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Introduzione 

 

Le pressioni a cui vengono sottoposti gli iniettori sono aumentate in maniera 

significativa durante gli ultimi anni. Ad oggi la pressione per un iniettore può 

raggiungere anche 2500 bar. Tra le motivazioni che hanno spinto le case 

automobilistiche ad adottare l’utilizzo di iniettori con la capacità di supportare 

questi elevati livelli di pressione di nebulizzazione, ci sono la riduzione dei consumi 

di carburante e, soprattutto, l’abbattimento delle emissioni di inquinanti nell’aria. 

E’ possibile, infatti, migliorare la dispersione del combustibile all’interno della 

massa d’aria presente in camera di combustione per ottenere una miscela 

omogenea, in grado di bruciare in maniera sempre più rapida ma anche sempre più 

progressiva, completa e controllata. Volendo semplificare il problema si può 

affermare che, a parità di altre condizioni, aumentando la pressione di iniezione 

calano parallelamente i volumi delle goccioline di carburante iniettato e aumenta 

la superfice globale di contatto e di scambio fra la massa del carburante e l’aria. 

Ogni gocciolina brucia quindi più in fretta e in maniera completa, con una minima 

produzione di inquinanti. Non a caso, parallelamente all’evoluzione dei sistemi di 

iniezione si è anche assistito all’evoluzione dei sistemi di distribuzione, passati nel 

breve volgere degli ultimi dieci anni dalle due valvole per cilindro comandate da 

aste e bilancieri alle quattro valvole per cilindro con azionamento dedicato. 

Facendo “respirare” meglio il motore si aumenta la quantità di aria presente in ogni 

cilindro e di conseguenza anche la quantità di ossigeno, altro protagonista della 

combustione assieme al gasolio. Altro vantaggio che si realizza alzando la 

pressione di iniezione è poi insito nella possibilità di accelerare la velocità di uscita 

del gasolio, fattore che viene sfruttato per modulare l’alimentazione su più fasi 

realizzando di conseguenza una combustione progressiva e prolungata nel tempo. 

Oltre a migliorare la rendita e le emissioni, l’utilizzo di pompe ad alta pressione 

presentano, quindi, un notevole miglioramento per gli avviamenti a freddo e le 



7 
 

reazioni alle variazioni di carico, esercitando una favorevole influenza sulla 

combustione.  

L’altro aspetto cruciale è legato all’estremo bisogno di ridurre le emissioni di agenti 

inquinanti nell’aria. Il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle emissioni 

totali di CO2 in Europa, di cui il 72% viene prodotto dal solo trasporto stradale. Nel 

tentativo di limitare le emissioni di CO2 l’UE ha stabilito l’obiettivo di ridurre entro 

il 2030 le emissioni dei trasporti del 60% rispetto ai livelli del 1990. L’utilizzo di 

alte pressioni in camera di combustione ha permesso, recentemente, di ottenere 

una media di emissioni di ossido di azoto 𝑁𝑂𝑥  di 13 mg/km. Questo è un dato 

particolarmente commendevole se si pensa che i limiti imposti all’ossido di azoto 

dalla normativa Euro 6d, che entrerà in vigore a partire dal 2021, è di poco 

inferiore ai 120 mg/km, quasi dieci volte superiore. Allo stesso tempo però, alte 

pressioni possono causare delle piccole fuoriuscite di carburante dagli iniettori che 

a loro volta influenzano negativamente il consumo di carburante, le prestazioni del 

motore e, in particolare, mettono a rischio la sicurezza dell’utente. 

Per far fronte a questi problemi, sia il rail che gli iniettori devono essere 

necessariamente testati con opportuni metodi ed ispezionati in conformità con 

determinati criteri, ma senza che questi test diventino un fattore che faccia 

aumentare in maniera significativa i costi della produzione in serie. Il gruppo 

Loccioni si occupa di costruire sistemi automatici che hanno lo scopo di testare gli 

iniettori automobilistici affinché rispettino le specifiche di costruzione. In 

particolare, mi focalizzerò nell’esaminare la Camera di Leakage, il cui 

funzionamento verrà introdotto nei prossimi capitoli. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di analizzare, modellare e simulare il sistema 

idraulico che viene utilizzato per misurare le perdite negli iniettori. 

Successivamente si passerà ad una fase di progettazione e sintesi di un controllore 

adibito alla regolazione di pressione del sistema e di un’interfaccia grafica per 

effettuare simulazioni su PLC.  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003
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Nel primo capitolo verranno introdotti i componenti principali che vengono usati 

all’interno delle varie stazioni che compongono il banco. In particolare, descriverò 

il funzionamento e le varie tipologie di iniettori automobilistici presenti sul 

mercato ed il sistema di alimentazione di propulsori Common Rail. Dopo questa 

breve introduzione, all’interno del secondo capitolo, presenterò in maniera 

dettagliata il banco di test per iniettori commissionato da Magneti Marelli, azienda 

leader nel settore e realizzato all’interno dell’impresa Loccioni. Nel terzo capitolo 

si entrerà nel vivo del progetto di questa tesi con la formulazione del modello 

matematico della “camera di Leakage”, una particolare stazione presente nel 

banco, il cui compito è quello di effettuare test di tenuta sugli iniettori. Questa 

modellazione avverrà partendo dalle formule matematiche descritte nella 

fluidodinamica, contrariamente a quanto verrà presentato, successivamente nel 

quinto capitolo, con la modellazione di tipo “Black Box”. In questo tipo di 

identificazione parametrica, infatti, il modello del sistema viene ricavato a partire 

da un’analisi approfondita dei dati ricavati direttamente dalla stazione di test. Una 

volta effettuata la modellazione, nel quarto capitolo verrà implementato l’intero 

sistema nel software Simulink, grazie al quale si potranno effettuare delle 

simulazioni accurate per verificarne la validità comparando i risultati ottenuti dai 

test con i risultati reali. Il sesto capitolo include l’intera guida per poter esportare 

l’intero sistema modellato in Simulink nell’ambiente TwinCAT 3 per essere gestito 

in real-time da un PLC. Al modello matematico verrà affiancato un controllore di 

tipo Proporzionale-Integrativo progettato interamente in TwinCAT, nel settimo 

capitolo, con i linguaggi di programmazione ST (Structured Text) e FBD (Function 

Block Diagram). L’ultimo capitolo conterrà invece la parte di programmazione in 

C# di una HMI (Human-Machine Interface), utile per poter gestire in tempo reale 

tutti i dati provenienti dal PLC attraverso dei display-block e dei grafici. 

L’interfaccia permette inoltre di poter effettuare delle simulazioni direttamente su 

PLC di alcune perdite che potrebbero presentare gli iniettori e di vedere, di 

conseguenza, quale sarà l’andamento della pressione all’interno della camera. I 

risultati verranno presentati nella parte relativa alle conclusioni. 
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Capitolo 1   

I componenti 

1.1 – L’iniettore 

 

Gli iniettori sono dei particolari componenti presenti all’interno del sistema di 

alimentazione di un motore a combustione interna. La funzione dell’iniettore è 

quella di trasferire un fluido, in particolare il carburante, dal serbatoio al condotto 

di aspirazione. Ne esistono di vari tipi, da quelli meccanici a quelli gestiti 

elettronicamente. Questi dispositivi ricoprono un ruolo molto importante 

nell’economia del corretto funzionamento dell’unità di propulsione. 

 

 

Figura 1.1.1 – Iniettore automobilistico   

 

In sostanza, l’iniettore è un piccolo elemento di forma cilindrica nel quale il 

carburante viene immesso per mezzo di una pompa. Il fluido viene poi trasferito al 

motore dopo essere stato opportunamente nebulizzato.  Grazie all’azione degli 
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iniettori, è possibile indirizzare all’interno del condotto di aspirazione (nei motori 

alimentati a benzina), nella camera ausiliaria (nei propulsori diesel) oppure 

direttamente nella camera di combustione la giusta quantità di carburante sotto 

forma di gettito (singolo o multiplo) nebulizzato. Esistono diversi tipi di iniettori:  

 

• Iniettore meccanico 

 

Questo tipo di dispositivo è costituito da un corpo cilindrico. Al suo interno 

agisce un componente, in genere chiamato ‘spillo’ o ‘ago’ (a punta conica) 

che, montato all’estremità di un altro elemento, viene azionato dalla 

pressione di una molla tarata, scivolando all’interno del dispositivo e 

spingendo al proprio esterno il carburante che arriva dal serbatoio tramite 

un corpo di raccordo (che in genere contiene anche il filtro che trattiene 

eventuali impurità presenti nel fluido). La prolunga spinta dalla molla e lo 

spillo fermano la propria corsa quando raggiungono una strozzatura ad 

anello che si trova in corrispondenza dei polverizzatori. Il carburante, infatti, 

viene immesso all’esterno dell’iniettore sotto forma di gettito – singolo o 

multiplo – ad alta velocità e a bassa pressione sfruttando l’effetto Venturi. 

 

• Iniettore elettronico  

 

Si tratta di un dispositivo controllato elettronicamente presente nei motori 

a benzina e in quelli diesel con sistema common rail. Utilizza una valvola la 

cui apertura è regolata da una centralina di controllo. Quest’ultima 

determina il tempo di apertura della valvola in base alla concentrazione 

d’aria presente nel condotto di aspirazione monitorato dalla sonda Lambda. 

Anche in questo tipo di iniettori elettronici è presente lo spillo a punta 

conica, ma in questo caso viene mosso tramite l’azione combinata di un 

impulso elettronico e della pressione esercitata dal carburante stesso. 
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• Iniettore pompa  

 

Utilizzato nei motori diesel di vecchia generazione, questo genere di 

dispositivo è responsabile del processo di iniezione ‘mista’ (meccanica – 

elettronica). Questa tecnologia viene sviluppata alla fine degli anni Novanta 

dalla Bosch e fa la sua comparsa su un modello di serie nel 1998.  

Viene utilizzato su motori diesel a iniezione diretta (fino a 5 litri di capacità 

e 312 CV di potenza). L’iniettore pompa è stato utilizzato diffusamente dai 

marchi del Gruppo Volkswagen fino al 2008, dal momento che il colosso 

tedesco non aveva trovato un accordo con la FIAT per l’utilizzo della 

tecnologia common rail sviluppata dal marchio torinese. La caratteristica di 

questo sistema è quello di avere in dotazione una pompa singola per ciascun 

cilindro.  

 

Gli iniettori che utilizzeremo sono di tipo meccanico GDI (Gasoline Direct 

Injection) prodotti dalla Magneti Marelli. 

 

1.2 – Il Common Rail 

 

Il Common Rail è il nome commerciale di un sistema di alimentazione per motori 

diesel sviluppato dal Gruppo Fiat. La storia del Common Rail è una storia per lo più 

italiana: nacque infatti dalla necessità di svincolare dalle licenze Bosch la fabbrica 

di Bari da parte di un gruppo della Marelli, che portò in tre anni, dal 1987 al 1990, 

alla dimostrazione della fattibilità industriale di questo sistema.  Dal 1990 il 

sistema fu sviluppato dal Dr. Mario Ricco, oggi considerato padre della tecnologia, 

subentrato, dopo l’intervento della R. Bosch, alla direzione del “Centro Ricerche 
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Alimentazione Motori Elasis” a Bari dove l’iniettore, la pompa ed il regolatore di 

pressione sono stati sviluppati. 

In questo sistema di alimentazione il carburante è contenuto in un condotto 

comune di accumulo (common rail appunto) ad alta pressione a cui sono collegati 

iniettori a comando elettroidraulico. Il carburante viene introdotto 

nell’accumulatore comune dall’apposita pompa ad alta pressione, mentre la 

centralina elettronica regola gli iniettori determinando quando e per quanto tempo 

essi devono restare aperti. Grazie alla grande velocità di reazione degli iniettori è 

possibile ottenere anche più iniezioni per ogni ciclo di lavoro.  

 

Si ha quindi una preiniezione, per innalzare pressione e temperatura nella camera 

di combustione, una o più iniezioni principali ed anche delle postiniezioni. Grazie 

alla preiniezione e alla suddivisione dei ratei di mandata principale, la pressione 

nella camera di combustione si innalza in modo più graduale, evitando così la 

rumorosità di funzionamento tipica dei motori Diesel ad iniezione diretta. I sistemi 

Common Rail riescono quindi a ridurre le rumorosità e gli elevati picchi di 

pressione, ed ottengono una combustione più ordinata, grazie alla quale 

diminuiscono le emissioni di gas incombusti ed i consumi (circa il 15%) e un 

sensibile aumento delle prestazioni (circa il 12%). Si hanno 

inoltre postiniezioni che fanno parte delle strategie antinquinamento. 

La prima applicazione su autovetture avvenne nel 1997: una pompa, 

indipendentemente dal regime di rotazione del motore, introduce gasolio 

all’interno di una condotta (il “Common Rail” o collettore comune) e genera una 

pressione all’interno della stessa, che diventa così un accumulatore idraulico, 

cioè una riserva di combustibile in pressione pronto per essere iniettato nei 

cilindri. Il gasolio in eccesso (ad alta temperatura) è rimandato al serbatoio dove 

si miscela con il gasolio a temperatura ambiente. Elemento importante nel sistema 

Common Rail è il filtro del gasolio, poiché gli iniettori di ultima generazione sono 

particolarmente sensibili alle impurità e all’acqua (più che a problemi di 
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infiltrazioni nel serbatoio del gasolio o in fase di rifornimento, è dovuta alla 

condensazione notturna dell’umidità presente nell’aria, per l’abbassamento della 

temperatura nel serbatoio). Per ovviare alla presenza di acqua, nella maggior parte 

dei filtri gasolio sono installati un sistema di separazione dell’acqua e un sensore 

presenza acqua che rileva il superamento del livello di accumulo massimo 

consentito. 

