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Sommario

Ciò che viene affrontato all’interno di questa trattazione riguarda lo studio del funzionamen-

to del Toolbox Simulink ”Pixhawk Pilot Support Package (PSP)” per l’implementazione di

un sistema di controllo attitudine di volo di un multirotore. Nello specifico viene studiato il

modo in cui il PSP si interfaccia con l’Hardware a cui è destinato, ovvero la Pixhawk.

Dunque si parte da una breve introduzione del dispositivo per poi trattare la configura-

zione iniziale del sistema Windows 10 utilizzato. Successivamente si procede con il setup

delle impostazioni Simulink e con la generazione dei file .C a partire da un modello. Una

volta compilati nel firmware, si mostra come trasferirlo sulla Pixhawk e come vederlo in

esecuzione. Si inizia testando un modello che controlla il modo di lampeggiare e il colore

del LED incorporato sulla Pixhawk, per poi passare ad uno che rappresenta il controllo

attitudine di volo. Quest’ultimo sarà modificato per poter essere utilizzato dapprima su di

un singolo motore, successivamente su di un quadricottero già assemblato; si procede ad una

simulazione del modello ed all’adattamento del controllore tramite la modifica dei PID di

cui è composto. Infine il firmware generato dall’ultimo modello corretto viene caricato sulla

Pixhawk ed utilizzato per far volare il drone.

L’elaborato è stato sviluppato in ambiente LATEX.
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1 Matlab & Simulink
Matlab è programma sviluppato dalla MathWorks pensato per il calcolo numerico, nello specifico

quello matriciale da cui prende il nome (Matrix Laboratory). Nonostante sia specializzato nel

calcolo numerico, è capace di interfacciarsi con altri programmi tramite dei Toolbox implemen-

tati dalla stessa Mathworks e perciò ha applicazioni in tutto il mondo nel settore industriale ed

universitario.

Nel corso della trattazione, più che il Matlab, è stato usato un programma ad esso stretta-

mente correlato, il Simulink. Anch’esso implementato dalla stessa MathWorks, si tratta di un

software di progettazione Model-Based per la modellazione, simulazione e analisi di sistemi di-

namici; in seguito si può generare il codice in C, che ha lo stesso comportamento del modello

creato in Simulink, il quale può essere utilizzato sui DSP di destinazione.

Entrambi i software sono un utilissimo strumento, l’uno per la capacità di calcolo numerico

l’altro per la semplicità nella modellazione e simulazione, per lo studio di sistemi dinamici; nel-

lo specifico dell’attuale trattazione, per la progettazione di un controllo attitudine volo di un

quadricottero.
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2 Pixhawk Flight Controller
Pixhawk è un unità di controllo volo open-hardware usato maggiormente per il controllo di

multirotori. Fornisce vari sensori al suo interno ed anche le uscite PWM per i motori. Ha al suo

interno un microprocessore ARM R©Cortex R©-M4 su cui gira un sistema operativo NuttX.

Durante l’avanzamento del progetto ho usato due versioni di Pixhawk:

• Pixhawk 1

• Pixhawk 2 Cube

La prima è stata usata nella parte iniziale e introduttiva del lavoro, mentre la seconda, già as-

semblata su un quadricottero, al termine per la verifica su un multirotore completo, come verrà

approfondito in seguito.

In figura le due versioni utilizzate:

(a) Pixhawk 1 (b) Pixhawk 2 Cube
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3 Preparazione dell’Ambiente Windows10
La Mathworks mette a disposizione diversi Toolbox per la gestione di microprocessori. Per quanto

riguarda il progetto Pixhawk è stato implementato il Pixhawk Pilot Support Package(PSP).

Per il corrento funzionamento c’è bisogno di un sistema operativo Linux, o in alternativa Windows

10, il quale mette a disposizione un sottosistema Ubuntu scaricabile gratuitamente. Nel corso del

progetto,avendo un Pc con Windows 10 ho seguito la seconda strada come riportato di seguito.

3.1 Windows Subsystem for Linux

Windows 10 ha messo a disposizione un sottosistema Linux, scaricabile gratuitamente diretta-

mente dal Microsoft Store.

Il primo passo consiste nell’aprire la console Windows Powershell come amministratore e lanciare

il seguente comando:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName

Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Il computer si riavvierà e ci si può recare nel Microsoft Store e procedere al download del-

l’applicazione Ubuntu rappresentata in figura, cercando Ubuntu nella sezione di ricerca dello

Store.

Al termine dell’installazione, si esegue l’app ottenendo una console di Ubuntu a tutti gli effet-

ti. Viene chiesto di inserire Username e Password, e il sottosistema Linux sarà completamente

operativo e funzionante. Infatti grazie alla console di Ubuntu si possono eseguire tutti i comandi

tipici di un ambiente Linux.

Completata questa parte, si può procedere con l’istallazione del toolbox Pilot Support Package.

3.2 Pilot Support Package Setup

Il Toolbox è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale della Mathwork (https://it.mathworks.

com/hardware-support/pixhawk.html) e richiede la versione 2017a o 2017b di Matlab. Si

ottiene dunque un file .mltbx che sarà possibile aprire direttamente da Matlab. Automaticamente

il toolbox verrà installato, e i file copiati nella cartella Add-On del proprio PC.
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A questo punto bisogna creare una cartella in una destinazione a piacimento (per semplicità ho

scelto il disco D) che ospiterà i file necessari alla configurazione. Da qui in poi si denoterà questa

cartella con il nome ”px4”. Tornando in ambiente Matlab, si esegue sulla Command Window il

comando PixhawkPSP(’d:/px4’), ottenendo questa finestra:

Per ora l’unica azione da eseguire è premere su ”Save settings and Exit”.

Al termine dell’operazione, all’interno della cartella px4 creata in precedenza saranno stati gene-

rati i file utili alla preparazione del sistema. Nello specifico ci saranno 5 sottocartelle, ma nella

trattazione attuale si prende in considerazione quella denominata”Win10bash shell setup”.

Al suo interno si trova un file .sh che Windows non è in grado di leggere, per cui nasce l’esigenza

del sottosistema Linux che abbiamo configurato in precedenza, il quale, al contrario, ha la capa-

cità di leggere il file ed eseguire i comandi scritti in esso.

Per fare ciò è necessaria l’installazione del pacchetto dos2unix che converte il formato dei fi-

le di testo da sistemi Dos a Unix. Dunque sarà sufficiente aprire la console di Ubuntu ed eseguire

il comando sudo apt-get install dos2unix.

A questo punto,sempre da console, ci si porta nella cartella dove si trova il file .sh scrivendo:

cd /mnt/d/px4/Win10bash shell setup e si esegue il comando dos2unix windows bash nuttx.sh;

il file verrà convertito. Ora lanciando il comando sh windows bash nuttx.sh verrà letto il file

ed eseguiti automaticamente tutti i comandi scritti in esso, e dunque avverrà l’installazione di

tutti i pacchetti utili a generare i file sorgente, i quali verranno poi compilati nel Firmware della

Pixhawk.

Il passo successivo è tornare in ambiente Matlab e da Command Window lanciare il coman-
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do PixhawkPSP(’d:/px4’) in modo da avere la stessa finestra ottenuta in precedenza. Ora

sarà sufficiente cliccare su Download Firmware ed attendere che tutti i file vengano scaricati.

