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1 - INTRODUZIONE 
 

L’attività di tesi si è svolta all’interno di Loccioni, un’impresa con sede nelle Marche, 

ma di respiro internazionale, che si cimenta in sfide appartenenti a differenti aree di 

mercato. Infatti spazia dall’automotive all’aereospaziale, passando per il settore 

biomedicale, quello energetico e finendo con quello domestico. 

Nello specifico, la presente tesi si colloca all’interno del mondo dell’automotive e, 

più in dettaglio, in un progetto per il test di motori elettrici per la trazione. Tale 

progetto ha come obiettivo la creazione di un banco di test per gli inverter, che 

saranno poi usati per pilotare dei motori elettrici anche di elevate potenze e perciò 

in grado di raggiungere velocità molto elevate. 

L’obiettivo di questa tesi è suddivisibile in due parti: la prima consiste 

nell’implementare un osservatore dello stato in grado di stimare correttamente (con 

un errore tollerabile) la posizione e la velocità del rotore di un motore elettrico. In 

particolare, tale osservatore, di cui si parlerà nei capitoli successivi, è stato pensato 

per lavorare con dei motori sincroni a magneti permanenti superficiali (PMSM). La 

seconda parte, invece, sfrutta ciò che si è raggiunto con la prima per implementare 

un controllo sensorless, ovvero un controllo utile in assenza di sensori di posizioni, 

come per esempio un resolver, calettati sul motore in questione.  

Da un punto di vista progettuale, stima e controllo potranno essere integrati 

all’interno di un banco per test di inverter. Tale banco si basa sullo sfruttare un 

inverter come sostituto di un qualsiasi motore elettrico alimentato in corrente 

alternata per il test dell’elettronica di un (altro) inverter per motori. Questo 

comporta notevoli risparmi sull’hardware (non si deve investire sul motore) e si 

preserva il motore stesso da potenziali danni dato che non lo si collega all’inverter. 

In sostanza, l’inverter del cliente, detto anche DUT (Device Under Test), viene 

collegato ad un altro inverter che emula un motore elettrico specifico, come ad 

esempio un trifase asincrono o un motore sincrono a magneti permanenti 

(superficiali o interni). Il tutto è possibile grazie a modelli matematici dei motori che, 

oltre a descrivere il comportamento della macchina motrice emulata, tengono in 

considerazione anche il cambiamento di temperatura e le vibrazioni che 

generalmente affliggono un motore. Quindi, è come se l’inverter del cliente fosse 

effettivamente testato con un vero motore, senza però tutte le possibili 

complicazioni e gli svantaggi che comporterebbe la presenza della macchina 

motrice. 



Per testare l’inverter e, quindi, far sì che esso generi delle tensioni per pilotare 

correttamente il motore, è necessario conoscere la velocità del rotore, il quale, in 

teoria, starebbe ruotando come se ci fosse un vera macchina motrice elettrica. Però, 

dato che quest’ultima non è presente fisicamente, non è possibile usare un sensore, 

come ad esempio un resolver, per misurare l’angolo rotorico. Si ha, perciò, la 

necessità di stimare matematicamente la velocità e la posizione del rotore per 

permettere all’inverter di generare delle tensioni coerenti col controllo che si vuole 

imporre al motore. 

È qui che l’obiettivo della presente tesi entra in gioco, ovvero utilizzare lo studio e 

l’implementazione fatti nelle prime due parti, per riuscire ad ottenere un 

osservatore capace di adempiere a due compiti: il primo consiste nel fornire buone 

stime della posizione e della velocità nel caso in cui venga fatto lavorare assieme alle 

misure di posizione e velocità provenienti dal modello del motore (quindi in 

parallelo col controllo), il secondo comprende il poter gestire un controllo 

sensorless. 

Inizialmente, però, nella pratica (nel progetto della Loccioni) questo osservatore 

verrà usato come “controllo qualità”. Ovvero, le stime di velocità e posizione, da 

esso ottenute, verranno confrontate con quelle derivanti dal modello matematico 

del motore, in modo tale da determinare la “bontà” di tali valori. Lo stimatore agirà 

in parallelo con l’intero sistema e solo in un secondo momento, in futuro, si vedrà se 

applicarlo per implementare un controllo sensorless. 

Per quanto appena detto, si è data maggior importanza in tesi all’ottenere una 

buona stima della velocità, poiché è importante conoscere la velocità per chiudere il 

loop di controllo ed il suo valore deve essere quanto più accurato e preciso 

possibile.  

Il controllore dell’inverter sotto test opera infatti in velocità e quindi necessita di un 

feedback che confermi che la velocità, alla quale sta ruotando il rotore emulato, stia 

effettivamente seguendo (con un certo margine) il profilo di riferimento. Nella 

presente tesi quindi si sostituisce il resolver con un osservatore implementato via 

software, per ottenere la velocità del rotore e quindi la sua posizione. Come verrà 

spiegato nei capitoli successivi, la velocità è ottenuta come prima informazione, 

mentre la posizione viene calcolata tramite un’operazione di integrazione della 

velocità. 

Si inizierà ora discutendo delle varie proposte presenti in letteratura, per poi passare 

ad analizzare l’aspetto matematico e fisico del motore elettrico col quale si lavorerà. 

Una volta gettate le basi verrà esposta ed illustrata la soluzione scelta insieme ai 



problemi riscontrati ed alle conseguenti risoluzioni adoperate. Infine verrà riportata 

l’implementazione software fatta ed i relativi risultati ottenuti dalle simulazioni. 



2 - STATO DELL’ ARTE 
 

Per controllare un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM), è necessario 

conoscere la posizione del rotore. Di solito vengono usati encoder, resolver o sensori 

ad effetto Hall per rilevarla. Questi sensori, tuttavia, rendono il motore costoso, più 

complesso dal punto di vista hardware, maggiormente soggetto a disturbi e 

meccanicamente meno affidabile. Perciò, sono state studiate tecniche di stima della 

posizione e della velocità che permettessero di abbandonare tali sensori ed i 

conseguenti svantaggi. Si parla, in questo caso, di controllo sensorless. 

In generale, per implementare questo tipo di controllo, a seconda del campo 

operativo di velocità richiesto dall'applicazione, la scelta ricade tra due tecniche: 

iniezione del segnale e osservatori dello stato. 

Le tecniche di iniezione del segnale sfruttano la salienza magnetica (distribuzione 

spaziale dell'induttanza vista dalle fasi di statore non uniforme) della macchina, 

dovuta alla saturazione o alla costruzione geometrica, per rilevare la posizione del 

rotore attraverso l'iniezione di opportuni segnali di prova.  

Questi metodi offrono una soluzione adeguata sia per l'arresto che per il 

funzionamento a bassa velocità. Il metodo di iniezione ad alta frequenza è 

indipendente dal modello del motore, ma il segnale di iniezione ad alta frequenza 

porta un rumore ad alta frequenza che a sua volta porta al degrado delle prestazioni 

del sistema. 

Gli osservatori dello stato sono preferibili per il funzionamento a velocità medio / 

alta. Richiedono la misurazione delle correnti dello statore e l'informazione delle 

tensioni di ingresso dello statore per stimare la back-EMF (forza 

controelettromotrice o tensione indotta negli avvolgimenti di statore) da cui 

vengono stimate la posizione e la velocità del rotore. Gli osservatori dello stato sono 

però sensibili alla variazione dei parametri del motore. Infatti gli osservatori dello 

stato si basano sull'accuratezza del modello del motore, cosa che influisce sulle 

prestazioni di stima. 

Di seguito verranno riportati e discussi gli articoli presi in considerazione relativi 

all’approccio basato sugli osservatori dello stato. Il fatto di scegliere questo metodo, 

per stimare la posizione e la velocità del rotore di un PMSM, deriva dalla richiesta 

della Loccioni stessa di studiare e implementare tale tipologia di soluzione. 



Il primo articolo preso a riferimento per l’argomento “controllo sensorless” è quello 

scritto da Li Yongdong and Zhu Hao [1]. Questi ultimi offrono una disamina della 

vasta ricerca scientifica inerente al funzionamento senza sensori di posizione di un 

PMSM. Secondo gli autori le tecniche sensorless sono classificate come: metodi a 

circuito aperto, metodi a circuito chiuso e metodi basati sulla proprietà non ideale 

del motore. Il primo gruppo si suddivide a sua volta in: metodi per il calcolo diretto, 

metodi basati sul calcolo dell'induttanza dello statore, back-EMF integration e EMF 

esteso. Tutti questi sono facili da applicare e hanno una risposta dinamica rapida. 

Ma questi metodi sono suscettibili all'incertezza dei parametri e al rumore di 

misurazione della corrente dello statore. 

Tra quelli a ciclo chiuso troviamo il filtro di Kalman esteso, nel quale la scelta critica 

degli elementi delle matrici di covarianza, la potenziale instabilità del filtro in 

condizioni operative specifiche e il fatto di richiedere molto tempo dal punto di vista 

computazionale non lo rendono una buona scelta. Altro approccio appartenente allo 

stesso gruppo è il MRAS (Model Reference Adaptive System). Esso si avvale della 

ridondanza di due modelli di macchina di strutture differenti, che stimano la stessa 

variabile di stato (velocità del rotore) di diversi set di variabili di ingresso. Lo 

stimatore che non coinvolge la quantità da stimare viene scelto come modello di 

riferimento e l'altro stimatore può essere considerato come modello regolabile. 

L'errore tra le grandezze stimate ottenute dai due modelli è proporzionale allo 

spostamento angolare tra i due vettori di flusso stimati. Tramite un PI si stima la 

velocità. Il risultato stimato dipende in gran parte dalla precisione dei parametri del 

motore. Per risolvere questo problema è stato suggerito anche un metodo 

combinato con la tecnica di iniezione HF (High-Frequency). 

Un altro metodo, descritto dagli autori ed appartenente al gruppo di tecniche a 

circuito chiuso, è il controllo adattivo, il quale si basa su equazioni fondamentali del 

motore, quindi dipendente dalla precisione dei parametri. Le sue prestazioni non 

possono essere garantite per il funzionamento su un'ampia gamma di velocità, 

specialmente in regioni a bassa velocità. Ultima soluzione presentata, di questo 

gruppo di metodi, è l’osservatore in Sliding Mode (SM). Tale tecnica risulta robusta, 

sfrutta la back-EMF ricostruita, per stimare la posizione del rotore e la velocità del 

motore. L’unico problema è che alle basse velocità c’è un grosso errore nella stima 

della back-EMF poiché quest’ultima risulta essere di un valore piccolo. 

Appartengono, invece, al terzo gruppo (metodi basati sulla proprietà non ideale del 

motore) le tecniche di iniezione HF e LF. La prima è strettamente dipendente dalla 

salienza magnetica del motore, permette di evitare la trasformazione di coordinate 

e di conseguenza gli errori sulla stima della posizione dovuti al tale trasformazione. 



Però, questo metodo si avvale dell’uso di filtri digitali che introducono un ritardo nel 

sistema e quindi ne peggiorano le prestazioni. Inoltre, se la salienza non risulta 

distribuita in modo sinusoidale, il segnale di posizione del rotore sarà composto da 

armoniche che causeranno errori di stima dell’angolo. La tecnica di iniezione LF, 

invece, non si basa sulla salienza del motore (la quale risulta addirittura un problema 

per questo metodo), bensì sull’inerzia del motore. Se, però, quest’ultima è troppo 

alta non è possibile utilizzare questo metodo di stima. Inoltre, tale tecnica è 

caratterizzata da una risposta dinamica lenta. 

Infine gli autori concludono affermando che per ottenere una buona prestazione di 

controllo sensorless della velocità di un PMSM su un'ampia gamma di velocità, la 

tendenza è quella di combinare metodi diversi. 

Si riportano di seguito i riferimenti analizzati per quanto riguarda gli algoritmi di 

osservazione, obiettivo di questa tesi. 