 

 

Figura 1.2.1 – Schema di funzionamento Common Rail   

 

 

Nei precedenti motori a combustione interna a iniezione diretta, una pompa ad alta 

pressione alimentava dei condotti ad alta pressione fino alle valvole controllate da 

un albero a camme, o agli iniettori ad apertura meccanica che si aprivano grazie 

alla pressione esercitata dal combustibile stesso su un corpo conico che otturava 

l’orifizio di iniezione e nebulizzazione, vincendo così la resistenza della molla che 

lo manteneva in posizione di chiusura. L’apertura e la chiusura degli iniettori erano 

quindi determinate dalla pressione generata dalla pompa di iniezione. 

Nei Common Rail la pompa ad alta pressione mette il combustibile in pressione 

(generalmente pochissimi giri consentono già la generazione della pressione 
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massima di funzionamento) e lo trasferisce al condotto comune che funge da 

serbatoio di accumulo della pressione. La pressione è regolata grazie ad una 

valvola controllata elettronicamente, in modo da mantenere nel condotto comune, 

chiamato “flauto”, la pressione richiesta dalla centralina elettronica. 

Il combustibile giunge quindi agli iniettori ed occupa due vani, uno sopra ed uno 

sotto l’ago polverizzatore. Le due forze contrastanti si annullano e l’ago resta in 

chiusura grazie a una piccola molla. Il vano superiore, detto camera di comando, ha 

uno sfogo regolato da una valvola a solenoide o a comando piezoelettrico. Quando 

la centralina elettronica comanda l’apertura della valvola, il vano superiore all’ago 

si svuota, la pressione presente nel vano inferiore comanda l’apertura dell’ago e 

inizia il processo di iniezione nella camera di combustione, che finisce solo quando 

è interrotto il comando alla valvola; la formazione di pressione nella camera di 

comando determina la chiusura dell’ago polverizzatore. 

In questo modo, grazie alla grande velocità di reazione delle valvole di comando, è 

possibile ottenere anche più iniezioni per ogni ciclo di lavoro. 
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Capitolo 2  

Il banco di test 

 

Il banco di misura, oggetto dello studio, è un sistema automatico che verifica le 

prestazioni degli iniettori GDI a fine linea, con pressioni di alimentazioni fino ad 

800 bar. L’iniettore, una volta ultimata la fase di produzione, viene testato in cinque 

diverse postazioni in maniera del tutto automatizzata. In ognuna delle stazioni si 

effettua una prova differente in modo da verificare il corretto funzionamento 

dell’iniettore. 

 

2.1 – Descrizione del banco 

 

Il banco di test, costruito in collaborazione con Magneti Marelli, è costituito da 

cinque stazioni principali che corrispondono a cinque differenti tipi di misure 

necessarie per verificare il corretto funzionamento dell’iniettore. La lista delle 

stazioni presenti all’interno del banco in Figura 2.1.1, partendo dalla sinistra, è la 

seguente: 

 

• Flushing 

• Calibration 

• Spray 

• Leak  

• Purging  

 



16 
 

In questo capitolo verranno brevemente descritte tutte le postazioni che 

compongono il banco e le misurazioni che vengono effettuate su ogni componente 

da testare.  

 

 

 

Figura 2.1.1 – Banco di test per Magneti Marelli 

 

Il banco può testare esclusivamente i seguenti iniettori ad altra pressione (IHP) 

prodotti da Magneti Marelli per sistemi GDI (Gasoline Direct Injection): 

• IHP3+ 421 

• IHP10E 395 

 

Figura 2.1.2 – Iniettori GDI ad alta pressione  

Flushing Calibration Spray Leak Purging 

IHP10E 395 IHP3+ 421 
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Per prima cosa l’iniettore viene prelevato (Figura 2.1.3) e posizionato, tramite un 

robot industriale collaborativo SCARA Stäubli TS280 a 4-assi, in una postazione di 

verifica preliminare. L’iniettore viene, quindi, illuminato per poter individuare il 

rispettivo Data Matrix (Figura 2.1.4), un codice a barre bidimensionale a matrice 

del prodotto che servirà per identificarne la tipologia e registrare i risultati di tutti 

i test che verranno effettuati su quel determinato componente. 

 

Figura 2.1.3 – Prelievo iniettore 

 

 

Figura 2.1.4 – Individuazione Data Matrix 
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Successivamente un nastro trasportatore (Figura 2.1.5) trasferirà l’iniettore nella 

prima stazione di test, dove verranno effettuate le operazioni di Flushing. 

 

Figura 2.1.5 – Nastro trasportatore 

 

2.2 – Stazione di Flushing 

 

In questa prima stazione l’iniettore viene alimentato a bassa pressione (circa 150 

bar) per alcuni minuti allo scopo di riscaldarlo e di prepararlo alle prove 

successive. Nel banco ci sono 24 postazioni di flushing mostrate in Figura 2.2.1. 

 

 

Figura 2.2.1– Stazione di Flushing 
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2.3 – Stazione di Calibration 

 

La postazione successiva è quella di Calibration. L’iniettore viene messo in 

pressione con dell’Exxsol D40 ed azionato a varie frequenze. Con un misuratore 

massico ad effetto Coriolis si misura la quantità iniettata mentre si varia il 

precarico della molla posta nell’iniettore. Quando si ottiene l’injection rate voluto 

si fissa il precarico della molla calibrando l’iniettore. In Figura 2.3.1 viene mostrata 

la stazione di calibrazione in cui possiamo vedere il piazzamento dell’iniettore e la 

testa di calibrazione, una valvola d’intercettazione che serve per convogliare il 

fluido di prova sull’iniettore garantendone allo stesso tempo la tenuta.  

 

 

Figura 2.3.1 – Stazione di Calibration   

Sensore di pressione 

Testa di calibrazione 
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In cima alla testa è montato un trasduttore di pressione utilizzato per 

retroazionare il sistema: il segnale in uscita dal sensore è acquisito da una scheda 

e processato da un controllore PID, il quale lo confronta con il valore di set point 

della pressione ed invia il proprio segnale di comando alla valvola Retrox del 

moltiplicatore. La misura della quantità di fluido di lavoro iniettata è effettuata da 

un Danfoss, un misuratore massico ad effetto Coriolis. Poiché viene applicata una 

contropressione alla camera di misurazione, e si lavora con pressioni fino a 800bar, 

è necessario avere un’ottima tenuta attorno alla punta dell'iniettore. Questa 

sigillatura viene eseguita per mezzo di un O-ring premuto da aria compressa 

attraverso un cuscinetto scorrevole in ottone (Figura 2.3.2). 

 

 

Figura 2.3.2 – Sezione camera di calibrazione   

 

Cuscinetto scorrevole 

O-ring di tenuta 

Camera di misurazione 
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La parte di Calibration è molto importante, infatti a pressioni elevate l’iniettore ha 

difficoltà ad aprirsi, motivo per il quale, all’aumentare della pressione alcuni 

tendono a non aprirsi. Queste prove servono a verificarne il corretto 

funzionamento anche nelle condizioni più estreme. Tuttavia, se nel circuito di 

alimentazione del fluido di prova si generano delle oscillazioni di pressione 

importanti, la pressione sopra l’iniettore può superare abbondantemente il valore 

di set point impedendo l’apertura dell’iniettore. Per tale motivo si rischia di 

scartare molti componenti ben funzionanti con danni notevoli, specialmente in 

termini economici.  
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2.4 – Stazione di Spray 

 

La terza stazione è quella di Spray. Nel banco, al contrario delle altre stazioni, è 

presente una sola postazione Spray.  

 

Figura 2.4.1 – Stazione di Spray   
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Lo scopo della stazione di Spray è quello di analizzare il getto dell’iniettore, con 

l’ausilio di un’illuminazione stroboscopica generata da una particolare lampada. Le 

immagini ottenute vengono utilizzate per verificare l’ampiezza del cono e la sua 

angolazione rispetto l’asse verticale dell’iniettore (Figura 2.4.2).   

 

 

Figura 2.4.2 – Verifica getto iniettore   

 

Ricordiamo, infatti, che stiamo parlando di iniettori benzina monoforo che non 

sempre vengono montati esattamente al centro della camera di combustione e che, 

quindi, devono inviare il getto al di sotto della candela per ottenere una 

combustione ottimale. Per questo motivo la geometria dello spray è una 

caratteristica fondamentale che deve essere verificata in tutti gli iniettori. 

 

2.5 – Stazione di Leak 

 

La prova successiva è quella di tenuta (Leak) in cui il componente, alimentato con 

un fluido in pressione, viene posizionato al di sopra di un’apposita camera per 

misurarne le perdite. 
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Figura 2.5.1 – Stazione di Leak   

 

L’analisi della stazione di Leak (Figura 2.5.1) verrà affrontata in maniera più 

approfondita all’interno del Capitolo 3. 
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2.6 – Stazione di Purging 

 

Nella stazione di Purging l’iniettore viene completamente ripulito dall’Exxsol D40 

tramite degli spruzzi di aria compressa. 

 

 

Figura 2.6.1 – Stazione di Purging 
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Infine, nella stazione di scarico (Figura 2.6.3) l'iniettore viene posizionato dallo 

SCARA (Figura 2.6.2) sul vassoio contenente o in quello contenente gli scarti, a 

seconda dell’esito dei test eseguiti sul componente. 

 

 

Figura 2.6.2 – Scarico iniettori   

 

 
Figura 2.6.3 – Stazione di scarico   
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Capitolo 3  

Modellazione matematica  

 

Un modello matematico di un particolare processo o fenomeno del mondo reale è 

un procedimento di razionalizzazione e astrazione che consente di analizzare il 

problema, descriverlo in modo oggettivo e formulare una sua simulazione 

utilizzando un linguaggio simbolico universale. Spesso è costruito con lo scopo di 

fornire previsioni sullo stato futuro di un fenomeno o di un sistema. Generalmente, 

il modello descrive la probabile evoluzione di un fenomeno o di un sistema sulla 

base di dati iniziali, chiamati appunto “condizioni iniziali” e dati forniti dall'utente 

in ingresso (input) che restituiscono, a loro volta, dati finali in uscita (output). 

L'efficacia del modello può essere quindi misurata comparando i dati finali con il 

risultato effettivo osservato dell'evoluzione del fenomeno o del sistema. Modelli 

matematici più o meno complessi, ad esempio, vengono continuamente proposti e 

testati in meteorologia, climatologia, economia e in ambito ingegneristico. La 

stesura di un modello matematico abbraccia, inoltre, moltissimi campi della 

scienza pura e applicata poiché consente ad una prospettiva matematizzata di 

modellizzare il fenomeno o il sistema in oggetto. 

Una classe importante di modelli è data dalle equazioni o sistemi di equazioni 

differenziali, ordinarie o alle derivate parziali. Queste equazioni sono ottenibili a 

partire da equazioni di bilancio per sistemi fisici (meccanici, elettrici, 

termodinamici, ecc.) come nel nostro caso in cui si andrà a fare un bilancio tra la 

quantità di liquido fuoriuscito dall’iniettore e la variazione di pressione avvenuta 

all’interno della camera. Un insieme di equazioni differenziali può allo stesso 

tempo descrivere la struttura di un ponte e le forze che su di esso sono esercitate 

e sulla base delle quali il progettista può anticipatamente prevedere  sforzi o 

sollecitazioni a cui sarà sottoposta l’intera struttura interna del ponte.  
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Oltre alla statica e dinamica delle strutture in ingegneria civile, altri campi 

importanti di applicazione delle equazioni differenziali sono la teoria dei circuiti e 

i sistemi dinamici in generale. 

Dal modello matematico, successivamente, ricaveremo il corrispondente sistema 

stazionario tempo-invariante che ci servirà per costruire il controllore allo scopo 

di rendere l’intero sistema asintoticamente stabile. 

 

3.1 – Analisi del sistema 

 

Il sistema in esame è composto principalmente da una camera riempita 

completamente con un particolare liquido e mantenuta a pressione costante. Il 

liquido in questione è l’Exxsol D40, un idrocarburo dearomatizzato dalle 

caratteristiche molto simili a quelle della benzina. 

Le sue proprietà fisiche sono riassunte nella tabella sottostante 

 

 

Figura 3.1.1 – Proprietà Exxsol D40   

 

Il Bulk Module [𝛽] dell’Exxsol D40 è il seguente: 

𝛽 = 15036000 𝑃𝑎 = 150360 𝑚𝑏𝑎𝑟 
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Nella Figura 3.1.2 è riportata la vista frontale della sezione longitudinale della 

camera: 

 

Figura 3.1.2 – Sezione longitudinale Camera di Leak   

Sensore di pressione 

Alloggiamento iniettore 
da testare 

Alloggiamento pistone 
per l’ apertura/chiusura 
della camera 

Alloggiamento siringa inferiore 
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I componenti principali presenti nella camera sono il sensore di pressione, il 

pistone di apertura/chiusura della camera per il riempimento/svuotamento 

dell’Exxsol D40 al suo interno, l’alloggiamento superiore per l’iniettore e la siringa 

di precisione inferiore Kloehn dalla capacità di 25µl e dalla superficie dello 

stantuffo di 1.9981 𝑚𝑚2 (Figura 3.1.3). 

 

Figura 3.1.3 – Kloehn 25ul pump syringe   

 

Lo stantuffo della siringa viene mosso da un motore passo-passo ILS2E571PC1A0 

(Figura 3.1.4) realizzato da Schneider Electric che fa girare una vite senza fine a cui 

è accoppiato. Il motore comunica tramite interfaccia EtherCAT con il PLC, ha una 

velocità nominale di 1000/2000 rpm a seconda della tensione di alimentazione 

12/24V. 

 

Figura 3.1.4 – Schneider stepper motor 
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Figura 3.1.4 – Stazione di Leak   

 

Dopo che la camera è stata completamente riempita, viene sigillata tramite il 

movimento del pistone. A questo punto, con lo scopo di simularne il normale 

funzionamento, viene messo in pressione l’Exssol D40 sulla testa dell’iniettore 

posizionato sull’alloggiamento superiore. L’iniettore, non essendo in questo 

momento in fase di iniezione, viene sottoposto a pressioni dell’ordine di centinaia 
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di Bar (come avviene nel caso della pompa di alta-pressione all’interno delle 

automobili) per testarne la tenuta.  