Ora al punto 3) si deve scegliere la versione del firmware che si vuole andare a compilare. Ciò

dipende dalla Pixhawk che si andrà ad usare; ad esempio per la Pixhawk1 bisogna selezionare

”nuttx px4fmu-v2 deafult, mentre per la Pixhawk 2 Cube, ”nuttx px4fmu-v3 deafult.

Quindi al punto 4), si clicca su Build Firmware e si attende che i file scaricati al primo punto

vengano compilati. Al termine si avrà un file con estensione .px4 che contiene il firmware com-

pilato da caricare direttamente sulla Pixhawk, come poi verrà approfondito in seguito.

La preparazione del sistema è quasi finita: basta andare sulla voce in alto Windows 10 bash

e modificare da ”System32” a Sysnative. Si clicca su Save settings and Exit e la procedura è

completata.

I quattro passi sono riassunti nella seguente figura:

Completata questa parte introduttiva, ma fondamentale, possiamo trasferirci in ambiente Matlab

ed osservare i modelli Simulink d’esempio forniti dalla stessa Mathworks. Ciò verrà approfondito

nel prossimo paragrafo.
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4 Modelli Simulink
Dopo aver installato il Toolbox della Pixhawk, tra i vari blocchi Simulink disponibili, sotto la

voce Pixhawk Target Blocks avremo dei blocchi che rappresentano i vari sensori di cui la board

è dotata e le uscite PWM che andranno collegate ai motori. Di seguito vengono rappresentati

quelli che sono stati utilizzati nel corso del progetto, correlati da una piccola descrizione:

• PX4 RGBLED controlla il modo e i colori del LED RGB della Pixhawk;

• PX4 play tune emette dei toni predefiniti o basati su una stringa immessa dall’utente;

• PX4 output PWM invia i segnali PWM alle porte d’uscita del PX4IO;

• PX4 vehicle GPS restituisce i valori del GPS montato sulla Pixhawk;
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• PX4 input RC rappresenta gli ingressi del ricevitore della Pixhawk;

• PX4 vehicle attitude restituisce misure dai sensori di attitudine dalla Pixhawk;

Tornando nella cartella px4 creata in precedenza, all’interno della sottocartella examples ci sa-

ranno diversi esempi di modelli Simulink.

Come primo test per valutare la riuscita della preparazione dell’Ambiente descritta in preceden-

za, si può aprire uno qualsiasi dei file .slx ed iniziare la procedura di compilazione. Qui come

esempio utilizzo il file px4demo rgbled.slx riportato in figura:

Questo modello farà variare ogni secondo il colore del Led incorporato nella Pixhawk da blu a

rosso, e da un lampeggiare veloce ad uno più lento.

Come prima cosa configuriamo le impostazioni del modello per l’utilizzo sulla Pixhawk. Quindi

andiamo sulle impostazioni cliccando sull’icona in alto , e sotto la voce Hardware Imple-

mentation ⇒ Hardware Board, si va a selezionare Pixhawk PX4.
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La figura mostra questi 2 semplici passi:

Sempre dalle impostazioni, sotto Code Generation ⇒ Interface, dobbiamo aver cura che la voce

External mode non sia selezionata. Infine premere Apply ed OK in basso.

Ciò viene mostrato nella seguente figura:
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4.1 Compilazione Firmware aggiornato e trasferimento su

Pixhawk FMU

Completata questa parte preparatoria si può procedere alla generazione dei file sorgente ed alla

loro compilazione.

Per fare ciò sarà sufficiente cliccare sull’icona posta in alto a destra; automaticamente

Simulink genererà i codici .C e si avvierà una procedura per la loro compilazione. Infatti si aprirà

una finestra di comando dalla quale si può vedere l’avanzamento dell’operazione che terminerà

con la creazione di un file .px4 denominato px4fmu-v2 default, o con v3 nel caso si trattasse di

una Pixhawk 2 Cube. Durante questa procedura ho riscontrato diversi errori, che dipendono

dalle capacità computazionali della macchina con cui si lavora. Il consiglio è di non tenere altri

programmi aperti all’infuori di Matlab. Quindi qualora il processo di compilazione non arrivi al

100%, bisogna ripetere la procedura finché non è completata.

Per completata si intende il raggiungimento del 100% come mostrato in figura:

A questo punto abbiamo il nuovo firmware aggiornato con le direttive imposte da Simulink, che

deve essere caricato sulla Pixhawk. Per fare ciò utilizziamo un programma open-source di nome

QGroundControl, scaricabile gratuitamente al seguente link: https://docs.qgroundcontrol.

com/en/getting_started/download_and_install.html.

QGroundControl
QGroundControl è una ground-station che fornisce un controllo completo in remoto del velivolo.

Inoltre è utilizzabile per il setup e la configurazione, nel nostro caso, del drone.

L’uso che ne andremo a fare nell’ambito del progetto è il solo caricamento del Firmware e, come

verrà spiegato in seguito, si potrà accedere al sistema operativo della Pixhawk attraverso una

console Mavlink fornita dallo stesso QGroundControl.
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Una volta installato secondo la procedura indicata nel link precedente e avviato il program-

ma, si clicca sul simbolo posto in alto a sinistra. Ciò che si ottiene è una finestra come

quella si seguito riportata:

Dunque ci si porta nella sezione Firmware e si collega la Pixhawk al PC tramite un cavo USB,

la quale verrà automaticamente rilevata da QGroundControl. A questo punto otteniamo una

nuova finestra dalla quale possiamo selezionare il firmware desiderato. Nello specifico bisognerà

mettere una spunta su Advanced settings e selezionare la voce Custom firmware file...,come

illustrato in figura:

Quindi, attraverso la finestra di ricerca, torniamo nella solita cartella px4 creata all’inizio e andia-

mo a selezionare il nuovo firmware generato tramite Simulink come spiegato al punto precedente.

Il file .px4 si trova seguendo il percorso seguente:

px4\Firmware\build_px4fmu-v2_default\src\firmware\nuttx

(Come specificato in precedenza nel caso si stesse usando la Pixhawk 2 Cube nel path sopra riportato avremo la

cartella build px4fmu-v3 default).
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Non resta che selezionare il file px4fmu-v2 default.px4 ed attendere che il caricamento sulla

Flight Management Unit (FMU) sia completato.

Ora il firmware generato tramite Simulink è caricato sulla Pixhawk e non resta che eseguirlo.

4.2 Firmware Startup

All’accensione la FMU continuerà ad eseguire le operazioni di default, dunque per far s̀ı che

il codice generato da Simulink venga eseguito è necessario accedere alla NuttX Shell, ovvero

alla console di comando del sistema operativo che gestisce la Pixhawk, e lanciare il comando

px4 simulink app start.

Per accedere alla console può tornare utile QGroundControl (QGC), il quale fornisce una con-

nessione MavLink con il dispositivo. Quindi dopo aver collegato la Pixhawk al PC tramite un

cavo USB e aver aperto QGC, si clicca sull’icona posta in alto e successivamente su Mavlink

Console disponibile nel sottomenù laterale. Si ottiene una finestra come mostrata in figura, dove

nella sezione indicata dalla freccia si possono scrivere i comandi del sistema operativo:

A carattere generale, lanciando help vengono mostrati tutti i comandi eseguibili tra cui la possi-

bilità di testare le uscite PWM singolarmente(test) e leggere i vari parametri impostati di default

ed eventualmente cambiarli(param).

