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Introduzione 
 

 

La presente tesi si colloca all’interno del progetto di ricerca Europeo 

Horizon2020 “Marine robotics research infrastructure network”, che 

comprende un insieme di 15 partner, tra cui Università ed enti di 

ricerca. 

Come possibile leggere nell’abstract del progetto [6], ci si pone 

l’obiettivo di sviluppare una rete europea di infrastrutture avanzate ed 

integrate che consentano di potenziare e espandere l’esplorazione, 

lo sfruttamento sostenibile e la conservazione dell’ambiente marino e 

sottomarino  

L’obiettivo del lavoro di tesi consiste, nello specifico, nella 

realizzazione di un nuovo sistema di guida, controllo e monitoraggio 

del veicolo sottomarino a guida remota Phantom S2 prodotto dalla 

Deep Ocean Engineering e presente nel laboratorio LABMACS 

dell’Università politecnica delle Marche. 

Un veicolo sottomarino a guida remota (Remotely Operated Vehicle 

o brevemente ROV) è un veicolo che opera in acqua e che viene 

pilotato a distanza tramite cavo ombelicale. I ROV hanno 

progressivamente sostituito i sommozzatori ed i sottomarini con 

equipaggio in moltissime attività di survey o lavoro, specie in alti 

fondali. 

La necessità di sviluppare un sistema di guida, controllo e 

monitoraggio avanzato che sostituisca quello attuale deriva dalla 
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volontà di potenziare la versatilità del mezzo per consentirgli di 

svolgere compiti di intervento in acque profonde, raccolta e 

smistamento di flussi di informazione e supporto diretto alle squadre 

di sommozzatori. 

In maggior dettaglio, il nuovo sistema di guida, controllo e 

monitoraggio dovrà:  

 Possedere un elevato grado di modularità e versatilità; 

 Assicurare manovrabilità ed accuratezza nelle attuazioni; 

 Proporre un approccio user-friendly per l’operatore nel controllo 

degli spostamenti del veicolo mediante apposito joystick; 

 Accrescere la situation-awareness dell’operatore, fornendo in 

tempo reale, tramite una interfaccia evoluta e interattiva, una 

elaborazione dei dati ottenuti dai sensori che mostri le 

condizioni attuali del veicolo.  

La realizzazione del progetto comporta la modifica del sistema di 

controllo dei motori del veicolo e un potenziamento del sistema 

sensoriale. Il lavoro si è pertanto articolato in due parti:  

 realizzazione e messa in opera del nuovo hardware al fine di 

sostituire e migliorare quello esistente;  

 progettazione e realizzazione di un software adeguato che 

consenta di utilizzare correttamente l’hardware realizzato e di 

acquisire in tempo reale i dati provenienti dai sensori. 

Nell’ambito del presente elaborato, nel primo capitolo, verranno 

presentate le caratteristiche generali dei ROV ed in particolar modo 

verrà presentato il Phantom S2. Il capitolo contiene una attenta e 
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precisa descrizione dell’hardware attualmente utilizzato all’interno 

della console di comando. 

Nel secondo capitolo, verrà presentata la nuova configurazione di 

guida con una puntuale descrizione dell’hardware appositamente 

sviluppato. 

Nel terzo capitolo verranno mostrate le specifiche dei sensori 

utilizzati. 

Nel quarto verrà presentata l’architettura software ed i principali 

programmi sviluppati.  

Il lavoro di tesi ha comportato una attività di verifica sperimentale sul 

campo, che è stata svolta presso le installazioni del laboratorio 

Sealab di La Spezia al quale l’Università Politecnica delle Marche 

partecipa tramite il centro interuniversitario ISME. Nel quinto capitolo 

verranno mostrati i risultati ottenuti dai test svolti in mare in tale 

occasione. 

Nell’ultimo capitolo sono presenti le conclusioni e gli sviluppi futuri di 

tale progetto. 
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Analisi della configurazione attuale 
 

 

Veicoli ROV 
 

Come visto nell’introduzione, la parola ROV è l’acronimo di Remotely 

Operated Vehicle, cioè un veicolo azionato a distanza. Anche se 

letteralmente ha un significato molto ampio, la classe racchiude tutti 

quei mezzi sottomarini, senza equipaggio, alimentati e pilotati via 

cavo (ombelicale) dalla nave di appoggio (supply vassel), muniti di 

motori ubicati in maniera da dare un’ottima manovrabilità.  

Il ROV è poi dotato di una serie di sistemi ottici (videocamera e 

macchina fotografica) e strumentali (profondimetro, accelerometro, 

ecc) che permettono una completa conoscenza di ogni condizione 

circostante; possono inoltre essere installati utensili come bracci 

manipolatori, pompe a pressione e frese. 

Negli ultimi decenni, le nuove imprese dedite allo sfruttamento delle 

risorse del mare, si sono sempre più orientate verso questi particolari 

veicoli sottomarini che hanno elevata robustezza e contenute spese 

di gestione in relazione a tutte quelle situazioni in cui l’intervento 

dell’uomo è difficile o addirittura pericoloso. Quest’ultima è la qualità 

cui i ROV devono maggiormente il loro successo: la possibilità di 

intervenire e lavorare in condizioni estreme.  

Ecco perché i ROV hanno sostituito progressivamente sommozzatori 

e sottomarini con equipaggio in moltissime attività di survey o 
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supporto a lavori, specie in alti fondali, diventando strumenti 

fondamentali per chi abbia a che fare con il mare.  

 

 

Phantom S2 
 

Costruito da Deep Ocean Engineering, il veicolo Phantom S2 a 

controllo remoto (ROV) è in grado di immergersi fino a una profondità 

di 300 metri. Il ROV è uno strumento versatile che può essere 

utilizzato per supportare le operazioni di ricerca subacquea da una 

varietà di piattaforme. Il veicolo, al suo interno, può includere una 

serie di sensori che consentono di analizzare l’habitat circostante, tra 

questi troviamo una videocamera a colori con zoom 12X, una 

fotocamera e strobo digitali, un sonar a scansione di settore, 500 watt 

di illuminazione, un laser a doppio ridimensionamento e un 

manipolatore a funzione singola artiglio. Il sistema richiede 4,5 KW di 

alimentazione a 110 V CA, una spina da 30 A / 110 V e un interruttore 

minimo da 30 A.  

Il Phantom S2 è stato determinante nella ricostruzione dalle mappe 

dei fondali, ad esempio, nel Flower Garden Banks National Marine 

Sanctuary, Grey's Reef National Marine Sanctuary, Madison / 

Swanson Marine Protected Area (MPA), Tortugas MPA, Florida 

Middle Grounds MPA, Oculina Habitat Area of Particular Concern 

(OHAPC) e in molte altre località. La versatilità del ROV consente di 

utilizzarlo in una vasta gamma di attività scientifiche tra cui, ma non 
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solo, la ricerca e il 

recupero, la 

mappatura di fondali 

marini, studi sul 

comportamento 

degli animali e 

educazione / 

sensibilizzazione. 

 

Durante le immersioni questo veicolo è in grado di effettuare riprese 

video e di fornire informazioni riguardo la sua orientazione e la 

profondità a cui è immerso. Il ROV può anche essere equipaggiato 

con apposite strumentazioni per effettuare scansioni laser del fondale 

sottomarino. Oltre a questo, sul veicolo sono montate delle luci che 

consentono di illuminare in maniera opportuna il fondale. 

Inoltre, come i veicoli pilotati da remoto, anche il Phantom S2 per 

essere controllato ha bisogno di una apposita console. Questa 

console è collegata al veicolo mediante un apposito cavo ombelicale 

che serve per trasmettere tutti i segnali necessari al controllo del 

veicolo (ad esempio; la tensione di armatura dei motori, la potenza 

fornita alle luci, i dati dei sensori prima citati, …). 

Il veicolo è equipaggiato con quattro motori, due sono posti 

orizzontalmente e servono per movimentare il veicolo nel piano, gli 

altri sono inclinati di 45° rispetto alla linea orizzontale e vengono 

utilizzati per effettuare spostamenti in altezza. 

Figura 1 - Phantom S2 in immersione 
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Figura 2 - Phantom S2 

Figura 3 - Modello 3D Phantom S2 

Motori orizzontali 

Motori verticali 
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Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche fisiche del 

Phantom S2: 

Parametro Valore 

Lunghezza  157 cm 

Altezza 61 cm 

Larghezza 86 cm 

Peso 135 Kg 

Profondità massima 400 m 

Potenza motori orizzontali 1 CV 

Potenza motori verticali 0.5 CV 

 

Nel paragrafo successivo verranno analizzate nel dettaglio le 

funzionalità della console di comando del veicolo.  
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Console di comando del Phantom S2 
 

L'attuale sistema di controllo prevede l'uso di una console dotata di 

due joystick, uno per il movimento laterale e l'immersione e l'altro per 

l'imbardata e l'avanzamento del ROV. Nello specifico, i segnali 

provenienti dai due joystick vengono elaborati e amplificati all’interno 

della console stessa, solo successivamente tale segnale (di potenza) 

viene trasferito, tramite cavo ombelicale, ai motori.   