Nel caso in cui l’iniettore presenti delle perdite, il liquido fuoriuscito entrerà 

all’interno della camera e, a sua volta, il sensore registrerà un aumento di 

pressione. Il sistema di controllo, il cui compito è quello di mantenere la pressione 

costante all’interno della camera, genererà un nuovo riferimento di velocità da 

inviare al motore passo-passo che si trova inferiormente alla camera. Lo stepper a 

sua volta, tramite una vite senza fine, farà muovere linearmente lo stantuffo della 

siringa al fine di aumentare il volume della camera e, allo stesso tempo, diminuire 

la pressione della camera. Per realizzare un modello matematico accurato la prima 

ipotesi da considerare riguarda la comprimibilità del liquido utilizzato. 

La comprimibilità è la proprietà fisica per cui un corpo subisce una diminuzione di 

volume in conseguenza di un incremento della pressione che agisce sulla sua 

superficie di contorno. Per definire numericamente la comprimibilità, basta 

considerare il volume V occupato da una certa massa di fluido in determinate 

condizioni di pressione e si supponga di provocare un incremento di pressione ΔP, 

costante su tutti i punti della sua superficie di contorno. Il fluido subisce una 

diminuzione di volume ΔV proporzionale al volume originario V e alla variazione 

ΔP della pressione secondo l'equazione: 

 

𝜟𝑽 = −𝜶𝑽𝜟𝑷 

 

Il coefficiente α di proporzionalità prende il nome di comprimibilità e definisce 

quantitativamente questa proprietà del fluido. 

 Più frequentemente però si fa ricorso al suo inverso 𝛽 = 1/α, al quale si dà il nome 

di modulo di elasticità (Bulk Module) di volume e che ha le dimensioni di una 

pressione (forza / superficie). 
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3.2 – Costruzione del modello 

 

Scrivendo l’equazione di continuità e applicando le ipotesi di bilancio secondo le 

quali la quantità di liquido fuoriuscente dall’iniettore è uguale alla quantità di 

liquido immesso nella camera, ricaviamo le seguenti equazioni di portata 

volumetrica: 

 

𝑸(𝒕) =  �̇�(𝒕) +
𝑽

𝜷
�̇�(𝒕) 

 

𝑄(𝑡) = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

�̇�(𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

�̇�(𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝐿𝑒𝑎𝑘 

𝛽 = 𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝐸𝑥𝑥𝑠𝑜𝑙 𝐷40 

 

𝟎 =  �̇�(𝒕) +
𝑽

𝜷
�̇�(𝒕) 

 

L’andamento della pressione nella camera dipenderà, quindi, dalla variazione del 

volume della stessa, moltiplicato per la costante 𝛽/𝑉: 

 

�̇�(𝒕) =  − �̇�(𝒕) 
𝜷

𝑽
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Considerando, inoltre, che la variazione del volume non è alto che la velocità di 

spostamento della siringa moltiplicata per la sua sezione, l’equazione diventa: 

 

𝜟𝑽 =  𝑺𝜟𝒙    →     �̇�(𝑡) =  𝑆�̇�(𝑡)               

 

𝑆 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 

�̇�(𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 

 

�̇�(𝒕) =  −
𝜷

𝑽
 𝑺�̇�(𝒕) 

 

Alla variazione di pressione dovuta al movimento dello stantuffo della siringa 

inferiore va aggiunta quella dovuta all’immissione di ulteriore volume di liquido 

all’interno della camera. Il principio e la metodologia sono gli stessi della 

trattazione precedente, solo che questa volta la variazione di pressione ΔP non sarà 

più dovuta ad un ampliamento della camera, ma alla fuoriuscita di liquido 

dall’iniettore posto al di sopra della camera. 

Dall’equazione precedente quindi andremo a sostituire il termine Sẋ con Q che 

indica appunto un disturbo esterno (perdita dell’iniettore) che agisce sul sistema: 

 

 

�̇�(𝒕) =  
𝜷

𝑽
𝑸(𝒕) 
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Unendo le due formule ricaviamo l’andamento della pressione all’interno della 

Camera di Leakage: 

 

�̇�(𝒕) =  
𝜷

𝑽
𝑸(𝒕) −

𝜷

𝑽
 𝑺�̇�(𝒕) 

 

L’obiettivo, giunti a questo punto, è quello di ricondursi ad un sistema LTI (Lineare 

Tempo Invariante) in modo da poterne studiare in maniera più approfondita le 

caratteristiche. Ricordiamo le equazioni che descrivono i sistemi LTI in forma 

vettoriale: 

 

{
�̇�(𝒕) = 𝑨𝒙(𝒕) + 𝑩𝒖(𝒕) + 𝑫𝒅(𝒕)

 𝒚(𝒕) = 𝑪𝒙(𝒕) + 𝑯𝒖(𝒕)
 

 

dove con 𝑥(𝑡) = [ 𝑥1  𝑥2 . . .  𝑥𝑛]𝑇 ∈ 𝑅𝑛 viene indicato il vettore di stato, con 𝑢(𝑡) ∈ 

𝑅𝑚 il vettore degli ingressi, con 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅𝑝 il vettore delle uscite e con A ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛, B ∈ 

𝑅𝑛𝑥𝑚, C ∈ 𝑅𝑝𝑥𝑛, D ∈ 𝑅𝑝𝑥𝑚 matrici di dimensioni opportune. 

Definiamo i seguenti vettori di stato, ingresso ed uscita: 

 

𝒙(𝒕) = [𝑷(𝒕)]                         𝒖(𝒕) = [𝒙𝒔(𝒕)]                    𝒚(𝒕) = [𝑷(𝒕)] 
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Considerando la massa di liquido in ingresso come un disturbo in ingresso nel 

sistema, le nuove equazioni saranno: 

 

 

{
�̇�(𝒕) =

𝜷

𝑽
𝑸(𝒕) −

𝜷

𝑽
 𝑺�̇�(𝒕)

 𝑷(𝒕) = 𝑷(𝒕)
   →      {

𝑷(𝒕)̇ = 𝑫𝑸(𝒕) −  𝑩𝒙�̇�(𝒕)

 𝑷(𝒕) = 𝑪𝑷(𝒕)
                                      

 

 

𝑨 = [𝟎]                 𝑩 = [
𝜷

𝑽
 𝑺]             𝑫 = [

𝜷

𝑽
]             𝑪 = [𝟏] 

 

{
�̇� = [

𝜷

𝑽
]𝑸(𝒕) − [

𝜷

𝑽
 𝑺]  𝒙𝒔̇ (𝒕)

 𝑷(𝒕) = [𝟏]𝑷(𝒕)

 

 

Il sistema, quindi, è di tipo SISO LTI del primo ordine: 

 

𝑥(𝑡)̇ = 𝑎𝑥(𝑡) + 𝑏𝑢(𝑡)   →   𝑥(𝑡)̇ − 𝑎𝑥(𝑡) = 𝑏𝑢(𝑡)  

𝑥(𝑡)̇ = 𝑏𝑢(𝑡)  

 

L'evoluzione libera del sistema (𝑢(𝑡) = 0) sarà nulla, risultato corretto in quanto 

la pressione della camera, almeno in fase di modellazione, non varia. Per questo 

motivo la matrice A della dinamica risulta essere nulla, anche se, a causa di 

potenziali piccole perdite presenti nel sistema reale,  dovute ad esempio all’usura 
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di alcune guarnizioni, una modellazione più accurata e realistica potrebbe portare 

ad una definizione della matrice della dinamica differente. Il sistema sarà di 

conseguenza asintoticamente stabile rispetto alle condizioni iniziali a causa della 

convergenza a zero della sua risposta libera.  

Introduciamo i vettori 𝑋(𝑠), 𝑈(𝑠), 𝑌(𝑠) che contengono le trasformate di Laplace 

delle componenti dei vettori 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑦(𝑡) ricordando che: 

 

𝓛[�̇�(𝒕)] = [

ℒ[𝑥1̇(𝑡)]

ℒ[𝑥2̇(𝑡)]
⋮

ℒ[𝑥�̇�(𝑡)]

] = [

𝑠𝑋1(𝑠) − 𝑥1(0)

𝑠𝑋2(𝑠) − 𝑥2(0)
⋮

𝑠𝑋𝑛(𝑠) − 𝑥𝑛(0)

] = 𝒔𝑿(𝒔) − 𝒙(𝟎) 

 

          𝓛[𝑨𝒙(𝒕)] = [

ℒ[𝑎11𝑥1(𝑡) + 𝑎12𝑥2(𝑡) + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛(𝑡)]

ℒ[𝑎21𝑥1(𝑡) + 𝑎22𝑥2(𝑡) + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛(𝑡)]
⋮

ℒ[𝑎𝑛1𝑥1(𝑡) + 𝑎𝑛2𝑥2(𝑡) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛(𝑡)]

]= 

 

 

                   = [

𝑎11𝑋1(𝑠) + 𝑎12𝑋2(𝑠) + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑋𝑛(𝑠)

𝑎21𝑋1(𝑠) + 𝑎22𝑋2(𝑠) + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑋𝑛(𝑠)
⋮

𝑎𝑛1𝑋1(𝑠) + 𝑎𝑛2𝑋2(𝑠) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑋𝑛(𝑠)

] =  𝑨𝑿(𝒔) 

 

 

Analogamente, per le altre trasformate di prodotti matrice-vettore, si ottiene, 

sfruttando la linearità della trasformata: 
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  {
𝒔𝑿(𝒔) − 𝒙(𝟎) = 𝑨𝑿(𝒔) + 𝑩𝑼(𝒔)   (1)

𝒀(𝒔) = 𝑪𝑿(𝒔) + 𝑯𝑼(𝒔)                    (2)
 

 

Dalla (1) si ottiene, raccogliendo X(s): 

 

(𝒔𝑰 − 𝑨)𝑿(𝒔) = 𝑩𝑼(𝒔) + 𝒙(𝟎) 

𝑿(𝒔) = (𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝑩𝑼(𝒔) + (𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒙(𝟎) 

Sostituendo nella (2): 

 

𝒀(𝒔) = [𝑪(𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝑩 + 𝑯]𝑼(𝒔) + 𝑪(𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒙(𝟎) 

 

Abbiamo quindi ottenuto la trasformazione del sistema dal dominio del tempo, al 

dominio di Laplace, passando da equazioni differenziali ad equazioni algebriche di 

immediata soluzione. 

 

{
𝑿(𝒔) = (𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝑩𝑼(𝒔) + (𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒙(𝟎)                 

𝒀(𝒔) = [𝑪(𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝑩 + 𝑯]𝑼(𝒔) + 𝑪(𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒙(𝟎)
 

 

 

 

𝑌𝐿(𝑠) = 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 

𝑌𝐹(𝑠) = 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑡𝑎 

 

 

𝑌𝐿(𝑠) 𝑌𝐹(𝑠) 
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Dall’equazione di uscita ci ricaviamo la funzione di trasferimento, espressa come il 

rapporto tra la Trasformata di Laplace Y(S) dell’uscita y(t) e la Trasformata di 

Laplace U(S) dell’ingresso u(t) per condizione inziale nulla x(0)=0. 

 

𝑮(𝒔) =
𝒀(𝒔)

𝑼(𝒔)
= 𝑪(𝒔𝑰 − 𝑨)−𝟏𝑩 + 𝑯 

 

 

Ricordando che: 

 

              𝑨 = [𝟎]                      𝑩 = [
𝜷

𝑽
 𝑺]              𝑪 = [𝟏]                 𝑯 = [𝟎] 

 

 

𝑮(𝒔) = 𝟏(𝒔𝑰 − 𝟎)−𝟏
𝜷

𝑽
 𝑺 =

𝟏

𝒔
(
𝜷

𝑽
 𝑺) 

 

𝑮(𝒔) =
1

𝑠
[

150360 

512.5 ∗ 10−9
 1.9981] 

 

 

𝑮(𝒔) =
𝟓𝟖𝟔. 𝟐

𝒔
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Il disturbo, rappresentato dalla massa di liquido fuoriuscita dall’iniettore durante 

il test, si può simulare nel seguente modo: 

 

𝒅(𝒕) =
𝜷

𝑽
𝑸(𝒕) 

 

𝒅(𝒕) =
150360 𝑚𝑏𝑎𝑟

512.5 ∗ 10−9𝑚3
 𝑄(𝑡) 

 

Il calcolo del volume è stato effettuato partendo dalle misure della camera di 

Leakage. In particolare: 

 

 

𝑽 = 𝝅𝒓𝟐 ∗ 𝒉 

𝑽 = 3.1415 𝑚𝑚2 ∗ (118 𝑚𝑚 + 27.83 𝑚𝑚 + 17.31 𝑚𝑚) = 

    = 3.1415 𝑚𝑚2 ∗ 163.14 𝑚𝑚 = 𝟓𝟏𝟐, 𝟓 𝒎𝒎𝟑 
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Capitolo 4  

Implementazione in Matlab e Simulink 

 

Simulink, prodotto dalla Mathworks Inc. è un ambiente di programmazione grafico 

per la simulazione di sistemi dinamici. Estende le potenzialità di Matlab, 

aggiungendo molte funzioni specifiche e mantenendo le caratteristiche generali. 

Simulink viene utilizzato attraverso due fasi principali: quella relativa alla 

definizione del modello da simulare e quella di analisi del sistema stesso. Spesso 

questi due passi vengono eseguiti sequenzialmente modificando i parametri del 

sistema al fine di ottenere il comportamento desiderato. Affinché la definizione del 

modello possa essere immediata, Simulink utilizza un ambiente a blocchi, chiamati 

Block Diagram Windows, attraverso cui creare i modelli semplicemente 

impiegando il mouse. L’analisi del modello avviene sia scegliendo le opzioni dai 

menu di Simulink sia utilizzando i comandi Matlab attraverso la Matlab Command 

Windows. Una delle grandi potenzialità di Matlab è che risultati della simulazione 

provenienti da Simulink sono disponibili durante tutta la fase di simulazione stessa 

e l’esito finale può essere esportato all’interno del workspace di Matlab per 

effettuarne successivamente un’analisi più approfondita. 
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4.1 – Script Matlab 

 

Il primo passo per l’implementazione del modello è stato la creazione di uno script 

in Matlab che permettesse al programma di interfacciarsi con Simulink e pilotarne 

le simulazioni. Dopo aver inserito tutte le costanti necessarie per effettuare i calcoli 

(Bulk Module, volume della camera, superficie della siringa, FdT del disturbo ecc), 

ho strutturato lo script in questo modo: 

 

1) Estrazione dei dati da un file Excel contenente tutte le prove effettuate 

sul banco. 