 

2.1 - OSSERVATORE DI LUENBERGER E FILTRO DI KALMAN 
Joohn-Sheok Kim e Seung-Ki Sul [2] hanno elaborato un osservatore dello stato per 

stimare la forza controelettromotrice (back-EMF) che a sua volta è utile per stimare 

sia la posizione che la velocità del rotore, basandosi sul fatto che la posizione 

dipende dalla fase della back-EMF e la velocità dal suo modulo. Secondo gli autori, il 

filtro di Kalman esteso risulta difficile da implementare. È invece meno complesso 

realizzare un osservatore dello stato. In particolare, viene usato un osservatore di 

ordine ridotto di Luenberger per stimare la back-EMF. In questo studio il processo di 

stima è costituito da 2 loop: uno esterno ed uno interno. Quello esterno calcola 

posizione e velocità del rotore ed opera ogni 5 cicli del loop interno. In questo modo 

i valori stimati convergono a quelli reali in breve tempo. Nell’articolo è inoltre 

presentata una strategia di controllo secondo la quale viene introdotto un algoritmo 

di compensazione dell’angolo utile per impedire al rumore di intaccare la stabilità 

del sistema. Inoltre viene aggiunto un algoritmo di previsione dell’angolo in modo 

da evitare il ripple di coppia. Gli autori concludono affermando che in questo studio 

la gamma di velocità inferiore controllabile è limitata a un certo valore: 100 rpm. 

Lawrence A. Jones e Jeffrey H. Lang [3] propongono un osservatore dello stato di 

Luenberger che combina l’idea di osservatore dello stato lineare (ottenuto 

sfruttando le semplificazioni dovute alle simmetrie presenti nel modello del motore 

alimentato in corrente alternata) con la trasformata di Park, producendo comunque 

un osservatore non lineare. Inoltre, gli autori spiegano come tale osservatore sia 

anche robusto a rumori sulle misurazioni di corrente e tensione statorica (le quali 



sono fondamentali per implementare correttamente l’osservatore). Risulta inoltre 

sensibile alla variazione della costante magnetica che cambia con la temperatura del 

motore. 

Anche Babak Nahid-Mobarakeh, Farid Meibody-Tabar, e François-Michel Sargos [4] 

propongono un osservatore basato sulla stima della back-EMF, anticipando che 

queste sono caratterizzate da un funzionamento indesiderato alle basse velocità. Gli 

autori riprendono la soluzione proposta dal metodo di Matsui [5] (osservatore che 

stima la back-EMF) e dimostrano come il suo dominio di convergenza sia limitato. 

Infatti si verifica una convergenza errata se l'errore di posizione iniziale del rotore è 

troppo grande. Dopodiché propongono una soluzione a tale problema: aggiungere 

alla legge di controllo un parametro, un guadagno dell’osservatore. Inoltre, dato che 

il precedente metodo di Matsui [5] è sensibile alle incertezze dei parametri del 

motore ed in particolare alle variazioni di resistenza dello statore, viene mostrato 

che quando la resistenza stimata è molto errata, la posizione stimata aumenta 

mentre la posizione del rotore è quasi costante. Per rendere il controllo sensorless 

più robusto proprio a basse velocità, gli autori applicano uno stimatore in linea della 

resistenza dello statore. Il metodo di stima proposto è dedotto da un metodo di 

identificazione online basato sul controllo del disaccoppiamento. Il modello di 

riferimento contiene il parametro stimato e genera un output che viene confrontato 

con l'output effettivo del sistema. Quindi, il parametro stimato viene regolato in 

modo da annullare l'errore tra due uscite. 

 

2.2 - OSSERVATORE SLIDING MODE (SMO) 
Kye-Lyong Kang et al. [6] propongono due algoritmi: un filtro passa basso ed un 

osservatore iterativo di tipo sliding mode. Il primo è progettato per avere la 

frequenza di taglio variabile in base alla velocità del rotore in modo che l'angolo di 

ritardo di fase sia piccolo, costante e compensato facilmente su tutto il range di 

velocità. Tale filtro è utilizzato per stimare la forza controelettromotrice dalla quale 

vengono stimate la velocità e la posizione del rotore. 

Il secondo, ovvero un osservatore sliding mode iterativo (I-SMO), consiste 

nell’iterare lo sliding mode observer (SMO) generale più volte all’interno di un 

singolo ciclo di controllo della corrente e cioè entro un periodo di campionamento di 

un regolatore di corrente PI. In sostanza, in un ciclo di controllo corrente, lo SMO 

stima più volte la back-EMF per ridurre le componenti delle vibrazioni delle correnti 

stimate e della stessa back-EMF in tutte le regioni di velocità (le correnti stimate e la 



back-EMF hanno componenti molto variabili o che oscillano specialmente nella 

regione ad alta velocità). 

Anche Malik Elbuluk e Changsheng LI [7] presentano un osservatore sliding mode 

per stimare la posizione e la velocità di un azionamento con motore sincrono a 

magneti permanenti. Queste due informazioni sono ottenute attraverso la stima 

della forza controelettromotrice, operazione che sfrutta un filtro passa-basso per 

eliminare dalla back-EMF le componenti ad alta frequenza presenti. L’uso di un filtro 

passa-basso introduce un ritardo di fase che deve essere compensato e perciò viene 

introdotto dagli autori un meccanismo di compensazione dell’angolo ottenuto. 

Inoltre gli autori adducono, alle motivazioni riguardanti la scelta del tipo di 

stimatore, la robustezza di tale osservatore rispetto alle variazioni dei parametri e ai 

disturbi (per gli algoritmi di stima è necessaria un'accurata acquisizione dei 

parametri motori). 

Un articolo molto simile a quello descritto sopra è quello di Wen-ChunChi e Ming-

YangCheng [8]. Infatti questi ultimi propongono un osservatore sliding mode per 

controllare micro PMSM ad alte velocità. Gli autori trattano ampiamente la 

problematica anche dal punto di vista matematico, spiegando anche come mai è 

importante impiegare un filtro passa-basso per stimare i valori corretti della forza 

controelettromotrice. Inoltre pongono l’attenzione anche su un’altra importante 

problematica di questo tipo di soluzione: la fase di start-up del motore. Durante tale 

fase le componenti della back-EMF sono molto piccole e perciò si introducono errori 

di stima non trascurabili. Per questo l’osservatore dello stato non viene connesso 

immediatamente al sistema, ma solamente una volta che il motore ha raggiunto una 

certa soglia di velocità che dipende dalle caratteristiche del motore stesso. 

Infine, l’ultimo riferimento analizzato, per quanto riguarda gli algoritmi di 

osservazione ed in particolare inerente all’osservatore sliding mode, è quello di 

Zhaowei Qiao et al. [9]. In questo articolo, gli autori presentano una variante di SMO 

che non fa uso del filtro passa-basso per stimare correttamente la back-EMF, così da 

evitare il ritardo che eventualmente verrebbe introdotto. Infatti sfruttano un 

filtraggio simile a quello di Kalman e non adoperano la funzione segno per stimare la 

corrente, bensì la funzione sigmoide che attenua il fenomeno del “chattering”.  

Questa variante verrà approfondita meglio nel Capitolo 4, dato che l’articolo [9] è 

stato scelto come base per la sintesi dello stimatore di velocità oggetto di questa 

tesi. Le motivazioni fondanti a sostegno di questa decisione derivano dalla novità di 

questa soluzione (l’articolo è recente), dal fatto di evitare l’uso di un filtro passa-

basso (si richiedono buone prestazioni al sistema), dalla migliore gestione del 



problema del “chattering”, dalla robustezza caratteristica di questa famiglia di 

osservatori e dai promettenti risultati riportati dagli autori.  



3 – MOTORE SINCRONO A MAGNETI 
PERMANENTI (PMSM) 
 

Come già detto nell’introduzione, l’osservatore implementato in questa tesi è stato 

pensato per lavorare con un motore sincrono a magneti permanenti. Per questo 

verrà riportata, qui di seguito, una breve panoramica sulla sua struttura 

elettromeccanica e sul funzionamento di tale motore, per poi concentrarci sulla 

parte più importante: il modello matematico del motore, sul quale si basa 

l’osservatore. 

 

3.1 – IMPIEGO DEI MOTORI PMSM 
I motori sincroni a magnete permanente, o brushless sinusoidali, sono impiegati nel 

campo delle piccole e medie potenze. Questa limitazione dipende fortemente dalla 

dimensione dei magneti permanenti presenti nel rotore. Nonostante ciò, i PMSM 

hanno acquisito una grande importanza in diversi ambiti, come ad esempio nel 

mondo robotica: droni, rover, arti prostetici ed anche BattleBots. Oppure vengono 

impiegati in ambito medico ad esempio in apparecchiature per l’apnea notturna, 

dato che i motori brushless riescono a soddisfare gli standard di basso livello di 

rumore. Un altro ambito è quello marino: i PMSM vengono utilizzati nei droni 

sottomarini, veicoli a propulsione subacquea ed anche mangiatoie automatiche per 

pesci. Nel mondo manifatturiero ed industriale sono impiegati nelle macchine 

utensili cnc (controllo numerico computerizzato), ma anche nella produzione di 

energia eolica. I motori brushless sono anche stati utilizzati come motori principali 

dei ventilatori di supporto vitale della navicella Apollo. Infine, vengono usati anche 

per azionare carichi a velocità variabile in combinazione con dei convertitori statici 

(inverter), come nel caso di veicoli elettrici: biciclette elettriche, Segway, scooter, 

hoverboard, barche e modelli radio comandati. [10] 

In quest’ultimo gruppo ricade anche tutto il mondo automotive elettrico, infatti la 

maggior parte delle case automobilistiche utilizza motori PMSM per i loro veicoli 

ibridi ed elettrici. Questo anche perché i PMSM stanno surclassando i motori a 

induzione grazie ad una maggiore efficienza rispetto a questi ultimi. [11] 



 

Figura 1 - Campi applicativi dei motori brushless [10] 

 

3.2 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL PMSM 
Il motore sincrono a magneti permanenti senza spazzole (brushless) è costituito da 

un rotore sul quale sono alloggiati i magneti permanenti (induttore) e da uno statore 

(indotto) su cui sono disposti gli avvolgimenti di fase che, in genere, sono tre. A 

seconda di come sono posizionati questi avvolgimenti si ottengono differenti forze 

elettromotrici indotte, distinguiamo così due tipologie di PMSM: i DC brushless con 

f.e.m. trapezoidale, i cui avvolgimenti sono alimentati da una corrente quasi-quadra, 

e gli AC brushless alimentati da corrente sinusoidale sincronizzata con la f.e.m. 

anch’essa sinusoidale. 

A seconda, poi, di come vengono collocati i magneti, possiamo distinguere tra due 

tipologie di motori sincroni: a magneti superficiali (SPM) o a magneti interni (IPM). 

Ci sono anche delle versioni di motori a riluttanza che prevedono l’utilizzo di piccoli 

magneti di supporto. 

Mentre i motori a magneti interni (IPM), essendo i magneti inseriti internamente al 

lamierino di rotore nel quale vengono ricavati appositi alloggiamenti, presentano 

percorsi a diversa riluttanza, nei motori a magnete permanente superficiale (SPM), 

come quello adoperato in questa tesi, i magneti sono montati sulla superficie del 



rotore con polarità alternata. Dato che la permeabilità dei magneti è prossima a 

quella dell’aria, tali motori sono isotropi. Di conseguenza sono caratterizzati dalla 

proprietà di avere 𝐿𝑑 = 𝐿𝑞, ovvero, le induttanze relative agli assi “d” e “q” (assi di 

Park) sono equivalenti. Ciò comporta che la corrente statorica relativa all’asse 

diretto non concorre alla generazione della coppia motrice, la quale è quindi 

dipendente solo dalla corrente in quadratura come si vede dalle seguenti equazioni: 

[12] 𝐶𝑚 = 𝑝(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑠𝑑𝑖𝑠𝑞 + 𝑝𝜑𝑚𝑝𝑖𝑠𝑞         (1) 

dove 𝐶𝑚 è la coppia motrice, ‘𝑝’ il numero di coppie polari, 𝑖𝑠𝑑  𝑒 𝑖𝑠𝑞 le correnti 

statoriche relative all’asse ‘d’ ed all’asse ‘q’ e 𝜑𝑚𝑝 il flusso magnetico generato dai 

magneti permanenti. 

Dato che 𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 = 0 possiamo riscrivere l’equazione relativa alla coppia motrice 

come: 𝐶𝑚 = 𝑝𝜑𝑚𝑝𝑖𝑠𝑞          (2) 

A conferma di quanto detto in precedenza, la sola corrente ad “agire” sulla coppia 

motrice è quella relativa all’asse in quadratura. 

Per quanto riguarda il funzionamento: le fasi dello statore vengono alimentate in 

modo alternato, così che il campo magnetico generato dalle correnti di fase si 

mantenga sempre ortogonale e sincrono al campo generato dai magneti permanenti 

del rotore. Per questo il motore è definito “sincrono”. Per mantenere tale 

sincronismo, bisogna commutare le correnti statoriche, usando un inverter, in 

funzione della posizione angolare del rotore. L’inverter ha quindi il ruolo di 

commutatore elettronico e non è necessario l’uso delle spazzole (commutatore 

meccanico), per ciò questa tipologia di motori è definita “brushless”. 

