∆¬p|5]9 = −� •œ5]9•¬p|5]9 
dove � è il fattore di apprendimento.  

Il gradiente si calcola come : 

•œ5]9•¬p|5]9 = •œ5]9•(p5]9 ∙ •(p5]9• p̄5]9 ∙ • p̄5]9•Kp5]9 ∙ •Kp5]9•¬p|5]9 
Applicando la regola della catena si ottiene che il gradiente è pari al 

prodotto di 4 derivate parziali. Considerando il neurone appartenente 

allo strato di output quindi d ∈ ., si calcola ciascuna derivata come:  

•œ5]9•(p5]9 = 12«•(Ž:5]9•(p5]9Ž∈º = (p5]9 
•(p5]9• p̄5]9 = • ‹%p5]9 − p̄5]9Œ• p̄5]9 = −1 
• p̄5]9•Kp5]9 = •�kKp5]9m•Kp5]9 = �7kKp5]9m 

•Kp5]9•¬p|5]9 = « ¯Ž5]9
¿®V ∙ •¬pŽ5]9•¬p|5]9 = ¯|5]9 



Artificial Neural Network - ANN 

 

117 

 

Si ricava 

•œ5]9•¬p|5]9 = −up5]9 ∙ ¯|5]9 
Dove up5]9 viene definito gradiente locale ed equivale a:  

up5]9 = − •œ5]9•Kp5]9 = − •œ5]9•(p5]9 ∙ •(p5]9• p̄5]9 ∙ • p̄5]9•Kp5]9 = (p5]9�7kKp5]9m 
La variazione di peso sinaptico del neurone risulta 

∆¬p|5]9 = � ∙ up5]9 ∙ ¯|5]9 
Quando un neurone appartiene ad uno strato nascosto non si ha una 

specifica risposta desiderata. Il segnale di errore deve essere 

determinato ricorsivamente dal segnale di errore di tutti i neuroni ai 

quali questo neurone nascosto è connesso. Eseguendo i calcoli e 

considerando il nodo appartenente all’ultimo strato nascosto è 

possibile ridefinire il gradiente locale come:  

up5]9 = − •œ5]9•Kp5]9 = − •œ5]9• p̄5]9 ∙ • p̄5]9•Kp5]9 = − •œ5]9• p̄5]9�7kKp5]9m 
Dove: 

•œ5]9• p̄5]9 = 12 ∙«•(Ž:5]9•(Ž5]9 ∙Ž∈º
•(Ž5]9•¯Ž5]9 ∙ •¯Ž5]9•KŽ5]9 ∙ •KŽ5]9• p̄5]9 = −«(Ž5]9�7�KŽ5]9 ∙ ¬Žp5]9Ž∈º  

ponendo uŽ5]9 = (Ž5]9�7�KŽ5]9  allora:  

•œ5]9• p̄5]9 = −«uŽ5]9¬Žp5]9Ž∈º  

Supposto che j fosse collegato ai neuroni di output ma in generale 

questa formula vale anche se j fosse collegato ad un altro strato 

nascosto. Il gradiente locale del neurone nascosto j relativo all’n-

esimo esempio del train set è:  
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up5]9 = �7kKp5]9m ∙«uŽ5]9¬Žp5]9Ž  

Si ricava la regola generale per la variazione di peso sinaptico di un 

neurone come:  

∆¬p|5]9 = � ∙ up5]9 ∙ ¯|5]9 
Dove: 

up5]9 = À (p5]9�7kKp5]9m                                    '( d è ¡] ](¡�2]( %N 2¡P�¡P�7kKp5]9m ∙«uŽ5]9¬Žp5]9Ž                                               $ÂP�N�(]PNµ 
Questo modello prende il nome di apprendimento on-line in quanto la 

rete apprende un pattern alla volta. Esiste però un altro modello 

detto off-line o batch che considera tutti gli esempi del train set. Per 

l’apprendimento off-line abbiamo la seguente funzione di costo  

œ = 12««(p:5]9p∈º,  

Da cui deriva la seguente regola di apprendimento 

∆¬p|5]9 = � ∙«up5]9 ∙ ¯|5]9,  

Questo algoritmo è un metodo molto potente e flessibile in grado di 

risolvere problemi non linearmente separabili ed è applicabile a reti 

neurali con qualsiasi numero di strati di connessioni e con architetture 

molto differenti. 

La regola dell’ Error Back Propagation impiega il metodo di discesa 

del gradiente della funzione di errore œ»;  che può assumere un 

andamento molto complesso dato dalla sequenza di operazioni non 

lineari eseguite durante il calcolo dell’attivazione e spesso presenta 

molto minimi locali. 



 

 

Figura 111:superficie della funzione errore bidimensionale

I minimi locali rappresentano degli ostacoli molto seri perché 

corrispondono a regioni della funzione di errore in cui l’algoritmo può 

rimanere intrappolato senza 

risultano difficili anche le zone in cui la superficie di errore risulta 

quasi piatta perché in queste zone i pesi sinaptici vengono modificati 

pochissimo. A volte invece l’algoritmo ha difficoltà a trovare la 

soluzione perché questa corrisponde ad una valle ripida e molto 

stretta e in questi casi la rete potrebbe balzare oltre l’apertura del

valle e proseguire verso un’

senza raggiungere mai il minimo. Nonostante tutte queste d

metodo Error Back Propagation risulta efficiente a raggiungere 

soluzioni molto soddisfacenti mantenendo la capacità di 

generalizzazione. 

Inoltre la scelta del valore del tasso di apprendimento 

molto il comportamento dell’algoritmo

valori troppo piccoli comportano lunghi tempi di apprendimento e 

quindi la convergenza sarà lenta mentre valori troppo grandi possono 

comportare larghe oscillazioni intorno al punto di minimo sulla 

superficie di errore. Un metodo semplice per incr

apprendimento senza il rischio di rendere la rete instabile è quello di 

dotare lo spostamento sulla superficie di errore una specie di “inerzia” 

che mantiene la direzione della discesa del gradiente. Questo effetto 

si ottiene modificando la regola di aggiornamento delle connessioni 

inserendo il “momento”
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I minimi locali rappresentano degli ostacoli molto seri perché 

corrispondono a regioni della funzione di errore in cui l’algoritmo può 

rimanere intrappolato senza poter raggiungere la soluzione ottima ma 

risultano difficili anche le zone in cui la superficie di errore risulta 

quasi piatta perché in queste zone i pesi sinaptici vengono modificati 

pochissimo. A volte invece l’algoritmo ha difficoltà a trovare la 

ione perché questa corrisponde ad una valle ripida e molto 

stretta e in questi casi la rete potrebbe balzare oltre l’apertura del

valle e proseguire verso un’atra strada oppure potrebbe oscillare 

senza raggiungere mai il minimo. Nonostante tutte queste d

Back Propagation risulta efficiente a raggiungere 

soluzioni molto soddisfacenti mantenendo la capacità di 

Inoltre la scelta del valore del tasso di apprendimento 

molto il comportamento dell’algoritmo Error Back Propagation,

valori troppo piccoli comportano lunghi tempi di apprendimento e 

quindi la convergenza sarà lenta mentre valori troppo grandi possono 

comportare larghe oscillazioni intorno al punto di minimo sulla 

superficie di errore. Un metodo semplice per incrementare il tasso di 

apprendimento senza il rischio di rendere la rete instabile è quello di 

dotare lo spostamento sulla superficie di errore una specie di “inerzia” 

che mantiene la direzione della discesa del gradiente. Questo effetto 

do la regola di aggiornamento delle connessioni 

inserendo il “momento” 
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I minimi locali rappresentano degli ostacoli molto seri perché 

corrispondono a regioni della funzione di errore in cui l’algoritmo può 

poter raggiungere la soluzione ottima ma 

risultano difficili anche le zone in cui la superficie di errore risulta 

quasi piatta perché in queste zone i pesi sinaptici vengono modificati 

pochissimo. A volte invece l’algoritmo ha difficoltà a trovare la 

ione perché questa corrisponde ad una valle ripida e molto 

stretta e in questi casi la rete potrebbe balzare oltre l’apertura della 

atra strada oppure potrebbe oscillare 

senza raggiungere mai il minimo. Nonostante tutte queste difficoltà il 

Back Propagation risulta efficiente a raggiungere 

soluzioni molto soddisfacenti mantenendo la capacità di 

Inoltre la scelta del valore del tasso di apprendimento �  influenza 

Back Propagation, infatti 

valori troppo piccoli comportano lunghi tempi di apprendimento e 

quindi la convergenza sarà lenta mentre valori troppo grandi possono 

comportare larghe oscillazioni intorno al punto di minimo sulla 

ementare il tasso di 

apprendimento senza il rischio di rendere la rete instabile è quello di 

dotare lo spostamento sulla superficie di errore una specie di “inerzia” 

che mantiene la direzione della discesa del gradiente. Questo effetto 

do la regola di aggiornamento delle connessioni 
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∆¬p|5]9 = l ∙ ∆¬p|5] − 19 + � up5]9¯|5]9 
Dove l  è un numero positivo compreso tra (0,1) che controlla la 

“quantità di moto” fornita alla modifica sinaptica. La presenza del 

momento favorisce l’avanzamento su superfici piatte o semi-piatte e 

riduce le oscillazioni permettendo cosi l’adozione di un tasso di 

apprendimento elevato. 

4.1.7 Capacità di generalizzazione 

L’algoritmo Error Back Propagation può essere applicato in maniera 

ricorsiva a reti con un qualsiasi numero di strati e l’addestramento 

avviene fornendo alla rete un insieme di campioni (train set) cosi da 

poter modificare i parametri liberi della rete in base all’errore 

generato dal confronto tra la risposta della rete e la risposta 

desiderata.  

Finito l’addestramento la rete viene congelata e i pesi diventano 

immodificabili, cosi da poter verificare una proprietà molto importante 

delle reti neurali ovvero la capacità di generalizzazione. Una rete 

neurale ha la capacità di generalizzazione se produce una risposta 

corretta per un set di dati mai presentati in fase di addestramento, 

quindi produce mappature di input-output corrette anche se l’input è 

lievemente differente dagli esempi usati in fase di training, se però la 

rete viene addestrata con troppi esempi rischia di memorizzare il 

train set e questo fenomeno è detto overfitting o overtraining. Una 

rete sovra addestrata perde la capacità di generalizzazione. La 

generalizzazione è influenzata da tre fattori, ovvero dalle dimensioni 

del train set, dall’architettura della rete neurale ed infine dalla 

complessità del problema.  

Un modo per risolvere questo problema è quello di partizionare 

l’insieme dei dati di addestramento in due insiemi, train set e 

validation set. Il primo insieme di dati varrà utilizzato per addestrare 
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la rete e quindi modificare i pesi sinaptici mentre il secondo insieme, 

validation set verrà utilizzato per valutare lo scostamento dell’output 

della rete e la risposta desiderata, questo processo si ripete per ogni 

epoca durante fase di addestramento. In figura 112, un esempio 

dell’andamento dell’errore quadratico medio commesso dai due set di 

dati.  

 

Figura 112: Errore Medio Quadratico delle partizioni dei dati 

Si osserva come inizialmente l’errore sul validation set si riduce come 

l’errore sul train set fino al punto in cui l’errore del validation set 

comincia a crescere mentre l’errore sul train set continua a diminuire 

all’aumentare del numero delle epoche. Questa inversione di 

tendenza indica l’inizio dell’overfitting dei dati di addestramento 

quindi risulta opportuno fermare l’addestramento dopo Ã̂  epoche in 

cui l’errore nel validation set è mimino.  

Questo metodo è chiamato “Early stopping” e risulta particolarmente 

efficiente per decidere quando è il momento di bloccare 

l’addestramento della rete per evitare il fenomeno dell’overfitting e 

mantenere la rete con una buona capacità di generalizzazione. 

È possibile suddividere l’insieme dei dati di addestramento 

considerando, oltre alle due partizioni descritte precedentemente 

anche un terzo insieme di dati chiamato test set. Questo insieme è 

formato da dati differenti dal train set e dal validation set, anche in 

questo caso valutando l’errore commesso tra l’uscita della rete e 
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l’output desiderato è possibile ricavare un’indicazione sulla scelta 

della struttura più opportuna della rete neurale. 

Un aspetto importante che bisogna considerare per migliorare le 

performance della rete in funzione del problema che si sta 

considerando è quello di poter modificare le dimensioni dell’insieme di 

dati di addestramento o modificare l’architettura della rete. Se si 

dispone di un prefissato train set è opportuno quindi trovare la 

migliore struttura della rete mentre se si dispone di una struttura 

della rete è opportuno quindi determinare la migliore dimensione del 

train set per ottenere una buona capacità di generalizzazione. 

4.1.8 Pro e contro 

Le reti neurali artificiali come detto sono dei sistemi di elaborazione 

dell’informazione ispirate ai sistemi biologici e si differenziano dai 

calcolatori tradizionali per la capacità di elaborare le informazioni in 

parallelo, senza essere programmate attraverso una successione di 

istruzioni ma bensì addestrate con algoritmi che modificano i pesi 

delle connessioni tra i vari neuroni. Una volta addestrate le reti 

possono operare anche con dati incompleti, affetti da rumore o 

mancanti poiché l’elaborazione dell’informazioni è distribuita su più 

unità e la rete neurale è quindi capace di restituire una risposta 

corretta, questa proprietà è chiamata robustezza o tolleranza al 

rumore. Una seconda proprietà della rete neurale è la capacità di 

generalizzazione ovvero di restituire una risposta corretta ad ingressi 

mai presentati durante la fase di addestramento.  