 

2) Per ogni prova, prendo il corrispondente Leak Value, calcolato in 

𝑚𝑚3 / min, ricavo il valore della perdita per ogni secondo 

(𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 = 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒/60) e lo moltiplico per 2, corrispondente 

al tempo di durata del test reale espresso in secondi  

(𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒2𝑠 = 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 ∗ 2). 

 

3) Genero quindi un disturbo di tipo rampa che in due secondi raggiunga 

il setpoint, corrispondente al valore 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒2𝑠 . 

 

4) Simulo il comportamento del modello per tutti i 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 e ne 

verifico la bontà andando a confrontare il movimento della siringa 

rilevato sul banco (presente anche esso nel file Excel) con quello 

calcolato dal modello. 

 

Di seguito viene riportato il codice scritto in Matlab che esegue tutte le procedute 

precedentemente illustrate: 
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clc; 

clear all 

format shortG 

K = 150360;    % costante comprimibilità Exxsol D40 [milliBar] 

Vc = 512.5;    % volume camera [mm] 

Ss = 1.9981;   % superficie siringa [mm] 

t = 2;         % tempo di esecuzione test leak[secondi] 

NoiseGain=K/Vc; 

K = table2array(readtable('test/leaktest.xlsx','Range','L1:L71'));   

%Prende i LeakValue dal file xls contenente le estrazioni di dati 

dal banco 

N = length(K); 

R = 0; 

MovimentiSiringa = []; 

Pressione = []; 

VelocitaSiringa = []; 

Risultati = cell(N,6); 

 

Risultati{1,1} = 'Leak [mm^3/min]'; 

Risultati{1,2} = 'MaxPress [mbar]'; 

Risultati{1,3} = 'AvgPress [mbar]'; 

Risultati{1,4} = 'MovSiringa [mm]'; 

Risultati{1,5} = 'DetectedMov [mm]'; 

Risultati{1,6} = 'Error [mm]'; 

Risultati{1,7} = 'ErrPerc [%]'; 

Somma = 0; 

 

T = table2array(readtable('test/leaktest.xlsx','Range','S1:S71')); 

%Prende i deltaX dal file Excel contenente le estrazioni di dati dal 

banco 

 

 

for i = 1:N 

    Q = K(i); 

    if Q < 0  

    %Scarto i LeakValue negativi, corrispondenti a dei test andati     

    male 

      continue 

    end 

 

 

    qtime = (Q/60)*t;   

    %Perdita in mm^3 per due secondi di esecuzione del test 

    ts = timeseries([0 0 qtime qtime 0 0],[0 2 4 12 12.1 16]);      

    %Segnale di tipo rampa relativo al disturbo 

    PressureIncrease = NoiseGain*qtime; 

    deltaX = qtime/Ss; 

    PressureAfterLeak= 1050+PressureIncrease; 

    sim('LeakageModel2018b', 10);   

    %Simulazione del modello su Simulnk, con durata 10s 

    J=R(160)-R(560); 

    M=round(30.0000-abs(R(160)),8); 

    M2=M+J; 

    P= max(Pressione);         %Valore massimo di pressione 
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    Err= round(J - T(i,1),4);    

    %Errore tra movimento siringa del modello e movimento siringa  

    del banco 

    ErrPerc= round(abs(((J+T(i,1))/(T(i,1)*100))),4);   

    %Errore in percentuale 

 

    Risultati{i+1,1}= K(i); 

    Risultati{i+1,2}= P; 

    Risultati{i+1,3}= mean(Pressione); 

    Risultati{i+1,4}= abs(round(J,4)); 

    Risultati{i+1,5}= T(i,1); 

    Risultati{i+1,6}= round(Err,4); 

    Risultati{i+1,7}= ErrPerc; 

 

    Somma=Somma+Err; 

    plot(Pressione.Time,Pressione.Data); 

    plot(VelocitaSiringa.Time,VelocitaSiringa.Data); 

     

    

end 

  

  

Risultati = Risultati(~any(cellfun('isempty', Risultati), 2), :) 

ErroreMediomm = round(Somma/N,4) 
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4.2 – Progettazione del sistema in Simulink 

 

Un componente generico, in Simulink, si può rappresentare con un blocco e può 

essere caratterizzato da variabili di ingresso e da variabili di uscita. L’intero 

sistema può essere modellato in Simulink con tre blocchi principali (Controllore, 

Processo e Disturbo). La Figura 4.2.1 mostra la struttura generale di un sistema di 

controllo. 

 

Figura 4.2.1 – Sistema di controllo 

 

 

Il controllore progettato è un Proporzionale-Integrativo (PI). I controllori PI 

vengono utilizzati quando è richiesto un errore a regime di modesta entità unito 

ad una buona velocità di risposta alle variazioni della sollecitazione; pertanto 

vengono inseriti soprattutto nei sistemi in cui le variazioni di carico avvengono 

lentamente, come nel nostro caso. La taratura della costante di integrazione è 

legata alle sovraelongazioni ed alle oscillazioni che si possono innescare.  

Infatti, cambiamenti improvvisi di carico possono portare il sistema verso 

l’instabilità, quando il coefficiente 𝐾𝐼  dell’azione integrale non è scelto in modo 

opportuno.  

Controllore Processo 

Disturbo 

Trasduttore 

rif(t) y(t) u(t) e(t) 

y(t) 
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A questo punto, quindi, creiamo un subsystem chiamato “Controllore PI” dove al 

suo interno verrà inserito il regolatore (Figura 4.2.2). 

 

Figura 4.2.2 – Blocco regolatore PI 

 

Il blocco avrà come input l’errore di pressione registrato all’interno del sistema e 

come output un riferimento di velocità da inviare al motore per la regolazione della 

posizione dello stantuffo della siringa. 

 

 

 

  

Figura 4.2.3 – Saturazione uscita regolatore 
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L’uscita del regolatore viene saturata tra 1 e -1 e poi moltiplicata per la velocità 

massima di movimento dello stantuffo, pari a 20 mm/s (Figura 4.2.3). 

La Figura 4.2.4 rappresenta la risposta al gradino con inseguimento del riferimento 

del controllore. 

 

Figura 4.2.4 – Step Reference tracking plot 

 

A questo punto il riferimento di velocità va in input ad un filtro passa-basso del 

secondo ordine utilizzato per inserire un piccolo ritardo di fase all’interno del 

sistema allo scopo di simulare la dinamica del motore passo-passo. Il filtro è 

caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento: 

 

𝐻(𝑠) =  
𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛
2 

 

𝑠 = 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 

𝑤𝑛 = 2𝜋𝑓𝑛 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 

𝜁 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑚𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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I parametri del filtro sono stati scelti per in modo da garantire una risposta al 

gradino con tempo di salita 𝑡𝑠 < 0.1𝑠, come mostrato in Figura 4.2.5. 

 

 
Figura 4.2.5 – Step Response LP filter 

 

A questo punto lo sforzo di controllo del regolatore arriva al processo descritto 

dalla funzione di trasferimento. La FdT si può inserire in Simulink attraverso il 

“Transfer Fcn” block. Ricordando che la funzione di trasferimento del processo è: 

 

𝑮(𝒔) =
𝟓𝟖𝟔. 𝟐

𝒔
 

 

Per implementarla basterà, quindi, inserire i coefficienti di numeratore e 

denominatore all’interno dei parametri del blocco in Figura 4.2.6. 
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Figura 4.2.6 – Blocco Funzione di Trasferimento  

 

La modellazione del disturbo è stata effettuata sommando all’uscita 𝑦(𝑡) un 

segnale di tipo rampa con durata di due secondi, analogamente a quanto succede 

nel banco di test. Com’è possibile vedere nella Figura 4.2.7, il disturbo entra a 

partire da  𝑡 = 2 fino a 𝑡 = 4, con un valore in 𝑚𝑚3/𝑠 che dipende dalla 

simulazione che stiamo effettuando. Nel caso in cui, infatti, stessimo testando il 

controllore con una perdita di 0.248 𝑚𝑚3/𝑠, il setpoint della rampa sarà: 

 

𝑄 =
0.248

60
∗ 2 [𝑚𝑚3] 

 

Analogamente, la pendenza si ricava dividendo il precedente valore di setpoint per 

la durata del test. 
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Figura 4.2.7 – Disturbo a rampa in uscita 

 

Il segnale di uscita viene poi salvato nel workspace di Matlab sotto forma di 

TimeSeries, una struttura dati che associa i valori di perdita con i relativi tempi: 

 

 

[𝑄 = 0  𝑡 = 2, 𝑄 =
0.248

60
  𝑡 = 3, 𝑄 =

0.248

60
∗ 2  𝑡 = 4, … ] 

 

Ricordando la formula del disturbo: 

 

𝒅(𝒕) =
𝜷

𝑽
𝑸(𝒕) 

 

𝑄(𝑡) dovrà essere moltiplicato per la costante 𝛽/𝑉, corrispondente al guadagno del 

disturbo (indicato nella figura 4.2.8 come NoiseGain). La modellazione del disturbo 

in Simulink sarà quindi la seguente: 
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Figura 4.2.8 – Disturbo a rampa in uscita 

 

 

La struttura finale del modello è, quindi, la medesima della configurazione 

mostrata in Figura 4.2.1: 

 

 

Figura 4.2.8 – Modellazione finale in Simulink della camera di Leak 

 

Completata la modellazione è giunto il momento di passare alle simulazioni per 

verificarne e validarne la correttezza. Il codice riportato nel capitolo 4.1 provvede 

all’esecuzione di molteplici simulazioni con diversi disturbi registrati direttamente 

sul banco di test. Validare il modello significa verificare che il movimento dello 

stantuffo della siringa corrisponda il più possibile al movimento registrato. I 

risultati di alcune simulazioni sono stati riportati nella Figura 4.2.9. 
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Il parametro Leak  indica la perdita, espressa in 𝑚𝑚3/𝑠 registrata sul banco per 

ciascun iniettore, MovSiringa il movimento in 𝑚𝑚 della siringa inferiore calcolato 

dalla simulazione effettuata in Simulink, mentre DetectedMov  è il movimento 

ottenuto sul banco. 

 

 

Figura 4.2.9 – Risultati della simulazione del modello Simulink 

 

Com’è possibile notare dai risultati, la modellazione risulta essere valida. In questo 

piccolo test (Figura 4.2.9) effettuato su 21 iniettori i risultati ottenuti si discostano 

da quelli reali con un errore medio di 0.0001mm. La prova più grande effettuata 

(137 iniettori) presenta un errore di 0.0002mm.  
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Capitolo 5  

Identificazione parametrica Black-Box 

 

In questo capitolo eseguiremo un’identificazione del modello della camera di Leak 

utilizzando l’approccio “Black-box”. La costruzione di modelli utilizzando 

esclusivamente termini di variabili di ingresso, di uscita e l’ordine ipotetico del 

sistema equivale a considerare i sistemi fisici come degli oggetti di tipo black-box 

il cui comportamento non è noto a priori, come se si svolgesse all’interno di un 

contenitore dalle pareti completamente oscurate, una black-box appunto. L’uso di 

modelli black-box risulta naturale in tutte le situazioni nelle quali non si può 

osservare funzionamento interno del sistema fisico e non si conoscono le leggi che 

lo regolano, oppure per verificare la bontà di una modellazione, confrontandone le 

proprietà con una modellazione matematica. In tali situazioni, la costruzione di un 

modello di tipo ARX  deve basarsi solo sull’osservazione del comportamento del 

sistema tramite le variabili di ingresso e uscita (esterne). Si assume generalmente 

che il sistema da identificare sia un sistema a dati campionati descritto da una 

funzione di trasferimento discreta di questo tipo: 

 

𝑮(𝒛) =
𝑏1𝑧

−1 + 𝑏2𝑧
−2 + ⋯+ 𝑏𝑛𝑧−𝑛

1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑧−𝑛
=

𝒀(𝒛)

𝑼(𝒛)
 

 

per cui l’uscita 𝑦 al generico istante 𝑘 può essere espressa come equazione alle 

differenze: 

 

𝑦(𝑘) = −𝑎1𝑦(𝑘 − 1) − 𝑎2(𝑘 − 2) − ⋯− 𝑎𝑛(𝑘 − 𝑛) + 
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+𝑏1𝑢(𝑘 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑘 − 2) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑢(𝑘 − 𝑛) + 𝜀(𝑘) 

in cui i parametri 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 per  𝑖 = 1,… , 𝑛 sono non noti e ε(k) ̀ e il residuo del modello, 

ovvero la differenza tra l’uscita vera e quella stimata: 

𝜀(𝑘)  =  𝑦(𝑘)  − �̂�(𝑘, 𝛼) 

Supponendo di avere a disposizione 𝑁 campioni della variabile manipolabile 

𝑢(𝑘) (𝑘 =  1, . . . , 𝑁) e i corrispondenti campioni dell’uscita 𝑦(𝑘), è possibile 

scrivere il seguente sistema di equazioni lineari nei parametri incogniti: 

 

𝑦(𝑛 + 1) = −𝑎1𝑦(𝑛) − ⋯− 𝑎𝑛𝑦(1) + 𝑏1𝑢(𝑛) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑢(1) + 𝜀(𝑛 + 1) 

𝑦(𝑛 + 2) = −𝑎1𝑦(𝑛 + 1) − ⋯− 𝑎𝑛𝑦(2) + 𝑏1𝑢(𝑛 + 1) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑢(2) + 𝜀(𝑛 + 2) 

                   ⋮ 

𝑦(𝑁) = −𝑎1𝑦(𝑁 − 1) − ⋯− 𝑎𝑛𝑦(𝑁 − 𝑛) + 𝑏1𝑢(𝑁 − 1) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑢(𝑁 − 𝑛) + 𝜀(𝑁) 

