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Sommario

Il principale obiettivo di questo progetto di tesi è lo studio e lo sviluppo di

un algoritmo di controllo ottimo per il controllo delle vibrazioni di un sistema

di convogliamento vibrante. La tecnica di controllo studiata è il controllo

bang-bang, un particolare tipo di controllo ottimo a tempo minimo. Questa

tecnica viene derivata dal principio di Pontryagin, che permette di definire un

controllo ottimo in presenza di vincoli sulla variabile di controllo. Il risultato

è una legge di controllo in cui la variabile può assumere solo i valori limite

(positivo e negativo) del range ammissibile. Per un’implementazione ad anello

chiuso è necessario andare a risolvere le equazioni della dinamica del sistema

da controllare per poter ricavare una funzione di discriminante che determina

quando commutare il controllo.

Il sistema da controllare è un piatto vibrante sensorizzato. Il modello

della parte meccanica può essere rappresentato, in modo approssimato, con il

modello di un oscillatore armonico smorzato. A partire dai princìpi matematici

e dal modello dell’oscillatore, viene sviluppato un algoritmo di controllo di tipo

bang-bang, sfruttando i risultati ricavati in altri studi precedenti.

L’algoritmo sviluppato è poi testato in simulazione in ambiente Matlab/Si-

mulink, per verificarne il corretto funzionamento in diverse condizioni opera-

tive. Il modello viene poi modificato con l’inserimento di componenti a tempo

discreto per simulare il comportamento del sistema reale in presenza di un

controllo digitale. La legge di controllo viene poi modificata per una migliore

corrispondenza con la tecnica di pilotaggio del sistema reale, che non permette

un controllo di segno negativo.

Infine sono effettuati test iniziali sul sistema reale. L’algoritmo di controllo

è implementato in un microcontrollore con il quale si controllano le vibrazioni

del piatto. Tramite un accelerometro vengono acquisite le misure di accele-

razione, dalle quali si calcola poi velocità e posizione necessarie alla legge di

controllo. Vengono fatti diversi test per verificare l’applicabilità dell’algoritmo,

analizzarne l’efficacia e trovare i migliori parametri di funzionamento.
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Abstract

The main objective of this thesis project is the study and development of

an optimal control algorithm for the vibration control of a vibratory feeder.

The control technique studied is the bang-bang control, a particular type of

minimum time optimal control. This technique is derived from the Pontrya-

gin principle, which allows to define an optimal control in the presence of

constraints on the control variable. The result is a control law in which the

variable can only assume the boundary values (positive and negative) of the

admissible range. For a closed-loop implementation it is necessary to solve the

dynamics equations of system to be controlled in order to obtain a switching

function that determines when the control needs to be switched.

The system to be controlled is a sensorized vibtrating plate. The model

of the mechanical part can be represented, in an approximate way, with the

model of a damped harmonic oscillator. Starting from the mathematical prin-

ciples and the oscillator model, a bang-bang control algorithm is developed,

exploiting the results obtained in other previous studies.

The developed algorithm is then tested in simulation in the Matlab/Simulink

environment, in order to verify its proper operation in different operating con-

ditions. The model is then modified with the insertion of discrete time compo-

nents to simulate the real system behavior in the presence of a digital control.

The control law is then modified for a better correspondence with the driving

technique of the real system, which does not allow a negative sign control.

Finally, preliminary tests are carried out on the real system. The control

algorithm is implemented in a microcontroller which controls the vibrations of

the plate. Acceleration measurements are acquired through an accelerometer,

from which one then calculates velocity and position needed to the control law.

Several tests are carried out to verify the feasibility of the algorithm, analyze

its effectiveness and find the best operating parameters.
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1 Introduzione

In ambito industriale vengono usati dei piatti vibranti per il trasporto di materiali di
vario tipo. Questo piatto viene fatto vibrare ad una data frequenza che spesso non
viene controllata. Auspicabilmente invece sarebbe opportuno introdurre un sistema
di controllo digitale che mantenga la frequenza e l’ampiezza delle vibrazioni a dei
valori desiderati, soprattutto al variare della massa del piatto dovuto dal passag-
gio di materiale su di esse. L’obiettivo del progetto di questa tesi è stato quello di
sviluppare un particolare algoritmo di controllo da poter utilizzare per controllare
il suddetto sistema vibrante. Si è scelto un controllo di tipo Bang-Bang perchè
l’obiettivo era trovare una tecnica di controllo ottimo efficiente dal punto di vista
energetico. Questa tecnica scelta è un particolare tipo di controllo on-off. Infatti
il controllo, che è regolato da un algoritmo basato su precisi calcoli matematici,
quando si accende può assumere solo il valore massimo previsto, di segno positivo
o negativo. Con questa premessa, l’obiettivo dell’algoritmo di controllo è quello di
generare un input solo quando necessario e, come si vedrà, questa soluzione garan-
tisce caratteristiche di ottimalità dal punto di vista del tempo di transitorio e del
consumo energetico. Durante l’attività di tesi è stato definito l’algoritmo di control-
lo, a partire dai principi matematici del controllo ottimo. Successivamente è stato
sviluppato un modello per le simulazioni in ambiente Matlab/Simulink per testare il
funzionamento del controllo applicato ad un modello semplificato del sistema. Infine
è stato implementato l’algoritmo su un microcontrollore per effettuare alcuni test di
controllo sul sistema reale.

1.1 Descrizione del convogliatore vibrante

Il convogliatore vibrante è un piatto metallico che è in grado di trasportare il mate-
riale che vi si deposita entrando in vibrazione. Di solito viene usato per convogliare
il materiale verso un sistema di pesatura, all’interno di un macchinario industriale.
Il piatto viene fatto vibrare da un sistema di attuazione posizionato sotto di esso. Il
sistema di attuazione è costituito da una bobina che, quando alimentata, genera un
campo magnetico che genera una forza di attrazione variabile nel tempo. Tramite
un sistema massa-molla forzato dal campo magnetico, il piatto viene fatto vibrare.
In particolare viene fatto vibrare ad una frequenza molto vicina alla frequenza di
risonanza, per ottimizzare il consumo di energia e avere le vibrazioni con ampiezza
massima. Il dispositivo usato durate l’attività di tesi è mostrato in Figura 1. Du-
rante l’attività di tesi è stato definito l’algoritmo di controllo, a partire dai principi
matematici del controllo ottimo. Successivamente è stato sviluppato un modello per
le simulazioni in ambiente Matlab/Simulink per testare il funzionamento del con-
trollo applicato ad un modello semplificato del sistema. Infine è stato implementato
l’algoritmo su un microcontrollore per effettuare alcuni test di controllo sul sistema
reale.
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Figura 1: Piatto vibrante

In Figura 2 è riportato lo schema del convogliatore vibrante. La parte (a) è il
piatto vibrante mentre la parte (b) è la base con il circuito di attuazione. Nella base
gli elementi spring 1 e 2 sono le molle di richiamo del sistema massa-molla, mentre
FA è la forza elettromagnetica di attuazione. Le molle collegate a terra indicate con
spring servono ad ammortizzare il sistema mentre vibra.

Figura 2: Schema del convogliatore vibrante

in Figura 3 è invece riportata la rappresentazione del modello del convogliatore
in cui sono riportati i principali parametri. Si distinguono la parte elettrica di
attuazione, indicata come electromagnetic actuator, e la parte meccanica del piatto
indicata come conveyor.
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Figura 3: Rappresentazione del modello del convogliatore

Per il progetto di questa tesi la parte elettrica è stata trascurata per semplicità,
pertanto la rappresentazione del modello usato in questa tesi è solo quella relativa
al piatto vibrante ed è riportata in Figura 4

Figura 4: Rappresentazione del piatto come un sistema massa-molla

I parametri fondamentali del sistema mostrati in Figura 4 sono riportati nella
tabella seguente.

Frequenza di risonanza f0 = 42.6 Hz

Massa del piatto m = 1.164 Kg

Massima ampiezza di oscillazione Ar = 1.24 · 10−3 m

Costante elastica molle Ke = 83000 N/m

Coefficiente di smorzamento Kd = 7 N · (s/m)

Tensione di eccitazione 110 V
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1.2 Obiettivo dell’attività di tesi

L’obiettivo di questa attività di tesi è stato quello di sviluppare un algoritmo per il
controllo della vibrazione del convogliatore vibrante e di verificare la sua applicabi-
lità prima in simulazione e poi sul sistema reale. L’algoritmo deve essere applicabile
nel sistema reale, pertanto deve essere implementata una legge di controllo ad anello
chiuso. L’obiettivo di questa tesi è stato quindi quello di definire una legge di con-
trollo con retroazione dello stato. Dopo aver ricavato l’algoritmo il primo obiettivo è
stato quello di testarlo in simulazione sul modello del convogliatore vibrante. Dopo
averlo testato in simulazione si è passati alla fase di test sul sistema reale. L’o-
biettivo è stato quello di ottenere una prima soluzione implementativa funzionante
dell’algoritmo.
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2 Analisi del problema

Come già accennato nell’introduzione l’obiettivo di questo progetto di tesi è svi-
luppare una legge di controllo di tipo bang-bang per controllare le vibrazioni del
convogliatore. E’ stata scelta questa tecnica perchè, come si vedrà, è un controllo
che minimizza il transitorio ed è ottimo dal punto di vista energetico. Il controllo
bang-bang è una particolare tipologia di controllo che nella teoria viene ricavato
nell’ambito del controllo ottimo e può essere applicato a sistemi lineari. Più pre-
cisamente tale controllo rientra nei cosiddetti sistemi di controllo vincolati, poiché
viene imposto un vincolo nell’input di controllo.

In questo capitolo vengono spiegati brevemente nel paragrafo 2.1 i princìpi mate-
matici dai quali si ricava il controllo bang-bang mentre nel paragrafo 2.1.1 viene poi
mostrato come calcolare, a partire dal modello di un sistema, la funzione di controllo
applicabile in retroazione. Viene poi presentata brevemente nel paragrafo 2.2 una
variante, detta bang-off-bang, anch’essa correlata con un esempio esplicativo nella
sezione 2.2.1. Nel paragrafo 2.3 viene descritto il modello dell’oscillatore armonico
smorzato che descrive la dinamica del piatto vibrante. Viene poi analizzata la con-
dizione di risonanza, in particolare definendola nello spazio di stato. Nel paragrafo
2.4 viene infine presentata la procedura per ricavare l’algoritmo di controllo di tipo
bang-bang da applicare al modello dell’oscillatore armonico.

2.1 Il controllo Bang-Bang

Come viene dimostrato in [4] la legge di controllo bang-bang viene ricavata a par-
tire dal principio del massimo di Pontryagin. Tale principio permette di trovare il
controllo ottimo di un sistema per portarlo da un dato stato iniziale a uno stato
finale desiderato in presenza di vincoli sul controllo o sullo stato (per questo proble-
ma viene considerato solo il vincolo sulla variabile di controllo). La procedura qui
descritta vale per il caso di un sistema lineare tempo-invariante. Dato il generico
sistema lineare tempo invariante:

˙x(t) = A · x(t) + B · u(t) (1)

e il vincolo sul controllo
U− ≤ u(t) ≤ U+ (2)

che equivale a |u(t| ≤ U . L’indice di performance da ottimizzare è dato da:

J(x(t0), U(t), t0) =
1

2
·x′(tf ) ·F (tf ) ·x(tf )+

1

2

tf
∫

t0

[x′(t) ·Q(t) ·x(t)+u′(t) ·R(t) ·u(t)]dt

(3)
con le condizioni al contorno:

x(t0) = x0 (fissato), x(tf ) = xf libero, con tF libero (4)
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In generale per trovare il controllo ottimo si forma la funzione Hamiltoniana:

H(x(t), u(t), λ(t), t) =
1

2
x′(t)Q(t)x(t) +

1

2
u′(t)R(t)u(t) + λ′(t)[Ax(t) + Bu(t)] (5)

che va minimizzata rispetto ad u(t), trovando quindi:

H(x∗(t), u∗(t), λ∗(t), t)) ≤ H(x∗(t), u(t), λ∗(t), t) (6)

e risolvendo le equazioni di stato e costato:

ẋ∗(t) = +(
∂H

∂λ
)∗ ,

λ̇∗(t) = −(
∂H

∂x
)∗ (7)

In questo caso specifico il problema appartiene alla classe dei problemi di controllo
a tempo ottimo, ovvero l’indice di performance che si vuole minimizzare è il tempo
impiegato dal sistema per andare dallo stato iniziale a quello finale desiderato. Dato
il sistema in (1), completamente controllabile, con lo stato iniziale x(t0) e lo stato
finale posto per convenienza a 0. Il vincolo sul controllo in (2) per comodità può
essere riscritto, facendo assorbire la magnitudine U nella matrice B, ottenendo:

|u(t)| ≤ 1 (8)

L’obiettivo è trovare il controllo ottimo u∗(t) che soddisfa il vincolo in (8) e mini-
mizza il tempo per andare dallo stato iniziale a quello finale. Non verranno mostrati
qui tutti i passaggi ma verranno mostrati brevemente solo i principali risultati. Per
una descrizione dettagliata di tutti i passaggi matematici si rimanda al capitolo 7
in [4]. In questo caso, come detto, l’indice di performance riguarda solo il tempo,
pertanto è dato da:

J(u(t)) =

tf
∫

t0

V [x(t), u(t), t]dt =

tf
∫

t0

1dt = tf − t0 (9)

per cui l’hamiltoniano diventa:

H(x(t), λ(t), u(t)) = 1 + λ′(t)[Ax(t) + Bu(t)] (10)

Applicando il principio del minimo di Pontryagin si arriva a ricavare che la condizione
di ottimo è data da:

u∗′(t)q∗(t) = min
|u(t)|≤1

u′(t)q∗(t) (11)

dove q∗(t) = B′λ∗(t). Dalla (11) si vede che il minimo si ha sempre quando u(t)

assume il valore massimo ammissibile, di segno opposto rispetto a q∗(t), pertanto si
ha:

u∗(t) =















+1, se q∗(t) < 0,

−1, se q∗(t) > 0,

indeterminato, se q∗(t) = 0

(12)
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che può essere riscritto in forma compatta usando la funzione segno sign():

u∗(t) = −SIGN [q∗(t)] (13)

Pertanto si è ricavato che nel caso di vincolo sul valore dell’input di controllo
si ha la condizione di ottimalità quando u(t) assume solo i valori estremi del range
ammissibile. Come si vede in (12) nel caso in qui q∗(t) sia nullo il controllo non
può essere determinato. Per la presenza di questa condizione si considerano due
situazioni possibili:

1. Controllo ottimo normale: se nell’intervallo [t0, tf ] ci sono solo n istanti di
tempo in qui q∗(t) = 0, allora si parla di controllo a tempo ottimo normale.
Come si vede in Figura 5 la funzione q∗ è zero solo in singoli istanti di tempo.
In tali istanti avviene lo switch del controllo e pertanto u(t) è una funzione
continua a tratti.

Figura 5: Andamento del controllo tempo-ottimo normale

2. Controllo ottimo singolare: se nell’intervallo [t0, tf ] ci sono uno o più
sottointervalli [t1, t2] in cui:

q∗(t) = 0 ∀t ∈ [t1, t2] (14)

allora si parla di controllo a tempo ottimo singolare e nel sottointervallo
considerato il controllo non è definito.

La condizione necessaria affinchè il controllo ottimo sia non-singolare è che il
sistema sia completamente controllabile (si veda per una spiegazione analitica det-
tagliata a pag 301-303 in [4]). Nel caso di controllo ottimo normale la legge di
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controllo si può esprimere con la formula (13). Si parla in questo caso di controllo
Bang-Bang.
I risultati presentati fin qui mostrano una soluzione del problema ad anello aperto.
La legge di controllo trovata infatti dipende dall’equazione del costato λ(t) di cui
non si conosce lo stato iniziale λ(0). Pertanto questa tecnica potrebbe essere appli-
cata in catena aperta ricorrendo ad una procedura iterativa che cerca la soluzione
"per tentativi".
Per un’applicazione pratica quello che interessa è invece trovare una soluzione ad
anello chiuso. Bisogna quindi trovare una relazione tra il controllo u(t) e lo stato del
sistema x(t), ovvero bisogna trovare una funzione discriminante h(x(t)) tale che:

u
∗(t) = −SIGN [h(x∗(t))]. (15)

Per descrivere una procedura per ricavare tale funzione e quindi la legge di controllo
ad anello chiuso, si userà nel prossimo paragrafo un esempio con un semplice sistema
dinamico.