Le reti neurali possono essere progettate con diverse strutture 

topologiche che ne determinato differenti proprietà per adattarsi al 

meglio ai diversi impieghi come elaborazione di segnali e immagini, 

clustering, predizione di serie temporali, controllo di apparati, ecc…  

D’altro canto però non esistono regole certe che permettono di 

identificare la migliore architettura della rete per conseguire una 

buona risposta del problema dato e non è sempre possibile, solo in 
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casi semplici, capire il perché di quel risultato in quanto non è 

possibile descrivere e localizzare la conoscenza che viene 

memorizzata nella rete poiché le reti operano come “black box”. 

Inoltre le reti hanno bisogno per l’addestramento di un grande 

insieme di dati di input e di output che spesso non sono precisi ma 

hanno un margine in cui possono variare, se l’errore di uscita non si 

mantiene entro un determinato range allora non è sempre possibile 

risolvere un determinato problema con le reti neurali.  
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4.2 Trifase Space Vector basato sulle Reti Neurali 
Artificiali 

4.2.1 Studio del problema 

La tecnica di modulazione Trifase Space Vector sviluppa una legge di 

controllo globale del sistema e può essere applicata ad un qualsiasi 

sistema di tensioni trifase desiderate migliorando il campo di linearità 

tra i valori desiderati e quelli ottenuti, riducendo il numero delle 

commutazioni degli interruttori dell’inverter e il contenuto armonico 

delle correnti in uscita. Lo studio di questa tecnica effettuato 

precedentemente nel capitolo 3 ha dimostrato come la migliore 

soluzione è ottenuta dalla modulazione ottimizzata a quattro settori 

con vettore nullo laterale. 

In questo capitolo si desidera studiare la tecnica di modulazione 

Trifase Space Vector basata sulle reti neurali artificiali. L’obiettivo è 

quello di trovare la migliore architettura della rete neurale artificiale 

avendo a dispone un insieme di dati di input e di output desiderati 

(target) ottenuti dal precedente studio. Le reti studiate appartengono 

alla categoria delle reti feedforward prevedendo dei neuroni in 

ingresso, uno o più strati di neuroni nascosti e uno strato di neuroni 

in uscita. I neuroni in ingresso sono rispettivamente le tensioni di 

riferimento imposte in uscita dai regolatori della corrente del sistema 

di controllo, da un segnale che indica il vettore inattivo applicato nel 

precedente periodo di campionamento ed infine da un contatore 

necessario per individuare i tempi di applicazione dei vettori 

rappresentativi della tecnica Trifase Space Vector. I neuroni in uscita 

rappresentano i segnali di commutazione degli interruttori del 

dispositivo di potenza. 

L’apprendimento della rete è di tipo supervisionato con di un insieme 

di dati per l’addestramento di 10765 esempi, questi coprono tutta la 

gamma degli input possibile. Attraverso la funzione di matlab, 

“dividerand” si suddivide, in modo random, l’insieme dei dati in tre 
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sottoinsiemi chiamati train set, validation set e test set 

rispettivamente in porzioni del 70%, 15% e 15% dell’intero insieme 

dati di esempi. Questi sottoinsiemi consentono di effettuare 

l’addestramento, evitare overfitting ed individuare la migliore 

architettura della rete.  

Per individuare la migliore architettura di rete neurale per questo 

problema si studiano 5 tipi di reti. La prima rete prevede un solo 

strato nascosto con 10 neuroni, la seconda con 20 e la terza con 30 

mentre la quarta rete prevede due strati nascosti con 10 neuroni 

ognuno ed infine l’ultima rete prevede tre strati nascosti con il 

numero di neuroni complessivo pari alla quarta rete, rispettivamente 

di 6, 7 e 7 neuroni.  

Per le reti neurali studiate è di particolare importanza anche la 

tipologia della funzione di attivazione dei neuroni nei vari livelli della 

rete. Per gli strati nascosti si applica la funzione definita da matlab 

come “tansig”, appartenente alla classe di funzioni sigmoidale mentre 

per lo strato di uscita si applica la funzione “purelin”, appartenente 

alla classe di funzioni lineari. Con questa scelta la rete è capace di 

apprendere le relazioni anche non lineari che intercorrono tra gli 

ingressi e le uscite.  

Un passaggio fondamentale per una rete accurata, efficiente e veloce 

è quello di effettuare una pre e post elaborazione dei dati prima 

dell’addestramento e per questo sono applicate le funzioni di matlab 

“removeconstantrows” e “mapminmax”. Queste funzioni elaborano gli 

input e i target consentendo di rimuovere quelli costanti e di 

normalizzarli nell’intervalli [-1;1].  

Prima di procedere con l’addestramento della rete è necessario 

inizializzare i valori dei pesi e dei bias, usando il comando di matlab 

“init”, fornendo alla rete alcuni esempi di dati di input e output così 

da non inizializzarli in modo random. Per l’apprendimento dei 

parametri liberi della rete si applica il metodo di discesa del gradiente 

con valori costanti di default per il tasso di apprendimento e il 



 

 

momento pari a 0,9 e 0,01, utilizzando la funzione di matlab 

“learngdm”.  

Completata l’inizializzazione della rete è possibile procedere c

l’addestramento con la funzione “trainlm”, questo nel tool 

rappresenta il più veloce sistema di addestramento basato 

sull’algoritmo Error Back

Per valutare le performanc

medio (mse) definito tra le uscite della rete e i target

di addestramento è possibile monitorare le performance della rete per 

i tre sotto insiemi di dati considerati e quindi valutare l’andamento 

dell’errore nel validation set, individuare il miglior ri

l’addestramento quindi fissare i parametri liberi della rete.

4.2.1 Le 5 architetture di reti neurali

Si mostrano i risultati ottenuti dall’addestramento delle reti

esame, feedforwardnet(10), feedforwardnet(20), feedforwardnet(30

feedforwardnet(10 10), feedforwardnet(6 7 7). 

Per ognuna di queste reti si individua la migliore performance, il 

numero di epoche, il grafico per monitorare gli andamenti dell’erro

quadratico medio del train

lineare per tutti i sottoinsiemi di dati considerati.

1) Feedforwardnet(10)

Figura 113: Schema 
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momento pari a 0,9 e 0,01, utilizzando la funzione di matlab 

Completata l’inizializzazione della rete è possibile procedere c

l’addestramento con la funzione “trainlm”, questo nel tool 

rappresenta il più veloce sistema di addestramento basato 

ack Propagation.  

Per valutare le performance della rete si utilizza l’errore quadratico

inito tra le uscite della rete e i target. Durante la fase 

di addestramento è possibile monitorare le performance della rete per 

i tre sotto insiemi di dati considerati e quindi valutare l’andamento 

dell’errore nel validation set, individuare il miglior risultato e fermare 

l’addestramento quindi fissare i parametri liberi della rete.

4.2.1 Le 5 architetture di reti neurali 

Si mostrano i risultati ottenuti dall’addestramento delle reti

esame, feedforwardnet(10), feedforwardnet(20), feedforwardnet(30

feedforwardnet(10 10), feedforwardnet(6 7 7).  

Per ognuna di queste reti si individua la migliore performance, il 

numero di epoche, il grafico per monitorare gli andamenti dell’erro

quadratico medio del train, validation, test set ed infine la regress

lineare per tutti i sottoinsiemi di dati considerati. 

Feedforwardnet(10) 

: Schema della rete neurale feedforwardnet(10)
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momento pari a 0,9 e 0,01, utilizzando la funzione di matlab 

Completata l’inizializzazione della rete è possibile procedere con 

l’addestramento con la funzione “trainlm”, questo nel tool di matlab 

rappresenta il più veloce sistema di addestramento basato 

e della rete si utilizza l’errore quadratico 

. Durante la fase 

di addestramento è possibile monitorare le performance della rete per 

i tre sotto insiemi di dati considerati e quindi valutare l’andamento 

sultato e fermare 

l’addestramento quindi fissare i parametri liberi della rete. 

Si mostrano i risultati ottenuti dall’addestramento delle reti prese in 

esame, feedforwardnet(10), feedforwardnet(20), feedforwardnet(30), 

Per ognuna di queste reti si individua la migliore performance, il 

numero di epoche, il grafico per monitorare gli andamenti dell’errore 

, validation, test set ed infine la regressione 

 

eedforwardnet(10) 
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La rete è composta da 4 neuroni di input, un solo strato nascosto da 

10 neuroni, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di uscita 

di 3 neuroni con funzione di attivazione “purelin”. 

L’addestramento della rete viene bloccato applicando il metodo “Early 

stopping” così da evitare il fenomeno dell’overfitting e mantenere la 

rete con una buona capacità di generalizzazione. Dopo 89 epoche la 

performance della rete è misurata dall’errore quadratico medio – mse 

del train set pari a 0,0236. 

 

Figura 114: Performance della rete neurale feedforwardnet(10) 

Nel grafico 115 gli andamenti dei tre insiemi di dati.  

 

Figura 115: Andamento MSE del train, validation e test set 
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Il miglior risultato è individuato dopo 82 epoche pari a 0,025541 per 

il validation set. Si osserva come gli andamenti dei tre set dati sono 

simili e che il fenomeno dell’overfitting è trascurabile all’89-esima 

epoca.  

Per una analisi completa della rete è possibile mostrare la regressione 

lineare tra i risultati della rete e quelli desiderati nei vari sottoinsiemi 

presi in considerazione. 

 

Figura 116: Regressione lineare per la rete neurale feedforwardnet(10) 

I risultati della regressione lineare per il train, validation e test set 

sono simili e indicano una rete poco accurata. È possibile migliorare la 

performance della rete incrementando il numero dei neuroni nello 

strato nascosto. 

2) Feedforwardnet(20) 

La rete è composta da 4 neuroni di input, un solo strato nascosto da 

20 neuroni, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di uscita 
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di 3 neuroni con funzione di attivazione “purelin”. In figura 117 la 

rete feedforward(20). 

 

Figura 117: Schema della rete neurale feedforwardnet(20) 

Anche in questo caso, si blocca l’addestramento della rete applicando 

il metodo “Early stopping” evitando cosi il fenomeno dell’overfitting e 

mantenendo la rete con una buona capacità di generalizzazione. Dopo 

103 epoche la performance della rete è misurata dall’errore 

quadratico medio – mse pari a 0,0210. 

 

Figura 118: Performance della rete neurale feedforwardnet(20) 

Nel grafico 119 gli andamenti dei tre insiemi di dati, individuando cosi 

il miglior risultato dopo 88 epoche pari a 0,021854 per il validation 
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set. Si osserva come gli andamenti dei tre set dati sono simili e che il 

fenomeno dell’overfitting è trascurabile alla 88-esima epoca.  

 

Figura 119: Andamento MSE del train, validation e test set 

 

Figura 120: Regressione lineare per la rete neurale feedforwardnet(20) 

In figura 120 i risultati della regressione lineare per il train, validation 

e test set risultano poco accurati come per la rete 
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feedforwardnet(10). È possibile migliorare le performance della rete 

incrementando il numero dei neuroni nello strato nascosto. 

3) Feedforwardnet(30) 

La rete è composta da 4 neuroni di input, un solo strato nascosto da 

30 neuroni, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di uscita 

di 3 neuroni con funzione di attivazione “purelin”. In figura 121 la 

rete feedforward(30) e in figura 122 le performance. 

 

Figura 121: Schema della rete neurale feedforwardnet(30) 

 

Figura 122: Performance della rete neurale feedforwardnet(30) 

Si applica il metodo “Early stopping” evitando cosi il fenomeno 

dell’overfitting e mantenendo la rete con una buona capacità di 
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generalizzazione. Dopo 86 epoche la performance della rete è 

misurata con l’errore quadratico medio – mse pari a 0,0194. 

Nel grafico 123 gli andamenti dei tre insiemi di dati, individuando cosi 

il miglior risultato dopo 86 epoche pari a 0,02128 per il validation set. 

Si osserva come gli andamenti dei tre set dati sono simili. 

 

Figura 123: Andamento MSE del train, validation e test set 

 

Figura 124: Regressione lineare per la rete neurale feedforwardnet(30) 
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In figura 124 i risultati della regressione lineare, per i tre set di dati 

sono simili e poco accurati come per le reti precedenti. È possibile 

migliorare le performance della rete aumentando il numero degli 

strati nascosti.  

4) Feedforwardnet(10 10) 

La rete è composta da 4 neuroni di input, due strati nascosto da 10 

neuroni ognuno, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di 

uscita di 3 neuroni con funzione di attivazione “purelin”.  

In figura 125 la rete feedforward(10 10). 

 

Figura 125: Schema della rete neurale feedforwardnet(10 10) 

Anche in questo caso come per le reti precedenti, l’addestramento 

della rete viene bloccato applicando il metodo “Early stopping” 

evitando cosi il fenomeno dell’overfitting e mantenendo la rete con 

una buona capacità di generalizzazione.  