 

che riscritto in forma vettoriale con dà luogo a un problema di stima ai minimi 

quadrati: 

𝒚 =  𝜱𝜶 +  𝜺 

 

dove i vettori 𝑦, 𝛼, 𝜀 sono: 

𝑦 = [

𝑦(𝑛 + 1)
𝑦(𝑛 + 2)

⋮
𝑦(𝑁)

]        𝛼 =

[
 
 
 
 
 
 
 
−𝑎1

−𝑎2

⋮
−𝑎𝑛

𝑏1

𝑏2

⋮
𝑏𝑛 ]

 
 
 
 
 
 
 

     𝜀 = [

𝜀(𝑛 + 1)
𝜀(𝑛 + 2)

⋮
𝜀(𝑁)

]       𝛷 = [𝛷1 𝛷2]   
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𝛷1 =

[
 
 
 
 

𝑦(𝑛) 𝑦(𝑛 − 1) ⋯ 𝑦(1)
𝑦(𝑛 + 1) 𝑦(𝑛) ⋯ 𝑦(2)
𝑦(𝑛 + 2) 𝑦(𝑛 + 1) ⋯ 𝑦(3)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑦(𝑁 − 1) 𝑦(𝑁 − 2) ⋯ 𝑦(𝑁 − 𝑛)]

 
 
 
 

 

 

𝛷2 =

[
 
 
 
 

𝑢(𝑛) 𝑢(𝑛 − 1) ⋯ 𝑢(1)

𝑢(𝑛 + 1) 𝑢(𝑛) ⋯ 𝑢(2)
𝑢(𝑛 + 2) 𝑢(𝑛 + 1) ⋯ 𝑢(3)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑢(𝑁 − 1) 𝑢(𝑁 − 2) ⋯ 𝑢(𝑁 − 𝑛)]

 
 
 
 

 

 

A questo punto lo scopo è quello di ricavare il vettore dei parametri stimati �̂�, 

ovvero la soluzione al problema di stima che minimizza la somma dei quadrati dei 

residui, data da: 

 

�̂� = (𝜱𝑻𝜱)−𝟏𝜱𝑻𝒚 

 

Ricavati tutti i parametri 𝑎1, … , 𝑎𝑛, 𝑏1, … , 𝑏𝑛 possiamo ricavarci la funzione di 

trasferimento discreta del sistema a partire dai dati di input e output registrati: 

 

𝑮(𝒛) =
𝑏1𝑧

−1 + 𝑏2𝑧
−2 + ⋯+ 𝑏𝑛𝑧−𝑛

1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑧−𝑛
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5.1 – Raccolta dei dati 

 

La raccolta dati è avvenuta direttamente su un banco in cui era presente la stazione 

di Leak. L’obiettivo è quello di acquisire dati relativi all’ingresso e all’uscita del 

processo, ovvero velocità di spostamento della siringa e pressione della camera 

(Figura 5.1.1). 

 

 

Figura 5.1.1 – Processo camera di Leak 

 

L’acquisizione è avvenuta tramite un collegamento EtherCAT (Ethernet Control 

Automation Technology, protocollo di comunicazione industriale ad alte 

prestazioni, che amplia lo standard IEEE 802.3 Ethernet, consentendo il 

trasferimento dei dati con temporizzazione prevedibile e sincronizzazione 

precisa) con la CX-2030, visibile in Figura 5.1.2. 

 

Figura 5.1.2 – Beckhoff CX-2030 
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Le simulazioni effettuate sono state 4: 

 

• Riferimento di velocità a step con valore di -2 𝑚𝑚/𝑠 

• Riferimento di velocità a step con valore di -5 𝑚𝑚/𝑠 (Figura 5.1.3) 

• Riferimento di velocità a step con valore di -7 𝑚𝑚/𝑠 

• Riferimento di velocità a step con valore di -10 𝑚𝑚/𝑠 

 

Il valore di velocità della siringa dato in pasto al sistema risulta essere negativo in 

quanto è stato scelto come sistema di riferimento la terna con asse Y positivo 

rivolto verso l’alto. Il movimento dello stantuffo che aumenta il volume della 

camera, di conseguenza, sarà un movimento verso l’asse negativo delle ascisse. 

Per poter visualizzare correttamente i dati di pressione provenienti dal PLC è stato 

necessario effettuare alcune conversioni. Il sensore di pressione, infatti, restituisce 

in uscita un valore compreso tra 0.5V e 5.5V. Questo valore analogico di tensione 

viene convertito automaticamente in digitale da un ADC con risoluzione di 16bit 

che lo rappresenta con valori da 0 a 32767 punti. Dalle specifiche del sensore di 

pressione si evince che ai valori di tensione in uscita (0.5V-5.5V) corrispondono 

valori di pressione  inclusi nel range che va da o a 2000 𝑚𝑏𝑎𝑟. Effettuando i vari 

calcoli nello ScopeViewer di TwinCAT abbiamo inserito i seguenti valori di Scale e 

Offset: 

 

• Scale: 0.122075155 

• Offset: -200.0201 

 

Questo procedimento è stato essenziale per avere una corretta acquisizione. I dati 

raccolti, per la simulazione con riferimento di velocità di -5 𝑚𝑚/𝑠 sono consultabili 

nella Figura 5.1.3. 
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Figura 5.1.3 – Risultati simulazione 

 

5.2 – Elaborazione dati con Moving Average Filter 

 

Sul grafico in Figura 5.1.3 sono rappresentati l’andamento della pressione 

all’interno della camera (curva verde facente riferimento alla prima ascissa da 

sinistra), la velocità di spostamento della siringa (curva verde relativa alla seconda 

ascissa da sinistra) e la posizione dello stantuffo della siringa (curva blu, terza 

ascissa da sinistra. Dalle simulazioni eseguite abbiamo riscontrato un’elevata 

rumorosità sulle acquisizioni relative al riferimento di velocità inviato al motore.  

A causa della particolare natura del motore passo-passo, il circuito elettronico di 

pilotaggio della velocità genera un segnale poco regolare, quindi non molto adatto 

per essere utilizzato come ingresso per ottenere una modellazione accurata. 

Per cercare di ottenere dei dati più precisi è stato effettuato un filtraggio a media 

mobile su tale segnale. 

 

 



59 
 

Il Moving Average Filter (MA-Filter) è una tecnica che sostituisce al valore di ogni 

campione di segnale, la media dei campioni vicini. È una tecnica matematica che si 

utilizza spesso per smussare le fluttuazioni di un segnale. Si chiama “mobile” 

perché il numero di elementi considerati (finestra) è fisso, ma l’intervallo di tempo 

avanza. Il filtraggio avviene secondo la seguente equazione: 

 

𝑦(𝑛) =
1

𝐿
∑ 𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝐿−1

𝑘=0

 

 

Dove il vettore 𝑥 rappresenta gli ingressi, il vettore 𝑦 l’uscita del filtro e L la finestra 

temporale selezionata. Considerato il sample-time di 0.001s, la porzione di 

acquisizione di interessa comprendeva 4500 campioni (4.5 secondi di 

simulazione). Per questo motivo è stata scelta una finestra temporale L di 200 

campioni.  

Il risultato del filtraggio è visibile nella Figura 5.2.1 

 

 

Figura 5.2.1 – Filtraggio Moving Average 

 

Una volta filtrati, i dati ricavati dal banco sono stati processati dal System 

Identification Toolbox di Matlab. 
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5.3 – Matlab System Identification Toolbox 

 

Per prima cosa è necessario importare i dati (ricavati nel dominio del tempo) 

all’interno del Toolbox (Figura 5.3.1). Selezioneremo quindi come input i dati di 

velocità della siringa e come output l’andamento della pressione registrato. 

 

 

Figura 5.3.1 – Data import 

 

A questo punto, tramite l’apposito pulsante, l’Identification Toolbox di Matlab 

calcolerà automaticamente la funzione di trasferimento del sistema a partire dai 

dati di ingresso ed uscita. Il programma permette anche di fare il pre-

processamento dei dati, ma non permetteva l’utilizzo di filtraggio a media mobile 

come da noi voluto. L’interfaccia viene mostrata in Figura 5.3.2. 
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Figura 5.3.2 – System Identification Toolbox 

 

Il calcolo della funzione di trasferimento avviene in vari step (Figura 5.3.3): 

• Viene inizializzato un modello di tipo ARX (descritto nella prima parte del 

capitolo 5). 

• Vengono calcolati i parametri tramite l’algoritmo dei minimi quadrati . 

• Dal modello ricavato si calcola la rispettiva funzione di trasferimento in 

tempo continuo. 

 

 

Figura 5.3.3 – Stima della funzione di trasferimento 
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La funzione di trasferimento ricavata è la seguente: 

 

𝑮(𝒔) =
𝟓𝟕𝟐. 𝟓

𝒔 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝟗
 

 

Come avevamo previsto, la FdT ottenuta differisce lievemente da quella modellata 

matematicamente. In particolare, nel denominatore, troviamo una quantità 

negativa (-0.000149) che fa riferimento alle piccole perdite presenti all’interno 

dell’intero sistema.  

Nella Figura 5.3.4 vengono messi a confronto gli andamenti della pressione nelle 

due modellazioni con l’andamento reale registrato sul banco. Ovviamente tutti i 

test sono stati eseguiti con lo stesso input di velocità. I risultati sono i seguenti: 

• Curva rossa: Pressione reale registrata sul banco; 

• Curva blu: Pressione del sistema modellato con l’analisi dei dati raccolti; 

• Curva nera: Pressione del sistema modellato matematicamente; 

 

 

Figura 5.3.4 – Confronto fra le modellazioni e il sistema reale 
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Analizzando in maniera più dettagliata le tre curve (Figura 5.3.5), si può notare che 

il valore reale di pressione ha un andamento molto simile al sistema modellato 

matematicamente, se non fosse per la presenza delle perdite che ne fanno variare 

l’andamento. La modellazione ottenuta con l’analisi a partire dai dati, invece, 

risulta essere meno accurata rispetto all’altra. 

  

 

Figura 5.3.5 – Confronto fra le modellazioni e il sistema reale 
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Capitolo 6  

Esportazione del modello in TwinCAT 3 

 

Il Simulink Coder (precedentemente chiamato Real-Time Workshop) contiene un 

compiler che può generare il corrispondente codice C/C++ a partire da un 

determinato modello in Simulink.  

Il Target TwinCAT per MATLAB/ Simulink funziona sulla base di questo 

generatore di codice. Se il generatore di codice, infatti, viene configurato in modo 

appropriato con il Target TwinCAT, viene creato un modello a oggetti TwinCAT 

TcCOM con input/output e comportamento identici al corrispondente modello in 

Simulink. Questa classe di moduli può essere istanziata nell’ambiente di sviluppo 

TwinCAT 3 (TC3 XAE). L'istanza del modulo può anche essere riconfigurata nel 

TC3 XAE, se necessario, per adattarlo alle proprie esigente e specifiche. Una volta 

avviato il runtime TC3, il modulo viene eseguito in tempo reale e può quindi 

essere integrato in un vero sistema di controllo della macchina. 
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6.1 – Requisiti di sistema 

 

I requisiti di sistema si differenziano a seconda del PC a cui si fa riferimento: 

• Engineering PC 

 

o Microsoft Visual Studio 2015 Professional o superiore (MVS 2017 

nel nostro caso) con il pacchetto di sviluppo C++ (VC++ Compiler) 

 

o Nel caso in cui l’installazione avvenga su un PC dotato di sistema 

operativo Windows 7 è necessario avviare MVS con i privilegi di 

amministratore, altrimenti basta aprire l’IDE normalmente 

 

o Microsoft Windows Driver Kit (WDK) v7.1.0 e v10 

Durante l’installazione del WDK è necessario spuntare l’opzione 

“Build Environments” e creare una variabile di ambiente Windows 

dal nome WINDDK7 contenente il percorso di installazione del 

driver kit (es. C:\WinDDDK\7600.16385.1) 

 

o TwinCAT 3 XAE 

 

o MATLAB/Simulink versione 2010b o successiva 

 

o Simulink Coder 

 

o Matlab Coder 

 

o Installazione del target TE1400 per MATLAB e Simulink 

(https://www.beckhoff.com/TE1400/) 
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• Runtime PC 

 

o TwinCAT 3 XAR 

La versione 3.0 supporta solo dei target con sistema operativo basati 

sul Windows NT kernel a 32-bit. 

La versione 3.1 supporta sia l’architettura a 32-bit che quella a 64-

bit. Nel caso in cui il target sia una CX a 64-bit, come nel nostro caso, 

è necessario che il driver creato venga opportunamente certificato. 

 

 

6.2 – Istruzioni di installazione 

 

1. Installare una delle versioni di Visual Studio supportate, se non è già 

installata. 

 

2.  Avviare TwinCAT 3 Setup, se non esiste già. Se esiste già un'installazione di 

Visual Studio e TwinCAT, ma la versione di Visual Studio non soddisfa i 

requisiti indicati sopra (ad esempio Visual Studio Shell o Visual Studio senza 

Visual C ++), l'utente deve prima installare una versione adatta di Visual 

Studio (reinstalla Visual C ++, se necessario).  Quindi, a questo punto, si può 

procedere con l’installazione di TwinCAT 3 per integrarlo nella nuova (o 

modificata) versione di Visual Studio. 

 

3. Installare il Microsoft Windows Driver Kit (WDK). L'ordine con cui viene 

installato il WDK è irrilevante. 
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4. Procedere con l’installazione di MATLAB nel caso in cui non sia stato già 

fatto, o se la versione non soddisfa i requisiti. L'ordine con cui viene 

installato MATLAB è irrilevante. 

 

5. Avviare, quindi, l'installazione di TE1400 TargetForMatlabSimulink 

scaricabile al seguente indirizzo: https://www.beckhoff.com/TE1400/ 

 

6. Avviare MATLAB come amministratore ed eseguire lo script presente in 

%TwinCAT3Dir%\Functions\TE1400-TargetForMatlabSimulink 

\SetupTwinCatTarget.p (Figura 6.2.1) in MATLAB. Lo script collega la 

versione di MATLAB usata con il TE1400. Nel caso in cui venga installata una 

nuova versione di MATLAB oppure del TE1400, allora il p-file deve essere 

rieseguito sulla nuova versione. 