L’avviamento del motore avviene tramite un inverter a frequenza regolabile, cioè un 

inverter che si occupi di variare la frequenza dell’alimentazione dello statore, 

partendo dai valori più bassi fino a quelli di normale funzionamento. 

 

3.3 – MODELLO MATEMATICO DEL PMSM 
Le equazioni di tensione dello statore sono sufficienti per analizzare il 

funzionamento del PMSM, dal momento che il rotore del PMSM è costituito da un 

magnete permanente che ha un flusso costante. Le tensioni nelle tre fasi possono 

essere rappresentate nel sistema di assi d-q attraverso la trasformata di Park [12]. In 



questo sistema a due fasi, le equazioni di tensione dello statore PMSM sono 

rappresentate come segue:  

[𝑣𝑑𝑣𝑞 ] = [𝑅𝑠 + 𝑑𝑑𝑡 𝐿𝑠 −𝜔𝑟𝐿𝑠𝜔𝑟𝐿𝑠 𝑅𝑠 + 𝑑𝑑𝑡 𝐿𝑠] [𝑖𝑑𝑖𝑞] + [ 0𝜔𝑟𝜆𝑓]                    (3) 

 

Nel sistema di riferimento di coordinate α-β, le equazioni di tensione possono essere 
riscritte nel seguente modo: 

[𝑣𝛼𝑣𝛽] = [𝑅𝑠 + 𝑑𝑑𝑡 𝐿𝑠 00 𝑅𝑠 + 𝑑𝑑𝑡 𝐿𝑠] [𝑖𝛼𝑖𝛽] + [𝑒𝛼𝑒𝛽]                        (4) 

 

Dove  𝑒𝛼 = −𝜆𝑠𝜔𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒  e  𝑒𝛽 = 𝜆𝑠𝜔𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑒 

Trasformando queste ultime nelle equazioni che descrivono le correnti di statore, si 

ottiene: 

{  
  𝐿𝑠 (𝑑𝑖𝛼𝑑𝑡 ) = −𝑅𝑠𝑖𝛼 − 𝑒𝛼 + 𝑣𝛼𝐿𝑠 (𝑑𝑖𝛽𝑑𝑡 ) = −𝑅𝑠𝑖𝛽 − 𝑒𝛽 + 𝑣𝛽𝑒𝛼 = −𝜆𝑓𝜔𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒𝑒𝛽 = 𝜆𝑓𝜔𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑒                             (5) 

 

Dove 𝑖𝛼 , 𝑖𝛽 , 𝑣𝛼 , 𝑣𝛽 , 𝑒𝛼 , 𝑒𝛽 rappresentano rispettivamente le correnti di statore, le 

tensioni di statore e le forze controelettromotrici relative agli assi α-β. 𝑅𝑠 è la 

resistenza statorica, 𝐿𝑠 è l’induttanza statorica, 𝜆𝑓 corrisponde al flusso generato dai 

magneti permanenti, 𝜔𝑟  è la velocità elettrica del rotore e 𝜃𝑒 è l’angolo elettrico del 

rotore. 

Queste quattro equazioni modellano un PMSM non tenendo conto della salienza. Gli 

effetti della salienza magnetica spaziale, ossia della distribuzione non uniforme 

dell'induttanza in funzione della posizione del rotore, sono riscontrabili in alcuni tipi 

di motore sincrono, come ad esempio quelli nominati nella precedente sezione: 

quello sincrono a riluttanza e quello sincrono a magneti permanenti interni. Per 



questa tesi, però, è stato scelto un motore sincrono a magneti permanenti 

superficiali e per questo è possibile adottare questo tipo di semplificazione. 

Inoltre è possibile notare come nelle ultime due equazioni, cioè quelle relative alle 

back-EMF, siano contenute le informazioni relative alla velocità ed alla posizione del 

rotore, ovvero esattamente le informazioni utili ai fini di questo progetto. Su questo 

punto, infatti, si basa l’osservatore dello stato che è stato implementato in questa 

tesi e che verrà approfondito nei prossimi capitoli.  



4 - SINTESI DELLO STIMATORE DI VELOCITÀ 
 

L’articolo che è stato preso in considerazione per lo sviluppo dell’osservatore dello 

stato, è quello scritto da Zhaowei Qiao et al. [9] . 

In particolare, gli autori hanno elaborato un osservatore sliding mode per stimare la 

forza controelettromotrice. Quindi, si ricade all’interno dell’ultima sezione descritta 

nel secondo capitolo, anche se, come si vedrà, tale stimatore risulta leggermente 

diverso dai comuni SMO proposti per questa problematica. 

Prima di descrivere l’approccio utilizzato, si riporta qui di seguito una sezione di 

approfondimento sul concetto di osservatore dello stato sliding mode, ovvero 

l’oggetto principale di questa tesi. 

 

4.1 – SLIDING MODE OBSERVER 
Come già descritto nell’introduzione, ci ritroviamo in una casistica di situazioni nelle 

quali si ha la necessità di avere un’informazione completa sulle variabili di stato, 

però queste non sono disponibili. Allora ci si chiede se sia possibile ottenere 

un’accettabile approssimazione dello stato avendo solamente le informazioni 

relative all’ingresso e all’uscita. Si vuole, quindi, risolvere un problema di 

osservazione (ricostruzione) dello stato e per farlo bisogna avvalersi di un 

osservatore dello stato dato il modello del sistema:  �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)     (6) 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)     (7) 

Supponendo che il sistema evolva a partire dallo stato iniziale 𝑥(0) = 𝑥0 non noto, 

si può affermare che l’osservatore è un sistema (eventualmente dinamico) che, 

avendo come ingressi 𝑢(𝑡) e 𝑦(𝑡), fornisce come uscita una stima 𝑥(𝑡) dello stato 𝑥(𝑡) del sistema. La qualità della stima può essere misurata in termini dell’entità 

dell’errore di osservazione 𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡) [13] 

Si consideri ora il seguente sistema dinamico incerto: �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝑀𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑢)    (8) 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡)       (9) 



dove 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 rappresentano gli stati, 𝑦 ∈ 𝑅𝑝 sono le uscite misurabili e 𝑢 ∈ 𝑅𝑚sono 

gli ingressi misurabili. Il segnale 𝑓 ∈ 𝑅𝑞 è l’incertezza che agisce sul sistema, dove         𝑞 < 𝑝 e risulta essere sconosciuto, ma si assume limitato tale che: ‖𝑓(𝑡, 𝑡, 𝑢)‖ ≤ 𝛼(𝑡, 𝑦, 𝑢)     (10) 

dove 𝛼(∙) è noto. Si assume senza perdita di generalità che le matrici ‘C’ e ‘M’ siano 

a rango pieno. L'obiettivo è ricostruire sia gli stati che gli ingressi sconosciuti 𝑓(𝑡) 
basandosi solo sui segnali misurati 𝑢(𝑡), 𝑦(𝑡). [14] 

Per arrivare ora a costruire la struttura che è necessaria per risolvere il problema 

posto vanno fatte due considerazioni: 

1. Supponendo innanzitutto che la tripla (𝐴,𝑀, 𝐶) rappresenti un sistema 

lineare con 𝑝 < 𝑞 e supponendo che 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐶𝑀) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑀) = 𝑞, allora 

esiste una trasformazione di coordinate 𝑥 → 𝑇0𝑥 per il sistema (8) e (9) tale 

che nelle nuove coordinate la tripla (𝐴,𝑀, 𝐶) del sistema trasformato ha la 

seguente struttura: 𝐴 = [ 𝐴11 𝐴12𝐴211𝐴212 𝐴22] ,𝑀 = [ 0𝑀2] , 𝐶 = [0 𝑇]   (11) 

 

dove  𝐴11 ∈ 𝑅(𝑛−𝑝)×(𝑛−𝑝), 𝐴211 ∈ 𝑅(𝑝−𝑞)×(𝑛−𝑝), 𝑇 ∈ 𝑅𝑝×𝑝 è ortogonale e   𝑀2 ∈ 𝑅𝑝×𝑞 ha la seguente struttura 𝑀2 = [ 0𝑀0]         (12) 

dove 𝑀0 ∈ 𝑅𝑞×𝑞 è non singolare. 

 

2. La coppia (𝐴11, 𝐴211) è raggiungibile se e solo se gli zero invarianti di (𝐴,𝑀, 𝐶) 
sono stabili. 

Assumendo queste due considerazioni [14] per il sistema descritto dalle equazioni 

(8) e (9): per la prima si ha che 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐶𝑀) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑀) e per la seconda si ha che 

gli zero invarianti (se presenti) di sono (𝐴,𝑀, 𝐶)  stabili. 

Si considera il seguente osservatore: �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) − 𝐺𝑙𝑒𝑦(𝑡) + 𝐺𝑛𝑣   (13) �̂�(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡)     (14) 

dove  𝑒𝑦(𝑡) ∶= �̂�(𝑡) − 𝑦(𝑡) è l’errore di stima dell’uscita. La libertà di progettazione 

è associata ai due guadagni 𝐺𝑙 ∈ 𝑅𝑛×𝑝, 𝐺𝑛 ∈ 𝑅𝑛×𝑝  che sono le matrici di 

progettazione da determinare. Il vettore ′𝑣′ è definito da: 



𝑣(𝑡) = −𝜌(𝑡, 𝑦, 𝑢) 𝑒𝑦‖𝑒𝑦‖  se   𝑒𝑦(𝑡) ≠ 0   (15) 

dove 𝜌(∙) è una funzione scalare positiva dipendente dal modulo del segnale di 

ingresso sconosciuto 𝑓(𝑡).  
La prima considerazione fatta 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐶𝑀) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑀) sta a significare che è 

possibili ottenere la forma canonica rappresentata dall’equazione (11) e quindi 

senza perdere di generalità si assume che la tripla (𝐴,𝑀, 𝐶) abbia la forma data 

nella (11). 

Nel sistema di coordinate della (11) si ha: 𝐺𝑛 = [−𝐿𝐼𝑝 ] 𝑇𝑇𝑃0−1        (16) 

dove 𝐿 = [𝐿𝑜 0] e 𝐿𝑜 ∈ 𝑅(𝑛−𝑝)×(𝑝−𝑞). La matrice simmetrica definita positiva       𝑃0 ∈ 𝑅𝑝×𝑝 e il guadagno 𝐿𝑜 sono le matrici di progettazione. Definendo 𝐴0 = 𝐴 −𝐺𝑙𝐶 e l’errore di stima dello stato come 𝑒(𝑡) ∶= 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡). Dalla (8) e (13) e dalla 

(9) e (14), si ottiene il seguente errore del sistema: �̇�(𝑡) = 𝐴0𝑒(𝑡) + 𝐺𝑛𝑣 −𝑀𝑓(𝑡, 𝑥 − 𝑒, 𝑦)   (17) 

Inoltre, se esiste una matrice 𝐺𝑙 e una matrice di Lyapunov ‘P’ della forma: 𝑃 = [ 𝑃𝑙 𝑃𝑙𝐿𝐿𝑇𝑃𝑙 𝑇𝑇𝑃0𝑇 + 𝐿𝑇𝑃𝑙𝐿] > 0    (18) 

dove 𝑃𝑙 ∈ 𝑅(𝑛−𝑝)×(𝑛−𝑝) e soddisfa 𝑃𝐴0 + 𝐴0𝑇𝑃 < 0       (19) 

e  𝜌(𝑡, 𝑦, 𝑢) ≥ ‖𝑃0𝐶𝑀‖ 𝛼(𝑡, 𝑦, 𝑢) + 𝜂0 dove 𝜂0 > 0, allora l’errore di stima dello 

stato 𝑒(𝑡) è asintoticamente stabile. 

In aggiunta a ciò, si verifica un movimento di scorrimento stabile sulla superficie: 𝑆 = {𝑒: 𝐶𝑒 = 0}     (20) 

in tempo finito ed il movimento di scorrimento è governato da 𝐴11 + 𝐿𝑜𝐴211 [14]. 

 

4.2 – LO SLIDING MODE OBSERVER PROPOSTO 
Una prima modifica, apportata dagli autori alla classica struttura dello SMO, è stata 

quella di sostituire la convenzionale funzione segno (Fig.2), usata come “switching 

function”, con la funzione sigmoide (Fig.3). Anche se, bisogna tener conto che nella 

pratica la funzione sigmoide potrebbe risultare difficile da implementare utilizzando 



un microcontrollore economico a virgola fissa, poiché comporta un'operazione 

esponenziale. Tuttavia, in questo caso, nell’ambito della mia tesi, non ci sono 

problemi, poiché il codice che implementerà l’osservatore verrà eseguito da un FPGA 

non di basso costo. 