2.1.1 Esempio di controllo Bang-Bang ad anello chiuso

Si considera un semplice sistema dinamico che descrive il moto di un sistema pun-
tiforme in un ambiente privo di attrito. Il moto è descritto dall’equazione:

m · ÿ(t) = f(t) (16)

dove y(t) descrive lo spostamento del sistema, ẏ(t) la sua velocità e ÿ(t) l’ac-
celerazione, mentre f(t) è la forza esterna applicata. Definendo le variabili di
stato:

x1(t) = y(t) x2(t) = ẏ(t) (17)

si ottiene la rappresentazione del sistema in spazio di stato:

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = u (18)

con u(t) = f(t)/m. Data la forma del sistema, in seguito verrà chiamato per co-
modità "sistema a doppio integratore". Si ipotizza che il controllo sia vincolato (ad
esempio per limiti fisici) come:

|u(t)| ≤ 1 ∀t ∈ [t0, tf ]. (19)

L’obiettivo è trovare un controllo che porti il sistema da un qualsiasi stato iniziale
x(0) all’origine in tempo minimo, rispettando il vincolo sul controllo. Si assume che
il sistema sia completamente controllabile, in modo che si possa ottenere un control-
lo ottimo normale, come detto nel paragrafo precedente. Per trovare la soluzione in
catena aperta si può seguire la procedura brevemente descritta nel paragrafo pre-
cedente. Per trovare invece la soluzione in catena chiusa è necessario ricavare le
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traiettorie nello spazio di stato (chiamato anche piano delle fasi). Tale piano è dato
dallo spazio di stato che ha come assi gli stati del sistema. In questo esempio essen-
doci due stati il piano delle fasi è facilmente rappresentabile come uno spazio a due
dimensioni in cui si possono descrivere le possibili traiettorie del sistema. Per rica-
vare queste traiettorie si devono risolvere le equazioni di stato in (18). La soluzione
è la seguente:

x∗
1(t) = x∗

1(0) + x∗
2(0)t+

1

2
Ut2,

x∗
2(t) = x∗

2(0) + Ut (20)

dove U = ±1. Per rappresentare le traiettorie nel piano delle fasi si deve eliminare
la dipendenza esplicita dal tempo. Dalla 2° equazione in (20) si ricava il tempo e la
si sostituisce nella 1°. Si ottiene quindi il sistema (si omette l’ ∗ per comodità e si
indica x1(0) = x10, x2(0) = x20):

t =
x2(t)− x2(0)

U
,

x1(t) = x10 −
1

2
Ux2

20 +
1

2
Ux2

2(t). (21)

Assumendo che il controllo possa assumere solo i valori ±1, andando a sostituire
U = 1 si ottiene:

t = x2(t)− x20

x1(t) = x10 −
1

2
x2
20 +

1

2
x2
2(t) = C1 +

1

2
x2
2(t) (22)

mentre per U = −1 si ottiene:

t = x2(t)− x20

x1(t) = x10 +
1

2
x2
20 −

1

2
x2
2(t) = C2 −

1

2
x2
2(t), (23)

dove C1 e C2 sono le costanti che racchiudono le condizioni iniziali. Dalle (22) e
(23) si vede chiaramente come le equazioni ricavate rappresentano due famiglie di
parabole nel piano delle fasi (x1, x2), come mostrato in Figura 6. Le frecce indicano
la direzione del moto al passare del tempo. Si nota come le uniche traiettorie che
convergono all’origine sono quelle indicate con γ+ e γ−. Ciò significa che se lo stato
iniziale si trova su una di queste due curve allora il controllo sarà costante (+1 o
−1) per tutto il tempo. L’equazione di tali curve può essere ricavata a partire dalla
(21). Poichè lo stato finale è:

x1(tf ) = 0, x2(tf ) = 0 (24)

andando a sostituire si ottiene:
x1 =

1

2
Ux2

2. (25)

dove in questo caso x1 e x2 rappresentano un qualunque stato iniziale.
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Figura 6: Traiettorie nel piano delle fasi

Se lo stato iniziale si trova su un qualunque punto della curva γ+ il controllo U =

+1 porta il sistema all’origine. Se invece lo stato iniziale si trova su un qualunque
punto della curva γ− il controllo U = −1 porta il sistema all’origine. La curva di

switching completa è data dall’unione delle due curve e quindi può essere ricavata
a partire dalla (25) andando a sostituire prima U = 1 e poi U = −1 e unendo le due
equazioni trovate in un’unica espressione:

γ = γ− ∪ γ+ =

{

(x1, x2) : x1 = −1

2
x2|x2|

}

(26)

ed è mostrata in Figura 7. Si vede come la curva divida lo spazio in due regioni a
cui sono associati i due valori del controllo. Quindi qualunque sia lo stato iniziale,
l’obiettivo del controllo è quello di portare il sistema sulla curva γ (se non ci si trova
già) e poi all’origine in tempo minimo.
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Figura 7: Funzione di switching del sistema a doppio integratore

Considerando le famiglie di parabole viste per le traiettorie del sistema in Figura
6 e il valore del controllo associato alle due regioni, ci sono diverse possibili sequenze
di controllo a seconda dello stato iniziale. In Figura 8 sono mostrati alcuni esempi.
Si vede che se ad esempio lo stato iniziale si trova nel punto d ci sono due possibili
traiettorie generate da due sequenze di controllo. La sequenza +1,−1,+1 però non
è ottima perchè impiega più tempo e ha uno switch in più rispetto alla sequenza
−1,+1 che è la soluzione ottima.

Figura 8: Esempi di traiettorie generate dal controllo

In generale si può affermare che la regione R− contiene tutti gli stati iniziali per
i quali il controllo u(t) = −1 porta il sistema sulla curva γ+ per poi compiere lo
switch a u(t) = +1 e portare il sistema all’origine. Per la regione R+ vale il viceversa.
Pertanto si può riassumere il controllo ottimo trovato con la seguente legge:
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u∗ = +1 ∀(x1, x2) ∈ γ+ ∪R+

u∗ = −1 ∀(x1, x2) ∈ γ− ∪R−. (27)

Dalla (26) e da quanto detto per il controllo in relazione alla posizione dello stato
iniziale nel piano delle fasi, si può poi definire una funzione di switching generale
che determina il valore del controllo:

z = x1 +
1

2
x2|x2| (28)

che è proprio la legge di controllo in retroazione cercata. Questa funzione infatti
può essere usata in tempo reale per determinare il valore del controllo da applicare
in base a in quale punto si trova il sistema nel piano delle fasi. Quindi, usando la
funzione di switching, la legge di controllo in (27) diventa:

u∗ = +1 per z < 0

u∗ = −1 per z > 0 (29)

che riscritta con la funzione segno() è data da:

u(t) = −sign(z(t)) (30)

In questo modo è stata quindi trovata una legge di controllo in retroazione appli-
cabile al sistema in studio (in questo caso un semplice doppio integratore) a partire
dalla dinamica del sistema stesso. La soluzione trovata è ottima, ovvero minimizza
il tempo necessario per arrivare allo stato finale.

Si può quindi concludere che in generale, per un dato sistema, per ricavare una
legge di controllo applicabile ad anello chiuso con tecnica bang-bang, è necessario
ricavare la soluzione delle equazioni della dinamica del sistema ed analizzare il com-
portamento nello spazio di stato. In questo modo è possibile trovare una legge che
determini il valore del controllo in base allo stato del sistema. Per la verifica del
corretto funzionamento del controllo è stato sviluppato un semplice modello nel-
l’ambiente Matlab/Simulink, con il quale sono stati fatti dei brevi test iniziali, che
verrà mostrato nel capitolo 3.1.1.

2.2 Il controllo Bang-off-Bang

Nelle applicazioni pratiche capita spesso di controllare un sistema attraverso gli at-
tuatori. Quello che di solito interessa quindi nel problema di controllo è di cercare
di minimizzare il consumo di carburante (e quindi l’energia necessaria). Tale pro-
blema, come dimostrato in [4] è un’altra variante del controllo ottimo vincolato. A
differenza del controllo bang-bang infatti, l’indice di performance in questo caso è
una quantità proporzionale al carburante consumato. L’obiettivo non è trovare un
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controllo che minimizzi il tempo per portare il sistema allo stato desiderato, ma
portarcelo con il minor consumo possibile di carburante (ovvero di energia). Per far
ciò si ammette che il controllo possa essere spento (u = 0) per un certo periodo di
tempo, sfruttando la dinamica del sistema quando possibile..
Date le analogie nei princìpi teorici con il controllo bang-bang e dato che questa so-
luzione non è stata poi sfruttata direttamente nello sviluppo del controllo del piatto
vibrante, viene omessa la procedura matematica per ricavare la legge di controllo (si
rimanda per un approfondimento a [4]). Il controllo bang-off-bang è stato comunque
studiato inizialmente per evidenziare le principali differenze dal controllo bang-bang.
Pertanto verrà qui mostrata brevemente solo la procedura per ricavare l’algoritmo
di controllo ad anello chiuso nel caso di un semplice esempio.

2.2.1 Esempio di controllo Bang-off-Bang ad anello chiuso

Si considera lo stesso sistema a doppio integratore usato nel caso bang-bang dato
dalle equazioni:

{

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = u, con |u(t)| ≤ 1
(31)

dove il controllo u è la spinta applicata dall’attuatore ed è proporzionale al tasso di
consumo del carburante dato da φ(t). In questo caso l’indice di performance è:

J(u) =

tf
∫

t0

|u(t)|dt. (32)

L’obiettivo è trovare il controllo ottimo u∗(t) che porti il sistema da un qualsiasi
stato iniziale all’origine in un certo tempo e minimizzando il carburante consumato.
La procedura per lo sviluppo della soluzione ad anello aperto è la stessa del caso
bang-bang e non è qui mostrata (si veda cap. 7.3 in [4]). Il controllo ottimo che si
ricava è dato da:

u∗(t) =















0, se λ∗
2(t) ≤ 1

−sign(λ∗
2(t)), se λ∗

2(t) ≥ 1

indeterminato, se |λ∗
2(t)| = 1

(33)

dove λ2(t) è una delle due variabili di costato del sistema. La differenza principale
che si nota rispetto al caso bang-bang in (12) è che stavolta è presente anche una
condizione per cui il controllo è nullo (nel caso di un attuatore non ci sarebbe
consumo di carburante). La soluzione trovata, ad anello aperto, permette lo sviluppo
di un algoritmo di controllo di tipo iterativo, risolvendo le equazioni di costato a
partire dalla funzione Hamiltoniana.

Anche in questo caso quello che interessa maggiormente è trovare una legge di
controllo da applicare con retroazione dello stato. La procedura è la stessa di prima:
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si risolvono le equazioni di stato trovando la soluzione in (20) come nel caso bang-
bang. La curva di switching è ancora quella in Figura 7 e per il controllo u(t) = ±1

vale quanto detto nel paragrafo 2.1.1. Per u(t) = 0 invece si ha:

x1(t) = x10 + x20t

x2(t) = x20

t =
x1(t)− x10

x20

(34)

Queste traiettorie sono mostrate in Figura 9. Si può vedere che con il controllo nullo
non si può portare il sistema da qualsiasi stato iniziale all’origine, poichè il sistema
si sposterebbe solo su rette parallele all’asse x1.

Figura 9: Traiettorie nel piano delle fasi per u=0

Dato che l’obiettivo rimane sempre quello di portare il sistema sulla curva γ

(quando non ci si trova già), quello che si può fare è sfruttare queste traiettorie,
quando possibile, per ridurre il consumo di carburante. Dividendo lo spazio di stato
nelle varie regioni si possono vedere alcuni esempi di soluzioni ottime a consumo
minimo.

In Figura 10 ad esempio si vede che se il sistema si trova nello stato iniziale in
A2 o A4 nelle regioni R2 o R4, esiste un controllo ottimo, con un solo switch, che
porta il sistema all’origine sfruttando anche l’input u = 0 per un certo intervallo di
tempo (ad esempio si veda la sequenza A4B0). Si vede inoltre che ci sarebbero altre
soluzioni ammissibili (ad esempio la traiettoria A4CDB) con uno switch in più, che
però non sono ottime dal punto di vista del consumo.
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Figura 10: Esempio di sequenza di controllo ottimo Bang-off-Bang

In Figura 11 invece si vede come nelle regioni R1 e R3 non esiste un controllo
ottimo con un solo switch. Ad esempio se lo stato iniziale fosse in A1 ponendo u = 0

il sistema si allontanerebbe dall’origine secondo la traiettoria vista in Figura 9. La
soluzione in questo caso è quella mostrata in Figura 11. Se ad esempio lo stato
iniziale è in A1 si porta il sistema nella regione R4 con u = −1, poi il prima possibile
(nel punto C) si effettua lo switch a u = 0 per portare il sistema sulla curva di
switching (tratto CD), per poi fare un altro switch per portare il sistema all’origine.
L’istante in cui si "spegne" il controllo si determina fissando il parametro ǫ > 0 che,
come si vede in figura, definisce le tolleranze secondo le quali applicare gli switch.
Si vede come più ǫ è piccolo maggiore è il risparmio di carburante (l’intervallo di
tempo con controllo spento è più lungo), anche se il sistema è più lento poichè il
controllo rimane nullo per più tempo (lo si può vedere nelle simulazioni mostrate
successivamente). Chiaramente se ǫ = 0 il sistema non raggiunge l’origine perchè il
controllo si spegne quando il sistema arriva sull’asse x1, dove la velocità si annulla e
quindi il sistema rimane fermo sul punto B in Figura 11. Aumentanto ǫ si arriva al
caso limite in cui il controllo diventa nuovamente di tipo bang-bang (ad esempio la
sequenza A1BCE0 in Figura 11). Ciò significa che il tempo necessario nel controllo
bang-off-bang è sempre maggiore o uguale al controllo bang-bang.
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Figura 11: Esempio di sequenza di controllo ottimo Bang-off-Bang

Anche per il controllo bang-off-bang quindi si è trovata una relazione tra lo stato
del sistema e l’input di controllo. Si può quindi riassumere la legge di controllo
trovata come segue:

u∗(t) =















+1, ∀ (x1, x2) ∈ γ+

−1, ∀ (x1, x2) ∈ γ−

0, ∀ (x1, x2) ∈ R2 ∪R4

(35)

Per (x1, x2) ∈ R1∪R3 invece non c’è un controllo ottimo ma bisogna usare la variante
con il coefficiente ǫ come visto. Si può anche usare di nuovo la funzione di switching
in (28) per riscrivere la legge di controllo da applicare in retroazione. In aggiunta,
nell’algoritmo bisogna anche considerare la verifica delle condizioni date da ǫ.

La verifica del funzionamento della soluzione qui descritta, fatta tramite simula-
zioni, è mostrata nel paragrafo 3.1.2.
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2.3 Modello semplificato del piatto vibrante

Per ricavare un controllo di tipo bang-bang da applicare al piatto vibrante è necessa-
rio, per quanto visto nel paragrafo 2.1.1, andare a studiare la dinamica del sistema in
esame a partire dal modello matematico. In [2] viene presentato il modello matema-
tico di un piatto vibrante e, in particolare, la dinamica della parte meccanica viene
descritta con il modello di un sistema massa-molla, ovvero un oscillatore armonico
smorzato. Per lo sviluppo dell’algoritmo di controllo la parte del modello relativa
alle grandezze elettriche è stata trascurata per semplicità. In questo paragrafo viene
quindi brevemente descritto il modello di un oscillatore armonico smorzato, spie-
gando più in dettaglio il fenomeno della risonanza, che è la condizione alla quale
il sistema deve operare. Successivamente viene descritta la procedura per ricavare
una legge di controllo di tipo bang-bang per il modello di un oscillatore armonico,
a partire dai princìpi descritti nel paragrafo 2.1. Viene poi spiegato come trovare
la funzione di switching da applicare in retroazione, come visto per l’esempio al
paragrafo 2.1.1, evidenziando però come questa soluzione diventi troppo complessa
da implementare. Infine viene presentata la soluzione finale che è stata poi applica-
ta, ricavata come approssimazione a partire dai risultati ottenuti con la procedura
descritta.

2.3.1 Il modello dell’oscillatore armonico

Il modello di un oscillatore armonico smorzato è molto utile in svariati ambiti in-
gegneristici per la sua semplicità e poiché descrive efficacemente diversi processi e
sistemi fisici. Come detto il principio di funzionamento del piatto vibrante può es-
sere ricondotto proprio a quello di un oscillatore armonico. In [2] l’equazione della
dinamica della parte meccanica del piatto vibrante è infatti la seguente:

mẍ+Kdẋ+Ke(x− x0) = Fem (36)

ovvero proprio l’equazione di un oscillatore armonico smorzato, dove la variabile
x descrive la posizione del piatto vibrante (quindi le oscillazioni), ẋ la velocità di
oscillazione e ẍ l’accelerazione. Gli altri parametri sono quelli presentati nella tabella
al paragrafo 1.1: m la massa del corpo trasportatore (il piatto), Kd il coefficiente
di smorzamento e Ke la costante elastica delle molle. La forza, indicata qui con
Fem è la forza elettromotrice che permette di muovere il piatto vibrante. Come già
anticipato in precedenza la parte di generazione del segnale elettrico che origina la
Fem viene omessa perchè non rilevante ai fini della determinazione dell’algoritmo di
controllo.

Come visto al paragrafo 2.1.1 per ricavare una funzione di controllo da applicare
in retroazione è necessario andare ad analizzare il comportamento del sistema in
spazio di stato e vedere le traiettorie descritte dal sistema nel piano delle fasi. Per
prima cosa quindi si considera un oscillatore armonico non smorzato e senza forse
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esterne. L’equazione della dinamica quindi è:

mẍ+Kex = 0. (37)

Andando a risolvere questa equazione differenziale, considerando una generica so-
luzione x = Xest si trova che: s2m + Ke = 0. Risolvendo rispetto ad s si trova
che:

s1,2 =

√

−Ke

m
= ±i

√

Ke

m
= ±iw0 (38)

dove w0 è la frequenza naturale dell’oscillatore. La soluzione quindi è del tipo:

x(t) = X1e
iw0t +X2e

−iw0t. (39)

Usando la formula di Eulero la soluzione si può esprimere come:

x(t) = A cos(w0t) + B sin(w0t). (40)

I coefficienti A e B si ricavano a partire dalle condizioni iniziali (per brevità non viene
mostrato il passaggio, vedere in (RIF TESI)). Pertanto l’equazione che descrive le
oscillazioni nel caso senza smorzamento e senza forze esterne è:

x(t) = x0 cos(w0t) +
ẋ0

w0

sin(w0t). (41)

Facendo la derivata si ottiene l’espressione della velocità:

ẋ(t) = −x0w0 sin(w0t) + ẋ0 cos(w0t). (42)

Il comportamento del sistema può essere rappresentato nel piano delle fasi ed è
dato da ellissi percorse in senso orario.