 

 

 

Figura 6.2.1 – Esecuzione SetupTwinCatTarget.p 
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Per avere tutte le funzionalità del TE1400 Target per MATLAB/Simulink, è 

necessario recarsi all’interno della pagina “License” presente nel Solution 

Explorer” (Figura 6.2.2) ed attivare due licenze nella pagina “Manage Licenses”. 

 

 

Figura 6.2.2 – Disturbo a rampa in uscita 

 

Figura 6.2.3 – Attivazione licenze 
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Le licenze da attivare sono la “TE1400 TC3 Target For Matlab Simulink” e la 

“TC1320/TC1220 TC3 PLC/C++/MatSim” (Figura 6.2.3). La prima è necessaria 

nel PC di sviluppo per la generazione del modulo TcCOM, e viene proposta in 

modalità demo con le seguenti limitazioni sul modello da esportare: 

• 100 blocchi 

• 5 segnali di Input/Output 

La seconda licenza è richiesta per avviare una configurazione di TwinCAT con il 

modulo precedentemente generato a partire da Simulink. 

 

6.3 – Configurazione del Simulink Coder 

 

All’interno di Simulink è necessario modificare le impostazioni legate al Coder. 

Andiamo quindi ad aprire la pagina “Configuration Parameters” all’interno del 

modello Simulink ed entriamo nel sottomenù “Code Generation”. 

 

 
Figura 6.3.1 – Selezione target coder 
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A questo punto, nella parte di selezione del target, scegliamo TwinCAT.tlc come 

riportato nella Figura 6.3.1. Il coder genererà, quindi, un TcCOM object combatibile 

con TwinCAT e compilato in linguaggio C++, del corrispettivo modello Simulink di 

partenza. È importante, inoltre, selezionare un solver a fixed-step per assicurarsi 

della compatibilità real-time del modello (Figura 6.3.2). 

 

Figura 6.3.2 – Configurazione del solver 

 

Nel nostro caso abbiamo selezionato il solver ode14x con dimensione del fixed-

step di 0.001s corrispondente ad 1ms. Nella sezione “Code Generation/Tc Build” 

abbiamo inserito come piattaforma di sviluppo Microsoft Visual Studio 2017 

(Figura 6.3.3) con una configurazione di tipo Debug e piattaforma “TwinCAT 

RT(x64)” considerata l’architettura della CX5140 a nostra disposizione. Spuntiamo 

anche l’opzione “Publish module” in modo da far partire automaticamente la fase 

di build per la generazione di file eseguibile subito dopo la generazione del codice. 

 

Figura 6.3.3 – TcBuild 
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6.4 – Introduzione al TcCOM Object 

 

Il TwinCAT Component Object Module definisce le caratteristiche e il 

comportamento dei moduli. Il modello, derivato dalla COM "Component Object 

Model" di Microsoft Windows, descrive il modo in cui vari componenti software 

sviluppati e compilati in modo indipendente possono cooperare tra loro. Per 

renderlo possibile, è necessario definire una modalità di comportamento ben 

precisa oltre ad un’osservazione accurata delle interfacce del modulo, in modo che 

possano interagire senza problemi tra di loro. Una tale interfaccia è ideale anche 

per facilitare, ad esempio, l'interazione tra moduli di produttori diversi. 

In una certa misura TcCOM si basa su COM, Component Object Model del mondo 

Microsoft Windows, sebbene venga utilizzato solo un sottoinsieme di COM. In 

confronto a COM, tuttavia, TcCOM contiene definizioni aggiuntive che vanno oltre 

COM, come ad esempio il modulo macchina a stati. 

Uno o più moduli TcCOM vengono inseriti all’interno di un driver che a sua volta 

viene generato da TwinCAT tramite l’utilizzo del compilatore MSVC (Microsoft 

Visual Compiler). I moduli e le interfacce vengono descritti in un file TMC 

(TwinCAT Module Class). I driver e il loro file TMC possono ora essere scambiati e 

combinati all’interno del sistema. 

 

 

Figura 6.4.1 – Schema funzionamento TcCOM Object 
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Le istanze di questi moduli vengono ora create ed associate a un file TMI e possono 

essere parametrizzate e collegate tra loro e con altri moduli per formare l'IO. Una 

configurazione corrispondente viene trasferita al sistema di destinazione, dove 

viene eseguita. 

All’interno della CX, quindi, vengono avviati i moduli corrispondenti, che si 

registrano con l'ObjectServer di TwinCAT. I moduli possono interrogare 

l'ObjectServer per un riferimento a un altro oggetto per quanto riguarda una 

particolare interfaccia. Se tale riferimento è disponibile, i metodi di interfaccia 

possono essere richiamati sull'istanza del modulo. Un TcCOM Module ha un 

numero di proprietà formalmente definite, prescritte ed opzionali. Le proprietà 

vengono sufficientemente formalizzate per consentire l’interscambiabilità 

dell’applicazione e le relazioni reciproche con altri moduli.  

Se un modulo viene istanziato nel runtime TwinCAT, per prima cosa si registra con 

l'ObjectServer. Ciò lo rende raggiungibile e parametrizzabile per altri moduli e 

anche per tutti gli strumenti generali. I moduli possono essere compilati in modo 

indipendente e quindi possono anche essere sviluppati, testati e aggiornati 

indipendentemente. Possono, inoltre, essere molto semplici (ad esempio possono 

contenere solo una funzione di base come il filtro passa-basso), oppure possono 

essere molto complessi internamente e contenere un intero sistema di controllo. 

Esistono molti tipi diversi di applicazione per i moduli, infatti tutte le attività di un 

sistema di automazione possono essere racchiuse in dei moduli. Di conseguenza, 

non viene fatta alcuna distinzione tra i moduli, che rappresentano principalmente 

le funzioni di base di un sistema di automazione, come compiti in tempo reale, 

driver di bus di campo o un sistema di run-time PLC e algoritmi specifici dell'utente 

o dell'applicazione di un controllo per una macchina.  
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Figura 6.4.2 – TcBuild 

 

La Figura 6.4.2 mostra un comune modulo TwinCAT con tutte le sue proprietà 

principali. I blocchi blu scuro definiscono le proprietà obbligatorie, mentre i 

blocchi blu chiaro le proprietà opzionali. Tra le principali troviamo: 

• Module Description: include il ClassID e l’ObjectID per le relative istanze. 

Entrambi gli ID sono chiaramente unici. Le classi vengono descritte 

all’interno del TwinCAT Module Class, ovvero il file con estensione “.tmc”, 

mentre le istanze di un certo modulo rientrano nel TwinCAT Module 

Instance “.tmi”. 

 

 

• ADS Port: Ogni modulo inserito nell'ObjectServer è raggiungibile tramite 

ADS. L'ObjectServer utilizza l'interfaccia ITComObject dei moduli per 

leggere o scrivere parametri o, ad esempio, per accedere alla macchina a 

stati. Inoltre, è possibile implementare una porta ADS dedicata, attraverso 

la quale è possibile ricevere particolari comandi ADS.  
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Il protocollo ADS (Automation Device Specification) permette di far comunicare 

dispositivi esterni con il sistema TwinCAT 3. È stato sviluppato per lo scambio di 

dati tra i diversi moduli software, come ad esempio il PLC. L’ADS, inoltre, offre la 

libertà di utilizzare altri strumenti, come ad esempio software esterni, per 

interfacciarsi con il PLC, come nel caso del software descritto nel paragrafo 

precedente. Per comunicare tra i vari moduli l’ADS si appoggia alla serie di 

protocolli già ampiamente utilizzati nelle comunicazioni web: il TCP/IP. 

Il TCP/IP rappresenta, in un certo modo, l'insieme delle regole di comunicazione 

che si utilizzano su internet e si basa sulla nozione d'indirizzamento IP, cioè il fatto 

di fornire un indirizzo IP univoco ad ogni terminale di rete per potersi 

interfacciare, a sua volta, con altri apparati al fine di comunicare con essi ed inviare 

pacchetti dati. Dato che la serie protocollare TCP/IP in origine è stata creata per 

scopi militari, essa è concepita per rispondere ad un certo numero di criteri fra i 

quali il frazionamento dei messaggi in pacchetti, l’uso di un sistema di indirizzi e il 

controllo degli errori di trasmissione di dati. Il protocollo ADS, quindi, si occupa di 

stabilire una via di comunicazione tra diversi device, che vengono identificati 

tramite un AMSNetID.  

L’AMSNetID viene creato a partire dall’indirizzo IP del protocollo TCP/IP al quale 

vengono poi aggiunti due byte addizionali. Se, ad esempio, l’indirizzo IP di un 

dispositivo è 172.16.17.128, allora il suo corrispettivo AMSNetID sarà 

172.16.17.128.1.1. A questo punto i “pacchetti dati” ADS contenenti le informazioni 

verranno trasportati mediante un collegamento di tipo Ethernet attraverso la 

porta 48898 TCP e la porta 48899 UDP. 

 

 

 

 

http://it.ccm.net/contents/20-indirizzo-ip
http://it.ccm.net/contents/484-storia-di-internet
http://it.ccm.net/contents/484-storia-di-internet
http://it.ccm.net/contents/20-indirizzo-ip
http://it.ccm.net/contents/23-il-protocollo-icmp
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6.5 – Generazione modulo TcCOM ed integrazione in 

TwinCAT 3 

 

La generazione del codice C++ e del modulo TcCOM può essere attivata 

selezionando dal menu superiore “Code – C/C++ Code – Build Model” (Figura 

6.5.1) oppure tramite la scorciatoia “Ctrl+B” da tastiera. 

 

Figura 6.5.1 – Opzione “Build Model” 

Nel nostro caso, la generazione del codice non è avvenuta in maniera corretta a 

causa di alcuni problemi riscontrati nel file TwinCAT PublishModule.targets 

presente nel percorso “C:\TwinCAT\3.1\sdk\MsBuild\TwinCAT Common\” 

In particolare, all’interno di tutti i tag TcPublishModule non veniva riconosciuta 

dal compilatore l’opzione “TmcSrcFile”. Il problema è stato risolto rinominandola 

in “TmxSrcFiles” come richiesto dal compilatore (Figura 6.5.2). 

 

 

Figura 6.5.2 – Tag TcPublishModule 
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L’ultimo passo consiste nella creazione di un certificato per poter firmare il modulo 

appena creato, in modo che possa essere eseguibile sulla CX. 

La certificazione, infatti, assicura che in un sistema di produzione venga eseguito 

solo il software C++ la cui origine può essere tracciata. Gli step per la creazione 

del certificato sono i seguenti: 

• Avviare il Prompt dei Comandi (CMD) come amministratore 

• Cambiare la cartella in “C:\WinDDK\7600.16385.1\bin\x86” 

• Eseguire il comando “makecert -r -pe -ss PrivateCertStore -n 

CN=MyTestSigningCert MyTestSigningCert.cer” (Figura 6.5.3) 

 

 

Figura 6.5.3 – Creazione certificato 

 

In questo caso è stato creato un certificato all’interno del PrivateCertStore e nella 

cartella di origine dal nome MyTestSigningCert, che può ovviamente essere 

modificato a piacimento. Per verificare il corretto risultato dell’operazione basta 

digitare “certmgr” sul cmd e aprire il PrivateCertStore (Figura 6.5.4). 

 

 

Figura 6.5.4 – TcBuild 
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Il CN name del certificato precedentemente creato andrà poi inserito nelle 

impostazioni di Simulink nel menù “Tc Build” (Figura 6.5.5). 

 

Figura 6.5.5 – Inserimento certificato in TcBuild 

 

A questo punto è indispensabile attivare la “Test Mode” in modo che il sistema 

operativo possa accettare certificati self-signed. Questa operazione andrà 

effettuata sia sull’engineering PC (XAE), sia sulla CX (XAR).  

La procedura consiste, anche in questo caso, nell’avviare il prompt dei comandi con 

i privilegi di amministratore ed eseguire il comando “bcdedit /set testsigning yes” 

(Figura 6.5.6). Riavviare quindi il sistema. 

 

 

Figura 6.5.6 – Attivazione Test Mode 

 

Se la “Test Mode” viene abilitata con successo, nell’angolo in basso a destra dello 

schermo comparirà la seguente dicitura. Il PC ora accetterà l’esecuzione di tutti i 

driver firmati. La compilazione del driver x64 genererà, quindi, il seguente output, 

segno che la procedura è andata a buon fine (Figura 6.5.7). 

 

 

Figura 6.5.7 – Risultato della compilazione 
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Il modulo è stato correttamente esportato. Il prossimo passaggio consiste 

nell’andare ad integrarlo all’interno di un progetto in Visual Studio 2017 e testarne 

il corretto funzionamento. Una volta avviato Microsoft Visual Studio 2017 è 

necessario creare un nuovo progetto. Tra i template disponibili, selezioniamo 

“TwinCAT Projects” ed infine “TwinCAT XAE Project” (Figura 6.5.8). 

 

 

Figura 6.5.8 – Creazione TwinCAT Project 

 

Nel “Solution Explorer” presente sulla destra dell’interfaccia, selezionare la voce 

“SYSTEM” e cliccare con il tasto destro del puntatore su “TcCOM Objects” e 

selezionare l’opzione “Add New Item…”. Si aprirà, quindi, la finestra “Insert TcCom 

Object”.  
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Cliccare sul pulsante Reload presente sulla destra per essere sicuri che Visual 

Studio individui il modulo generato.  Espandere i menù “TE1400 Module Vendor” 

e “Generated Modules (TE1400 1.2). All’interno di questo sottomenù sarà possibile 

individuare il modulo precedentemente generato, basterà selezionarlo e premere 

“OK” per aggiungerlo al progetto (Figura 6.5.9). 

 

Figura 6.5.9 – Importazione TcCom Object 

 

Nel “Solution Explorer” apparirà un nuovo oggetto chiamato Object1 con 

all’interno Input e Output corrispondenti ad Inport e Outport del modello Simulink. 