 

Figura 2 - Funzione segno 

La funzione sigmoide consigliata da Zhaowei Qiao et al. e rappresentata dalla Figura 

2, viene definita come: F(x) =  21+e−ax − 1     (21) 

 



 

Figura 3 - Funzione sigmoidea con a=1 

Si può notare facilmente che se 𝑎 → 0 la sigmoide tende a diventare una retta 

coincidente con l’asse x. Mentre se 𝑎 → +∞ tale funzione tende ad assumere lo 

stesso andamento della funzione segno. Anche se 𝑎 → −∞ otteniamo una funzione 

segno, ma invertita (specchiata rispetto all’asse delle ordinate o delle ascisse). 

Perciò, in base a come si regola il parametro ‘a’ si ottiene una funzione segno più o 

meno smorzata, morbida.  



Tornando all’osservatore, la proposta di Zhaowei Qiao et al. [9] consiste nel dividere 

lo stimatore in tre parti: la prima serve a stimare la corrente e quindi a calcolare la 

back-EMF, la seconda serve a stimare il corretto valore della back-EMF, filtrandola e 

cercando di eliminare le componenti ad alta frequenza, mentre la terza è data da un 

semplice calcolo della posizione. Uno schema riassuntivo è riportato nella Figura 4 

sottostante. 

 

Figura 4 - Schema a blocchi SMO dell’articolo 

 

La superficie di scorrimento viene scelta come: 𝑆(𝑋) = 𝑖�̂� − 𝑖𝑠             (22) 

con �̂�𝑠 = [�̂�𝛼�̂�𝛽] corrispondente alle correnti stimate e con 𝑖𝑠 = [𝑖𝛼𝑖𝛽] che rappresenta i 

valori di corrente misurati. 

 

4.2.1 – STIMA DELLA CORRENTE 
Per progettare la prima parte dell’osservatore possiamo sfruttare l’equazione (3) e 

riscriverla considerando anche le incertezze di modello ed i disturbi esterni ed 

ottenere: 

[𝑑𝑖𝛼𝑑𝑡𝑑𝑖𝛽𝑑𝑡 ] = 𝐴 [𝑖𝛼𝑖𝛽] + 𝐵 [𝑣𝛼 − 𝑒�̅� − 𝑑𝛼𝑣𝛽 − 𝑒�̅� − 𝑑𝛽]    (23) 

 



con   𝐴 = [− 𝑅𝑠𝐿𝑠 00 − 𝑅𝑠𝐿𝑠]   e   𝐵 = [ 1𝐿𝑠 00 1𝐿𝑠]  mentre  𝑑𝛼 , 𝑑𝛽 rappresentano le incertezze 

ed i disturbi. 

A questo punto considerando le quantità stimate e raccogliendo possiamo scrivere: 

[𝑑�̂�𝛼𝑑𝑡𝑑�̂�𝛽𝑑𝑡 ] = 𝐴 [𝑖�̂�𝑖�̂�] + 𝐵 [𝑣𝛼 − 𝑒𝛼𝑣𝛽 − 𝑒𝛽]    (24) 

Le matrici A e B sono le stesse della (23) ed inoltre: [𝑒𝛼𝑒𝛽] = [𝑒�̅� + 𝑑𝛼𝑒�̅� + 𝑑𝛽] = 𝑘 [𝐹(𝑖�̂� − 𝑖𝛼)𝐹(𝑖�̂� − 𝑖𝛽)]    (25) 

Dove  𝐹(𝑥)  è la funzione sigmoidea della (21). 

Riscrivendolo non in forma matriciale si ottiene: 

{𝐿𝑠 (𝑑�̂�𝛼𝑑𝑡 ) = −𝑅𝑠𝑖�̂� + 𝑣𝛼 − 𝑘𝐹(𝑖�̂� − 𝑖𝛼)𝐿𝑠 (𝑑�̂�𝛽𝑑𝑡 ) = −𝑅𝑠𝑖�̂� + 𝑣𝛽 − 𝑘𝐹(𝑖�̂� − 𝑖𝛽)      (26) 

La variabile ‘k’ è un guadagno dell’osservatore che per garantire la stabilità 

asintotica globale deve soddisfare la seguente disequazione: 𝑘 > 𝑚𝑎𝑥(|𝑒𝛼||𝑒𝛽|)     (27) 

Le equazioni (26) descrivono la prima parte di stima dell’osservatore dello stato 

preso in considerazione. Come si può notare dalle equazioni (25), la back-EMF 

calcolata contiene delle componenti rumorose ad alta frequenza. Perciò, prima di 

poterla sfruttare per calcolare la posizione e la velocità, nei tradizionali SMO si 

progetta un filtro passa-basso in modo tale da poter estrarre da  𝑒𝛼 , 𝑒𝛽 solo le 

informazioni non affette dai disturbi. L’introduzione di un filtro di questo tipo però, 

introduce un ritardo di fase inversamente proporzionale alla grandezza della 

pulsazione di taglio del filtro stesso. Ciò comporterebbe l’aggiunta di un’ulteriore 

componente per compensare lo sfasamento dell’angolo. Per ovviare a questo 

problema Zhaowei Qiao et al. [9] hanno pensato ad una soluzione di filtraggio 

diversa, la quale costituisce la seconda parte dell’osservatore dello stato. 

 



4.2.2 – STIMA DELLA BACK-EMF 
Dato che il tasso di variazione della velocità angolare del motore è molto inferiore di 

quella della corrente dello statore ed assumendo che  �̇�𝑟 = 0, il modello della back-

EMF del PMSM può essere espresso come: 

[𝑑𝑒𝛼𝑑𝑡𝑑𝑒𝛽𝑑𝑡 ] = [−𝜔𝑟𝑒𝛽𝜔𝑟𝑒𝛼 ]     (28) 

Da cui è possibile costruire la seconda parte dell’osservatore, formulata come segue: 

{  
  𝑑�̂�𝛼𝑑𝑡 = −�̂�𝑟�̂�𝛽 − 𝑙(�̂�𝛼 − 𝑒𝛼)𝑑�̂�𝛽𝑑𝑡 = �̂�𝑟�̂�𝛼 − 𝑙(�̂�𝛽 − 𝑒𝛽)𝑑�̂�𝑟𝑑𝑡 = (�̂�𝛼 − 𝑒𝛼)�̂�𝛽 − (�̂�𝛽 − 𝑒𝛽)�̂�𝛼      (29) 

dove ‘𝑙’ è un guadagno dell’osservatore, il quale insieme a ‘k’ (altro guadagno) ed ‘a’ 
(parametro della funzione sigmoide) fa salire a tre il totale dei parametri di design di 

questo osservatore. Si può notare dalle equazioni ed in particolare da  𝑙(�̂�𝛼 − 𝑒𝛼) o  𝑙(�̂�𝛽 − 𝑒𝛽) come la struttura sia simile a quella di un filtro di Kalman. Infatti questi 

ultimi due termini ricordano proprio la parte di innovazione e di correzione tipica del 

filtraggio alla Kalman (equazione (30)). 𝑥(𝑘 + 1|𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘|𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘) + 𝐾(𝑘 + 1)[𝑦(𝑘 + 1) − 𝐶𝑥(𝑘 + 1|𝑘)]          
(30) 

 

Questa similarità non è solo nella struttura, ma anche nell’azione filtrante. Infatti 

questa seconda parte del SMO, risulta adempiere allo scopo per la quale è stata 

pensata, ovvero estrarre dalle componenti della back-EMF solo quelle informazioni 

utili a calcolare successivamente la posizione e la velocità del rotore. Ciò verrà 

mostrato meglio nel capitolo 6 relativo alla robustezza dell’osservatore rispetto ai 

disturbi. 

 

4.2.3 - CALCOLO DELLA POSIZIONE ANGOLARE 
La terza parte dell’osservatore sliding mode proposto da Zhaowei Qiao et al. [9] 

consiste nel calcolo della posizione del rotore sfruttando la seguente formula: 𝜃𝑒 = −arctan (�̂�𝛼�̂�𝛽)     (31) 



Così facendo si ottiene l’angolo stimato, dal quale è possibile ottenere la velocità del 

rotore tramite una semplice operazione di derivazione. 

Dalla (31) è possibile ottenere delle stime molto accurate (una volta impostati bene i 

tre parametri regolabili) finché il motore ruota sempre nello stesso verso, che sia 

esso orario o antiorario. Quando però il motore cambia verso di rotazione, si 

presenta un errore nella posizione stimata di circa “𝜋”, come si può notare dalla 

figura sottostante (Fig. 5). 

 

Figura 5 - Errore di posizione al cambio di rotazione (in radianti) 



Mentre il comportamento che ci si aspetterebbe in questi casi è quello riportato 

nella figura 6. La Figura 5 ha una scala diversa (valori dell’asse y differenti) perché 

“nasce” come posizione angolare elettrica, poi viene trasformata in grandezza 

meccanica. Mentre la posizione misurata nella Figura 6 è già una grandezza 

meccanica (per approfondire vedere il Capitolo 5). 

 

Figura 6 - Posizione misurata correttamente al cambio di rotazione (in radianti) 

Tale errore si ripercuote sulla velocità (dato che la si ottiene tramite derivata della 

posizione) con un picco, verso l’alto, non trascurabile, come si nota nelle immagini 

sottostanti (Fig.7 e Fig.8). 



 

Figura 7 - In blu il profilo di velocità di riferimento, in rosso quello ottenuto dall'osservatore col metodo dell'arcotangente 

 

 

Figura 8 - zoom del picco della Figura 7 

In alternativa all’uso della derivata per il calcolo della velocità è possibile ottenerla 

stimandola direttamente dalla terza equazione della (29) (come proposto dagli 

autori di [9]). Sorgono qui però due problemi: il primo riguarda la posizione, infatti 

cambiando metodo di calcolo della velocità comunque non si risolve l’errore relativo 

all’angolo del rotore che si presenta al cambio di rotazione visto in Figura 5. Il 

secondo problema riguarda la gamma di applicazioni per le quali è effettivamente 



possibile ottenere valori coerenti della velocità angolare, stimandola attraverso 

quella equazione. Infatti, questo metodo dipende molto dalla tipologia di motore 

utilizzato e non risulta essere robusto. In particolare, come verrà approfondito 

successivamente, provando l’osservatore su motori diversi, aventi parametri i cui 

valori sono risultati essere minori di quelli relativi al motore presentato nell’articolo, 

si è notato come non era effettivamente possibile ottenere delle buone stime della 

velocità tramite la terza componente della (29). 

 

4.3 - QUADRATURE PHASE-LOCKED LOOP (Q-PLL) 
Per le evidenti ragioni descritte nella precedente sezione, ho sostituito il metodo di 

calcolo della posizione proposto in (31) con la tecnica della Phase-Locked Loop (PLL), 

più nello specifico con la Quadrature PLL (Q-PLL). 

La Q-PLL differisce dalla tradizionale PLL per il fatto di utilizzare sia i segnali di 

quadratura di uscita che i segnali di quadratura di ingresso. Inoltre al posto del 

classico filtro passa-basso viene usato un PI. 

Ho scelto, in più, di usare la versione proposta da Yongchang Zhang e Jiali Liu [15], 

descritta nel relativo articolo, per le ottime prestazioni fornite rispetto ad altre che 

sono state testate. Infatti prima di questa variante ne sono state testate altre 3: un 

convenzionale Q-PLL [16], Synchronous Reference Frame PLL (SRF-PLL) [17] e una 

PLL basata sulla tangente (T-PLL) [18]. Inoltre, prima di approdare alla tecnica della 

Phase-Locked Loop sono state provate altre strade per compensare l’errore che si 

verificava al cambio di verso di rotazione che mantenessero il metodo 

dell’arcotangente come tecnica di calcolo della posizione del rotore. Ma nessuna di 

queste ha portato i risultati (descritti nel Capitolo 6) che la versione di Yongchang 

Zhang e Jiali Liu [15] ha permesso di ottenere. 

Uno schema rappresentativo della loro variante è raffigurato nella Figura 9 riportata 

qui di seguito. 