I raggi dell’ellisse dipendono dall’ampiezza delle oscillazioni. Inoltre l’assenza
di smorzamento fa sì che il sistema continui a oscillare all’infinito con la stessa
ampiezza, quindi il sistema descrive sempre la stessa ellisse nello spazio di stato.

Reintroducendo lo smorzamento si ha l’equazione:

mẍ+Kdẋ+Kex = 0 (43)

che, dato w0 =
Ke

m
, si può riscrivere come:

ẍ+
Kd

m
ẋ+ w2

0x = 0. (44)

Anche in questo caso si deve risolvere l’equazione in (44). Definendo il fattore di
smorzamento come:

ζ =
Kd

2
√
Kem

(45)

si ricava una soluzione del tipo (i passaggi sono omessi per brevità):

s1,2 = w0(−ζ ±
√

ζ2 − 1). (46)
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Ci sono quindi diversi casi, a seconda del valore di ζ. In questo caso, dati
i parametri presentati nella tabella al paragrafo 1.1, si ha ζ < 1 per il quale la
soluzione è data da:

s1,2 = −α± iw (47)

con w = w0

√

1− ζ2 e α = ζw0. La soluzione dell’equazione dell’oscillatore è quindi:

x(t) = e−ζw0t(X1e
iwt +X2e

−iwt) (48)

in cui è presente un termine esponenziale dovuto allo smorzamento, che fa diminuire
l’ampiezza delle oscillazioni nel tempo. In particolare va considerato che l’esponen-
ziale non va mai a zero, che significa che le oscillazioni, pur riducendosi in ampiezza,
non finiscono mai. In Figura 12 è mostrato, a titolo di esempio, l’andamento delle
oscillazioni di un oscillatore armonico smorzato con ζ < 1.

Figura 12: Esempio di oscillazioni di un oscillatore smorzato

Inoltre si nota in (48) che la frequenza di oscillazione è w che è diversa dalla
frequenza naturale dell’oscillatore w0. In realtà, come si vedrà nel caso del piatto
vibrante, per un fattore di smorzamento piccolo, i due valori sono quasi uguali
e quindi si può considerare la frequenza naturale del sistema uguale a quella di
risonanza. La traiettoria del sistema si può rappresentare nello spazio di stato e in
questo caso è data da una spirale ellittica come mostrato in Figura 13. Si può vedere
che a partire da una condizione iniziale non di riposo l’oscillatore genera una serie
di spirali ellittiche fino a tendere, all’infinito, all’origine.
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Figura 13: Piano delle fasi del oscillatore armonico smorzato

Dopo aver risolto l’equazione di un oscillatore armonico smorzato per analizzarne
la dinamica è necessario andare a definire la risonanza nello spazio di stato.

2.3.2 La risonanza

La risonanza si può definire come una particolare oscillazione a una precisa frequenza
e con un’ampiezza data. In particolare alla frequenza di risonanza il sistema oscilla
alla massima ampiezza possibile. In generale è dimostrato [6] che per un oscillatore
armonico smorzato la frequenza di risonanza è pari a:

wres = w0

√

1− 2ζ2 (49)

pertanto per sistemi in cui ζ è molto piccolo la frequenza di risonanza e quella natu-
rale di pulsazione sono quasi equivalenti (come avviene nel caso del piatto vibrante)
e quindi si può considerare lo stesso valore.

L’obiettivo di questo paragrafo è caratterizzare la risonanza nel piano delle fasi.
Pertanto se le oscillazioni sono descritte, come visto al paragrafo precedente, come
ellissi nel piano delle fasi, lo stesso si può fare per la condizione di risonanza. In [6]
viene spiegato come ricavare l’espressione della risonanza a partire dalle equazioni
della dinamica. Si definisce la condizione di risonanza con le seguenti equazioni della
posizione (xres) e della sua derivata, ovvero la velocità (ẋres):

xres = Ar cos(w0t+ φ)

ẋres = −Arwo sin(w0t+ φ) (50)

con Ar ampiezza delle oscillazioni in risonanza. A partire dall’equazione in (37) si
definisce poi il modello dell’oscillatore armonico non smorzato in spazio di stato:

{

ẋ1 = x2

ẋ2 = −w2
0x1

(51)
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in cui x1 = x, x2 = ẋ e w0 =
√

Ke

m
. Si considera l’oscillatore armonico non smorzato

poiché la risonanza è una particolare oscillazione con ampiezza fissata, e pertanto
anche un oscillatore smorzato, se mantenuto in risonanza deve avere oscillazioni con
ampiezza fissa. Prendendo le equazioni in (51) si divide la prima per la seconda
ottenendo:

ẋ1

ẋ2

=
x2

−w2
0x1

⇒ dx1

dx2

=
x2

−w2
0x1

⇒ w2
0x1dx1 = −x2dx2 (52)

e poi si integra:

w2
0x1x1 = −x2

2 = const (53)

Per determinare il valore della costante si inseriscono le (50) in (53):

w2
0(Ar cos(w0t+ φ))2 + (−Arwo sin(w0t+ φ))2 = const (54)

dove raccogliendo i termini di seno e coseno con pochi passaggi si ricava facilmente
che:

w2
0x

2
1 + x2

2 = w2
0A

2
r (55)

che rappresenta proprio un’ellisse nello spazio di stato, che dipende da due soli
parametri: la frequenza w0 e l’ampiezza Ar. In (55) si può poi sostituire il prodotto
a secondo membro con A2, che è l’ampiezza della velocità di oscillazione.

2.3.3 Modello in spazio di stato

A questo punto si può definire il modello in spazio di stato dell’oscillatore armonico
smorzato, che servirà poi per ricavare la funzione di controllo. Inoltre tale modello
sarà poi usato nella fase di test in Simulink. L’equazione in (36) che descrive la
dinamica del piatto vibrante, in [5] viene riscritta come:

ẍ+ 2ζw0ẋ+ w2
ox = Kpw

2
0u(t) (56)

che è la forma più comunemente usata per descrivere un oscillatore armonico smor-
zato, in cui viene esplicitata la dipendenza dalla pulsazione (w2

0 = ke/m). ζ è il
fattore di smorzamento (parametro adimensionale) definito in (45), che caratterizza
la perdita di energia nel sistema dovuta all’attrito e ad altri effetti. Il parametro
Kp è invece il guadagno statico del sistema. La variabile di controllo u(t) in questo
caso è la tensione di alimentazione, con cui si eccita la bobina che genera il cam-
po magnetico e quindi la forza di attuazione. A partire dall’equazione in (56) si
può definire il modello in spazio di stato, rappresentabile anche in forma matriciale.
Definendo come variabili di stato x1 = x(t), x2 = ẋ(t) il sistema è composto dalle
seguenti equazioni:

ẋ1 = x2

ẋ2 = −w2
0x1 − 2ζw2

0x2 +Kpw
2
0u (57)
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e quindi le matrici A e B sono:

A =

[

0 1

w2
o −2ζw0

]

B =

[

0

Kpw
2
0

]

A questo punto si può procedere per cercare di ricavare un algoritmo di controllo
di tipo bang-bang per un oscillatore armonico smorzato.

2.4 Controllo Bang-Bang di un oscillatore armonico

L’obiettivo del controllo che si vuole sviluppare è quello di far vibrare il piatto vi-
brante in risonanza e mantenerlo in questa condizione. In termini di modello del
sistema, si vuole quindi che, a partire da un qualsiasi stato iniziale, il controllo porti
il sistema ad oscillare alla frequenza di risonanza in tempo minimo, con l’ampiezza
di oscillazione massima prevista. Quindi per quanto visto al paragrafo 2.3.2 sulla
caratterizzazione della risonanza, l’obiettivo del controllo è portare la traiettoria del
sistema nello spazio di stato sull’ellisse di risonanza e mantenerla su di essa. Si
può facilmente intuire che, data la presenza di uno smorzamento, per mantenere
il sistema nella condizione desiderata il controllo non può essere spento una volta
che l’oscillatore arriva all’ellisse di risonanza, ma deve rimanere attivo per tutta la
durata di funzionamento. La tecnica di controllo scelta è quella di tipo bang-bang e
in questo paragrafo viene descritta una procedura per ricavare la legge di controllo
a partire dal modello dell’oscillatore armonico smorzato. Viene prima presentato il
problema a partire dalla teoria vista al paragrafo 2.1 e viene ricavata una legge di
controllo in catena aperta. Successivamente viene descritta una procedura analitica
per ricavare la legge di controllo applicabile in retroazione. Infine, data la complessi-
tà della soluzione analitica, viene presentata la soluzione finale, ottenuta attraverso
un’approssimazione e sfruttando un controllo speed-gradient.

2.4.1 Definizione del problema di controllo ottimo

Come visto al paragrafo 2.1 il problema da risolvere è un problema di ottimizzazione
del tempo che viene risolto a partire dal principio del massimo di Pontryagin. Il
funzionale da minimizzare è pertanto:

min

tf
∫

t0

dt = tf − t0 = T (58)

e quindi il Lagrangiano è L(x, t) = 1. Il sistema in spazio di stato per il quale si
vuole trovare il controllo è dato dal modello in (57) definito al paragrafo precedente.
Per semplicità si trascura il termine Kpw

2
0 e quindi la matrice B è data da B =

[0 1]T . Le condizioni iniziali sono x(0) = (x0, ẋ0) mentre lo stato finale è l’equazione
dell’elllisse di risonanza definita al paragrafo 2.3.2.
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La funzione Hamiltoniana è la seguente:

H(x(t), λ(t), u(t)) = λ0 + λ1x2 + λ2(−w2
0x1 − 2ζw2

0x2 + u). (59)

Per il principio di Pontryagin per minimizzare la funzione di costo in (58) bisogna
minimizzare l’hamiltoniano rispetto ad u(t), quindi si ha:

H(x∗(t), λ∗(t), u∗(t)) = min
u∈U

H(x∗(t), λ∗(t), u(t)) (60)

e quindi si ha:
min
u∈U

[λ0 + λ1x2 + λ2(−w2
0x1 − 2ζw2

0x2 + u)]. (61)

Il controllo che minimizza l’hamiltoniano in (59) è il seguente:

u∗(t) =















u, λ2 < 0

−u, λ2 > 0

indeterminato, λ2 = 0

(62)

che può essere riscritto come:

u∗(t) = −usign(λ2). (63)

Si è trovata quindi una legge di controllo ottimo che dipende dal costato, come
visto nel paragrafo 2.1. La legge di controllo appena trovata non si può applicare in
retroazione, perchè non si conosce la dinamica di λ2 e non c’è un legame esplicito
con le variabili di stato del sistema. E’ necessario trovare la funzione di switching
che permetta di definire un controllo che dipende dallo stato del sistema.

2.4.2 Soluzione della dinamica del sistema

Seguendo la procedura vista nel paragrafo 2.1.1 con l’esempio del doppio integratore,
la procedura per ricavare una legge di controllo da applicare in retroazione al sistema
(ovvero che leghi lo stato del sistema con il controllo da applicare) consiste nel
risolvere il sistema dinamico per i due possibili valori del controllo u = ±U , in modo
da ottenere delle equazioni che descrivono le traiettorie del sistema nello spazio di
stato, in cui il tempo non sia una variabile esplicita. In [6] la procedura per la
risoluzione della dinamica del sistema è presentata.

Dato il modello dell’oscillatore armonico in (57), trascurando per semplicità il
termine Kpw

2
0 (quindi ponendolo uguale a 1), la soluzione è data dalle seguenti

equazioni:

{

x∗
1 = e−ζw0t(C1 cos(wt) + C2 sin(wt)) +

u∗

w2

0

x∗
2 = ẋ∗

1 = e−ζw0t(−ζw0(C1 cos(wt) + C2 sin(wt)) + w(−C1 sin(wt) + C2 cos(wt)))

(64)
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dove w = w0

√

1− ζ2 è la frequenza natuarle dell’oscillatore, che quindi oscillerà alla
sua frequenza. Come si è visto al paragrafo 2.3.2 la frequenza naturale del sistema e
quella di risonanza hanno valori molto simili, quindi possono essere considerate circa
uguali. Per comprendere meglio il comportamento del sistema nello spazio di stato
si effettuano alcuni passaggi. Nella prima equazione in (64), si prende il termine u∗

w2

0

e lo si porta a sinistra e poi si moltiplicano entrambi i membri per ζw0 ottenendo:

ζw0(x
∗
1 −

u∗

w2
0

) = ζw0e
−ζw0t(C1 cos(wt) + C2 sin(wt)) (65)

che corrisponde alla prima parte del lato destro della seconda equazione in (64).
Pertanto si può sostituire la (65) nella seconda equazione in (64) e si ottiene:







x∗
1 = e−ζw0t(C1 cos(wt) + C2 sin(wt)) +

u∗

w2

0

x∗
2 = −ζw0(x

∗
1 − u∗

w2

0

) + e−ζw0tw(−C1 sin(wt) + C2 cos(wt))
(66)

Spostando alcuni termini e facendo il quadrato delle equazioni in (66) si ottiene:







(

x∗
1 − u∗

w2

0

)2

= e−2ζw0t(C1 cos(wt) + C2 sin(wt))
2

(
x∗

2

w
+ ζw0

w
(x∗

1 − u∗

w2

0

))2 = e−2ζw0t(−C1 sin(wt) + C2 cos(wt))
2

(67)

Sommando le eqazioni in (67) si ottiene:

(x∗
1 −

u∗

w2
0

)2 + (
x∗
2

w
+

ζw0

w
(x∗

1 −
u∗

w2
0

))2 = e−2ζw0t(C2
1 + C2

2) (68)

che descrive un insieme di spirali ellittiche nello spazio di stato con assi obliqui e con
centri nei punti ( u

∗

w2

0

, 0). A questo punto bisogna eliminare il tempo come variabile
esplicita dell’equazione trovata. Si prende la seconda equazione in (64) e la si divide
per la prima (dopo aver portato a primo membro il termine u∗

w2

0

) e si ottiene:

x∗
2

x∗
1 − u∗

w2

0

= −ζw0 + w
−C1 sin(wt) + C2 cos(wt)

C1 cos(wt) + C2 sin(wt)
(69)

Risolvendo l’equazione (69) rispetto alla variabile t si ottiene l’espressione del tem-
po da andare poi a sostituire in (68) per ottenere l’equazione della curva da usare
poi per la legge di controllo. A questo punto i calcoli si fanno eccessivamente com-
plessi, pertanto è necessario cercare una soluzione alternativa che sia facilmente
implementabile nel sistema reale.

2.4.3 Procedura per il calcolo della funzione di switching

In [6] viene mostrata una procedura analitica per risolvere le equazioni del costato
che qui viene omessa e di cui vengono mostrati solo i risultati. Procedendo "all’in-
dietro" a partire dal tempo finale T , quando il sistema si trova in un generico punto
dell’ellisse, si trova il valore finale di u(t) che dipende dal valore dell’angolo α che è
l’angolo formato sull’ellisse dallo stato finale, come mostrato in Figura 14.
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Figura 14: Angolo definito dallo stato finale sull’ellisse di risonanza

Per lo stato finale (sull’ellisse) si ha quindi che:

x1(T ) =
A

w0

cos(α) (70)

x2(T ) = A sin(α) (71)

In [6] viene ricavato che il valore finale di u(t) è dato da:

u(T ) = −usign(sin(α)). (72)

Con questa espressione si può definire il valore di u su tutta l’ellisse. A questo punto
bisogna calcolare i tempi ai quali si verificano gli switch, in modo da sapere quando
il controllo cambia di valore. Conoscendo la posizione del sistema e il valore del
controllo, con la traiettoria definita nel paragrafo precedente, si possono trovare i
punti nello spazio di stato dove si verificano gli switch. Iterando questa procedura si
definisce la traiettoria ottima del sistema a partire da qualsiasi stato finale sull’ellisse.
Memorizzando i punti in cui avvengono gli switch si definisce la struttura della
funzione di switching, mentre con i valori del controllo di ogni parte di traiettoria
si definisce, per ogni area dello spazio di stato, il corrispondente valore del controllo
ottimo. Iterando quindi la procedura variando il valore di α si ricava la funzione
di switching necessaria per il controllo. La procedura va fatta considerando sia gli
stati fuori dall’ellisse che quelli al suo interno. In questo modo si ricava la completa
funzione di switching, mostrata in Figura 15 (in rosso).
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Figura 15: Curva di switching ideale dell’oscillatore smorzato

La curva in figura è solo indicativa, le dimensioni e le proporzioni non si riferi-
scono al modello preciso. Il risultato mostrato in Figura 15 evidenzia il legame tra
lo stato del sistema e il corrispondente controllo da applicare. Le varie regioni nello
spazio di stato sono delimitate dall’ellisse di risonanza e dalla curva di switching (in
rosso in Figura 15). A partire da ciò sarebbe possibile definire una legge di control-
lo applicabile in retroazione per controllare l’oscillatore armonico. Come funzioni
discriminanti ci sarebbero la curva di switching e l’equazione dell’ellisse.