 

 

Figura 6.5.10 – Solution Explorer con TcCOM Object 
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Facendo doppio click sull’oggetto e selezionando la finestra “Block Diagram” sarà 

possibile visualizzare il diagramma a blocchi del processo (Figura 6.5.11). 

 

 

Figura 6.5.11 – Block Diagram TcCOM Objects 

 

Per effettuare un primo test è necessario creare un nuovo TwinCAT Task con 

“Cycle ticks” identico al valore utilizzato per la lunghezza degli step in Simulink, 

come riportato da figura, ed assegnare tale task al “Context” presente nelle 

proprietà del TcCOM Object appena creato. 

 

Figura 6.5.12 – Assegnazione task 
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Figura 6.5.13 – Assegnazione task 
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Capitolo 7  

Implementazione controllore su TwinCAT 3 

 

Dopo aver creato il TcCOM Object contenente la modellazione matematica del 

sistema, il prossimo passo è la creazione del controllore. All’interno del Solution 

Explorer di Visual Studio aggiungiamo un nuovo Standard PLC Project (Figura 7.1). 

 

 
Figura 7.1 – Creazione Standard PLC Project 

 

Una volta inizializzato il progetto è possibile procedere con la creazione dei POU 

(Program Organization Unit) che andranno a formare il nostro programma. I POU 

possono essere di diverso tipo: Function se fanno riferimento a delle semplici 

funzioni, Function Block se rimangono, appunto, delle funzioni, ma vengono 

strutturate sotto forma di “blocco” di programmazione nel quale oltre alla 

funzione vera e propria vengono dichiarati degli ingressi (Input) e delle uscite 

(Output). Ogni POU consiste in una parte di dichiarazione delle variabili ed un 
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body. Il body è programmato utilizzando uno dei linguaggi di programmazione 

IEC (International Electrotechnical Commission) che comprendono SC, ST, SFC, 

FBD, LD e CFC (Figura 7.2). 

 

Figura 7.2 – Creazione POU 

 

 

Per poter utilizzare uno di questi linguaggi nel proprio progetto è indispensabile 

includere la libreria di supporto standard.lib. Per la progettazione del controllore 

useremo prevalentemente il linguaggio ST (Structured Text) e l’FBD (Function 

Block Diagram).  

Il Function Block Diagram (FBD) ha la particolarità di essere un linguaggio di 

programmazione grafico, dove la struttura del codice è organizzata in blocchi 



84 
 

funzionali che eseguono determinate azioni. I blocchi possono essere collegati poi, 

a loro volta, con altri blocchi, che possono essere di tipo standard, quindi blocchi 

che eseguono semplici operazioni logiche o aritmetiche ad esempio, oppure blocchi 

che fanno riferimento a funzioni più specifiche. La struttura è molto simile a quella 

adottata da Simulink. 

Sotto, in Figura 7.3 viene riportato un semplice Operator Function Block che prese 

due variabili di ingresso non fa altro che moltiplicarle tra di loro restituendo il 

risultato come variabile di uscita. 

 

 

Figura 7.3 – MUL block 

 

Come precedentemente detto è possibile collegare anche più blocchi tra di loro e 

ottenere una configurazione di questo tipo (Figura 7.4): 

 

 

 

Figura 7.4 – Collegamento FBs 

 

In questo caso partendo da due variabili di input (7,2) si arriva ad un’unica 

variabile (Var1) di uscita (392). 
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Il Function Block principiale per la progettazione del controllore è chiamato 

FB_CTRL_PI. La scelta è ricaduta su un controllore di tipo Proporzionale-

Integrativo a causa del tipo di sistema modellato e dal disturbo in ingresso. 

Il sistema, infatti, è del primo ordine, mentre il disturbo, corrispondente alla 

perdita dell’iniettore, è possibile modellarlo come un ingresso a rampa, motivo per 

il quale è stato necessario aggiungere l’azione integrativa al controllore. 

Il blocco FB_CTRL_PI  fa parte della libreria Beckhoff, sviluppata appositamente per 

operazioni di controllo avanzate, “TcControllerToolbox.lib”.  

La funzione di trasferimento del controllore PI è la seguente: 

 

𝑮(𝒔) = 𝑲𝑷 (𝟏 +
𝟏

𝑻𝒏𝒔
) 

 

Andiamo ora ad analizzare più approfonditamente il funzionamento blocco 

FB_CTRL_PI (Figura 7.5). Il function block presenta diversi ingressi e altrettante 

uscite.  

 

 

Figura 7.5 – FB_CTRL_PI 
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Per prima cosa andiamo a definire all’interno del POU  le variabili di ingresso al 

Funcion Block. Possono essere di tipo FLOAT se rappresentano numeri reali in 

virgola mobile e BOOL nel caso di variabili booleane, ovvero “TRUE” o “FALSE” a 

seconda delle necessità, dove la seconda opzione risulta essere quella di default. 

 

VAR_INPUT 

        fSetpointValue          : FLOAT; 

        fActualValue            : FLOAT; 

        fManSyncValue           : FLOAT; 

        bSync                   : BOOL; 

        eMode                   : E_CTRL_MODE; 

        bHold                   : BOOL; 

END_VAR 

 

Tra gli Input abbiamo fSetpointValue, parametro di tipo float (numero reale in 

virgola mobile) che fa riferimento al valore di setpoint della variabile da 

controllare. 

Abbiamo poi fActualValue, anche essa di tipo float, rappresentante il valore attuale. 

La loro differenza, ovvero l’errore che c’è tra il valore desiderato e quello attuale 

sarà nient’altro che la variabile di ingresso del controllore.  

La variabile eMode, invece, fa riferimento ad una struttura esterna che fa parte 

della Controller Toolbox library, una libreria sviluppata da Beckhoff che contiene 

varie soluzioni di controllo ingegneristico, tra cui lo stesso Function Block del 

controllore PI utilizzato nel progetto. 
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La struttura prende il nome di E_CTRL_MODE. Al suo interno contiene le varie 

modalità di controllo del PLC, tra cui la idle mode, passive mode, active mode ecc. 

Una lista completa di tutte le modalità è possibile trovarla nella tabella sottostante:  

 

TYPE E_CTRL_MODE : 

( 

    eCTRL_MODE_IDLE           := 0, (* mode idle *) 

    eCTRL_MODE_PASSIVE        := 1, (* mode passive *) 

    eCTRL_MODE_ACTIVE         := 2, (* mode active *) 

    eCTRL_MODE_RESET          := 3, (* mode reset *) 

    eCTRL_MODE_MANUAL         := 4, (* mode manual *) 

    eCTRL_MODE_TUNE           := 5, (* mode tuning *) 

    eCTRL_MODE_SELFTEST       := 6, (* mode selftest *) 

    eCTRL_MODE_SYNC_MOVEMENT  := 7  (* mode synchronize *) 

); 

END_TYPE 

 

 

C’è inoltre la possibilità di impostare lo stato del controllore ad un valore manuale 

prefissato tramite la variabile di ingresso fManSyncValue, che verrà impostato non 

appena la booleana bSync riceverà un fronte di salita (ovvero un “1” logico). A 

completare la lista degli ingressi c’è bHold che non fa altro che mantenere lo stato 

del controllore (internal state) costante al suo valore nel momento che essa viene 

settata su “TRUE”. Andiamo ora considerare le VAR_OUTPUT. 

 

VAR_OUTPUT 

        fOut            : FLOAT; 

        bARWactive      : BOOL; 

        eState          : E_CTRL_STATE; 

        eErrorId        : E_CTRL_ERRORCODES; 

        bError          : BOOL; 

END_VAR 
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fOut rappresenta l’uscita del regolatore, eState indica la modalità di controllo che 

si sta utilizzando in questo momento e bError è una booleana che diventa “TRUE” 

nel caso il sistema dovesse generare un errore con relativo ID che viene salvato 

nella variabile eErrorId. 

Tra le variabili non menzionate in nessuna delle due tipologie (Input, Output) c’è 

stParams che appartiene al gruppo delle VAR_IN_OUT. Questo tipo di variabili, 

come suggerisce il nome stesso, possono essere usate sia come input, sia come 

output. Infatti, stParams rappresenta una struttura contenente tutti i parametri del 

controllore PID che fa riferimento alla struct ST_CTRL_PI_PARAMS  in seguito 

descritta:  

 

TYPE ST_CTRL_PI_PARAMS : 

 

STRUCT 

        fKp                  : FLOAT    := 0;  

        tCtrlCycleTime       : TIME := T#0ms;  

        tTaskCycleTime       : TIME := T#0ms; 

        tTn                  : TIME     := T#0ms;      

        fOutMaxLimit         : FLOAT    :=  1E38;  

        fOutMinLimit         : FLOAT    := -1E38;  

        bARWOnIPartOnly      : BOOL; 

 

END_STRUCT 

END_TYPE 

 

Affinché questi parametri vengano impostati in modo corretto ed adeguato 

all’utilizzo del controllore, è stato implementato un Function Block molto basilare 

il cui scopo non è altro che quello di ricevere in ingresso dei parametri, impostati 

manualmente dall’utente, ed andarli ad inserire all’interno della struttura 

stParams. 
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Il Function Block in questione è il seguente (Figura 7.6): 

 

 

Figura 7.6 – FB Control params 

 

VAR_INPUT 

 fKp                  : LREAL; 

 tTn                  : TIME; 

 fOutMax              : LREAL:=1; 

 fOutMin              : LREAL :=-1; 

      tCtrlCycleTime       : TIME := T#1ms;  

      tTaskCycleTime       : TIME := T#1ms; 

END_VAR 

 

VAR_OUTPUT 

 param     : ST_CTRL_PID_PARAMS; 

END_VAR 

 

param.fKp:=fKp; 

param.tTn:=tTn; 

param.tTv:=tTv; 

param.tTd:=tTd; 

param.fOutMaxLimit:=fOutMax; 

param.fOutMinLimit:=fOutMin; 

param.tCtrlCycleTime:=tCtrlCycleTime; 

param.tTaskCycleTime:=tTaskCycleTime; 
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Le operazioni effettuate da questo FB sono molto semplici. L’istruzione 

param.fKp:=fKp assegna alla variabile fKp all’interno della struttura param il 

valore passato per input nell’omonima variabile fKp. Esattamente la stessa 

operazione viene compiuta per tutti gli altri parametri fino ad ottenere in uscita 

una struttura dati che conterrà tutti i valori impostati dall’utente. 

La struttura finale del regolatore PI è la seguente (Figura 7.7): 

 

 

Figura 7.7 – Struttura regolatore TwinCAT 3 

 

Per verificare il corretto funzionamento dell’intero sistema ho deciso di inserire un 

ulteriore Function Block che simulasse una perdita, e quindi un innalzamento della 

pressione all’interno della camera di Leakage, da parte di un iniettore. La perdita, 

essendo espressa in mm^3/s, viene modellata come un disturbo additivo a rampa 

che agisce all’interno del sistema. 

Per generare un segnale di tipo rampa ho utilizzato il Function Block 

FB_CTRL_RAMP_GENERATOR (Figura 7.8) disponibile all’interno della libreria 

denominata Tc2_ControllerBox. 
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Figura 7.8 – Generatore segnale rampa 

 

 

VAR_INPUT 

        bEnable         : BOOL; 

        fStart          : FLOAT; 

        fTarget         : FLOAT; (* target value *) 

END_VAR 

 

VAR_OUTPUT 

        fOut            : FLOAT; 

        bValueReached   : BOOL; 

        eState          : E_CTRL_STATE; 

        eErrorId                : E_CTRL_ERRORCODES; 

        bError          : BOOL; 

END_VAR 

 

VAR_IN_OUT 

        stParams : ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_PARAMS;  

END_VAR 

 

 

Il Function Block genera una rampa che connette il valore iniziale, corrispondente 

a fStart., con il valore finale fTarget. La pendenza della rampa, nel nostro caso la 

velocità della perdita, viene espressa dai parametri fVeloPos e fVeloNeg. La rampa 

viene generata appena viene inviato un impulso al booleano di input bEnable. 
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Anche in questo caso il Function Block presenta una struttura di ingresso, di tipo 

ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_PARAMS per definire i parametri della rapa da 

generare. In particolare, oltre al tCtrlCycleTime e tTaskCycleTime  entrambi 

impostati ad 1ms, i parametri da regolare sono fVeloPos  e fVeloNeg. 
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Capitolo 8  

Implementazione interfaccia utente in C# 

 

TwinCAT 3 viene fornito con una DLL gratuita che consente di comunicare da 

un'applicazione Windows direttamente al PLC tramite il protocollo ADS di 

Beckhoffs. Poiché è possibile scaricare una versione gratuita di Visual Studio da 

Microsoft (denominata Express Edition o più recentemente Community Edition), 

questo è un modo interessante per aggiungere una HMI (Human-Machine 

Interface) al proprio sistema senza dover sostenere costi software aggiuntivi. 

L’obiettivo è quello di sviluppare un software che dia la possibilità all’utente di 

poter gestire tutti parametri del PLC e i dati provenienti dal banco di test, senza 

necessariamente dover passare per TwinCAT, tramite un interfaccia grafica di 

semplice utilizzo e che include tutte le funzionalità presenti sull’ambiente di lavoro. 

Per raggiungere l’obiettivo mi sono servito del linguaggio di programmazione 

orientato agli oggetti C#, sviluppato da Microsoft, la cui sintassi e struttura prende 

spunto da linguaggi nati precedentemente come ad esempio il C++, il Java, il 

Delphi o il Visual Basic, aggiungendo la possibilità di poter programmare nel 

Framework .NET che ne adatta lo sviluppo ad una vasta gamma di software. 

Lo scopo dell’interfaccia utente che verrà creata è quello di fornire all’impresa un 

tool per poter simulare vari tipi di perdite all’interno degli iniettori e verificare 

quale sarà il comportamento del banco, in particolare l’andamento della pressione 

all’interno della camera di Leak e il movimento della siringa inferiore. 
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8.1 – Libreria TwinCAT.Ads 

 

Per importare la libreria TwinCAT.Ads bisogna selezionare la voce Add 

Reference... presente nel menu a tendina Project . La libreria .NET è collocata di 

default nel percorso di installazione predefinito di TwinCAT, ovvero in 

C:\TwinCAT3\AdsApi\.NET\v2.0.50727 (Figura 8.1.1). 