La seguente figura illustra lo schema funzionale dell'attuale sistema 

di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite la console, oltre all’utilizzare i joystick per imporre i movimenti 

al ROV, si possono effettuare le seguenti operazioni: 

 accendere e spegnere le luci del ROV regolandone il livello di 

luminosità; 

Figura 4 - Attuale configurazione di controllo 
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 è possibile visionare le immagini acquisite dal ROV utilizzando 

l’apposita uscita video. 

L’alimentazione del ROV viene garantita da un cavo ombelicale 

collegato alla console. I dispositivi che devono essere alimentati 

sono: 

 i quattro motori elettrici del veicolo che richiedono una tensione 

di alimentazione continua di 300 V e che possono assorbire fino 

a 5 A di corrente; 

 il sistema di illuminazione che viene alimentato con una 

tensione alternata di ampiezza di 220 V. 

Essenzialmente la console è costituita da due parti, una di potenza e 

una di controllo. 
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Circuiti di controllo 
 

Attualmente la circuiteria di controllo all’interno della console è 

composta principalmente dalla Moterboard. Lo schematico è 

mostrato nell’immagine sottostante. 

 

Figura 5 - Scheda madre Phantom S2 

Questa scheda è il cuore del sistema elettrico del Phantom S2. Essa 

ha diverse funzioni, tra cui la trasduzione dei segnali di output 

proveniente dai joystick in segnali di tensioni necessari per far 
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funzionare correttamente la parte di potenza (circuito PMA), 

l’elaborazione dei segnali proveniente dal sensore di profondità e la 

relativa visualizzazione sulla console, attivare il sistema auto-depth, 

visualizzare i dati provenienti dalla videocamera.  

Per il presente elaborato si è posto il focus sul primo compito sopra 

citato: come vengono generati, partendo dalle posizioni dei joystick, i 

segnali duty square wave (PWM), direction (DIR) e boost 

indispensabili per controllare correttamente i motori. 

I joystick restituiscono, in uscita, un segnale con valore intorno a 1.5V 

quando viene richiesto sforzo massimo, invece, in posizione di riposo, 

restituiscono un valore di 15V. Per aumentare questo valore e 

centrarlo intorno al valore di riferimento (0V – gnd) sono utilizzati gli 

amplificatori ICs16 e Ics17. Nello specifico, le resistenze R37, R46, 

R182 e R166 sono state scelte per essere sicuri che il valore in uscita 

dei joystick sia centrato attorno allo zero. 

A questo punto, i segnali di uscita dei joystick passano attraverso un 

amplificatore non lineare. Questo ha l’effetto di diminuire la sensibilità 

per i piccoli movimenti. Questa fase di amplificazione non lineare è 

composta da un ponte di diodi con un diodo Zener con, in cascata, un 

op-amp in configurazione non invertente. 

Figura 6 - Dettaglio scheda madre 
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Quando l’ingresso supera i 4V, i diodi iniziano a condurre ed una 

corrente aggiuntiva scorre attraverso il collegamento di input. Con 

questa fase di amplificazione non lineare sono utilizzati anche gli 

amplificatori ICs16 e ICs17. 

Un’altra parte del circuito è utilizzata per generare un’onda 

triangolare. Questa, come vedremo successivamente, viene utilizzata 

per generare il segnale PWM. Nello specifico, l’onda generata dalla 

motherboard in esame ha ampiezza 5V (tra 0V e +5V) e frequenza 

pari a 2300 Hz. Il generatore di onda triangolare che si trova nel 

circuito analizzato è realizzato con integratore, sollecitato in ingresso 

con un’onda quadra. I componenti usati per la generazione dell’onda 

sono mostrati nell’immagine sottostante. 

 

Il segnale proveniente dai joystick viene ulteriormente modulato 

utilizzando il circuito nell’immagine sottostante. 

Figura 7 - Dettaglio scheda madre 
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La funzione di questo, data la configurazione ed il valore delle 

resistenze, è quella di fornire in uscita il valore assoluto della metà 

del segnale di ingresso. 

Infine, tale segnale viene confrontato con il segnale triangolare (di cui 

la generazione è spiegata prima). 

In questo caso non è stata utilizzata la retroazione, quindi 

l’amplificatore agisce come un comparatore. Quindi, l’uscita 

dell’amplificatore sarà: 

𝑉 =
−𝑉  𝑠𝑒 𝑉 > 𝑉
𝑉  𝑠𝑒 𝑉 < 𝑉

 

Il diodo in cascata all’amplificatore ha il compito di filtrare la semionda 

negativa relativa al segnale sopra descritto. Complessivamente il 

segnale PWM avrà il seguente andamento:  

𝑉 =
0 𝑠𝑒 𝑉 > 𝑉

𝑉  𝑠𝑒 𝑉 < 𝑉
 

Figura 8 - Dettaglio scheda madre 

Figura 9 - Dettaglio scheda madre 
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Per quanto riguarda il segnale DIR, esso viene generato dalla 

seguente sotto parte all’interno della motherboard. 

Nella presente configurazione, i diodi consentono il passaggio del 

segnale sono se, in modulo, il segnale di ingresso supera la tensione 

di soglia del diodo stesso. Nel caso quindi di tensioni di ingresso 

superiori a +0.6V l’uscita di tale circuito vale -Vsat, al contrario se la 

tensione di ingresso è minore di -0.6V la tensione di uscita vale +Vsat. 

Il funzionamento può essere schematizzato nel seguente sistema: 

𝐷𝐼𝑅 =    

−𝑉                 𝑠𝑒 𝑉 > 𝑉
0     𝑠𝑒 −𝑉 <  𝑉 < 𝑉
𝑉                𝑠𝑒 𝑉 < 𝑉

 

Infine, quando si attiva "boost", viene alimentata, con una tensione 

aggiuntiva di + 15V, il terminale appropriato sulla scheda di potenza 

(PMA). 

  

Figura 10 - Dettaglio scheda madre 
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Circuiti di potenza  
 

La parte di potenza serve per alimentare il veicolo ed è costituita da: 

 dei trasformatori che trasformano la tensione di rete 240 VAC 

in tensione continua che a vuoto è all’intorno dei 340V e che 

scende a 300V con carico applicato; 

 un inverter (circuito PMA) per modulare correttamente la 

tensione di armatura da applicare sui motori. 

L’insieme dei trasformatori utilizzati per il raddrizzamento della 

tensione di rete non è stato oggetto della presente tesi, per questo 

motivo la loro progettazione è rimandata a sviluppi futuri. 

Il circuito PMA (Power MOSFET Amplifiers) è il componente dove 

andremo ad immettere il segnale PWM generato attraverso i circuiti 

di controllo e da cui andremo a prelevare tensione e corrente di 

armatura del motore, di conseguenza è doveroso capire il suo 

funzionamento. 

Vediamo ora come funziona, in un caso generale, l’alimentazione dei 

motori DC tramite onda quadra PWM. 

Per un carico ohmico-induttivo, proprio il caso di un motore in corrente 

continua, il tipo di inverter spesso utilizzato è il full-bridge (ponte ad 

H). 

Un generico ponte ad H è costituito da quattro transistor, utilizzati 

come interruttori, e permette il funzionamento bidirezionale del 

motore in presenza di una alimentazione singola. Il nome deriva dalla 

somiglianza del circuito alla lettera maiuscola H, dove il motore 

costituisce il segmento orizzontale ed i quattro transistor i quattro 
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segmenti verticali. Un tipico circuito full-bridge è mostrato 

nell’immagine sottostante. 

In genere i due transistor inferiori (S2 e S3 nell’immagine) sono detti 

di sink in quanto assorbono la corrente proveniente dal motore 

oppure low side switch; i due transistor connessi direttamente alla 𝑉  

sono detti di source oppure high side switch. A seconda di quali 

transistor sono in attivi, abbiamo diversi possibili percorsi per la 

corrente. 

1. Se è attivo un transistor di sink ed uno di source appartenenti a 

lati opposti del ponte, abbiano passaggio di corrente nel motore. 

In questo caso il motore è in rotazione in un verso; per ottenere 

Figura 11 - Ponte ad H 

Figura 12 - Ponte ad H 
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la rotazione opposta è evidentemente necessario attivare la 

coppia simmetrica; 

2. Se è attiva un transistor di sink ed uno di source appartenenti 

allo stesso lato del ponte abbiamo un corto circuito. Inutile dire 

che questa situazione deve essere evitata nel modo più 

assoluto in quanto porterebbe alla distruzione del ponte o 

dell'alimentazione in tempi brevissimi; 

Visto che nel nostro caso il carico è un motore elettrico, che è un 

circuito ohmico-induttivo, la corrente che scorre su di esso non si 

annulla istantaneamente quando lo scolleghiamo dall’alimentazione 

ma ha bisogno di un percorso su cui scaricarsi. Si tratta ovviamente 

di un fenomeno temporaneo ma che deve necessariamente essere 

previsto in fase progettuale per non incorrere in picchi di tensione che 

potrebbero portare a rovinare gli interruttori e il motore. 

Per eliminare questo problema sono disposti, in antiparallelo ai 

transistor, dei diodi di libera circolazione che hanno la funzione di 

fornire una via di richiusura alla corrente di carico quando gli 

interruttori sono aperti. 
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Lo schema del ponte ad H con diodi di libera circolazione è riportato 

nell’immagine sottostante. 

