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Capitolo 1 
 

 

Introduzione 
 
Nel corso del 2018 la domanda mondiale di autoveicoli si è attestata sui medesimi 

livelli della precedente annata, pur registrando una leggera deflessione dello 0,8% [1]. 

Tuttavia, ad essere sostanzialmente mutata è la sua composizione, dove si registra un 

calo del 18% delle immatricolazioni di auto diesel, in luogo di un incremento del 12% 

e del 28% delle vendite di, rispettivamente, auto a benzina e ad alimentazione 

alternativa. Tale fenomeno è imputabile sia allo scandalo del “diesel gate” che agli 

sviluppi degli Accordi di Parigi del 2015, che nel settore dei trasporti si traducono in 

una riduzione delle emissioni di CO2 e delle polveri sottili. 

Fra le tecnologie di propulsione a benzina la più diffusa risulta essere la Gasoline Direct 

Injection (GDI). Tale tipologia di motori inietta il carburante direttamente all’interno 

della camera di combustione dove viene miscelato con l’aria ed innescato. Questo 

principio di funzionamento garantisce rendimenti maggiori e minori emissioni di CO2 

rispetto ai tradizionali motori Port Fuel Injection (PFI)[2]. 

Il lavoro illustrato nella presente tesi impatta sul mondo dell’automotive, in particolare 

attiene all’attività di prototipazione di una nuova tipologia di banco rivolto al testing di 

pompe ad alta pressione destinate a sistemi GDI. 

Tale attività e stata espletata mediante la collaborazione con l’area Software Mobility ed 

il dipartimento di Ricerca e Sviluppo del gruppo Loccioni, impresa leader mondiale 

nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni di misura, testing e controllo 

qualità ad alto contenuto innovativo, destinate a settori diversificati (Aerospace, 

Automotive, Energy, Environment, Humancare, Industry e Train and Transport). 

L’impresa, pur già disponendo di soluzioni per il test di High Pressure Fuel Pump, ha 

investito nella ricerca e nello sviluppo di una nuova soluzione di collaudo che 

garantisca performance migliori della tecnologia già esistente, in termini di tempistiche 

richieste per il ciclo di collaudo di un componente. 
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Gli studi del dipartimento di R&D hanno portato alla formulazione di un banco di 

misura che ripropone al suo interno il circuito idraulico ad alta pressione relativo al 

powertrain di un veicolo GDI, costituito da HPFP, rail ed iniettori. A differenza dello 

schema classico di funzionamento del powertrain, dove la regolazione in pressione è 

conseguita mediante il controllo della valvola di controllo della pressione posta sulla 

HPFP, nel banco di collaudo la medesima funzione di regolazione della pressione del 

carburante contenuto nel rail è ottenuta adottando come sistema di attuazione gli 

iniettori mentre la pompa, che rappresenta l’elemento da collaudare, è mantenuta in 

determinate condizioni di funzionamento volte a realizzarne il collaudo. 

Conseguire la regolazione avvalendosi degli iniettori comporta una notevole riduzione 

dei tempi di risposta degli attuatori (centinaia di 𝜇𝑠) rispetto a quelli ottenibili 

impiegando servo-valvole elettro-attuate (decine di 𝑚𝑠). 
Nell’ambito di tale progetto, il presente lavoro di tesi ha l’obiettivo di studiare 

matematicamente il circuito idraulico riprodotto dal banco, così da ottenere un 

modello matematico che simuli il funzionamento del sistema, e sfruttare tale risultato 

per andare a formulare e testare, in ambiente simulato, una tecnica di regolazione non 

lineare basata su feedback linearization, che operi in sincronia con la posizione della 

camma, sfruttando la conoscenza delle equazioni della dinamica del processo, per 

ottenere prestazioni superiori ai classici schemi di controllo. 

Una volta verificata, in ambiente di simulazione, l’effettiva efficacia dell’algoritmo di 

controllo si procederà all’implementazione della soluzione formulata sul prototipo 

reale, al fine di verificarne la bontà anche sul processo reale. 

La tesi sarà così strutturata: 

• Nel Capitolo 2 è illustrata l’architettura del prototipo di banco, in tale fase 

vengono descritti i componenti fisici che compongono il prototipo ed i sensori 

adoperati con i rispettivi principi di funzionamento e il controller utilizzato; 

• Nel Capitolo 3 viene descritto il funzionamento e condotta l’analisi matematica 

degli elementi che costituiscono il circuito idraulico ad alta pressione, con 

l’obiettivo di formulare il modello matematico del processo; 
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• Nel Capitolo 4 è proposto tutto il procedimento di elaborazione della tecnica 

di controllo basata su feedback linearization adattata alle caratteristiche cicliche 

del processo studiato; 

• Nel Capitolo 5 è riportata la procedura di validazione del modello matematico 

e vengono analizzati i risultati ottenuti in simulazione e sul processo reale; 

• Nell’Appendice A è esposta l’implementazione in ambiente di simulazione    

Simulink® del modello matematico del circuito idraulico; 

• Nell’Appendice B sono presentate le componenti del software LabVIEW®, che 

gestisce il circuito idraulico del prototipo, inerenti a quanto elaborato nel corso 

della tesi. 
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Capitolo 2 
 

 

Architettura Prototipo 
 
Nel presente capitolo sarà fornita una descrizione dettagliata del principio di 

funzionamento alla base del prototipo di banco per la caratterizzazione di GDI High 

Pressure Fuel Pump e della sua struttura, ponendo particolare attenzione all’analisi del 

circuito idraulico di alta pressione dell’impianto di test, della sensoristica e del 

controller impiegato nel loop di regolazione e misura. 

 

2.1 Prototipo 
 
Il banco di collaudo per pompe HPFP, destinate ad applicazioni GDI, è uno 

strumento di misura progettato per il rilevamento delle caratteristiche meccaniche ed 

il testing di fine linea delle HPFP. Per espletare il suo compito, il sistema deve essere 

in grado di applicare al componente oggetto di collaudo specifiche condizioni 

operative, e di acquisirne la risposta mediante la misurazione di grandezze 

rappresentative per il componente. 

Quanto detto precedentemente è possibile riproducendo il funzionamento del 

circuito idraulico ad alta pressione del powertrain appartenente ad un veicolo GDI, in 

cui è possibile individuare: 

• l’unità di alimentazione (power supply) costituita dalla centrale oleodinamica del 

banco, visibile in figura 2.1, la quale mediante l’azione di una pompa, immette 

fluido all’interno del circuito idraulico prelevandolo da un tank contenente 

fluido di test EXXSOL D40, una miscela di idrocarburi avente le stesse 

proprietà della benzina, presentando, tuttavia una minore infiammabilità. 

• una camma installata sull’albero di trasmissione del veicolo, che converte il 

moto rotatorio, generato dal motore endotermico per la movimentazione del 

veicolo, in un moto rettilineo trasmesso al pistone della pompa HPFP. Nel 
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banco il motore endotermico è sostituito da un motore elettrico, mentre la 

camma presenta un profilo a quattro lobi ed è alloggiata all’interno della 

cambox visibile in figura 2.2.a. 

 

FIGURA 2.1, Camera Insonorizzata esterna appartenente al Banco di Collaudo delle Componenti del Powertrain [KiteLab] 

• Il circuito idraulico ad alta pressione, osservabile in figura 2.2, è costituito dalla 

High Pressure Fuel Pump, il componente oggetto del test, il cui compito è elevare 

la pressione del fluido, fornitogli da un circuito di bassa pressione collegato 

con il serbatoio, ed immetterlo all’interno del rail. Tale componente, dal 

volume di 100 𝑐𝑐, contiene il carburante ad alta pressione proveniente dalla 

pompa. Quattro iniettori EFI GDI che spillano fluido da quest’ultimo per 

mantenervi la pressione ad un riferimento desiderato. Le tubazioni (pipelines) 

che collegano tra loro le componenti precedenti. 

Per una descrizione dettagliata dei principi di funzionamento della HPFP e 

degli iniettori si faccia riferimento al Capitolo 3. 

• Un apparato di misura composto da un sensore di pressione inserito nel rail e 

un encoder ottico incrementale posto sull’albero del motore elettrico, entrambi 

utilizzati per realizzare la tecnica di controllo sincrono di pressione descritta 

nel Capitolo 4; ed un flussimetro collocato in serie agli iniettori, con l’obiettivo 

di misurare la portata di fluido spillato che in condizioni di regime coincide 

con quella della HPFP. Il funzionamento di tutti gli apparati di misura ed i 

loro datasheets sono illustrati nelle sezioni che seguono. 
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(a) 

 

 (b)  

FIGURA 2.2, Circuito Idraulico ad Alta Pressione 
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• Il controllo della pressione del circuito idraulico è espletato mediante un 

algoritmo di regolazione della pressione nel rail, implementato in un controller 

National Instruments Compact RIO 9049, descritto nel paragrafo ad esso 

dedicato. Tale controller, oltre ad essere collegato agli apparati sensoriali 

installati nel sistema ed ai driver degli attuatori, è connesso tramite Ethernet ad 

un host computer utilizzato per la programmazione e l’esecuzione interattiva del 

VI. Il banco di collaudo in figura 2.1 presenta anch’esso un proprio controller 

collegato tramite Ethernet ad un host computer che esegue in maniera interattiva 

il software per il controllo dell’unità di power supply e del motore elettrico. 

 

FIGURA 2.3, NI CRIO 9049 e Driver 

 

FIGURA 2.4, Host Computer del Controller e del Banco 
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2.2 GE Sensing UNIK 5000 

 

FIGURA 2.5, GE Sensing UNIK 5000 

Un dispositivo per la misura di pressione è uno strumento complesso, in quanto 

necessita di una catena di conversione affinché la misura di pressione possa essere 

trasformata in una variabile di tipo elettrico fruibile dall’architettura di controllo. Per 

l’acquisizione della pressione relativa al fluido contenuto nei rail, è stato impiegato un 

sensore di pressione che sfrutta il principio di funzionamento della piezoresitività del 

diaframma. Quest’ultimo componente è un sottile dispositivo meccanico realizzato in 

materiale semiconduttore (silicone elastico), dove vengono realizzati dei resistori 

mediante un drogaggio (P-N), collegati secondo uno schema a ponte per cercare di 

ridurre quanto possibile i fenomeni di deriva termica. Tali resistori sono parte del 

diaframma, ma risultano tra loro isolati dalle giunzioni P-N e, pertanto, possono 

essere considerati come degli estensimetri isolati. L’applicazione di una pressione al 

diaframma fa sì che questo si deformi e trasmetta le deformazioni agli estensimetri 

piezoresistivi variandone la resistività e, quindi, la resistenza [3]. Di seguito è proposto 

la tabella con le informazioni tecniche del Sensing UNIK 5000 prodotto dalla General 

Electric ed utilizzato nel banco per la caratterizzazione delle HPFP. 

GE Sensing UNIK 5000 

Alimentazione 7 − 28 𝑉 

Uscita 4 − 20 𝑚𝐴 

Range Pressioni 70 𝑚𝐵𝑎𝑟 - 700 B𝑎𝑟 
Accuratezza ±0.04% Fondo Scala (BSL) 

Overpressure 1200 𝐵𝑎𝑟 
Range Temperatura −55 °𝐶 - 125°𝐶 

Frequenza di Risposta 3,5 𝐾𝐻𝑧 
TABELLA 2.1, Datasheet GE Sensing UNIK 5000 



 

Architettura Prototipo  9 
 

 

 

2.3 Hengsler RI76TD 

 

FIGURA 2.6, Encoder HengslerRI76TD 

L’encoder è un dispositivo di traduzione angolare, ovvero un componente 

elettromeccanico in grado di convertire una posizione angolare in un segnale digitale. 

Nel sistema oggetto dell’elaborato tale dispositivo è montato sull’albero del motore 

elettrico di cui misura direttamente la posizione angolare e, indirettamente, la velocità 

di rotazione; entrambe grandezze indispensabili per la sincronia del sistema di 

attuazione della HPFP e di controllo degli iniettori. 

L’apparato installato appartiene alla famiglia degli encoder incrementali ottici, ed in 

quanto tale è composto da un disco suddiviso in tre corone concentriche (A,B,Z), 

calettato sull’albero dell’organo di cui si vuole misurare la posizione, le corone A e B 

sono divise in zone trasparenti ed oscurate sfasate A da B di 90° per discriminare il 

senso di rotazione, mentre Z ha solo una zona trasparente e serve come riferimento; 

un fotoemettitore che riceve il segnale luminoso emesso da un fotodiodo ed emette 

un valore logico che rappresenta la posizione dell’albero. 

Nella tabella 2.2 è riportato il datasheet dell’encoder rappresentato in figura 6. 

Encoder Hengsler RI76TD 

Alimentazione 10 𝑉 

Output RS 422 (−6 𝑉 a +6 𝑉) 

Velocità Max 6000 𝑅𝑃𝑀 

Numero di Impulsi 10000 

PPR 16384 

Coppia Resistente ≤ 3 𝑁𝑐𝑚 
TABELLA 2.2, Datasheet Encoder Hengsler RI76TD 
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2.4 Siemens F C MASS DI 6 

 
FIGURA 2.7, Sensore di Misura F C MASS DI 3-15 e Trasmettitore SITRANS F C MASS 6000 

Nel prototipo del banco per la caratterizzazione di pompe GDI, il flussimetro ricopre 

un ruolo essenziale, in quanto è responsabile della misura indiretta di portata 

volumetrica (𝐾𝑔/ℎ) necessaria alla caratterizzazione della pompa, il rilevamento è 

indiretto, in quanto ad essere osservata è la quantità di fluido spillata dagli iniettori per 

mantenere il setpoint e non l’ammontare di carburante immesso nel rail dalla pompa. 

Il dispositivo di misura impiegato appartiene alla famiglia dei sensori di portata massici 

di tipo Coriolis ed è costituito da un tubo vibrante dotato di un foro di entrata ed uno 

di uscita. Il fluido entrante all’interno del condotto in vibrazione è soggetto all’azione 

della forza di Coriolis che causa una deformazione del tubo proporzionale alla 

quantità di fluido nella tubatura, la portata massica viene misurata sulla base della 

differenza di fase che intercorre tra le oscillazioni del tubo con il fluido in moto e le 

stesse con il fluido fermo [3]. I principali vantaggi di questa tipologia di sensore 

consistono: nell’elevata accuratezza alle basse portate, nella libera circolazione del 

fluido e nella possibilità di avere misure indipendenti dalla composizione, massa, 

temperatura e pressione del fluido; mentre lo svantaggio è dato dal basso tempo di 

risposta. 

Nelle tabelle 2.3 e 2.4 sono riportati i datasheets rispettivamente del sensore e del 

trasmettitore utilizzati e visibili in figura 2.7. 
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Sensore di Misura F C MASS DI 6 

Campo di Misura 0…5600 𝐾𝑔/ℎ 

Diametro Nominale DI 6 

Precisione di Misura ≤ 0,1% della Portata Massica 

Pressione di Funzionamento 𝑚𝑎𝑥 410 𝐵𝑎𝑟 
Temperatura del Liquido −50…180 °𝐶 

Struttura del Sensore Sistema con un solo tubo ricurvo 
TABELLA 2.3, Datasheet Sensore di Misura F C MASS DI 6 

Trasmettitore SITRANS F C MASS 6000 

Precisione di Misura ≤ 0,1% della Portata Massica 

Uscite 
1 Uscita di Corrente, 

1 Uscita Digitale, 
1 Uscita a relè 

Comunicazione 

HART  
 PROFIBUS PA & DP    

 MODBUS RTU RS 485  
DeviceNet 

 Foundation Fieldbus 
TABELLA 2.4, Datasheet Trasmettitore SITRANS F C MASS 6000 

 

2.5 Compact RIO  

 

FIGURA 2.8, Compact RIO Controller 

La National Instruments Compact Reconfigurable Input/Output system (cRIOo 

CompactRIO) è un controller embedded robusto, affidabile e a prestazioni avanzate 

con certificazioni a standard industriale. È ideale per applicazioni che necessitano di 

acquisizione di forme d'onda, controllo ad alta velocità, elaborazione del segnale, task 

hardware affidabili, triggering e temporizzazione. A livello costruttivo combina un 

processore ARM o Intel dotato di NI Linux Real-Time, adibito all’elaborazione del 
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segnale ed alla comunicazione, un FPGA Xilinx, programmabile dall’utente, destinato 

al controllo ad elevate performance, alla temporizzazione, altriggering ed al signal 

processing espletato direttamente su hardware, e I/O modulare con funzionalità di 

visione, controllo assi e visualizzazione. 

 

FIGURA 2.9, Architettura NI RIO Controller 

La tecnologia FPGA (Field-Programmable Gate Array) indica quei dispositivi elettronici 

composti da circuiti integrati le cui funzionalità possono essere riprogrammate a 

livello hardware dall’utente. Contrariamente a quanto accade nei processori, i 

dispositivi FPGA garantisco il parallelismo fisico, poiché a processi paralleli sono 

associati circuiti fisici paralleli, pertanto le performance delle varie funzionalità del 

programma non mutano se si aggiungono ulteriori processi. 

 

FIGURA 2.10, Differenti Risorse di un FPGA 

Ogni chip FPGA è costituito da un numero limitato di risorse caratterizzate dai CLB 

(Configurable Logic Block) indicati solitamente come slices o celle, possono essere di due 

tipologie flip-flop o LUT (Look-Up Table), dalla memoria RAM, da interconnessioni e 

blocchi I/O digitali programmabili. La programmazione della logica del FPGA è 

svolta mediante l’impiego del linguaggio di programmazione grafico LabVIEW, 

evitando l’utilizzo del più complesso ed oneroso, in termini di tempo di 

programmazione, linguaggio di descrizione hardware VHDL. Una volta terminato il 

programma, questo viene compilato e convertito da linguaggio grafico a codice HDL. 



 

Architettura Prototipo  13 
 

 

 

Per quanto riguarda il prototipo il controller adottato è la CompactRIO 9049 le cui 

specifiche sono riportate nella tabella 2.5. 

NI Compact RIO 9049 

 Alimentazione 9 − 30  𝑉 

N° Slot 13  

Processore Intel Atom E3940 

N° Core 4 

Frequenza CPU 1,6 𝐺𝐻𝑧 (base) – 1,8 𝐺𝐻𝑧 (burst) 

Connessioni Gigabit Ethernet, USB 3.1, USB 2.0, RS232 e RS485 

Temperatura −20 −  55  °𝐶 

DRAM 4 𝐺𝐵 

Memoria di 
Massa 

16 𝐺𝐵 

FPGA Xilinx Kintex-7 7K325T 

N° Flip-Flop 407600 

N° LUT 203800 

N°DSP slices 840 

RAM FPGA 16020 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠 
TABELLA 2.5, Datasheet NI CRIO 9049 

Nell’applicazione in esame sono stati adoperati due moduli digitali I/O NI9401con 

connettore a 37 pin DSUB. Tali moduli sono caratterizzati da 32 canali di Input e 

Output, la cui modalità di utilizzo è configurabile tramite software, ogni canale è 

compatibile con lo standard 5V/TTL e garantisce un update rate di 7𝜇𝑠. 
Un modulo analogico di input, il NI9215, caratterizzato dalla presenza di 4 canali 

differenziali che vengono approssimati da convertitori ADC (Analog to Digital 

Converter) con risoluzione a 16 bit e livelli di segnale ±10𝑉, capace di garantire una 

frequenza di campionamento pari a 100𝑘𝑆/𝑠/𝑐. 