Come evidenziato però al paragrafo precedente, trovare un’espressione della cur-
va di switching implementabile diventa eccessivamente complesso con il metodo
descritto, pertanto è necessario trovare una soluzione alternativa più semplice da
poter usare. I risultati trovati fin qui, sono comunque utili e sono stati sfruttati per
definire la legge di controllo finale.

2.4.4 Definizione dell’algoritmo di controllo finale

Una soluzione analitica con la procedura descritta ai paragrafi precedenti non è stata
trovata, a causa dell’eccessiva complessità dei calcoli. É stata comunque trovata la
forma della curva di switching e i valori di u(t) associati alle varie regioni dello spazio
di stato. In Figura 15 si vede come il valore di u(t) dipende dalla posizione dello
stato rispetto all’ellisse di risonanza. L’equazione dell’ellisse si può quindi usare
nell’algoritmo di controllo come funzione discriminante per determinare il valore di
u.

Per quanto riguarda la curva di switching invece è necessario trovare una so-
luzione approssimata che la semplifichi. In [6] viene evidenziato che i raggi delle
semiellissi che compongono la curva di switching sono molto piccoli rispetto al rag-
gio dell’ellisse di risonanza. Pertanto si può pensare di approssimare la curva di
switching con la retta corrispondente all’asse delle ascisse, ovvero x1. In questo mo-
do la funzione di switching diventa l’asse x1 e quindi il controllo diventa dipendente,
oltre che dalla posizione dello stato rispetto all’ellisse di risonanza, dal segno della
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velocità di oscillazione x2. Una legge di controllo per l’oscillatore armonico che di-
pende dalla velocità dell’oscillazione del sistema viene anche ricavata in [1] a partire
dalla tecnica di controllo speed-gradient ed è data da:

u(t) = γsign(x2) (73)

Questa soluzione viene poi confrontata in [1] con il problema del massimo di Pon-
tryagin, verificando la similarità delle soluzioni trovate nei due casi.

Pertanto tenendo conto dell’approssimazione della curva di switching, a partire
dallo schema in Figura 15 si ricava la legge di controllo finale, rappresentata in
Figura 16.

Figura 16: Relazione tra posizione dello stato e valore di u(t)

Dallo schema in Figura 16 si può definire in modo formale l’algoritmo di controllo.
Si può definire quindi come funzione di switching l’equazione dell’ellisse definita al
paragrafo 2.3.2 e mostrata in (55), ovvero:

z = w2
0x

2
1 + x2

2 − A2 (74)

dove A è la massima ampiezza delle oscillazioni. Se z > 0 significa che lo stato si
trova in un punto fuori dall’ellisse, se z < 0 invece è dentro. Con z = 0 lo stato si
trova sull’ellisse e quindi nello stato finale desiderato. Successivamente si controlla
il segno di x2 e si determina il valore di u(t) di conseguenza basandosi sulla regola
rappresentata graficamente in Figura 16. L’algoritmo di controllo finale, nella sua
forma generale, è definito in pseudo-codice nel modo seguente:
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1: if z < 0 then

2: u = Usign(x2)

3: else

4: u = −Usign(x2)

5: end if

La legge di controllo così ricavata è di tipo bang-bang, poichè il controllo può
assumere solo i due valori limite. Questo algoritmo può essere implementato ad
anello chiuso, poichè c’è un legame diretto tra le variabili di stato del sistema e
il controllo da applicare. La forma dell’algoritmo qui presentata è quella di base.
Come si vedrà successivamente, durante la fase di test sono state apportate delle
piccole modifiche in base alle condizioni operative e per garantirne il comportamento
in diverse situazioni.

Un’ultima osservazione, come accennato nell’introduzione del paragrafo 2.4, ri-
guarda il fatto che il controllo non può mai essere spento definitivamente, poichè a
causa dello smorzamento il sistema deve continuamente essere eccitato per compen-
sare le perdite di energia. Quindi una volta raggiunto lo stato finale, cioè l’ellisse, il
controllo deve rimanere attivo per mantenere le vibrazioni con l’ampiezza desiderata.

Completato lo studio teorico del problema e ottenuto un algoritmo di con-
trollo implementabile si è passato allo sviluppo di un simulatore per testare il
funzionamento e l’efficacia del risultato fin qui ottenuto.
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3 Simulazione del controllo del piatto vibrante

In questo capitolo vengono mostrati e analizzati i principali test di simulazione
svolti in ambiente Matlab/Simulink nel corso dell’attività . Come premessa vengo-
no mostrati brevemente nel paragrafo 3.1 gli esercizi di simulazione fatti all’inizio
dell’attività, riguardanti rispettivamente gli esempi di controllo bang-bang e bang-
off-bang mostrati nei paragrafi 2.1.1 e 2.2.1. Nel paragrafo 3.2 viene presentato il
modello sviluppato per la simulazione del controllo dell’oscillatore armonico trovato
in letteratura in [6]. Questo modello è stato usato per effettuare test preliminari
per verificare il funzionamento dell’algoritmo di controllo sviluppato al paragrafo
2.4. Successivamente nel paragrafo 3.3 viene presentato il modello sviluppato per
la simulazione del controllo del convogliatore vibrante, rappresentato dal modello di
un oscillatore armonico smorzato. Verranno descritti i blocchi principali usati per le
simulazioni e le componenti aggiuntive usate per rendere il modello più dettagliato.
In particolare al paragrafo 3.4 vengono presentate tre possibili soluzioni per la stima
delle variabili di stato. La descrizione dei modelli è accompagnata dai grafici con
i risultati di maggior rilevanza delle varie simulazioni. Nel paragrafo 3.5 viene poi
mostrata una semplificazione dell’algoritmo di controllo. Questa modifica è stata
fatta per rispettare le specifiche del pilotaggio del sistema fisico.

3.1 Simulazioni preliminari degli algoritmi di controllo

In questo paragrafo sono mostrati i modelli Simulink usati per verificare i due esem-
pi di controllo di un sistema a doppio integratore analizzati nei paragrafi 2.1.1 e
2.2.1 per lo studio iniziale degli algoritmi bang-bang e bang-off-bang. Successiva-
mente nel paragrafo 3.1.3 viene presentato il modello Simulink usato per il controllo
dell’oscillatore armonico riferito al caso trovato in letteratura in [6]

3.1.1 Esempio di controllo Bang-Bang

Nel paragrafo 2.1.1 è stata descritta una procedura per ricavare una legge di con-
trollo bang-bang in retroazione per un semplice sistema dinamico composto da un
doppio integratore. Il controllo in questo caso ha l’obiettivo di portare il sistema allo
stato finale x1 = 0, x2 = 0. Per verificare il funzionamento della legge di controllo
ricavata è stato fatto un breve test di simulazione. In Figura 17 si può vedere il
modello realizzato in Simulink per testare l’algoritmo trovato. Sia il modello del
sistema che l’algoritmo di controllo sono stati inseriti usando il blocco Matlab Func-

tion che permette di inserire script di Matlab all’interno del modello Simulink. Il
blocco dynamic system contiene il modello dinamico del sistema definito in (17),
il cui codice è riportato nell’appendice A.1. Il blocco bang-bang control contiene
l’implementazione dell’algoritmo di controllo, il cui codice è qui riportato.
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Eps_z = 5e-2;

Eps = 1e-3;

z = x1 + 0.5*x2*abs(x2); %switching function

%----Bang-Bang control---------

if z<-Eps_z

u = 1;

elseif z>Eps_z

u = -1;

else

if x2>Eps

u = -1;

elseif x2<-Eps

u = 1;

else

u = 0;

end

end

Figura 17: Modello del sistema a doppio integratore con controllo bang-bang

Dal codice si può notare che sono state introdotte due soglie di tolleranza per il
controllo, Eps_z per la funzione di switching e Eps per la variabile x2. Questo perchè
Simulink per la simulazione effettua calcoli numerici e non è detto che le tolleranze
di arrotondamento che usa permettano di discernere esattamente il valore esatto
dello zero, quindi queste soglie definiscono un intorno accettabile entro cui il valore
calcolato viene approssimato a 0. Una considerazione va fatta anche sul blocco Zero

horder hold : il suo inserimento permette di definire un tempo di campionamento e di
"mantenere" il valore in input al valore calcolato per il periodo di campionamento
specificato. Questo, come si vedrà, è utile per permettere al Simulink di gestire
le discontinuità degli impulsi generati dalla variabile di controllo. Il calcolatore di
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Simulink infatti effettua un’interpolazione tra un istante e il successivo, mentre il
controllo, in questo caso, è fatto di impulsi.

Effettuando una simulazione della durata di 15 secondi del modello in Figu-
ra 17, in questo caso con condizioni iniziali (x1(0) = 1, x2(0) = 1), si verifica il
funzionamento dell’algoritmo e si ottiene il risultato mostrato in Figura 18.

Figura 18: Risultato di una simulazione del modello in Figura 17

In Figura 18 si può vedere che il controllo funziona correttamente, impiega circa
3.7s per portare il sistema allo stato finale.

In figura 19 invece è mostrato il grafico del piano delle fasi e lo si può confrontare
con quello in [4] a pag. 318, dalla cui analisi si nota che è stato ottenuto il risultato
atteso (sono state fatte ulteriori verifiche anche con gli altri esempi mostrati nel
libro, che però non sono riportati per brevità). Osservando più nel dettaglio i valori
dello stato finale (Figura 20) si nota che mentre x2 raggiunge esattamente il valore
0, x1 si stabilizza al valore 8 ·10−4. Ciò si verifica per quanto detto riguardo le soglie
inserite: se non ci fossero state, il controllo sarebbe rimasto attivo all’infinito, per
cercare di portare esattamente le variabili di stato a zero, senza riuscirci. Nel grafico
si sarebbero viste delle piccole oscillazioni di x1 e x2 intorno allo zero.
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Figura 19: Traiettoria nel piano delle fasi della simulazione del modello a doppio
integratore

Figura 20: Dettaglio delle variabili di stato dalla Figura 18

Dal grafico del controllo in figura 18 si vede infatti che dopo il primo switch
a circa 2.2s previsto secondo quanto spiegato nel paragrafo 2.1.1, c’è un secondo
switch a circa 3.5s. Questo si verifica perchè appunto il controllo non riesce a portare
esattamente il sistema allo stato finale con il controllo previsto dalla teoria e quindi
si attiva nuovamente per cercare di correggersi. Questo aspetto può essere regolato
proprio con le soglie introdotte. Alzando ad esempio la soglia per la switching

function a Eps_z = 5·10−2 il controllo si comporta esattamente come ci si aspettava.
Il risultato della simulazione è mostrato in figura 21. Anche in questo caso il valore
finale di x1 non è esattamente 0 ma un valore leggermente superiore.
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Figura 21: Simulazione con Eps_z = 5 · 10−2

Nel corso dell’attività di tesi sono state fatte ulteriori prove di simulazione, che
per brevità vengono omesse, per verificare il funzionamento dell’algoritmo di con-
trollo e analizzare il suo comportamento per diverse condizioni iniziali e al variare
delle soglie di tolleranza. In conclusone si può dire che il controllo bang-bang così
sviluppato funziona correttamente.

3.1.2 Esempio di controllo Bang-off-Bang

In questo paragrafo viene mostrato il funzionamento del controllo Bang-off-Bang
ricavato al paragrafo 2.2.1 sempre per il sistema a doppio integratore. Il modello
realizzato in Simulink è lo stesso del controllo bang-bang visto in Figura 17. L’unica
cosa che cambia è il blocco di controllo, in cui stavolta è implementato il controllo
bang-off-bang che per comodità di lettura è riportato in appendice A.2. Anche in
questo caso nel controllo sono state usate due soglie di tolleranza per il controllo:
Z_th e X2_th. Sono state settate entrambe a 1 · 10−3 ma modificandole è possibile
vedere gli effetti sulla precisione del controllo. In questo caso poi, come visto in
Figura 11 è stato inserito il coefficiente Eps = 0.5 per definire il controllo nel caso
in cui lo stato parta dalle regioni R1 o R3. Effettuando una simulazione della durata
di 10 secondi del modello, con stato iniziale del sistema pari a x1(0) = 1, x2(0) = 1

si può vedere il risultato ottenuto, mostrato in Figura 22.
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Figura 22: Risultato simulazione del modello in Fig. 17 con controllo bang-off-bang

In Figura 22 è mostrato il risultato della simulazione con gli andamenti delle
variabili di stato e controllo. Si vede subito che il controllo impiega più tempo a
portare il sistema allo stato finale, poiché c’è tutto l’intervallo di tempo in cui rimane
spento in cui si sfrutta solo la dinamica del sistema. In Figura 23 invece è mostrato
il grafico con il piano delle fasi risultante. Si può confrontare con il grafico mostrato
a pag. 337 in [4] per verificare il corretto funzionamento dell’algoritmo.

Figura 23: Traiettoria nel piano delle fasi nel caso bang-off-bang
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Come spiegato nel paragrafo 2.2.1, ciò che interessa nel caso di controllo bang-off-
bang è spegnere il controllo il prima possibile per diminuire il consumo energetico, e
questo si può fare andando a settare la costante Eps più piccola possibile (nell’esem-
pio mostrato è pari a 0.5). Questo chiaramente va a discapito del tempo necessario
a raggiungere lo stato finale che, diminuendo Eps, aumenta. Nel caso in cui invece
il sistema parta da uno stato iniziale nella regione R2, ad esempio x1(0) = −1.5,
x2(0) = 1 il risultato è quello mostrato in Figura 24.

Figura 24: Simulazione del modello in Figura 17 con controllo bang-off-bang e stato
iniziale in R2

Dal grafico della variabile di controllo in Figura 24 si può vedere come in questo
caso esista un controllo ottimo che si accende una sola volta (con segno negativo in
questo caso), che porta il sistema sull’origine. Non è necessario un secondo switch,
regolato da Eps per raggiungere lo stato finale. In Figura 25 si può vedere la
traiettoria ottenuta nel piano delle fasi, che è la stessa di quella mostrata a pag. 338
in [4].
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Figura 25: Traiettoria nel piano delle fasi con stato iniziale (-1.5, 1)

Durante l’attività di tesi sono state poi fatte ulteriori simulazioni per studiare
meglio il controllo implementato. Si può quindi concludere che anche il modello con
controllo bang-off-bang funziona adeguatamente, confermando i risultati previsti.

3.2 Simulazione preliminare di controllo di un oscillatore ar-

monico di esempio

Per testare il corretto funzionamento dell’algoritmo di controllo per l’oscillatore
armonico, ricavato al paragrafo 2.4.4 è stato sviluppato in Simulink un modello per
le simulazioni con cui sono state fatte varie prove per analizzare il comportamento
del sistema in differenti condizioni di lavoro. Prima di procedere con il controllo del
modello del piatto vibrante, in questo paragrafo viene presentato il modello Simulink
realizzato per verificare il funzionamento del controllo di un oscillatore armonico
descritto in [6] e per poter confrontare i principali risultati con quelli riportati in
letteratura.

Il modello dell’oscillatore armonico realizzato in Simulink è mostrato in Figura
26. Il blocco harmonic_oscillator implementa il modello dell’oscillatore definito
dalle equazioni (75). Il codice del blocco è riportato in appendice A.3.1.

ẋ1 = x2

ẋ2 = −w2
0x1 − 2ζw2

0x2 + u (75)
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Figura 26: Schema Simulink dell’oscillatore

Inserendo il blocco che implementa l’algoritmo di controllo, di cui si è mostrata
la struttura generale in pseudo-codice al paragrafo 2.4.4 e descritto graficamente in
Figura 16, si ottiene lo schema mostrato in Figura 27. Il codice dell’algoritmo di
controllo è riportato in appendice A.3.2.

I parametri fondamentali di questo modello sono:

• w0 = 4373 rad/s

• ζ = 5 · 10−4

• A = 17.49 · 10−3 m/s

• U = 0.076 N/Kg

• Eps = 10−10

dove w0 è la pulsazione di risonanza dell’oscillatore, A è l’ampiezza massima di x2

ovvero della velocità di oscillazione che definisce i raggi dell’ellisse, U è l’ampiezza
del controllo e Eps è la tolleranza dell’algoritmo, ovvero l’ampiezza dell’intorno di 0
all’interno del quale la funzione z viene approssimata a 0. Nel blocco zero order hold

viene settato il sample time, ovvero il tempo di campionamento del processo che in
questo caso è settato a 0.1ms. Tale valore è scelto poichè la frequenza di oscillazione
del sistema è molto alta (circa 700Hz) e quindi è necessario che il controllo operi
ad una velocità maggiore. La relazione tra la frequenza del controllo e quella di
oscillazione del sistema sarà spiegata successivamente.
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Figura 27: Modello Simulink del sistema ricavato in [6]

Effettuando una simulazione della durata di 2s, con condizioni iniziali (x1(0) =

0, x2(0) = 0), si ottiene l’output per l’oscillatore mostrato in Figura 28.