Dopo 50 epoche la performance della rete è calcolata con l’errore 

quadratico medio – mse pari a 0,00365. 

In figura 126 si mostra la finestra delle performance della rete 

neurale feedforwardnet (10 10) 

 

 

 



 

 

Figura 126: Performance della rete neurale feedforwardnet(10 10)

Nel grafico 127 gli andamenti

miglior risultato dopo 43 epoche pari a 0,

Si osserva come gli andamenti del validation e del test set sono simili

con un andamento decrescente come il train

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi

mantenersi costanti mentre il train

trascurare il fenomeno d

Figura 127: 
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: Performance della rete neurale feedforwardnet(10 10)

gli andamenti dei tre set di dati, individuando cosi il 

sultato dopo 43 epoche pari a 0,006229 per il validation set. 

Si osserva come gli andamenti del validation e del test set sono simili

nto decrescente come il train set, dopo la

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi

mentre il train set tende a decrescere

trascurare il fenomeno dell’overfitting alla 50-esima epoca.

: Andamento MSE del train, validation e test set
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: Performance della rete neurale feedforwardnet(10 10) 

di dati, individuando cosi il 

006229 per il validation set. 

Si osserva come gli andamenti del validation e del test set sono simili, 

, dopo la 43-esima 

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi tendono a 

set tende a decrescere. È possibile 

esima epoca. 

 

del train, validation e test set 



 

 

Per una analisi completa de

la regressione lineare tra i risultati della rete e quelli desiderati nei 

vari sottoinsiemi presi in considerazione.

Figura 128: Regressione lineare per l

I risultati della regressione lineare per 

valore leggermente migliore per il train

una rete molto più accurata

solo strato nascosto. 

5) Feedforwardnet(6 7 7)

La rete è composta da 4 neuroni di inp

7 neuroni ognuno, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di 

uscita di 3 neuroni con fu

la rete feedforward(6 7 7
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Per una analisi completa della rete è possibile mostrare in figura 128 

a regressione lineare tra i risultati della rete e quelli desiderati nei 

vari sottoinsiemi presi in considerazione. 

Regressione lineare per la rete neurale feedforwardnet(10 10)

risultati della regressione lineare per i tre set di dati 

germente migliore per il train set. Questi dati individuano 

più accurata a differenza delle reti precedenti con un 

 

Feedforwardnet(6 7 7) 

La rete è composta da 4 neuroni di input, tre strati nascosti da 6, 7 e 

, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di 

uscita di 3 neuroni con funzione di attivazione “purelin”. 

6 7 7) 
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lla rete è possibile mostrare in figura 128 

a regressione lineare tra i risultati della rete e quelli desiderati nei 

 

a rete neurale feedforwardnet(10 10) 

 mostrano un 

dati individuano 

a differenza delle reti precedenti con un 

ut, tre strati nascosti da 6, 7 e 

, con funzione di attivazione “tansig” e uno strato di 

 In figura 129 



 

 

Figura 129: Schema della rete neurale feedforwardnet(

L’addestramento della rete 

stopping” evitando cosi 

rete con una buona capacità di generalizzazione

performance della rete 

mse pari a 0,00334. 

Figura 130: Performance 

Nel grafico 131 gli andamenti 

il miglior risultato dopo 41 epoche pari a 0

set. Gli andamenti del validation e del test set sono abbastanza simili 

con un andamento decrescente come il train

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi tendono a 
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Schema della rete neurale feedforwardnet(6 7 7

’addestramento della rete viene bloccato applicando il metodo “Early 

stopping” evitando cosi il fenomeno dell’overfitting e mantene

rete con una buona capacità di generalizzazione. Dopo 47 epoche l

performance della rete è calcolata tramite l’errore quadratico medio 

 

 

: Performance della rete neurale feedforwardnet(6 7 7)

gli andamenti dei tre insiemi di dati, individuando cosi 

il miglior risultato dopo 41 epoche pari a 0,006852 per il v

li andamenti del validation e del test set sono abbastanza simili 

nto decrescente come il train set, dopo dalla 41

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi tendono a 
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6 7 7) 

il metodo “Early 

il fenomeno dell’overfitting e mantenendo la 

opo 47 epoche la 

quadratico medio – 

della rete neurale feedforwardnet(6 7 7) 

dei tre insiemi di dati, individuando cosi 

006852 per il validation 

li andamenti del validation e del test set sono abbastanza simili 

dalla 41-esima 

epoca di addestramento gli andamenti dei due insiemi tendono a 



 

 

mantenersi costanti mentre il 

trascurare il fenomeno d

Figura 131: 

Figura 132: Regressione lineare per l

In figura 132 la regressione lineare tra i risultati della 

desiderati nei vari sottoinsiemi presi in considerazione

Artificial Neural Network 

mantenersi costanti mentre il train set tende a decrescere. È possibile 

trascurare il fenomeno dell’overfitting alla 47-esima epoca.

: Andamento MSE del train, validation e test set

Regressione lineare per la rete neurale feedforwardnet(6 7 7)

a regressione lineare tra i risultati della 

desiderati nei vari sottoinsiemi presi in considerazione. Come nella 
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set tende a decrescere. È possibile 

epoca. 

 

, validation e test set 

 

a rete neurale feedforwardnet(6 7 7) 

a regressione lineare tra i risultati della rete e quelli 

. Come nella 
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precedente rete, il valore della regressione lineare per il train set 

risulta leggermente migliore rispetto ai valori ottenuti per il validation 

set e per il test set. Questi risultati indicano come l’accuratezza della 

rete non migliora sostanzialmente con l’aggiunta di uno strato 

nascosto di neuroni. 

4.2.1 Confronto delle performance delle reti neurali studiate 

Le performance ottenute dall’addestramento delle reti prese in esame 

mostrano come variando la tipologia della rete si ottengono diversi 

risultati. 

In tabella si riportano le performance delle reti, il numero di epoche 

necessarie per l’addestramento e i valori della regressione lineare per 

l’intero insieme di dati. 

RETE EPOCHE  SME REGRESSIONE 
LINEARE 

Feedforwardnet (10) 89 0,02360 0,94992 

Feedforwardnet (20) 103 0,0210 0,95600 

Feedforwardnet (30) 86 0,0194 0,95910 

Feedforwardnet (10 10) 50 0,00365 0,99077 

Feedforwardnet (6 7 7) 47 0,00334 0,99080 

Tabella 6: Performance a confronto delle 5 architetture di reti neurali artificiali 

I risultati ottenuti indicano come l’errore medio quadratico delle reti 

con uno strato nascosto, prima ,seconda e terza rete studiata, si 

riduce incrementando cosi le performance in corrispondenza 

dell’aumento del numero di neuroni in quello strato inoltre si riscontra 

anche un aumento del valore nella regressione lineare che indica la 

relazione tra l’uscita della rete e i target.  

Se il valore della regressione è pari ad uno significa che esiste una 

corrispondenze lineare esatta tra l’uscita della rete e i target in caso 

opposto, se la regressione è pari a zero, significa che non esiste 

nessuna corrispondenza tra le uscite e i target. Considerando che i 
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valori della regressione lineare nei tre set di dati non mostrano 

evidenti differenze si esamina quello dell’intero set di dati. 

Le terza rete presenta una migliore performance rispetto alle prime 

due con un aumento del numero dei neuroni a cui corrisponde anche 

un incremento del calcolo computazionale.  

La quarta rete con un numero di neuroni pari alla seconda rete 

studiata, composta però da due strati nascosti, presenta un notevole 

miglioramento delle performance. L’errore quadratico medio nel train 

set si riduce sostanzialmente e il valore della regressione lineare 

arriva a 0,9907 prossimo ad una corrispondenza esatta tra l’uscita 

della rete e i target.  

Nell’ultima rete studiata si aggiunge uno strato nascosto rispetto alla 

quarta rete, insieme a questa espansione però non corrisponde un 

aumento importante delle performance. Sia i valori l’errore quadratico 

medio che della regressione lineare si mantengono vicini ai valori 

della quarta rete.  

La migliore soluzione che presenta un compromesso tra la 

complessità della rete, il numero di neuroni adottati e le performance 

ottenute è la quarta rete neurale artificiale.  
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4.3 Simulazioni 

La migliore soluzione individuata dallo studio effettuato è quarta rete 

neurale artificiale che si propone di sostituirsi alla tecnica di 

modulazione Trifase Space Vector ottimizzata a quattro settori con 

vettore nullo laterale. Si riportano di seguito i risultati ottenuti dalla 

rete inserita nel sistema di controllo descritto nel capitolo 2, per due 

diverse simulazioni. Per ognuna di queste prove viene imposto un 

segnale di riferimento in velocità variabile nel tempo e una coppia di 

carico che nella prima prova assume un valore nullo mentre nella 

seconda assume un valore pari a 0,05 Nm. 

1) PRIMA SIMULAZIONE 

 

Figura 133: Andamento della velocità 

Il grafico 133 mostra come la rete neurale artificiale inserita nel 

sistema di controllo riesce ad inseguire il riferimento esterno in modo 

abbastanza fedele applicando una coppia di carico nulla. Le 

oscillazioni riportate durante l’inseguimento del riferimento sono 

dovute anche ad un errore relativo alle misurazioni della velocità di 

rotazione del motore effettuata dall’encoder. 

Per valutare il sistema di controllo possono essere individuati nel 

grafico 134 a livello qualitativo alcuni parametri:  
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Figura 134: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,029 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,04 sec 

- errore a regime permanente pari a circa 2% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,007 sec circa. 

Al fine di valutare il sistema di controllo e di poterlo confrontare 

facilmente con gli altri sistemi di controllo studiati, vengono calcolati 

anche i tre indici di prestazione più comunemente usati, IAE 

(integrale del valore assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato 

dell’errore) ed infine ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto 

dell’errore)  

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  /Y¨œ = © P |(5P9|%Pª
V  

6,502 155,8 7,658 

In figura135, si riporta a titolo di esempio un piccolo arco temporale 

dei comandi di commutazione per le valvole dell’inverter, cosi da 

mostrare come la tecnica di modulazione Trifase Space Vector 

ottimizzata a quattro settori con vettore nullo laterale viene realizzata 

dalla rete neurale artificiale. 
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Figura 135: Commutazione dello stato delle valvole dell’inverter 

I comandi di commutazione degli interruttori dell’inverter, rispettano 

la tecnica di modulazione, applicando all’inizio e alla fine di ogni 

periodo di campionamento i vettori inattivi e applicando i vettori attivi 

che caratterizzano la tecnica di modulazione Trifase Space Vector 

all’interno del periodo di campionamento. Si osserva dal grafico 135 

che i segnali per i comandi delle valvole dell’inverter non 

corrispondono a segnali esatti, “1” per l’accensione e “0” per lo 

spegnimento ma in alcuni casi possono presentare piccole oscillazioni 

o sovraelongazioni. Una possibile soluzione a questo problema è 

quello di posizionare un blocco di saturazione del segnale.  

Si riportano anche gli sforzi di controllo relativi all’anello di controllo 

della velocità e all’anello di controllo della corrente N+X e N+W. 

 

Figura 136: Sforzo di controllo N'Ÿ 
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Figura 137: Sforzo di controllo ¡'% 

 

Figura 138: Sforzo di controllo ¡'Ÿ 
Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema. 

 

Figura 139: Andamento correnti statoriche 
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L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno con valori di picco pari a 

2,5 A.  

2) SECONDA SIMULAZIONE 

 

Figura 140: Andamento della velocità 

Il grafico 140 mostra come il sistema di controllo riesce ad inseguire il 

riferimento esterno in velocità applicando una coppia di carico pari a 

0,05 Nm. Nel confronto con la simulazione precedente, mostrata in 

figura 133 si osservano maggiori oscillazioni in particolare nella parte 

iniziale della simulazione. 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati nel grafico 144 a 

livello qualitativo.  

 

Figura 141: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 
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- il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime pari a 0,037 sec 

- il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al sistema 

per discostarsi dal valore di regime del 5% pari a 0,068 sec 

- errore a regime permanente pari a circa 5% 

- al tempo 0,8 sec il segnale di riferimento è impostato come 

rampa di salita e si ha un tempo di ritardo dell’inseguimento 

pari a 0,009 sec circa. 

Si riportano i valori dei tre indici di prestazione più comunemente 

usati, IAE (integrale del valore assoluto dell’errore), ISE (integrale del 

quadrato dell’errore) ed infine ITAE (integrale del tempo per il valore 

assoluto dell’errore) 

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  /Y¨œ = © P |(5P9|%Pª
V  

6,765 141 7,638 

In figura 142, si riporta a titolo di esempio un piccolo arco temporale 

dei comandi di commutazione per le valvole dell’inverter, cosi da 

mostrare come la tecnica di modulazione Trifase Space Vector 

ottimizzata a quattro settori con vettore nullo laterale viene realizzata 

dalla rete neurale artificiale. 