Per quanto riguarda la trattazione attuale, come detto in precedenza, è sufficiente lanciare il

comando px4 simulink app start per vedere in esecuzione il modello Simulink. Infatti a se-

guito di questa operazione il led cambierà colore e modo di lampeggiare ogni secondo come ci si

doveva aspettare.
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Qualora si volesse terminare l’esecuzione il comando è px4 simulink app stop.

Questa procedura prevede una connessione fisica col dispositivo, che per ovvi motivi in un drone

non deve esserci. Pertanto è necessaria una scheda micro-SD, il cui utilizzo sarà declinato nel

prossimo paragrafo.

SD-Card Preparation
Ogni Pixhawk è dotata di uno slot in cui inserire una micro-SD card; nel caso della Pixhawk 1

si trova sul lato minore nei pressi del LED, mentre nella 2 Cube si trova lateralmente sotto la

porta micro-USB.

Per rendere automatico lo startup del firmware è necessario inserire un file di testo che contenga

tutte le istruzioni utili alla corretta accensione della Pixhawk. Il file viene fornito direttamente

dalla Mathworks e si trova all’interno della cartella px4 creata all’inizio. Nello specifico si trova

all’interno della sottocartella example rctxt ed ha nome rc.txt.

Aprendo il file si ottiene il seguente listato:

#sercon - in the latest release sercon already gets called1

#usleep 10002

3

uorb start4

usleep 10005

6

mtd start7

usleep 10008

9

10

param load /fs/mtd_params11

#param set COM_RC_IN_MODE=212

usleep 100013

14

rgbled start15

usleep 100016

17

sh /etc/init.d/rc.sensors18

usleep 100019

20

gps start21

usleep 100022

23
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px4io start24

usleep 100025

26

attitude_estimator_q start27

position_estimator_inav start28

usleep 500029

30

rgbled rgb 10 255 1031

usleep 500032

33

px4_simulink_app start34

35

usleep 100036

37

mavlink start -d COM4 -b 92160038

#usleep 100039

40

#nshterm COM4 -b 921600 &41

usleep 100042

43

#usleep 100044

45

#tone_alarm MFT200MNO3C8C8C8O2B-8G8G8B-8B8O3C8C8C8O2B-8G8O3C8E46

47

Il file è completamente modificabile per personalizzare l’avvio del dispositivo, come ad esem-

pio alla riga 38 l’apertura della porta mavlink. Si noti alla riga 34 l’esecuzione del comando

px4 simulink app start ; perciò con la micro-SD inserita non sarà più nostro compito lanciare il

comando da terminale.

Dunque non resta che caricare il file rc.txt all’interno della scheda. Per farlo è necessario inserire

la micro-SD nel PC attraverso l’adattatore fornito con la Pixhawk, e all’interno creare una car-

tella chiamata etc. Si copia il file .txt dentro quest’ultima e la procedura è completata. Infatti

inserendo la micro-SD nella Pixhawk si noterà all’accensione che il modello creato in Simulink è

già in esecuzione.

Completata questa parte che possiamo dire “di prova” attraverso l’esempio del LED, continuia-

mo la trattazione con la presentazione del modello Simulink del Sistema di Controllo Attitudine

Volo.
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4.3 Sistema Controllo Attitudine

Tra gli esempi forniti, oltre al controllo del LED descritto in precedenza, prendiamo in consi-

derazione il Sistema di Controllo Attitudine tramite il file px4demo attitude system.slx; si

trova nella solita cartella examples dentro px4. Il modello si presenta in questo modo:

Notiamo i blocchi descritti all’inizio di questa sezione che identificano gli ingressi e le uscite

del blocco centrale “px4demo attitude control”, il quale rappresenta il vero e proprio blocco di

controllo. Aprendolo otteniamo il seguente modello:

Nel modello tutti gli ingressi attraversano il blocco Attitude Control che contiene i PI per il

controllo di Roll, Pitch e Yaw; quest’ultimi, a loro volta, vengono processati dalla funzione MA-
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TLAB motor mixer, la quale restituisce i valori PWM da inviare alle uscite per gli attuatori.

Questo esempio è impostato per un esacottero per cui le uscite risultano essere 6.

Come primo approccio, ho testato il comportamento del modello su di un solo motore:

(a) Multistar Elite 4114
330KV, utilizzato su dro-
ni di massa abbastanza
elevata.

Per fare ciò, c’è bisogno di modificare il modello Simulink.

Modifica per singolo motore
Come prima cosa il blocco motor mixer deve avere una sola uscita, quindi, facendo doppio click

su di esso, si aprirà uno script Matlab che deve essere modificato nel modo seguente:

1 function M1 = motor_mixer(Roll , Pitch , Yaw , Thrust)

3 idle_PWM = uint16 (1000);

5 % Quad X

%M1 = uint16(single ((( Roll + Pitch - Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

7 %M2 = uint16(single (((- Roll + Pitch + Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

%M3 = uint16(single (((- Roll - Pitch - Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

9 %M4 = uint16(single ((( Roll - Pitch + Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

%M5 = uint16 (1000);

11 %M6 = uint16 (1000);

%M7 = uint16 (1000);

13 %M8 = uint16 (1000);

15 % Quad +

% M1 = (( Pitch - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

17 % M2 = ((- Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M3 = ((- Pitch - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

19 % M4 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M5 = 1000;

21 % M6 = 1000;

% M7 = 1000;

23 % M8 = 1000;
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25 % Hex X

% M1 = (( Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

27 % M2 = (( Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M3 = ((- Roll - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

29 % M4 = ((- Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M5 = ((- Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

31 % M6 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M7 = 1000;

33 % M8 = 1000;

35 % Hex X (From Adam)

M1 = uint16(single (((-Roll - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

37 %M2 = uint16(single ((( Roll + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

%M3 = uint16(single ((( Pitch + (Roll / 2) - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

39 %M4 = uint16(single (((- Pitch - (Roll / 2) + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

%M5 = uint16(single ((( Pitch - (Roll / 2) + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

41 %M6 = uint16(single (((- Pitch + (Roll / 2) - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

43 % Hex X (Version 2)

% Roll/Yaw

45 % M1 = ((- Roll - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M2 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

47 % % + Pitch/Roll

% M6 = (( Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

49 % M4 = (( Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% % - Pitch/Roll

51 % M5 = ((- Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M3 = ((- Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

Dunque si salva il nuovo script, avendo comunque cura di mantenere una copia di quello prece-

dente per eventuali future modifiche.

A questo punto il blocco motor mixer avrà una sola uscita e quindi, all’interno del modello

px4demo attitude control, cancellare i collegamenti in eccesso ed anche il multiplexer; dunque

collegare l’unica uscita all’ingresso del blocco saturatore. L’ultima cosa da fare su questo mo-

dello è aprire l’uscita 1 PWM e sotto Signal Attributes andare a modificare la dimensione della

porta da 6 a 1.