 

Figura 9 - Schema a blocchi della Quadrature-PLL 

Come si può notare dallo schema a blocchi, gli autori propongono un segnale di 

errore diverso dal convenzionale Q-PLL, infatti: 𝜉(𝑡) = −2�̂�𝛼�̂�𝛽cos(2𝜃𝑒) + (�̂�𝛼2 − �̂�𝛽2)𝑠𝑖𝑛(2𝜃𝑒)   (32) 

Inoltre, questo specifico Q-PLL elimina l’informazione relativa alla velocità da  �̂�𝛼  e   �̂�𝛽. Infatti, dalla (5) è possibile notare come all’interno della back-EMF sia contenuta 

la componente relativa alla velocità (elettrica) del rotore. Per far ciò si sfruttano le 

seguenti trasformazioni: 

{−2�̂�𝛼�̂�𝛽 = 𝐾𝑠𝑠𝑖𝑛(2𝜃𝑒)�̂�𝛼2 − �̂�𝛽2 = 𝐾𝑠cos(2𝜃𝑒)𝐾𝑠 = (𝜆𝑓�̂�𝑟)2         (33) 

Quindi la posizione stimata può essere ottenuta da: 𝜃𝑒 = (1𝑠) (𝐾𝑖𝑠 + 𝐾𝑝) 𝜉′(𝑡)       (34) 

Dove  𝜉′(𝑡)  è l’errore normalizzato dato da: 

{  
  �̂�𝛼′ = −2�̂�𝛼�̂�𝛽�̂�𝛽′ = �̂�𝛼2 − �̂�𝛽2𝜉′(𝑡) = �̂�𝛼′ cos(2�̂�𝑒)+�̂�𝛽′ 𝑠𝑖𝑛(2�̂�𝑒)√𝐾𝑠

       (35) 

I guadagni del PI presente nello schema vanno impostati tenendo conto che più si 

cerca di eliminare il rumore ed ottenere delle buone stime, peggiori saranno le 

prestazioni del sistema e viceversa. A seconda delle applicazioni si cercherà un 

trade-off.  



Va notato che, come già anticipato nell’introduzione, tramite questa tecnica si 

ottiene prima la velocità stimata e solo in un secondo momento, tramite 

un’integrazione, la posizione del rotore. Il vantaggio di operare in questo modo sta 

nel fatto che l’errore ed il rumore presente nella stima della posizione, anche 

piccolo, non si propaga, accentuandosi, nella stima della velocità. Cosa che invece 

accade nel caso in cui si ottenga la velocità tramite derivata dell’angolo. 

Fatta questa modifica, la nuova struttura dell’osservatore in sliding mode, su cui è 

incentrata questa tesi, è rappresentata nella figura sottostante (Fig.10). 

 

 

Figura 10 - Schema a blocchi SMO con Q-PLL per il calcolo della velocità e della posizione 

 

4.4 – CONTROLLO AD ORIENTAMENTO DI CAMPO 
Per testare l’osservatore qui proposto, si è reso necessario implementare un 
controllo, come sarà descritto nel prossimo capitolo. La scelta è ricaduta sul 
controllo ad orientamento di campo, qui brevemente riportato per completezza. 

Un tipico metodo di controllo per gli AC-Brushless, ovvero il motore preso in esame, 

è il controllo vettoriale, in particolare il controllo ad orientamento di campo (Field 

Oriented Control o FOC). Questa tecnica di controllo si basa su un opportuno 

disaccoppiamento tra gli effetti della due componenti della corrente statorica, 

secondo un sistema di riferimento rotante (assi di Park), in modo tale che una 

componente agisca esclusivamente sul flusso e l’altra sulla coppia della macchina. 

Tale disaccoppiamento viene ottenuto orientando gli assi di riferimento secondo la 

direzione del campo rotorico e, in particolare, scegliendo la direzione dell'asse 

diretto (asse “d” di Park) coincidente con quella del vettore rappresentativo del 



flusso di rotore. Ciò permette di semplificare il controllo delle variabili meccaniche 

dell'azionamento e di imporre un controllo a catena chiusa del flusso rotorico. [12] 

Un tipico schema a blocchi è quello raffigurato nell’immagine sottostante. 

 

Figura 11 - Schema a blocchi FOC generico [19] 

Come si nota dalla Figura 11, generalmente, in questo tipo di controllo si fa 

affidamento su un sensore tipo encoder o resolver per ottenere le misure di 

posizione e velocità del rotore. In questo tipo di controllo, il regolatore di velocità (il 

primo PI a sinistra) impone la coppia motrice necessaria a ripristinare la velocità 

voluta imponendo il riferimento di corrente relativo all’asse in quadratura, in base 

all’equazione (2) che può essere risolta per la corrente, ottenendo: 𝑖𝑠𝑞 = 𝐶𝑚𝑝𝜑𝑚𝑝     (36) 

cioè la corrente che deve imporre l’inverter per ottenere la coppia desiderata. 

Mentre i due regolatori di corrente (gli altri due PI) devono avere come uscite i 

valori di riferimento delle tensioni che l’inverter deve imporre. Per questo i due 

regolatori si basano sulle seguenti equazioni differenziali della macchina: [12] 𝑣𝑠𝑑 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑑 + 𝐿𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑑𝑑𝑡      (37) 𝑣𝑠𝑞 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑞𝑑𝑡      (38) 



5 - IMPLEMENTAZIONE IN MATLAB 
(SIMULINK) 
 

Per implementare l’osservatore dello stato discusso nel precedente capitolo, mi 

sono avvalso dell’uso del software MATLAB (versione R2020b) ed in particolare della 

parte del programma Simulink in esso contenuto. 

MATLAB è un linguaggio di programmazione multi-paradigma ed anche un ambiente 

per il calcolo numerico e l'analisi statistica che offre diversi pacchetti aggiuntivi o 

toolbox, tra i quali vi è Simulink. Quest’ultimo è già integrato all’interno di MATLAB e 

permette la simulazione grafica multi dominio, la progettazione e l’analisi di sistemi 

dinamici. Inoltre, ho fatto uso del pacchetto aggiuntivo “Motor Control Blockset” per 

simulare un PMSM a magneti superficiali con relativo inverter, in modo tale da poter 

creare un controllo ad orientamento di campo col quale testare l’osservatore 

sviluppato. 

 

5.1 – SLIDING MODE OBSERVER IN SIMULINK 
Verrà ora mostrato come l’osservatore sliding mode è stato implementato in 

simulink, procedendo nella descrizione analogamente a quanto fatto nel capitolo 

precedente. 

Lo SMO è stato diviso in sottosistemi per maggiore chiarezza e leggibilità, l’aspetto 

che ha al livello più alto è quello riportato in Figura 12. 

 

Figura 12 - SMO implementato in Simulink 



Dalla figura si nota come in uscita l’osservatore produca le stime di velocità (in rpm) 

e di posizione del rotore, quest’ultima espressa come grandezza elettrica (in 

radianti) poiché ai fini del controllo applicato è più utile non trasformarla in 

grandezza meccanica (questo aspetto sarà più chiaro nelle sezioni successive). In 

ingresso, invece, abbiamo le correnti in uscita dal motore relative agli α e β di Clark 

(ottenute mediante un ipotetico sensore di corrente) e le tensioni, sempre relative 

agli α e β di Clark. Quest’ultime non sono quelle in uscita dal loop di corrente (come 

nelle configurazioni classiche del controllo ad orientamento di campo), ma sono 

ricostruite a partire dalla misura effettiva di tensione del bus dell’alimentazione cc e 

dal duty cycle calcolato dal modulo che implementa la tecnica di modulazione 

“space vector”, anche queste saranno spiegate meglio nella prossima sezione. 

 

Figura 13 - Struttra interna SMO 

La Figura 13 riporta invece la struttura esattamente sotto al livello appena descritto 

e, come si può vedere, lo schema a blocchi assomiglia molto a quello riportato 

precedentemente in Figura 10. L’unica differenza è che la parte iniziale della Figura 

10, quella che va dagli input fino alla sigmoide, è contenuta all’interno del blocco 

“Stima della corrente”. Di quest’ultima componente ne sono state implementate 

due identiche perché bisogna lavorare sia con la componente α che con quella 

relativa a β degli assi di Clark. Una volta calcolate le due parti della forza 

controelettromotrice, che, come già spiegato, è caratterizzata dall’avere una 

componente di disturbi ad alte frequenze, bisogna estrarre le informazioni utili 

tramite un’azione di filtraggio. Questo è esattamente quello di cui si occupa il blocco 

“Stima back-EMF” (Fig. 10), il quale fornisce in uscita i valori stimati della forza 

controelettromotrice relativa ai due assi α e β. Dopodiché la back-EMF è utile per 

calcolare, tramite Q-PLL, la velocità e la posizione del rotore. 



Prima di procedere a descrivere la struttura di ogni sottosistema, vorrei porre 

l’attenzione sulla parte del blocco “Stima back-EMF” non utilizzata (il ramo 

denominato “speed” in Figura 13). In uscita da quella parte dell’osservatore 

dovrebbe esserci la velocità stimata ottenuta tramite la terza componente 

dell’equazione (29). Però, tale stima non risulta coerente con il profilo di velocità 

che ci si aspetterebbe. Sono stati fatti vari test con motori aventi caratteristiche 

meccaniche ed elettriche diverse e si è notato come solamente con la macchina 

rotante riportata nell’articolo [9] questa quantità fosse effettivamente stimata nel 

modo corretto. I motori sono stati posti nelle stesse condizioni per escludere ogni 

fattore che non fosse legato alle caratteristiche del motore stesso. Ciò ha permesso 

di concludere che questa stima dipende fortemente dai parametri del motore. In 

particolare gli altri due motori, attraverso i quali si è notato come questa stima fosse 

scorretta, posseggono valori di inerzia molto minori rispetto a quello dell’articolo e 

questa potrebbe essere la causa dell’errore nella velocità stimata. Il comportamento 

di quest’ultima, a seconda dei vari input e dei diversi motori, è riportato nel capitolo 

relativo ai risultati (Capitolo 6). Tutto questo a motivare la scelta di abbandonare fin 

da subito questo metodo di stima. 

Tornando allo schema a blocchi, vediamo ora la struttura interna del blocco “Stima 

della corrente” riportata nella figura sottostante. 

 

Figura 14 - Schema a blocchi contenuto in “Stima della velocità” 

Riporto solo quello relativo alla componente α dato che quello inerente a β è 
identico, cambiano solo i riferimenti (“Vbeta” al posto di “Valfa” e così via). 

Questo schema a blocchi implementa la prima equazione della (26). ‘Rs’ è la 

resistenza statorica, ‘Ld’ l’induttanza relativa all’asse ‘d’ di Park, ‘K’ è il guadagno 

dell’osservatore e ‘a_sigm’ il parametro che regola la morbidezza della sigmoide. 

Quest’ultima è realizzata attraverso una ‘MATLAB function’ (Figura 15) ed il 



rispettivo codice è riportato nella Figura 16. Da notare che per ottenere una 

divisione “element-wise” è stato usato l’operatore “./” anziché solamente “/”. 

 

Figura 15 - MATLAB function che implementa la funzione sigmoide 

 

 

Figura 16 - Codice MATLAB che realizza la funzione sigmoidea 

Il blocchetto “MATLAB function” permette di scrivere un piccolo script in linguaggio 

MATLAB che poi viene eseguito ad ogni iterazione del blocchetto.  

Per quanto riguarda, invece, la struttura del blocco “Stima back-EMF”, questa è 

riportata nell’immagine sottostante. 

 

Figura 17 - Struttura interna al blocco "Stima back-EMF" 

Questo sottosistema implementa tutte e tre le equazioni della (29). Si può notare 

un’iniziale parte speculare data dalle prime due, pressoché identiche, equazioni 

della (29) (quelle relative alle componenti α e β). Proseguendo verso destra si trova 

la parte che realizza l’ultima equazione della (29) che servirebbe anche a stimare la 

velocità elettrica del rotore, ma, come già spiegato, in alcuni casi non risulta utile. 

‘Lo’ invece è il secondo guadagno dell’osservatore. 



Infine vi è il sottosistema che implementa la Q-PLL (Capitolo 4.3) ed è riportato nella 

Figura 18. 

 

Figura 18 - Struttura Q-PLL 

La velocità ottenuta in uscita dal PI è una grandezza elettrica espressa in rad/s, 

perciò viene divisa per il numero di coppie polari (“P”) e poi convertita in rpm, 

moltiplicandola per ‘30/π’. Tutti i blocchetti con su scritto ‘K*Ts/z-1’, visti in queste 

ultime immagini, rappresentano degli integratori a tempo discreto. 