 

FIGURA 2.11, Moduli I/O NI9401 e NI9215 
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Capitolo 3 
 

 

Modello Matematico 
 
Nel seguente capitolo verrà proposto il modello matematico associato al prototipo 

del banco sistema. L’idea alla base dello sviluppo del prototipo è quella di riprodurre 

il funzionamento del powertrain di un veicolo GDI, al fine di operare la 

caratterizzazione di HPFP in determinate condizioni di funzionamento. Per cui 

l’obiettivo di questo capitolo è quello descrivere matematicamente i vari componenti 

del sistema. 

Di seguito è proposto uno dei primi progetti relativi al powertrain del prototipo. 

 

FIGURA 3.1, Progetto Cad relativo al Powertrain del prototipo 

Le principali componenti osservabili sono la pompa appartenente alla famiglia delle 

High Pressure Fuel Pump (HPFP) destinate a sistemi Gasoline Direct Injection (GDI), il rail 

di forma sferica, successivamente implementato mediante un contenitore cilindrico, e 

gli iniettori. 

HPFP 

Rail 

Iniettori 
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3.1 High Pressure Fuel Pump 
 

   
FIGURA 3.2, Sezione della HPFP 

Il compito della HPFP è quello di immettere carburante ad alta pressione nel rail. 

La pressurizzazione del carburante avviene mediante la variazione del volume della 

camera di pressurizzazione, composta da un cilindro e da un pistone in movimento. 

Il movimento del pistone all’interno del cilindro è periodico ed è imposto dalla 

rotazione di una camma, nel nostro caso a quattro lobi, montata sull’albero a camme 

del motore. 

 Il carburante all’interno della camera viene immesso mediante l’azione di una valvola 

attuata da un solenoide, che regola l’afflusso di carburante proveniente da un circuito 

di bassa pressione.  

Il segnale per l’attuazione della valvola di controllo della pressione è un’onda quadra 

con periodo e duty cycle variabili, in funzione della velocità di rotazione del motore e 

pressione richiesta nel rail;  

Check Valve di Uscita 

Valvola di Relief 

Molla di Ritorno 

Connettori  
Elettrici 
 

Pistone Cilindro 

Valvola Controllo 
      Pressione 

𝑸𝒍𝒑 

𝑸𝒑𝒓 
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La posizione del pistone oscilla tra due punti ℎ𝑚𝑎𝑥 ed ℎ𝑚𝑖𝑛, rispettivamente detti Top 

Dead Center (TDC) e Bottom Dead Center (BDC). In condizioni di funzionamento 

ordinario la valvola di controllo della pressione risulta aperta in fase di espansione 

della camera di aspirazione (aspirazione) permettendo l’afflusso di carburante 

proveniente dal circuito a bassa pressione, mentre in fase di riduzione del volume 

della camera (compressione) la valvola rimane chiusa ed il fluido fluisce tutto verso il rail 

(tale fase è detta mandata), nel caso in cui il periodo di chiusura coincida con quello 

tra BDC e TDC la condizione operativa è di full flow, se ciò non avviene la modalità è 

detta regulated flow, in tal caso avremo un periodo di tempo in cui il carburante refluisce 

attraverso il circuito a bassa pressione verso il serbatoio (fase di spill). Di seguito è 

proposto uno schema per comprendere meglio le varie situazioni appena illustrate. 

 

FIGURA 3.3, Ciclo di funzionamento della HPFP 

Il fluido pressurizzato passa attraverso una check valve per poi raggiungere il rail, 

l’utilizzo di tale valvola è necessario per evitare il reflusso di liquido verso la pompa. 

L’HPFP è dotata di una valvola di sicurezza, per prevenire danni al sistema dovuti al 

raggiungimento di pressioni eccessive, che si apre ogni qualvolta venga superato il 

limite massimo di pressione e fa refluire il carburante nel serbatoio [4]. 

Dal punto di vista matematico, il comportamento della HPFP può essere descritto 

mediante l’equazione della dinamica di pressione del fluido al suo interno. 

                                ∑𝑄𝑖𝑛 − ∑𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑑𝑉𝑑𝑡 + 𝑉𝐾𝑓 𝑑𝑝𝑑𝑡                                        (3.1) 

 

Ciclo di Funzionamento 
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Tale equazione viene derivata a partire dall’equazione di conservazione della massa e 

del gradiente di pressione, che combinate permettono di descrivere la variazione della 

portata volumetrica in maniera generica [5]. 

Dove il termine 𝐾𝑓 rappresenta il Bulk Modulus, la proprietà di una sostanza di resistere 

a compressione isostatica è il rapporto tra la variazione infinitesima di pressione ed il 

relativo incremento di volume, formalmente viene definito mediante l’equazione 

seguente. 𝐾𝑓 = −𝑉 𝑑𝑝𝑑𝑉                                                   (3.2) 

Tale grandezza per oli minerali con determinate condizioni al contorno (𝑇 ∈[−40°, 120°] e 𝑝 ≤ 450𝑏𝑎𝑟) può essere considerata costante. 

Nella maggior parte delle applicazioni tale approssimazione si rivela eccessiva, pur 

conservando l’indipendenza dalla temperatura, si introduce la dipendenza dalla 

pressione. Per far ciò si ricorre alla seguente equazione [6] 𝐾𝑓 = 𝐾𝑓,0 + 𝑑𝐾𝑓𝑑𝑝 𝑝                                              (3.3) 

Dove 𝐾𝑓,0 è il Bulk Modulus in assenza di stress esterno e 
𝑑𝐾𝑓𝑑𝑝  è la derivata prima del 

Bulk Modulus rispetto alla pressione. È possibile trovare in letteratura articoli ed 

elaborati che adottano tale approccio [7], [8] imponendo l’equazione (3.4). 𝐾𝑓 = 1.2 ∙ 104 ∙  [1 + 0.6600𝑝]                                     (3.4) 

Considerando l’equazione riferita alla pompa ed esplicitando rispetto alla variazione 

di pressione si ottiene l’equazione della dinamica della pressione del carburante 

all’interno della HPFP.      �̇�𝑝 = − 𝐾𝑓𝑉𝑝 (𝑑𝑉𝑝𝑑𝑡 − ∑𝑄𝑖𝑛 + ∑𝑄𝑜𝑢𝑡)                               (3.5) 

Il volume della camera di compressione della pompa (�̇�𝑝) è funzione dell’angolo di 

rotazione dell’albero a camme (𝜃); considerando che il massimo volume (𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥) e la 

sezione del pistone (𝐴𝑝) sono costanti, allora il valore istantaneo e la dinamica del 

volume della HPFP possono essere descritti tenendo conto dello spostamento assiale 

del pistone (ℎ𝑝). 𝑉𝑝(𝜃) = 𝑉𝑝,𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑝 ∙ ℎ𝑝(𝜃)                                   (3.6) 
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𝑑𝑉𝑝(𝜃)𝑑𝑡 = −𝐴𝑝 𝑑ℎ𝑝𝑑𝑡                                              (3.7) 

Moltiplicando e dividendo la (3.4) per 𝑑𝜃 è possibile considerare la velocità di 

spostamento assiale del pistone rispetto a 𝜃. 𝑑𝑉𝑝(𝜃)𝑑𝑡 = −𝐴𝑝 𝑑ℎ𝑝𝑑𝑡 ∙ 𝑑𝜃𝑑𝜃 = −𝐴𝑝 𝑑ℎ𝑝𝑑𝜃 ∙ 𝑑𝜃𝑑𝑡⏟𝜔𝑟𝑝𝑚 = −𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑝𝑑𝜃               (3.8) 

Dove sia ℎ𝑝(𝜃) che 
𝑑ℎ𝑝𝑑𝜃  sono funzioni non lineari dipendenti dal profilo della camma. 

Per maggiore chiarezza in merito ad esse si rimanda all’Appendice A. 

I termini 𝑄𝑖𝑛 e 𝑄𝑜𝑢𝑡 indicano le portate volumetriche entranti ed uscenti dalla camera 

di compressione della HPFP, tali grandezze possono essere descritte mediante 

l’equazione del flusso attraverso un orifizio, derivata dal teorema di Bernoulli [5]. 𝑄 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∆𝑝)𝑐𝑑𝐴√2|∆𝑝|𝜌                                        (3.9) 

Dove ∆𝑝 è la differenza di pressione alle due stremità dell’orifizio, 𝜌 è la densità del 

fluido, 𝐴 è la sezione dell’orifizio, 𝑠𝑖𝑔𝑛(∙) è la funzione segno e 𝑐𝑑 è il coefficiente di 

scarico dell’orifizio, quest’ultimo indica il rapporto tra la portata volumetrica ideale e 

quella reale di quest’ultimo. Tale coefficiente dipende dalla tipologia di flusso del 

fluido (laminare o turbolento) e dal rapporto tra la sezione dell’orifizio e la conduttura 

esterna, poiché la maggior parte dei sistemi idraulici è caratterizzata da flussi di tipo 

turbolento [5], è possibile far riferimento alla seguente curva. 

 

FIGURA 3.4, Coefficiente di Scarico 

In accordo con le considerazioni fatte in [5] e [8] si è posto 𝑐𝑑 pari a 0.611. 

L’implementazione pratica della (3.9) risulta problematica, poiché in presenza di 

piccole differenze di pressione agli estremi della sezione dell’orifizio si generano dei 
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fenomeni di instabilità numerica che inficiano il calcolo della portata volumetrica. Per 

superare tale problematica si introduce un coefficiente di rilassamento [9] che elimina 

la discontinuità data dalla funzione 𝑠𝑖𝑔𝑛: 

𝑄𝑟𝑒𝑙 = [1 − 𝑒−3[( 𝑃𝑖𝑛𝑃𝑜𝑢𝑡)5−1]] ∙ 𝑄                               (3.10) 

dove 𝑃𝑖𝑛 e 𝑃𝑜𝑢𝑡 sono le pressioni del fluido attraverso la sezione. 

Considerando la HPFP, la portata in ingresso proviene dal circuito di bassa pressione 

ed è regolata dalla valvola di controllo della pressione. 𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑙𝑝,𝑝 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑙𝑝 − 𝑝𝑝)𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2|𝑝𝑙𝑝−𝑝𝑝|𝜌                    (3.11) 

Il termine 𝐸 che compare nella (3.7) indica lo stato della valvola di controllo della 

pressione. Se 𝐸 = 0 la valvola è chiusa, mentre è aperta se 𝐸 = 1. Nella modellazione 

del sistema è omessa la dinamica della valvola in quanto giudicata non necessaria ai 

fini della regolazione, in quanto il regolatore agirà sugli iniettori, e dello studio del 

fenomeno idraulico.  

𝑄𝑙𝑝,𝑝 = {  
  0                                 𝑠𝑒 𝐸 = 0 𝑜 𝑝𝑙𝑝 = 𝑝𝑝𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2(𝑝𝑙𝑝−𝑝𝑝)𝜌         𝑠𝑒 𝐸 = 1 𝑒 𝑝𝑙𝑝 > 𝑝𝑝𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2(𝑝𝑝−𝑝𝑙𝑝)𝜌        𝑠𝑒 𝐸 = 1 𝑒 𝑝𝑝 > 𝑝𝑙𝑝                        (3.12) 

Mentre la portata in uscita è data dalla componente diretta verso il rail e da una 

componente 𝑄0 detta flusso di leakage, che indica una perdita di carburante dovuta ad 

esempio al trafilo di fluido tra cilindro e pistone. 𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑄𝑝,𝑟 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑝 − 𝑝𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑝𝑝−𝑝𝑟|𝜌                    (3.13) 

Considerando la presenza della check valve, che evita il reflusso dal rail alla HPFP, 

l’equazione (3.9) ha la seguente interpretazione. 

𝑄𝑝,𝑟 = {𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝑝𝑝−𝑝𝑟)𝜌          𝑠𝑒 𝑝𝑝 > 𝑝𝑟0                                𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖                           (3.14) 

Omettendo la modellazione della valvola di sicurezza, in quanto l’obiettivo è lo studio 

del sistema in condizioni di ordinario funzionamento, l’equazione che descrive la 

dinamica della HPFP è proposta di seguito. 
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�̇�𝑝 = 𝐾𝑓(𝑝𝑝)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑝𝑑𝜃 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑙𝑝 − 𝑝𝑝)𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2|𝑝𝑙𝑝−𝑝𝑝|𝜌 − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑝 − 𝑝𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑝𝑝−𝑝𝑟|𝜌 − 𝑄0]  
(3.15) 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri del modello. 

Parametri High Pressure Fuel Pump 

 Diametro Pistone 8 ∙ 10−3 𝑚 

Sezione Orifizio Bassa Pressione – Pompa (𝑨𝒍𝒑) 1,69 ∙ 10−5 𝑚2 

Sezione Orifizio Pompa – Rail (𝑨𝒑𝒓) 1,65 ∙ 10−5 𝑚2 

Max Volume Camera Compressione (𝑽𝒑,𝒎𝒂𝒙) 8,9 ∙ 10−7 𝑚3 

Max Corsa Pistone (𝒉𝒎𝒂𝒙) 3,75 ∙ 10−3 𝑚 

Densità Fluido (𝝆) 0,76 𝐾𝑔/𝑙 
Pressione Circuito Bassa Pressione (𝒑𝒍𝒑) 7,5 𝐵𝑎𝑟 

TABELLA 3.1, Parametri High Pressure Fuel Pump 

 

3.2 Rail 
 
Il rail è un contenitore di carburante con un volume definito e costante (𝑉𝑟), ed in 

quanto tale ciò che si vuole perseguire è la stabilizzazione della pressione, relativa al 

fluido in esso contenuto, al valore di iniezione desiderato, riducendo le fluttuazioni di 

pressione [4]. 

Dato che il volume del rail è costante, il termine 𝑑𝑉𝑑𝑡  dell’equazione (3.2) è nullo, quindi 

la variazione di volume del carburante contenuto è dovuta solamente al flusso 

entrante ed uscente di carburante. 

                                   �̇�𝑟 = 𝐾𝑓𝑉𝑟 (𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡)                                       (3.16) 

Analogamente al componente precedente il Bulk Modulus sarà funzione della pressione 

del fluido (𝐾𝑓(𝑝𝑟)). Il flusso entrante si suppone pari a quello proveniente dalla pompa, 

precedentemente illustrato nell’equazione (3.9), mentre il flusso uscente è supposto 

pari al flusso entrante negli iniettori, che in questa particolare applicazione sono 

quattro. 

𝑄𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑄𝑟,𝑖𝑛𝑗𝑘4𝑘=1 = ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟 − 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑘)𝑐𝑑𝐴𝑟,𝑖𝑛𝑘𝑘√2|𝑝𝑟−𝑝𝑖𝑛𝑗𝑘|𝜌4𝑘=1          (3.17) 
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Stante le considerazioni appena fatte, l’equazione che descrive la dinamica della 

pressione all’interno del rail è la seguente. 

�̇�𝑟 = 𝐾𝑓(𝑝𝑟)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑝 − 𝑝𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑝𝑝−𝑝𝑟|𝜌 − ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟 − 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑘)𝑐𝑑𝐴𝑟,𝑖𝑛𝑘𝑘√2|𝑝𝑟−𝑝𝑖𝑛𝑗𝑘|𝜌4𝑘=1 ]  
(3.18) 

 

3.3 Iniettore GDI 
 
Nel classico schema del powertrain il compito dell’iniettore è quello di immettere nel 

cilindro del motore la quantità di carburante richiesta per generare la combustione, 

mentre, nel prototipo analizzato costituisce l’attuatore mediante il quale è possibile la 

regolazione di pressione nel rail.  

Gli iniettori impiegati nel sistema sono di tipo EFI (Electronic Fuel Injector), ovvero 

impiegano un segnale elettrico per alimentare l’avvolgimento del solenoide. 

L’induttanza energizzata attrae l’armatura mettendola in movimento, ciò causa 

l’apertura della valvola e la fuoriuscita del carburante dai nozzle dell’iniettore. Nel 

momento in cui l’avvolgimento non è più eccitato l’armatura viene riposizionata nella 

posizione di riposo dalla molla di ritorno [10]. 

 

 

FIGURA 3.5, Sezione di un Electronic Fuel Injector 
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Il modello di tale componente può essere studiato dividendolo in tre sottomodelli 

separati [11]: 

• Il modello elettromagnetico, che descrive come viene generata la forza 

magnetica che solleva il needle; 

• Il modello meccanico, che descrive l’interazione tra le forze agenti sul needle e 

la traiettoria che questo compie; 

• Il modello idraulico, che permette di stimare la portata istantanea dell’iniettore. 

 

MODELLO ELETTROMAGNETICO 

Per la modellazione del fenomeno magnetico in letteratura sono presenti differenti 

approcci, alcuni molto dettagliati ed approfonditi, ad esempio quelli proposti da Smith 

e Spinweber [8] o ancora da Pinotti e Passarini [9], dove si modellano le variazioni di 

riluttanza dovute al moto dell’armatura, ma che al contempo richiedo una conoscenza 

molto approfondita e dettagliata della struttura meccanica del componente; ed altri 

meno approfonditi dove il fenomeno elettromagnetico è modellato mediante un 

circuito RL [10]. 

Il modello adottato in questo elaborato si allinea alla seconda tipologia ed ottenuto 

applicando la legge di Kirkhoff al circuito RL. 𝑉𝑠𝑜𝑙 = 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝐿𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑑𝑡                                    (3.19) 

Dove 𝑉𝑠𝑜𝑙  è la tensione applicata al solenoide e costituisce la variabile di controllo 

dell’iniettore, 𝑅𝑠𝑜𝑙 e 𝐿𝑠𝑜𝑙 sono rispettivamente resistenza ed induttanza del circuito di 

eccitazione del solenoide mentre 𝑖𝑠𝑜𝑙 è la corrente che si genera nel circuito. 𝑖𝑠𝑜𝑙(𝑡) =  𝑉𝑠𝑜𝑙𝑅𝑠𝑜𝑙 (1 − 𝑒−𝑅𝑠𝑜𝑙𝑠𝑜𝑙 𝑡) = 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑅𝑠𝑜𝑙 (1 − 𝑒−𝑡𝜏)                    (3.20) 

Una volta calcolata la corrente che circola nel solenoide è possibile andare a 

determinare la forza magnetica che agisce sull’armatura del needle. La relazione che 

lega la corrente circolante nel solenoide e la forza magnetica è non lineare, in quanto 

governata dall’equazione [13]. 𝐹𝑚𝑎𝑔(𝑥, 𝑖) = 𝜇0𝑁2𝐴𝑖2𝑥2                                         (3.21) 
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Va considerato che, l’iniettore è dotato di una molla di ritorno che esercita una forza 

tale per cui, in assenza di altre forze l’armatura è riportata nella posizione di riposo. 

Per muovere l’armatura la forza dovrà essere molto maggiore di 0, e quindi possiamo 

considerare questa relazione come lineare, omettendo inoltre la dipendenza dalla 

posizione, possiamo considerare la forza dipendente linearmente dalla corrente 

rispetto ad un coefficiente 𝐺[10]. 𝐹𝑚𝑎𝑔(𝑡) = 𝐺𝑖𝑠𝑜𝑙(𝑡)                                        (3.22) 

 
MODELLO MECCANICO 

Mediante il modello meccanico viene illustrato come le varie forze agenti sull’armatura 

del needle interagiscono tra loro, e come tali interazioni determinano il comportamento 

dell’iniettore. 