Dopo aver salvato, torniamo al modello px4demo attitude system; aprendo il blocco PWM output1

si deselezionano le uscite in eccesso lasciando solo la prima. Si cancellano tutti i collegamenti in

eccesso e il demultiplexer; quindi si termina il collegamento rimasto in sospeso.
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Il modello modificato è del tipo in figura:

La modifica per un singolo motore è terminata, per cui si può procedere a generare i file sorgente,

alla loro compilazione nel firmware aggiornato e al caricamento sulla Pixhawk esattamente come

è stato fatto per l’esempio del LED.

Prima di procedere alla calibrazione dei sensori, il motore deve essere collegato alla Pixhawk,

attraverso la porta d’uscita 1 della sezione main out. Per funzionare il motore necessita di un’a-

limentazione a batteria, possibile attraverso l’adattatore fornito insieme alla Pixhawk mostrato

in foto:

4.4 Calibrazione Sensori

Una volta caricato il nuovo firmware, tramite QGroundControl(QGC) si procede alla calibrazione

dei sensori, dell’ESC (Electronic Speed Control) e del radiocomando. Con la Pixhawk collegata al

PC tramite USB, si apre QGC e, seguendo il menù laterale, come prima cosa si imposta l’Airframe

selezionando un quadrirotore generico. Successivamente sotto la voce Sensors, attraverso la

procedura guidata, si calibrano tutti i sensori. Infine si collega la batteria alla Pixhawk tramite
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l’apposito adattatore e sotto la voce Power si segue la procedura guidata di calibrazione degli

ESC. Non resta che configurare il radiocomando.

Turnigy i10
Il radiocomando che ho utilizzato è un Turnigy TGY-i10 2.4 GHz a 10 canali rappresentato in

figura:

Il ricevitore associato al Turnigy è il TGY-iA10 mostrato in foto:

Quest’ultimo attraverso l’apposito cavo, viene collegato alla porta d’ingresso della Pixhawk RC

IN.

Una volta attuati tutti i collegamenti del motore e del radiocomando, si procede alla configu-

razione di quest’ultimo. Dunque si toglie dallo slot la scheda micro-SD e solo alimentando la

Pixhawk tramite il cavo USB, si procede col binding del radiocomando col ricevitore. Ciò avvie-

ne direttamente tramite le impostazioni del TGY-i10; sotto la voce RX setup cliccare su bind

with a receiver e poi su yes.
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Il processo è mostrato nelle figure seguenti:

(a) Figura 1 (b) Figura 2

A questo punto il ricevitore è collegato in modo univoco col trasmettitore.

Notiamo che sul modello Simulink al canale 5 del radiocomando è collegato l’armamento del

motore, dunque dobbiamo associare a quel canale uno stick fisico. Si procede nel modo seguente:

• Nel menù del radiocomando selezionare Auxiliary Channels;

• Selezionare CH5, dare un nome(facoltativo: ad esempio arm) e selezionare lo stick fisico.

Io ho selezionato VrA;

4.5 Esecuzione del Modello

Ora è tutto pronto per testare il modello sul singolo motore.

Per rendere vivo il motore bisogna seguire i seguenti passi:

1. Collegare il “safe switch” alla relativa porta sulla Pixhawk 1 identificabile dal nome

switch. Si tratta di un pulsante di sicurezza, senza il quale il motori non possono essere

armati;

2. Inserire nel relativo slot la scheda micro-SD con all’interno il file rc.txt descritto in prece-

denza;
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3. Accendere il radiocomando;

4. Collegare la batteria;

Se tutto è stato svolto correttamente il LED della Pixhawk dovrebbe lampeggiare lentamente

con un colore verde; dunque si tiene premuto il safe-switch finché non lampeggia velocemente;

ruotando completamente a destra lo stick VrA(quello a cui avevo assegnato il canale 5) sul

trasmettitore, si avrà un segnale acustico e il LED della Pixhawk diventerà rosso e lampeggerà

velocemente. A questo punto il motore è armato.

Agendo sulle due levette del radiocomando, che rappresentano i quattro canali principali (ovvero

Throttle, Roll, Pitch e Yaw), si può modificare la velocità di rotazione del motore. Si noti anche

il fatto che muovendo fisicamente la Pixhawk, e quindi agendo direttamente sui sensori, si ottiene

un visibile cambio di velocità del motore; sintomo che in ogni caso il sistema di controllo funziona.

Una volta sperimentato il funzionamento del modello su di un singolo motore, ho proceduto

col testarlo su di un quadricottero già assemblato.
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5 Applicazione su Quadricottero

5.1 Presentazione Drone

Si tratta di un quadricottero con configurazione ad X equipaggiato con una Pixhawk 2 Cube,

completo di antenna GPS, la quale ha incorporato il safe-switch; dispositivo che invece nella

prima versione era esterno.

Utilizzando lo stesso radiocomando presentato in precedenza, il Turnigy TGY-i10, ho collegato

il ricevitore adatto(lo stesso TGY-iA10), invece di quello già presente poiché non compatibile col

TGY.

5.2 Modifiche Pilot Support Package

Come accennato in precedenza, visto l’utilizzo di una Pixhawk 2 Cube, è necessaria una modifica

al Toolbox Simulink. Quindi torniamo in ambiente Matlab e sulla Command Window lanciamo

il comando PixhawkPSP(’d:/px4’); Seguire i seguenti passaggi:

1. in alto, sotto la voce Windows 10 bash si sostituisce System32 a Sysnative;

2. Al punto 3) si seleziona nuttx px4fmu-v3 default ;

3. Poi cliccare su Build Firmware;

4. Terminata l’operazione tornare su Windows 10 bash e scrivere nuovamente Sysnative al

posto di System32 ;
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5. Cliccare su Save Settings and Exit.

Ciò è riassunto anche nella seguente figura:

Questa è l’unica modifica da fare a livello di configurazione iniziale, poiché il resto funziona

in modo del tutto similare alla Pixhawk 1 e dunque come è stato approfondito in precedenza.

Ricordo che nel momento di caricare il firmware tramite QGroundControl il percorso da seguire

per trovare il file .px4 è il seguente:

px4\Firmware\build_px4fmu-v3_default\src\firmware\nuttx

Dunque in modo del tutto similare a ciò che è stato fatto per il singolo motore, si procede con

la modifica del modello Simulink per il quadricottero.
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5.3 Modifica Modello Simulink QuadX

Tra gli esempi torniamo ad aprire il file px4demo attitude control.slx ; questa volta il blocco

motor mixer va modificato nel seguente modo:

function [M1 , M2 , M3, M4] = motor_mixer(Roll , Pitch , Yaw , Thrust)

2

idle_PWM = uint16 (1300);

4

% Quad X

6 M1 = uint16(single ((( Roll + Pitch - Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

M2 = uint16(single (((-Roll + Pitch + Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

8 M3 = uint16(single (((-Roll - Pitch - Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

M4 = uint16(single ((( Roll - Pitch + Yaw) / 2 * Thrust + Thrust )) * single (1000)) + idle_PWM;

10 % M5 = 1000;

% M6 = 1000;

12 % M7 = 1000;

% M8 = 1000;

14

% Quad +

16 % M1 = (( Pitch - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M2 = ((- Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