 

5.2 – FIELD ORIENTED CONTROL CON SMO 
Per testare l’osservatore con un PMSM (modellato) ho implementato un controllo 

ad orientamento di campo dal quale prelevare le correnti e le tensioni che mi 

servono per poter realizzare l’osservatore. Quest’ultimo lavora in parallelo col 

controllo e perciò non chiude il loop di velocità come in un controllo sensorless, il 

quale invece verrà descritto alla fine di questo capitolo. Quindi, le stime prodotte 

dall’osservatore vengono solamente confrontate con le misure ottenute dal 

modello. Il motivo di questa impostazione deriva dal vantaggio di isolare 

l’osservatore, cosa che mi ha permesso di poterne studiare meglio il 

comportamento in base ai vari input dati. Isolarlo mi ha anche consentito di poter 

calibrare più velocemente i parametri dell’osservatore e risalire più facilmente ad 

eventuali errori. 

La Figura 19 riporta lo schema a blocchi per il controllo ad orientamento di campo 

da me implementato in Simulink, con annesso l’osservatore collegato in parallelo. 

  



 

Figura 19 - Schema a blocchi FOC con osservatore in parallelo in Simulink 



La struttura del FOC si basa su tre loop di controllo: il primo regola la velocità in base 

al riferimento proveniente, in questo caso, da un blocchetto chiamato “Signal 

Builder”, il quale permette di creare a piacimento l’andamento del segnale 

nell’intervallo di tempo scelto. Il secondo e il terzo regolano la corrente statorica 

relativa ai due assi di Park, per far sì che avvenga quel disaccoppiamento 

precedentemente accennato. Va notato che il riferimento della 𝑖𝑑  è zero. In questo 

modo si riesce a garantire che la coppia motrice dipenda solamente dalla corrente 

statorica dell’asse diretto (vedere l’equazione (1) e l’equazione (2) per chiarezza). 

Tutti e tre i loop sfruttano dei PI per regolare correttamente la velocità o la corrente. 

Procedendo da sinistra verso destra, gli ultimi due PI forniscono i riferimenti di 

tensione utili all’inverter. È qui che si rende evidente la necessità di un sensore di 

posizione, infatti per poter fare la trasformata inversa di Park si ha bisogno di 

conoscere istante per istante la posizione del rotore. Quest’ultima, in questo 

schema, viene direttamente dal blocco che modella il motore brushless ed è 

espressa come grandezza meccanica, infatti prima di poterla usare all’interno delle 

due trasformate di Park, va moltiplicata per il numero di coppie polari, in quanto 

serve espressa come quantità elettrica. Dal modello deriva anche la corrente che 

viene poi ritrasformata, prima tramite trasformata di Clark poi tramite trasformata 

di Park, per poi chiudere i loop di corrente. Nella realtà, per poter ottenere queste 

quantità si ha bisogno pure di un sensore di corrente oltre che di posizione. Anche la 

velocità è ottenuta dal modello del PMSM, va però convertita in rpm prima di poter 

chiudere il loop di velocità e per ciò viene moltiplicata per ‘30/π’. I blocchi che 

implementano le trasformate di Clark e di Park derivano dal toolbox “Motor Control 

Blockset”, così come il blocco che modella il PMSM, quello che implementa la 

modulazione “Space Vector” e quello che gestisce l’inverter. In particolare questi 

ultimi 3 blocchetti sono stati pensati per lavorare insieme in modo da modellare 

tutto il blocco motore-inverter. Infine, il blocchetto costante “V_dc” rappresenta il 

valore del bus dell’alimentazione e il blocchetto dello “step” implementa la coppia 

resistente in ingresso al modello del PMSM.  

Per quanto riguarda, invece, l’osservatore, esso riceve le correnti direttamente dal 

feedback che chiude il loop di controllo della corrente. Mentre le tensioni che 

generalmente vengono prese all’inizio del loop di corrente, dopo i PI e dopo la 

trasformata inversa di Park, qui vengono prese dopo essere state ricostruite a 

partire dalla misura effettiva di tensione del bus dell’alimentazione cc e dal duty 

cycle, come spiegato nella sezione precedente. Per rendere più leggibile lo schema a 

blocchi ho usato le istruzioni “go to” e “from” per passare le correnti e le tensioni 

dal FOC al SMO, come si nota dalla Figura 19. 



5.3 – CONTROLLO SENSORLESS 
Una volta impostati correttamente tutti i guadagni dei tre PI del controllo ad 

orientamento di campo, i parametri dell’osservatore (sono cinque ovvero due 

guadagni della Q-PLL più i tre parametri dell’osservatore) e verificato che i due 

sistemi lavorano correttamente in parallelo, sono passato alla fase finale: far sì che 

l’osservatore possa sostituire il resolver (o un altro sensore di posizione) fornendo le 

misure di velocità, per chiudere il loop di controllo, e di posizione per poter 

applicare la trasformata di Park e la sua inversa. 

Lo schema per il controllo sensorless proposto da Zhaowei Qiao et al. [9] è riportato 

in Figura 20. Invece l’implementazione in Simulink è rappresentata dalla figura 21. 

 

Figura 20 - Schema a blocchi controllo sensorless 

 

  



 

Figura 21 - Controllo sensorless implementato in Simulink 



Ora che l’osservatore sliding mode è strettamente connesso al resto del sistema, si 

possono notare alcune differenze rispetto allo schema a blocchi della sezione 

precedente. Infatti compaiono due blocchetti che implementano lo “switch”, ovvero 

quella che nella programmazione (informatica) è l’istruzione condizionale (“if-else”). 

Tant’è vero che finché la condizione non è soddisfatta viene fatto passare l’input 

numero 3 (il numero 2 è la condizione), non appena è validata la condizione 

l’interruttore si sposta dall’input 3 all’input 1, collegandolo con l’uscita. In questo 

caso come condizione si è imposto un limite di tempo: finché quell’ammontare di 

secondi non è trascorso, la posizione e la velocità proverranno dal modello. Appena 

la condizione è verificata (i secondi sono passati) l’osservatore fornisce le stime di 

posizione e velocità. 

Il motivo di questo transitorio è dovuto al fatto che alle basse velocità l’osservatore 

va incontro a degli errori di stima dovuti a valori prossimi a zero della forza 

controelettromotrice, come riportato nell’articolo [8]. Per questo nella realtà si 

dovrebbe prevedere un transitorio di “start-up” durante il quale si porta il motore 

ad una certa soglia di velocità, oltre la quale l’osservatore garantisce le prestazioni di 

stima attese. 

Altro problema che scaturisce una volta collegato l’osservatore è la riduzione del 

campo di operatività del motore. Infatti oltre che venir ridotto verso le basse 

velocità, come appena illustrato, tale campo viene limitato anche verso velocità 

maggiori, che normalmente, con l’osservatore in parallelo, non presentavano 

problemi. In particolare, una volta che il motore ha raggiunto una certa velocità, la 

stima di quest’ultima tende a divergere dal valore atteso. Questo dipende dal fatto 

che, ora che l’osservatore è collegato, le forze controelettromotrici 𝑒𝛼 , 𝑒𝛽 

presentano valori maggiori rispetto alla situazione in parallelo. Cosa che porta a non 

verificare più la condizione espressa dalla disequazione (27). Perciò è necessario 

aumentare il guadagno ‘k’ del SMO. Tutti i risultati inerenti a questa casistica sono 

riportati nel capitolo successivo. 

  



6 - RISULTATI 
 

I risultati ottenuti verranno ora illustrati. Bisogna prima tener conto delle 

caratteristiche del motore considerato per i test, i cui parametri elettrici e meccanici 

che ne definiscono il modello sono riportati nella Tabella 1. 

Variabile Valore Descrizione Unità di misura 

P 4 Numero di coppie polari  

Ld 0.0011 Induttanza statorica asse 
diretto 

H 

Lq 0.0011 Induttanza statorica asse 
quadratura 

H 

Rs 0.75 Resistenza statorica Ohm 

J 2.4018552467e-06 Inerzia Kgm^2 

B 1.1603710493e-05 Attrito viscoso Nm/rad/s 

FluxPM 0.0052 Flusso magneti 
permanenti 

Wb 

LT 0.0566 Coppia resistente Nm 

R_board 0.08333333333 Resistenza inverter Ohm 

V_dc 24 Alimentazione inverter V 
Tabella 1 - Parametri del motore per i test 

La coppia resistente, in tutte le simulazioni, ha un andamento a gradino: 

inizialmente è data da 𝐶𝑟 = 0.05 ∗ 𝐿𝑇 e dopo 1 secondo aumenta fino a 𝐶𝑟 = 0.5 ∗𝐿𝑇. ‘LT’ è la coppia resistente massima che può essere applicata al motore. 

La velocità nominale è invece di 5298 rpm. 

Questo motore è stato preso da uno degli esempi forniti insieme al toolbox “Motor 

Control Blockset” [20], dal quale sono stati presi anche i parametri dell’inverter ed i 

guadagni dei PI del loop di corrente, come da Tabella 2. 

“R-board” è la resistenza legata alla scheda dell’inverter, è utile per una 

modellazione più precisa del blocco inverter-motore e va sommata a quella di 

statore nel blocchetto del modello del PMSM, come in Figura 22. 



 

Figura 22 - Parametri nel blocchetto simulink del PMSM 

Variabile Valore Descrizione 

Kp_speed 0.04 Guadagno “P” loop di velocità 

Ki_speed 10.687015282620811 Guadagno “I” loop di velocità 

Kp_id 6.554729774893471 Guadagno “P” loop di corrente 

Ki_id 5.202166488010692e+03 Guadagno “I” loop di corrente 

Kp_iq 6.554729774893471 Guadagno “P” loop di corrente 

Ki_iq 5.202166488010692e+03 Guadagno “I” loop di corrente 

Ts 5e-05 Tempo di campionamento 

Ts_motor Ts/2 Costante di tempo del motore 
Tabella 2 – Parametri di controllo 

I primi due guadagni fanno riferimento al PI del loop di velocità, mentre le altre due 

coppie di parametri sono correlate alle due componenti della corrente statorica. 

Invece la costante di tempo del motore ed il tempo di campionamento 

(implementazione nel tempo discreto), utilizzati per tutte le simulazioni, sono 

riportati nella Tabella 2. 

Le sezioni che seguono descrivono i risultati ottenuti col motore appena illustrato 

nelle due casistiche principali: osservatore connesso in parallelo con il sistema FOC e 

il controllo sensorless (osservatore in catena chiusa). Sebbene sia stata 

implementata anche una versione in Simulink dello stesso sistema di controllo, ma 

con i parametri del motore riportato nell’articolo [9], preso come base per questa 

tesi, non verranno riportati i risultati ottenuti in quanto comprovano esattamente 

quelli descritti dall’articolo stesso.  

 

6.1 – FOC CON OSSERVATORE IN PARALLELO 
I risultati di tutte le simulazioni, fatte con lo SMO connesso in parallelo con il sistema 

di controllo ad orientamento di campo, sono stati ottenuti dando ai parametri 

dell’osservatore i valori riportati in Tabella 3. Questi valori sono quelli che rendono 

più accurata la stima della posizione e della velocità. 



Variabile Valore Descrizione 

K 40 Guadagno osservatore 

Lo 300 Guadagno osservatore 

a_sigm 0.3 Parametro regolabile della 
sigmoidea 

Kp_we 900 Guadagno ‘p’ del PLL 

Ki_we 1 Guadagno ‘I’ del PLL 
Tabella 3 - Parametri di osservazione 

In tutti le immagini che da qui in poi sono riportate, l’asse della ascisse rappresenta 

il tempo in secondi, mentre l’asse delle ordinate la velocità in rpm. 

Sono stati provati diversi profili di velocità. Come primo è stato usato un profilo 

trapezoidale che partisse da zero fino a 3000 rpm (Fig. 23). 

 

Figura 23 - profilo trapezoidale di riferimento 

La Figura 24 riporta i risultati ottenuti con questo tipo di riferimento. 



 

Figura 24 - risultati profilo trapezoidale 

Nell’immagine soprastante, la linea rossa rappresenta il riferimento di velocità, 

quella verde la misura ottenuta dal modello e quella blu è la stima prodotta 

dall’osservatore. 

 

Figura 25 - zoom su 300 rpm, profilo trapezoidale 

La Figura 25 è il risultato di uno zoom fatto quando la velocità è costante a 3000 rpm 

(base minore del trapezio). Da questa immagine si nota come, seppur la stima sia 

effettivamente meno accurata della misura proveniente dal modello, l’errore risulti 



essere piccolo (circa ±3 rpm). Ciò è ancor più evidente dalla Figura 26 ed in 

particolare dallo zoom fatto a velocità costante riportato dalla Figura 27. 