Tale fenomeno è descritto mediante l’impiego della seconda legge di Newton, 

formulata tenendo conto di tutte le forze agenti sull’armatura [12]. 𝑚 𝑑2𝑥𝑑𝑡2 = 𝐹𝑚𝑎𝑔(𝑡) + 𝐹𝑚𝑒𝑐(𝑡) + 𝐹𝑓𝑙𝑢(𝑡)                          (3.23) 

In tale equazione il termine 𝐹𝑚𝑎𝑔 rappresenta la componente magnetica 

precedentemente analizzata, il termine 𝐹𝑓𝑙𝑢 rappresenta le forze agenti sull’armatura 

dovute al carburante presente all’interno dell’iniettore, tale fenomeno nel corso della 

trattazione è stato trascurato, e 𝐹𝑚𝑒𝑐 sono le forze meccaniche come attriti e fenomeni 

elastici. 

In particolare, il termine meccanico può essere suddiviso in più componenti [11]. 𝐹𝑚𝑒𝑐 = 𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔(𝑥) + 𝐹𝑎𝑡𝑡(�̇�) + 𝐹𝑝𝑟𝑒 + 𝐹𝑟𝑏𝑛                     (3.24) 

Dove il termine 𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 rappresenta l’azione della molla di ritorno ed è descrivibile 

applicando la legge di Hook, il secondo termine 𝐹𝑎𝑡𝑡 rappresenta l’effetto dell’attrito 

viscoso che agisce sul needle quando questi è in movimento, la componente 𝐹𝑝𝑟𝑒 
costituisce il precarico della molla e, infine, 𝐹𝑟𝑏𝑛 modella l’impatto tra il cardine del 

needle ed il finecorsa. La modellazione di quest’ultima componente può essere fatta 

seguendo approcci differenti, il primo si basa sull’utilizzo di un coefficiente di 

restituzione, che rappresenta il rapporto tra la velocità pre-impatto e quella post 

impatto [9], tuttavia l’utilizzo di tale rappresentazione si basa su termini calcolati in 
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maniera empirica. L’altra tecnica proposta da Smith e Spinweber [11], adottata in tale 

elaborato, descrive l’impatto mediante la legge di Hook dove il finecorsa metallico è 

rappresentato come una molla dalla elevata costante elastica che entra in azione solo 

qualora 𝑥(𝑡) ≥ 𝑥𝑚𝑎𝑥. 

La (3.20) può essere riscritta come segue. 

 𝐹𝑚𝑒𝑐 = 𝐾𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑥(𝑡) + 𝑏�̇� + 𝐹𝑝𝑟𝑒 + 𝐾𝑟𝑏𝑛(𝑥(𝑡) − 𝑥𝑚𝑎𝑥)               (3.25) 

 
MODELLO IDRAULICO 

La componente idraulica descrive come varia la portata istantanea dell’iniettore al 

variare delle componenti analizzate in precedenza. 

Sotto il profilo idraulico gli iniettori possono essere modellati come fori calibrati, la 

cui sezione di uscita è dipendente dal rapporto tra posizione corrente del needle, ed il 

massimo spostamento per cui si ha la portata nominale [14].  

 𝑄𝑖𝑛𝑗 = 5 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑖𝑛𝑗 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 𝑥𝑥𝑚𝑎𝑥√2|𝑝𝑖𝑛𝑗−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌         (3.26) 

Dove 𝑝𝑜𝑢𝑡 rappresenta la pressione dell’ambiente dove viene emesso il liquido 

dall’iniettore, in tal caso si tratta di pressione atmosferica, mentre 𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 è la sezione 

dei nozzle dell’iniettore, che negli iniettori utilizzati sono cinque. 

Perciò il modello complessivo dell’iniettore si compone delle seguenti equazioni. 

 {  
  𝑉𝑠𝑜𝑙 = 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝐿𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑑𝑡                                                                                𝑚 𝑑2𝑥𝑑𝑡2 = 𝐺𝑖𝑠𝑜𝑙(𝑡) − (𝐾𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑥(𝑡) + 𝑏�̇� + 𝐹𝑝𝑟𝑒 + 𝐾𝑟𝑏𝑛(𝑥(𝑡) − 𝑥𝑚𝑎𝑥))𝑄𝑖𝑛𝑗 = 5 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑖𝑛𝑗 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 𝑥𝑥𝑚𝑎𝑥√2|𝑝𝑖𝑛𝑗−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌                       (3.27) 

Di seguito è proposta la tabella con i parametri valorizzati del modello. 
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Parametri Electronic Fuel Injector 

Tensione di Alimentazione 0 − 15 𝑉 

Resistenza Avvolgimento (𝑹) 2,844 Ω 

Induttanza Avvolgimento (𝑳) 0,3156 ∙ 10−3 𝐻 

Costante Elettromagnetica (𝑮) 1,625 𝑁/𝐴 

Coefficiente di Attrito Viscoso (𝒃) 9,8 𝑁𝑠/𝑚 

Costante Elastica Molla (𝑲𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈) 8200 𝑁/𝑚 

Costante Elastica Blocco (𝑲𝒓𝒃𝒏) 106 𝑁/𝑚 

Precarico Molla (𝑭𝒑𝒓𝒆) 6,5 𝑁 

N° Nozzle 5 

Diametro Nozzle (𝒅𝒏𝒐𝒛𝒛𝒍𝒆) 0,155 ∙ 10−3 𝑚 

Max Altezza Needle (𝒙𝒎𝒂𝒙) 5,3 ∙ 10−3𝑚 
TABELLA 3.2, Parametri EFI 

3.4 Pipe 
 
In tale paragrafo verrà illustrata la modellazione matematica delle condutture che 

collegano tra loro i componenti illustrati precedentemente. 

Va specificato che nella maggior parte dei casi in cui la lunghezza della tubatura non 

eccede una determinata quantità 𝑙 < 𝑐10𝑓𝑚𝑎𝑥, dove 𝑐 è la velocità del suono nel fluido 

ed 𝑓𝑚𝑎𝑥 è la frequenza delle onde di pressione, tutto il volume della tubatura può essere 

aggiunto come volume inefficiente al volume del rail [5]. 

Nella presente trattazione, pur potendo sfruttare il principio sopra illustrato, si è 

deciso di andare a descrivere l’effetto che i tubi di connessione hanno sulla pressione. 

La caduta di pressione all’interno del condotto sarà data dalla seguente equazione [15]. ∆𝑝 = 𝐾𝑎𝑡𝑡 (𝐿+𝐿𝑒𝑞)𝐷 ∙ 𝜌2𝐴2𝑄|𝑄|                                   (3.28) 

Dove 𝐿 è la lunghezza della conduttura, 𝐿𝑒𝑞è la lunghezza della resistenza equivalente 

della tubatura, 𝐷 è il diametro della tubatura, 𝐴 è la sezione del tubo, 𝑄 è la portata 

volumetrica, 𝜌 è la densità del fluido e 𝐾𝑎𝑡𝑡 è un fattore di attrito dipendente dalle 

condizioni di flusso (laminare o turbolento). 
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𝐾𝑎𝑡𝑡 = {  
  𝐾𝑠 𝑅𝑒⁄                                                                𝑠𝑒 𝑅𝑒 ≤ 𝑅𝑒𝑇𝐾𝑎𝑡𝑡,𝑇 + 𝐾𝑎𝑡𝑡,𝑇−𝐾𝑎𝑡𝑡,𝐿𝑅𝑒𝑇−𝑅𝑒𝐿 (𝑅𝑒 − 𝑅𝑒𝐿)     𝑠𝑒 𝑅𝑒𝐿 < 𝑅𝑒 < 𝑅𝑒𝑇 1−(1.8 log10(6.9𝑅𝑒+( 𝑟3.7𝐷)1.11))2                                  𝑠𝑒 𝑅𝑒 ≥ 𝑅𝑒𝑇           (3.29) 

In cui 𝑅𝑒 è il numero di Reynold, ed i pedici 𝑇 ed 𝐿 si riferiscono rispettivamente al 

flusso turbolento e laminare e 𝐾𝑠 è un fattore di forma che caratterizza la sezione 

trasversale del tubo. 

Poiché nel prototipo le condutture presentano dei gomiti, si è cercato di andare ad 

introdurre anche questo aspetto mediante la seguente equazione che descrive la caduta 

di pressione dovuta alla presenza di un gomito. ∆𝑝 = 𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠 𝜌2𝐴𝑄|𝑄|                                         (3.30) 

Dove 𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠è un coefficiente di riduzione della pressione, e per curvature a 90°, in cui 

ovviamente il flusso è turbolento, lo si determina mediante la seguente equazione. 𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠 = 30𝐾𝑎𝑡𝑡,𝑇                                             (3.31) 

Le equazioni delle tubature saranno implementate nella simulazione sfruttando la 

libreria Simscape Hydraulics del software Simulink®. 

Per la descrizione dettagliata dell’implementazione del modello in ambiente 

Simulink®, si rimanda all’Appendice A. 
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Capitolo 4 
 

 

Algoritmo di Controllo 
 
Nel presente capitolo verrà illustrato lo schema di controllo adottato per la 

regolazione di pressione del banco di collaudo delle pompe GDI. Per la formulazione 

della legge di regolazione si applicherà la feedback linearization, una tecnica di controllo 

che si basa sulla cancellazione delle componenti non lineari del processo, così da 

ottenere un sistema lineare su cui poter applicare una legge di controllo lineare [16], 

consistente in un regolatore industriale di tipo PID. 

 

4.1 Semplificazione del Modello 
 
Il processo di formulazione dello schema di controllo viene espletato tenendo conto 

del sistema semplificato. Tale considerazione è fatta in accordo con la 

documentazione scientifica, la quale propone soluzioni per la regolazione di pressione 

nel rail di sistemi ad iniezione di carburante sia GDI che diesel, che si basano 

sull’utilizzo di modelli semplificati [4], [9]. 

A partire dal modello matematico formulato nel Capitolo 3, possono essere applicate 

le seguenti ipotesi semplificative: 

• Le dinamiche elettrica e meccanica degli iniettori possono essere ignorate 

poiché risultano indipendenti dalla variabile controllata; in particolare la 

dinamica elettrica può essere inclusa in fase di calibrazione del banco, in 

quanto è sufficiente andare a considerare il tempo di ritardo tra l’istante di 

applicazione della tensione di eccitazione e la risposta in corrente del circuito 

RL del solenoide. 

• Il termine relativo al leakage della HPFP viene omesso, perché conoscerlo 

significherebbe aver perfettamente caratterizzato la pompa, compito che 
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spetta al banco di caratterizzazione pompe per il quale si sta sviluppando il 

regolatore. 

• Gli effetti dei tubi che collegano i vari componenti possono essere trascurati. 

• Si terrà conto del modello comprensivo di un solo iniettore, poiché l’impiego 

di più iniettori verrà analizzato in seguito. 

Stante le precedenti ipotesi, il modello matematico può essere riscritto nella forma in 

spazio di stato mediante due equazioni differenziali non lineari, in cui 𝑥1(𝑡) = 𝑝𝑝(𝑡) e 𝑥2(𝑡) = 𝑝𝑟(𝑡). 
�̇�1=𝐾𝑓(𝑥1)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑑ℎ𝑑𝜃+𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑙𝑝−𝑥1)𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2|𝑝𝑙𝑝−𝑥1|𝜌 −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥1−𝑥2)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑥1−𝑥2|𝜌 ]
�̇�2=𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥1−𝑥2)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑥1−𝑥2|𝜌 −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑢𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]             (4.1) 

Formalmente il sistema si presenta nella struttura: 

{�̇�1 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2)    �̇�2 = 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑢)𝑦 = ℎ(𝑥) = 𝑥2                                                         (4.2) 

dove 𝑢 rappresenta la variabile di controllo del processo, 𝑢 = 1 indica che l’iniettore è 

attivo (needle sollevato) e 𝑢 = 0 che è inattivo (needle non sollevato). 

Per lo studio della feedback linearization, non è possibile far riferimento al sistema nella 

forma (4.2), ma lo si deve ricondurre alla sua forma affine rispetto ad 𝑢. �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥) + 𝐺(𝑥)𝑢(𝑡)                                               (4.3) 

In cui: 

𝑓(𝑥) = [𝑓1(𝑥1,𝑥2)                                                        𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥1−𝑥2)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝑥1−𝑥2|𝜌 ]]                                       (4.4) 

 𝐺(𝑥) = [0                                                                                         𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]]                            (4.5) 

Una volta rappresentato il sistema nella nuova forma, si procede a valutare se questi 

sia completamente feedback linearizzabile o meno, cioè se sia possibile trovare una 
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funzione di cambio di coordinate 𝑧 = 𝑇(𝑥) continua ed invertibile ∀𝑥 ∈ 𝐷 

(diffeomorfismo), che porti il sistema nella forma: �̇�(𝑡) = 𝐴𝑧 + 𝐵𝛾(𝑥)[𝑢 − 𝛼(𝑥)]                                            (4.6) 

a cui poter applicare una legge di controllo, come quella nell’equazione (4.7), che 

elimini le non linearità 𝑢 = 𝛼(𝑥) + 𝛾−1(𝑥)𝑣                                                 (4.7) �̇�(𝑡) = 𝐴𝑧 + 𝐵𝛾(𝑥)[𝛼(𝑥) + 𝛾−1(𝑥) ∙ 𝑣 − 𝛼(𝑥)] = = 𝐴𝑧 + 𝐵𝑣                                                            (4.8) 

Per la valutazione della completa feedback linearizzabilità è necessario far uso della 

derivata di Lie, un operatore secondo cui date due funzioni 𝑓: 𝐷 → 𝑅𝑛; ℎ: 𝐷 → 𝑅 

definiamo: 

DERIVATA di LIE di 𝒉 lungo 𝒇  

𝐿𝑓ℎ(𝑥) = 𝜕ℎ(𝑥)𝜕𝑥 𝑓(𝑥) = [ 𝜕ℎ𝜕𝑥1 … 𝜕ℎ𝜕𝑥𝑛] [𝑓1(𝑥)⋮𝑓𝑛(𝑥)]                            (4.9) 

DERIVATA di LIE k-esima di 𝒉 lungo 𝒇 𝐿𝑓(𝑘)ℎ(𝑥) = 𝜕𝐿𝑓(𝑘−1)ℎ(𝑥)𝜕𝑥 𝑓(𝑥)                                          (4.10) 𝐿𝑓(0)ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥)                                                    (4.11) 

Considerando un’ulteriore funzione 𝑔(𝑥): 𝐷 → 𝑅𝑛, si può definire: 

DERIVATA di LIE lungo 𝒈 della DERIVATA di LIE di 𝒉 lungo 𝒇 𝐿𝑔[𝐿𝑓ℎ(𝑥)] = 𝜕𝐿𝑓ℎ(𝑥)𝜕𝑥 𝑔(𝑥)                                         (4.12) 

Una volta introdotto tale operatore è possibile effettuare il calcolo del grado relativo 

del sistema 𝜌, ovvero l’ordine della derivata di Lie dell’uscita nella quale compare per 

la prima volta l’ingresso 𝑢.  

    𝜌: {𝐿𝑔𝐿𝑓(𝑖−1)ℎ(𝑥) = 0 ∀𝑖 = 1,… , 𝑟 − 1𝐿𝑔𝐿𝑓𝑟−1ℎ(𝑥) ≠ 0                                                               (4.13) 

Se il grado relativo coincide con la dimensione del vettore di stato, allora il sistema 

sarà feedback linearizzabile, in caso contrario presenterà ancora una componente non 

lineare. 
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Procedendo all’analisi di 𝜌 del sistema descritto dalle equazioni (4.3), (4.4 e(4.5). 𝐿𝑓(0)ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥) = 𝑥2                                          (4.14) 𝐿𝑔𝐿𝑓(0)ℎ(𝑥) = [ 𝜕ℎ𝜕𝑥1 𝜕ℎ𝜕𝑥2] [𝑔1(𝑥)𝑔2(𝑥)] = 

= [0 1] [ 0                                                                                         𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]] =  

= 𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]                 (4.15) 

Dalla (4.15) emerge che 𝐿𝑔𝐿𝑓(0)ℎ(𝑥) ≠ 0, perciò il grado relativo del sistema è 1. 

Essendo lo spazio di stato di dimensione 2, il sistema risulta non completamente 

linearizzabile tramite feedback ed il massimo che si può ottenere è la linearizzazione di 

una parte del vettore di stato di dimensione 𝜌. La funzione di linearizzazione ha la 

seguente forma: 𝑧 = 𝑇(𝑥) = [Φ(𝑥)Ψ(𝑥)] = [𝜂𝜉]                                     (4.16) 

Nella (4.16) le due nuove coordinate servono a mettere in evidenza la separazione tra 

la componente linearizzabile tramite feedback (𝜉) e quella non linearizzabile (𝜂).  

Essendo la trasformazione di coordinate 𝑇(𝑥) un diffeomorfismo, questa risulta 

invertibile. Invertendola è possibile ricavare 𝑥 in funzione delle nuove coordinate. 

 𝑥 = 𝑇−1(𝑧) = 𝑇−1(𝜂, 𝜉)                                        (4.17) 

Applicando la (4.17) alla (4.3) si ottiene la forma normale in cui lo spazio di stato viene 

separato esplicitamente in due componenti dette dinamica interna (�̇�(𝑡)) e dinamica 

esterna (𝜉̇(𝑡)). 
{ �̇�(𝑡) = 𝜕Φ𝜕𝑥 𝑓(𝑥) = 𝜕Φ𝜕𝑥 𝑓(𝑇−1(𝑧)) = 𝑓0(𝜂, 𝜉)𝜉̇(𝑡) = 𝐴𝜉 + 𝐵𝛾(𝑥)[𝑢 − 𝛼(𝑥)]                         𝑦(𝑡) = 𝐶𝜉                                                                                 (4.18) 

Le due componenti del diffeomorfismo sono vincolate ad assumere la seguente 

forma. 

𝜉 = [ ℎ(𝑥)⋮𝐿𝑓𝜌−1ℎ(𝑥)] ⇒ 𝜉̇ = 𝐴𝜉 + 𝐵𝑣                               (4.19) 
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𝜂 = [ Φ1(𝑥)⋮Φn−r(𝑥)] ∶  𝜕Φ(𝑥)𝜕𝑥 𝑔(𝑥) = 0                              (4.20) 

La condizione (4.19) è imposta per far in modo che la dinamica esterna sia lineare, 

mentre la (4.20) impone che la dinamica interna non dipenda dall’ingresso. 

Applicando entrambi i vincoli al sistema delle equazioni (4.3), (4.4) e (4.5) otteniamo: 𝜉 = 𝑥2 ⇒ 𝜉̇ = �̇�2 = 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑢)                              (4.21) 

   
𝜕Φ(𝑥)𝜕𝑥 𝑔(𝑥) = 0 ⇒ [𝜕Φ(𝑥)𝜕𝑥1 𝜕Φ(𝑥)𝜕𝑥2 ] [ 0                                                                                         𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]] = 0                                 

⇒ 𝜕Φ(𝑥)𝜕𝑥2 ∙ 𝐾𝑓(𝑥2)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥2 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑥2−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ] = 0   (4.22) 

L’equazione risulta verificata se si impone l’indipendenza di Φ(𝑥) da 𝑥2, quindi è 

sufficiente porre 𝜂 = Φ(𝑥) = 𝑥1. Ciò che si è dimostrato analiticamente è che il sistema 

non può essere completamente linearizzabile tramite retroazione, e che le due 

dinamiche, interna (𝜂) ed esterna (𝜉), coincidono rispettivamente con la dinamica di 

pressione della pompa (𝑝𝑝) e la dinamica di pressione del rail (𝑝𝑟).  
Va inoltre considerato che il regolatore è destinato a problematiche relative alla 

regolazione di pressione, in cui è richiesto che la pressione nel rail assuma valori 

costanti. Applicando un cambio di coordinate, consistente in una semplice traslazione 

dell’origine 𝑥2 nel setpoint 𝑝𝑟,𝑠𝑝, il task di regolazione può essere ricondotto alla 

stabilizzazione del sistema nell’origine.  