18 % M3 = ((- Pitch - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M4 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

20 % M5 = 1000;

% M6 = 1000;

22 % M7 = 1000;

% M8 = 1000;

24

% Hex X

26 % M1 = (( Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M2 = (( Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

28 % M3 = ((- Roll - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M4 = ((- Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

30 % M5 = ((- Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M6 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

32 % M7 = 1000;

% M8 = 1000;

34

% Hex X (From Adam)

36 %M1 = uint16(single (((- Roll - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

%M2 = uint16(single ((( Roll + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

38 %M3 = uint16(single ((( Pitch + (Roll / 2) - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

%M4 = uint16(single (((- Pitch - (Roll / 2) + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

40 %M5 = uint16(single ((( Pitch - (Roll / 2) + Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

%M6 = uint16(single (((- Pitch + (Roll / 2) - Yaw) * Thrust / 3 + Thrust) * single (1000))) + idle_PWM;

42

% Hex X (Version 2)

44 % Roll/Yaw

% M1 = ((- Roll - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

46 % M2 = (( Roll + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% % + Pitch/Roll

48 % M6 = (( Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

% M4 = (( Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

50 % % - Pitch/Roll

% M5 = ((- Pitch - Roll / 2 + Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;

52 % M3 = ((- Pitch + Roll / 2 - Yaw) * Thrust / 2 + Thrust) * 1000 + idle_PWM;
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A questo punto avremo 4 uscite dal blocco motor mixer per cui c’è bisogno di un multiplexer

che le colleghi alla porta d’uscita PWM. Quest’ultima va modificata facendo doppio click su di

essa, andando su Signal Attributes e, sotto Port Dimensions, scrivere 4. Il modello si mostra

come in figura:

Completata questa parte apriamo il file px4demo attitude system.slx e come prima cosa si modi-

fica il blocco PWM output1; dunque doppio click su di esso e si selezionano le prime 4 uscite

pwm. A questo punto tramite l’uso di un demultiplexer si collega l’uscita PWM del blocco con-

tenente il controllore con i 4 ingressi del blocco PWM output1.

Il modello è del tipo rappresentato in figura:

Terminata la modifica del modello non resta che generare il firmware e caricarlo sulla Pixhawk

esattamente come descritto in precedenza. Anche i passi successivi, quali l’accensione del dispo-

sitivo e l’armamento dei motori sono similari a quelli già descritti; ricordo che il safe-switch nel

caso della Pixhawk 2 Cube si trova sul dispositivo GPS, riconoscibile dalla forma a fungo e dai

LED lampeggianti(verdi nella foto all’inizio della sezione).
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6 Studio in simulazione
Finora sono stati sviluppati gli aspetti applicativi della Pixhawk con più attenzione alle caratte-

ristiche hardware e al modo con cui si interfaccia col Simulink.

Concluso il test sul quadricottero si può procedere con lo studio in simulazione del comporta-

mento del drone ed eventualmente modificare il sistema di controllo, nei valori dei PID, affinché

si abbia una risposta soddisfacente del sistema.

Nella solita cartella examples è presente il modello simulink px4demo attitude plant.slx,

mostrato in figura:

Quest’ultimo è utile proprio allo studio in simulazione del sistema di controllo; nello specifico,

all’interno del blocco colorato in azzurro è possibile settare il modello del drone su cui si lavo-

ra ed inoltre eventuali disturbi esterni quali condizioni e variazioni atmosferiche; attraverso gli

oscilloscopi si può valutare la risposta.

Vediamolo in dettaglio.
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6.1 Presentazione blocco Dynamic-Model

Aprendo il blocco Dynamic-Model (evidenziato in azzurro nel modello precedente) si ottiene

quanto mostrato in figura:

Come ingressi abbiamo i segnali PWM e il comando di Arm Control; quando i motori non

sono armati il segnale PWM viene isolato e vengono inviati valori nulli presi dalla matrice [1x6],

altrimenti dallo switch escono i valori PWM già in uscita dal sistema di controllo. A questo punto

i valori vengono normalizzati per poi essere moltiplicati per un gain (nel modello precedente vale

4000) ottenendo dunque la velocità di rotazione.

Quest’ultima, insieme alla densità dell’aria, velocità traslazionale del centro di massa del drone

e al valore DCM (Direction Cosine Matrix), viene utilizzata nel calcolo delle forze e dei momenti

sui 3 assi cardinali a cui viene assoggettato il drone.

Ottenuti questi due ultimi dati importanti, vengono processati dal blocco Body Quaternion,

il quale simula i movimenti del drone restituendo valori quali:

• vettore della posizione sui 3 assi cardinali (Xe);

• angoli ϕ, θ, ψ dai quali possiamo direttamente valutare con un oscilloscopio gli angoli di

Roll e Pitch;

• la matrice DCMbe (Direction Cosine Matrix);

• la velocità di traslazione (Ve);
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• la velocità angolare (ω);

• l’accelerazione angolare (dω/dt)

• l’accelerazione del corpo centrale (Ab);

Gli ultimi tre valori dell’elenco vengono a loro volta inviati al blocco Invensense MPU-6000

il quale restituisce in uscita la velocità angolare sui 3 assi cardinali, indispensabile per il sistema

di controllo che stiamo studiando.

A questo punto abbiamo ottenuto in uscita gli angoli ϕ e θ di rollio e beccheggio, e le 3 velocità

angolari sui 3 assi cartesiani.

Non resta che adattare il modello al quadricottero in dotazione e studiarne il sistema di controllo.

6.2 Adattamento modello

Innanzitutto dobbiamo conoscere le specifiche del drone, quali massa, matrice d’inerzia, coeffi-

ciente di spinta, lunghezza delle eliche e le dimensioni del corpo centrale.

Dalle misurazioni effettuate risulta che:

• massa = 0.78 Kg;

• matrice d’inerzia I =

0.0030 0 0

0 0.0034 0

0 0 0.0047

Kg ·m2;

• coefficiente di spinta = 5.425;

• diametro delle eliche = 0.0597 m;

• raggio del corpo centrale = 0.0279 m;

A questo punto si può procedere.

Modifiche da apportare

1. Iniziamo con lo gestire 4 ingressi invece di 6 del modello iniziale. Quindi la matrice di zeri

[1x6] diventa [1x4] e il blocco che normalizza i valori PWM ha collegati a ground gli ultimi

4 ingressi (da pwm5 a pwm8); il gain di 4000 diventa 5425, ovvero il coefficiente di spinta

moltiplicato per mille (a causa della normalizzazione precedente).
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Quindi la parte di modello in questione viene modificata come in figura:

2. Procediamo col blocco successivo, dove vengono calcolate le forze e i momenti;

Innanzitutto cliccando 2 volte otteniamo una finestra dove possiamo andare a modificare i

valori, inserendo quelli specifici del drone, calcolati in precedenza.

A questo punto, premendo sulla freccetta in basso a sinistra del blocchetto ( ), apriamo

la maschera cos̀ı da poterne modificare l’interno.