 

Figura 142: Commutazione dello stato delle valvole dell’inverter 
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Anche in questo caso i comandi di commutazione degli interruttori 

dell’inverter rispettano la tecnica di modulazione Trifase Space 

Vector. Si osserva dal grafico che i segnali per i comandi delle valvole 

dell’inverter non corrispondono a segnali esatti, “1” per l’accensione e 

“0” per lo spegnimento ma in alcuni casi possono presentare piccole 

oscillazioni o sovraelongazioni anche imponendo una coppia di carico 

pari a 0,05 Nm. 

Si riportano anche gli sforzi di controllo relativi all’anello di controllo 

della velocità e all’anello di controllo della corrente N+X e N+W. 

 

Figura 143: Sforzo di controllo N'Ÿ 

 

Figura 144: Sforzo di controllo ¡'% 
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Figura 145: Sforzo di controllo ¡'Ÿ 

Gli andamenti dei segnali degli sforzi di controllo mostrano un’attività 

conforme con il segnale di riferimento imposto in ingresso al sistema. 

 
Figura 146: Andamento correnti statoriche 

L’andamento delle correnti statoriche in uscita dal motore seguono le 

sollecitazioni imposte dal riferimento esterno con valori di picco pari a 

2,5 A.  

4.4 Conclusioni 

Le simulazioni mostrano come la rete neurale artificiale, composta da 

due strati nascosti con 10 neuroni ognuno, ha la capacità di 

raggiungere ottime prestazioni inserita all’interno del sistema di 



Artificial Neural Network - ANN 

 

148 

 

controllo con un riferimento esterno variabile in velocità e una coppia 

di carico variabile. 

Per completezza si riportano i valori dei tre indici di prestazione 

considerati nelle simulazioni relativi a tutte le reti neurali artificiali 

studiate. 

RETE C0 IAE ISE ITAE 

Feedforwardnet (10) 
0,00 6,493 155,9 7,646 

0,05 7,171 143,2 7,873 

Feedforwardnet (20) 
0,00 6,404 152 7,552 

0,05 7,247 145,7 8,004 

Feedforwardnet (30) 
0,00 6,362 150,4 7,531 

0,05 7,207 142,6 7,999 

Feedforwardnet (10 10) 
0,00 6,502 155,8 7,658 

0,05 7,244 145,6 7,973 

Feedforwardnet (6 7 7) 
0,00 6,513 156 7,682 

0,05 7,237 145,5 7,967 

Tabella 7: Risultati simulazioni 

I tre indici di prestazione considerati, per ogni rete neurale studiata 

identificano il sistema di controllo con buone prestazioni. Questi 

risultati sono forvianti se considerati da soli senza analizzare i grafici 

ottenuti dalle simulazioni. Infatti in corrispondenza dello studio 

effettuato sulle reti e sulle loro performance è stato possibile indicare 

le reti con un singolo strato nascosto di neuroni come reti poco 

accurate a cui corrispondono dei risultati grafici altrettanto poco 

accurati. In particolare i comandi di commutazione delle valvole 

dell’inverter non corrispondono a segnali esatti ma presentano 

notevoli oscillazioni e sovraelongazioni.  

Gli indici di prestazione per le ultime due reti studiate, con due e tre 

strati nascosti, sono confrontabili come del resto i risultati grafici 

ottenuti dalle simulazioni ma la scelta della migliore rete ricade 
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ancora sulla quarta rete neurale artificiale con due strati nascosti di 

10 neuroni ognuno che rappresenta un buon compromesso tra la 

complessità della rete e le prestazioni ottenute. 
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Capitolo 5 

Predictive Current Control 

5.1 Introduzione 

Le macchine a corrente alternata alimentate da un inverter sono 

largamente impiegate nelle applicazioni industriali, molti studi 

condotti hanno portato allo sviluppo di diverse strategie di controllo 

per ottenere rapide risposte ed elevate prestazioni. Una delle più 

popolari è il controllo predittivo della corrente, PCC (Predictive 

Current Control) appartenenti alla famiglia del controllo MPC (Model 

Predictive Control). 

Il controllo PCC è stato introdotto per la prima volta nel 2007 e da 

allora è stato ampliamente applicato per la sua semplicità, velocità di 

risposta e per le buone prestazioni restituite durante il funzionamento 

sia a regime permanente sia nel transitorio. Questa strategia ha un 

importante caratteristica, incorpora nel sistema di controllo della 

corrente anche il modello dell’inverter, valutando cosi tutti gli stati 

che questo è capace di generare. Per tutte le configurazioni possibili 

del convertitore di potenza infatti vengono calcolate le correnti future 

di carico e successivamente viene selezionato lo stato dell’inverter 

che minimizza una determinata funzione di costo determinando cosi 

una sola configurazione dell’inverter per il tempo di campionamento 
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successivo. La funzione di costo è flessibile e determinata dall’errore 

tra i valori di riferimento e i valori futuri della corrente di statore. 

5.2 La strategia di controllo PCC 

5.2.1 Predictive Current Control - PCC 

Il convertitore di potenza che nel caso di studio è un inverter a 

tensione impressa VSI (Voltage Source Inverter) a due livelli, è 

caratterizzato da tre rami ciascuno munito di due interruttori in serie 

comandati in modo complementare, ha quindi la possibilità di 

assumere solo 8 diversi stati di conduzione caratterizzati da una terna 

di bit che descrivono univocamente lo stato dell’inverter. Tutte le 

configurazioni che l’inverter è in grado di esprimere con una terna di 

bit sono le medesime descritte nella tecnica di controllo Trifase Space 

Vector, studiata nel capitolo 3. 

In tabella 7 gli stati logici e i relativi vettori di tensione. 

0 0 0 -V5P9 = Z23 �1 l l: R000S = 0 
1 0 0 -@5P9 = Z23 �1 l l: R-W00 S = Z23-W = Z23-W(V 
1 1 0 -:5P9 = Z23 �1 l l: R-W-W0 S = Z23-W51 + l9 = Z23-W(p@Qq 
0 1 0 -Q5P9 = Z23 �1 l l: R 0-W0 S = Z23-Wl = Z23-W(p:Qq 
0 1 1 -Å5P9 = Z23 �1 l l: R 0-W-WS = Z23-W5l + l:9 = Z23-W(Fpq 
0 0 1 -Æ5P9 = Z23 �1 l l: R 00-WS = Z23-Wl: = Z23-W(Fp:Qq 
1 0 1 -Ç5P9 = Z23 �1 l l: R-W0-WS = Z23-W51 + l:9 = Z23-W(Fp@Qq 
1 1 1 -È5P9 = Z23 �1 l l: R-W-W-WS = Z23-W51 + l + l:9 = 0 

Tabella 8: Stati logici e tensioni di conduzione dell’inverter 



Predictive Current Control - PCC 

 

152 

 

In una notazione più compatta si può scrivere il vettore di tensione 

realizzato dalle commutazioni degli stati come: 

- = -W� 
Dove S rappresenta la commutazione degli stati e può essere 

espressa come: 

� = Z23 5�3 + $ � + $:��9 
La strategia di controllo si basa sul fatto che esiste un numero finito 

di stati logici che l’inverter è in grado di generare, si osservano 8 

diverse configurazioni ma solo 7 generano differenti vettori di 

tensione. Viene calcolata quindi la previsione futura delle correnti di 

statore per ognuno di questi 7 stati di commutazione. Un criterio di 

selezione per la scelta dell’appropriato stato di commutazione è 

ottenuto attraverso la definizione di una funzione di costo che mette 

in relazione i valori previsti con i valori di riferimento della corrente, 

generati dal ciclo esterno del controllo di velocità e dal riferimento del 

flusso di rotore considerato costante. Il vettore di tensione che 

minimizza la funzione di costo sarà selezionato e applicato nel 

successivo tempo di campionamento. 

Dal modello matematico del motore asincrono si ricavano con 

opportune operazioni algebriche le correnti di statore: 

N+` = − 1nL+ + 6: L�6�: o g−-+` + i6+ − 6:6� j %%P N+` − 6L�6�: ��` − 66� ���•h 
N+• = − 1nL+ + 6: L�6�: o g−-+• + i6+ − 6:6� j %%P N+• − 6L�6�: ��• + 66� ���`h 

Con una notazione più compatta si possono riscrivere le correnti di 

statore come: 
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N+` = − 1Ls e−-+` + 6s %%P N+` − �̃Ã� ��` − �̃���•f 
N+• = − 1Ls e−-+• + 6s %%P N+• − �̃Ã� ��• + �̃���`f 

Dove: 

Ls = L+ + �̃:L�               �̃ = 6 6��                6s = 	6+ 
	 = 1 − 6: 6+6�§              Ã� = 6� L��  

È possibile ricavare le previsioni future della corrente di statore per 

tutte le configurazioni di tensione che l’inverter è capare di operare 

attraverso la formulazione della discretizzazione di Eulero: 

%-%P ≈ -5¶ + 19 − -5¶9Y+  

Dove Y+ è il tempo di campionamento. 

Risulta quindi possibile descrivere le previsioni future della corrente di 

statore come: 

Ê+̂`5¶ + 19 = †1 − Y+6+ − 6:6� iL+ +
6: L�6�: j‡ N+`5¶9

+ Y+6+ − 6:6� e-+`5¶9 +
6L�6�: ��`5¶9 + 66� �5¶9��•5¶9f 

Ê+̂•5¶ + 19 = †1 − Y+6+ − 6:6� iL+ +
6: L�6�: j‡ N+•5¶9

+ Y+6+ − 6:6� e-+•5¶9 +
6L�6�: ��•5¶9 − 66� �5¶9��`5¶9f 



Predictive Current Control - PCC 

 

154 

 

In modo più compatto possono essere scritte come: 

Ê̂+`5¶ + 19 = n1 − Y+Ãso N+`5¶9 + Y+Ãs 1Ls e-+`5¶9 + �̃Ã� ��`5¶9 + �̃�5¶9��•5¶9f 
Ê+̂•5¶ + 19 = n1 − Y+Ãso N+•5¶9 + Y+Ãs 1Ls e-+•5¶9 + �̃Ã� ��•5¶9 − �̃�5¶9��`5¶9f 

Dove:  

Ãs = 	6+/Ls 
La funzione di costo che rappresenta un criterio per la selezione della 

configurazione da appliccare all’inverter, valuta i valori di riferimento 

della corrente generati dal ciclo esterno del controllo ad orientamento 

di campo indiretto con i valori futuri della corrente di statore.  

La funzione di costo può essere rappresentata da: 

y| = «ËÌN+∗̀ − N+`5¶ + ℎ9pÌ + ÌN+•∗ − N+•5¶ + ℎ9pÌÍ½
£®@  

L’indice h rappresenta l’orizzonte temporale dei valori futuri della 

corrente di statore metre l’incide j=1,..,7 rappresenta i valori della 

funzione di costo per ogni vettore di tensione che l’inverter è capace 

di generare. Verrà applicato quel vettore di tensione, con la rispettiva 

codifica degli stati logici delle valvole del dispositivo di potenza, che 

minimizza la funzione di costo cosi da determinare l’errore minimo tra 

i valori delle componenti della corrente di riferimento con quelli futuri. 

5.2.2 Vincoli di sistema 

Una caratteristica molto importante di questo controllo è quella di 

avere la funzione di costo flessibile quindi è possibile estenderla 

attraverso l’aggiunta di vincoli di sistema. Normalmente il più 

importante vincolo di sistema riguarda il controllo della corrente 

ovvero una limitazione della corrente da applicare alla macchina. Alla 
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funzione di costo viene aggiunto un termine che può assumere un 

valore nullo quando il valore assoluto della corrente futura non 

supera il valore assoluto della corrente massima applicabile al 

sistema mentre corrisponderà un valore molto maggiore di zero se il 

valore assoluto della corrente futura supera questo limite: 

/5¶ + 19 = Î 0,               '( |N5¶ + 19| ≤ |N34|– ≫ 0,               '( |N5¶ + 19| > |N34|         µ 
Dove: 

|N5¶ + 19| = —N+:̀ 5¶ + 19 + N+•: 5¶ + 19 
Se il valore assoluto della corrente calcolata al passo successiovo è 

inferiore al limite massimo della corrente applicabile allora questo 

termine non avrà alcun effetto sull’algoritmo di controllo, mentre nel 

caso contrario questo termine andrà ad influenzare la funzione di 

costo per quel determinato vettore di tensione applicabile 

dall’inverter, assumendo un valore cosi elevato da non poter essere 

selezionato come quel vettore di tensione che minimizza la funzione 

di costo e di conseguenza si avrà la scelta di un differente vettore di 

tensione generato dall’inverter. 

La funzione di costo con l’aggiunta del vincolo di sistema per la 

limitazione della corrente è: 

y| = «ËÌN+∗̀ − N+`5¶ + ℎ9pÌ + ÌN+•∗ − N+•5¶ + ℎ9pÌÍ½
£®@ + /5¶ + 19p 

È possibile incorporare nella funzione di costo anche un secondo 

vincolo di sistema, quello relativo alla compensazione del tempo di 

ritardo. In questo caso la modifica della funzione di costo è: 

y| = «ËÌN+∗̀ − N+`5¶ + ℎ9pÌ + ÌN+•∗ − N+•5¶ + ℎ9pÌÍ½
£®:  
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La compensazione del tempo di ritardo individua nella funzione di 

costo una compensazione temporale imponendo N=h=2, 

considerando quindi un singolo orizzonte temporale.  