    𝜉 = 𝑥2 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 ⇒ 𝑥2 = 𝜉 + 𝑝𝑟,𝑠𝑝 ⇒ 𝜉̇ = 𝑥2̇                        (4.23) 

Nelle nuove coordinate il sistema si presenta nella forma seguente. 

{  
  �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑙𝑝 − 𝜂)𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2|𝑝𝑙𝑝−𝜂|𝜌 − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝜉 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝜉−𝑝𝑟,𝑠𝑝|𝜌 ]                   
�̇� = 𝐾𝑓(𝜉+𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝜉 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝜉−𝑝𝑟,𝑠𝑝|𝜌 − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜉 + 𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑢𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝜉+𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]𝑦(𝑡) = 𝜉                                                                                                                                                                                       

  

(4.24) 
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4.2 Analisi Dinamica Interna 
 
Un aspetto importante del controllo mediante feedback linearization in presenza di 

dinamica interna è lo studio della risposta di quest’ultima in corrispondenza di un 

ingresso che stabilizza (regola) la dinamica esterna. Per far ciò si considera la dinamica 

zero del sistema, ottenuta studiando la componente interna con 𝜉 = 0, e si procede a 

valutare se �̇� = 𝑓0(𝜂, 0) ha in 𝜂 = 0 un punto di equilibrio stabile asintoticamente, in tal 

caso diremo che il sistema è a fase minima. 

La dinamica zero del sistema in (4.24) è la seguente: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑙𝑝 − 𝜂)𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2|𝑝𝑙𝑝−𝜂|𝜌 − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝|𝜌 ]       
(4.25) 

Per valutare se il sistema è effettivamente a fase minima si procede andando ad 

analizzare le varie casistiche di funzionamento determinate da 𝐸 e dalla relazione che 

intercorrono tra le varie pressioni. Tale operazione è necessaria a causa della presenza 

dei termini 𝑠𝑖𝑔𝑛 che, essendo discontinui, fanno decadere la lipschitzianeità della 

funzione in (4.25). Mentre separando la dinamica del sistema in casi separati è 

possibile far riferimento a funzioni non lineari che godono di tale proprietà.  

Le fasi in cui la dinamica è suddivisa sono: 

FASE di ASPIRAZIONE 

CASO 1: E=1, 𝜼 < 𝒑𝒍𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 ≤ 𝟎 

Tale condizione si presenta durante il periodo di aspirazione della pompa, ovvero 

quando il pistone percorre una traiettoria discendente all’interno del cilindro 

(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 ≤ 0) con la camera di compressione che sta espandendo il proprio volume, 

inoltre, considerando la condizione di 𝜂 < 𝑝𝑙𝑝 si assume anche che 𝜂 < 𝑝𝑠𝑝 poiché la 

HPFP pompa carburante, fornitogli da un circuito a bassa pressione, nel rail 

elevandone la pressione. Sulla base di queste assunzioni, il secondo termine della 

(4.25) è pari a zero per via dell’azione della check valve che evita il reflusso dal rail alla 

pompa.In tal modo la dinamica interna diviene: 



 

Algoritmo di Controllo  33 
 

 

 

�̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌 ]                           (4.26) 

A questo punto si procede al calcolo dei punti di equilibrio, ponendo la dinamica a 

zero. �̇� = 0 ⇒ 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌 = 0                         (4.27) 

Il punto di equilibrio associato all’equazione (4.27) è il seguente. 

  𝜂𝑒 = 𝑝𝑙𝑝 − (− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 ∙ 𝜌2                                      (4.28) 

Applicando il cambio di coordinate per portare l’origine nel punto di equilibrio 

all’equazione (4.26) si ottiene. 𝑧 = 𝜂 − 𝜂𝑒 ⇒ 𝜂 = 𝑧 + 𝜂𝑒 ⇒ �̇� = �̇� 

�̇� = 𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝑧−2𝑝𝑙𝑝𝜌 + (− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2] =  

= 𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√(− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 − 2𝑧𝜌 ]                    (4.29) 

Per valutare la stabilità asintotica del punto di equilibrio si considera la funzione di 

Lyapunov 𝑉(𝑧) = 𝑍22                                                          (4.30) 

Analizzando la (4.30), risulta che 𝑉(𝑧) > 0 ∀𝑧 ∈ 𝐷{0} e 𝑉(0) = 0 (Ia Condizione di 

Lyapunov), considerando la sua derivata: 

�̇�(𝑧) = 𝑧�̇� = 𝑧 {𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√(− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 − 2𝑧𝜌 ]}  (4.31) 

• se 𝑧 = 0 ⇒ �̇� = 0. 

• se 𝑧 < 0 ⇒ √(− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 − 2𝑧𝜌 > |𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃| 
                 ricordando che 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 < 0 e 𝑧 < 0  ⇒  �̇�(𝑧) < 0. 
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• Se 𝑧 > 0 ⇒ √(− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 − 2𝑧𝜌 < |𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃| allora 

                     𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√(− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 − 2𝑧𝜌 < 0 

                    considerando 𝑧 > 0  ⇒  �̇�(𝑧) < 0. 

Questa considerazione è valida fintanto che 2𝑧𝑝 ≤ (− 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2, oltre tale 

condizione perde di significato. Tuttavia, se 𝑧 non verifica la condizione 

precedente significa che 𝜂 ≥ 𝑝𝑙𝑝 e perciò ci troviamo in un caso differente da 

quello preso in esame. 

Inoltre, poiché lim‖𝑍‖→+∞‖𝑉(𝑧)‖ = +∞, la dinamica interna del sistema nelle condizioni 

operative considerate ha, in 𝜂 = 𝜂𝑒, un punto di equilibrio stabile asintoticamente e 

globalmente rispetto alla pressione, nelle condizioni al contorno considerate. 

CASO 2: E=1, 𝒑𝒍𝒑 < 𝜼 ≤ 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 ≤ 𝟎 

In tale condizione di funzionamento l’equazione (4.25) si presenta nella forma 

seguente: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 ]                          (4.32) 

Operando la ricerca dei punti di equilibrio �̇� = 0 ⇒ 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 ] = 0                 (4.33) 

Prendendo in esame i singoli termini dell’equazione (4.33) si osserva che: 

• 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 ≤ 0 per ipotesi 

• 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 > 0 

• √2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 > 0 

Quindi è impossibile che l’equazione (4.33) risulti verificata, per cui, nella condizione 

di funzionamento considerata non sono presenti punti di equilibrio. 
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CASO 3: E=1, 𝜼 > 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 ≤ 𝟎 

In tale condizione di funzionamento l’equazione (4.25) si presenta nella forma 

seguente: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝𝜌 ]            (4.34) 

Calcolando i punti di equilibrio �̇� = 0 ⇒ 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝𝜌 ] = 0   (4.35) 

Analizzando i singoli termini dell’equazione (35) si osserva che: 

• 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 ≤ 0 per ipotesi 

• 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 > 0 

• √2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 > 0 

• √2𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝𝜌 > 0 

Perciò risulta che �̇� < 0 a meno che 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 = 0, che si verifica in maniera transitoria 

quando il pistone della pompa raggiunge la posizione di BDC o TDC (𝑑ℎ𝑑𝜃 = 0), o 

quando il motore non è in rotazione (𝜔𝑟𝑝𝑚 = 0); alternativamente dovrà verificarsi che 𝜂 = 𝑝𝑙𝑝 = 𝑝𝑟,𝑠𝑝, condizione impossibile per le caratteristiche della HPFP. 

CASO 4: E=1, 𝜼 = 𝒑𝒍𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 ≤ 𝟎 

In tale condizione di funzionamento l’equazione (4.25) si presenta nella forma 

seguente: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃]                                      (4.36) 

Se si opera il calcolo dei punti di equilibrio si osserva che la dinamica si annulla solo 

per 𝑑ℎ𝑑𝜃 = 0, condizione che si verifica transitoriamente quando il pistone della pompa 

raggiunge la posizione di BDC o TDC, o quando il motore è fermo (𝜔𝑟𝑝𝑚 = 0). Per 

cui possiamo dire che anche in questo caso non vi sono punti di equilibrio. 

Avendo analizzato tutte le casistiche di funzionamento della pompa in fase di 

aspirazione, è possibile affermare che in tale condizione esiste un solo punto di 

equilibrio (4.28) stabile asintoticamente e globalmente. 
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FASE di SPILL 

CASO 1: E=1, 𝜼 < 𝒑𝒍𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 > 𝟎 

Tale condizione si verifica durante il periodo di compressione della pompa, quindi nel 

corso della risalita del pistone nel cilindro, fenomeno che porta alla riduzione del 

volume della camera di compressione e quindi all’aumento di pressione. Nuovamente, 

la condizione 𝜂 < 𝑝𝑙𝑝 implica anche che 𝜂 < 𝑝𝑟,𝑠𝑝 per le motivazioni illustrate in 

precedenza. In particolare, essa emerge in condizioni operative di regulated flow, poiché 

rappresenta il comportamento che si ha quando la camera di compressione inizia a 

restringersi ma la valvola di regolazione della pressione della pompa è ancora aperta 

In tale condizione l’equazione (4.25) si presenta nella seguente forma. �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌 ]                         (4.37) 

Eseguendo la ricerca dei punti di equilibrio si osserva che: �̇� = 0 ⇒ 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 + 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌 = 0   

−𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 = 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌                                   (4.38) 

Analizzando i due membri dell’equazione emerge come questa non ammetta soluzioni 

in quanto 

• −𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 è negativo, poiché 𝐴𝑝, 𝜔𝑟𝑝𝑚 e 𝑑ℎ𝑑𝜃 sono positive 

•  𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝑝𝑙𝑝−2𝜂𝜌  è positivo. 

Quindi la condizione di funzionamento appena analizzata non presenta punti di 

equilibrio, e poiché �̇� > 0 la pressione all’interno della pompa inizia a salire fino a 

portare la dinamica della pompa nelle condizioni operative del caso seguente. 

CASO 2: E=1, 𝒑𝒍𝒑 < 𝜼 ≤ 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 > 𝟎 

Tale situazione si presenta durante la fase spill, caratteristica della condizione operativa 

di regulated flow. In tale eventualità la (4.25) assume la forma: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 ]                           (4.39) 
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I punti di equilibrio saranno dati da: �̇� = 0 ⇒ 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂−2𝑝𝑙𝑝𝜌 ] = 0                 (4.40) 

considerate le condizioni al contorno, l’equazione ammette la seguente soluzione. 

  𝜂𝑒 = 𝑝𝑙𝑝+(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 ∙ 𝜌2                                      (4.41) 

Applicando il cambio di coordinate per portare l’origine nel punto di equilibrio 

all’equazione (4.39) si ottiene. 𝑧 = 𝜂 − 𝜂𝑒 ⇒ 𝜂 = 𝑧 + 𝜂𝑒 ⇒ �̇� = �̇� �̇� = 𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃)2]               (4.42) 

Si procede alla valutazione della stabilità del punto di equilibrio mediante l’utilizzo del 

criterio di Lyapunov 𝑉(𝑧) = 𝑍22                                                   (4.43) 

Analizzando la funzione di Lyapunov (4.43), risulta che 𝑉(𝑧) > 0 ∀𝑧 ∈ 𝐷{0} e 𝑉(0) = 0 

(Ia Condizione di Lyapunov), considerando la sua derivata: 

𝑉(𝑧)̇ = 𝑧�̇� = 𝑧 {𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2𝜂𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2]}  (4.44) 

• se 𝑧 = 0 ⇒ �̇� = 0. 

• se 𝑧 < 0 ⇒ √(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 + 2𝑧𝜌 < 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 
                    ricordando che 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 > 0 e 𝑧 < 0  ⇒  �̇�(𝑧) < 0. 

• Se 𝑧 > 0 ⇒ √(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 + 2𝑧𝜌 > 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃  
                     𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 + 2𝑧𝜌 < 0 

                    considerando 𝑧 > 0  ⇒  �̇�(𝑧) < 0. 
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Inoltre, poiché lim‖𝑍‖→+∞‖𝑉(𝑧)‖ = +∞, la dinamica interna del sistema nelle condizioni 

operative considerate ha in 𝜂 = 𝜂𝑒 un punto di equilibrio stabile asintoticamente e 

globalmente rispetto alla pressione, nelle condizioni al contorno considerate. 

CASO 3: E=1, 𝜼 > 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 > 𝟎 

Si tratta di una condizione che si potrebbe verificare durante il passaggio dalla fase di 

compressione a quella di aspirazione, nel caso in cui il segnale di controllo della pompa 

non sia perfettamente sincronizzato con la camma. 

In questa situazione la (4.25) ha la seguente forma: �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2(𝜂−𝑝𝑙𝑝)𝜌 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝜌 ]             (4.45) 

In tale condizione, sono presenti due vie di uscita dalla camera di compressione, una 

verso il rail ed una verso il circuito di bassa pressione. La pompa è progettata 

meccanicamente per far sì che la pressione in questa condizione decresca rapidamente 

poiché: 𝐸𝑐𝑑𝐴𝑙𝑝√2(𝜂−𝑝𝑙𝑝)𝜌 + 𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝜌 ≫ 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃   

Quindi in questa situazione, la pressione decrescerà fino a che le condizioni al 

contorno non individueranno il caso precedente. Tale condizione è solamente di 

transizione e non viene mantenuta in condizioni di funzionamento ordinario. 

FASE di COMPRESSIONE 

CASO 1: E=0, 𝜼 ≤ 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 > 𝟎 

Questa condizione si verifica durante l’inizio del periodo di compressione con il 

collegamento al circuito di bassa pressione interrotto (𝐸 = 0), e la pressione all’interno 

della pompa inferiore a quella del rail. Secondo queste condizioni al contorno 

l’equazione (4.25) assume la forma: 

 �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃]                                         (4.46) 

La ricerca dei punti di equilibrio evidenzia come questi siano indipendenti dalla 

pressione nella pompa 𝜂𝑝, in quanto non compare a secondo termine, e come nel caso 

4 della fase di aspirazione l’equazione (4.36) risulta verificata solo per  𝑑ℎ𝑑𝜃 = 0, 
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condizione che si verifica transitoriamente quando il pistone della pompa raggiunge 

la posizione di BDC o TDC, o quando il motore non sta ruotando (𝜔𝑟𝑝𝑚 = 0). Per cui 

possiamo dire che anche in questo caso non vi sono punti di equilibrio. 

CASO 2: E=0, 𝜼 > 𝒑𝒓,𝒔𝒑 e 𝑨𝒑𝝎𝒓𝒑𝒎 𝒅𝒉𝒅𝜽 > 𝟎 

Condizione della fase di compressione in cui il carburante fluisce verso il rail 

attraverso l’orifizio che li collega, questo perché 𝜂 > 𝑝𝑟,𝑠𝑝.  �̇� = 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝜌 ]                          (4.47) 

Per il calcolo dei punti di equilibrio pongo la (4.47) pari a 0. �̇� = 0 ⇒ 𝐾𝑓(𝜂)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝜌 ] = 0  

La soluzione dell’equazione è la seguente: 𝜂𝑒 = 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝜌2 (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2                                  (4.48) 

Per studiarne la stabilità si applica preliminarmente un cambio di coordinate in 

maniera da spostare l’origine nel punto di equilibrio. 𝑧 = 𝜂 − 𝜂𝑒 ⇒ 𝜂 = 𝑧 + 𝜂𝑒 ⇒ �̇� = �̇� 

�̇� = 𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2(𝑧+𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝜌2(𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙𝑑ℎ𝑑𝜃)2−𝑝𝑟,𝑠𝑝)𝜌 ] =  

= 𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2]                      (4.49) 

Per valutare la stabilità di tali punti di equilibrio si applica il criterio di Lyapunov, a 

tale scopo si sceglie una funzione  𝑉(𝑧) = 12 𝑧2  

La funzione scelta fa in modo che 𝑉(𝑧) > 0 ∀𝑧 ∈ 𝐷{0} e 𝑉(0) = 0 (Ia Condizione di 

Lyapunov), mentre considerando la sua derivata: 𝑉(𝑧)̇ = 𝑧�̇� = 𝑧 {𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2]}   (4.50) 

• se 𝑧 = 0 ⇒ �̇� = 0. 
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• se 𝑧 < 0 ⇒ 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 < 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 quindi: 

                   
𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2] > 0, poiché 𝑧 < 0 

                   ⇒ �̇�(𝑧) < 0. 

• se 𝑧 > 0 ⇒ 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2 > 𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 quindi: 

                   
𝐾𝑓(𝑧+𝜂𝑒)𝑉𝑝(𝜃) [𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚 𝑑ℎ𝑑𝜃 − 𝑐𝑑𝐴𝑟√2𝑧𝜌 + (𝐴𝑝𝜔𝑟𝑝𝑚𝑐𝑑𝐴𝑟 ∙ 𝑑ℎ𝑑𝜃)2] < 0, poiché 𝑧 > 0 

                   ⇒ �̇�(𝑧) < 0. 

Inoltre, poiché lim‖𝑍‖→+∞‖𝑉(𝑧)‖ = +∞, la dinamica interna del sistema nelle condizioni 

operative considerate ha in 𝜂 = 𝜂𝑒 un punto di equilibrio stabile asintoticamente e 

globalmente. 

Quindi la dinamica interna risulta a fase minima, poiché la componente interna, 

qualora la dinamica esterna raggiunga il setpoint di regolazione ed a seconda della fase 

in cui la HPFP si trova, tenderà a dei punti di equilibrio. Ciò è stato verificato 

localmente ad 𝜉 = 𝑝𝑟,𝑠𝑝. 

 

4.3 Progettazione del Regolatore 
 
Per la progettazione del regolatore di pressione si prende in esame la componente 

feedback linearizzabile del sistema (4.24) e tenendo conto che si tratta di un problema 

di regolazione si effettua un cambio di variabili così che la variabile da controllare ed 

annullare sia l’errore di pressione nel rail (𝑒𝑟). 𝑒𝑟 = 𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑝𝑟 ⇒ 𝑝𝑟 = 𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 ⇒ �̇�𝑟 = �̇�𝑟         �̇�𝑝.𝑟 = 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌 −
                                                       +𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑢𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]        (4.51) 

Per applicare un ingresso che linearizzi il sistema è necessario ricondursi alla forma 

illustrata nell’equazione (4.9), a tal proposito è possibili associare i termini di 

quest’ultima a quelli della (4.51) nella modalità illustrata di seguito. 
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• 𝐴 = 0, in quanto il sistema non presenta una dinamica lineare esplicita; 

• 𝐵 = 1; 

• 𝛾(𝑒𝑟) = − 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ]; 
• 𝛾(𝑒𝑟)𝛼(𝑒𝑟) = 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌 ]; 
• 𝛼(𝑒𝑟) = − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌
 

Una volta individuate le varie componenti non lineari della forma affine è possibile 

formulare l’ingresso di controllo 𝑢 come segue: 𝑢 = 𝛼(𝑒𝑟) + 𝛾−1(𝑒𝑟)𝑣 = 𝛼(𝑒𝑟) + 𝛽(𝑒𝑟)𝑣 = 

          = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌

−
                                                          + 𝑉𝑟𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟) ∙ 𝑣𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌

   (4.52) 

Applicando la (4.52) alla (4.51) si osserva come le componenti non lineari del sistema 

vengono cancellate e la dinamica linearizzata rimanente è la seguente. 

      �̇�𝑟 = 𝑣                                                                (4.53) 

Scegliendo 𝑣 = 𝐾𝑒𝑟, con 𝐾 < 0, il sistema lineare avrà un autovalore a parte reale 

negativa e quindi risulterà stabile asintoticamente. 