Figura 28: Risultato simulazione modello di Figura 27

Come si può vedere in Figura 28 il sistema arriva a regime, ovvero in risonanza, in
circa 0.77s. L’ampiezza raggiunta da x2 è proprio il valore di A (al netto di piccole
imprecisioni dovute al solver di Simulink). Data l’alta frequenza di oscillazione i
grafici mostrati non permettono di vedere bene le oscillazioni. Facendo uno zoom su
un breve intervallo di tempo è possibile visualizzare le oscillazioni delle due variabili
di stato, come mostrato in Figura 29.
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Figura 29: Dettaglio output sistema a regime

In Figura 30 è invece mostrata la traiettoria nel piano delle fasi. Anche qui
l’immagine è poco esplicativa, perchè la traiettoria è composta da spirali molto
ravvicinate tra loro che non sono distinguibili se non facendo uno zoom come in
Figura 31. Quello che però è stato notato nel corso della simulazione ed è visibile
anche nella figura riportata è che la traiettoria si stabilizza proprio sull’ellisse che
definisce la risonanza.
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Figura 30: Traiettoria nel piano delle fasi

Figura 31: Dettaglio della traiettoria nel piano delle fasi

Anche per il controllo u viene mostrato in Figura 32 solo un dettaglio di 0.1s
dell’intero periodo di simulazione, poichè il grafico completo sarebbe poco esplica-
tivo. In Figura 32 si può vedere che il controllo si alterna tra l’estremo positivo e
l’estremo negativo.
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Figura 32: Dettaglio della variabile di controllo u

Infine è interessante vedere l’andamento nel tempo della funzione di switching z.
Il suo grafico è mostrato in Figura 33, dove si vede che va a zero quando l’oscillatore
arriva alla condizione di regime. Chiaramente la funzione non arriva esattamente al
valore di zero, data la presenza di una soglia di tolleranza.

Figura 33: Andamento della curva di switching

I risultati qui mostrati posso essere confrontati con quelli presentati in [6] per
verificare il corretto funzionamento del modello realizzato e quindi dell’algoritmo di
controllo.

Nel corso dell’attività di tesi sono stati fatti anche ulteriori test per valutare il
funzionamento del modello e dell’algoritmo, ma dato che si riferiscono a studi trovati
in letteratura, non sono qui riportati.
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Successivamente è stato introdotto nel modello uno stimatore dello stato, nel-
lo specifico un osservatore sliding mode. L’implementazione dello stimatore e i
principali risultati ottenuti con le simulazioni sono riportati al paragrafo 3.4.3.

3.3 Sviluppo del modello di simulazione del piatto vibrante

Una volta verificato il funzionamento dell’algoritmo di controllo applicato ad un
modello di oscillatore trovato in letteratura, è stato sviluppato il modello Simulink
per il controllo del convogliatore vibrante, che è stato modellato come un oscillatore
armonico smorzato.

In questo paragrafo viene presentato il modello realizzato e vengono riportati i
principali risultati ottenuti con i test di simulazione.

3.3.1 Modello Simulink per il controllo del convogliatore vibrante

Il convogliatore vibrante, come visto al paragrafo 2.3, è stato approssimato con il
modello dell’oscillatore armonico smorzato. Per questo motivo il modello usato per
le simulazioni è quello visto al paragrafo 3.2 in Figura 26. Le equazioni del modello
sono quelle viste al paragrafo 2.3.3 in (57). I parametri fondamentali del modello
sono quelli riportati nella tabella al paragrafo 1.1. Il codice della funzione Matlab
del blocco dell’oscillatore è riportato in appendice A.4.1. Aggiungendo il blocco con
l’algoritmo di controllo si ottiene il modello di Figura 34. Il codice dell’algoritmo
di controllo è riportato in appendice A.4.2, in cui si può vedere che per l’ellisse che
definisce la condizione risonanza desiderata viene dato come parametro l’ampiezza
massima della velocità, pari a A = 0.3319m/s, che come visto alla fine del paragrafo
2.3.2 è uguale ad A2 = A2

rw
2
0, dove Ar è l’ampiezza massima di oscillazione desiderata

definita nella tabella al paragrafo 1.1.

Figura 34: Modello oscillatore con controllo
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3.3.2 Controllo bang-bang del convogliatore vibrante

In questo paragrafo sono riportati i principali risultati ottenuti durante i test di
simulazione svolti. Per comodità di lettura, da qui in avanti, le simulazioni descritte
con i rispettivi risultati sono presentate in paragrafi numerati dedicati.

3.3.2.1 Simulazione 1

Effettuando una simulazione della durata di 1s, con condizioni iniziali (x1(0) =

0, x2(0) = 0) si è ottenuto come risultato l’output del sistema mostrato in Figu-
ra 35. Il tempo di campionamento della simulazione è settato a 1ms, un tempo
ragionevolmente adeguato considerando che il periodo delle oscillazioni è di circa
0.025s.

Figura 35: Output del sistema per Simulazione 1

In Figura 35 è mostrato l’andamento delle due variabili di stato e si può vedere
che dopo un transitorio della durata di circa 0.1s vanno entrambe a regime, rag-
giungendo le ampiezze desiderate, al netto di piccoli errori di calcolo del solutore di
Simulink. In Figura 36 invece è riportata la traiettoria nel piano delle fasi, che con-
ferma che il controllo porta il sistema alla condizione desiderata, ovvero a descrivere
traiettorie sull’ellisse di risonanza.
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Figura 36: Traiettoria nel piano delle fasi ottenuta nella Simulazione 1

L’andamento della variabile di controllo è invece riportata in Figura 37. Per una
maggiore leggibilità è riportato l’andamento della variabile solo per i primi 0.3s.
Si può vedere come durante il transitorio il controllo sia sempre attivo, alternando
i due valori ammissibili. Quando il sistema arriva a regime, dopo circa 0.08s, il
controllo come previsto non si spegne ma rimane attivo per effettuare correzioni per
compensare lo smorzamento. Dato che il tempo di campionamento è stato impostato
a 1ms gli impulsi di controllo hanno una durata di almeno 1ms. Come si vede nel
codice riportato in appendice A.4.2 anche in questo caso è stata usata una soglia di
tolleranza per approssimare a zero i valori della funzione di switching z sotto tale
soglia, ed anche questo va ad influire sull’andamento del controllo a regime. Infatti
sempre in Figura 37 si può vedere che per alcuni istanti di tempo il controllo è nullo,
permettendo così un risparmio di energia.

Figura 37: Dettaglio dei primi 0.3s del controllo per la Simulazione 1

Per capire meglio il comportamento dell’algoritmo di controllo è interessante
vedere un confronto tra la variabile di controllo e la velocità dell’oscillatore, in
particolare nelle fase di transitorio. In Figura 38 si può vedere che prima di arrivare
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a regime il controllo ha lo stesso segno della velocità, che è proprio quello che è
previsto dall’algoritmo di controllo fintanto che lo stato si trova all’interno dell’ellisse
nel piano delle fasi (si veda lo schema di controllo di Figura 16 al paragrafo 2.4.4).

Figura 38: Confronto tra controllo e velocità della Simulazione 1

Per completezza è interessante osservare proprio l’andamento della funzione di
switching, che è riportata in Figura 39.

Figura 39: Funzione di switching della Simulazione 1

3.3.2.2 Simulazione 2

Variando la soglia di tolleranza Eps applicata nell’algoritmo di controllo (si veda
il codice riportato in appendice A.4.2) si ipotizza che l’efficienza del controllo vari.
Con una tolleranza pari a Eps = 10−3, effettuando una simulazione della durata
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di 1ms si ottiene l’output del sistema mostrato in Figura 40. La variazione della
soglia non ha prodotto particolari effetti sull’output del sistema. Il controllo riesce
a portare l’oscillatore alla condizione di risonanza con le ampiezze desiderate.

Figura 40: Output del sistema per simulazione 2

L’andamento della variabile di controllo è invece riportata in Figura 41. Confron-
tandola con il caso della Simulazione 1 riportato in Figura 37 si nota che una soglia
maggiore porta a un aumento degli intervalli di tempo in cui il controllo rimane
inattivo. Questo è dovuto al fatto che il range di valori intorno a zero della funzione
di switching che vengono approssimati a zero aumenta, ovvero è maggiore il range
di valori della funzione z per i quali il controllo valuta lo stato nella condizione di
risonanza finale e quindi non è necessario attivare il controllo.

Figura 41: Dettaglio della variabile di controllo per Simulazione 2
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Si può quindi affermare che aumentare la soglia di tolleranza del controllo porta
a un minor uso del controllo e quindi ad un risparmio di energia. Chiaramen-
te aumentando troppo la soglia si avrebbe poi un degrado delle prestazioni non
accettabile.

Durante l’attività di tesi sono state effettuate ulteriori simulazioni di verifica va-
riando la soglia di tolleranza, per vedere gli effetti sulla precisione e l’efficienza ener-
getica dell’azione di controllo. Si può quindi concludere che l’algoritmo di controllo
bang-bang sviluppato per il modello del piatto vibrante funziona correttamente e
fornisce i risultati attesi.

3.4 Stima delle variabili di stato

Dopo aver verificato il corretto funzionamento dell’algoritmo di controllo applicato
al modello del piatto vibrante sono stati inseriti i componenti relativi alla stima
delle variabili di stato. Nel controllo del sistema reale infatti le variabili spesso non
sono tutte misurabili tramite sensori. In questi casi è necessario introdurre uno sti-
matore che permetta di calcolare una stima delle variabili non misurabili a partire
dalle misure disponibili. Nel caso qui in studio si è deciso di utilizzare, per questioni
economiche, un accelerometro per misurare l’accelerazione del piatto vibrante. Ciò
significa che è stato necessario calcolare una stima di entrambe le variabili di sta-
to, ovvero posizione e velocità. Per far questo sono state studiate durante la fase
di simulazione tre possibili soluzioni che sono presentate in questo paragrafo. Nel
paragrafo 3.4.1 viene presentata la tecnica di integrazione numerica con regola del
trapezio. Questa tecnica, semplice da implementare, permette di calcolare la velo-
cità e la posizione a partire dalle misure di accelerazione. Questo strumento è stato
usato in simulazione per calcolare la stima della velocità a partire dall’accelerazione
dell’oscillatore. Successivamente, durante la fase di test sul sistema reale, proprio
per la sua semplicità implementativa è stato usato per fare la stima di entrambe
le variabili di stato. Nel paragrafo 3.4.2 viene presentato l’osservatore di Kalman
a tempo discreto. Questo strumento è molto utilizzato nel caso di sistemi lineari,
poichè ampiamente studiato in letteratura. Inoltre, la sua modellazione a tempo
discreto permetterebbe una facile implementazione su microcontrollore. Infine nel
paragrafo 3.4.3 è presentato l’osservatore sliding mode. Questo osservatore è molto
robusto ad eventuali rumori presenti nelle misure, ma è non lineare e a tempo con-
tinuo, pertanto non adatto per un’immediata implementazione su microcontrollore.
Per questo motivo l’osservatore sliding mode, trovato in letteratura in [6], non è sta-
to testato sul modello del piatto vibrante ma solo nel modello di esempio mostrato
al paragrafo 3.2.

3.4.1 Integrazione numerica con regola del trapezio

Come appena detto nell’introduzione del paragrafo 3.4, per l’acquisizione di misure
sul convogliatore vibrante è stato usato un accelerometro. Per questo motivo si è
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resa necessaria la stima delle variabili di stato. Per la stima della velocità è sta-
to introdotto un componente che effettua l’integrazione numerica con la regola del
trapezio. Questo componente si rende necessario anche per l’eventuale uso dell’os-
servatore di Kalman, che ha bisogno della misura della velocità per fare la stima
delle variabili di stato. L’uso di un’integrazione numerica è dovuto anche al fat-
to che, implementando l’algoritmo su microcontrollore si va a lavorare con misure
campionate a tempo discreto, quindi usare un’integrazione a tempo continuo non
sarebbe poi applicabile.

É stata scelta l’integrazione numerica con la regola del trapezio perchè effettua
una buona approssimazione delle corrispondenti grandezze a tempo continuo. Da-
ta l’accelerazione dX2(k) misurata all’istante k, la velocità Y (k) si ricava con la
seguente equazione:

Y (k) =
1

2
(dX2(k) + dX2(k − 1))Ts + Y (k − 1) (76)

dove Ts è il tempo di campionamento dell’accelerazione e i termini dX2(k − 1) e
Y (k− 1) sono i valori relativi all’istante precedente. Il codice del blocco inserito nel
modello Simulink che implementa l’integrazione numerica è riportato in appendice
A.4.3. Il blocco di integrazione numerica è mostrato nel paragrafo 3.4.2 nello schema
in Figura 43. In questo paragrafo non sono riportati risultati di simulazioni fatte con
l’inserimento dell’integrazione numerica. Per gli effetti dell’integrazione numerica si
rimanda alle simulazioni al paragrafo 3.4.2. Per la stima di entrambe le variabili di
stato con integrazione numerica si rimanda invece ai test fatti sul sistema reale e
riportati al capitolo 4.5.

3.4.2 Osservatore di Kalman a tempo discreto

L’osservatore di Kalman viene spesso utilizzato quando si vuole fare una stima di
variabili in presenza di rumore casuale con distribuzione gaussiana e media nulla.
Inoltre, come già accennato, la modellazione a tempo discreto lo rende direttamente
applicabile su microcontrollore. Per questi motivi è stato inserito nel modello di
simulazione per verificare il funzionamento dell’algoritmo di controllo in presenza di
una stima discreta delle variabili di stato.

La spiegazione su come ricavare le equazioni dell’osservatore a tempo discreto
usate in simulazione è qui omessa e si rimanda ai numerosi studi che si trovano
in letteratura per una spiegazione approfondita. L’osservatore si basa sul modello
discretizzato dell’oscillatore armonico. Le matrici per il modello a tempo discreto
si possono ricavare a partire dalle matrici del sistema a tempo continuo viste al
paragrafo 2.3.3 con la seguente tecnica di approssimazione:

Ad = I + Ts · A
Bd = Ts · B
Cd = C (77)
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dove I è la matrice identità e Ts è il tempo di campionamento. A partire da que-
ste matrici le equazioni in forma matriciale dell’osservatore sono qui riportate. Le
equazioni per la fase di predizione sono:

x̂(k|k − 1) = Ad · ˆX(k − 1) + Bd · U(k − 1)

P (k)temp = Ad · P (k − 1) · AT
d +Qw. (78)

Le equazioni della correzione della stima con la nuova misura sono:

e(k) = Y (k)− Cd · x̂(k|k − 1)

K(k) = P (k)temp · CT
d · inv(Cd · P (k)temp · CT

d +Rv)

X̂(k) = x̂(k|k − 1) +K(k) · e(k)
P (k) = P (k)temp −K(k) · Cd · P (k)temp. (79)

La misura Y (k) è la velocità stimata con l’integratore numerico descritto al pa-
ragrafo 3.4.1. P (k) è la matrice di covarianza dell’errore di stima, è una matrice
quadrata (in questo caso 2x2) che rappresenta quanto una variabile varia rispetto
alle altre. Per inizializzarla ci sono delle apposite tecniche che permettono di defi-
nire sperimentalmente i valori iniziali della matrice. Quando questi valori non sono
disponibili vengono assegnati dei valori arbitrari piccoli. In questo caso la matrice
è stata inizializzata con una matrice diagonale, i cui elementi sulla diagonale sono
stati fissati a 10−6. K(k) è il vettore dei guadagni di Kalman, mentre Qw e Rv

sono rispettivamente il rumore sul processo e il rumore sulle misure. Come si vede
nel codice riportato in appendice A.4.4, Qw è una matrice diagonale, mentre Rv

in questo caso è uno scalare. Anche per questi parametri sono stati assegnati dei
valori arbitrari piccoli. Infine, per quanto riguarda la stima dello stato, non essendo
a conoscenza dei valori iniziali reali, per il momento sono stati assegnati dei valori
arbitrari che approssimano quelli reali (si veda sempre il codice in appendice A.4.4).
Il modello realizzato in Simulink dell’osservatore è mostrato in Figura 42.

Figura 42: Schema Simulink dell’osservatore di Kalman
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In Figura 42 si può vedere che per ottenere in simulazione i valori delle grandezze
relative all’istante precedente si usa il blocco Unit delay che ritarda il valore che
riceve in input di un’iterazione, cioè di un periodo di campionamento specificato.
Aggiungendo al modello Simulink l’osservatore di Kalman e l’integratore numerico
descritto al paragrafo precedente, si ottiene il modello completo, riportato in Figura
43.

Figura 43: Modello completo per il controllo dell’oscillatore

Aggiungendo queste due componenti al modello in Simulink si ottiene uno sche-
ma completo in cui l’oscillatore armonico è un sistema dinamico a tempo continuo
mentre l’integratore numerico di velocità e l’osservatore sono processi a tempo di-
screto. L’algoritmo di controllo di fatto è già a tempo discreto dato che non ha al suo
interno elementi dinamici, ma effettua solo calcoli algebrici a partire dalle variabili
di stato.

3.4.2.1 Simulazione 3

Effettuando una simulazione della durata di 1s del modello mostrato in Figura 43,
a partire dalla condizione di riposo (x1(0) = 0, x2(0) = 0), si ottiene l’output del
sistema riportato in Figura 44. Si può vedere che anche con l’aggiunta dei com-
ponenti discreti il sistema funziona correttamente, le variabili di stato raggiungono
la condizione di regime desiderata. In figura sono evidenziati due punti di picco di
oscillazione delle rispettive grandezze e si può vedere un piccolo errore di misura, do-
vuto alla presenza dell’integrazione numerica e dell’osservatore di stato, comunque
trascurabile.
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Figura 44: Risultato simulazione 3

In Figura 45 è invece riportata la traiettoria sul piano delle fasi e si può vedere
che l’oscillatore raggiunge la condizione desiderata, generando traiettorie sull’ellisse
di risonanza.