Si ottiene un modello come rappresentato a pagina seguente.1

1Per motivi grafici e di formattazione, l’immagine è stata posta nella pagina successiva
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Dunque sarà sufficiente aprire il blocchetto cerchiato in rosso in figura e modificare la

matrice in questo modo: 

1 1 1 −1

1 −1 1 1

1 −1 −1 −1

1 1 −1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Quest’ultima può essere considerata una sorta di matrice dei segni che mette in relazione

la velocità angolare dei motori con le forze e i momenti a cui il drone viene assoggettato.
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La matrice è stata ricavata dalla seguente equazione matriciale2:

Dove:

• T b rappresenta la forza lungo lo stesso asse della velocità angolare ω;

• τφ, τθ, τψ rappresentano i momenti calcolati rispetto l’asse x, y e z.

Si rende noto che la matrice inserita nel modello Simulink è la trasposta di quella della

relazione per motivi costruttivi del modello e inoltre i segni sono stati adattati alla funzione

motor mixer descritta in precedenza mettendo nel giusto ordine le uscite PWM correlate.

Nello specifico la colonna che rappresenta il calcolo della forza è interamente positiva poiché

nel nodo sommatore al termine del calcolo entra col segno − .

3. Possiamo procedere col blocco successivo: Body Quaternion; anche qui cliccando due volte

sul blocchetto otteniamo una finestra, dove si andranno ad inserire i dati specifici del

quadricottero quali massa e matrice d’inerzia indicati in precedenza. Di seguito la finestra

con i dati corretti:

2”Implementation of Simulink controller design on Iris+ quadrotor” Fum, Wei Zhong 2015-09
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Completate tutte le modiche al modello, si può procedere a studiarne il sistema di controllo.

6.3 Adattamento sistema di controllo

Tornando al modello px4demo attitude plant, modificato nel blocchetto in azzurro ddynamic model,

vediamo in dettaglio in che modo testa il controllore. Ripropongo un’immagine del modello per

una maggiore chiarezza:

I valori che nella realtà deriverebbero dai sensori montati sul dispositivo, qui sono prelevati dal

blocco che modella il drone; quindi parliamo di angolo di roll e pitch e i valori del giroscopio p,

q, r. Invece per quanto riguarda il radiocomando, vengono dati segnali costanti:

• 1500 per Yaw e Pitch; valore che rappresenta la posizione centrale dello stick, dunque non

abbiamo alcuna variazione.

• 1350 per Thrust; valore del tutto arbitrario (sempre compreso tra 1000 e 2000).

• al valore centrale di 1500 per il Roll vengono sommati due segnali a gradino, uno di ampiezza

100 all’istante 10, l’altro di ampiezza -100 all’istante 16.

In questo modo in una simulazione di 20 secondi siamo in grado di vedere in uscita la risposta

del sistema ad una variazione, in questo caso, dell’angolo di rollio.

Andiamo dunque all’interno del blocco ControlSubsystem ed inseriamo un oscilloscopio in corri-

spondenza del segnale Roll Pitch, in modo da vedere graficamente il riferimento che il sistema di
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controllo dovrà inseguire, e valutare dunque l’uscita. Per chiarezza si riporta un’immagine con

indicato il punto in corrispondenza della quale va inserito l’oscilloscopio.

Si può procedere all’avvio della simulazione premendo il pulsante posto in alto. Dopo aver

atteso il termine della simulazione, si possono aprire le finestre dei due oscilloscopi e confrontarli.

(a) Segnale da inseguire (b) Segnale in uscita

Notiamo subito una sovraelongazione rispetto al valore di regime (che risulta essere 0.2); quin-

di per ovviare al problema è stata inserita la componente derivativa ai PI del sistema di controllo.

Per fare ciò è sufficiente aprire il blocco px4demo attitude control/Attitude control ed aprire i

due PI(z) Roll attitude e Pitch attitude; dal menu a tendina Controller si seleziona la voce PID

in modo da poter inserire anche la componente derivativa.

Cenno sui PID Il controllore Proporzionale-Integrativo-Derivativo (PID) è un sistema in

retroazione negativa ampiamente usato in ambiente industriale. Esso ha come ingresso il segnale

di errore e(t) dato dalla differenza tra uscita desiderata e uscita reale del processo da controllare,

e restituisce in uscita lo sforzo di controllo.
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La relazione che lo definisce è la seguente:

u(t) = KP · e(t) +KI ·
∫ t

0

e(τ)dτ +KD ·
de(t)

dt
(1)

Le tre componenti sono caratterizzate dai guadagni KP , KI e KD che vengono tarati in

modo che le azioni del PID siano ottimali; nello specifico:

• Azione Proporzionale: produce una differenza tra il valore desiderato e quello reale, che

può essere diminuita aumentandone il guadagno; ciò può provocare eccessive oscillazioni a

seguito di transitori rapidi;

• Azione Integrale: ha lo scopo di azzerare a regime l’errore introdotto dall’azione propor-

zionale in modo che il valore d’uscita coincida con quello di set-point stabilito;

• Azioni Derivativa: migliora la stabilità del sistema a ciclo chiuso attenuando eventuali

oscillazioni;

A questo punto,tornando al caso specifico e avendo già dei valori di partenza, si procede con delle

prove in modo da trovare la terna che porta ad un risultato accettabile. Nello specifico le com-

ponenti proporzionale ed integrativa sono state aumentate affinché il sistema abbia una pronta

risposta alle sollecitazioni, e quella derivativa settata in modo da non avere sovraelongazioni.

Il giusto compromesso è stato trovato nella terna:

• KP = 3.425115520931401;

• KI = 1.560252666326270;

• KD = 0.45;

I valori si intendono sia per il blocchetto Roll attitude che per quello Pitch attitude.
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La seguente figura mostra la finestra che si ottiene aprendo i blocchetti PID(z) di cui poco prima,

evidenziando i punti che sono stati modificati:

Con la nuova terna si ha un miglioramento del transitorio come si può notare dai valori riportati

negli oscilloscopi precedentemente descritti e qui sotto riportati:

(a) Segnale da inseguire (b) Segnale in uscita

A questo punto si può salvare il controllore ottenuto in un nuovo modello che successivamente

chiamerò controllorequad, in modo da tenere traccia anche del precedente.

È stato modificato il modello ed adattato il sistema di controllo al drone sottoposto allo studio.

Il prossimo passo è dare una rappresentazione grafica alla simulazione.
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6.4 Simulazione Grafica

Possiamo ottenere una simulazione in cui si può vedere un modello 3D di un quadricottero e

guidarlo tramite joystick, per avere un’esperienza quanto più realistica. Per fare ciò torna in

aiuto un esempio già fornito dalla Mathworks riguardante droni Parrot, da cui si preleva la parte

di rappresentazione grafica.

Dunque dall’interfaccia principale di Matlab, premendo sul pulsante Simulink in alto si ottiene

la Simulink Start Page; andando su Examples nella barra di ricerca inserire Quadcopter Project

ed aprire il progetto che viene restituito; attendere che venga caricato ed aperto completamente.