Implementare il regolatore come è stato appena formalizzato risulta difficoltoso, 

poiché è richiesta la conoscenza della pressione del carburante all’interno della pompa 

(𝜂). Tale grandezza non può essere misurata ma solo stimata sulla base di un modello 

approssimativo della pompa di cui non si conosce la quantità di carburante persa per 

il fenomeno del leakage. L’apertura degli iniettori genera dei moti del fluido all’interno 

rail che rendono difficoltosa effettuare la misura di pressione. A tal proposito, è stata 

imposta la condizione che la misura di pressione sia effettuata quando gli iniettori 

sono disattivati e quando la HPFP è in fase di aspirazione, e quindi la stessa non agisce 

sulla pressione del carburante nel rail grazie all’azione della check valve. L’ultima 
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problematica si manifesta nell’applicazione dello sforzo di controllo calcolato, in 

quanto, ciò che il sistema richiede è il 𝑇𝑂𝑛 degli iniettori. Per ovviare a queste 

problematiche è stata adottata una strategia di controllo sincrona con la camma, e con 

il ciclo di aspirazione, spill e compressione del carburante, che consiste nell’andare a 

calcolare lo sforzo di controllo in fase di aspirazione ed applicarlo in fase di 

compressione. Ciò garantisce che al momento dell’acquisizione della misura di 

pressione gli iniettori siano disattivati, riducendo al minimo le onde di pressione 

all’interno del rail. 

 

FIGURA 4.1, Principio della Regolazione Sincrona di Pressione 

Applicando tali valutazioni, la dinamica controllabile del sistema (4.51) può essere 

considerata discretizzata rispetto ai singoli lobi, a livello teorico ciò è ottenuto 

andando a discretizzare, mediante il metodo delle differenze in avanti di Eulero la 

(4.51), considerando un periodo di campionamento (𝑡𝑐) variabile con la velocità di 

rotazione della camma, che rappresenta il tempo che intercorre tra il TDC di lobo 

della camma ed il TDC del lobo successivo. 𝑡𝑐 = 𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘+1 − 𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘 �̇�𝑟 = 𝑒(𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘+1)−𝑒(𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘)𝑡𝑐                                       (4.53) 

Andando a sostituire la (4.53) nella (4.51) otteniamo: 

TDC TDC 

BDC 

Fase di Calcolo 

Delay 

Applicazione Sforzo di Controllo 
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𝑒𝑟(𝑘 + 1) = 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟)𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟(𝑘)|𝜌 −
                                                           +𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑢𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ] ∙ 𝑡𝑐 + 𝑒𝑟(𝑘) =  

= 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘))𝑉𝑟 [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟(𝑘)|𝜌 ∙ 𝑡𝑐 −
                                                      +𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 − 𝑝𝑜𝑢𝑡) 𝑢𝑡𝑐⏟𝑇𝑜𝑛 𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ] + 𝑒𝑟(𝑘)     (54) 

In tale equazione, compare in maniera esplicita il tempo di attivazione degli iniettori 

(𝑇𝑂𝑛) e tale grandezza rappresenta la variabile di controllo.  

Analizzando il significato dei singoli termini dell’equazione si osserva che la 

componente 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂 − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟(𝑘)|𝜌 ∙ 𝑡𝑐 rappresenta l’approssimazione 

dell’integrale ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂(𝜏) − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌 𝑑𝜏𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘+1𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘 , che indica il volume di 

carburante che la pompa immette ad ogni lobo della camma all’interno del rail,. È 

evidente che calcolarlo come nella (4.54) costituisce un’approssimazione troppo 

elevata, in quanto significherebbe considerare costante la pressione della pompa (𝜂) 

per un periodo (𝑡𝑐) in cui nella realtà subisce grandi variazioni.  

Il volume di fluido immesso dalla pompa all’interno del rail può essere calcolato sulla 

base del volume della camera di compressione della HPFP. Tale calcolo presenta 

un’incertezza dovuta al carburante perso per effetto della trafilatura (leakage) e della 

comprimibilità del fluido. 

 

FIGURA 4.2, Volume della Camera di Compressione 
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Il volume di fluido immesso nel rail sarà pari al volume della camera di compressione 

spazzato dal pistone mentre la valvola di regolazione di pressione della pompa rimane 

chiusa, cioè quando la HPFP è isolata dal circuito di bassa pressione. ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂(𝜏) − 𝑝𝑟,𝑠𝑝 + 𝑒𝑟)𝑐𝑑𝐴𝑟√2|𝜂−𝑝𝑟,𝑠𝑝+𝑒𝑟|𝜌 𝑑𝜏𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘+1𝑡𝑇𝐷𝐶𝑘 ≅ 𝑉𝑐𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ (ℎ𝑇𝐷𝐶 − ℎ (𝑡𝑏𝑝,𝑜𝑓𝑓))      

                   (4.55) 

Applicando tale sostituzione la (4.54) assume la forma seguente:                𝑒𝑟(𝑘 + 1) = 𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟)𝑉𝑟 [𝐴𝑝 (ℎ𝑇𝐷𝐶 − ℎ (𝑡𝑏𝑝,𝑜𝑓𝑓)) −
                                                      +𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝 − 𝑒𝑟 − 𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑇𝑂𝑛𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌 ] + 𝑒𝑟(𝑘) (4.56) 

Applicando nuovamente la legge di controllo della feedback linearization sostituendo i 

termini della (4.52) con i corrispettivi del sistema (4.56), si osserva che la variabile 

controllata (𝑇𝑜𝑛) è data da: 

𝑇𝑜𝑛(𝑘) = 𝐴𝑝(ℎ𝑇𝐷𝐶−ℎ(𝑡𝑏𝑝,𝑜𝑓𝑓))
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌

−
                                                                    + 𝑉𝑟𝐾𝑓(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)) ∙ 𝑣(𝑘)𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟−𝑝𝑜𝑢𝑡)𝑐𝑑𝐴𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒√2|𝑝𝑟,𝑠𝑝−𝑒𝑟(𝑘)−𝑝𝑜𝑢𝑡|𝜌

 (4.57) 

applicare questa variabile di controllo permette di ottenere a regime la regolazione di 

pressione nel rail, annullando l’errore quando la HPFP si trova in fase di aspirazione, 

regione compresa tra TDC e BDC, e presentando invece delle oscillazioni di pressione 

in fase di compressione poiché vista l’impossibilità di andare a spillare dal rail un flusso 

di carburante perfettamente uguale a quello immesso dalla HPFP. 𝑒𝑟(𝑘 + 1) = 𝑣(𝑘) + 𝑒(𝑘)                                      (4.58) 
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4.4 Controllore PID 
 
Data l’equazione (4.58), la nuova variabile di controllo 𝑣(𝑘) dovrà essere calcolata per 

fare in modo che l’errore si annulli. 

Per far ciò, si è adottato un regolatore industriale di tipo PID (PI), il motivo di tale 

scelta è da ricercarsi nel fine di utilizzo del sistema di regolazione progettato, questi 

infatti dovrà essere installato su banchi di collaudo per pompe GDI destinati alla 

vendita ed all’istallazione presso il cliente. Quest’ultima fase prevede anche la taratura 

del sistema in loco, secondo la specifica applicazione, da personale che potrebbe non 

disporre delle conoscenze necessarie all’interazione con tecniche di controllo più 

complesse. 

A livello matematico, un regolatore PID è un sistema dinamico che elabora in ingresso 

il segnale di errore ottenuto come differenza fra il riferimento e la variabile controllata 

(𝑢(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)). 
Deve il suo nome all’azione dei tre termini che lo costituiscono. 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏𝑡0 + 𝐾𝑑�̇�(𝑡)                        (4.59) 

Mediante l’azione sui tre parametri 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 è possibile eseguire la taratura del 

regolatore in maniera tale che l’uscita del sistema controllato rispetti le specifiche sia 

durante il transitorio che a regime permanente.  

L’implementazione di tali regolatori su calcolatori digitali viene realizzata 

approssimando il termine integrale e derivativo con somme e sottrazioni, l’algoritmo 

risultante prende il nome di algoritmo di posizione [17]. 𝑢(𝑘) = 𝐾𝑝 [𝑒(𝑘) + 𝑡𝑐𝜏𝑖 ∑ 𝑒(𝑖 − 1) + 𝜏𝑑𝑡𝑐 (𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1))𝑘𝑖=1 ]           (4.60) 

Il regolatore così implementato risente del problema del windup del termine integrale, 

ovvero di un accumularsi dell’errore che carica l’azione integrale rendendo la risposta 

di tutto il regolatore più lenta. Tale fenomeno è dovuto alla saturazione degli attuatori, 

ai quali il controllore richiede uno sforzo di controllo che non può essere fisicamente 

realizzato in quanto eccede i valori massimi e/o minimi di saturazione degli stessi. 
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Per sopperire a tale problematica si adotta una strategia anti-windup che consiste 

nell’integrazione condizionata, ovvero l’azione integrale viene eseguita solamente 

qualora lo sforzo di controllo sia all’interno dei limiti di saturazione. 

 

FIGURA 4.3, Anti-windup mediante Integrazione Condizionata 

 

4.5 Gestione degli Iniettori 
 
Il regolatore progettato ai passi precedenti determina lo sforzo di controllo, ovvero il 𝑇𝑜𝑛 necessario ad un iniettore per spillare una quantità di liquido, ad una data 

pressione, in maniera tale che in condizioni stazionarie la pressione del carburante nel 

rail sia mantenuta al valore di riferimento. Un solo iniettore non risulta sempre in 

grado di regolare opportunamente la pressione, questo perché il 𝑇𝑜𝑛, calcolato dal loop 

di regolazione eccede il tempo utile a disposizione, dato dal tempo tra i TDC di due 

lobi successivi a meno del tempo necessario per eseguire l’acquisizione e calcolare lo 

sforzo di controllo. 

La soluzione a tale problematica consiste nell’aumentare il numero degli attuatori, 

ossia incrementare gli iniettori. A tal fine, nel prototipo in analisi ve ne sono 

predisposti quattro. Ciò rende necessario pianificare una politica di gestione di questi 
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componenti così da determinare, a seconda delle condizioni operative, il numero di 

iniettori da attivare, quanto tempo mantenere attivi ciascuno di essi e quando attivarli. 

Durante i vari test svolti sul prototipo, è emerso che l’iniettore rappresenta il 

componente più fragile del rig idraulico. A tal proposito per garantire una maggiore 

affidabilità del banco di caratterizzazione pompe si è deciso di implementare 

un’algoritmo che determina il minimo numero di iniettori necessari. 

La minimizzazione del numero di iniettori è svolta tenendo conto di diversi fattori 

quali il massimo tempo di attivazione di cui dispongono, che coincide con il tempo 

che intercorre tra l’angolo di attivazione della valvola di regolazione di pressione della 

HPFP ed il TDC successivo, il minimo tempo di attivazione degli iniettori, necessario 

per avere un flusso di carburante in uscita dall’iniettore costante, ed ovviamente il 𝑇𝑜𝑛 

richiesto dal regolatore. 

Operativamente l’algoritmo può essere decomposto in quattro fasi: 

• Nella prima fase, se il 𝑇𝑜𝑛 ≤ 0, l’algoritmo termina è nessun iniettore viene 

attivato, altrimenti il 𝑇𝑜𝑛, tenendo conto della velocità di rotazione, viene 

convertito in un angolo e viene calcolato l’intervallo in gradi tra il TDC del 

lobo e l’angolo di attivazione della valvola della HPFP; 

• Nella seconda fase, si determina una soluzione preliminare del numero di 

iniettori necessari; 

• Nella terza fase, se sono necessari tutti gli iniettori a disposizione o il 𝑇𝑂𝑛 

residuo è minore del minimo tempo di attivazione degli iniettori consentito, 

tra tutti gli iniettori e da questo si calcola l’anticipo di attivazione degli iniettori 

rispetto alla valvola della HPFP. In caso contrario, viene diminuito di uno il 

numero degli iniettori (a meno che questi non sia uno) ed il 𝑇𝑜𝑛 che non 

soddisfa il vincolo sulla dimensione viene ripartito tra tutti gli altri iniettori 

utilizzati. 

• Nell’ultima fase, vengono assegnati a ciascun iniettore il proprio 𝑇𝑜𝑛 e 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦, 

ovvero l’angolo della camma a partire dal quale deve attivarsi. 
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Di seguito è proposto il flowchart dell’algoritmo. 
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FIGURA 4.4, Flowchart dell'Algoritmo di Gestione degli Iniettori 

A conclusione del capitolo si riporta lo schema a blocchi complessivo del sistema a 

ciclo chiuso. 
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FIGURA 4.5, Schema Sistema a Ciclo Chiuso



 

51 

 

Capitolo 5 
 

 

Analisi dei Risultati 
 
In tale capitolo saranno illustrati ed analizzati i risultati ottenuti nel corso delle 

simulazioni e quelli ricavati dalle misure sul sistema reale.  

In primo luogo, sarà descritta la procedura di validazione del modello matematico, 

per poi proseguire con le osservazioni realizzate sulle simulazioni e, per concludere, 

verranno esposti i risultati inerenti al sistema fisico. 

 

5.1 Validazione Modello Matematico 
 
In questa sezione sono paragonati i risultati ottenuti, in fase di simulazione, dal 

modello matematico con le acquisizioni effettuate sul prototipo nelle medesime 

condizioni operative, al fine di andare a valutare la bontà del modello implementato. 

Nel corso della validazione verifichiamo che il modello matematico sia 

sufficientemente accurato, cioè che il fenomeno da esso descritto sia il quanto più 

possibile conforme a quello che si manifesta nel sistema reale. 

Nell’elaborato esposto si è optato per la validazione separata del complesso HPFP-

rail e dell’iniettore. 

Per quanto concerne la validazione del sistema pompa-rail sono state eseguite delle 

acquisizioni a ciclo aperto del sistema applicando alla camma differenti velocità di 

rotazione, e tali misure sono state confrontate con quelle ottenute dalle simulazioni 

effettuate sul modello nelle medesime condizioni operative. Di seguito sono proposti 

i grafici che riepilogano i risultati ottenuti. 
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FIGURA 5.1, Pressione Rail 500RPM Full Flow 

 

 

FIGURA 5.2, Pressione Rail 1000RPM Full Flow 
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FIGURA 5.3, Pressione Rail 1500RPM Full Flow 

 

 

FIGURA 5.4, Pressione Rail 2000RPM Full Flow 
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FIGURA 5.5, Pressione Rail 500RPM Regulated Flow 

 

 

FIGURA 5.6, Pressione Rail 1000RPM Regulated Flow 
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FIGURA 5.7, Pressione Rail 1500RPM Regulated Flow 

 

 

FIGURA 5.8, Pressione Rail 2000RPM Regulated Flow 
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Il confronto tra i risultati ottenuti dalla simulazione e le acquisizioni effettuate sul 

sistema reale permette di evidenziare come la simulazione sia qualitativamente fedele 

al processo reale. A tal proposito, è evidente come la periodicità delle pompate sia 

pressoché identica tra i vari grafici, alle medesime velocità. Dal punto di vista 

quantitativo, invece, emerge come ad ogni ciclo la quantità di fluido che la pompa 

immette nel rail è differente, inducendo un aumento di pressione dissimile tra il 

modello ed il sistema fisico. Ciò si traduce nell’impossibilità di implementare un 

regolatore basato su modello matematico che sia esatto, è quindi come vedremo nel 

capitolo relativo alla regolazione di pressione si dovrà prevedere un’azione di 

controllo correttiva degli errori di modello, configurabile sul processo reale. 

Per quanto riguarda la validazione del modello dell’iniettore, non è possibile andarne 

ad acquisire una misura della portata volumetrica e della posizione istantanea, pertanto 

il processo di validazione si limita a verificare che il comportamento del modello 

matematico sia conforme a quanto riportato dal datasheet del componente. 

La prima analisi fatta riguarda la risposta dell’iniettore ad uno stimolo di tensione di 

ampiezza 15 V e di durata 2 𝑚𝑠. Di seguito sono proposte la risposta del sottosistema 

elettromagnetico, meccanico ed idraulico. 
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FIGURA 5.9, Risposta in Corrente, Posizione e Portata Volumetrica dell'Iniettore 

Dai risultati ottenuti emerge come la dinamica elettromagnetica sia esattamente quella 

di un circuito RL, la posizione del needle una volta esaurito il transitorio si attesta ad 

un valore di 54 𝜇𝑚, presentando un errore di posizione dello 0,8% rispetto ai 50 𝜇𝑚 

riportati dal datasheet, mentre per quanto riguarda i tempi di risposta all’apertura ed alla 

chiusura, il modello si avvicina ai dati riportati dal datasheet evidenziando un valore di 

circa 200 𝜇𝑠 sia in apertura che in chiusura. 

Di seguito sono proposte caratteristica dell’iniettore e la curva della portata massica 

dell’iniettore. 
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FIGURA 5.10, Caratteristica Massa-Tempo di Eccitazione e Portata Massica dell'Iniettore 

Dal grafico della portata massica si può osservare come il dato sulla caratteristica 

statica del flusso sia rispettato poiché si ha un valore di 12,96 𝑔/𝑠 a fronte di una 

dichiarazione del datasheet di 13 𝑔/𝑠. Lo studio della caratteristica dell’iniettore 

evidenzia inoltre un aspetto importante del comportamento dell’iniettore, dato da una 

risposta oscillatoria nei primi 750 𝜇𝑠 successivi all’applicazione del segnale di 

controllo. In tale periodo, la portata dell’iniettore non è quella nominale e questo 

potrebbe inficiare sul buon esito della regolazione rendendo, pertanto, necessario il 

tener conto di ciò nella progettazione del regolatore. 

In conclusione, si può affermare che il modello simula in maniera soddisfacente il 

comportamento del sistema fisico che rappresenta e pertanto i dati ottenuti da 

simulazioni svolte su di esso sono rappresentativi di quanto ci si può aspettare nel 

caso reale.  
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5.2 Risultati delle Simulazioni 
 
Nel paragrafo corrente sono riportati alcuni dei test effettuati sul modello in 

simulazione, i quali risultano maggiormente esplicativi delle performance della 

strategia di controllo sintetizzata. 

Saranno di seguito esposti i risultati inerenti alla risposta della pressione del fluido nel 

rail, in relazione a variazioni del setpoint, della velocità di rotazione della camma e delle 

condizioni operative della pompa (full flow e regulated flow). Va evidenziato come i profili 

di pressione e velocità avranno sempre un andamento a gradino, questo perché il 

banco di collaudo deve eseguire la caratterizzazione delle HPFP e per far ciò 

quest’ultime vengono portate in condizioni di funzionamento predefinite con 

pressione e velocità costanti. 

In primo luogo,si è proposto un confronto tra le performance ottenute dal sistema 

controllato solamente con un regolatore PID e tecnica antiwindup e quelle ottenute 

implementando l’algoritmo di controllo illustrato nel Capitolo 4. 