Le correnti di statore predette nell’orizzonte temporale h=2 vengono 

calcolate utilizzando le stesse equazioni descritte precedentemente 

traslate di un ciclo più avanti: 

Ê+̂`5¶ + 29 = n1 − Y+Ãso N+`5¶ + 19
+ Y+Ãs 1Ls e-+`5¶ + 19 + �̃Ã� ��`5¶ + 19 + �̃�5¶ + 19��•5¶ + 19f 

Ê+̂•5¶ + 19 = n1 − Y+Ãso N+•5¶ + 19
+ Y+Ãs 1Ls e-+•5¶ + 19 + �̃Ã� ��•5¶ + 19 − �̃�5¶ + 19��`5¶ + 19f 

La stima delle componenti del flusso ��`5¶ + 19 e ��•5¶ + 19 possono 

essere ricavate dal modello matematico della macchina applicando la 

discretizzazione di eulero mentre le componenti della tensione-+`5¶ +19  e -+•5¶ + 19  rappresentano le componenti della tensione che 

l’inverter è in grado di generare. 

5.2.3 Tempo di ritardo 

Il sistema di controllo è in grado di applicare al motore il vettore di 

tensione che minimizza la funzione di costo, cosi da azzerare o 

minimizzare l’errore commesso tra le componenti di riferimento della 

corrente di statore con quelle predette.  

Nel caso ideale in cui il tempo di calcolo è nullo si dovrebbe applicare 

il vettore di tensione individuato dalla funzione di costo nel successivo 

tempo di campionamento, mentre nel caso reale bisogna tenere in 

considerazione il tempo di ritardo tra le misurazioni delle correnti di 

statore e l’applicazione del vettore di tensione. Si consideri che nel 

primo tempo di campionamento tk sono misurate le correnti di 
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statore, nel successivo tempo di campionamento tk+1 si calcalano le 

previsioni delle correnti di statore e la funzione di costo che seleziona 

il vettore di tensione ed infine il vettore di tensione individuato sarà 

applicato al tempo tk+2 ovvero al successivo tempo di 

campionamento.  

In figura 147 la soluzione a questo problema, chimata metodo di 

compensazione del tempo di ritardo:  

 
Figura 147: Compensazione del tempo di ritardo 

La compensazione del tempo ritardo individua nella funzione di costo 

una compensazione temporale imponendo N=h=2. Quindi l’algoritmo 

di controllo PCC è in grado di applicare al motore nel successivo 

tempo di camionamento, il vettore di tensione che minimizza la 

funzione di costo, cosi da azzerare o minimizzare l’errore commesso 

tra le componenti di riferimento della corrente di statore con le 

correnti predette al passo tk+2. 
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5.3 Simulazioni 

Si eseguono due diverse simulazioni del controllo PCC - Predictive 

Current Control. Per ognuna di queste prove viene imposto un 

segnale di riferimento in velocità variabile nel tempo e una coppia di 

carico che nella prima prova assume un valore nullo mentre nella 

seconda assume un valore pari a 0,05 Nm. 

1) PRIMA SIMULAZIONE 

 

Figura 148: Andamento della velocità 

Il grafico 148 mostra come il sistema di controllo PCC che incorpora 

anche modello dell’inverter, riesce ad inseguire il riferimento esterno 

in modo abbastanza fedele. Le oscillazioni riportate durante 

l’inseguimento del riferimento sono dovute anche ad un errore 

relativo alle misurazioni della velocità di rotazione del motore 

effettuata dall’encoder. 

 

Figura 149: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 
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Per valutare il sistema di controllo possono essere individuati a livello 

qualitativo alcuni parametri nel grafico 149:  

- Il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime. In questo caso 

considerando che al tempo t=0,5 sec il riferimento di velocità è 

impostato come un gradino allora il tempo di salita è pari a 

0,028 sec. 

- L’errore a regime permanente calcolato tra il tempo t=0,5 sec e 

t=0,65 sec è pari a circa 3,3% del valore di riferimento. 

- Il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al 

sistema per discostarsi dal valore di regime è pari a 0,041 sec. 

- Tempo di ritardo nell’inseguimento del segnale di riferimento 

quando è impostato come una rampa in salita al tempo t=0,85 

sec è pari a 0,006 sec 

Al fine di valutare il sistema di controllo e di poterlo confrontare 

facilmente con gli altri sistemi di controllo studiati, vengono calcolati 

anche i tre indici di prestazione più comunemente usati, IAE 

(integrale del valore assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato 

dell’errore) ed infine ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto 

dell’errore)  

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  /Y¨œ = © P |(5P9|%Pª
V  

6,235 154,3 7,373 

Nel grafico 150, si mostra un esempio di un piccolo arco temporale 

ovvero 15 periodi di campionamento, in cui viene applicato per tutto 

un periodo di campionamento il vettore di tensione individuato dalla 

funzione di costo. 
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Figura 150: Commutazione degli stati logici dell’inverter 

In figura 151, l’andamento delle correnti in uscita dal motore  

 

Figura 151: Andamento delle correnti di statore 

Nelle figure 152 e 153, gli andamenti delle componenti del flusso di 

rotore restituiti dai due osservatori di flusso implementati 

 

Figura 152: Andamento del flusso di rotore secondo l’osservato IΩ 
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Figura 153: Andamento del flusso di rotore secondo l’osservatore VI 

Il primo grafico mostra le componenti del flusso di rotore per 

l’osservatore IΩ impiengato quando la velocità di rotazione del rotore 

è bassa mentre il secondo grafico mostra i risultati ottenuti 

dall’osservatore VI impiegato quando la velocità di rotazione del 

motore è elevata. 

In figura 154, lo sforzo di controllo del ciclo esterno relativo al 

controllo della velocità di rotazione del motore è: 

 

Figura 154: Andamento dello sforzo di controllo N+X 
La funzione di costo valuta i valori di riferimento delle componenti 

della corrente di statore con i valori futuri. Nelle figure 155 e 156 si 

mostrano gli andamenti di riferimento della corrente di statore: 
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Figura 155: Andamento della corrente di statore N+` �|1 

 

Figura 156: Andamento della corrente di statore N+• �|1 
I valori futuri delle componenti della corrente di statore calcolati per 

ogni vettore di tensione che l’inverter è capace di generare sono 

proposte nelle figure 157 e 158. 
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Figura 157: Andamento della corrente N+`5¶ + 29 per i vettori di tensione dell’inverter 

 

 

 

Figura 158: Andamento della corrente N+•5¶ + 29 per i vettori di tensione dell’inverter 

Le componenti future della corrente presentano numerose delle ripple 

nell’intorno del valore di riferimento delle componenti della corrente. 
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La funzione di costo selezionerà il vettore di tensione che genera 

l’errore minimo tra i valori di riferimento e i valori futuri della corrente 

di statore. 

2) SECONDA SIMULAZIONE 

 

Figura 159: Andamento della velocità 

Il grafico 159 mostra come il sistema di controllo riesce ad inseguire il 

riferimento applicando una coppia di carico pari a 0,05 Nm riportando 

però maggiori oscillazioni, in particolare nella parte iniziale della 

simulazione, rispetto l’andamento mostrato in figura 148.  

 

Figura 160: Andamento della velocità dal tempo t=0,5 sec 

I parametri presi in considerazione per una completa valutazione del 

sistema di controllo possono essere individuati a livello qualitativo nel 

grafico 160.  

- Il tempo di salita, ovvero il tempo necessario al sistema per 

variare dal 10% al 90% dal valore di regime. In questo caso 
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considerando al tempo t=0.5 sec il riferimento di velocità è 

impostato come un gradino e il tempo di salita è pari a 0,031 

sec 

- L’errore a regime permanente calcolato tra il tempo t=0,5 sec e 

t=0,65 sec è pari a circa il 5% del valore di riferimento.  

- Il tempo di assestamento, ovvero il tempo necessario al 

sistema per discostarsi dal valore di regime è pari a 0,042 sec.  

- Tempo di ritardo nell’inseguimento del segnale di riferimento 

quando è impostato come una rampa in salita al tempo t=0.85 

sec è pari a 0,007 sec 

Al fine di valutare il sistema di controllo e di poterlo confrontare 

facilmente con gli altri sistemi di controllo studiati, vengono calcolati 

anche i tre indici di prestazione più comunemente usati, IAE 

(integrale del valore assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato 

dell’errore) ed infine ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto 

dell’errore)  

/¨œ = © |(5P9|%Pª
V  /�œ = © (5P9:%Pª

V  /Y¨œ = © P |(5P9|%Pª
V  

6,787 140,6 7,647 

Anche in questo caso, applicando una coppia di carico pari 0,05 Nm, 

si mostra in figura 161 un esempio di un piccolo arco temporale che 

descrive le commutazioni degli stati logici delle valvole dell’inverter.  

 

Figura 161: Commutazione degli stati logici dell’inverter 
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In figura 162, le correnti di statore in uscita dal motore  

 

Figura 162: Andamento delle correnti di statore 

Nelle figure 163 e 164, gli andamenti delle componenti del flusso di 

rotore restituiti dai due osservatori di flusso implementati  

 

Figura 163: Andamento del flusso di rotore secondo l’osservato IΩ 

 

Figura 164: Andamento del flusso di rotore secondo l’osservatore VI 
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Il primo grafico mostra le componenti del flusso di rotore per 

l’osservatore IΩ impiengato quando la velocità di rotazione del rotore 

è bassa mentre il secondo grafico mostra i risultato ottenuti 

dall’osservatore VI impiegato quando la velocità di rotazione del 

motore è elevata. 

In figura 165, lo sforzo di controllo del ciclo esterno relativo al 

controllo della velocità di rotazione del motore è: 

 

Figura 165: Andamento dello sforzo di controllo N+X 
La funzione di costo valuta i valori di riferimento delle componenti 

della corrente di statore con i valori futuri. Di seguito nelle figure 166 

e 167 si mostrano gli andamenti di riferimento della corrente 

 

Figura 166: Andamento della corrente di statore N+` �|1 
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Figura 167: Andamento della corrente di statore N+• �|1 
I valori futuri delle componenti della corrente di statore calcolate per 

ogni vettore di tensione che l’inverter è capace di generare sono 

proposte di seguito nelle figure 168 e 169. 

 

 

 

Figura 168: Andamento della corrente di stato N+`5¶ + 29 per i vettori di tensione dell’inverter 
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Figura 169: Andamento della corrente N+•5¶ + 29 per i vettori di tensione dell’inverter 

Le componenti future della corrente presentano numerose delle ripple 

nell’intorno del valore di riferimento delle componenti delle corrente. 

La funzione di costo selezionerà il vettore di tensione che genera 

l’errore minimo tra i valori di riferimento e i valori futuri della corrente 

di statore. 
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Conclusioni 

In questo studio sono state sviluppate tre tecniche di controllo per un 

motore asincrono e inserite nel controllo ad orientamento di campo di 

tipo indiretto (Field Oriented Control - FOC) sviluppato dalla 

Technosoft. Nel controllo FOC, descritto nel capitolo 2, si suppone di 

inserire un inverter a tensione impressa VSI (Voltage Source 

Inverter), caratterizzato da tre rami e ciascuno munito di due 

interruttori in serie cosi il dispositivo di potenza ha la possibilità di 

assumere solo 8 diversi stati di conduzione a cui corrispondono 8 

vettori di tensione. 

Nella prima tecnica studiata, la modulazione Trifase Space Vector – 

SVM, si confrontano i risultati ottenuti da tre diverse sequenze di 

applicazione dei vettori attivi e inattivi, elencate di seguito: 

1) modulazione ottimizzata tre settori con vettore nullo iniziale 

2) modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore nullo 

laterale 

3) modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori con vettore 

nullo laterale. 

Dai risultati proposti nel capitolo 3, si osserva come la migliore 

soluzione è la modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 

nullo laterale. Questa sequenza di applicazione dei vettori ha la 

caratteristica di distribuire in egual misura il tempo t0 all’inizio e alla 

fine in ciascun intervallo di campionamento cosi da migliorare il 
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campo di linearità tra i valori desiderati e quelli ottenuti, evitare le 

commutazioni all’inizio di ogni intervallo di campionamento, limitare 

lo stress di comando applicato alle valvole dell’inverter ed infine 

limitare il contenuto armonico delle correnti negli avvolgimenti del 

motore. 

Nella seconda tecnica studiata, la modulazione Trifase Space Vector 

basata sulle Reti Neurali Artificiali – ANN, si ricerca la migliore 

architettura di rete neurale tra le seguenti: 

1) Feedforwardnet(10) 

2) Feedforwardnet(20) 

3) Feedforwardnet(30) 

4) Feedforwardnet(10 10) 

5) Feedforwardnet(6 7 7) 

Il confronto tra queste diverse architetture identifica la miglior rete al 

fine di conseguire una buona risposta al problema dato. 