 

 

Figura 26 - Errore di osservazione, trapezio positivo 

 

Figura 27 - Zoom della Figura 26 a velocità costante 

Stesso errore, se non leggermente minore, si ottiene lungo i lati obliqui del trapezio 

(Fig. 26 e 28). 



 

Figura 28 – zoom su accelerazione costante positiva 

L’errore iniziale (Fig. 26 e 29), invece, è molto probabilmente legato alle condizioni 

iniziali dell’osservatore. Infatti se si ripete il profilo trapezoidale una seconda volta, 

si può notare come quell’errore sia diminuito (Figure 30 e 31). 

 

Figura 29 - errore iniziale profilo trapezoidale 



 

Figura 30 - profilo trapezoidale ripetuto 

 

Figura 31 - zoom della Fig.30 su errore iniziale del secondo trapezio 

Infine, il picco riportato dalla Figura 26 dopo 1s di simulazione, è relativo 

all’aumento di coppia resistente, la quale ha un andamento a gradino. 

Per testare anche l’inversione del moto, un problema già descritto nel Capitolo 4 e 

che ha portato all’adozione della Q-PLL, ho usato come segnale di riferimento lo 

stesso trapezio, ma “ribaltato”, in modo che raggiungesse i -3000rpm (Fig. 32). 



 

Figura 32 - profilo di velocità, trapezio negativo 

I risultati sono pressoché analoghi al caso positivo, come dimostrano le immagini 

successive, catturate allo stesso modo delle precedenti e riportanti la stessa 

legenda. 

 

Figura 33 - risultati trapezio negativo 



 

Figura 34 - zoom su velocità costante -3000 rpm 

Anche qua l’errore si attesta circa attorno ai ±3 rpm a velocità costante (Fig. 35 e 

36). 

 

Figura 35 - errore osservazione, trapezio negativo 



 

Figura 36 - zoom Figura 35 a velocità costante 

 

 

Figura 37 - zoom su accelerazione costante negativa 



 

Figura 38 - errore iniziale trapezio negativo 

La situazione cambia leggermente nella Figura 39 e nella Figura 40, poiché l’errore 

iniziale rimane anche ripetendo lo stesso profilo di velocità. 

 

Figura 39 - profilo di velocità con trapezio negativo ripetuto 



 

Figura 40 - zoom della Figura 39, errore iniziale secondo trapezio 

Come si vede dalle due immagini, l’errore iniziale in questo caso si ripete. Questo 

accade perché l’errore in questo frangente non dipende solo dalle condizioni iniziali, 

ma si verifica in prossimità dell’inversione del moto. È vero che tecnicamente il 

profilo da seguire partirebbe da zero, ma partendo da un numero non negativo è 

come se si verificasse l’inversione del senso di rotazione. Ciò comporta quell’errore 

di cui si è già discusso nel Capitolo 4.2.3 e che ha portato alla scelta di adottare la Q-

PLL, la quale non elimina completamente l’errore, ma lo attenua di molto e dopo un 

piccolo transitorio, l’osservatore torna a fornire ottime stime. 

Ho usato, poi, un profilo di riferimento “ibrido” che contenesse entrambe le 

configurazioni presentate, ovvero sia il trapezio positivo che quello negativo. 

 

Figura 41 - profilo ibrido da 3000 a -3000 rpm 



 

Figura 42 - comportamento osservatore con profilo ibrido 

Come si nota dalla Figura 42, l’osservatore garantisce ottime prestazioni anche con 

questo tipo di configurazione, con l’errore che si attesta come prima attorno ai ±3 

rpm a velocità costante (Fig. 43, 44 e 45). 

 

Figura 43 - zoom su velocità costante 3000 rpm 



 

Figura 44 - Errore di osservazione 

 

Figura 45 - zoom Figura 44, errore a velocità costante positiva 

 

È stato provato poi anche un profilo di velocità a dente di sega il cui picco 

raggiungesse i 3000 rpm ed i risultati sono riportati in Figura 46. 



 

Figura 46 - profilo a dente di sega 

Anche in questo caso si è mantenuta la stessa legenda di colori. Con questo tipo di 

input sia la misura ottenuta tramite il modello che quella stimata dall’osservatore 

presentano sempre lo stesso errore (Fig. 47). 

 

Figura 47 - zoom Figura 46 su errore ad inizio dente 

Entrambi gli errori sono dovuti al troppo repentino decremento di velocità, la quale 

passa istantaneamente da 3000 rpm a zero. Nella realtà è impossibile che ciò 

avvenga, poiché il motore ha una sua inerzia che non gli permette di “saltare” da un 

valore elevato ad uno molto piccolo. Infatti, ci sarà comunque un transitorio più o 



meno lungo durante il quale il motore passerà da un set point ad un altro molto 

distante. Quel transitorio permetterà all’osservatore di riuscire a seguire meglio 

l’andamento del rotore. Ciò è stato comprovato usando come input dei trapezi più 

“stretti”, simili quasi ad un’onda quadra, riportati nella Figura 48. 

 

Figura 48 - input onda quasi quadra 

 

Figura 49 - zoom Figura 48 su errore osservatore 

Il transitorio è di 0.03 secondi e l’osservatore riesce a seguire bene l’andamento del 
rotore. Nella figura 48 si nota anche un errore iniziale che per le ragioni già discusse 
precedentemente, non si ripresenta ripetendo lo stesso profilo. Il motivo alla base 
della necessità di un tempo minimo per passare da un riferimento di velocità ad un 



altro, che in valore assoluto è fortemente maggiore, può risiedere probabilmente 
nella considerazione che si è fatta nel Capitolo 4.2.2, ovvero che �̇�𝑟 = 0 e che il 
tasso di variazione della velocità angolare del motore è molto inferiore di quella 
della corrente dello statore. Dando profili di velocità che istantaneamente passano, 
ad esempio, da 0 a 3000 rpm vanificano la condizione espressa e comportano errori 
rilevanti. 
Oltre all’onda quadra vera e propria è stato, infine, provato anche un input 

sinusoidale che non verrà mai usati nella pratica, ma poteva essere utile ai fini di una 

miglior comprensione della problematica e di uno studio sull’osservatore proposto. 

 

Figura 50 - sinusoide con ampiezza 3000 rpm 



 

Figura 51 - zoom Figura 50 su errore inversione della rotazione 

Come si evince dalle Figure 50 e 51, la stima di velocità è affetta dal solito errore 

presente al momento dell’inversione del senso di rotazione. Per il resto però 

possiede la usuale accuratezza e precisione. 

 

6.1.1 – ROBUSTEZZA AI DISTURBI 
Sempre adottando la configurazione dell’osservatore in parallelo, ho fatto alcune 

prove per testare la robustezza dell’osservatore rispetto ai disturbi che possono 

affliggere le correnti di input. Ispirandomi al caso reale, progetto Loccioni, ho 

simulato sia la presenza di un rumore bianco, sia la presenza di una componente 

aggiuntiva avente frequenza uguale alla frequenza di “switching” dell’inverter usato 

nel banco della Loccioni, circa 3 kHz. L’ampiezza invece è stata presa inizialmente 

come l’1% del valore di ampiezza massima della corrente che nel mio caso, con 

input trapezoidale positivo (Fig.23), corrisponde a 0.01 Ampere. Se aggiungiamo 

questo tipo di disturbo alle correnti 𝑖𝛼 e 𝑖𝛽  otteniamo il comportamento riportato in 

Figura 52 e 53. 

Per quanto riguarda invece il rumore bianco, dato che nella realtà impatta per lo 

0.1% del fondo scala del sensore di corrente, e considerando che il picco massimo di 

corrente nel mio caso (stesso input di velocità del disturbo precedente, Fig. 22) è di 

circa 1 Ampere, ho scelto di pensare di usare un ipotetico sensore il cui fondo scala 

fosse di 10 Ampere. Di seguito sono illustrati i comportamenti del sensore per ogni 



disturbo ed infine la stima ottenuta mettendo insieme i due disturbi, come nella 

realtà. 

 

Figura 52 - profilo trapezoidale con disturbo di ampiezza 0.01 Ampere 

 

Figura 53 - zoom Figura 52 su velocità costante 

Come si vede dalle due figure, l’errore è passato da ±3 rpm a circa ±5 rpm con 

qualche picco fino a ±10 rpm. È possibile verificare che la stima peggiora in modo 

simile incrementando l’ampiezza della sinusoide che viene sommata a quella della 

corrente. La figura sottostante mostra un esempio con ampiezza quintuplicata e 

quindi del 5% di quella massima. 



 

Figura 54 - profilo trapezoidale con disturbo di ampiezza 0.05 Ampere 

 

Figura 55 - zoom Figura 54 su velocità costante 

L’errore è incrementato, si aggira attorno ai ±25 rpm, però l’osservatore riesce a 

seguire bene l’andamento trapezoidale impostogli come riferimento. 

Aggiungendo invece il rumore bianco presente nella Figura 56 alle due componenti 

della corrente statorica, otteniamo il comportamento riportato nelle Figure 57 e 58. 



 

Figura 56 - rumore bianco aggiunto alla corrente 

 

Figura 57 - effetti del rumore bianco sulla stima della velocità 



 

Figura 58 - zoom della Figura 57 a velocità costante 

Il rumore bianco intacca poco la stima della velocità, aumentando leggermente 

l’errore. Questo grazie anche al fatto che la seconda parte dell’osservatore sliding 

mode è caratterizzata da un’azione filtrante. 

Se mettiamo insieme i due disturbi (considero l’ampiezza della sinusoide aggiunta di 

0.01 Ampere) otteniamo i risultati riportati nelle Figure 59 e 60. 

 

Figura 59 - stima di velocità con disturbi sulla corrente di ingresso 



 

Figura 60 - zoom della figura 59 a velocità costante 

Come ci si aspettava, l’errore è aumentato a circa ±5-6 rpm, ma l’osservatore 

fornisce comunque un’ottima stima che segue l’andamento del riferimento. 

 

6.1.2 – PROBLEMATICA DELLA STIMA DELLA VELOCITÀ 
Nei Capitoli 5.1 e 4.2.3 avevo accennato ad una problematica che riguardava il modo 

di stimare la velocità del rotore, usata dagli autori dell’articolo [9]. Infatti, secondo 

loro, sfruttando la terza equazione della (29) è possibile ottenere una stima corretta 

della velocità rotorica elettrica. Il problema però sorge nel momento in cui si testa 

l’osservatore con un motore avente caratteristiche meccaniche ed elettriche distanti 

da quelle della macchina motrice usata nell’articolo. Infatti provando l’osservatore 

con il motore indicato all’inizio di questo capitolo e abilitando il ramo prima bloccato 

della Figura 12 (Capitolo 5.1) si ottiene il segnale riportato nella Figura 61. 



 

Figura 61 - andamento della velocità stimata dall'equazione (16) 

Questo comportamento lo si ottiene usando come profilo di velocità di riferimento il 

trapezio della Figura 23. Però, è evidente che tale andamento non sia per nulla 

simile a quello che ci si aspetta, bensì all’andamento che ci si può aspettare dalla 

posizione rotorica se non viene rappresentata come dente di sega. A maggior 

sostegno di questa tesi, la Figura 62 riporta la posizione elettrica stimata tramite 

metodo della Q-PLL. 

 

Figura 62 - posizione del rotore nel tempo, ottenuta tramite Q-PLL 



La somiglianza tra la Figura 61 e la 62 è lampante. L’unica differenza risiede nei 

valori: la posizione stimata sorpassa i 3000 radianti, mentre quella che dovrebbe 

essere la velocità non raggiunge i 20. Quindi è caratterizzata da avere l’andamento 

della posizione, ma non ha i valori corretti. 

Questa problematica è forse dipendente dall’inerzia del motore. Ho avuto la 

possibilità di testare l’osservatore anche con un motore inerente al progetto della 

Loccioni, le cui caratteristiche elettriche sono in valore minore rispetto a quelle del 

motore preso dall’esempio del toolbox di “Motor Control Blockset”. Mentre l’inerzia 

è un po’ più grande, ma comunque almeno tre ordini di grandezza più piccola di 

quella del motore dell’articolo [9]. I risultati ottenuti in questo caso sono molto 

simili ai precedenti, usando gli stessi input, e sono riportati nelle Figure 63 e 64. 

 

Figura 63 - velocità stimata tramite l'equazione (16), motore Loccioni 



 

Figura 64 - posizione stimata tramite Q-PLL, motore Loccioni 

In questo caso si nota come l’andamento della velocità sia simile a quello della 

posizione ma raggiunga valori 10 volte più piccoli. Infatti supera i 200 radianti/s, 

mentre la posizione stimata supera i 2000. Non è possibile perciò utilizzare questo 

metodo di stima della velocità per motori simili a quello preso da me in esame per 

tutti i test. 