 

FIGURA 5.11, Risposta a Gradino 1500 RPM -FF (Controllo Completo) 
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Parametri della Risposta a Gradino 

Pressione Massima (S) [Bar] 351,61 
Sovraelongazione % 0,45989 
Istante di Max Sovraelongazione (Tmax) [sec] 0,26 
Tempo di Assestamento (Ta) [sec] 0,2101 
Tempo di Salita (Ts) [sec] 0,1771 
Tempo di Ritardo (Tr) [sec] 0,1076 
Tempo 1%[s] 0,2201 

TABELLA 5.1, Parametri Risposta a Gradino 1500RPM – FF (Controllo Completo) 

 

FIGURA 5.12, Risposta a Gradino 1500 RPM -FF (PID) 

Parametri della Risposta a Gradino 

Pressione Massima (S) [Bar] 373,43 
Sovraelongazione % 6,6941 
Istante di Max Sovraelongazione (Tmax) [sec] 0,2301 
Tempo di Assestamento (Ta) [sec] 0,26 
Tempo di Salita (Ts) [sec] 0,1771 
Tempo di Ritardo (Tr) [sec] 0,1076 
Tempo 1%[s] 0,29 

TABELLA 5.2, Parametri Risposta a Gradino 1500RPM – FF (PID) 
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Andando a comparare i due risultati ciò che risalta, in primo luogo, è la 

sovraelongazione che si verifica qualora si applichi una tecnica di controllo basata su 

PID, che fa raggiungere un picco di 373,43 𝐵𝑎𝑟 contro i 351,61 𝐵𝑎𝑟 che si registrano 

applicando il regolatore sintetizzato nell’elaborato. Questo fenomeno causa un ritardo 

nel raggiungimento della condizione di regime, infatti nella figura 5.1 si osserva un 

tempo di assestamento della risposta al ±5% del riferimento che è il 23,75% maggiore 

del valore riscontrato in figura 5.2, mentre se si considera l’intorno ±1% del setpoint 

il controllo PID presenta una risposta del 31,8% più lenta. Il motivo di questo 

comportamento è da ricercarsi prevalentemente nell’assenza del termine 𝛽, che, a 

livello fisico, va a “prevedere” quale sarà la quantità di fluido immesso nella fase di 

mandata successiva della HPFP, e quindi rende il controllore più reattivo rispetto ad 

un semplice controllo basato esclusivamente sull’errore di pressione. 

Proseguendo, risulta interessante analizzare il comportamento del regolatore in 

presenza di variazioni di Setpoint e per far ciò si considera un test fatto con velocita di 2000 𝑅𝑃𝑀 in full flow. 

 

FIGURA 5.13, Risposta a Variazione Setpoint 2000RPM -FF 
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FIGURA 5.14, T On Iniettori (Variazione Setpoint 2000RPM-FF) 

I risultati appena illustrati evidenziano il buon comportamento del regolatore, capace 

di sopperire a variazioni del setpoint. Inoltre, dalla figura 2 è possibile osservare come, 

al variare delle condizioni operative, l’algoritmo di gestione degli iniettori entri in 

azione modificando la configurazione degli iniettori, richiedendone 3 per mantenere 

la pressione al riferimento di 350 𝐵𝑎𝑟, tutti e 4 al cambio di setpoint per abbassare la 

pressione, ancora 3 per 270 𝐵𝑎𝑟, nessuno per raggiungere il nuovo riferimento di 320𝐵𝑎𝑟 e 3 per stabilizzarvi il sistema. 

Un’ulteriore tipologia di test effettuato consiste nel mantenere il riferimento ad un 

valore costante e variare il profilo di velocità; di tale prova sono riportati i test sia del 

sistema in condizione di full flow, che di regulated flow. 
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FIGURA 5.15, Grafici di Pressione e Velocità-FF 

 

FIGURA 5.16, Errore Percentuale Variazione Profilo Velocità-FF 
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FIGURA 5.17, Grafici di Pressione e Velocità-RF 

 

FIGURA 5.18, Errore Percentuale Variazione Profilo Velocità-RF 
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Analizzando i risultati, emerge come il regolatore sia sensibile alle variazioni di 

velocità. Tale affermazione è apprezzabile osservando le figure 5.16 e 5.18, dove ad 

ogni variazione di velocità si manifesta una mutazione nell’errore percentuale che si 

discosta dallo 0, per poi essere prontamente compensato dall’azione del controllo. 

Infine, si riporta un test in cui si variano sia le velocità che i setpoint e le condizioni 

operative. 

 

FIGURA 5.19, Grafici Pressione, Velocità e Condizione Operative 

I risultati ottenuti in tale prova evidenziano come in ambiente simulato il regolatore 

sintetizzato si riveli molto efficace per la regolazione a riferimenti differenti della 

pressione del rail anche in presenza di disturbi, come le variazioni di velocità ed il 

cambio di condizioni operative e, pertanto, lo rendono idoneo al compito che è 

chiamato a svolgere sul banco di collaudo di pompe HPFP. 

Prima di passare all’analisi dei risultati ottenuti nel sistema reale, è opportuno andare 

ad analizzare un aspetto che nei grafici delle pressioni è stato fino ad ora trascurato.  
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Concentrandosi sul valore che la pressione assume nel corso di un periodo dato da 

un lobo della camma, possiamo osservare come per un intervallo di tempo, che 

coincide con la fase di aspirazione ad iniettori disattivati, la pressione rimanga ad un 

valore costante per poi subire una variazione, dovuta alla fase di mandata ed 

all’intervento degli iniettori, al termine della quale ritorna al valore di riferimento. 

 

FIGURA 5.20, Variazione di Pressione durante la fase di Mandata 

Tale fenomeno è dovuto al fatto che il nostro regolatore determina, attraverso il 𝑇𝑜𝑛 

il volume di carburante che gli iniettori dovranno spillare per mantenere la pressione 

sul rail al riferimento in fase di aspirazione, dove né la HPFP e né gli iniettori agiscono 

su di esso. Tuttavia, essendo la caratteristica degli iniettori differente da quella della 

pompa, avremo che la quantità istantanea (portata volumetrica) di carburante immessa 

nel rail dalla pompa non coincide con quella data dall’azione degli iniettori, ed ecco 

perché si ha questa variazione di pressione in fase di mandata. Per quanto riguarda il 

banco di collaudo pompe, è possibile affermare che tale fenomeno risulta irrilevante 

poiché le misure per la caratterizzazione delle HPFP avvengono in fase di aspirazione. 
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5.3 Risultati Sperimentali 
 
In tale sezione sono proposti i risultati dei test effettuati sul processo reale, in tutte le 

acquisizioni proposte di seguito sono state ricreate per quanto possibile le medesime 

situazioni analizzate in fase di simulazione. 

I primi risultati analizzati sono le performance del regolatore proposto comparate a 

quelle di un più classico controllo PID. 

 

FIGURA 5.21, Risposta a Gradino 1500 RPM - FF (Controllo Completo) [Reale] 

 

Parametri della Risposta a Gradino 

Pressione Massima (S) [Bar] 357,16 
Sovraelongazione % 2,0469 
Istante di Max Sovraelongazione (Tmax) [sec] 0,329 
Tempo di Assestamento (Ta) [sec] 0,241 
Tempo di Salita (Ts) [sec] 0,185 
Tempo di Ritardo (Tr) [sec] 0,123 
Tempo 1%[s] 0,548 

TABELLA 5.3, Parametri Risposta a Gradino 1500RPM – FF (Controllo Completo) [Reale] 
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FIGURA 5.22, Risposta a Gradino 1500 RPM -FF (PID) [Reale] 

 

Parametri della Risposta a Gradino 

Pressione Massima (S) [Bar] 384,17 
Sovraelongazione % 9,763 
Istante di Max Sovraelongazione (Tmax) [sec] 0,288 
Tempo di Assestamento (Ta) [sec] 0,464 
Tempo di Salita (Ts) [sec] 0,185 
Tempo di Ritardo (Tr) [sec] 0,123 
Tempo 1%[s] 0,832 

TABELLA 5.4, Parametri Risposta a Gradino 1500RPM – FF (Controllo Completo) [Reale] 

In entrambi i grafici sono presenti due misure di pressione che rappresentano la 

pressione acquisita, esclusivamente, in fase di aspirazione (P Rail Sync), in particolare 

è la grandezza che si vuole regolare al valore di riferimento, e la pressione asincrona 

rilevata con continuità (P Rail Async), dove è presenta il fenomeno descritto al termine 

della precedente sezione. 

 Comparando i risultati ottenuti, emerge una maggiore rapidità della risposta del 

sistema simulato rispetto a quello reale, dovuta alle differenze riscontrate in fase di 
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validazione. Le differenze di performance tra le due tecniche di controllo evidenziate 

dalle simulazioni risultano presenti ed accentuate nel processo fisico, poiché aumenta, 

nel sistema controllato mediante PID, la sovraelongazione, raggiungendo i 384,17 𝐵𝑎𝑟 
ed anche il tempo di assestamento a ±5% del riferimento è maggiore del 92,5% 

rispetto al medesimo parametro ottenuto con il regolatore progettato, che diviene del 44,5% se si considera l’intervallo ±1%. 

Per analizzare il comportamento del gestore degli iniettori, si riporta il test effettuato 

a velocità costante e riferimento di pressione variabile. Per una maggiore leggibilità 

dei grafici saranno riportate solamente le misure di pressione acquisite in maniera 

sincrona, cioè durante la fase di aspirazione. 

 

FIGURA 5.23, Risposta a Variazione Setpoint 2000RPM - FF/RF [Reale] 
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FIGURA 5.24, T On Iniettori (Variazione Setpoint 2000RPM-FF/RF) [Reale] 

Osservando i risultati ottenuti si può affermare che il regolatore risponde bene alle 

variazioni di setpoint e delle condizioni operative, anche se rispetto al caso analogo 

analizzato in simulazione, la risposta risulta più lenta e le sovralengazioni 

maggiormente accentuate. Il gestore degli iniettori svolge esattamente il compito per 

il quale è stato progettato, infatti, a seconda del 𝑇𝑜𝑛 richiesto dal regolatore, stabilisce 

il numero minimo di iniettori da impiegare rispettando i vincoli stabiliti esposti nel 

capitolo relativo al controllo. 

Il test successivo vuole mettere in evidenza il comportamento del sistema in presenza 

di variazioni della velocità di rotazione della camma. Anche in tal caso per una 

maggiore leggibilità saranno riportate esclusivamente il valore della P Sync. 
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FIGURA 5.25, Grafici di Pressione e Velocità-FF [Reale] 

 

FIGURA 5.26, Errore Percentuale Variazione Profilo di velocità - FF [Reale] 
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FIGURA 5.27, Grafici di Pressione e Velocità-RF [Reale] 

 

FIGURA 5.28, Errore Percentuale Variazione Profilo di velocità - RF [Reale] 
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Dai grafici delle velocità si osserva come queste non siano dei gradini perfetti, ma ciò 

è dovuto al fatto che nel processo reale la rotazione della camma è dovuta ad un 

motore elettrico, e quindi la misura della velocità risente della sua dinamica. I risultati 

evidenziano come in condizioni di funzionamento full flow, il regolatore risponda 

meglio alle variazioni di velocità, discostandosi dal valore di riferimento di pochi 

decimi di punti percentuale, mentre in condizioni operative di regulated flow l’azione del 

controllo si rivela meno robusta a tali disturbi, infatti, pur riuscendo comunque a 

garantire la regolazione, evidenzia delle variazioni dell’errore più rilevanti rispetto al 

caso precedente.  

In conclusione, è riportato la prova complessiva delle casistiche analizzate che 

permette di comprendere meglio quale è il comportamento del regolatore nel corso 

dei test eseguiti sul banco prove. 

 

FIGURA 5.29, Grafici Pressione, Velocità e Condizione Operative 
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Tale test ricalca una parte relativa ad un possibile collaudo di una HPFP, dove sono 

apprezzabili una prima fase di preparazione del test rig, in cui la camma ruotando a 2500𝑅𝑃𝑀 porta il carburante all’interno del rail al valore di riferimento, e 

successivamente la fase di test dove si variano condizioni operative della pompa, la 

velocità della camma ed il setpoint. Da questa analisi si osserva un buon 

comportamento del regolatore, la cui maggiore debolezza è da riscontrarsi nei cambi 

di velocità, come si osserva anche nella figura 5.28, durante il passaggio da 3500 a 500𝑅𝑃𝑀. 
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Capitolo 6 
 

 

Conclusioni e Sviluppi Futuri 
 
Nella presente tesi, si è illustrato il processo cognitivo che ha portato alla formulazione 

di una tecnica di regolazione di pressione, destinata ad una nuova tipologia di banchi 

per il collaudo di pompe automobilistiche ad alta pressione per motori GDI. 

Nella prima fase del lavoro è stata condotta un’indagine in letteratura scientifica, con 

l’obiettivo di studiare il comportamento fisico dei sistemi idraulici di motori ad 

iniezione diretta, sia diesel che benzina, e delle tecniche adottate per la classica 

regolazione in pressione del carburante nel rail. Una volta compreso adeguatamente 

il fenomeno, si è proceduto con la modellazione matematica del sistema idraulico, 

mediante l’ausilio del software Simulink®, ed alla validazione del modello ottenuta 

tramite le acquisizioni di pressione nel rail con il sistema in condizione di open loop ed 

il confronto della risposta idraulica dell’iniettore modellato con i datasheet dei 

componenti fisici. 

Da tale attività si evince come il modello matematico riproduca esaustivamente il 

fenomeno in analisi. Tuttavia, tra la risposta del processo reale e di quello simulato si 

rilevano delle differenze quantitative riscontrabili negli incrementi di pressione del 

fluido nel rail dovuti all’azione della pompa. Per effetto di quanto appena detto, il 

raggiungimento di un determinato livello di pressione viene conseguito attraverso un 

differente numero di cicli della HPFP del processo simulato rispetto al reale. Dallo 

svolgimento di numerosi test, è emerso come la discrepanza numerica individuata, 

subisca variazioni al variare della velocità di rotazione dell’albero motore e dell’angolo 

di attivazione della valvola di controllo di pressione della pompa.  

La causa di tale comportamento è identificabile nella non perfetta modellazione della 

componente di leakage presente nella dinamica della pompa, che nel presente lavoro è 

modellato come la portata volumetrica in uscita da un orifizio rappresentante la 

perdita per trafilamento. 
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Nella seconda fase, il modello validato e la conoscenza acquisita sul processo sono 

stati adoperati per la formulazione del regolatore di pressione. Durante tale attività è 

stata studiata una tecnica di controllo sincrona alla rotazione della camma basata su la 

feedback linearization e regolazione PID. L’applicazione di tale tipologia di controllo ha 

evidenziato un notevole incremento di performance rispetto ad un classico schema PID, 

dove le sovraelongazioni ed i tempi di assestamento risultano sensibilmente ridotti.  

Nell’ultima fase si è proceduto all’implementazione del regolatore di pressione sul 

processo fisico. Anche in tal caso sono stati condotti dei test, equiparando i risultati 

del classico PID e dell’algoritmo di controllo proposto, che hanno mostrato 

nuovamente le migliori prestazioni del secondo rispetto al primo. 

Sotto l’aspetto implementativo la soluzione proposta permette di eseguire una rapida 

taratura del controllo mediante l’azione sui parametri del PID, ed al contempo 

garantisce un incremento delle prestazioni derivanti dall’utilizzo del modello 

matematico del processo. Questa caratteristica rende molto più agevole la 

progettazione del regolatore, e di tutto il sistema in generale, poiché permette di 

separare in due fasi la formulazione dell’azione di controllo, dove la prima fase, in cui 

è necessaria la conoscenza del modello matematico del processo, ha l’obiettivo di 

andare a definire l’azione linearizzante, mentre la seconda fase consiste nella taratura 

del PID e può essere svolta empiricamente o avvalendosi delle tecniche di taratura 

note (es. Ziegler-Nichols). 

Analizzando i risultati ottenuti nel contesto del banco di caratterizzazione pompe, ciò 

che emerge è una riduzione delle tempistiche relative ai cicli di collaudo dei 

componenti, con associato un incremento della produttività delle linee che si 

avvalgono dell’impiego di tale prodotto. Questo aspetto risulta commercialmente 

appetibile in quanto rende il nuovo progetto di banco estremamente competitivo 

rispetto alle soluzioni già esistenti sul mercato. 

Per quanto concerne gli sviluppi futuri, sotto l’aspetto della modellazione, è possibile 

migliorare il modello matematico del processo andando ad indagare le cause e gli 

effetti del fenomeno di leakage  ed estendendo la dinamica del sistema con i risultati di 

tale analisi, un secondo aspetto che potrebbe essere approfondito è lo studio della 
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dinamica di pressione nei vari punti del rail, mentre al momento si ipotizza che la 

pressione all’interno di esso sia la medesima in ogni punto, si potrebbe, inoltre, cercare 

di introdurre la dipendenza delle proprietà del carburante dalla temperatura operativa 

ed infine andare ad eseguire ulteriori validazioni sul processo ed, in particolar modo, 

sugli iniettori che al momento non risultano validati da risultati sperimentali. Dal 

punto di vista del controllo, inoltre, potrebbe risultare interessante andare ad indagare 

gli effetti ed i limiti di altre tecniche di controllo non lineare applicate a tale processo.  

Per quanto riguarda il banco di collaudo, avendo verificato il corretto funzionamento 

della regolazione e dei sistemi di misura, entrambi sviluppati su piattaforma FPGA, il 

primo passo è migliorare l’efficienza della comunicazione sostituendo la tecnica dei 

controlli-indicatori con una, più specifica e performante, comunicazione basata su 

DMA FIFO, per proseguire con la progettazione delle funzionalità real time per la 

gestione dei log ed il lato PC per l’interazione con l’utente 
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Appendice A 
 

 

Codice Simulink® 
 
Nella presente sezione verrà illustrata l’implementazione in ambiente di simulazione 

del modello matematico complessivo di regolatore di pressione approfonditamente 

analizzati nei Capitoli 3 e 4, ed utilizzati per andare ad osservare ed analizzare in 

ambiente simulato il comportamento del sistema.  

 

A.1 Matlab® e Simulink® 
 
L’insieme delle equazioni differenziali analizzate e la logica di controllo esposte nei 

Capitolo 3 e 4, descriventi il sistema idraulico studiato nell’elaborato, sono 

implementate mediante l’ausilio del software Matlab® Mathworks, un linguaggio e un 

ambiente interattivo per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la 

programmazione finalizzata allo sviluppo di algoritmi, creazione di modelli ed 

applicazioni. Ed in particolare di Simulink®, software integrato in Matlab®, adibito alla 

modellazione, simulazione e analisi di sistemi dinamici. La scelta del risolutore di 

equazioni differenziali è stata fatta sulla base di quelle che sono le esigenze della 

simulazione, ovvero la necessità di avere un risolutore a passo fisso, indispensabile 

per monitorare costantemente i tempi di apertura degli iniettori, e di utilizzare una 

rappresentazione continua dello stato, essendo le equazioni differenziali a tempo 

continuo. 

Dai test svolti è emerso anche il comportamento fortemente stiff del problema, data 

la presenza di termini che portano rapidamente alla variazione dello stato. 

Sulla base di queste assunzioni, si è deciso per l’adozione dell’ODE14x, un risolutore 

implicito consigliato dalla Mathworks ogni qualvolta si abbiano simulazioni con 

richieste analoghe a quelle precedenti. L’adozione dell’ODE14x permette un 

incremento della precisione di rappresentazione, ma anche della durata della 
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simulazione rispetto a qualunque altro risolutore con uguale passo fisso [18]. Nel 

corso dei test effettuati con vari risolutori, è emerso che l’adozione dell’ODE14x 

permette di ottenere un’ottima precisione di rappresentazione con un passo di 

integrazione di un ordine di grandezza inferiore a quello che gli altri risolutori 

necessitano per non incorrere in fenomeni di instabilità numerica.  

 

A.2 Modello Simulato 

 

FIGURA A.1, Modello Simulink del Prototipo 
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In figura A.1 è possibile individuare quelli che sono i principali componenti del 

sistema ovvero la camma, la pompa HPFP per motori GDI, il rail, gli iniettori, le 

condutture ed il regolatore di pressione. Nelle pagine seguenti sono presentate ed 

approfonditamente descritte le realizzazioni all’interno dell’ambiente di simulazione 

di ciascuno dei componenti precedentemente elencati. 