Dai risultati ottenuti si evince come un aumento dei neuroni 

all’interno di uno strato nascosto migliora le performance della rete, 

questo miglioramento è notevolmente favorito dall’inserimento dei 

hidden layers nella rete. La soluzione migliore è la rete 

feedforwardnet(10 10) composta da due strati nascosti da 10 neuroni 

ognuno. La caratteristica fondamentale delle reti neurali è quella di 

non dover essere programmate ma bensì addestrate attraverso 

algoritmi che modificano i parametri liberi della rete e quindi di 

godere della proprietà di robustezza.  

La terza tecnica studiata, il controllo predittivo della corrente, 

Predictive Current Control - PCC, ha la caratteristica di incorporare 

nel sistema di controllo anche il modello dell’inverter. L’idea base di 

questa tecnica è quella di applicare per tutto il tempo di 

campionamento successivo il vettore di tensione che minimizza la 

funzione di costo. 

Tutte le tecniche di controllo studiate gestiscono la tempistica di 

apertura e chiusura delle valvole dell’inverter che dovrà fornite al 
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motore valori di tensione opportuni per inseguire il riferimento 

esterno variabile nel tempo e contrastare la coppia di carico applicata. 

Il confronto di queste strategie è reso possibile grazie ai risultati 

ottenuti dalle simulazioni attraverso gli indici di prestazione IAE 

(integrale del valore assoluto dell’errore), ISE (integrale del quadrato 

dell’errore) ed infine ITAE (integrale del tempo per il valore assoluto 

dell’errore) raccolti nella tabella 9 

Tecnica di controllo C0 IAE ISE ITAE 

Trifase Space Vector – SVM 
0 6,513 156,6 7,668 

0,05 7,242 145,7 7,958 

SVM basata ANN 
0 6,502 155,8 7,658 

0,05 7,244 145,6 7,973 

Pedictive Current Control - PCC 
0 6,235 154,3 7,373 

0,05 6,787 140,6 7,647 

Tabella 9: Risultati a confronto 

I valori degli indici di prestazione dimostrano come le tecniche di 

controllo sono tutte affidabili in particolare la tecnica PCC che si 

sostituisce al ciclo di controllo della corrente nel controllo ad 

orientamento di campo proposto dalla Technosoft e al pilotaggio delle 

valvole dell’inverter. 
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Appendice A 

A.1 Codice per l’implementazione del controllo - FOC 

Il controllo FOC descritto nel capitolo 2, implementato dalla 

Technosoft comprende i seguenti file:  

- run_model 

- speed_control  

- motor  

- drive  

- control  

- introduction  

- load_project 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

run_model 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% This file choose which type of motion control to run. 
% It must be executed first. It calls either pos_ctrl or spd_ctrl 
 global var1; 
    disp('Please enter the desired type of control'); 
    disp('    type 1 for position control'); 
    disp('    type 2 for speed control'); 
    var1=input('Enter the desired control type = '); 
     if(var1==1) 
        position_control; 
     elseif(var1==2) 
        speed_control; 
     else disp('You must choose between numbers 1 or 2'); 
    end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

speed_control 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

motor 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Speed control application 
clear;                       % clear all 
motor;                       % execute motor.m file 
drive;                       % execute drive.m file 
control;                     % execute control.m file 
introduction;                % execute introduction.m file 
cd im_spd_ctrl;              % change the current directory to 
speed_tuning;                % compute system control parameters 
spd_ctrl_inverter; 
spd_ctrl_ANN; 
spd_ctrl_PCC; 

% Motor, motor sensors and load parameters (Sieber motor - LS71) 
RATED_VOLTAGE_Y = 400.0;  % [Vrms]     Rated line voltage - Y, 
RATED_VOLTAGE_D = 230.0;  % [Vrms]     Rated line voltage - D, 
IN_Y = 0.95;            % [A]        Curent Limit - Y,  

IN_D = 1.7;             % [A]        Curent Limit - D,  

RS_D = 24.6;            % [Ohms]     STATOR RESISTANCE - D, 
RR_D = 16.1;              % [Ohms]     ROTOR RESISTANCE - D, 
LM_D = 1.46;              % [H]     MAGNETIZATION INDUCTIVITY - D, 
p = 1;                    %         motor pole pairs     
fn = 50;                  % [s^(-1)]  
J = 3.5*10^(-4);          % [Kg*m^2]    rotor inertia 
F = 0;                    % [Nms/rad]   viscousity constant 
tau_el = 1.62*10^(-3);    % [s]         electric motor constant 
% Selection of motor coils connection  
%   For Star (Wye) connection set the "star" variable to 1 
%            star = 1; 
%   For Delta connection set the "star" variable to 1 
%            star = 0; 
star = 1; 
if (star) 
Un = RATED_VOLTAGE_Y; % Init NOMINAL VOLTAGE for Star connection 
In = IN_Y;     % Init MAXIMUM CURRENT for Star connection 
Rr = RR_D/3;        % Init ROTOR RESISTANCE for Star connection 
Rs = RS_D/3;        % Init STATOR RESISTANCE for Star connection 
Lm = LM_D/3;        % Init MAGNETIZATION INDUCTIVITY for Star  
else 
Un = RATED_VOLTAGE_D; % Init NOMINAL VOLTAGE for Delta connection 
In = IN_D;     % Init MAXIMUM CURRENT for Delta connection 
Rr = RR_D;            % Init ROTOR RESISTANCE for Delta connection 
Rs = RS_D;            % Init STATOR RESISTANCE for Delta 

Lm = LM_D;            % Init MAGNETIZATION INDUCTIVITY for Delta 
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

drive 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

control 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

Ls = ( sqrt( (Rs * tau_el)^2 + 4 * Lm^2 ) + tau_el * Rs ) / 2; 
Lr = Ls; 
Im = Un / (2 * pi * fn * Ls); 
Tr = Lr / Rr; 
K = 3/2 * p * Lm^2 / Lr * Im;     % torque constant 
Nlines = 500;             % [lines/rot] speed encoder scale factor 

% drive parameters (MSK2812 + ACPM750 board) 
Udcmax = 310;                          % [V]       dc bus voltage   
clock_freq = 150e+6;                   % Timer 1 frequency =  

                                        Processor frequency 150Mhz 
pwm_period = 0.0001/2;                 % [s] pwm period 
sym_pwm_per = pwm_period / 2 / ( 1 / clock_freq ); 
K_shunt = 0.3;                         % [V/A] shunt scale factor 
k_db = 1.05;                           % dead time factor 
f_adcin = 21845;                       % [bit/V]   ADC  

                                         scale factor 
f_pwmout = Udcmax / 65535 / k_db;      % [V/bit]   voltage  

                                         scale factor  
%----------------------------------------------------------------- 
% compute scaling factors for current loop 
%----------------------------------------------------------------- 
s_u_crt = f_pwmout;                   % [V/bit]   voltage command 

                                        scaling factor  
s_y_crt = K_shunt * f_adcin;          % [bit/A]   current feedback 

                                        scaling factor  
%-------------------_--------------------------------------------- 
Id_ref = In * s_y_crt; 
min_time = 4.0E-6;                 % [s] MINIMUM CONDUCTION TIME 

                                     FOR POWER TRANSISTORS 
sat_crt = (1.0 - (min_time * clock_freq) / (2.0 * sym_pwm_per)) * 

32767.0;                           % saturation limit  

                                     for the current controller () 
sat_iq_crt = sat_crt;              % output saturation level for  

                                     q-axis current controller 
sat_id_crt = sat_crt;              % output saturation level 

                                     for d-axis current controller 
sat_spd = 2 * In * s_y_crt;        % output saturation level 

                                     for speed controller  
sat_pos = 2 * In * s_y_crt;        % output saturation level 
                                     for position controller  

% control settings 
q_crt=2^6;      %   current quantization 
q_pwm=2^7;      %   pwm quantiz 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

introduction 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Load_project 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Codice per l’implementazione della modulazione 
Trifase Space Vector - SVM 

In figura 170, lo schema a blocchi per l’implementazione della tecnica 

di modulazione Trifase Space Vector, descritta nel capitolo 3. Questo 

blocco è inserito nel sistema di controllo FOC a monte del motore e in 

sostituzione del blocco chiamato Power Module descritto nel capitolo2. 

In ingresso si hanno le tensioni di rifermento determinate dal sistema 

di controllo del ciclo della velocità mentre in uscita si hanno i comandi 

disp('The tuning is made for a Asyncronus Motor'); 
disp('with the following parameters: '); 
disp('The stator resistance[ohm] : '); 
disp(sprintf('Rs=%g',Rs)); 
disp('The rotor resistance[ohm] : '); 
disp(sprintf('Rr=%g',Rr)); 
disp('The electric constant[s] :'); 
disp(sprintf('tau_el=%g',tau_el)); 
disp('The torque constant[Nm/A] :'); 
disp(sprintf('K=%g',K)); 
disp('The motor inertia[Kg*m^2] :'); 
disp(sprintf('J=%g',J)); 
disp('The motor pole pairs: '); 
disp(sprintf('p=%g',p)); 

global x;  
global var1; 
cd saved_projects; 
dir; 
load (input('Please enter the name of your project: ','s')); 
if (var_sel==1) 
    cd ..; 
    cd im_pos_ctrl; 
    pos_ctrl; 
elseif (var_sel==2) 
    cd ..; 
    cd im_spd_ctrl; 
    spd_ctrl; 
end 
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di accensione/spegnimento delle valvole dell’inverter. Si ha inoltre la 

necessità di un segnale per individuare il vettore inattivo applicato nel 

precedente tempo di campionamento, un contatore necessario per 

individuare i tempi di applicazione dei vettori attivi e inattivi ed infine 

un terzo segnale necessario per determinare il tipo di modulazione 

che si desidera applicare. 

 

Figura 170: schema a blocchi della modulazione SVM 

Il codice per il primo blocco in rosa, necessario per determinare il 

settore, i vettori attivi e i tempi di applicazione dei vettori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function [V1,V2,settore,T0,T1,T2] = tabella(u_d,u_q) 
%%calcolo settore vettori attivi e tempi di applicazione dei 

vettori 
Vdc=230; 
Vdref=(u_d*Vdc)/42640;% 
Vqref=(u_q*Vdc)/42640;%  

 
V1=[0 0 0]; 
V2=[0 0 0]; 

 
T1=0; 
T2=0; 
T0=0; 

 
Tc=1/10000; 
settore=0; 

 
h1=sqrt(3/2)*(0.0001/Vdc)*Vdref; 
h2=1/sqrt(2)*(0.0001/Vdc)*Vqref; 
 

if h2>0 && h1>h2 
    settore=1; 

V1=[1 0 0]; 
    V2=[1 1 0]; 
    T2=round(2*h2*100000)/100000; 
    T1=round((h1-h2)*100000)/100000; 
    T0=Tc-T1-T2; 
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    if T0<0.000019 
        T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
        T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
        T1=round(T11*100000)/100000; 
        T2=round(T22*100000)/100000; 
        T0=Tc-T1-T2; 
    end 
    else if h2>=h1 && h2>=-h1 
            settore=2; 
            V1=[1 1 0]; 
            V2=[0 1 0]; 
            T2=round((h2-h1)*100000)/100000; 
            T1=round((h1+h2)*100000)/100000; 
            T0=Tc-T1-T2; 
            if T0<0.000019 
                T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
                T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
                T1=round(T11*100000)/100000; 
                T2=round(T22*100000)/100000; 
                T0=Tc-T1-T2; 
            end 
            else if h2>0 && h2<-h1 
                    settore=3;  
                    V1=[0 1 0]; 
                    V2=[0 1 1]; 
                    T1=round(2*h2*100000)/100000; 
                    T2=round((-h1-h2)*100000)/100000; 
                    T0=Tc-T1-T2; 
                    if T0<0.000019 
                        T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
                        T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
                        T1=round(T11*100000)/100000; 
                        T2=round(T22*100000)/100000; 
                        T0=Tc-T1-T2; 
                    end 
                    else if h2<=0 && h2>h1 
                            settore=4;  
                            V1=[0 1 1]; 
                            V2=[0 0 1]; 
                            T2=round((-2*h2)*100000)/100000; 
                            T1=round((-h1+h2)*100000)/100000; 
                            T0=Tc-T1-T2; 
                            if T0<0.000019 
                                T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
                                T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
                                T1=round(T11*100000)/100000; 
                                T2=round(T22*100000)/100000; 
                                T0=Tc-T1-T2; 
                            end 
                            else if h2<=h1 && h2<=-h1 
                                    settore=5; 
                                    V1=[0 0 1]; 
                                    V2=[1 0 1]; 
                                 T2=round((h1-h2)*100000)/100000; 
                                 T1=round((-h1-h2)*100000)/100000; 
                                 T0=Tc-T1-T2; 

                           if T0<0.000019 
                              T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
                              T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
                              T1=round(T11*100000)/100000; 
                              T2=round(T22*100000)/100000; 
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Il codice per il secondo blocco in celeste, necessario per rispettare il 

diagramma ottimizzato dei passaggi di stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              T0=Tc-T1-T2; 
                              end 
                        else if h2<=0 && h2>-h1 
                            settore=6; 
                            V1=[1 0 1]; 
                            V2=[1 0 0]; 
                            T1=round(-2*h2*100000)/100000; 
                            T2=round((h1+h2)*100000)/100000; 
                            T0=Tc-T1-T2; 
                        if T0<0.000019 
                           T11=(T1/(T1+T2)*Tc); 
                           T22=(T2/(T1+T2)*Tc); 
                           T1=round(T11*100000)/100000; 
                           T2=round(T22*100000)/100000; 
                           T0=Tc-T1-T2 