I passaggi da seguire sono i seguenti:

• Nella finestra principale di Matlab copiare interamente la cartella support all’interno della

stessa cartella in cui è presente il modello Simulink che abbiamo trattato in precedenza

(px4demo attitude plant.slx );

• Nel modello Simulink che viene aperto automaticamente (asbQuadcopter), seguire il per-

corso dei blocchetti indicato:

V isualization→ V isualization→ Simulink 3D

Copiarne il contenuto che risulta essere ciò mostrato nella seguente figura:

Si consiglia di copiare il file px4demo attitude plant.slx per tenere traccia dello “storico” del-

le modifiche effettuate. La copia verrà successivamente chiamata modello quad simulazione.slx.

A questo punto aprire il file .slx appena indicato e all’interno del blocco dynamic model (quello

in azzurro) incollare il contenuto copiato in precedenza dal modello del Parrot.
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Eseguire i collegamenti come mostrato in figura:

Nello specifico:

• L’ingresso del blocchetto “Euler to VR” è composto dagli angoli ϕ, θ e ψ di Roll, Pitch e

Yaw;

• L’ingresso del blocchetto “Axes to VR axes” è il vettore della posizione Xe sui 3 assi;

• L’ingresso per gli attuatori è composto dai quattro valori PWM in ingresso al modello;

Tornando alla finestra principale del modello, si procede ad ulteriori modifiche:

1. Eliminare tutti gli ingressi relativi al radiocomando, dal ch1 a ch4. Lasciare solo ch5 che

rappresenta il segnale di arm dei motori;

2. Accedere alla libreria dei blocchetti Simulink (tramite il pulsante posto in alto) e tramite

il menu a tendina recarsi sotto la voce Simulink 3D Animation. Dunque trascinare il

blocchetto Joystick Input nel modello;

3. Prima di eseguire i collegamenti, creare un sottosistema di conversione dei valori d’ingresso

come in figura:
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dove la funzione f(u) è data dalla seguente relazione

f(u) = −500 · u+ 1500 (2)

Ciò perchè il sistema di controllo prende come ingresso segnali compressi tra 1000 e 2000,

mentre quelli generati dal joystick vanno da -1 a 1;

4. Collegare l’uscita axes del joystick con l’ingresso del sottosistema appena creato e le uscite

di quest’ultimo con gli ingressi ch1-ch4 secondo la tabella:

Roll ch1

Pitch ch2

Yaw ch4

Thrust ch3

Inoltre ricordarsi di interporre tra quest’ultimi segnali un blocchetto di conversione in

uint16 ciascuno.

Le modifiche sono riassunte nell’immagine proposta:

Modificato il modello, si può procedere alla simulazione.

Dunque collegato il radiocomando tramite cavo USB, aprire il blocco Dynamic-Model e, quindi,

aprire il blocchetto VR Sink (l’ultimo a destra, aggiunto dal progetto Simulink del Parrot).
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Si ottiene la finestra come in figura:

Per iniziare la simulazione è sufficiente premere il pulsante posto in alto a destra, e tramite

il radiocomando muovere il modello del quadricottero; si può modificare il punto di vista con il

menu a tendina in alto.

Come previsto dal comportamento tramite gli oscilloscopi, il drone presenta un ottimo con-

trollo d’attitudine volo risultando molto stabile e presentando oscillazioni trascurabili a seguito

di transitori molto veloci; tramite il radiocomando è facilmente governabile. Presenta un spic-

cata sensibilità al Thrust che rende difficile l’hovering; ciò può essere migliorato agendo sulle

impostazioni del joystick in quanto ricordo che il sistema di controllo di cui ci stiamo occu-

pando riguarda solo l’attitudine di volo, ovvero il controllo degli angoli di Roll e Pitch. Dunque

non presenta un controllo di posizione o sul Thrust, che invece risultano completamente manuali.

In ogni caso ci si può ritenere soddisfatti del nuovo sistema di controllo e si procede a cari-

carlo sulla Pixhawk 2 Cube montata sul drone di cui ci stiamo occupando.

Ovviamente non possiamo aspettarci nella realtà un comportamento del tutto simile alla simula-

zione, perché in quanto tale non prende in considerazione diversi fattori quali vibrazioni interne,

errori strumentali dei dispositivi e turbolenze generate dalle eliche in movimento.

Perlomeno ci si attende un comportamento simile ed eventualmente attuare piccole modifiche

del caso.
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7 Test su Quadricottero
Prima di caricare il nuovo firmware sulla Pixhawk, è necessario copiare il modello Simulink

px4demo attitude control, che rappresenta il sistema di controllo; la copia aggiornata con i PID,

che abbiamo visto essere ottimali dalla simulazione, è stata da me rinominata controllorequad.

Dunque, sempre nella cartella examples descritta in precedenza aprire il file px4demo attitude sys

tem, il quale è stato modificato in precedenza come descritto nel paragrafo 5.3 alla pagina 27,

e sostituire il blocco centrale con quello appena copiato e rinominato controllorequad. A questo

punto se le modifiche sono state effettuate correttamente, si ha un modello come in figura:

Si rendono note due modifiche al modello originale, oltre alla sostituzione del blocco rappresen-

tante il sistema di controllo:

1. I collegamenti del radiocomando sono stati cambiati: ciò non ha una particolare rilevanza

in quanto ogni utente può personalizzare la propria esperienza di pilottaggio ed associare

gli stick ai vari comandi come più gli è agevole alla navigazione;

2. Le uscite PWM sono state collegate con i rispettivi ingressi secondo la tabella che segue:

M1 pwm4

M2 pwm1

M3 pwm3

M4 pwm2

Ciò deriva dal confronto tra la funzione motor mixer che assegna i valori PWM e i colle-

gamenti fisici dei motori alla Pixhawk, già fatti precedentemente a questa trattazione. Per

assegnare le uscite ai giusti ingressi è stata data una rappresentazione stilizzata del drone

“secondo” la funzione motor mixer e confrontata con quella del drone reale; l’assegnazione

è stata poi eseguita a seguito di una semplice sostituzione che ha portato alla tabella di cui

sopra.
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Si riportano le due rappresentazioni da cui sono facilmente identificabili le sostituzioni dei

segnali effettuate:

(a) Rappresentazione secondo motor mixer (b) Rappresentazione secondo collegamenti
reali

Il modello cos̀ı modificato è stato rinominato quadcopter per tenere sempre traccia di quello

originale.

A questo punto si può compilare il nuovo modello e caricare il firmware aggiornato sulla Pixhawk.

Al riguardo si rimanda al paragrafo 4.1 (pag. 13) dove viene spiegata la procedura nel dettaglio.

Dunque, collegando la batteria ed inserita la scheda-SD come indicato allo stesso paragrafo

di cui sopra, si può osservare il comportamento del drone e testarne il sistema di controllo nella

realtà. Tutti i test effettuati sono stati eseguiti in assenza di eliche onde evitare danni al drone

stesso e all’ambiente circostante qualora qualcosa non dovesse funzionare correttamente.

Risultati del Test Appena azionati i motori, si evince subito un malfunzionamento; in-

fatti i motori diametralmente opposti 1-2 (secondo la rappresentazione dei collegamenti reali)

non ruotano visibilmente alla stessa velocità. Il malfunzionamento consiste nel fatto che i motori

dovrebbero girare tutti e quattro alla stessa maniera in quanto il drone è appoggiato su di una

superficie piana e da radiocomando non vengono inviati ulteriori segnali se non l’incremento del

Thrust.