 

In sintesi, il diodo di libera circolazione è utilizzato per eliminare il 

flyback, ovvero l’improvviso picco di tensione visto attraverso un 

carico induttivo quando la tensione di alimentazione è rimossa.  

Terminata la spiegazione di un tipico ponte ad H, successivamente, 

verrà spiegato nel dettaglio il funzionamento del circuito di 

amplificazione del Phantom S2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Ponte ad H con diodi di libera circolazione 
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All’interno della console sono presenti 4 circuiti identici, ognuno con il 

compito di controllare un singolo motore. Nell’immagine sottostante è 

riportato il circuito di cui si fa riferimento nella spiegazione. 

I motori sono pilotati attraverso interruttori MOSFET di alta potenza 

appositamente progettati ad avere il completo controllo della velocità 

dei motori. Questo circuito richiede due segnali in ingresso: il segnale 

di direzione DIR (per specificare il verso di rotazione orario o 

Figura 14 - Circuito PMA 
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antiorario del motore) e un’onda quadra PWM con duty cycle variabile 

per specificare la velocità. Tutti questi segnali sono accoppiati 

otticamente per un buon isolamento tra l’alta potenza e il livello 

elettronico strumentale.  

Il circuito PMA è suddiviso in 2 schede, una contenente i trasistor di 

potenza (e quindi il ponte ad H) e l’altra dove ci sono gli optoisolatori 

e tutta la parte a bassa potenza. Un optoisolatore viene realizzato 

normalmente accoppiando otticamente un LED con un elemento 

fotosensibile. Le variazioni di luminosità legate al segnale in ingresso 

vengono rilevate dall'elemento fotosensibile ottenendo il 

trasferimento dell'informazione da un circuito all'altro senza che vi sia 

contatto elettrico. Come spiegato precedentemente, il progetto di 

base è un ponte ad H composto da MOSFET di potenza (nello 

specifico IRF350). La loro classe di corrente che possono supportare 

sul drain, che è di 15A, è al di sopra dei 5A massimo necessari ai 

motori per funzionare correttamente, e possono sopportare più di 

400V come differenza di potenziale tra drain e source.  

I due MOSFET Q2 e Q3 vengono accesi dagli operazionali IC9 e IC7, 

mentre i due MOSFET Q1 e Q4 sono pilotati dagli optoisolatori IC4, 

IC5 e IC3, IC2. Q1, Q2, Q3 e Q4 compongono il principale 

amplificatore di corrente (ponte ad H). Il ponte è attivato attraverso il 

segnale DIR che fa scorrere della corrente attraverso la resistenza 

R2, che a sua volta è in serie agli optoisolatori IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, 

IC6. Lo schema di funzionamento è mostrato nell’immagine 

sottostante. 
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Un valore positivo del segnale DIR fa attivare i tre led a sinistra 

dell’immagine di cui sopra abilitando quindi la parte in alto a destra e 

in basso a sinistra del ponte (Q4 e Q2) ad H; mentre la parte in alto a 

sinistra e in basso a destra del ponte (Q1 e Q3) sono pilotati dai 

rimanenti led, e quindi attivati per valori negativi del segnale DIR. 

Per variare la velocità, un altro optoisolatore, IC10, è usato per 

spegnere/accendere opportunamente la parte in basso del ponte. 

Essa è controllata attraverso il segnale variabile PWM. Quando il 

segnale PWM assume il valore logico basso, quindi optoisolatore 

spento, quindi il MOSFET in basso è spento, la corrente, proveniente 

dall’induttanza del motore (come descritto precedentemente 

nell’immagine 13), prosegue e scorre lungo l’unica via percorribile da 

esso, ovvero il diodo rovesciato (DD1 o DD2 a seconda del valore 

positivo o negativo del segnale DIR) messo sull’altro MOSFET in alto. 

In questa fase la corrente decresce. Al contrario, quando il segnale 

PWM assume il valore logico alto, quindi il MOSFET in basso è 

acceso, tutti i 300V sono applicati al motore e quindi la corrente 

Figura 15 - Principio di funzionamento circuito di optoisolazione 
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cresce. Tuttavia, la velocità di commutazione tra questi stati, dovuta 

alla frequenza del segnale PWM, comporta che la corrente cambi di 

soli pochi punti percentuali per ciclo.  

Tutti gli altri componenti della scheda PMA hanno il compito di 

modulare opportunamente i segnali, ma soprattutto attenuare 

eventuali spike di alta tensione che potrebbero danneggiare 

l’elettronica di controllo o peggio i motori stessi.  
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Modifiche apportate 
 

 

L’obiettivo finale è quello di sostituire la console con un altro 

dispositivo che svolga le stesse funzioni ma che possa essere inserito 

all’interno del ROV, così da poter pilotare l’intero sistema attraverso 

un cavo Ethernet (collegato alla MyRio per generare i segnali) e il 

cavo di alimentazione 220-240 VAC (per alimentare l’intero sistema). 

Come descritto nel paragrafo precedente, la console svolge due 

funzioni principali: 

 generare i segnali PWM e DIR per il controllo dei motori (segnali 

a bassa tensione); 

 amplificare i segnali del punto 1, portandoli alle tensioni 

necessarie per alimentare i motori attualmente presenti sul 

veicolo. 

Nel percorso di tesi è stata progettata e realizzata tutta la parte 

relativa ai segnali di controllo a bassa tensione. 

Per tale parte, si utilizza un PC collegato sia ad un joystick che alla 

myRIO. Nel PC è stato sviluppato un software che, a partire dalla 

posizione del joystick, genera una serie di segnali che rappresentano 

il valore di potenza da imporre ai motori. Tali segnali vengono, 

attraverso il protocollo “Shared Variable” (vedi capitolo 4: “Software 

sviluppato), condivisi ad una MyRio che ha il compito di azionare, con 

tali dati, una serie di circuiti stampati, con l’obiettivo di sostituire le 

operazioni svolte dalla motherboard. 
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Per quanto riguarda la parte di amplificazione, come vedremo più 

avanti, questa è stata riportata su ambiente di simulazione, ma la sua 

realizzazione non è rimandata a sviluppi futuri. Pertanto, attualmente, 

tale funzione è ancora svolta dalla console. 

In tale ottica, lo schema generale di pilotaggio del ROV Phanthom S2 

il seguente: 

La console, con questa configurazione, è ancora utilizzata ma non più 

per la generazione dei segnali di controllo, bensì esclusivamente per 

la loro amplificazione.  

  

Figura 16 - Nuova configurazione di controllo 
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Progettazione circuiti di controllo 
 

Dato un segnale in ingresso compreso tra -5V e +5V, vogliamo 

ottenere: 

 un segnale PWM in cui la larghezza dell’impulso è tanto minore 

quanto più è grande in modulo il segnale di ingresso; 

 un segnale DIR che assume un valore di +15 V quando il 

segnale in ingresso è positivo e un valore di -15 V quando 

questo è negativo. 

Il circuito elettronico è stato ricavato da un circuito già presente 

all’interno della console: 

 

 

 

Figura 17 - Circuito di controllo 
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I componenti utilizzati sono: 

 due integrati TL084CN, ognuno dei quali permette di 

implementare quattro amplificatori operazionali; 

 due integrati TL082CN, ognuno dei quali permette di 

implementare due amplificatori operazionali; 

 diversi resistori; 

 due condensatori ceramici da 56 pF; 

 sei diodi 1N4148; 

 due diodi Schottky. 

Il circuito realizzato contiene due copie del circuito sotto analizzato, 

quindi prende in ingresso due segnali e fornisce in uscita due segnali 

PWM e due segnali DIR. 

Il circuito è stato disegnato utilizzando il software NI Multisim 14.1. La 

scelta di tale software è dovuta principalmente a due motivazioni:  

1. il software consente la simulazione in real time del componente 

circuitale progettato tramite apposita interfaccia LabVIEW;  

2. semplicità di utilizzo ed un database molto ampio di componenti 

reali simulabili. 
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Come si evince dall’immagine sottostante, il segnale in ingresso, 

chiamato “Segnale 1”, viene fatto passare in un amplificatore 

operazionale in configurazione inseguitore di tensione. 

L’amplificatore operazionale in questa configurazione fornisce una 

tensione di uscita pari a quella di ingresso. Infatti, gli scopi per cui 

viene utilizzato sono essenzialmente due: 

 proteggere il circuito a valle da eventuali sbalzi della tensione 

in ingresso; 

 ridurre notevolmente l’assorbimento di corrente dal circuito che 

genera il segnale di ingresso sfruttando il fatto che la resistenza 

di ingresso di un amplificatore operazionale è molto elevata. 

A questo punto, l’uscita dell’inseguitore di tensione viene data in 

ingresso ad altre due parti del sistema: una che si occupa della 

generazione del segnale DIR e una del segnale PWM. 

 

  

Figura 18  - Dettaglio circuito di controllo 
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DIR 
 

Analizziamo la parte che si occupa della generazione del segnale 

DIR. 

Per prima cosa il segnale viene invertito utilizzando un amplificatore 

in configurazione invertente:  

La funzione di trasferimento di questo circuito, considerando che 𝑟𝑒𝑠1 

= 𝑟𝑒𝑠2 = 140 Ω, è la seguente: 

𝑉 = −
𝑟𝑒𝑠2

𝑟𝑒𝑠1
𝑉 = −𝑉  

A questo punto 𝑉  viene data in ingresso a due diodi collegati come 

nell’immagine sottostante: 

Lo scopo di questa parte di circuito è filtrare segnali il cui modulo vale 

meno della tensione di soglia dei diodi, che vale circa 0,6 V. 