Figura 45: Traiettoria nel piano delle fasi della Simulazione 3

In Figura 46 è mostrato l’andamento dell’input di controllo nei primi 0.5s. Fa-
cendo un confronto con il caso della Simulazione 1 riportato in Figura 37 si può
notare che in questo caso il controllo non si annulla praticamente mai. Questo è
dovuto al fatto che l’inserimento dei componenti a tempo discreto hanno introdotto
un errore che, seppur piccolo e trascurabile, impedisce all’algoritmo di controllo di
finire nella condizione di controllo nullo. Questo fatto è ancor più evidente andando
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ad osservare l’andamento della funzione di switching z, riportato in Figura 47 e con-
frontandolo con il grafico in Figura 39 relativo al caso della Simulazione 1, in cui non
erano presenti stimatori dello stato. La funzione di switching, a regime, in presenza
di componenti a tempo discreto per la stima delle variabili ha una varianza maggiore
rispetto al caso semplice con il solo controllo visto in Simulazione 1, pertanto non
assume quasi mai valori sotto la soglia di tolleranza dell’algoritmo di controllo.

Figura 46: Variabile di controllo Simulazione 3

Figura 47: Funzione di switching della Simulazione 3

Le ultime grandezze da analizzare per questa simulazione sono le variabili stimate
dall’osservatore. In Figura 48 sono riportati gli andamenti delle due variabili per i
primi 0.5s. Si vede che i valori della stima sono corretti, le due variabili hanno lo
stesso andamento delle variabili del sistema reale mostrato in Figura 44.
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Figura 48: Variabili di stato stimate nella Simulazione 3

Per un miglior confronto in Figura 49 sono mostrate sovrapposte le variabili del
sistema e le variabili stimate, in un intervallo di 0.3s per una migliore leggibilità dei
grafici. Si vede come le due curve siano praticamente sovrapposte, evidenziando la
stima precisa effettuata dall’osservatore.

Figura 49: Confronto tra variabili reali e stimate per Simulazione 3
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Andando a fare un’analisi più dettagliata è stato notato però che la stima ha
un ritardo rispetto alle variabili reali. Questo è dovuto al fatto che all’interno del
sottosistema di integrazione numerica osservabile in Figura 43 è stato inserito un
blocco di Unit delay sulla misura dell’accelerazione in input. Questo è stato fatto
per evitare che il solutore di Simulink incappasse in errori dovuti a loop algebrici
(senza il blocco di ritardo l’accelerazione non ha un valore iniziale all’istante t = 0)).
Il ritardo della stima rispetto alle variabili reali è mostrato in Figura 50, in cui è
mostrato un dettaglio della sovrapposizione delle variabili reali e quelle stimate viste
in Figura 49. Si può vedere che è presente un ritardo di 1ms della variabile stimata
rispetto alla corrispondente reale.

Figura 50: Dettaglio del confronto tra variabili del sistema e stime dell’osservatore

3.4.2.2 Simulazione 4

Dopo aver inserito le componenti a tempo discreto nel modello sono state fatte
delle prove di simulazione introducendo un rumore casuale additivo sulle misure
dell’accelerazione, in particolare per verificare l’efficacia dell’osservatore di Kalman.
Per far questo è stato inserito nel modello di Figura 43 il blocco Random number

sommato alla misura dell’accelerazione tramite il nodo sommatore visibile in figura.
Il rumore è stato settato con media nulla e varianza di 0.5. L’andamento nel tempo
del rumore è mostrato in Figura 51.
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Figura 51: Rumore bianco agente sull’accelerazione

Con l’aggiunta del rumore, facendo una simulazione della durata di 1s è stato
ottenuto l’output di sistema mostrato in Figura 52. Si può vedere che anche in
presenza di un rumore il sistema di controllo riesce a dare i risultati desiderati. Si
può notare in Figura 52 una lieve fluttuazione delle ampiezze delle due variabili,
dovute alla presenza del rumore.

Figura 52: Variabili di stato ottenute con la simulazione 4

La presenza del rumore è rilevabile anche andando ad analizzare la funzione di
switching. In Figura è riportato l’andamento di z e confrontandolo con il grafico
in Figura 47 si vede come il rumore porti ad una varianza maggiore della funzione.
Quindi in questo caso il controllo è meno preciso e pertanto si hanno le fluttuazioni
dell’ampiezza delle variabili di stato viste in Figura 52.

59



Figura 53: Andamento della funzione di switching nella simulazione 4

In Figura 54 sono riportati i grafici delle variabili di stato del processo e quel-
le stimate dall’osservatore. Si vede che anche in presenza di rumore l’osservatore
di Kalman fa una stima precisa delle variabili di stato, permettendo alla legge di
controllo di funzionare correttamente.

Figura 54: Confronto tra le variabili di stato reali e stimate per la simulazione 4

Si può concludere quindi che anche in presenza di un rumore sulla misura dell’ac-
celerazione l’osservatore di Kalman riesce a fare una stima delle variabili di stato con
un errore trascurabile. Pertanto il controllo riesce comunque a portare l’oscillatore
nella condizione di oscillazione desiderata.
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3.4.3 Osservatore sliding mode

Come accennato all’inizio del paragrafo 3.4 una terza possibile soluzione studiata
per la stima delle variabili di stato è data dall’osservatore sliding mode, per il quale
in [6] viene presentato un modello a tempo continuo. Questo osservatore ha il pregio
di essere molto insensibile ai rumori, ma essendo non lineare è di più difficile imple-
mentazione a tempo discreto. Per questo motivo si è scelto di non implementarlo
nel modello Simulink per il controllo del convogliatore vibrante. Ai fini dello stu-
dio del comportamento di questo osservatore è stato comunque testato nel modello
Simulink sviluppato al paragrafo 3.2.

L’osservatore sliding mode non verrà qui descritto nel dettaglio ma solo breve-
mente presentato attraverso le sue equazioni e l’implementazione in Simulink (si
rimanda a [6] e ad altri testi di riferimento per una descrizione dettagliata).

Lo sliding mode observer è un osservatore di tipo non lineare, la cui dinamica è
data dall’equazione matriciale:

˙̂x = Ax̂+Bu+ Lv(x̂2 − x2) (80)

dove v(x̂2 − x2 è una funzione dell’errore di stima della variabile misurata e L è la
matrice dei guadagni dell’osservatore, che in questo caso è scelta come:

L =

[

L1

−1

]

.

Con una serie di passaggi che vengono omessi (si veda in [6] per una descri-
zione approfondita) si arriva alle equazioni dell’osservatore da implementare per
l’oscillatore armonico:

{

˙̂x1 = x̂2 + L1Msign(x̂2 − x2)

˙̂x2 = −w2
0x̂1 − 2ζw0x̂2 + u−Msign(x̂2 − x2).

(81)

La funzione sign() è la parte non lineare del controllo mentre i due guadagni sono
dati in [6]:

• M = 0.96

• L1 = 1 · 10−4.

Il modello dell’osservatore realizzato in Simulink è mostrato in Figura 55. Il
codice di implementazione è riportato in appendice A.3.3.
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Figura 55: Implementazione dello sliding mode observer

Come si vede in Figura 55 l’osservatore è un sistema dinamico che riceve in input
la variabile di controllo e il valore misurato della variabile di uscita. Le condizioni
iniziali dell’osservatore non sono poste a 0 ma a (x̂1(0) = 10−8, x̂2 = 10−6), ovvero
valori molto piccoli per simulare l’errore nella stima iniziale.

Lo schema completo del modello con controllo e osservatore è mostrato in Figura
56. L’uscita y del blocco harmonicoscillator è la velocità di oscillazione x2. In
questo modello non è presente il blocco di integrazione numerica perchè si considera
la velocità misurabile direttamente e dato che l’osservatore è a tempo continuo non
è necessario un campionamento a tempo discreto.

Figura 56: Modello completo per simulazioni del sistema in letteratura in [6]

3.4.3.1 Simulazione 5

Effettuando una simulazione della durata di 2s l’output dell’oscillatore è mostrato
in Figura 57.
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Figura 57: Output oscillatore simulazione 5

Dall’andamento delle variabili di stato in Figura 57 si mostra che il sistema
raggiunge la condizione di risonanza desiderata come nel caso senza osservatore.
Questo significa che lo sliding mode observer funziona correttamente in assenza di
disturbi. L’andamento della stima delle due variabili di stato è mostrato in Figura
58.

Figura 58: Variabili di stato stimate in simulazione 5

Per capire meglio l’efficacia dell’osservatore è utile vedere l’errore di stima per le
due variabili, che viene mostrato in Figura 59. Si può vedere che l’errore di stima
per x1 è praticamente nullo, mentre per la variabile misurata x2 ha un andamento
oscillatorio, ma sempre con valori molto piccoli dell’ordine di 10−5.
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Figura 59: Errore di stima delle due variabili di stato

Facendo uno zoom in un piccolo intervallo di tempo, si può osservare l’anda-
mento dell’errore negli istanti iniziali durante la fase di transitorio. Tali grafici sono
mostrati in Figura 60. Si vede come l’errore nella stima di x2 abbia un andamento
oscillatorio, che inizialmente è casuale e dopo circa 0.07s diventa regolare.

Figura 60: Dettaglio dell’errore di stima durante il transitorio

3.4.3.2 Simulazione 6

Una volta verificato il funzionamento del modello in assenza di disturbi, è stato
introdotto un rumore bianco sulla variabile di uscita misurata per vedere come si
comporta il sistema, e in particolare l’osservatore, in presenza di un segnale "ru-
moroso". Nel modello in Figura 56 è stato inserito un rumore usando il blocco
Random number sommato alla variabile misurata y (ovvero la velocità) tramite il
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nodo sommatore che si vede in Figura 56. I parametri del blocco sono la media e
la varianza del segnale e sono stati settati rispettivamente a 0 e 10−6. Effettuando
una simulazione della durata di 2s è stato ottenuto l’output mostrato in Figura 61.

Figura 61: Output sistema in presenza di rumore nella misura (Simulazione 6)

Confrontando l’andamento delle due variabili con il caso senza rumore visto
in Figura 57 si vede come stavolta ci sia una leggera fluttuazione nei picchi di
oscillazione sia di x1 che di x2. Il risultato è comunque buone tenendo conto che
stavolta è presente un rumore nella variabile misurata. Questo significa che lo sliding
mode observer ha filtrato bene la misura. In Figura 62 è mostrato il confronto tra
la velocità misurata y e la velocità stimata x2_est. Si può vedere che l’osservatore
è effettivamente insensibile al rumore e pertanto riesce a filtrare efficacemente la
velocità misurata e quindi effettuare una stima precisa delle due variabili di stato.
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Figura 62: Confronto tra variabile misurata e stima simluazione 6

Nel corso dell’attività di tesi sono state fatte ulteriori prove in simulazione per
avere una miglior comprensione dell’osservatore sliding mode. Per brevità però non
sono mostrati qui altri risultati dato che questo osservatore non è stato poi utilizzato
nel controllo del convogliatore vibrante.

Confrontando i risultati ottenuti con quelli in [6] si è concluso quindi che il
modello dell’oscillatore armonico con controllo bang-bang e osservatore sliding mode
funziona correttamente e dà i risultati attesi. L’osservatore in particolare filtra gli
eventuali disturbi sulla grandezza misurata e fornisce una stima precisa delle variabili
di stato.

3.5 Semplificazione della legge di controllo con controllo a

singola semi-onda

La legge di controllo ricavata nel paragrafo 2.4.4 e usata fin qui nei vari test di simu-
lazione prevede che la variabile di controllo possa assumere i valori +U e −U . Nel
sistema reale utilizzato per i test sperimentali invece la tecnica di attuazione preve-
de che venga generata una forza che tira il sistema solo in uno dei due versi lungo
l’asse di oscillazione del piatto vibrante. Questo è giustificato dall’effetto meccanico
della forza di richiamo naturalmente esercitata dalle barre elastiche. Queste, una
volta deformate dalla loro condizione di equilibrio dalla forza generata dalla ten-
sione di eccitazione, tendono a generare una forza di richiamo opposta a quella di
eccitazione. Risulterebbe pertanto energicamente inefficiente generare un’ulteriore
forza contraria a quella di eccitazione. Ciò significa che non è possibile andare ad
applicare il controllo, e quindi la forza, nell’altro verso. Per questo motivo durante
la fase di simulazione è stata apportata una modifica all’algoritmo di controllo. Nel
codice Matlab del blocco di controllo riportato in appendice A.4.2 è stata fatta una
modifica alle due istruzioni u = U · sign(x2) in modo da eliminare il caso in cui si
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dovrebbe avere u = U . La modifica è mostrata qui in forma di pseudo codice. Per
la prima istruzione, relativa al caso in cui lo stato si trova all’interno dell’ellisse di
riferimento, si ha:

1: if x2 > 0 then

2: u = U

3: else

4: u = 0

5: end if

mentre per la seconda, relativa al caso in cui lo stato si trova fuori dell’ellisse:

1: if x2 < 0 then

2: u = U

3: else

4: u = 0

5: end if

3.5.0.1 Simulazione 7

Con la modica fatta al paragrafo precedente, sono state fatte delle simulazioni per
vedere se l’algoritmo riesce ancora a portare il sistema nella condizione di oscillazio-
ne desiderata. Per una simulazione della durata di 1s fatta per il modello di Figura
43, con il controllo modificato e in presenza di un rumore casuale additivo sull’ac-
celerazione si è ottenuto l’output mostrato in Figura 63. Si osserva che anche con
la modifica apportata la legge di controllo riesce a portare il sistema alla condizione
desiderata, anche in presenza di rumore nelle misure.

Figura 63: Output variabili di stato per simulazione 7
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E’ stato poi notato che in questo caso le oscillazioni a regime hanno picchi in
un verso di valore assoluto leggermente maggiore rispetto all’altro verso. Questo è
dovuto chiaramente al fatto che la forza agisce solo in un verso, mentre nell’altro
sfrutta solo l’energia accumulata e quindi le oscillazioni sono leggermente smorzate.
Questo particolare è mostrato in Figura 64, in qui è mostrato un dettaglio delle
oscillazioni a regime.

Figura 64: Dettaglio delle oscillazioni a regime per la simulazione 7

L’andamento della variabile di controllo è invece mostrata in Figura 65. Si vede
che questa volta il controllo può assumere solo i valori 0 e +U .

Figura 65: Variabile di controllo della simulazione 7

In questo caso è interessante mettere a confronto l’andamento delle oscillazioni
con la variabile di controllo. In Figura 66 è riportato questo confronto per i primi
istanti di simulazione (la variabile di controllo è stata scalata per una migliore leggi-
bilità del grafico). Si può osservare come il controllo si attiva solo nei fronti di salita
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dell’oscillazione, ovvero solo in un verso, che è il risultato atteso con la modifica
fatta alla legge di controllo. Si nota che ci sono degli istanti in cui il controllo è
attivo anche nei fronti di discesa. Questo è dovuto probabilmente ad errori dovuti
ad imprecisioni nel modello e alla presenza del rumore.

Figura 66: Confronto tra oscillazione e u(t) per simulazione 7

Nel corso dell’attività di tesi sono state fatte ulteriori prove in simulazione per
analizzare meglio il comportamento della legge di controllo modificata. E’ stato
verificato che anche in questo caso il controllo funziona correttamente portando il
sistema a vibrare in risonanza con l’ampiezza desiderata.
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4 Implementazione del controllo nel sistema reale

Una volta completata la fase di simulazione e aver verificato il corretto funziona-
mento dell’algoritmo di controllo applicato al modello dell’oscillatore armonico, si è
passati alla sperimentazione sul sistema reale, ovvero all’implementazione del con-
trollo su microcontrollore per effettuare i primi test con il piatto vibrante. In questo
capitolo viene presentata l’attività sperimentale svolta. Nel primo paragrafo viene
presentata l’architettura del sistema. Viene fatta una breve descrizione dei com-
ponenti del sistema, sia la parte hardware (elettronica di potenza e di controllo)
che software. Nel secondo paragrafo viene spiegata la calibrazione del sensore e la
configurazione del software del microcontrollore. Infine nel terzo paragrafo vengono
presentati i principali risultati ottenuti con i test effettuati.

4.1 Architettura del sistema

Il piatto vibrante è pilotato da un sistema massa-molla che viene forzato da un campo
magnetico generato da una bobina su cui passa la tensione di alimentazione generata
con un ponte H alimentato a sua volta da una tensione in continua di 150V . Il
controllo è realizzato con un microcontrollore che va ad agire direttamente sul ponte
H, aprendo e chiudendo i due rami del ponte. L’acquisizione dati viene fatta tramite
accelerometro. Lo studio e la realizzazione delle varie componenti elettroniche non
faceva parte di questo progetto di tesi. L’hardware usato per questa fase di test
era già stato implementato e pertanto vengono qui presentate brevemente le varie
componenti e il collegamento tra di esse, senza scendere nei dettagli implementativi
e di funzionamento.

4.1.1 Sistema di alimentazione

L’alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore che converte la tensione al-
ternata di rete a 220V ad una tensione alternata di 110V . L’alimentatore è mostrato
in Figura 67.
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Figura 67: Alimentatore 220-110 V

La tensione alternata a 110V viene poi inviata ad un circuito raddrizzatore che
genera in uscita una tensione di circa 150 V . Il circuito è mostrato in Figura 68,
dove sono mostrati i cavi di ingresso e uscita.