A fronte di questo problema sono state avanzate diverse ipotesi quali:

1. Errore nella calibrazione dei sensori;
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2. Errore della calibrazione degli ESC;

3. Errori strumentali;

4. Errori computazionali della Pixhawk;

Per studiare le possibili cause viene usata una particolare funzione di Simulink, l’External Mode

per osservare Real-Time l’esecuzione del modello.

7.1 External Mode

L’External Mode permette di stabilire una connessione tra il proprio computer e il modello in

esecuzione sul dispositivo che si sta utilizzando, nel caso specifico con la Pixhawk. Attraverso

un servizio di comunicazione vengono inviati i dati processati dalla Pixhawk al computer che a

sua volta li elabora ed aggiorna il modello Simulink in running. Il diagramma seguente mostra

una schematizzazione del sistema di comunicazione che l’External Mode crea tra il computer e

la board d’utilizzo:

Utilizzare External Mode Affinchè il modello funzioni in External bisogna procedere

con alcune modifiche nelle impostazioni di quest’ultimo.

1. Con il pulsante posto in alto nella finestra del modello, si accede alle impostazioni.

Seguendo il percorso Code Generation⇒ Interface, mettere la spunta alla voce External

Mode e sotto MEX-file arguments inserire la seguente sequenza: 1 4 115200 10 dove 4 è

la COMport e 115200 è il baud rate di comunicazione;

2. Restando nel menu delle impostazioni, seguendo il percorso Hardware Implementation⇒
Target hardware resources ⇒ External Mode options, sotto la voce Data Exchan-

ge Serial Port inserire ttyACM0 e su Baud Rate Select 115200 in accordo al punto

precedente;

3. Modificate le impostazioni, sulla finestra principale del modello, selezionare External nella

sezione del Toolbar Simulation Mode.
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A questo punto si procede con la compilazione del modello con le nuove impostazioni come già

spiegato al paragrafo 4.1 (pag. 13.

Una modifica ulteriore consiste nel modificare il file rc.txt presente nella scheda-SD inserita nel

drone, nel seguente modo:

#sercon - in the latest release sercon already gets called1

usleep 10002

uorb start3

usleep 10004

#nshterm /dev/ttyACM0 & #Disable the USB serial console5

usleep 10006

px4io start7

usleep 10008

#commander start9

#usleep 100010

#mavlink start -d /dev/ttyS1 -b 11520011

#usleep 500012

#dataman start13

#usleep 100014

#navigator start15

#usleep 100016

sh /etc/init.d/rc.sensors17

usleep 100018

#sh /etc/init.d/rc.logging19

#usleep 100020

#gps start21

#usleep 100022

#attitude_estimator_ekf start - the latest release does not use this anymore23

ekf_att_pos_estimator start24

usleep 100025

#attitude_estimator_so3 start26

#usleep 100027

#mavlink start -d /dev/ttyS3 -b 11520028

mtd start29

usleep 100030

param load /fs/mtd_params31

usleep 100032

rgbled start33

usleep 100034

px4_simulink_app start35
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nshterm /dev/ttyS6 & #this will make ttyS6 the serial console36

exit37

In questo modo, all’accensione del drone, la Pixhawk sarà pronta a stabilire una connessione con

Simulink.

Quindi collegare il drone tramite cavo USB al PC e premere il pulsante nella finestra princi-

pale del modello in esame; cos̀ı facendo si stabilisce la connessione. Poi sarà sufficiente premere

il pulsante di run per iniziare la simulazione.

7.2 Verifiche in External Mode

Il modello su cui modificare le impostazioni risulta essere quello del sistema completo, denominato

quadcopter ; inoltre sono stati aggiunti oscilloscopi in corrispondenza degli ingressi provenienti

dalla strumentazioni a bordo del drone e in corrispondenza dei segnali PWM in uscita, come in

figura:

Eseguendo la simulazione utilizzando l’External Mode, e osservando dunque i grafici negli oscil-

loscopi, si nota che i valori in ingresso al sistema sono pressoché esatti; oscillano di un valore

trascurabile intorno a quello di regime. Quindi si può escludere un’errata calibrazione dei sensori

o errori strumentali.

Osservando invece i valori PWM in uscita al sistema si notano degli errori, in quanto non viene

inviato ai motori lo stesso segnale come invece dovrebbe essere, visto che il drone si trova su

di un piano a livello. Dunque si è individuato il motivo per cui i motori non girano alla stessa

maniera: ricevono dal sistema di controllo valori PWM differenti e quindi errati.

Sono state fatte diverse prove per individuare il problema nel sistema di controllo, quali sempli-

ficare al massimo il modello per evitare errori computazionali, modificare ulteriormente i PID
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per avere un ulteriore riscontro; sono anche stati selezionati i motori uno alla volta per vedere se

semplificando il modello si potessero avere dei miglioramenti. Ma tutte le prove e modifiche non

hanno portato ad alcun miglioramento significativo.

L’unica conclusione a cui sono giunto sulla causa del malfunzionamento riguarda la norma-

lizzazione dei valori che viene attuata prima di processare i dati nel sistema di controllo. Ciò

potrebbe introdurre degli errori i quali, attraverso il fenomeno della propagazione degli stessi,

possono essere amplificati a seguito della denormalizzazione che viene effettuata in uscita dal

sistema di controllo. Infatti isolando gli ingressi relativi a Roll e Pitch, e variando solo il segnale

di Thrust si nota che il problema non si presenta; non passando per il sistema di controllo, (il

thrust entra solo nella funzione motor mixer) non viene processato dai PID e dunque non si

propaga l’errore che si ipotizza possa nascere all’interno del controllore.
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8 Conclusioni
Si è partiti dalla configurazione preliminare del sistema per utilizzare la modellazione in Simu-

link come programmazione della Pixhawk, fino ad arrivare ad un sistema di controllo in grado

di gestire l’attitudine di volo di un quadricottero già in dotazione. Sono state effettuate prove in

simulazione, le quali hanno permesso di modificare i PID al fine di ottenere un comportamento

adeguato in volo; inoltre tramite una simulazione con grafica 3D si è riusciti ad avere una sen-

sazione quanto più simile alla realtà dell’esperienza di volo. Infine il firmware aggiornato con il

nuovo sistema di controllo è stato caricato sulla Pixhawk; nell’osservarlo in esecuzione si nota

un malfunzionamento nella rotazione dei motori, che nel corso della trattazione attuale non è

stato possibile risolvere; si è solo ipotizzata una possibile causa, la quale risiede nel processo di

normalizzazione-denormalizzazione all’interno del modello del sistema di controllo.

Una possibile estensione del progetto consiste nel risolvere il problema dell’invio di valori PWM

errati e riuscire a far alzare in volo il drone e studiarne il comportamento in volo; eventualmente

procedere ad un’ulteriore modifica dei PID per ottimizzare il sistema di controllo.
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per ciò che ha riguardato l’utilizzo del drone.

Ai miei amici e colleghi, specialmente ad Eugenio e Lorenzo, vanno i miei ringraziamenti per

aver condiviso appieno il tempo passato assieme, tra svaghi e progetti d’esame comuni.

Il mio grazie va anche a tutti i miei amici e conoscenti fuori l’ambiente universitario che hanno
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