V1 
V2 

V2 V3 

Figura 19 - Dettaglio circuito di controllo 

Figura 20 - Dettaglio 
circuito di controllo 



33 
 

Quindi si ha: 

𝑉 =
0        𝑠𝑒 |𝑉 | < 0,6 𝑉
𝑉             𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

 

𝑉  viene dato in ingresso al seguente circuito: 

Vista la presenza del condensatore, il circuito è con memoria. Il suo 

funzionamento può essere descritto nel modo seguente: 

Se riceve in ingresso un segnale minore di 0 V restituisce in uscita 

𝑉 , ovvero il valore massimo di tensione in uscita all’operazionale, 

che è di circa 13,7 V, se riceve in ingresso un segnale positivo 

fornisce in uscita −𝑉 , mentre se riceve in ingresso un valore di 

tensione nullo continua a fornire in uscita il valore di tensione relativo 

all’istante precedente.  

Quindi, ad esempio, se il circuito in esame in un dato istante di tempo 

ha in ingresso un segnale di 1 V e in un istante successivo ha in 

ingresso un segnale di 0 V, il valore dell’uscita rimane sempre 𝑉 . 

Il difetto di questo meccanismo è che, nel caso di ingressi prossimi 

allo zero e in presenza di disturbi anche di piccola entità che 

V3 V4 

Figura 21 - Dettaglio circuito di controllo 
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modificano il segno dell’ingresso, fornisce un’uscita che oscilla tra 

+𝑉  e −𝑉 in maniera molto repentina. Questo fenomeno porta a 

delle evidenti difficoltà nel controllo della direzione del motore 

attraverso il segnale DIR. 

Per questo motivo a monte di questo amplificatore operazionale sono 

stati posti i due diodi analizzati in precedenza (riferimento a figura 20). 

Infatti, essi filtrano tutti i segnali con modulo minore di 0,6 V. In questo 

modo si evitano oscillazioni indesiderate sull’uscita perché, quando il 

modulo del segnale è minore di 0,6 V, in ingresso all’amplificatore 

arriva una tensione nulla che non ne modifica l’uscita. 

L’uscita V4 è il segnale dir desiderato e assume i seguenti valori: 

𝑑𝑖𝑟 = 𝑉 =
𝑉   𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒1 > 0

−𝑉   𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒1 < 0
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PWM 
 

Analizziamo ora la parte del circuito relativa alla generazione del 

segnale PWM.  

Il segnale V1 prende in ingresso il circuito è quello in uscita 

dall’amplificatore operazionale in configurazione inseguitore di 

tensione analizzato in precedenza (vedi figura 18). 

Utilizzando la formula del partitore di tensione, notiamo che la 

tensione sull’ingresso non invertente dell’amplificatore operazionale 

è pari a: 

𝑉 =
𝑟𝑒𝑠3

𝑟𝑒𝑠3 + 𝑟𝑒𝑠4
𝑉  

Considerando che res3=res4=20 kΩ: 

𝑉 =
1

2
𝑉  

Inoltre, per il principio della massa virtuale, possiamo considerare 

𝑉 = 𝑉 = 𝑉  

V1 

V2 i 

i 

Figura 22 - Dettaglio circuito di controllo 
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Quindi, per la prima legge di Ohm, la corrente che scorre lungo res5 

è data da: 

𝑖 =
𝑉 − 𝑉

𝑟𝑒𝑠5
=

𝑉 −
𝑉
2

𝑟𝑒𝑠5
=

𝑉

2 ∗ 𝑟𝑒𝑠5
 

Essendo la resistenza di ingresso potenzialmente infinita, possiamo 

assumere che tale corrente non entri all’interno dell’amplificatore 

operazionale ma che essa scorra verso la retroazione, come indicato 

nella figura precedente. 

A questo punto notiamo che: 

 se 𝑉 > 0 allora i>0, quindi il verso della corrente è 

effettivamente quello indicato dalla freccia, quindi la corrente 

non può scorrere all’interno del diodo che quindi va considerato 

come un circuito aperto.  

In questo caso, sempre considerando la prima legge di Ohm, si 

ottiene: 

𝑉 = −(𝑟𝑒𝑠6 + 𝑟𝑒𝑠7) ∗ 𝑖 + 𝑉 = −(𝑟𝑒𝑠6 + 𝑟𝑒𝑠7) ∗ 𝑖 +
𝑉

2
 

Ma, considerando che res5=res6=res7=20 kΩ, si ha: 

𝑉 = −(𝑟𝑒𝑠6 + 𝑟𝑒𝑠7) ∗ 𝑖 +
𝑉

2
= −(𝑟𝑒𝑠6 + 𝑟𝑒𝑠7) ∗

𝑉

2 ∗ 𝑟𝑒𝑠5
+

𝑉

2
= −

1

2
𝑉  

 Quando 𝑉 < 0, la corrente scorre nel verso opposto a quello 

indicato dalla freccia, quindi il diodo D1 non è interdetto e vi 

scorre una corrente. 

Quando il diodo non è interdetto, la tensione ai suoi capi è 

quella di soglia (che chiameremo 𝑉 ). In questo caso, visto che 

la resistenza del diodo è molto minore a quella delle resistenze 

in serie possiamo considerare che su queste ultime non scorra 
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corrente, quindi l’unica caduta di tensione da considerare è 

quella relativa alla tensione di soglia del diodo. Si ottiene:  

𝑉 = 𝑉 + 𝑉 =
𝑉

2
+ 𝑉  

In conclusione: 

𝑉 =
−

𝑉

2
                  𝑠𝑒 𝑉 > 0

𝑉

2
+ 𝑉            𝑠𝑒 𝑉 < 0

 

Quindi, indipendentemente dal segno di V1 l’uscita assume valori 

negativi. Per rendere l’uscita, a parità del modulo di V1, il più vicino 

possibile uguale è stato scelto un apposito diodo con tensione 𝑉  più 

bassa possibile. La scelta e ricaduta su una particolare categoria di 

diodi: diodi Schottky, con 𝑉  circa uguale a 0.2V. 

A questo punto, il segnale 𝑉  viene dato in ingresso al seguente 

amplificatore operazionale in configurazione invertente: 

Il valore di resistenza corrispondente al parallelo dei resistori res11 e 

res 12 vale, visto che res11 e res12 hanno stesso valore di resistenza: 

𝑟𝑒𝑠𝑝 =
𝑟𝑒𝑠11

2
=

𝑟𝑒𝑠12

2
= 70 Ω 

V2 

V3 

Figura 23 - Dettaglio circuito di controllo 



38 
 

Quindi 𝑉  vale: 

𝑉 = −
𝑟𝑒𝑠13

𝑟𝑒𝑠𝑝
∗ 𝑉 = −2 ∗ 𝑉  

Il valore di 𝑉  in funzione di 𝑉  è il seguente: 

𝑉 =
𝑉  𝑠𝑒 𝑉 ≥ 0

−𝑉 𝑠𝑒 𝑉 < 0
 

Ricordiamo che 𝑉  assume valori nell’intervallo [-5 V; 5 V], quindi 𝑉  

assume valori nell’intervallo [0 V; 5 V]. 

A questo punto, per generare il segnale PWM si usa un amplificatore 

operazionale: 

In questo caso non è stata utilizzata la retroazione, quindi 

l’amplificatore agisce come un comparatore. L’uscita del comparatore 

vale: 

𝑉 = 𝐴 ∗ (𝑉 − 𝑉 ) 

Dove 𝐴  è il guadagno in anello aperto dell’amplificatore, che 

idealmente è infinito. Quindi se 𝑉  differisce da 𝑉 , in linea teorica, 

𝑉  assume un valore infinito. Nella realtà l’uscita del comparatore è 

compresa nell’intervallo [−𝑉 ; +𝑉 ], quindi: 

𝑉 =
−𝑉  𝑠𝑒 𝑉 > 𝑉
𝑉  𝑠𝑒 𝑉 < 𝑉

 

V3 
Vout 

Figura 24 - Dettaglio circuito di controllo 
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Nel nostro caso, quando 𝑉 > 𝑉  l’uscita del comparatore vale 𝑉 , 

mentre quando 𝑉 < 𝑉  l’uscita vale  −𝑉 . 

In questo modo abbiamo generato un’onda quadra con frequenza di 

2300 KHz che ha come valore minimo −𝑉  e come valore massimo 

𝑉 . 

Notiamo inoltre che al crescere del modulo di 𝑉  decresce il duty cycle 

(che possiamo considerare come il rapporto tra il tempo che l’onda 

quadra assume il valore 𝑉  all’interno del periodo e la durata del 

periodo) dell’onda quadra. 

Abbiamo conferma di questo osservando i grafici riportati nel seguito, 

che fanno riferimento alla simulazione di un esempio in cui 𝑉  ha un 

valore costante di 1 V. 

 

 

 

0 V 

5 V 

t (sec) 1 m 0,5 m 1,5 m 

𝑉  

𝑉1 

Figura 25 - Generazione PWM 
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 Osservando i grafici, notiamo che l’uscita del comparatore assume i 
valori attesi. 