Figura 68: Raddrizzatore di tensione con cavi di connessione

La tensione così generata viene usata per alimentare un ponte H con cui viene
alimentata la bobina del piatto vibrante. Il ponte è costituito da quattro transistor,
divisi in due rami, che vengono accesi alternativamente dal circuito di pilotaggio. Il
ponte si trova sulla scheda del microcontrollore e si può vedere in Figura 70.

4.1.2 Il piatto vibrante con il sistema di attuazione

Il piatto vibrante con il sistema di attuazione è quello mostrato all’inizio di questa
tesi in Figura 1. Nella struttura sottostante al piatto c’è la bobina che viene alimen-
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tata dal ponte H. La bobina genera un campo magnetico che genera la forza che tira
longitudinalmente la lastra metallica che fa da massa del sistema massa-molla. In
Figura 69 sono indicate queste componenti.Quando la forza si annulla la massa viene
rilasciata e le molle permettono al sistema di tornare alla posizione di equilibrio.

Una considerazione importante riguarda il fatto che è stato rilevato che il piat-
to vibrante usato durante la fase sperimentale ha una frequenza di risonanza di
50Hz. Pertanto la legge di controllo, come è poi spiegato nel paragrafo 4.4, è stata
aggiornata con i parametri corrispondenti corretti.

Figura 69: Dettaglio del sistema di attuazione del piatto

Dato il principio di attuazione appena descritto va considerato quanto detto
al paragrafo 3.5, ovvero che l’algoritmo di controllo va modificato, considerando
che in un verso di oscillazione non può essere applicata nessuna forza. Questo
fatto verrà visto più nel dettaglio nel paragrafo dedicato alla programmazione del
microcontrollore.

4.1.3 Il microcontrollore

Per il controllo del piatto vibrante è stato usato un microontrollore della STMi-
croelectronics, modello STM32-H753. E’ un modello a 32 bit basato su processore
Arm-Cortex-M. La famiglia H7 offre prestazioni molto elevate, fino a 500MHz di
frequenza per la CPU. Il microcontrollore è integrato nella scheda mostrata in Fi-
gura 70. Si può vedere in figura che ci sono due schede una sopra l’altra. La scheda
sottostante, è progettata per gestire il circuito di potenza, infatti è dove si trova il
ponte H che genera la tensione per il piatto vibrante. Questa scheda potrebbe gestire
fino a 4 piatti vibranti, ma per questo progetto ne è stato usato soltanto uno. Inoltre
la scheda ha anche un microcontrollore integrato, che però per l’attività di tesi non
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è stato usato. La scheda sottostante è stata usata solo per gestire l’alimentazione
del piatto vibrante.

La scheda sopra (sempre in Figura 70) invece è quella dove si trova il micro-
controllore che gestisce tutto il sistema e su cui è stato implementato l’algoritmo
di controllo. In Figura 70 sono indicate le varie connessioni con le altre componen-
ti del sistema. Per comandare il piatto vibrante infatti il microcontrollore con un
istruzione va a settare un pin di I/O che va a comandare direttamente la chiusura di
uno dei due rami del ponte H che gestisce l’alimentazione del sistema vibrante. In
questo modo, applicando l’algoritmo di controllo sviluppato in questa tesi è possibile
andare a controllare il sistema con un controllo di tipo bang-bang. Infatti la legge di
controllo non deve fare altro che settare il pin a 0 o a 1. In questo modo si riproduce
il tipo di pilotaggio visto durante la fase di simulazione, con la differenza che non è
necessario andare a specificare il valore dell’ampiezza del segnale di controllo.

Figura 70: Board del microcontrollore

Il microcontrollore è poi collegato ad una scheda di programmazione e debugging
che serve per caricare il software nel microcontrollore. La scheda usa un’interfaccia
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USB per comunicare con l’ambiente di sviluppo nel PC. Il dispositivo è l’ ST−linkV 2

ed è mostrato in Figura 71.

Figura 71: Scheda di programmazione/debugging

4.1.4 L’accelerometro

Per l’acquisizione delle misure necessarie per applicare il controllo in retroazione è
stato scelto come sensore, per questioni economiche e di semplicità, un accelero-
metro, per misurare l’accelerazione del piatto da cui ricavare velocità e posizione
tramite integrazione numerica. In particolare si è usato un accelerometro della ST-
Microelectronics, il modello LIS331HH: è un accelerometro triassiale di tipo MEMS
con uscita digitale, integrato su scheda per l’interfacciamento e la comunicazione con
il microcontrollore (codice scheda: STEVAL MKI092V2). Il dispositivo è mostrato
in Figura 72. Le principali caratteristiche del sensore sono:

• alimentazione da 2.16 a 3.6V

• consumo di corrente di 10µA

• full-scale selezionabile: ±6g,±12g,±24g

• interfaccia digitale di uscita: I2C/SPI

• uscita digitale a 16 bit.

• frequenza di acquisizione: fino a 1000 Hz

Per questa applicazione per la comunicazione seriale tra sensore e microcontrollore
è stato usato il protocollo SPI. Per un approfondimento delle specifiche tecniche e
del funzionamento del sensore si rimanda al datasheet del dispositivo [3].
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Figura 72: Accelerometro

Per effettuare i test il sensore è stato fissato sotto il piatto con nastro adesivo
come mostrato in Figura 73, in modo da avere l’asse y dell’accelerometro coincidente
con la direzione di vibrazione del piatto, secondo l’orientamento degli assi mostrato
in figura.

Figura 73: Installazione accelerometro sul piatto vibrante

4.2 Software e ambiente di sviluppo

Per quanto riguarda la programmazione del microcontrollore è stato usato l’ambien-
te di sviluppo STM32CubeIDE. Questa piattaforma, basata sul framework Eclip-
se, permette di programmare in C il microcontrollore ed ha a disposizione nume-
rose funzionalità per lo sviluppo delle applicazioni e la gestione di periferiche di
input/output. In Figura 74 è mostrata una schermata dell’ambiente IDE.
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Figura 74: Ambiente di sviluppo per programmazione microcontrollore

Per il software del microcontrollore è stato usato un progetto già esistente in cui
erano già configurate le principali funzionalità di gestione delle periferiche di I/O,
tra cui la comunicazione con l’accelerometro e il pilotaggio del piatto vibrante.

Il sistema operativo del microcontrollore è il FreeRTOS, un sistema operativo
in tempo reale open source sviluppato principalmente in linguaggio C, usato in
numerose applicazioni embedded a microcontrollore.

4.3 Configurazione e calibrazione del sistema

Una volta connesse le varie componenti e aver verificato il funzionamento dei cir-
cuiti di alimentazione, per prima cosa è stato configurato l’accelerometro e la sua
comunicazione con il microcontrollore. Il sensore è stato installato sotto il piatto
vibrante, con il suo asse y coincidente con la direzione di oscillazione del piatto,
come si vede in Figura 73. Il verso dell’asse y dell’accelerometro, rispetto al piatto
vibrante è mostrato in Figura 73. Come indicato al paragrafo 4.1.4 il sensore è in
grado operare fino ad una frequenza di 1000Hz, pertanto si è scelto di sfruttare
questa capacità per impostare come tempo di campionamento delle misure 1 ms.
Come valore di fondo scala invece si è scelto ±24g che corrisponde a circa 230m/s2,
poichè, come si vedrà, le accelerazioni del piatto possono raggiungere picchi di circa
120m/s2 e con un fondo scala di ±12g si è visto che si poteva incorrere in problemi
di saturazione. Il fondo scala può essere settato attraverso i bit di uno dei registri del
sensore (si veda la descrizione dei registri in [3]. Anche la frequenza di acquisizione
dell’accelerometro può essere settata tramite uno dei registri.

Una volta installato e configurato correttamente, è stata effettuata la calibra-
zione del sensore. Il microcontrollore legge le misure dell’accelerometro tramite la
funzione Acc_getY(), che fornisce un valore intero in 16 bit (quindi considerando
sia valori positivi che positivi il fondo scala, pari a 24g, corrisponde a 32767). Per
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comodità di lettura dei dati, è stata fatta una conversione numerica per rappre-
sentare i valori in float espressi in m/s2. Per effettuare la calibrazione sono state
fatte una serie di acquisizioni a piatto fermo, per valutare il rumore presente nelle
misure. I dati acquisiti sono stati salvati sul PC tramite il collegamento seriale dalla
scheda del microcontrollore. Per far questo è stata usata la funzione Debug_print()

che permette di inviare messaggi come array di caratteri. I dati salvati sono poi
stati elaborati in Matlab, per calcolare la media e trovare così l’offset delle misure.
Con una serie di test è stato calcolato un offset pari a −0.63m/s2. Successivamente
sono state fatte nuove acquisizioni, sempre a piatto fermo, applicando la correzione
dell’offset per verificare che in questo modo si ottenessero misure sempre con rumore
ma con media nulla. In Figura 75 sono riportate le misure fatte per un’acquisizione
con il sistema fermo. Si può vedere che il segnale di accelerazione acquisito è affetto
da rumore casuale che con la correzione dell’offset ha media approssimabile a zero
e varianza di circa 0.05. E’ importante comunque sottolineare che la calibrazione
va fatta periodicamente, per verificare che non ci siano nuove fonti di errore nelle
misure.

Figura 75: Accelerazione misurata a sistema fermo

4.4 Implementazione dell’algoritmo di controllo

In questa sezione è spiegato come è stato implementato l’algoritmo di controllo nel
software del microcontrollore. Nel primo paragrafo viene spiegato come sono state
calcolate le variabili di stato per i test effettuati mentre nel paragrafo successivo è
descritta la codifica della legge di controllo.

4.4.1 Calcolo delle variabili di stato a partire dalle misure

Per calcolare la velocità e la posizione, necessarie alla legge di controllo, in simu-
lazione è stato applicato un osservatore di Kalman. Data la maggiore complessità
della sua implementazione e il fatto di dipendere dalle equazioni del modello del
processo, nel sistema reale inizialmente si è scelto di calcolare sia la velocità che la
posizione tramite integrazione numerica con la regola del trapezio, come visto in
simulazione al paragrafo 3.4.1. Questa tecnica è meno precisa e soggetta ad errori
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di approssimazione e deriva, ma è più semplice da implementare e non dipende dal
modello del processo controllato. Per filtrare le variabili calcolate con questa tecni-
ca è stato poi usato un semplice filtro ricorsivo, applicato sia alla velocità che alla
posizione calcolate. L’equazione alle differenze del filtro, nel caso della velocità, è
data da:

V ellin(k) = α · V ellin(k − 1) + V el(k)− V el(k − 1) (82)

dove V ellin(k) è la velocità filtrata mentre V el(k) è la velocità ricavata con inte-
grazione numerica. Il filtro ha bisogno di memorizzare solo le grandezze calcolate
all’iterazione precedente. A partire dalla velocità filtrata è stata poi calcolata la po-
sizione tramite integrazione numerica e successivamente è stato applicato di nuovo
il filtro con un’equazione analoga a quella in (82).

Con questa procedura, a partire dalle misure di accelerazione riportate in Figura
75 si sono ricavate la velocità e la posizione mostrate in Figura 76. Si può vedere
che le grandezze così ottenute non sono esattamente zero ma sono sempre soggette
a errori. Tali errori sono comunque piccoli (dell’ordine di 10−3 per la velocità e di
10−5 per la posizione) e a valor medio approssimabile a zero.

Figura 76: Velocità e posizione filtrate a sistema fermo

4.4.2 Codifica della legge di controllo

Per implementare il controllo è stata usata una serie di strutture di controllo if...else...

annidate. Per poter variare il tempo di campionamento del controllo la struttura
di controllo esterna verifica che sia passato il periodo del controllo. Per far ciò è
stata usata una variabile che conta i millisecondi passati ad ogni iterazione. Il codice
che implementa il controllo è riportato in appendice A.5. La funzione di switching,
come accennato al paragrafo 4.1.2, ha come parametri di riferimento la frequenza di
risonanza, che in questo caso è di 50Hz e l’ampiezza della velocità delle oscillazioni
che definisce il raggio dell’ellisse di risonanza, come visto al paragrafo 2.4.4. Anche
in questo caso, come per i test fatti in simulazione, è stata utilizzata una soglia di
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tolleranza per la funzione di switching, per approssimare a zero i valori della funzio-
ne all’interno dell’intorno definito da tale parametro. Il valore della soglia è stato
variato nel corso dei test effettuati, per analizzare il comportamento del controllo
nei vari casi. Per quanto riguarda la variabile di controllo, in questo caso può as-
sumere i valori 1 o 0. Infatti, per quanto detto al paragrafo 4.1.3 il controllo deve
solo gestire il pin di comando, che permette di alimentare il piatto vibrante con la
tensione prevista.

4.5 Test effettuati e risultati

Dopo aver configurato tutto il sistema sono stati effettuati dei test per verificare
il funzionamento dell’algoritmo di controllo sviluppato. come prima prova è stato
effettuato un test con il controllo settato a 10ms. Questo perchè il dispositivo prima
dell’applicazione dell’algoritmo di controllo era predisposto per essere pilotato da
un segnale PWM di periodo 20ms e duty cycle del 50% che lo faceva vibrare alla
frequenza di risonanza e con l’ampiezza massima.

4.5.1 Risultati test 1

Con il controllo impostato a 10ms e con soglia di tolleranza pari a Eps = 0.05,
facendo vibrare il piatto l’accelerazione misurata, per 1s, è mostrata in Figura 77.

Figura 77: Accelerazione misurata nel test 1

La velocità e la posizione calcolati a partire dall’accelerazione con il metodo visto
al paragrafo 4.4.1 sono riportate in Figura 78. Si può vedere come le ampiezze delle
oscillazioni non sono costanti. Questo è dovuto al fatto che il piatto chiaramente
non è un sistema ideale ma è affetto da disturbi e rumore, quindi l’andamento delle
grandezze non può essere perfetto. Inoltre sicuramente la tecnica di integrazione
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numerica introduce un certo errore, che è maggiormente rilevante nel caso della
posizione, poichè è ricavata con due integrazioni numeriche.

Figura 78: Velocità e posizione stimate nel test 1

Nel complesso comunque il piatto vibra rispettando le specifiche previste. Per
verificare che la sua vibrazione sia effettivamente 50Hz è stata calcolcata la Fa-

st Fourier transform portando i dati in Matlab ed è stato ottenuto il diagramma
riportato in Figura 79.

Figura 79: FFT delle oscillazioni calcolate nel test 1

Per quanto riguarda la variabile di controllo, il suo andamento è riportato in
Figura 80. Si nota che il controllo funziona come previsto, ovvero comportandosi
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come il segnale PWM di cui si è parlato all’inizio di questo paragrafo. Nei primi
istanti di funzionamento il controllo non si attiva quando dovrebbe per un paio di
volte, probabilmente per degli errori nel calcolo di velocità e posizione che hanno
causato l’errore nella funzione di controllo.

Figura 80: Variabile di controllo nel test 1

Nel complesso si può comunque dire che con il controllo impostato a 10ms il
sistema funziona come da specifiche, vibrando correttamente, al netto di alcune
imprecisioni causate dal calcolo delle grandezze necessarie alla legge di controllo.

4.5.2 Risultati test 2

Dopo aver verificato il funzionamento del controllo impostato con periodo di 10ms,
sono stati fatti dei test con periodo impostato a 5ms. Facendo vibrare il convoglia-
tore, l’accelerazione misurata per 1s è riportata in Figura 81.
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Figura 81: Accelerazione misurata per test 2

La velocità e la posizione, calcolati con integrazione numerica sono riportate in
Figura 82.

Figura 82: Velocità e posizione stimate nel test 2

Confrontando le grandezze relative al test 2 riportate nelle Figure 81 e 82 con
quelle relative al test 1 riportate nelle Figure 77 e 77 è stato rilevato che il con-
trollo impostato con periodo di 5ms risulta meno efficiente generando oscillazioni
leggermente smorzate rispetto al caso con controllo impostato a 10ms. Il risultato
ottenuto è comunque accettabile ai fini dell’obiettivo del controllo, infatti l’attenua-
zione è modesta e non costante. Come si vede in Figura 82 infatti l’ampiezza delle
oscillazioni varia, arrivando a quella desiderata periodicamente.
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Anche per questo test è stata poi calcolata la Fast Fourier transform per verifica-
re che la frequenza di vibrazione fosse prossima a quella di risonanza. Il diagramma
della trasformata calcolata in Matlab per l’oscillazione è riportato in Figura 83. Si
rileva che il piatto vibra alla frequenza prossima a quella di risonanza pari a 50Hz.
Dalla figura si nota anche che alla frequenza di picco l’ampiezza delle oscillazioni è
attenuata rispetto al valore desiderato.

Figura 83: FFT dell’oscillazione per il test 2

In Figura 84 è riportato l’andamento della variabile di controllo per un breve
periodo, per una migliore leggibilità del grafico. Si nota che rispetto al caso del test
1 riportato in Figura 80 il controllo è più irregolare, ovvero ha periodi di durata
diversi, sempre multipli di 5ms.
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Figura 84: Variabile di controllo nel test 2

Facendo un confronto tra l’andamento delle oscillazioni e la variabile di controllo
si può vedere perchè il controllo risulta meno efficiente. In Figura 85 è mostrato
il confronto per un breve intervallo di tempo. Si può vedere che il controllo, che
dovrebbe attivarsi solo quando l’oscillazione si trova nei fronti di salita, si attiva
invece in alcuni casi quando l’oscillazione si trova nei fronti di discesa. In questi
istanti il controllo non ha effetto e questo provoca un’attenuazione dell’ampiezza
delle vibrazioni. Questo problema è probabilmente dovuto ad una imprecisione
nella stima delle variabili di stato fatta con la tecnica di integrazione numerica.
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Figura 85: Confronto tra oscillazioni e variabile di controllo test 2

Dopo una serie di test fatti con il controllo impostato ad un periodo di 5ms si è
concluso che in questo caso l’algoritmo di controllo fornisce risultati accettabili ai fini
del funzionamento del convogliatore, ma non ottimali come nel caso con controllo
fissato a 10ms.