                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
end 

function [Vinattivo1,primo,secondo,Vinattivo2,T01,tempo_p,tempo_s] 

= ottimizzato(V1,V2,settore,T0,T1,T2,Vinattivo) 
%%rispetto del diagramma ottimizzato dei passaggi di stato 
V0=[0 0 0]; 
V7=[1 1 1]; 
T01=T0; 

 
if Vinattivo==1 
        Vinattivo1=V7; 
        Vinattivo2=V0; 
        else Vinattivo1=V0; 
             Vinattivo2=V7; 
end 
primo=[0 0 0]; 
secondo=[0 0 0]; 
tempo_p=0; 
tempo_s=0; 
%%settore1 vettori attivi 4-6 
%%possibili sequenze 0-4-6-7 oppure 7-6-4-0 
switch settore 
    case 1 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V1; 
           secondo=V2; 
           tempo_p=T1; 
           tempo_s=T2; 

           else primo=V2; 
                secondo=V1; 
                tempo_p=T2; 
                tempo_s=T1; 
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        end 
    case 2 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V2; 
           secondo=V1; 
           tempo_p=T2; 
           tempo_s=T1; 
           else primo=V1; 
                secondo=V2; 
                tempo_p=T1; 
                tempo_s=T2; 
        end 
    case 3 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V1; 
           secondo=V2; 
           tempo_p=T1; 
           tempo_s=T2; 
           else primo=V2; 
                secondo=V1; 
                tempo_p=T2; 
                tempo_s=T1; 
        end 
    case 4 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V2; 
           secondo=V1; 
           tempo_p=T2; 
           tempo_s=T1; 
           else primo=V1; 
                secondo=V2; 
                tempo_p=T1; 
                tempo_s=T2; 
        end 
    case 5 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V1; 
           secondo=V2; 
           tempo_p=T1; 
           tempo_s=T2; 
           else primo=V2; 
                secondo=V1; 
                tempo_p=T2; 
                tempo_s=T1; 
        end 
    case 6 
        if Vinattivo1(1)==0 
           primo=V2; 
           secondo=V1; 
           tempo_p=T2; 
           tempo_s=T1; 
           else primo=V1; 
                secondo=V2; 
                tempo_p=T1; 
                tempo_s=T2; 
        end 
end 
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Il codice per il terzo blocco in verde, necessario per applicare la 

sequenza dei vettori in base alla modulazione richiesta: 

- 1          la modulazione ottimizzata a tre settori con vettore 

nullo iniziale 

- 2         la modulazione ottimizzata a quattro settori con vettore 

nullo laterale 

- 3       la modulazione ottimizzata simmetrica a cinque settori 

con vettore nullo laterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function [Vinatt,a,b,c] = 

applicazione(Vinattivo1,primo,secondo,Vinattivo2,T0,tempo_p,tempo_

s,tempo,modulazione) 
 

Vinatt=0; 
y=[0 0 0]; 
 

switch modulazione 

     
%%modulazione ottimizzata a 3 settori con vettore nullo V0 e V7 

iniziale 
    case 1 
T11=T0; 
T22=T0+tempo_p; 
T33=T0+tempo_p+tempo_s; 
if tempo==0.0001 
    tempo=0; 
end 
if T0==0.0001 
    y=Vinattivo1; 
    Vinatt=Vinattivo1(1); 
else if tempo>=0 && tempo<T11 
        y=Vinattivo1; 
        else if tempo>T11 && tempo<T22 
                y=primo; 
                else if tempo>T22 && tempo<0.0001 
                        y=secondo; 
                        Vinatt=Vinattivo2(1); 
                    end 
            end 
    end 
end 

  
%%modulazione asimmetrica a 4 settori con vettore nullo V0 e V7 

laterale 
case 2 
T11=T0/2; 
T22=T0/2+tempo_p; 
T33=T0/2+tempo_p+tempo_s; 
if tempo==0.0001 
    tempo=0; 
end 
if T0==0.0001 
    y=Vinattivo1; 
    Vinatt=Vinattivo1(1); 
else if tempo>=0 && tempo<T11 
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Il codice per il quarto blocco in arancione, necessario per determinare 

il numero delle commutazione all’interno di una simulazione. 

 

        y=Vinattivo1; 
        else if tempo>T11 && tempo<T22 
                y=primo; 
                else if tempo>T22 && tempo<T33 
                        y=secondo; 
                        else if tempo>T33 && tempo<0.0001 
                                y=Vinattivo2; 
                                Vinatt=Vinattivo2(1); 
                            end 
                    end 
            end 
    end 
end 

 
%%modulazione simmetrica a 5 settori con vettore nullo V0 e V7 

laterale 
case 3         
T11=T0/2; 
T22=T0/2+tempo_p/2; 
T33=T0/2+tempo_p/2+tempo_s; 
T44=T0/2+tempo_p/2+tempo_s+tempo_p/2; 
T55=T0/2+tempo_p/2+tempo_s+tempo_p/2+T0/2; 
if tempo==0.0001 
    tempo=0; 
end 
if T0==0.0001 
    y=Vinattivo1; 
    Vinatt=Vinattivo1(1); 
else if tempo>=0 && tempo<T11 
        y=Vinattivo1; 
        else if tempo>T11 && tempo<T22 
                y=primo; 
                else if tempo>T22 && tempo<T33 
                        y=secondo; 
                    else if tempo>T33 && tempo<T44 
                            y=primo; 
                        else if tempo>T44 && tempo<0.0001 
                                y=Vinattivo1; 
                                Vinatt=Vinattivo1(1); 
                            end 
                        end 
                    end 
            end 
    end 
end 
end 

 
%commutazioni fase; 
a=y(1); 
b=y(2); 
c=y(3); 
end 
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A.3 Codice per l’implementazione della modulazione 
Trifase Space Vector basata sulle Reti Neurali 
Artificiali 

In figura 171, lo schema a blocchi per l’implementazione della tecnica 

di modulazione Trifase Space Vector basata sulle Reti Neurali 

Artificiali, descritta nel capitolo 4. Come per lo schema di controllo 

precedente, questo blocco è inserito nel sistema di controllo FOC a 

monte del motore e in sostituzione del blocco chiamato Power 

Module, descritto nel capitolo2. 

I segnali in ingresso e in uscita sono i medesimi descritti 

precedentemente: le tensioni di rifermento, i comandi di 

accensione/spegnimento delle valvole dell’inverter, un segnale per 

individuare il vettore inattivo applicato nel precedente tempo di 

campionamento, un contatore necessario per individuare i tempi di 

applicazione dei vettori attivi e inattivi ed infine il segnale necessario 

determinare il tipo di architettura della rete neurale che si desidera 

applicare. Le diverse architetture di reti possono essere selezionate 

imponendo al segnale i seguenti valori: 

function n  = 

applicazione(Sa_k,Sb_k,Sc_k,Sa_pre,Sb_pre,Sc_pre,num) 
%%calcolo numero commutazioni 
n=num; 
n1=num; 
n2=num; 
n3=num; 
if Sa_k~=Sa_pre 
    n1=num+1; 
else n1=num; 
end 
    if Sb_k~=Sb_pre 
    n2=n1+1; 
else n2=n1;     
end 
    if Sc_k~=Sc_pre 
    n3=n2+1; 
else n3=n2; 
end 

  
n=n3; 
end 
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- 1          Feedforwardnet(10) 

- 2          Feedforwardnet(20) 

- 3          Feedforwardnet(30) 

- 4          Feedforwardnet(10 10) 

- 5          Feedforwardnet(6 7 7) 

 

Figura 171: schema a blocchi della modulazione SVM basata sulle ANN 

Il codice per la creazione e l’addestramento delle reti neurali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%dati1 
clear all 
dati_settore=xlsread('dati_commutazioni_05'); 
Valpha=dati_settore(:,2); 
Vbeta=dati_settore(:,3); 
settore1=dati_settore(:,6); 
inattivo=dati_settore(:,4); 
regola1=dati_settore(:,19); 
contatore=dati_settore(:,18); 
t1=dati_settore(:,15); 
t2=dati_settore(:,16); 
t0=dati_settore(:,17); 
sequenza1=dati_settore(:,20); 
a=dati_settore(:,21); 
b=dati_settore(:,22); 
c=dati_settore(:,23); 
 

%%prima rete%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%rete feedforward(10)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

input_01={[Valpha'];[Vbeta'];[inattivo'];[contatore']}; 
target_01={[a'; b'; c']}; 
net_01=feedforwardnet(10); 
net_01.numinputs=4; 
net_01.numlayers=2; 
net_01.inputconnect=[1 1 1 1;0 0 0 0]; 
net_01.layerconnect=[0 0 ;1 0]; 
net_01.outputconnect=[0 1]; 
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net_01.inputs{1,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_01.inputs{2,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_01.inputs{3,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_01.inputs{4,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_01.outputs{1,2}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'; 

 
net_01.inputs{1,1}.size=1; 
net_01.inputs{2,1}.size=1; 
net_01.inputs{3,1}.size=1; 
net_01.inputs{4,1}.size=1; 

 
net_01.inputs{1,1}.name='Valpha'; 
net_01.inputs{2,1}.name='Vbeta'; 
net_01.inputs{3,1}.name='inattivo'; 
net_01.inputs{4,1}.name='contatore'; 

 
net_01.inputs{1}.exampleinput=[147 17833 15285 9636 -7753 7753 0 

1661 -17944 -184 -12701 -11261 -17944 -184 -12701 -11925 7753 -

7753 -1661 0 17833 147 9636 12294]; 
net_01.inputs{2}.exampleinput=[0 4430 0 13402 13513 13415 110 

17722 4430 18 13402 18 -4430 0 -13402 0 -13513 -13513 -17833 -110 

-4430 -18 -13402 -18]; 
net_01.inputs{3}.exampleinput=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1]; 
net_01.inputs{4}.exampleinput=[0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 

0 99 0 99 0 99 0 99 0 99]; 
net_01.outputs{1,2}.exampleoutput=[0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0;0 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0]; 

 
net_01.inputweights{1,1}.learnFcn='learngdm'; 
net_01.inputweights{1,2}.learnFcn='learngdm'; 
net_01.inputweights{1,3}.learnFcn='learngdm'; 
net_01.inputweights{1,4}.learnFcn='learngdm'; 
net_01.layers{1,1}.size=10; 
net_01.layers{2,1}.size=3; 
net_01.layers{1,1}.transferFcn='tansig'; 
net_01.layers{2,1}.transferFcn='purelin'; 
net_01=init(net_01); 
net_01.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_01.trainParam.max_fail=1000; 
net_01.trainParam.epochs=1000; 
net_01.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_01.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
[net_01,tr_01] = train(net_01,input_01,target_01); 

 
plotperform(tr_01) 
plottrainstate(tr_01) 
gensim(net_01) 
%%%seconda rete%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%rete feedforward(20)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

input_02={[Valpha'];[Vbeta'];[inattivo'];[contatore']}; 
target_02={[a'; b'; c']}; 
net_02=feedforwardnet(20); 
net_02.numinputs=4; 
net_02.numlayers=2; 
net_02.inputconnect=[1 1 1 1;0 0 0 0]; 
net_02.layerconnect=[0 0 ;1 0]; 
net_02.outputconnect=[0 1]; 
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net_02.inputs{1,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_02.inputs{2,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_02.inputs{3,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_02.inputs{4,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_02.outputs{1,2}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'; 
net_02.inputs{1,1}.size=1; 
net_02.inputs{2,1}.size=1; 
net_02.inputs{3,1}.size=1; 
net_02.inputs{4,1}.size=1; 

 
net_02.inputs{1,1}.name='Valpha'; 
net_02.inputs{2,1}.name='Vbeta'; 
net_02.inputs{3,1}.name='inattivo'; 
net_02.inputs{4,1}.name='contatore'; 

 
net_02.inputs{1}.exampleinput=[147 17833 15285 9636 -7753 7753 0 

1661 -17944 -184 -12701 -11261 -17944 -184 -12701 -11925 7753 -

7753 -1661 0 17833 147 9636 12294]; 
net_02.inputs{2}.exampleinput=[0 4430 0 13402 13513 13415 110 

17722 4430 18 13402 18 -4430 0 -13402 0 -13513 -13513 -17833 -110 

-4430 -18 -13402 -18]; 
net_02.inputs{3}.exampleinput=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1]; 
net_02.inputs{4}.exampleinput=[0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 

0 99 0 99 0 99 0 99 0 99]; 
net_02.outputs{1,2}.exampleoutput=[0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0;0 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0]; 
net_02.inputweights{1,1}.learnFcn='learngdm'; 
net_02.inputweights{1,2}.learnFcn='learngdm'; 
net_02.inputweights{1,3}.learnFcn='learngdm'; 
net_02.inputweights{1,4}.learnFcn='learngdm'; 
net_02.layers{1,1}.size=20; 
net_02.layers{2,1}.size=3; 
net_02.layers{1,1}.transferFcn='tansig'; 
net_02.layers{2,1}.transferFcn='purelin'; 
net_02=init(net_02); 
net_02.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_02.trainParam.max_fail=1000; 
net_02.trainParam.epochs=1000; 
net_02.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
 

net_02.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
[net_02,tr_02] = train(net_02,input_02,target_02); 

 
gensim(net_02) 