A valle del comparatore è posto il circuito riportato nell’immagine 
sottostante: 

Il diodo serve per rimuovere la parte negativa del segnale PWM 

generato, quindi per ottenere un segnale che oscilla nell’intervallo     

[0; 𝑉 ]. 

Il resistore serve per far scorrere corrente nel diodo e quindi per 

abilitarlo quando la tensione ai suoi capi è positiva.  

Figura 26 - Generazione PWM 

Figura 27 - Dettaglio circuito di controllo 
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PCB e test 
 

Prima di passare alla fase di realizzazione, tale circuito è stato 

simulato in real-time tramite apposito tool messo a disposizione dalla 

National Instruments.  

Il software utilizzato è il seguente: 

 

Figura 28 - Software per la simulazione tramite interfaccia LabVIEW 

Mediante tale programma, si generano manualmente degli ingressi 

(sinistro e destro). Tali ingressi andranno a simulare Ingresso1 e 

Ingresso2 del circuito descritto precedentemente.  

Successivamente viene simulato il circuito con tali ingressi, e le 

relative uscite PWM e DIR sono mostrate sull’interfaccia.  



42 
 

Nelle immagini sottostanti sono mostrati gli ingressi e le uscite 

simulate tramite tale software. Nella specifica simulazione, i valori 

imposti a “Destro” (“Ingresso1”) e “Sinistro” (“Ingresso2”) sono 

rispettivamente 2V e -2V. Dalla simulazione sono stati ottenuti i 

seguenti risultati: 

 

Figura 29 - Ingresso simulazione 

Figura 30 - Uscita PWM simulazione 
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Dalle immagini sovrastanti si evince il corretto funzionamento in fase 

di simulazione: a parità del modulo del segnale di ingresso abbiamo 

il valore di DIR negativo per il segnale di ingresso negativo, e il 

contrario per il positivo (vedi figura 31). Inoltre, possiamo notare come 

i segnali PWM sono esattamente sovrapponibili (vedi figura 30), e 

quindi nonostante la direzioni diversa, lo sforzo (in modulo) imposto 

ai motori è lo stesso. 

Tramite apposito software Ni Ultiboard si è passati, dallo schematico 

presentato nel paragrafa precedente, allo sbroglio pronto per essere 

stampato. Il PCB ottenuto è mostrato nell’immagine sottostante: 

Figura 31 - Uscita DIR simulazione 

Figura 32 - PCB finale circuito di controllo 
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Dallo sbroglio, tramite società esterne, si è passati all’acquisto dei 

componenti ed alla stampa del circuito. 

Il risultato finale è mostrato nell’immagine sottostante: 

 Nell’immagine sottostante è acquisito il segnale PWM generato dalla 

scheda supponendo Segnale1=1V e Segnale 2=-1V. 

Si nota come il PWM relativo all’ingresso 1 combacia perfettamente 

con quello risultate dall’ingresso 2. 

 

Figura 33 - Circuiti di controllo completo 

Figura 34 - Acquisizione uscita PWM 
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Ricapitolando, il circuito stampato mostrato nella figura sopra, 

contiene due copie del circuito analizzato nel presente paragrafo, 

quindi prende in ingresso due segnali e fornisce in uscita due segnali 

PWM e due segnali DIR. La scheda elettronica in analisi prende in 

ingresso: 

 un’onda triangolare con frequenza di 2300 kHz e ampiezza di 

5V; 

 -15 V; 

 Gnd; 

 15 V; 

 Segnale 2; 

 Segnale 1. 

E fornisce in uscita: 

 Un segnale PWM la cui ampiezza dell’impulso dipende dal 

modulo del segnale 2 che viene dato in ingresso; 

 Un segnale PWM la cui ampiezza dell’impulso dipende dal 

modulo del segnale 1 che viene dato in ingresso; 

 Un segnale “dir” che vale 5 V se il valore del segnale 2 in 

ingresso è positivo e vale -5 V se il segnale 2 in ingresso è 

negativo; 

 Un segnale “dir” che vale 5 V se il valore del segnale 1 in 

ingresso è positivo se il segnale 1 in ingresso è negativo. 
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Progettazione circuiti per l’adattamento del segnale 

 

Le schede appena presentate, nell’attuale configurazione, sono 

controllate tramite una MyRio. E’ stato dunque necessario progettare 

e realizzare una seconda scheda in grado di:  

 adattare le uscite analogiche della MyRio (comprese tra 0V e 

5V) con gli ingressi desiderati (compresi tra -5V e + 5V); 

 generare una onda triangolare con ampiezza, frequenza 

variabili e media variabili. 

 

 

Onda triangolare  

 

Esistono innumerevoli soluzioni circuitali in grado di generare onde 

triangolari. Ad esempio, un generatore di onda triangolare può essere 

realizzato tenendo conto che un integratore (cerchio verde 

nell’immagine sottostante), sollecitato in ingresso con un’onda 

quadra, fornisce in uscita un’onda triangolare le cui rampe possono 

essere utilizzate per generare l’onda quadra di partenza tramite un 

comparatore (trigger di Schmitt non invertente). Successivamente 

verrà analizzato tale circuito. 



47 
 

Da un punto di vista schematico, tale circuito può essere 

rappresentato come segue: 

Si osservi che l'ingresso del trigger di Schmitt è prodotto dall'uscita 

dell'integratore. A sua volta l'ingresso dell'integratore coincide con 

l'uscita del trigger di Schmitt. Si tratta di una tipica struttura con 

retroazione. 

Figura 36 - Trigger di Schimitt 

Figura 35 - Principio di funzionamento generazione onda triangolare 
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Come sappiamo, l'uscita di un trigger di Schmitt, a causa della 

retroazione positiva interna, può assumere solo due valori possibili, 

𝑉  oppure −𝑉 . Supponiamo dunque che sia 𝑉 = +𝑉 . 

In questo caso l'uscita dell'integratore sarà una rampa decrescente 

(risultato dell'integrazione invertente di una tensione di ingresso con 

valore costante positivo): 

𝑉 =
−𝑉

𝑅 ∗ 𝐶
∗ 𝑡 

Tale rampa decrescente è tuttavia anche la tensione di ingresso del 

trigger di Schmitt. Quando tale tensione raggiunge la tensione di 

soglia inferiore, l'uscita Vo del trigger commuta a −𝑉 . 

Conseguentemente l'uscita dell'integratore diventa una rampa 

crescente: 

𝑉 =
− (−𝑉 )

𝑅 ∗ 𝐶
∗ 𝑡 
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Simmetricamente, quando la 𝑉  crescente raggiunge la soglia di 

commutazione alta del trigger di Schmitt, l'uscita di questo si porta a 

+𝑉  e il processo si ripete ciclicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Analisi generazione onda triangolare 
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Il circuito realizzato e presente all’interno della scheda elettronica, 

con i relativi componenti reali, è mostrato nell’immagine sottostante. 

Tale circuito genera un’onda triangolare a valor medio nullo, per 

rendere controllabile anche questo fattore, a valle del circuito sopra 

mostrato è stato inserito un comparatore. Tale parte è mostrata 

nell’immagine sottostante. 

Onda Triangolare 

Figura 39 - Dettaglio circuito per generazione dell'onda quadra 

Figura 38 - Dettaglio circuito generazione onda triangolare 
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Come è possibile osservare, sia nell’immagine 38 che nell’immagine 

39 sono presenti 3 potenziometri (R2, R3, R4). Variando 

correttamente i valori di tali resistenze è possibile ottenere l’onda 

triangolare con media, ampiezza e frequenza desiderate. Per 

impostare correttamente tali parametri è possibile usare il seguente 

script MATLAB attraverso il quale è possibile visualizzare i valori su 

cui impostare i potenziometri R2, R3 e R4. 

clear all ; clc;  
 
str1 = 'Select triangular wave parameters. Press Enter to 
continue...';  
input(str1)  
 
str2 = 'Insert Wave frequency: ';  
Freq = input(str2);  
 
str3 = 'Insert Wave peak value: ';  
Pk = input(str3);  
 
%% Ingresso  
R1=47000;  
Rs2=47000;  
C=0.0000000047;  
Vin=15;  
Perdite=1.3;  
%% Calcoli  
G1=(Pk/2)/(Vin-Perdite);  
R2=R1*G1;  
T=1/Freq;  
R=(T*R1)/(4*C*R2);  
Rs1=((10-Pk)/Pk)*Rs2;  
 
%% Uscite  
R3=R2  
R2=R  
R4=Rs1 
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Adattamento voltaggio 
 

Visto che il circuito che genera i segnali DIR e PWM ha bisogno di 

segnali in ingresso che sono nel range [-5 V; 5 V], per poter usare le 

uscite analogiche che operano nel range [0 V; 5 V], è stato realizzato 

un circuito stampato che trasforma i segnali in ingresso 

raddoppiandone l’ampiezza e traslandoli, portandoli così nel range [-

5 V; 5 V]. 

Per fare ciò sono stati sostanzialmente, per ogni segnale, utilizzati 2 

amplificatori: un primo operazione in configurazione invertente per 

amplificare opportunamente il segnale, ed il secondo come 

comparatore per traslare lo stesso del valore desiderato. 