 

 

Figura 8.1.1 – Importazione libreria TwinCAT.Ads.dll 

 

Per verificare la corretta importazione della libreria basta verificarne la presenza 

all’intero del menù References presente nel Solution Explorer. 

Tutti i tipi accessibili (classi, strutture ...) appartengono al namespace 

TwinCAT.Ads. Pertanto, per utilizzarli, basta inserire la seguente riga all'inizio del 

file: 
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Ciò consente l'accesso ai tipi definiti in TwinCAT.Ads senza dover necessariamente 

includere il nome del namespace. La classe TcAdsClient è il nucleo della libreria 

TwinCAT.Ads e consente all'utente di comunicare in modo diretto con un 

dispositivo ADS. Per cominciare, è necessario creare un'istanza della classe e 

connettersi al dispositivo ADS mediante il metodo “Connect” con parametri 

corrispondenti all’AmsNetID del PLC e la porta di comunicazione 851 (Figura 

8.1.2). 

 

 

Figura 8.1.2 – Connessione al client 

 

A questo punto è necessario creare dei VariableHandle che permettono il 

collegamento tra le variabili presenti nel del PLC con le variabili all’interno di 

Visual Studio. 

 

 

Figura 8.1.3 – Creazione variabili di handle 
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La lettura dei dati avviene utilizzando il metodo ReadAny sulla variabile di handle 

dichiarata precedentemente (Figura 8.1.4) 

 

 

Figura 8.1.4 – Lettura variabili da PLC 

 

La scrittura di nuovi dati avviene analogamente con il metodo WriteAny (Figura 

8.1.5). 

 

 

Figura 8.1.5 – Scrittura variabili da PLC 
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8.2 – Interfaccia utente 

 

Nella Figura 8.2.1 è possibile vedere il risultato finale ottenuto nella creazione 

dell’interfaccia utente: 

 

 

Figura 8.2.1 – Interfaccia grafica per la simulazione di perdite negli iniettori GDI 

 

Nella parte sinistra relativa ai “Settings” dell’interfaccia è possibile inserire il 

riferimento di pressione all’interno della camera, il Leak Value e la durata della 

perdita dell’iniettore da simulare. 

Una volta impostati correttamente i parametri è possibile inviarli al PLC tramite il 

bottone “SEND TO PLC”. Se l’invio dei dati è avvenuto correttamente nella voce 

Actual Leak presente nella sezione “PLC” sarà possibile visualizzare il nuovo target 

di perdita impostato. 
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Una volta cliccato il pulsante “START” il regolatore porterà la camera alla pressione 

desiderata. Per poter iniziare la simulazione è necessario preme il bottone “START 

LEAK”. 

Com’è possibile notare dalla Figura 8.2.2 alla destra del Form utente comparirà un 

grafico che descrive in tempo reale l’andamento della pressione (Linea rossa) 

registrata dal sensore nella camera e il movimento della siringa (Linea blu) per 

compensare il disturbo in entrata al sistema. 

 

 

Figura 8.2.2 – Interfaccia con grafico in tempo reale 

 

In questo caso notiamo un movimento della siringa della durata di due secondi 

relativa alla perdita di 0.367 𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛 impostata dall’utente. La variazione di 

pressione risulta essere quasi impercettibile a causa della bassa intensità del 

disturbo. 
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Una volta stoppata la simulazione, comparirà un alert che segnalerà all’utente il 

movimento effettuato dalla siringa inferiore. 
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Conclusioni 

 

In conclusione, la modellazione effettuata ha permesso lo sviluppo di un 

controllore su PLC che consente di effettuare simulazioni accurate ed allineate con 

il sistema reale presente nel banco di test. L’introduzione di un modello sarà molto 

utile per la progettazione, in futuro, di nuove tipologie di controllori da poter 

applicare sulla stazione di Leak, come ad esempio un regolatore basato su logica 

Fuzzy che permetterà di incrementare ulteriormente le prestazioni dell’intero 

sistema.  

Nella seconda parte del lavoro svolto, ho verificato l’effettiva realizzabilità del 

processo di conversione diretta di un sistema di controllo dal software di 

simulazione Simulink all’ambiente di sviluppo TwinCAT con ottimi risultati.  

Per l’impresa Loccioni questo risultato è di notevole importanza in quanto 

permetterà di poter semplificare considerevolmente la realizzazione di particolari 

sistemi di controllo sfruttando la semplicità e l’intuitività dell’ambiente di sviluppo 

a blocchi di Simulink. Alla modellazione ed allo sviluppo del regolatore in TwinCAT 

ho affiancato un’ultima parte di programmazione C# dell’interfaccia utente. Essa 

permette di effettuare delle simulazioni senza dover necessariamente utilizzare 

TwinCAT. Il vantaggio principale di questo HMI, quindi, è proprio la semplicità di 

utilizzo e la possibilità di monitorare in tempo reale l’andamento della pressione 

all’interno della camera grazie ai grafici presenti nel form e ai dati provenienti 

direttamente dal PLC. 
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Appendici  

Codice interfaccia C# 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using TwinCAT.Ads; 
using TwinCAT.Measurement.Scope.Control; 
using TwinCAT.Measurement.Scope.API; 
using TwinCAT.Measurement.ProjectBase; 
using TwinCAT.Scope2.Communications; 
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting; 
using TwinCAT.Measurement.Scope.API.Model; 
using TwinCAT.Scope2.View.ScopeViewControlLib; 
using TwinCAT.Scope2.Tools; 
using System.Timers; 
using System.Threading; 
using System.IO; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace LeakageInterface 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        private int hPIDout; 
        private int hRef; 
        private int hSyringe; 
        private int hLeakSelected; 
        private int hLeakTime; 
        private int hEnableLeak; 
        int hLeakValue; 
        int hLeakValue2; 
        double StartPosition; 
        double EndPosition; 
        Int32 timeint=0; 
        private System.Windows.Forms.Timer timer1; 
        private System.Windows.Forms.Timer timer2; 
        TcAdsClient AdsClient = new TcAdsClient(); 
    
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
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            chart1.Series[0].Color = Color.Red; 
         
           
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 1700; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 900; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY2.Maximum = 26; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY2.Minimum = 25; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = 0; 
            //chart1.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 5; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY2.Enabled = AxisEnabled.True; 
            chart1.Series[1].YAxisType = AxisType.Secondary; 
 
            try 
            { 
 
                if (AdsClient != null) 
                { 
                    Console.WriteLine("Connecting to PLC"); 
                    AdsClient.Connect("5.51.149.132.1.1",851); 
                    Console.WriteLine("Connected!"); 
                } 
            } 
            catch (Exception err) 
            { 
                Console.WriteLine(err.Message); 
                AdsClient = null; 
            } 
 
            hPIDout = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.OutProcess"); 
            hRef = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.Ref"); 
            hSyringe = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.SyringeMove"); 
            hLeakSelected = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.LeakSelected"); 
            hLeakTime = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.LeakTime"); 
            hEnableLeak = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.EnableLeak"); 
            hLeakValue = AdsClient.CreateVariableHandle("GVL.LeakValue"); 
 
            InitTimer(); 
 
        } 
        List<Int32> TimeList2 = new List<Int32>(); 
 
 
        private void StartButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(StartButton.Text== "START") 
            { 
                try 
                { 
                     AdsClient.WriteControl(new StateInfo(AdsState.Run,                             
AdsClient.ReadState().DeviceState)); 
                   
                } 
                 catch (Exception ex) 
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                 { 
                     MessageBox.Show(ex.Message); 
                     
                 } 
                startlight.BackColor = Color.Lime; 
                labelchart.Visible = false; 
                labelmm.Visible = true; 
                labelbar.Visible = true; 
                labelsec.Visible = true; 
                chart1.Visible = true; 
                chart1.Series[0].Points.Clear(); 
                chart1.Series[1].Points.Clear(); 
                chart1.ChartAreas[0].AxisY.IsStartedFromZero = true; 
 
                TimeList2.Clear(); 
                
                timeint = 0; 
                InitTimer2(); 
                StartButton.Text = "STOP"; 
                
            } 
            else if(StartButton.Text == "STOP") 
            { 
                try 
                { 
                    AdsClient.WriteControl(new StateInfo(AdsState.Stop, 
AdsClient.ReadState().DeviceState)); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    MessageBox.Show(ex.Message); 
 
                } 
                startlight.BackColor = Color.Silver; 
                timer2.Stop(); 
                 
                StartButton.Text = "START"; 
            } 
        } 
 
       
        private void rifTextbox_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(rifTextbox.Text, "[^0-9]")) 
            { 
                MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri interi come riferimento", "Errore 
Riferimento", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                rifTextbox.Clear(); 
            } 
        } 
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        private void SendPLCbutton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(LeakTextBox.Text!="" && rifTextbox.Text != "") 
            { 
                AdsClient.WriteAny(hRef, float.Parse(rifTextbox.Text)); 
                AdsClient.WriteAny(hLeakSelected, (double)Convert.ToDouble(LeakTextBox.Text)); 
                AdsClient.WriteAny(hLeakTime, Decimal.ToDouble(LeakTimeNumeric.Value)); 
                LeakButton.Enabled = true; 
            } 
            else 
            {               
                MessageBox.Show("Immettere dei parametri validi!", "Errore",  
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
           
        } 
 
 
        public void InitTimer() 
        { 
            timer1 = new System.Windows.Forms.Timer();     //New timer with interval time 
            timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick); 
            timer1.Interval = 20; 
            timer1.Start(); 
        } 
 
        public void InitTimer2() 
        { 
            timer2 = new System.Windows.Forms.Timer();     //New timer with interval time 
            timer2.Tick += new EventHandler(timer2_Tick); 
            timer2.Interval = 1000; 
            timer2.Start(); 
        } 
 
        public void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            chart1.Series[0].Points.AddXY(timeint, ((double)AdsClient.ReadAny(hPIDout, 
typeof(double)))); 
            chart1.Series[1].Points.AddXY(timeint, (30.0 + (double)AdsClient.ReadAny(hSyringe, 
typeof(double)))); 
            //   lastlist.Text = (TimeList2[TimeList2.Count-1]).ToString(); 
            TimeList2.Add(timeint); 
            timeint = (Int32)(timeint + 1); 
 
 
        } 
 
        public void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            PressureTextBox.Text = ((double)AdsClient.ReadAny(hPIDout, 
typeof(double))).ToString("F3"); 
            SyringeTextBox.Text = ((double)AdsClient.ReadAny(hSyringe, 
typeof(double))).ToString("F8"); 
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            SyringePosTextBox.Text = (30.0 + (double)AdsClient.ReadAny(hSyringe, 
typeof(double))).ToString("F8"); 
            ActualLeakTextBox.Text = ((double)AdsClient.ReadAny(hLeakSelected, 
typeof(double))).ToString("F3"); 
 
 
        } 
 
        private void LeakButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (LeakButton.Text == "START LEAK") 
            { 
                AdsClient.WriteAny(hEnableLeak, true); 
                StartPosition = (30.0 + (double)AdsClient.ReadAny(hSyringe, typeof(double))); 
                LeakButton.Text = "STOP LEAK"; 
                leaklight.BackColor = Color.Lime; 
 
            } 
            else if(LeakButton.Text == "STOP LEAK") 
            { 
                EndPosition = (30.0 + (double)AdsClient.ReadAny(hSyringe, typeof(double))); 
                string message = "La siringa si è spostata di "+((double)EndPosition - 
StartPosition).ToString("F4")+" mm"; 
                const string caption = "Movimento siringa"; 
                var result = MessageBox.Show(message, caption, 
MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); 
                AdsClient.WriteAny(hLeakSelected, 0.0); 
                AdsClient.WriteAny(hEnableLeak, true); 
                AdsClient.WriteAny(hEnableLeak, false); 
                 
                leaklight.BackColor = Color.Silver; 
                LeakButton.Enabled = false; 
                LeakButton.Text = "START LEAK"; 
            } 
        } 
 
        private void LeakTextBox_TextChanged_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            LeakTextBox.Text = LeakTextBox.Text.Replace(',', '.');     //Prevent the immission of ","  
            LeakTextBox.Focus(); 
            LeakTextBox.Select(LeakTextBox.Text.Length, 0); 
            CheckTextBox(LeakTextBox.Text, LeakTextBox.Text.Length); 
           
        } 
 
        public void CheckTextBox(string text, int digit) 
        { 
            int number; 
            if (digit == 1) 
            { 
                if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(text, "[^0-1]")) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
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                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
                 
            } 
            else if (digit == 2) 
            { 
                if (text.ToCharArray()[digit - 1] != '.') 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
            } 
            else if (digit >= 3 && digit < 5) 
            { 
                char x = text.ToCharArray()[digit-1]; 
                number = (int)(x - '0'); 
                if (!Regex.IsMatch(x.ToString(), @"^\d+$")) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
                else if(digit==3 && ((int)(text.ToCharArray()[digit - 1] - '0') > 5)) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
                else if (digit == 4 && ((int)(text.ToCharArray()[digit - 2] - '0') == 5) && 
((int)(text.ToCharArray()[digit - 1] - '0') > 0)) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
            } 
            else if (digit == 5) 
            { 
                char x = text.ToCharArray()[digit - 1]; 
                if (!Regex.IsMatch(x.ToString(), @"^\d+$")) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
                else if ((int.Parse(LeakTextBox.Text.Split('.')[1]) > 500)) 
                { 
                    MessageBox.Show("Sono ammessi solo numeri minori di 1.500", "Errore", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    LeakTextBox.Clear(); 
                } 
            } 
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        } 
        public static void SplitFloat(Double value, Int32 places, out Int32 left, out Int32 right) 
        { 
            left = (Int32)Math.Truncate(value); 
            right = (Int32)((value - left) * Math.Pow(10, places)); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 