 

A.3 Camma 

 

FIGURA A.2, Sottosistema modellante la dinamica della Camma 

La camma è il componente che trasduce un movimento rotatorio generatore dal 

motore termico, nel caso di veicoli, o dal motore elettrico, come nel nostro prototipo, 

in un moto lineare rettilineo applicato al pistone, la sua implementazione all’interno 

della simulazione avviene  mediante un apposito sottosistema che in funzione della 

velocità di rotazione (𝑅𝑃𝑀), applicata in ingresso, restituisce la posizione del pistone 

(𝑚) e la sua velocità di alzata rispetto all’angolo di rotazione (𝑚/𝑟𝑎𝑑). 

La realizzazione del comportamento dinamico della camma è eseguita a partire da dati 

sperimentali relativi al componente realmente installato nel prototipo che hanno come 

oggetto il profilo dei lobi, l’alzata, la velocità e l’accelerazione di sollevamento in 

funzione dell’angolo di rotazione della camma, illustrati in figura A.3. 

L’utilizzo di tali informazioni all’interno della simulazione è realizzato mediante 

l’impiego di lookup table, ovvero strutture dati che permettono di sostituire operazioni 

di calcolo runtime con un più semplice e rapido accesso in memoria. Nel modello 

implementato si fa uso di due tabelle, una per l’alzata ed una per la velocità di alzata; 

tali strutture restituiranno un valore di sollevamento e di velocità di sollevamento in 

funzione dell’indirizzo di memoria puntato dal valore dell’angolo di rotazione della 

camma. 
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FIGURA A.3, (a) Profilo della Camma, (b) Alzata funzione dell'Angolo di Rotazione, (c) Velocità di Alzata funzione 
dell'Angolo di Rotazione, (d) Accelerazione di Alzata funzione dell'Angolo di Rotazione 

Entrambe le lookup table sono costruite a partire da un numero discreto di coppie 

(angolo, alzata) e (angolo, velocità di alzata) e popolate mediante interpolazione 

lineare, così da associare in maniera continuativa un valore di alzata o velocità ad ogni 

angolo della camma.  

Di seguito è proposto l’implementazione di quanto descritto. 

 

FIGURA A.4, Codice Sottosistema Camma. 
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A.4 Encoder 

 

FIGURA A.5, Simulatore Encoder 

Si tratta di un componente molto semplice il cui unico scopo è quello di andare a 

replicare la precisione dell’encoder reale, fornendo, quindi, una misura quantizzata a 

tutte le altre componenti che nel sistema fisico necessitano della posizione della 

camma. 

Come si può osservare dal codice proposto di seguito, tutte le misure sono 

normalizzate sul singolo lobo, ovvero tra ogni lobo della camma si considera un 

periodo di 360° anziché 90°. 

 

FIGURA A.6, Codice Simulatore Encoder 

 

A.5 High Pressure Fuel Pump 
 
Il componente in analisi riproduce la dinamica della HPFP e la sua logica di 

azionamento. 

Gli ingressi del sottosistema sono costituiti da: pressione del fluido fornito dal sistema 

di bassa pressione [𝐵𝑎𝑟], velocità di rotazione della camma [𝑅𝑃𝑀], posizione istantanea 

del pistone [𝑚], velocità lineare istantanea del pistone rispetto all’angolo di rotazione 

della camma [𝑚/𝑟𝑎𝑑], posizione istantanea della camma [°], angolo di attivazione della 

valvola per la regolazione di pressione della HPFP [°] ed, infine, la pressione del fluido 

nel rail [𝐵𝑎𝑟]. Mentre in uscita restituisce il valore istantaneo della pressione del fluido 

all’interno della camera di compressione [𝐵𝑎𝑟], la portata volumetrica del carburante 

pompato verso il rail [𝑚3/𝑠] e la portata volumetrica del fluido proveniente o diretto 

verso il circuito di bassa pressione [ 𝑚3/𝑠]. 
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FIGURA A.7, Sottosistema modellante la dinamica della HPFP 

Il segnale di abilitazione della valvola di controllo della pompa è, di fatto, un’onda 

quadra con duty cycle in funzione dell’angolo assunto dalla camma e di quello di 

attivazione della pompa. Si considera immediata l’azione del segnale di abilitazione sul 

sistema pompa, perché lo studio riguardante la dinamica di attivazione relativa alla 

valvola di controllo della HPFP non rientra nell’intento dell’elaborato prodotto. 

La dinamica del HPFP è ottenuta implementando l’equazione (15) del Capitolo 3, 

mediante l’utilizzo di un blocco MATLAB Function che permette di implementare 

funzioni Matlab® all’interno di Simulink®. Di seguito è riportato il codice della 

funzione. 

 

function [dp,Q_pr,Q_lp] = 
HPFP_Pressure_Dynamic(p_p,p_l,h,w,dh,U,p_r,HPFP_parameters) 
  
%INPUT 
%p_p pressione istantanea del fluido uscente dalla pompa 
%p_l pressione del fluido in entrata nella pompa 
%h posizione istantanea del pistone 
%dh derivata della posizione istantanea del pistone rispetto 
all'angolo 
%U stato della valvola di input(U=1, valvola aperta; U=0, valvola 
chiusa) 
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%w velocità di rotazione della camma (rad/sec)  
%p_r pressione del fluido nel rail 
%HPFP_parameters parametri pompa 
  
%OUTPUT 
%dp dinamica della pressione del fluido uscente dalla pompa 
%q_p portata di fluido uscente dalla pompa 
  
%PARAMETRI 
%Area del foro del pistone [m^2]  
A_p = HPFP_parameters(1); 
  
%Area del Cilindro [m^2] 
A_cyl = HPFP_parameters(2); 
  
%Area della sezione di uscita della pompa [m^2] 
A_pr = HPFP_parameters(3); 
  
%Area della sezione di ingresso della pompa [m^2] 
A_lp = HPFP_parameters(4); 
  
%Coefficiente di scarico(o portata)  
c_d = HPFP_parameters(5); 
  
%Densità del fluido [Kg/m^3] 
rho = HPFP_parameters(6); 
  
%VMassimo Volume della camera dell'HPFP [m^3] 
V_max = HPFP_parameters(7); 
  
%Bulk Modulus a pressione 0 
Kf_0 = HPFP_parameters(8); 
  
%% 
%Modulo di Bulk(funzione della pressione) [bar] 
Kf_pp = Kf_0 * (1 + 0.6 * p_p/600); %Funzione Lineare utilizzata negli 
articoli 
  
%Volume Istantaneo (funzione dell'angolo) 
V = V_max - A_p * h; 
  
%Variazione del volume della camera della pompa rispetto al tempo 
dV_0 = A_p * w * dh; 
  
%SOSTITUZIONE DELLA FUNZIONE SEGNO CON UNA SIGMOIDE PER EVITARE FENOMENI 
%DI INSTABILITA' NUMERICA 
 
%MODULO DELLA PORTATA 
q_lp = c_d * (1-U) * A_lp * sqrt(2 * abs(p_l - p_p)*10^5 / rho); 
 
%PORTATA ASPIRAZIONE 
if p_l >= p_p 
Q_lp = (1 - exp(- 3 * ((p_l/p_p)^5 - 1))) * q_lp; 
else 
Q_lp = -(1 - exp(- 3 * ((p_p/p_l)^5 - 1))) * q_lp; 
end 
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%Portata in uscita dalla pompa: 
%Considerando la presenza di una valvola di check, che evita il flusso 
%di carburante dal rail verso la pompa 
  
if p_p > p_r 
    q_pr= c_d * A_pr * sqrt(2 * abs(p_p - p_r) *10^5/ rho); 
else 
    q_pr=0; 
end 
  
%Coefficiente Correttivo per instabilità numerica dovuta alla funzione 
%segno 
Q_pr = (1 - exp(- 3 * ((p_p/p_r)^5 - 1))) * q_pr; 
  
%q_0 flusso di leakage  
%Dato dalla quantità di fluido che fuoriesce per trafilatura tra il 
%pistone ed il cilindro  
q_0 = c_d * (A_cyl - A_p) * sqrt(2 * abs(p_p-1) *10^5/ rho); 
  
%Dinamica della pressione del fluido in uscita dalla pompa 
dp = (Kf_pp/V)*(dV_0 + Q_lp - Q_pr - q_0); 

 
 

 

A.6 Rail 

 

FIGURA A.8, Sottosistema modellante la dinamica del Rail 

La MATLAB Function riportata in figura A.7 è adibita alla simulazione della dinamica 

del rail. Gli ingressi di tale sottosistema sono le due portate volumetriche [𝑚3/𝑠] che 

descrivono rispettivamente il flusso di carburante dalla pompa al rail e da quest’ultimo 

agli iniettori, ed il valore istantaneo della pressione del fluido contenuto nel rail [𝐵𝑎𝑟]. 
Le grandezze in input interagiscono tra loro nelle modalità descritte dall’equazione 18 

del Capitolo 3 e producono in uscita la variazione di pressione all’interno del rail 

[𝐵𝑎𝑟/𝑠] che viene successivamente integrata utilizzando un blocco integratore, per 

ottenere la pressione istantanea. 

Di seguito è proposto il contenuto della MATLAB Function. 
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function dp_r = Rail_Pressure_Dynamic(p_r,Q_pr,Rail_parameters,Q_injs) 

 
%INPUT 
%Q_pr flusso istantaneo entrante nel rail proveniente dalla pompa 
%Q_inj 1 Somma del Flusso attraverso gli iniettori 
  
%OUTPUT 
%dp_r dinamica della pressione del fluido nel rail 
  
%PARAMETRI  
%Bulk Modulus a pressione 0 
Kf_0 = Rail_parameters(1); 
  
%Kf_pr coefficiente di bulk del fluido funzione della pressione nel 
%rail 
Kf_pr = Kf_0 * (1+0.6*p_r/600);  
  
%Volume Rail [m^3] 
%Vr = 1*10^-4; %Reale 
V_r = Rail_parameters(2); 
  
%Dinamica della Pressione nel Rail 
dp_r = Kf_pr/V_r * (Q_pr - Q_injs ); 
 

 

A.7 Iniettore EFI 

 

FIGURA A.9,  Sottosistema modellante la dinamica dell'Iniettore 

Il sottosistema in figura A.8 riproduce il comportamento dell’iniettore GDI all’interno 

della simulazione. Gli input necessari al componente sono: un segnale di tensione di 

ampiezza 0 − 15V, che rappresenta il segnale generato dai driver dell’iniettore per 

eccitarne la bobina, la pressione del fluido all’interno del rail [Bar], e la pressione 

dell’ambiente in cui il liquido viene iniettato, che nel sistema simulato è pari a quella 

atmosferica. L’output e dato dalla portata volumetrica [𝑚3/𝑠] dell’iniettore e tale 

grandezza è ottenuta implementando l’effetto dei tre sottosistemi analizzati 

approfonditamente nel Capitolo 3, che descrivono i fenomeni elettromagnetici, 

meccanici ed idraulici. 
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FIGURA A.10, Componenti Elettromagnetica, Meccanica ed Idraulica dell'Iniettore 

In particolare, si può osservare come la componente elettromagnetica, indicata come 

Electromagnetic Model e implementa nell’equazione (19) del capitolo inerente al modello 

matematico permette di calcolare la corrente che circola nell’avvolgimento 

dell’iniettore. 

 

FIGURA A.11, Dinamica Elettromagnetica dell'Iniettore 

La dinamica meccanica descrive le forze agenti sull’insieme needle-armatura e le 

interazioni che questi ha con i finecorsa e la molla di ritorno dell’iniettore. Tra le forze 

agenti troviamo la forza elettromagnetica, la forza di attrito viscoso, funzione della 

velocità di spostamento del needle, la forza elastica della molla di richiamo a cui è 

aggiunto un precarico, la forza di impatto tra l’armatura ed il finecorsa ed, infine, un 

blocco saturazione per limitare la corsa del needle. 
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FIGURA A.12, Dinamica Meccanica dell'Iniettore 

La dinamica idraulica è implementata mediante un MATLAB Function e descrive 

quale è la portata volumetrica complessiva di carburante spillata dai 5 nozzle 

dell’iniettore. Di seguito è proposto il codice. 

 

function Q_inj = Injector(param,p_out,p_r,X) 
%INPUT 
% param Vettore dei parametri 
% p_out pressione esterna all'iniettore 
% p_r pressione interna all'iniettore 
% X posizione del Needle 
  
%Parametri 
%Diametro di ogni Nozzle dell'Iniettore  
d = param(1); 
 
%Coefficiente di scarico  
c_d = param(2); 
 
%Densità del Fluido [Kg/m^3] 
rho = param(3); 
 
%Posizione delNeedle per cui l'orifizio è completamente Aperto 
p_all_open = param(4); 
  
%Apertura % dell'ORIFIZIO 
open_perc = X / p_all_open; 
  
%Sezione del Foro(Iniettore non controllato) nel Rail [m^2] 
A_ri = pi*(d/2)^2; 
  
%Calcolo del Modulo Istantaneo della portata di un singolo nozzle 
q_inj = c_d * A_ri * open_perc * sqrt(2 * abs(p_r - p_out)*10^5/ rho); 
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%Calcolo del modulo della portata di un iniettore 
q_inj_tot = 5 * q_inj; 
  
%PORTATA in uscita 
if p_r >= p_out 
Q_inj = (1 - exp(- 3 * ((p_r/p_out)^5 - 1))) * q_inj_tot; 
else 
Q_inj = -(1 - exp(- 3 * ((p_r/p_out)^5 - 1))) * q_inj_tot; 
end 
 

 

A.8 Pipe 

 

FIGURA A.13, Sottosistema Tubatura 

Il componente in figura A.13 serve a modellare l’effetto che le tubature hanno sulla 

pressione e sulle portate volumetriche lungo il circuito idraulico. Nel blocco in esame 

gli input sono la portata volumetrica in uscita della HPFP e diretta verso il rail e la 

pressione di quest’ultimo, mentre le uscite generate sono la portata volumetrica in 

ingresso al rail e la pressione del fluido al collegamento di uscita della pompa. 

Per la modellazione sono stati sfruttati i blocchi messi a disposizione dal toolbox 

Simscape Hydraulics. 

 

FIGURA A.14, Modellazione della Tubatura mediante Simscape Hydraulics 

Le funzioni di Simscape operano con segnali detti fisici [19], pertanto i segnali generati 

mediante funzioni Simulink classiche devono essere convertiti utilizzando opportuni 

blocchi di conversione. Il componente fa uso di sorgenti ideali di pressione e portata 

volumetrica che, sulla base del riferimento elaborato dai componenti illustrati nei 
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paragrafi precedenti, generano in maniera ideale tali grandezze indipendentemente dal 

carico a loro collegato. L’implementazione delle condutture è eseguita mediante 

l’impiego di componenti detti Hydraulic Pipeline con parametri settabili da apposita 

interfaccia. La lettura della pressione e della portata volumetrica è eseguita mediante 

l’impiego di appositi blocchi messi a disposizione dalla libreria e indicati 

rispettivamente come Pressure Sensor e Flow Sensor; le misure fornite dai due sensori 

sono segnali fisici e per essere utilizzati nelle altre componenti del sistema sono 

convertiti in segnali Simulink. Inoltre, è necessario specificare tramite un apposito 

componente denominato Custom Hydraulic Fluid quali sono le caratteristiche fisiche del 

fluido impiegato. 

Le funzionalità della libreria Simscape Hydraulics necessitano di un blocco configuration 

solver, che deve essere collegato alla rete di segnali fisici, per specificare il metodo di 

risoluzione delle equazioni differenziali associate agli elementi della libreria. Potendo 

scegliere di utilizzare il medesimo risolutore impiegato in tutta la simulazione o un 

risolutore locale, nel presente lavoro si è deciso di adottare la prima strategia, in quanto 

come già spiegato l’ODE 14x costituisce il miglior trade-off tra prestazioni e precisione 

di rappresentazione. 

 

A.9 Regolatore di Pressione 

 

FIGURA A.15, Sottosistema che implementa il Regolatore di Pressione 

Il compito del regolatore di pressione è quello di mantenere la pressione nel rail al 

valore di setpoint stabilito; per far ciò esso implementa la logica di controllo 

ampiamente descritta nel corso del Capitolo 4. Gli ingressi di cui necessita per 

espletare il proprio compito sono: la misura di pressione istantanea nel rail, il 

riferimento di pressione e la velocità di rotazione della camma, necessari al calcolo 



 

Codice Simulink®  91 
 

 

 

dello sforzo di controllo (𝑇𝑜𝑛), la posizione istantanea della camma (°) e l’angolo di 

attivazione della pompa, entrambi necessari per determinare la posizione della camma 

a partire da quale attivare gli iniettori per il tempo 𝑇𝑜𝑛 richiesto. L’output è costituito 

da un vettore di quattro onde quadre ciascuna delle quali rappresenta il segnale TTL 

che nel sistema fisico il regolatore invia ai driver degli iniettori, tale segnale avrà duty 

cycle pari al rapport tra 𝑇𝑜𝑛  ed il periodo di ciascun lobo della camma (𝐷 = 𝑇𝑜𝑛/𝑇𝑙𝑜𝑏𝑜). 

 

FIGURA A.16, Calcolo dello sforzo di Controllo e generazione del segnale di Attivazione degli Iniettori 

L’azione del regolatore di pressione si struttura in due fasi: 

FASE DI CALCOLO DELLO SFORZO DI CONTROLLO, svolta dal blocco in verde 

denominato pressure controller. Come specificato in precedenza, l’azione di tale 

componente è sincrona con la posizione della camma, pertanto, prima di calcolare lo 

sforzo di controllo viene effettuato un controllo sulla posizione della camma e su di 

un flag, che sarà posto ad 1 se nel periodo corrente è già stata calcolata l’azione di 

controllo; tale compito è espletato mediante l’utilizzo di costrutti if ed if action subsystem 

annidati. 

 

FIGURA A.17, Esempio di Costrutto if ed if action subsystem per il Controllo sulla posizione della Camma 
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Qualora le condizioni sulla posizione e sul flag risultino tutte verificate, viene calcolato 

lo sforzo di controllo (𝑇𝑜𝑛) applicando l’algoritmo illustrato nell’equazione (4.57), che 

poi viene processato per determinare il numero di iniettori attivi, il tempo di 

attivazione di ognuno (𝑇𝑜𝑛,𝑖) e la posizione della camma a partire dalla quale attivarli 

(𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖), infine il  flag  viene settato ad 1. Di seguito è proposto il codice contenuto 

nel blocco pressure controller in figura A.15 e che implementa ciò che è appena stato 

descritto. 

 

FIGURA A.18, Feedback Linearization e Gestione degli Iniettori 

 

FIGURA A.19, Realizzazione della Feedback Linearization 

Nella figura precedente è possibile distinguere chiaramente le tre azioni, che 

compongono l’azione di controllo, rappresentate da la predizione sul volume di fluido 

immesso nel rail alla prossima pompata, riprodotto dal blocco Pump Fuel Volume 

Prediction, la compensazione della componente non lineare moltiplicativa, data dalla 

funzione Gamma_Inv, e l’azione di controllo svolta dal PID discreto, nella variante PI, 

implementato nella modalità illustrata nel capitolo relativo all’algoritmo di controllo. 
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FIGURA A.20, Realizzazione del Regolatore PID 

La gestione degli iniettori è espletata mediante Matlab Function contenuta nel blocco 

Injection Manager, il cui codice è riportato di seguito. 