Successivamente è mostrato ed analizzato il circuito sviluppato. 

Il segnale analogico in uscita dalla MyRio compreso, come appena 

presentato, nel range [0 V; 5V], per prima cosa il segnale viene 

moltiplicato per -2 utilizzando un amplificatore operazionale in 

configurazione invertente, così facendo si ottiene un segnale che 

varia nell’intervallo [-10 V; 0 V]. 

Figura 40 - Dettaglio circuito adattamento del segnale 
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La formula che lega la tensione di uscita con quella di ingresso è la 

seguente: 

𝑉 = −
𝑅6 + 𝑅7

𝑅3
𝑉  

Avendo scelto R3 = R6 = R7 = 47 kΩ. Come precedentemente 

indicato, si ha: 

𝑉 = −2𝑉  

 

A questo punto, per ottenere il segnale desiderato si utilizza un 

amplificatore operazionale in configurazione invertente per invertire il 

segnale generato e sottrargli 5 V. 

La configurazione è la seguente: 

L’operazione svolta dall’amplificatore in questa configurazione è: 

𝑉 = −
𝑅10

𝑅8
𝑉 −

𝑅10

𝑅9
5𝑉 

Avendo scelto R8 = R9 = R10 = 47 kΩ, si ha: 

𝑉 = −𝑉 − 5𝑉 

Questo circuito è stato ripetuto per quattro volte al fine di adattare le 

quattro uscite della myRIO. Per lo scopo si rendono necessari otto 

Figura 41 - Dettaglio circuito adattamento del segnale 
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amplificatori operazionali che vengono implementati utilizzando due 

integrati TL084. 

PCB e test 
 

Tramite apposito software Ni Ultiboard si è passati, dallo schematico 

presentato nel paragrafa precedente, allo sbroglio pronto per essere 

stampato. Il PCB ottenuto è mostrato nell’immagine sottostante: 

 

Dallo sbroglio, tramite società esterne, si è passati all’acquisto dei 

componenti ed alla stampa del circuito. 

 

 

 

 

 

Figura 42 - PCB finale circuito adattamento del segnale 
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Il risultato finale è mostrato nell’immagine sottostante: 

La scheda elettronica in 

analisi, oltre al ground, 

prende in ingresso: 

 15 V; 

 -15 V; 

 5 V; 

 Segnale 1 (uscita 

connettore A pin 2 MyRio); 

 Segnale 2 (uscita 

connettore A pin 4 MyRio); 

 Segnale 3 (uscita 

connettore B pin 2 MyRio); 

 Segnale 4 (uscita 

connettore B pin 4 MyRio). 

 

 

 

 

Nelle due uscite fornisce i seguenti segnali: 

 Onda triangolare; 

 -15 V; 

 Ground; 

 15 V; 

 Segnale 4/Segnale 2; 

Figura 43 - Circuito di adattamento del segnale completo 
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 Segnale 3/Segnale 1; 

Successivamente si dimostra il corretto funzionamento del circuito 

presentato tramite acquisizioni con oscilloscopio digitale National 

Instruments VirtualBench.  

Nell’immagine sottostante è mostrata l’onda quadra generata: 

 

Figura 44 - Acquisizione onda quadra generata 
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Progettazione circuiti di amplificazione 
 

Per quanto riguarda i circuiti di amplificazione, gli schematici 

presentati nel capitolo precedente sono stati studiati e portati su 

ambiente di sviluppo Multisim. 

Costruttivamente il circuito PMA è diviso in due parti: 

1. Nella prima scheda troviamo una serie di optoisolatori che 

hanno il compito di isolare opportunamente i segnali di controllo 

(compresi tra −15𝑉 e +15𝑉) con le tensioni              𝑉 = +150𝑉 

e 𝑉 = −150𝑉. 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Circuito di optoisolazione Figura 46 - Circuito di optoisolazione 
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2. La seconda scheda, che quindi a questo punto è stata 

optoisolata dal resto dell’elettronica a bassa tensione della 

console, è composta da un ponte ad H ad alta tensione. 

 

Le due schede sono opportunamente collegate tramite un cavo piatto. 

A questo punto l’intero circuito è stato riportato in ambiente di sviluppo 

Multisim per verificarne il comportamento puntuale. Questa fase, per 

quanto potrebbe sembrare banale, ha richiesto molto impegno in 

quanto i componenti utilizzati, essendo progettati per sopportare alte 

tensioni e correnti, hanno richiesto uno studio specifico.  

 

 

 

 

 

Figura 47 - Ponte ad H 
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Il risultato ottenuto è il seguente: 

 

 

 

Figura 48 - Circuito PMA completo in ambiente di sviluppo Multisim 
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Tuttavia, la simulazione di tale circuito non è ancora completa:  

 Non tutti i componenti realmente presenti sulla scheda sono 

simulabili nell’ambiente di sviluppo utilizzato; 

 Alcuni componenti (come ad esempio l’amplificatore 

operazionale CA3130 e l’optoisolatore 4N35), in fase di 

simulazione, non rispettano il comportamento reale atteso. 

Per queste motivazioni lo sviluppo di tale schede, attualmente, è stato 

sospeso e l’attività di tirocinio si è concentrata maggiormente sulla 

realizzazione dell’elettronica per il controllo. 

Si procederà quindi alla simulazione di tale circuito utilizzando 

solamente componenti ideali, e solo successivamente al collaudo di 

tale simulazione si sceglieranno, dipendentemente dalle disponibilità, 

quei componenti che meglio approssimano il comportamento 

desiderato. 

In ogni caso, al fine di sostituire definitivamente la console, la 

realizzazione delle schede PMA è essenziale ed è quindi rimandata 

ad una fase immediatamente successiva a quella del presente 

elaborato.  
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Sensoristica 

 

 

Al fine di acquisire dati necessari per ottenere una corretta e completa 

informazione riguardante lo stato del Phantom S2, si è deciso di usare 

due sensori: una unità di misura inerziale (IMU) ed un profondimetro. 

IMU 
 

Una “Unità di Misurazione Inerziale” è un dispositivo che misura 

l'accelerazione specifica del corpo, la velocità angolare, la posizione 

relativa e il campo magnetico che circonda il corpo. Questa misura 

viene effettuata utilizzando una corretta combinazione di 

accelerometri, giroscopi e magnetometri. 

Il dispositivo che è stato montato a bordo del ROV è l'UM7 di Redshift 

Lab, riportato nell'immagine seguente: 

UM7 è un AHRS (Attitude and Heading reference system) che 

combina un accelerometro triassiale, dati giroscopici e 

Figura 49 - UM7 
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magnetometrici utilizzando un filtro Kalman esteso (EKF) per 

produrre stime di assetto. 

Le caratteristiche principali del dispositivo sono: 

 Eccellente stabilità di polarizzazione del giroscopio rispetto alla 

temperatura, con prestazioni migliorate mediante stima della 

polarizzazione interna 

 Il filtro passa basso regolabile e le impostazioni EKF offrono 

prestazioni personalizzabili per varie applicazioni. 

 Stati e dati del sensore sincronizzati con la posizione e la 

velocità GPS mediante un modulo GPS esterno opzionale. 

 Supporta la calibrazione dell'allineamento e la compensazione 

della polarizzazione del fattore di scala e del fattore di scala del 

terzo ordine per accelerometri, giroscopi e magnetometri 

(opzionalmente eseguiti in fabbrica o dall'utente finale). 

 Magnetometro calibrato per ferro morbido e duro 

 Trasmette i dati utilizzando stringhe NMEA leggibili dall'uomo, 

pacchetti binari per una maggiore efficienza o una 

combinazione di entrambi 

 Si collega al software di interfaccia seriale per consentire la 

stampa in tempo reale dei dati del sensore, la registrazione, la 

configurazione del dispositivo e la calibrazione del 

magnetometro. 

Questo dispositivo non è solo una IMU, ma è un AHRS (sistema di 

riferimento di atteggiamento e rotta), quindi fornisce informazioni 

sull'atteggiamento (la posizione sul centro di massa del veicolo) e 

sulla direzione (la direzione verso cui punta il dispositivo). Questi dati 



63 
 

vengono calcolati direttamente nel dispositivo, quindi il sistema di 

elaborazione è integrato. Questo sensore misura anche la 

temperatura. Nella tabella seguente possiamo vedere l'atteggiamento 

e le specifiche di rotta: 

 

Il protocollo seriale UART è stato utilizzato per comunicare tra il 

sensore e MyRIO. UM7 invia stringhe NMEA che vengono 

attentamente analizzate tramite un software appositamente 

sviluppato su una MyRio.  

Figura 50 - Specifiche UM7 
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Profondimetro 
 

Il profondimetro è un sensore che fornisce indicazioni sulla profondità 

alla quale ci si trova. 

Il profondimetro che si è deciso di usare è il MS5837, riportato 

nell’immagine sottostante: 

MS5837-30BA è una nuova generazione di sensori di pressione ad 

alta risoluzione (con una risoluzuione di 2mm) con interfaccia I2C. 

Tale sensore è costituito principalmente da un componente piezo-

resistivo. La funzione principale di MS5837 è di convertire la tensione 

di uscita analogica non compensata dal sensore di pressione 

resistente al piezo a un valore digitale a 24 bit, oltre a fornire un valore 

digitale a 24 bit per la temperatura del sensore. 