Un altro motivo che può risiedere alla base di questo comportamento “anomalo” è 

probabilmente contenuto nella terza componente dell’equazione (29). Infatti, 

quest’ultima, per come è stata pensata (cioè un prodotto delle back-EMF), in 

concomitanza di valori non sufficientemente grandi delle componenti della back-

EMF, non produce una corretta stima della velocità elettrica del rotore. Valori che 

probabilmente vengono raggiunti o superati nel caso del motore preso in esame 

dall’articolo [9]. 

 

6.2 – FOC SENSORLESS 
Per quanto riguarda il controllo sensorless, i test sono stati fatti con lo stesso 

motore descritto all’inizio di questo capitolo. L’unica differenza sta nei guadagni 

dell’osservatore, infatti in questo caso, come già accennato nel Capitolo 5.3 ho 

dovuto aumentare il valore del parametro ‘k’ per far sì che la condizione espressa 

dalla disequazione (27) fosse soddisfatta. I nuovi parametri sono riportati nella 

Tabella sottostante. 

 



Variabile Valore Descrizione 

K 100 Guadagno osservatore 

Lo 300 Guadagno osservatore 

a_sigm 0.3 Parametro regolabile della 
sigmoidea 

Kp_we 900 Guadagno ‘p’ del PLL 

Ki_we 1 Guadagno ‘I’ del PLL 
Tabella 4 - Parametri osservatore per controllo sensorless 

Altra modifica fatta riguarda il profilo di velocità: è stato aggiunto un breve 

transitorio iniziale che porti il motore a ruotare alla velocità di 500 rpm. Poi da 500 

rpm si passa ai soliti 3000 rpm ed infine si ritorna ai 500 rpm seguendo l’ormai 

abituale profilo trapezoidale (Fig. 65). 

 

Figura 65 - profilo di velocità per controllo sensorless 

Come già precedentemente discusso, immettere lo SMO nel sistema di controllo in 

modo tale che sia esso a chiudere il loop di velocità, comporta una riduzione del 

campo di operatività dell’osservatore. In questo caso, fino a circa poco prima dei 

500 rpm, ovvero un po’ meno del 10% della velocità nominale, l’osservatore non 

fornisce stime corrette. Perciò è necessario far raggiungere al motore i 500 rpm per 

poi collegarlo al sistema. In questo caso, gli “switch” della Figura 21 collegheranno 

l’osservatore al resto del sistema solamente dopo 0.11 secondi e la velocità di 500 

rpm sarà raggiunta dopo 0.1 secondi. 

Nelle prossime immagini, la velocità rappresentata dalla linea blu è quella “reale”, 

ovvero quella in uscita dal modello (dal blocchetto che simula un PMSM) e non 

quella in uscita dall’osservatore. 



 

Figura 66 - controllo sensorless per profilo di velocità trapezoidale con fase di startup 

 

 

Figura 67 - errore iniziale dovuto al collegamento dello SMO 



 

Figura 68 - zoom della Figura 67 alla velocità costante di 3000 rpm 

Da queste ultime tre immagini si nota come l’osservatore effettivamente fornisca 

una buona stima della velocità che permette al motore di seguire il profilo di 

riferimento. L’errore è di circa ±2-3 rpm con picchi fino a ±4 rpm. Vi è un errore 

all’istante 0.11, dovuto al fatto che in quel momento si introduce nel sistema la 

dinamica dell’osservatore, la quale necessita di un tempo di assestamento prima di 

iniziare a fornire le stime corrette. In questo caso il transitorio dura circa 0.05 

secondi. Regolando bene i parametri dell’osservatore è possibili ridurre o 

incrementare questo periodo di assestamento. 

Il caso con senso di rotazione invertito è analogo al precedente (Fig. 69 e 70). 



 

Figura 69 - controllo sensorless per profilo di velocità trapezoidale negativo con fase di startup 

 

 

Figura 70 - zoom della Figura 69 alla velocità costante di -3000 rpm 

 

  



7 - CONCLUSIONI 
 

In questa tesi è stato presentato un osservatore sliding mode. Si è partiti 

inizialmente dal considerare le soluzioni proposte in letteratura, per poi scegliere la 

strada dello SMO. Dopodiché, partendo dal modello matematico del PMSM, si è 

passati alla sintesi dello stimatore di velocità. Quest’ultimo è stato costruito sulla 

base delle equazioni proposte dall’articolo [9], anche se l’ultima parte, inerente al 

calcolo della posizione angolare e della velocità, è stata sostituita dalla “Quadrature 

Phase-Locked Loop”. In questo modo è stato possibile risolvere il problema più 

grande di questo tipo di osservatore, ovvero un elevato errore che si presenta al 

momento dell’inversione del verso di rotazione. Il passo finale è stato 

l’implementazione in Simulink di ciò che fino a quel punto era stato discusso e, 

successivamente, la presentazione dei risultati ottenuti simulando le due 

configurazioni: osservatore in parallelo e controllo sensorless, entrambi sfruttano il 

controllo ad orientamento di campo. 

L’osservatore sliding mode, come attestano i risultati, è in grado di fornire ottime 

stime della velocità e della posizione del rotore di un PMSM a magneti superficiali. 

In particolare, quando viene connesso in parallelo copre tutto il campo di lavoro del 

motore; anche nel caso il rotore invertisse il senso di rotazione, dopo un breve 

transitorio durante il quale l’errore di osservazione aumenta leggermente, lo SMO 

fornirebbe ottime stime. Perciò si può affermare che l’osservatore è in grado di 

soddisfare le richieste poste alla base di questa tesi (Capitolo 1) e quindi ha 

raggiunto gli obiettivi preposti. 

Inoltre, dai risultati è evidente che risulta essere anche robusto a disturbi limitati, in 

particolar modo al rumore bianco, per le proprietà di filtraggio già discusse. 

Si è visto però, come nel caso del controllo sensorless, quali siano i “difetti” di 

questo osservatore. Infatti se lo si usa per chiudere il loop di controllo del PMSM 

considerato, anche dopo aver reimpostato i guadagni, lo SMO ha problemi a fornire 

delle buone stime di velocità e di conseguenza anche di posizione, se il motore ruota 

ad una velocità compresa tra zero ed una certa soglia, dipendente dal PMSM stesso. 

Da annoverare tra le limitazioni anche l’impossibilità di riuscire ad inseguire un 

riferimento a gradino. Tale limitazione, tuttavia, è solo teorica, perché nella pratica è 

impossibile che si verifichi un evento del genere, a causa dei limiti fisici del motore. 

 



7.1 – SVILUPPI FUTURI 
Sebbene l’osservatore implementato e proposto in questa tesi raggiunga gli obiettivi 

prefissi, vi sono diverse strade da poter approfondire mediante studi futuri e quindi 

anche migliorie che è possibile apportare a ciò che ho implementato. 

Una strada di queste è sicuramente quella di testare lo SMO con motori aventi 

inerzia maggiore di quella del motore dell’articolo [9], per vedere se effettivamente 

il metodo di stima della velocità adottato dagli autori dipenda veramente dall’inerzia 

della macchina motrice oppure da qualcos’altro. 

Altro sviluppo interessante sarebbe quello di implementare un meccanismo di 

parametri adattivi dell’osservatore, in modo tale da renderlo ancora più robusto 

rispetto ai diversi punti di lavoro o anche solo più accurato e preciso trovando i 

valori più idonei per una determinata configurazione. Dato però che non c’è 

attualmente un metodo matematico preciso per individuare i valori che ottimizzano 

le stime dell’osservatore, si potrebbe pensare ad algoritmi genetici. 

Andrebbe approfondito anche il controllo sensorless. Soprattutto, sarebbe utile 

riuscire a capire se sia possibile ridurre al minimo l’intervallo di velocità entro il 

quale l’osservatore non produce buone stime, in modo tale da poterlo usare anche 

più facilmente nella pratica. 

  



APPENDICE 
 

Viene riportato qui di seguito, un breve approfondimento sulle trasformate di Park e 

Clark, utilizzate spesso durante l’illustrazione della presente tesi. 

La trasformata di Clarke [12] permette il passaggio da un sistema di coordinate 

trifase ad uno bifasico statico (α, β). Supponendo 𝑖𝑎 , 𝑖𝑏 , 𝑖𝑐  rispettivamente le 

correnti di fase ‘a’,’b’,’c’ la trasformata di Clark è definita come segue: 

[𝑖𝑎𝑖𝑏𝑖𝑐] = [  
 1 0− 12 √32− 12 − √32 ]  

 [𝐼𝛼𝐼𝛽]      (39) 

 

Figura 71 - Trasformata di Clark 

Mentre con la trasformata inversa si passa da un sistema stazionario biassiale ad un 

sistema trifase. L’antitrasformata di Clark è definita dalle seguenti equazioni: 𝐼𝛼 = 23 𝑖𝑎 − 13 (𝑖𝑏 − 𝑖𝑐)    (40) 𝐼𝛽 = 2√3 (𝑖𝑏 − 𝑖𝑐)         (41) 

Ottenute moltiplicando per un fattore pari a  
23  la matrice trasposta, come si nota 

dall’equazione (43), in modo tale da far valere la seguente condizione: 



23  𝐵𝐵𝑇 = I      (42) 

dove ‘B’ è la matrice di Clark, ‘𝐵𝑇’ la sua trasposta e ‘𝐼’ la matrice identità. 

[𝐼𝛼𝐼𝛽] = [23 − 13 − 130 1√3 − 1√3] [𝑖𝑎𝑖𝑏𝑖𝑐]       (43) 

 

La trasformata di Park [12], invece, è applicabile a terne di variabili, come tensioni, 

correnti, flussi concatenati, cariche elettriche, ecc. È usata per studiare la dinamica 

delle macchine elettriche rotanti e permette di ottenere un avvolgimento bifase ed 

un avvolgimento monofase magneticamente disaccoppiati che insieme formano un 

sistema algebricamente equivalente all’avvolgimento trifase. Inoltre, permette di 

eliminare la dipendenza dalla posizione angolare dei mutui accoppiamenti fra 

statore e rotore. La matrice di trasformazione è definita come segue: 

𝑇0 = [   
  √23 − 1√6 − 1√60 1√2 − 1√21√3 1√3 1√3 ]  

   = √23 [  
  1 − 12 − 120 √32 − √321√2 1√2 1√2 ]  

  
      (44) 

Tale matrice è ortogonale, ovvero l’inversa è uguale alla trasposta: 𝑇0−1 = 𝑇𝑜𝑇       (45) 

La proprietà di ortogonalità implica che il modulo del determinante sia unitario e 

che i prodotti interni si conservino. Ciò assicura l’invarianza delle potenze, energie e 

moduli dei vettori.  

Questa matrice, applicata ad una terna di valori di fase 𝑣𝑎, 𝑣𝑏 , 𝑣𝑐  (in questo caso 

delle tensioni), dà luogo a tre componenti di Park: le componenti relative agli assi ‘d’ 
e ‘q’ e la componente omopolare. 

Le equazioni (46) e (47) mostrano come è possibile passare dal sistema trifase ad 

uno algebricamente equivalente e viceversa. [𝑣𝑎𝑣𝑏𝑣𝑐 ] = 𝑇𝑜𝑇 [𝑣𝑑𝑣𝑞𝑣0]         (46) 



 [𝑣𝑑𝑣𝑞𝑣0] = 𝑇0 [𝑣𝑎𝑣𝑏𝑣𝑐 ]         (47) 

La trasformata di Park permette anche il passaggio dal sistema biassiale statico 

definito dalla trasformata di Clark (α – β) a un in sistema biassiale rotante (d – q). 

Questa trasformata permette di spostare il focus delle correnti dallo statore al 

rotore. 

In questo caso la trasformata di Park è data da: [𝐼𝑑𝐼𝑞] = [ cos 𝜃𝑟 sin 𝜃𝑟−sin 𝜃𝑟 cos 𝜃𝑟] [𝐼𝛼𝐼𝛽]    (48) 

dove ‘𝜃𝑟’ è la posizione del rotore. 

Anche in questo caso la matrice risulta ortogonale e la sua antitrasformata è definita 

come: 

 [𝐼𝛼𝐼𝛽] = [cos 𝜃𝑟 −sin 𝜃𝑟sin 𝜃𝑟 cos 𝜃𝑟 ] [𝐼𝑑𝐼𝑞]    (49) 

 

 

Figura 72 - Trasformata di Park su assi fissi 
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