4.5.3 Risultati test 3

Come terza prova è stato testato il controllo impostato con un periodo di 1ms. In
questo caso però sono stati rilevati dei problemi che non permettono al controllo di
far vibrare il convogliatore nel modo desiderato. Facendo vibrare il convogliatore, è
stata misurata, per 1s, l’accelerazione riportata in Figura 86.

Figura 86: Accelerazione misurata nel test 3
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All’accelerazione misurata corrispondono la velocità e l’oscillazione stimate ri-
portate in Figura 87.

Figura 87: Velocità e oscillazione stimate nel test 3

Dalle Figure 86 e 87 si vede come in questo caso le oscillazioni siano notevolmente
smorzate e quindi il controllo non riesce a far vibrare il convogliatore nel modo
desiderato. Calcolando la Fast Fourier transform per le oscillazioni, riportata in
Figura 88, è stato rilevato che con un controllo impostato con periodo di 1ms il
convogliatore vibra ad una frequenza maggiore rispetto a quella di risonanza. Per
questo motivo le vibrazioni risultano notevolmente smorzate.

Figura 88: FFT dell’oscillazione per il test 3
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In Figura 88 si vede come la componente principale in frequenza sia pari a circa
57Hz, alla quale corrisponde un’ampiezza delle oscillazioni notevolmente smorzata.
Inoltre si nota come in questo caso siano presenti più componenti armoniche non
trascurabili.

Sono stati fatti ulteriori test per cercare di capire e risolvere il problema, ma
non è stata trovata una soluzione. Si è ipotizzato che il controllo, impostato a 1ms

si attivi per periodi variabili e questo provoca una variazione nella frequenza di
vibrazione del convogliatore, che tende a vibrare alla stessa frequenza del controllo.

Questo problema è rimasto aperto e necessita di ulteriore indagine.

4.5.3.1 Conclusione

In conclusione dopo la fase di test sperimentale si è concluso che una prima soluzione
implementativa dell’algoritmo di controllo per il convogliatore si ha impostando il
controllo a un periodo di 10ms. Impostando il controllo ad un periodo di 5ms si
ottengono delle prestazioni non ottimali ma comunque accettabili per il funziona-
mento del convogliatore. Il controllo impostato a 1ms invece non fornisce risultati
soddisfacenti e necessita di ulteriori studi e verifiche.
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5 Conclusioni

In questo progetto di tesi è stato studiato e sviluppato un algoritmo di controllo per
controllare le vibrazioni di un convogliatore vibrante. Nel capitolo 2, a partire dai
princìpi teorici del controllo ottimo vincolato è stata definita una legge di controllo di
tipo bang-bang. Per ricavare una legge di controllo implementabile ad anello chiuso
è stata studiata la dinamica del sistema da controllare. Il convogliatore vibrante è
stato approssimato con il modello di un oscillatore armonico smorzato e a partire da
questo, è stata studiata una procedura per ricavare la legge di controllo. A partire da
studi trovati in letteratura è stato appurato che una soluzione analitica a partire dal
modello di un oscillatore armonico smorzato risulta essere eccessivamente complessa.
Pertanto la legge di controllo finale è stata ricavata tramite un’approssimazione della
procedura teorica analizzata.

Successivamente è stato sviluppato un modello in ambiente Matlab/Simulink
per effettuare test di simulazione e verificare il corretto funzionamento dell’algoritmo
trovato. I test mostrano che l’algoritmo funziona correttamente e dà i risultati attesi.
Per rendere il modello più coerente con il sistema reale è stato poi aggiunto uno
stimatore dello stato per calcolare le variabili di stato che non sono misurabili. Sono
state presentate tre possibili soluzioni: una stima tramite integrazione numerica,
un osservatore di Kalman a tempo discreto e un osservatore sliding mode a tempo
continuo. Soltanto le prime due soluzioni sono state poi testate sul modello del
sistema. E’ stato rilevato che la stima con integrazione numerica è più semplice da
un punto di vista implementativo, ma presenta un’imprecisione maggiore, dovuta
all’approssimazione dell’integrazione e alla sensibilità del metodo ai disturbi che
vengono semplicemente non considerati. L’osservatore di Kalman invece fornisce
stime più precise poichè si basa sul modello del sistema controllato e tiene conto
anche dei rumori presenti sulle misure e sul processo. Questo però a fronte di una
maggiore complessità implementativa però è più complesso da implementare.

Infine sono stati effettuati dei test sul sistema reale, per verificare l’applicabilità
dell’algoritmo di controllo. L’algoritmo è stato implementato su microcontrollore
con il quale è stato controllato il piatto vibrante. Per ricavare le variabili di stato è
stato usato un accelerometro per acquisire le misure dell’accelerazione. Per la stima
delle variabili di stato è stata usata, per questioni di semplicità implementativa, la
tecnica di integrazione numerica abbinata con un semplice filtro passa-basso per la
correzione dell’errore di integrazione. E’ stato rilevato che l’algoritmo di controllo
riesce a controllare efficacemente le vibrazioni del convogliatore. E’ stato rilevato
che un controllo impostato con periodo di 10ms genera oscillazioni che riescono a
raggiungere l’ampiezza massima attesa. Riducendo il periodo a 5ms si ottengono
vibrazioni con ampiezza leggermente attenuata ma pur sempre idonee agli scopi di
funzionamento del sistema. Abbassando il periodo a 1ms invece c’è una notevole at-
tenuazione dell’ampiezza delle vibrazioni associata a una variazione della frequenza
di vibrazione non più prossima alla frequenza di risonanza. Questo problema po-
trebbe essere dovuto alle imprecisioni nella stima delle variabili di stato che provoca
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una conseguente imprecisione del controllo. Questa problematica rimane aperta e
necessita ulteriori indagini.

5.1 Tematiche aperte e possibili sviluppi futuri

Durante l’attività di tesi sono state rilevate delle problematiche che non sono state
poi affrontate, perchè ritenute non fondamentali nel raggiungimento dell’obiettivo
di questo progetto e quindi trascurabili.

Per quanto riguarda la fase di simulazione, è stato usato un modello approssimato
del convogliatore vibrante. La parte meccanica del sistema è stata descritta con il
modello di un oscillatore armonico, mentre la parte elettrica è stata trascurata.
Un possibile sviluppo potrebbe essere quello di utilizzare il modello completo del
convogliatore, introducendo anche le equazioni della parte elettrica, per avere un
modello di simulazione più completo e poter analizzare anche il comportamento
delle grandezze elettriche.

Per quanto riguarda la fase di test sperimentali invece sarebbe utile un approfon-
dimento riguardo la problematica evidenziata alla fine del paragrafo 5, ovvero che
il controllo impostato con periodo basso, di 1ms influenza la frequenza del piatto,
portandolo ad oscillare ad una frequenza maggiore di quella di risonanza. Un al-
tro punto interessante potrebbe essere migliorare la stima delle variabili, riducendo
l’errore e migliorare quindi la precisione del controllo. Successivamente per miglio-
rare la stima delle variabili un possibile sviluppo sarebbe quello di implementare
l’osservatore di Kalman nel microcontrollore per effettuare la stima di velocità e
posizione.
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A Appendice - Listati

In quest sezione vengono inseriti i listati Matlab dei blocchi usati nei modelli Simu-
link durante la fase di simulazione.

A.1 Modello del sistema a doppio integratore

Codice del blocco double integrator usato negli esempi presentati nei paragrafi 3.1.1
e 3.1.2.

function dx = system(x,u)

%---Double integrator system--------------

%state variables

x1 = x(1); %position

x2 = x(2); %velocity

%-----dynamic equations-----------------------

dx1 = x2;

dx2 = u;

dx = [dx1; dx2];

end

A.2 Controllo Bang-off-Bang del doppio integratore

Codice del blocco bang-off-bang control usato nel modello in Figura 17 al posto
del blocco bang-bang control, per l’esempio con controllo bang-off-bang mostrato al
paragrafo 3.1.2

Z_th = 1e-3; %threshold for switching function

X2_th = 1e-3;

%----coefficient for eps-fuel optimality----------

Eps = 0.5;

%---Switching function---------------

z = x1 + 0.5*x2*abs(x2);

%---Bang-Off-Bang Control--------------------

if z<-Z_th %the state starts on the left of the sw. function

if x2<Eps/2

u = 1;

else

u = 0;
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end

elseif z>Z_th %the state starts on the right of the sw. function

if x2>-Eps/2

u = -1;

else

u = 0;

end

else %the state is on the switching curve

if x2>X2_th

u = -1;

elseif x2<-X2_th

u = 1;

else

u = 0;

end

end

A.3 Modello per controllo di un oscillatore armonico di esem-

pio

In questa sezione sono riportati i codici del modello Simulink usato per i test del
controllo dell’oscillatore armonico visto in [6].

A.3.1 Modello oscillatore armonico

function [dx, y] = oscillator(x,u)

zeta = 5e-4; %damping ratio

w0 = 4373; %rad/s %resonance frequency

%state variables

x1 = x(1); %oscillation displacement

x2 = x(2); %oscillation velocity

%----dynamic equations

dx1 = x2;

dx2 = u - w0^2*x1 - 2*w0*x2*zeta;

dx = [dx1;dx2];

C = [0 1];

y = C * x; %measured output

end
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A.3.2 Controllo bang-bang dell’oscillatore

function [u, z] = control(x_est)

x1 = x_est(1);

x2 = x_est(2);

w0 = 4373; %rad/s

A = 17.49e-3; %m/s %maximum velocity oscillation amplitude

U = 0.076; %control magnitude

Eps = 1e-10; %tolerance

%----Equation of the ellipse representing the resonant condition----

%----in state space------------------------------------------------

z = w0^2*x1^2+x2^2-A^2;

%---bang-bang control algorithm--------------------------

if abs(z)<Eps %tolerance of the control

u = 0;

elseif x2==0 % start moving the system

u = U;

elseif z<0 %the state is inside the ellipse

u = U*sign(x2);

else

%the state is outside the ellipse

u = -U*sign(x2);

end

end

A.3.3 Osservatore dello stato sliding mode

function dx_est = s_m_observer(u, y, x_est)

%state estimation

x1_est = x_est(1);

x2_est = x_est(2);

w0 = 4373; %rad/s

zeta = 5e-4;

%observer gains

L1 = 1e-4;

M = 0.96;

%continuous-time sliding mode observer dynamic equations
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dx1_est = x2_est + L1*M*sign(x2_est-y);

dx2_est = -w0^2*x1_est - 2*zeta*w0*x2_est + u - M*sign(x2_est-y);

dx_est = [dx1_est; dx2_est];

end

A.4 Modello per controllo del piatto vibrante

In questa sezione sono riportati i codici Matlab dei componenti usati nella simula-
zione del controllo del piatto vibrante.

A.4.1 Modello dell’oscillatore armonico

function [dx, y] = oscillator(x,u)

w0 = 2*pi*42.6; %(rad/s) resonance frequency

zeta = 0.01125; %damping ratio

Kp = 9.5364e-7; %static gain

x1 = x(1); %oscillations displacement

x2 = x(2); %oscillation velocity

%harmonic oscillator state-space equations--------------

dx1 = x2;

dx2 = -w0^2*x1 - 2*w0*x2*zeta + Kp*w0^2*u;

dx = [dx1;dx2];

C = [0 1];

y = C*x;

end

A.4.2 Controllo Bang-Bang

function [u, z] = bang_bang(x)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

A = 0.3319; %max velocity amplitude

w0 = 2*pi*42.6; %(rad/s)

U = 110; %(V) source voltage
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Eps = 1e-4; %control tolerance

%----Equation of the ellipse that represents resonance----

%----in state space---------------------------------------

z = w0^2*x1^2+x2^2-A^2;

%----CONTROL ALGORITHM----------------------------------------

if abs(z)<Eps %the state is inside the tolerance threshold

u = 0;

elseif x2==0 %to move the oscillator from rest

u = U;

elseif z<0 %the state is inside the ellipse

u = U*sign(x2);

else

%the state is outside the ellipse

u = -U*sign(x2);

end

end

A.4.3 Integratore numerico

La funzione riportata effettua l’integrazione numerica della velocità a partire del-
l’accelerazione misurata con la regola del trapezio.

function [Yk] = fcn(dX2, Yk_1, dX2k_1, Ts)

%Calculate velocity (Y = X2) from measurement of accelleration (dX2)

dX2k = dX2;

Yk = ((dX2k + dX2k_1)*Ts)/2 + Yk_1;

end

A.4.4 Osservatore di Kalman a tempo discreto

function [Xk,Pk] = Kalman_Observer(Yk,Uk_1, Xk_1,Pk_1)

%-------Model discretization-----------------------------

w0 = 2*pi*42.6;

Kp = 9.5364e-7;

delta = 0.01125; %damping factor

%State space matrices
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A = [0 1; -w0^2 -2*w0*delta];

B = [0; Kp*w0^2];

C = [0 1];

D = 0;

% Sampling time

Ts = 0.001; %sec

%Calculate discrete-time state-space matrices

Ad = (eye(2)+Ts*A);

Bd = Ts*B;

Cd = C;

%--------------------------------------------------

%% measure noise

Rv = 1e-9;

%% process noise

Qw = [1e-9, 0;

0, 1e-9;

];

%% Kalman filtering (Observer)

%%%%% new prediction step

xk_es = Ad * Xk_1 + Bd * Uk_1;

Pk_temp = Ad * Pk_1 * Ad' + Qw;

%%%% new update step

ek = Yk - Cd * xk_es;

Kk = Pk_temp * Cd' * inv(Cd*Pk_temp*Cd' + Rv);

Xk = xk_es + Kk * ek; % correcting the state estimate x_es

Pk = Pk_temp - Kk*Cd*Pk_temp;

end

A.5 Codice C della legge di controllo

//--my parameters

int myTk, myTk_1; //clock for my function

float myAccY_dec;

float myAccY_conv;

float Acc_offset = -0.631; //accelerometer calibration

float myVelY = 0;
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float myVelY_prec = 0;

float myVelY_lin;

float myVelY_lin_prec = 0;

float myOsc;

float myOsc_prec = 0;

float myOsc_lin;

float myOsc_lin_prec = 0;

float alpha = 0.9; //coefficient for DC blocker

float z; //switching function

float Eps = 0.05; //control tolerance

float w0 = 2*50*M_PI; //rad/s

float A = 0.375; //max velocity amplitude at resonance

int u = 0; //control variable

int myTk1 = 0; //clock for control algorithm

void user_init() {

//.....other instructions to initialize board

//set this pin to 1 to initialize feeder

HAL_GPIO_WritePin(CMD_2_GPIO_Port, CMD_2_Pin, 1);

}

void user_loop() {

myTk = HAL_GetTick(); //count milliseconds

//get acceleration and convert it to float

myAccY_dec = (float)(Acc_getY());

//convert Acc in (m/s^2)

myAccY_conv = ((myAccY_dec *12 *g) / 32767) - Acc_offset;

if (myTk == myTk_1 + 1){ //my function works every 1 millisecond

//--get velocity from acceleration with numerical integration

myVelY = myVelY_prec + (((myAccY_conv + myAccY_prec)*Ts) / 2);

myAccY_prec = myAccY_conv;

//-------DC blocker filter for velocity---------------------

myVelY_lin = alpha * myVelY_lin_prec + myVelY - myVelY_prec;

myVelY_lin_prec = myVelY_lin;

myVelY_prec = myVelY;

//--get oscillation from velocity with numerical integration

myOsc = myOsc_prec + (((myVelY_lin + myVelY_lin_prec)*Ts) / 2);
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//-------DC blocker kilter for oscillation---------------

myOsc_lin = alpha * myOsc_lin_prec + myOsc - myOsc_prec;

myOsc_lin_prec = myOsc_lin;

myOsc_prec = myOsc;

myTk1 = myTk1 + 1; //---update control clock

//----SWITCHING FUNCTION------------------------

z = w0*w0*myOsc_lin*myOsc_lin + myVelY_lin*myVelY_lin - A*A;

//----Control algorithm-------------------

if(HAL_GetTick()<10000){ //set time to stop the feeder

if (myTk1 == 10){ //--define sample time for control

if (z<-Eps){

if(myVelY_lin>=Eps_V){

u = 1;

}

else{

u = 0;

}

}

else if (z>Eps){

if(myVelY_lin<=-Eps_V){

u = 1;

}

else{

u = 0;

}

}

else{

u = 0;

}

myTk1 = 0; //--reset control clock

}

//apply control by setting this pin to 1 to apply force to

feeder

HAL_GPIO_WritePin(CMD_1_GPIO_Port, CMD_1_Pin, u); //

}

else{ //--turn off feeder

HAL_GPIO_WritePin(CMD_2_GPIO_Port, CMD_2_Pin, 0);

}

myTk_1 = myTk;

}

}
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