Le caratteristiche principali del sensore sono mostrate nella tabella 

sottostante: 

Figura 51 - Profondimetro 
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Figura 52 - Specifiche profondimetro 
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Software sviluppato 
 

 

Il software sviluppato per tale progetto deve rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

 Acquisire i segnali imposti tramite il joystick; 

 Acquisire i segnali provenienti dai sensori precedentemente 

introdotti; 

 Elaborare i segnali dei punti precedenti per imporre i corretti 

sforzi di controllo ai 4 motori; 

 Imporre tali sforzi di controllo ai motori tramite i circuiti 

appositamente sviluppati (illustrati nel capitolo XXX) 

 Consentire di salvare tutti i dati utili per consentire un’analisi 

fuori linea. 

Nell’attuale configurazione, sono stati progettati e sviluppati: 

 Un software che, in esecuzione sul PC, ha il compito di 

acquisire i dati dal joystick, visualizzare a schermo i dati 

acquisiti dai sensori, calcolare gli sforzi di controllo da imporre 

agli attuatori, ed infine salvare tutte le informazioni in un 

apposito file .csv; 

 Un software in esecuzione su una scheda embedded MyRio 

(MyRio Sensor) per acquisire i dati dai sensori; 

 Un software in esecuzione da una seconda scheda MyRio 

(MyRio Effort) per trasformare i segnali digitali ricevuti, in 

segnali analogici utili per le schede elettroniche sviluppate. 
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La scelta di utilizzare schede MyRio è dovuta alla grande versatilità 

delle stesse, infatti, sono dotate di ingressi analogici, uscite 

analogiche, linee I/O digitali, LED, un accelerometro, un FPGA Xilinx, 

un processore ARM Cortex-A9 dual-core ed il supporto WiFi.  

Per quanto riguarda lo sviluppo del codice, si è deciso di utilizzare 

l'ambiente di sviluppo visuale proprietario National Instruments: 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench). 

 

Figura 53 - MyRio 
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Figura 54 - LabVIEW 

Tale ambiente di sviluppo viene utilizzato principalmente per 

programmi di acquisizione e analisi dati, controllo di processi, 

generazione di rapporti, o più generalmente per tutto ciò che 

concerne l'automazione industriale. 

In tale contesto, i programmi (VI) sono composti da due parti 

principali: 

 il pannello frontale (Front Panel) 

 lo schema a blocchi (Block diagram) 

Il pannello frontale è l'interfaccia utente del VI. Si realizza con controlli 

e indicatori che costituiscono i terminali interattivi d'ingresso e 

d'uscita. I controlli sono matrici, manopole, potenziometri, pulsanti, 

quadranti e molti altri; simulano i dispositivi d'ingresso degli strumenti 

e forniscono dati allo schema a blocchi del VI. Gli indicatori sono 

grafici, tabelle, LED e molti altri; simulano i dispositivi d'uscita degli 
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strumenti e visualizzano i dati che lo schema a blocchi acquisisce o 

genera. 

Lo schema a blocchi è il diagramma di flusso che rappresenta il 

codice sorgente in formato grafico. Gli oggetti del pannello frontale 

appaiono come terminali di ingresso o uscita nello schema a blocchi. 

Gli oggetti dello schema a blocchi comprendono terminali, funzioni, 

costanti, strutture (array, array2D, array3D, cluster, enums, …), 

chiamate ad altri VI (subVI), fili di collegamento, commenti testuali. 

Il progetto complessivo è mostrato nell’immagine sottostante. 

Figura 55 - Progetto sviluppato 
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Essendo composto da vari componenti, e per avere una corretta e 

completa visualizzazione, l’intero progetto è stato schematizzato 

utilizzando il diagramma di distribuzione. In UML, i diagrammi di 

distribuzione modellano la struttura fisica di un sistema: mostrano le 

relazioni tra i componenti software e hardware nel sistema e la 

distribuzione fisica dell'elaborazione.  

 

Per connettere insieme le diverse parti hardware dislocate si è deciso 

di utilizzare collegamenti ethernet attraverso un modem in 

configurazione hub-switch, ovvero come punto di connessione tra i 

vari elementi. 

Figura 56 - Diagramma di distribuzione 
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Di seguito verranno analizzati nel dettaglio i vari software in 

esecuzione su ogni componente del progetto. 

  

Figura 57 - utilizzo hub switch 
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PC e joystick 

 

E’ la parte principale dell’intero progetto, nella quale sono acquisite, 

gestite e condivise le informazioni utili.  

Tale componente è composto principalmente da 2 software: il primo 

per l’acquisizione dei dati proveniente dal joystick collegato tramite 

USB ed il secondo responsabile della gestione dell’intero progetto.  

Per lo la realizzazione del software responsabile della gestione 

dell’intero progetto (Main_v2.vi) si è deciso di utilizzare una 

progettazione basata su macchina a stati. Tale progettazione è utile 

per descrivere con precisione, ed in maniera formale, il 

comportamento e l’evoluzione del sistema. 

Figura 58 - Diagramma di distribuzione 
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Gli stati che rappresentano il nostro progetto ed i collegamenti tra essi 

sono mostrati nell’immagine sottostante: 

Di seguito verranno approfondite le operazioni del software in ogni 

stato mostrato. 

 Inizializzazione: è la fase iniziale, in cui si stabiliscono le 

comunicazioni con le schede e si inizializzano i protocolli di 

comunicazione; 

 Acquisizione dati: è la prima fase del main loop del software. 

Vengono acquisiti i dati dai sensori e dal joystick. 

 Elaborazione: i dati acquisiti in fase di “Acquisizione” vengono 

trasformati in sforzi di controllo imponibili ai motori. 

 Invio: è la fase in cui gli sforzi di controllo vengono inviati per 

essere utilizzati come input delle componenti elettroniche 

sviluppate. 

 Plot&Save: è la fase finale del main loop in cui i tutti i segnali ed 

i dati vengono visualizzati a schermo e salvati per essere 

analizzati off-line. 

Figura 59 - Macchina a stati 
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Ogni fase del loop ha durata 10 ms per consentire una corretta e 

completa esecuzione dei vari stati. Il main loop ha quindi 

complessivamente la durata di 40 ms: un tempo sufficiente per 

controllare correttamente un sistema con una dinamica, piuttosto 

lenta, come quella di un veicolo sottomarino. 

Per quanto riguarda la condivisione e coesione dei dati all’interno del 

software si è deciso di utilizzare le “Shared Variable Engine”. La 

variabile condivisa (SVE) è un'interfaccia di programmazione 

semplificata per la condivisione dei dati. Utilizzando la variabile 

condivisa pubblicata in rete, è possibile passare facilmente i dati 

all'interno di un sistema distribuito. Tutti i dati scritti nella variabile 

sono disponibili per tutti i sistemi collegati in rete con il computer host. 

Le variabili condivise network-published utilizzano un protocollo 

proprietario: NI Publish-Subscribe Protocol (NI-PSP). Il protocollo NI-

PSP è costruito sopra il protocollo UDP e ne sfrutta quindi i tipici 

aspetti di rapidità ed efficienza. l protocollo NI-PSP utilizza meno 

ampiezza di banda ed è più efficiente del TCP/IP, in relazione alle 

specifiche proprie del protocollo NI-PSP. Tuttavia, a differenza del 

protocollo UDP, NI-PSP garantisce la ricezione dei dati, 

implementando uno strato addizionale sopra il protocollo UDP 

grezzo. 
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Sottosistema di controllo 

 

Le informazioni provenienti dal joystick, dopo esser state acquisite ed 

elaborate dal Vi in esecuzione sul PC, vengono condivise tramite 

shared variable con questo componente.  

 

Tale componente ha quindi il compito di trasformare le informazioni 

digitali proveniente dal controllore in segnali analogici da utilizzare 

come input delle schede elettroniche sviluppate. 

 

Figura 60 - Diagramma di distribuzione 
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Il front panel del vi è mostrato nell’immagine sottostante. 

 

I dati in ingresso sono valori compresi tra -100 e +100. Tali valori 

devono essere adattati alle uscite analogiche della myrio: per questo 

motivo all’interno del software è presente una funzione per proiettare 

correttamente i valori di ingresso all’interno del range desiderato.  

 

 

Figura 61 - Main software MyRio effort 
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Il sottosistema complessivo è mostrato nell’immagine sottostante. 

Supponendo di elencare i motori presenti sul ROV, come illustrato 

nell’immagine sottostante, successivamente sono riportati i 

collegamenti tra la MyRio e le schede elettroniche sviluppate. 

 Sforzo di controllo M1: uscita Connector A pin 2 della MyRio, 

ingresso Sig1 scheda elettronica; 

 Sforzo di controllo M2: uscita Connector A pin 4 della MyRio, 

ingresso Sig2 scheda elettronica; 

 Sforzo di controllo M3: uscita Connector B pin 2 della MyRio, 

ingresso Sig3 scheda elettronica; 

 Sforzo di controllo M4: uscita Connector B pin 4 della MyRio, 

ingresso Sig4 scheda elettronica. 

  

Figura 62 - Nuova configurazione di controllo 
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Sottosistema di sensorizzazione 

 

Tale componente è dislocato all’interno del ROV, ed è responsabile 

di condividere i dati prevenienti dai sensori con il VI in esecuzione sul 

PC (tramite protocollo SVE mostrato precedentemente). 