 
%%terza rete%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%rete feedforward(30)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
input_03={[Valpha'];[Vbeta'];[inattivo'];[contatore']}; 
target_03={[a'; b'; c']}; 
net_03=feedforwardnet(30); 
net_03.numinputs=4; 
net_03.numlayers=2; 
net_03.inputconnect=[1 1 1 1;0 0 0 0]; 
net_03.layerconnect=[0 0 ;1 0]; 
net_03.outputconnect=[0 1]; 
net_03.inputs{1,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
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net_03.inputs{2,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_03.inputs{3,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_03.inputs{4,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_03.outputs{1,2}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'; 

 
net_03.inputs{1,1}.size=1; 
net_03.inputs{2,1}.size=1; 
net_03.inputs{3,1}.size=1; 
net_03.inputs{4,1}.size=1; 

 
net_03.inputs{1,1}.name='Valpha'; 
net_03.inputs{2,1}.name='Vbeta'; 
net_03.inputs{3,1}.name='inattivo'; 
net_03.inputs{4,1}.name='contatore'; 

 
net_03.inputs{1}.exampleinput=[147 17833 15285 9636 -7753 7753 0 

1661 -17944 -184 -12701 -11261 -17944 -184 -12701 -11925 7753 -

7753 -1661 0 17833 147 9636 12294]; 
net_03.inputs{2}.exampleinput=[0 4430 0 13402 13513 13415 110 

17722 4430 18 13402 18 -4430 0 -13402 0 -13513 -13513 -17833 -110 

-4430 -18 -13402 -18]; 
net_03.inputs{3}.exampleinput=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1]; 
net_03.inputs{4}.exampleinput=[0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 

0 99 0 99 0 99 0 99 0 99]; 
net_03.outputs{1,2}.exampleoutput=[0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0;0 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0]; 

 
net_03.inputweights{1,1}.learnFcn='learngdm'; 
net_03.inputweights{1,2}.learnFcn='learngdm'; 
net_03.inputweights{1,3}.learnFcn='learngdm'; 
net_03.inputweights{1,4}.learnFcn='learngdm'; 
net_03.layers{1,1}.size=30; 
net_03.layers{2,1}.size=3; 
net_03.layers{1,1}.transferFcn='tansig'; 
net_03.layers{2,1}.transferFcn='purelin'; 
net_03=init(net_03); 
net_03.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_03.trainParam.max_fail=1000; 
net_03.trainParam.epochs=1000; 
net_03.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
[net_03,tr_03] = train(net_03,input_03,target_03); 
 

net_03.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
gensim(net_03) 

 
%%quarta rete%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%rete feedforward([10 10])%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
input_04={[Valpha'];[Vbeta'];[inattivo'];[contatore']}; 
target_04={[a'; b'; c']}; 
net_04=feedforwardnet([10 10]); 
net_04.numinputs=4; 
net_04.numlayers=3; 
net_04.inputconnect=[1 1 1 1;0 0 0 0;0 0 0 0]; 
net_04.layerconnect=[0 0 0;1 0 0;0 1 0]; 
net_04.outputconnect=[0 0 1]; 
net_04.inputs{1,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
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net_04.inputs{2,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_04.inputs{3,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_04.inputs{4,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_04.outputs{1,3}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'; 
net_04.inputs{1,1}.size=1; 
net_04.inputs{2,1}.size=1; 
net_04.inputs{3,1}.size=1; 
net_04.inputs{4,1}.size=1; 
net_04.inputs{1,1}.name='Valpha'; 
net_04.inputs{2,1}.name='Vbeta'; 
net_04.inputs{3,1}.name='inattivo'; 
net_04.inputs{4,1}.name='contatore'; 
net_04.inputs{1}.exampleinput=[147 17833 15285 9636 -7753 7753 0 

1661 -17944 -184 -12701 -11261 -17944 -184 -12701 -11925 7753 -

7753 -1661 0 17833 147 9636 12294]; 
net_04.inputs{2}.exampleinput=[0 4430 0 13402 13513 13415 110 

17722 4430 18 13402 18 -4430 0 -13402 0 -13513 -13513 -17833 -110 

-4430 -18 -13402 -18]; 
net_04.inputs{3}.exampleinput=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1]; 
net_04.inputs{4}.exampleinput=[0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 

0 99 0 99 0 99 0 99 0 99]; 
net_04.outputs{1,3}.exampleoutput=[0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0;0 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0]; 
net_04.inputweights{1,1}.learnFcn='learngdm'; 
net_04.inputweights{1,2}.learnFcn='learngdm'; 
net_04.inputweights{1,3}.learnFcn='learngdm'; 
net_04.inputweights{1,4}.learnFcn='learngdm'; 

  
net_04.layers{1,1}.size=10; 
net_04.layers{2,1}.size=10; 
net_04.layers{3,1}.size=3; 

  
net_04.layers{1,1}.transferFcn='tansig'; 
net_04.layers{2,1}.transferFcn='tansig'; 
net_04.layers{3,1}.transferFcn='purelin'; 
net_04=init(net_04); 
net_04.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_04.trainParam.max_fail=1000; 
net_04.trainParam.epochs=1000; 
net_04.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_04.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
[net_04,tr_04] = train(net_04,input_04,target_04); 

 
net_04.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
gensim(net_04) 

 
%%quinta rete%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%rete feedforward([6 7 7])%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
input_05={[Valpha'];[Vbeta'];[inattivo'];[contatore']}; 
target_05={[a'; b'; c']}; 
net_05=feedforwardnet([6 7 7]); 
net_05.numinputs=4; 
net_05.numlayers=4; 
net_05.inputconnect=[1 1 1 1;0 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 0]; 
net_05.layerconnect=[0 0 0 0;1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0]; 
net_05.outputconnect=[0 0 0 1];  
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A.4 Codice per l’implementazione della tecnica 
Predictive Current Control - PCC 

In figura 172, lo schema a blocchi per l’implementazione della tecnica 

di controllo Predictive Current Control, descritta nel capitolo 5. La 

caratteristica di questa strategia è quella di incorporare nel sistema di 

net_05.inputs{1,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_05.inputs{2,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_05.inputs{3,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_05.inputs{4,1}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net_05.outputs{1,4}.processFcns={'removeconstantrows','mapminmax'; 
net_05.inputs{1,1}.size=1; 
net_05.inputs{2,1}.size=1; 
net_05.inputs{3,1}.size=1; 
net_05.inputs{4,1}.size=1; 
net_05.inputs{1,1}.name='Valpha'; 
net_05.inputs{2,1}.name='Vbeta'; 
net_05.inputs{3,1}.name='inattivo'; 
net_05.inputs{4,1}.name='contatore'; 
net_05.inputs{1}.exampleinput=[147 17833 15285 9636 -7753 7753 0 

1661 -17944 -184 -12701 -11261 -17944 -184 -12701 -11925 7753 -

7753 -1661 0 17833 147 9636 12294]; 
net_05.inputs{2}.exampleinput=[0 4430 0 13402 13513 13415 110 

17722 4430 18 13402 18 -4430 0 -13402 0 -13513 -13513 -17833 -110 

-4430 -18 -13402 -18]; 
net_05.inputs{3}.exampleinput=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1]; 
net_05.inputs{4}.exampleinput=[0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 

0 99 0 99 0 99 0 99 0 99]; 
net_05.outputs{1,4}.exampleoutput=[0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0;0 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0]; 
net_05.inputweights{1,1}.learnFcn='learngdm'; 
net_05.inputweights{1,2}.learnFcn='learngdm'; 
net_05.inputweights{1,3}.learnFcn='learngdm'; 
net_05.inputweights{1,4}.learnFcn='learngdm'; 
net_05.layers{1,1}.size=6; 
net_05.layers{2,1}.size=7; 
net_05.layers{3,1}.size=7; 
net_05.layers{4,1}.size=3; 
net_05.layers{1,1}.transferFcn='tansig'; 
net_05.layers{2,1}.transferFcn='tansig'; 
net_05.layers{3,1}.transferFcn='tansig'; 
net_05.layers{4,1}.transferFcn='purelin'; 
net_05=init(net_05); 
net_05.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_05.trainParam.max_fail=1000; 
net_05.trainParam.epochs=1000; 
net_05.trainParam.min_grad=1.0000000000e-010; 
net_05.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
[net_05,tr_05] = train(net_05,input_05,target_05); 
 

net_05.plotFcns={'plotperform','plotregression'}; 
gensim(net_05) 
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controllo della corrente anche il modello dell’inverter quindi il blocco 

che implementa questo controllo è inserito nel sistema FOC a monte 

del motore e in sostituzione del blocco chiamato Power Module e del 

controllo PI della corrente descritto nel capitolo2. 

 
Figura 172: schema a blocchi del controllo PCC inserito nel sistema di controllo FOC 

In figura 173, il blocco di controllo PCC 

 

Figura 173: schema a blocchi del controllo PCC 
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In ingresso a questo blocco si hanno le tensioni di rifermento 

determinate dal ciclo di controllo della velocità, le correnti misurate, il 

flusso di rotore e la velocità di rotazione del motore determinata 

dall’encoder mentre in uscita si hanno i comandi di 

accensione/spegnimento delle valvole dell’inverter.  

In figura 174, il primo blocco in giallo, necessario per determinare le 

componenti future del flusso di rotore indispensabili per il calcolo 

delle componenti future della corrente. 

 
Figura 174: schema a blocchi per la determinazione delle componenti future del flusso 

Il codice per il secondo blocco in rosso, necessario per determinare le 

componenti future della tensione che l’inverter è capace di generare, 

indispensabile per il calcolo delle componenti future della corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function [Valpha,Vbeta] = vettori() 
%%calcolo delle componenti della tensione che l’inverter è capace 

di generare 
V0=[0;0;0]; 
V1=[0;0;1]; 
V2=[0;1;0]; 
V3=[0;1;1]; 
V4=[1;0;0]; 
V5=[1;0;1]; 
V6=[1;1;0]; 
V7=[1;1;1]; 
V=[V0 V4 V6 V2 V3 V1 V5 V7]; 
Vdc=sqrt(42650^2+42650^2);%230  
Valpha=[0;0;0;0;0;0;0]; 
Vbeta=[0;0;0;0;0;0;0]; 
for i=1:1:7 
Valpha(i)=(sqrt(2/3)*Vdc*[1 -1/2 -1/2]*V(:,i)); 
Vbeta(i)=(sqrt(2/3)*Vdc*[0 sqrt(3)/2 -sqrt(3)/2]*V(:,i)); 
end 
end 
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Il codice per il terzo blocco in blu, necessario per determinare le 

componenti della tensione applicate, indispensabile per il calcolo delle 

componenti future della corrente. 

 

 

 

 

 

In figura 175, il quarto blocco in verde, necessario per determinare le 

componenti future della corrente di statore poi confrontate nel 

successivo blocco dalla funzione di costo. 

 

Figura 175: schema a blocchi per la determinazione della previsione delle correnti di statore 

Il codice per il quinto blocco in viola, necessario per determinare il 

vettore di tensione, da applicare nel successivo tempo di 

campionamento, determinato dalla funzione di costo. 

 

 

 

 

 

 

 

function [Valpha,Vbeta] = vettori(S_a,S_b,S_c) 
%%calcolo delle componenti della tensione applicate 
V=[S_a;S_b;S_c]; 
Vdc=sqrt(42650^2+42650^2);%230 
Valpha=(sqrt(2/3)*Vdc*[1 -1/2 -1/2]*V); 
Vbeta=(sqrt(2/3)*Vdc*[0 sqrt(3)/2 -sqrt(3)/2]*V); 
end 

function [a,b,c]  = 

vettori(i_salpha_rif,i_sbeta_rif,i_salpha_mis,i_sbeta_mis) 

 
f=[0;0;0;0;0;0;0]; 
f_m=[0;0;0;0;0;0;0]; 
i_s=[0;0;0;0;0;0;0]; 

 
n=1; 
S=[0;0;0]; 
V0=[0;0;0]; 
V1=[0;0;1]; 
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V2=[0;1;0]; 
V3=[0;1;1]; 
V4=[1;0;0]; 
V5=[1;0;1]; 
V6=[1;1;0]; 
%V7=[1;1;1]; 
V=[V0 V4 V6 V2 V3 V1 V5];  
Imax=sqrt(12452^2+(12452/2)^2); 
for i=1:1:7 
i_s(i)=sqrt(i_salpha_mis(i)^2+i_sbeta_mis(i)^2); 
if i_s(i)>Imax 
    Im=100000; 
else Im=0; 
end 

 
f_m(i)=abs(i_salpha_rif-i_salpha_mis(i))+abs(i_sbeta_rif-

i_sbeta_mis(i))+Im; 
f(i)=f_m(i); 
if f(i) < f(n) 
    n=i; 
end 
end 

 
S=V(:,n);     
a=S(1); 
b=S(2); 
c=S(3); 

 
end 
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