 

 

 

 

Figura 63 - Diagramma di distribuzione 
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Tale sottosistema è posizionato come mostrato nell’immagine 

sottostante. 

 

La presente MyRio è collegata ai sensori presentati nel capitolo 

precedente. Per l’acquisizione dei dati dal profondimetro è utilizzato il 

protocollo I2C, invece per il sensore UM7 è stato utilizzato il protocollo 

UART. Per la corretta acquisizione dei dati proveniente dall’IMU sono 

state sviluppati appositi subVI per decifrare correttamente i dati 

all’interno delle NMEA string.  

Figura 64 - Sistema di sensorizzazione 
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IMU UM7 

PROFONDIMETRO 

MS5837 

Figura 65 - Sistema di sensorizzazione 
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Il Front Panel del Main è mostrato nell’immagine sottostante. 

 

Figura 66 - Main software MyRio Sensors 

Successivamente sono riportati i collegamenti tra la MyRio e i sensori: 

 IMU: connettore B pin 14 (TX), pin 10 (RX), pin 12 (GND), pin 1 

(+5V); 

 Profondimetro: connettore A pin 34 (SDA), pin 32 (SCL), pin 30 

(GND), pin 1 (+5V).   
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Test svolti presso il centro CSSN in La Spezia 
 

 

Al fine di testare e convalidare il nuovo sistema di controllo e 

sensorizzazione sviluppato, insieme al professor Conte e Scaradozzi, 

ci siamo recati presso il “Centro Supporto Sperimentazione Navale” 

(CSSN) in La Spezia.  

 

Figura 67 - CSSN in La Spezia 

Nella sua veste di Ente scientifico e tecnologico il CSSN rappresenta, 

grazie alle professionalità e alle apparecchiature a disposizione, un 

polo d’eccellenza, sia in ambito nazionale che civile, con capacità e 

competenze in alcuni casi uniche nel panorama nazionale. Le 

apparecchiature e il personale messi a disposizioni ci hanno 
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consentito di effettuare, in completa sicurezza, tutte le prove 

necessarie per testare i nuovi componenti. 

L’agenda sotto riportata mostra le attività svolte: 

Giorno 1 (16/09/2019):  

Ora Breve descrizione dell’attività svolta 

7:45 
Ritrovo, nelle vicinanze dell’Università, del professor Scaradozzi e il tesista 

Genovesi per la partenza. 

7:55 Partenza 

12:20 Arrivo e riconoscimento all’ingresso  

12:30 

Scarico delle attrezzature e allestimento del piano di lavoro  

 

13:15 Pranzo 

14:00 Inizio operazioni pomeridiane 

14:15 Conferma utilizzo gru per prova sollevamento ROV 

14:45 

Conferma corretto arrivo dell’alimentazione 220VAC, test connessioni 

console, test nuova interfaccia di controllo motori (connessione PC, MyRio, 

Console) 

15:00 Test connessione elettrica/ethernet/Powerline a bordo del ROV 

15:15 Inizio test connessione ethernet (entrambe le schede MyRio e PC) 

15:30 Test collegamento PC-MyRio tramite Powerline 

15:35 

Test controllo motori tramite joystick 
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15:45 Connessione sensori e verifica del corretto funzionamento 

16:05 

Chiusura del Cap con MyRio e sensori fissati al suo interno 

 

16:10 Controllo e verifica di tutte le connessioni 

16:12 
Test generale di controllo motori tramite joystick e di acquisizione in realtime 

dei corretti valori dei sensori 

16:20 Chiusura operazioni 

 

Giorno 2 (17/09/2019):  

Ora Breve descrizione dell’attività svolta 

8:40 Arrivo e riconoscimento all’ingresso 

8:50 Avvio test impermeabilità tappi e controllo olio o-ring motori 

9:00 Avvio test vari sottosistemi 

9:15 Spostamento setup vicino alla gru per l’immersione 

9:40 

Setup vicino alla gru pronto per iniziare i test in mare 

 

9:45 Avvio test pre-immersione (con luci low) 

10:03 ROV calato in acqua 
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10:05 Test acquisizione dati 

10:07 Test avanzamento due metri 

10:12 Fine primo test con luci low 

10:13 Restart generale dei vari sottosistemi 

10:15 Test vari spostamenti in superficie (rotazione, avanzamento e arretramento) 

10:25 Test vari spostamenti con ROV portato ad una profondità di un metro 

10:30 Restart generale dei vari sottosistemi 

10:35 Test a massimo sforzo per i motori 

10:45 Rilevato guasto 

10:50 ROV ritirato in superficie 

10:52 

Analisi del guasto: gli eccessivi sforzi imposti ai motori nell’ultimo test, 

combinati con le non ottime condizioni di alcuni componenti, hanno portato 

alla fuoriuscita di un tappo di sicurezza del motore posteriore sinistro. 

 

11:00 
ROV riportato all’interno del laboratorio per eseguire delle operazioni di 

manutenzione 

11:15 Inizio operazioni per smontare il motore allagato 
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12:30 Acquisto di componenti per riassemblare il motore (presso OBI) 

13:00 Pranzo 

13:30 Arrivo per professor Conte con furgone 

13:45 Inizio operazioni di riparazione 

15:15 Fine operazioni di manutenzione 

15:20 Riallestimento setup banchina per ultimi test 

15:30 ROV calato in acqua e inizio test 

16:00 Terminazione Test e ROV riportato all’interno del laboratorio 

16:05 Inizio operazioni di chiusura 

16:30 Chiusura operazioni 

 

Giorno 3 (18/09/2019):  

Ora Breve descrizione dell’attività svolta 

8:45 Arrivo e riconoscimento all’ingresso 

9:15 Inizio operazioni di carico del furgone 

9:55 Operazioni di carico terminate 

10:00 Saluti 

11:00 Partenza 
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I test fatti hanno mostrato che il progetto è nella giusta direzione, e 

che gli upgrade portati hanno convalidato le simulazioni di laboratorio. 

Infatti, sia il sistema di sensorizzazione che quello di controllo hanno 

funzionato correttamente.  

In particolare, il sistema di sensorizzazione ci ha permesso di 

acquisire lo stato del ROV, visualizzando in lo stato del veicolo ed il 

sistema di controllo si è dimostrato in grado di gestire correttamente i 

riferimenti imposti tramite joystick. 

 

 

 

 

Figura 68 - Phantom S2 calato in acqua 
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Tutti i dati, inoltre, sono stati salvati in formato .csv e successivamente 

analizzati fuori linea tramite ambiente di sviluppo MatLAB. L’analisi di 

tali dati, in futuro, potrà essere utile per identificare il sistema oppure 

per sviluppare un sistema di controllo. Un esempio è riportato 

nell’immagine sottostante. 

 

A sinistra sono riportati gli sforzi di controllo imposti tramite joystick, 

in alto a destra i dati del giroscopio e in basso a sinistra i dati 

dell’accelerometro. Questa immagine è un campione rappresentativo 

di tutti i dati acquisiti durante i vari test.  

Dall’immagine è possibile notare come nella prima parte dei grafici, 

ovvero quando non sono imposti sforzi di controllo (motori fermi) 

abbiamo diverse oscillazioni sul giroscopio dovute alle onde marine 

con piccoli valori di accelerazione.  

Nella seconda parte, cioè nel momento in cui vengono portati 

entrambi i motori a massima potenza positiva (rispetto al grafico a 

Figura 69 - Esempio di dati acquisiti 
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sinistra) il valore di accelerazione inizia ad aumentare e notiamo, 

tramite i grafici del giroscopio, come anche il veicolo si inclini 

leggermente verso in avanti (rotazione intorno all’asse Y). Al contrario 

nell’ultima parte, con motori con massima potenza negativa, con un 

piccolo ritardo, diventa negativo il valore di accelerazione e il ROV 

ruota intorno all’asse Y di un valore negativo. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

 

Il nuovo sistema di controllo e supervisione del veicolo ROV Phantom 

S2 sviluppato durante il tirocinio ha mostrato degli ottimi risultati. I test 

svolti presso il CSSN di La Spezia hanno convalidato il corretto 

funzionamento dell’architettura generale del ROV.  

Tuttavia, il presente elaborato rappresenta una soluzione intermedia. 

L’obiettivo finale è molto ambizioso, ma siamo sicuri che gli sviluppi 

portati fino ad oggi sono nella giusta direzione.  

Per il futuro ci sono diverse attività che potranno essere sviluppate 

per portare avanti questo progetto: 

 La prima è sicuramente la realizzazione delle schede di 

potenza: ripetere le simulazioni sostituendo agli attuali 

componenti alcuni nuovi e, successivamente, procedere con la 

realizzazione del PCB e l’assemblaggio; 

 Montare le schede del punto precedente e quelle di controllo 

all’interno del veicolo, valutandone peso e dimensione per non 

sbilanciare la linea di galleggiamento; 

 Inserire all’interno del software un sistema di controllo 

automatico che, utilizzando i dati dei sensori, aiuti l’operatore 

nella guida del ROV in ambienti difficili e situazione complesse. 
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Appendice 

BOM circuito generazione segnale di controllo 
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BOM circuito adattamento segnale 
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