 

function [Delay_ppr, T_On_t, N_Active] = 
Injector_Activation(T_On_tot_t, Delay_inj_ppr, Per_Lobo_ppr, 
min_T_On_ppr, K, K_inv) 
  
%Vettore dei Delay  
Delay_ppr=[0 0 0 0]'; 
  
%Tempi di Attivazione 
T_On_t = [0 0 0 0]'; 
  
%Numero di Iniettori Attivi 
N_Active = 0; 
  
if T_On_tot_t > 0 
     
    T_On_tot_ppr = T_On_tot_t * K; 
    max_Ton_inj = Per_Lobo_ppr - Delay_inj_ppr; 
    N_Injectors = 1; 
     
   %Ciclo per Individuare il numero di Iniettori Richiesto 
    for i = 1:1:4 
        if T_On_tot_ppr < max_Ton_inj 
            break 
        else 
            T_On_tot_ppr = T_On_tot_ppr - max_Ton_inj; 
            N_Injectors = i + 1; 
        end 
    end 
     
    %Verifico che il Numero di Iniettori o il TOn residuo siano maggiori 
    %del minimo tempo di apertura e che il numero di iniettori    
    %non sia pari a 1 
    if (N_Injectors > 4 || T_On_tot_ppr < min_T_On_ppr)  
        && N_Injectors ~= 1 
        N_Active = N_Injectors - 1; 
        Advance_ppr = - T_On_tot_ppr / N_Active; 
        N_Injectors = N_Active; 
    else 
         N_Active = N_Injectors;          
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         T_On_t(N_Injectors) = T_On_tot_ppr * K_inv; 
         Delay_2 = max_Ton_inj - T_On_tot_ppr; 
         Delay_ppr(N_Injectors) = Delay_2 / 2; 
         Advance_ppr = 0; 
         N_Injectors = N_Injectors - 1; 
    end 
     
    %Ciclo per definire tutti i TOn ed i Delay 
    for i = 1:1:N_Injectors 
        if Advance_ppr < 0 
            Delay_ppr(i) = Advance_ppr; 
            T_On = max_Ton_inj - Advance_ppr; 
        else 
            T_On = max_Ton_inj; 
        end 
        T_On_t(i) = T_On * K_inv; 
    end               
end 
end 
 
 

 

FASE DI GENERAZIONE DEI TTL DI ABILITAZIONE DEGLI INIETTORI. Tale compito 

è svolto dal blocco Injection Actuation, il quale per ogni iniettore controlla che 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖 
ad esso associato sia minore della posizione corrente della camma (𝜃), e 

successivamente che il suo  𝑇𝑜𝑛,𝑖 sia maggiore di 0, in caso affermativo riduce 𝑇𝑜𝑛,𝑖 del 

tempo di campionamento della simulazione e setta ad 1 il valore di dell’onda quadra 

del TTL (𝑈), qualora 𝜃 ≥ 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖 ma 𝑇𝑜𝑛,𝑖 ≤ 0, allora setta 𝑈 = 0, mentre se 𝜃 ≥ 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖 
mantiene in memoria il valore di 𝑇𝑜𝑛,𝑖 . Di seguito è proposto il codice che implementa 

quanto detto. 

 

FIGURA A.21, Algoritmo di Attivazione dei quattro Iniettori
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Appendice B 
 

 

Codice LabVIEW® 
 
Nella presente appendice sarà proposta, in primo luogo, una breve descrizione del 

linguaggio grafico LabVIEW, e di come sono strutturati la programmazione ed i   

software con esso realizzati sono strutturati. Per poi proseguire con l’analisi del codice 

implementato, dove sarà posta particolare attenzione alle funzioni inerenti agli 

argomenti trattati all’interno l’elaborato. 

 

B.1 LabVIEW® 
 
Il software LabVIEW ®è un IDE, cioè un ambiente di sviluppo integrato per l’utilizzo 

del linguaggio di programmazione visuale denominato Linguaggio G, sviluppato dalla 

National Instruments. Tale linguaggio adopera una sintassi grafica, dove ogni 

programma o sottoprogramma è denominato VI (Virtual Instrument) o subVI e può 

essere aperto unicamente mediante l’impiego di LabVIEW®, in quanto, altrimenti, 

esisterebbe esclusivamente in formato di file binario. 

Un aspetto caratterizzante di tale software è costituito dalla struttura delle singole VI, 

composte di due parti principali: 

• Front Panel, che costituisce l’interfaccia tra la VI e l’utente, permettendo a 

quest’ultimo di interagire con il software mentre questi è in esecuzione; 

• Block Diagram, nel quale viene realizzato il codice sorgente della VI. 

La logica di esecuzione di ciascun algoritmo, implementato all’interno dell VI, è 

determinata dal data flow, secondo cui lo svolgimento delle operazioni è dettato dal 

flusso di dati che percorre i fili colleganti le varie subVI, rendendo possibile una 

esecuzione multithreading senza la necessità che il programmatore gestisca 

esplicitamente tale funzionalità. 
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Durante lo svolgimento dell’attività descritta nella presente trattazione è stata 

adoperata la versione LabVIEW® 2018, integrata con i seguenti moduli aggiuntivi: 

• Real Time Module, modulo per lo sviluppo ed il debug di applicazioni grafiche che 

possono essere scaricate ed eseguite su dispositivi hardware embedded come 

CompactRIO, CompactDAQ, PXI, sistemi di visione o PC di terze parti. 

All’interno dei quali è possibile un’esecuzione deterministica dei processi. 

• FPGA Module, modulo che permette la programmazione di target FPGA, dei 

dispositivi NI, avvalendosi del linguaggio grafico, in luogo del più complesso e 

laborioso Hardware Description Language (HDL). 

 

B.2 HPPC_realtime.lvproj 
 
Per accedere al software di controllo ed acquisizione del banco al collaudo delle 

pompe GDI è necessario, innanzitutto, accedere al file LabVIEW relativo al progetto, 

denominato “HPPC_realtime.lvproj”.  

Nella sua struttura ad albero, visibile in figura B.1, è possibile individuare i target, 

ovvero l’host computer identificato con “My Computer” e la Compact RIO 9049, 

suddivisa a sua volta in due sotto-alberi, Real Time, dove al momento viene espletata 

l’attività di data logging, ed FPGA dove sono acquisiti i segnali raw dai moduli di I/O 

del controller e viene determinato lo sforzo di controllo. La decisione di realizzare la 

regolazione a livello FPGA, piuttosto che su RT, è dovuta a due cause principali: 

• La disponibilità di FPGA, in fase di progettazione del banco è stato previsto 

un surplus di tali risorse, destinate appositamente al controllo; così da 

dispensare il processore del controller da tale importante mansione; 

• Pur sfruttando un sistema operativo deterministico lo sforzo di controllo 

elaborato nel lato Real Time sarebbe dovuto essere trasferito alla FPGA 

mediante canali di comunicazione, che per definizione sono non 

deterministici, provocando una possibile perdita di sincronismo con il 

processo fisico, realtà oggettivamente inammissibile, vista la necessità di 

controllare in maniera perfettamente sincrona con i cicli della camma. 
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FIGURA B.1, Project Explorer del progetto LabVIEW HPPC_realtime.lvproj 

 

B.3 HPPC_FPGA_main_v21.vi 
 
Per l’esecuzione del software di controllo accedere alla voce FPGA del target NI 

cRIO 9049 e, tra le VI denominate HPPC_FPGA_main.vi, aprire la versione più 

recente, che, nella release corrente, del software corrisponde alla 21. Questa VI è 

impiegata per la programmazione a livello FPGA del controller e, pertanto, ogni 

modifica apportata ad essa richiede una nuova compilazione. Il codice in essa 

contenuto serve ad espletare le funzioni di signal processing e regolazione di pressione, 

quindi al suo interno troviamo l’implementazione software del regolatore formalizzato 

nel Capitolo 4; la VI, in questa fase embrionale del banco di collaudo, svolge anche la 

funzione di User Interface, compito che successivamente verrà delegato ad una VI 

dedicata, in esecuzione sul processore real-time. Il front panel della 

HPPC_FPGA_main_v21.vi presenta varie sezioni disposte in altrettanti tab così da 
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garantire una migliore comprensibilità e manutenibilità del programma. Nelle figure 

B.2, B.3 e B.4 sono riportate le sezioni inerenti agli argomenti trattati nell’elaborato. 

In figura B.2 è mostrata la porzione di front panel attinente alla regolazione, qui è data 

al programmatore la possibilità di selezionare una configurazione classica dei PID o 

di adottare la legge di controllo illustrata nel capitolo relativo, mediante il booleano 

“PID Classico”, di impostare i parametri del PID e le soglie di saturazione per l’azione 

antiwindup, oltre a monitorare lo sforzo di controllo, l’errore e la risposta del sistema.  

 

FIGURA B.2, (HPPC_FPGA_main_v21) Front Panel - Sezione Regolazione 

La figura B.3 illustra il tab relativo alla componente 𝛼 della feedback linearization, ovvero 

al 𝑇𝑜𝑛 necessario alla compensazione dell’azione della pompa, qui il programmatore 

può decidere se definire manualmente il 𝑇𝑜𝑛 dei singoli iniettori, impostare 

manualmente il 𝑇𝑜𝑛necessario alla compensazione della HPFP, modificare i paramteri 

per il sincronismo tra pompa e iniettori ed, infine, prendere visione dei risultati 

intermedi delle varie operazioni, così da agevolarne la fase di debug. 

In figura B.4 è riportata la sezione del front panel adibita alla gestione degli iniettori, qui 

è possibile definire le condizioni al contorno dell’algoritmo di gestione dei singoli 

iniettori, come: il minimo tempo di attivazione, il massimo numero di iniettori 

disponibile, il minimo angolo di attivazione per evitare che vengano attivati in fase di 

acquisizione della misura e quali iniettori utilizzare, feature utile sia per il debug del 
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software e sia per la verifica del corretto funzionamento di quest’ultimi; sono, inoltre, 

visualizzati i 𝑇𝑜𝑛 ed i 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 singoli iniettori calcolati dall’algoritmo di gestione. 

 

FIGURA B.3, (HPPC_FPGA_main_v21) Front Panel - Compensazione Azione Pompa 

 

FIGURA B.4, (HPPC_FPGA_main_v21) Front Panel - Gestione Iniettori 
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Il Block Diagram della VI, dove risiede il suo codice sorgente, è strutturato in una serie 

di cicli indipendenti, generalmente uno per funzionalità o processo, così da sfruttare 

al massimo il parallelismo reale ottenibile impiegando la tecnologia FPGA. Tra tutte 

le funzionalità, quelle la cui analisi è di maggior interesse per la trattazione che si sta 

svolgendo sono: 

• L’acquisizione asincrona della pressione, figura B.5, è un’attività svolta 

mediante un ciclo while apposito con un periodo di ciclo di 400 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠,  e quindi 

una frequenza di 100 𝐾𝐻𝑧, in cui si acquisisce periodicamente, dal canale del 

modulo di I/O collegato al sensore di pressione, la misura, in punti, della 

pressione del fluido contenuto nel rail. All’interno del ciclo è prevista la 

possibilità di filtrare il segnale mediante un apposito filtro digitale, tale feature è 

abilitata attraverso un apposito segnale di occorrenza; 

 

FIGURA B.5, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Loop di Acquisizione Pressione 

• L’acquisizione sincrona della pressione, figura B.6, dove il sincronismo è 

ottenuto andando a verificare che la posizione della camma sia compresa tra 

un valore massimo (Trigger_stop [PPR]) ed un minimo (Trigger_start [PPR]), in 

tale periodo vengono compiute più acquisizioni di pressione, a cui è applicata 

una media mobile su potenza di 2, così da rendere il codice 

computazionalmente meno oneroso, rispetto a quanto risulterebbe se fosse 

impiegata l’operazione di divisione. Il codice presenta una struttura a macchina 
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a stati, caratterizzata da quattro stati: “wait trig start”, “acquiring”, “calculation” e 

“send data”, stati rispettivamente di attesa, acquisizione, calcolo della media e 

queuing dei dati. 

 

FIGURA B.6, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Loop di Acquisizione Pressione Sincrona 

• La conversione delle pressioni (sincrona e asincrona alla camma) da una 

rappresentazione in punti, derivata dalla risoluzione a 16 bit del modulo di 

I/O a cui il sensore è collegato, ad una più fruibile rappresentazione 

ingegneristica in 𝐵𝑎𝑟.Tale funzionalità è implementata utilizzando degli 

elementi memory, già pre-valorizzati, aventi tanti elementi quanto è il fondo-

scala in punti della misura di pressione, e per ogni elemento è registrato il 

valore corrispondente in 𝐵𝑎𝑟; per cui con la misura di pressione in punti si 

accede all’elemento in memoria che restituisce il corrispondente valore in 𝐵𝑎𝑟. 
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FIGURA B.7, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Conversione della Pressione da Punti a Bar. 

• Il calcolo dello sforzo di controllo (𝑇𝑜𝑛) di azionamento di un singolo iniettore 

è espletato impiegando quattro cicli while paralleli, che processano le 

componenti dello sforzo di controllo descritte nel Capitolo 4. Il loop in figura 

B.8 serve al calcolo della portata statica degli iniettori in corrispondenza di una 

determinata pressione nel rail. Nel codice all’interno del ciclo, è presente una 

costante numerica che rappresenta la combinazione tra tutti i parametri che 

compaiono nella funzione della portata statica dell’iniettore, e permette di 

ridurre il numero di operazioni da eseguir ad ogni iterazione, incrementando 

le performance del processo. 

Il codice presentato in B.9 sfrutta la portata calcolata in figura B.8 per calcolare 

la componente di 𝑇𝑜𝑛 atta a compensare quantità di fluido da spillare dal rail 

immessa dalla pompa durante il prossimo lobo, ed è funzione delle condizioni 

operative della HPFP (FF o RF).  

Nel ciclo while di figura B.10 viene calcolato il termine 𝛽 che sarà utilizzato nel 

loop in figura B.11, esso permette di scegliere se applicare un controllo PID al 

sistema non linearizzato o se applicarlo combinato con i termini linearizzanti. 

In entrambi i casi, si fa ricorso all’algoritmo del PID presente nel FPGA 

Module, poiché già ottimizzato per le applicazioni sviluppate in ambiente 

FPGA. 

Tutte le azioni appena illustrate sono combinate in un ulteriore loop, figura 

B.12, per determinare il 𝑇𝑜𝑛 necessario ad un iniettore per regolare la pressione 
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nel rail. Quest’ultimo ciclo, non essendo particolarmente oneroso a livello 

computazionale è eseguito sfruttando il Single-Cycle Timed Loop (SCTL) che 

ottimizza il codice al suo interno e lo esegue impiegando un solo tick, ovvero 

il minimo intervallo di tempo misurabile nella FPGA (25 𝑛𝑠). 
 

 

FIGURA B.8, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Calcolo Portata Statica Iniettori 

 

FIGURA B.9, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Compensazione Pompa 

 

FIGURA B.10, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Calcolo β 
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FIGURA B.11, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Azione di Controllo 

 

FIGURA B.12, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Somma di tutte componenti per determinare il tempo totale di 
attivazione. 

• Il 𝑇𝑂𝑛 ottenuto nel SCTL di figura B.12 è il tempo necessario ad un solo 

iniettore per spillare tutto il liquido necessario al mantenimento del setpoint di 

pressione nel rail. Tale variabile viene processata dal loop in figura B.13 che 

applica l’algoritmo descritto nel flow chart in figura 4.4, dove sono aggiunte 

ulteriori condizioni al contorno quali: un tempo massimo di attivazione del 

singolo iniettore (Driver_Max_T_On(ticks)), volto ad evitare un’attivazione 

prolungata dei driver e quindi del solenoide dell’iniettore ed un termine per la 

spaziatura degli iniettori sul lobo (Offset_Temporale_Aggiuntivo_Manuale(ticks)). 

Quanto appena detto è espletato dalla subVI denominata Injector Manager, 

evidenziata dal riquadro in rosso,  il cui codice è proposto in figura B.14 e 

presenta una struttura a macchina a stati, dove nel primo stato opera il calcolo 

preliminare del numero di iniettori utilizzati, nel secondo viene stabilito il 
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numero definitivo di iniettori impiegati, nel terzo si definiscono per ogni 

iniettore utilizzato il 𝑇𝑜𝑛 ed il 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 ed infine nel quarto ed ultimo stato l’offset 

impostato manualmente per spaziare gli iniettori viene suddiviso tra tutti quelli 

utilizzati, inoltre, mediante l’indicatore booleano “Saturazione Iniettori” la subVI 

segnala se il numero degli iniettori non è sufficiente a spillare tutto il carburante               

necessario. All’interno del ciclo while è presente un’ulteriore subVI identificata 

con “Inj_Selection” che prende in ingresso i risultati della precedente subVI ed 

un vettore di booleani, uno per ogni iniettore disponibile, definito dall’utente 

sulla base di quali vuole utilizzare; tale funzione ripartisce i 𝑇𝑜𝑛 ed i 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 tra 

quelli disponibili e segnala se questi non sono in numero sufficiente, mediante 

l’indicatore booleano “Few Injector Selected”. 

 

FIGURA B.13, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram – Calcolo del Numero di Iniettori Utilizzati, del loro Ton e del loro 
Delay 

 

FIGURA B.14, (Injection Manager subVI) Block Diagram 
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FIGURA B.15, (Inj Selection subVI) Block Diagram. 

• Per determinare esattamente il punto della camma in cui iniziare a generare il 

TTL in maniera tale che la HPFP e gli iniettori rispondano a partire dall’angolo 

prefissato, è necessario tener conto della velocità di rotazione dell’albero 

motore e del ritardo di risposta dei due componenti. La velocità a cui si fa 

riferimento nella VI è espressa in 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, ovvero al numero di impulsi 

dell’encoder ottico nel corso di un periodo della durata di 1𝑚𝑠. 
Grazie alla conoscenza della velocità di rotazione è possibile, sfruttando dei 

memory block, determinare a che angolo (PPR) azionare la pompa e gli iniettori. 

Nel caso degli iniettori, tale operazione oltre ad essere svolta automaticamente, 

come appena descritto, può essere espletata manualmente dall’utente agendo 

sul controllore booleano “Control Delay in Manual” ed impostando i valori di delay 

dei singoli iniettori negli appositi campi. 
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FIGURA B.16, (HPPC_FPGA_main_v21) Block Diagram - Calcolo Delay HPFP ed Iniettori 

 

B.4 Main_RT_Test.vi 
 
Per una corretta esecuzione della VI precedentemente analizzata è necessario eseguire 

a priori un’ulteriore VI chiamata Main_RT_Test.vi. 

Tale VI è ubicata nel ramo real-time del progetto, all’interno della cartella Sandbox, 

come si vede in figura B.16, e pertanto viene eseguita dal controller real-time della cRIO.  

 

FIGURA B.17, Ubicazione del Main_RT_Test.vi 

 

La sua funzione è l’inizializzazione di tutti i blocchi di memoria utilizzati nel codice 

principale, ciò è realizzato mediante l’impiego di una macchina a stati in cui ogni stato 

esegue l’inizializzazione di un determinato memory block, come si vede nell’esempio di 

figura B.17, in cui avviene l’inizializzazione della regione di memoria adibita alla 

conversione della misura di pressione da punti a 𝐵𝑎𝑟. 
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FIGURA B.18, Esempio Inizializzazione Memory Block 

Il buon esito di questa procedura è indispensabile per eseguire correttamente il codice 

del HPPC_FPGA_main_v21.vi, per cui il risultato di tale operazione è segnalato 

all’utente nel front panel (figura B.18), dove è presente un indicatore booleano per ogni 

memory block impiegato. 

 

FIGURA B.19, Front Panel della Main_RT_Test.vi 
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B.5 log.vi 
 
La VI in analisi viene eseguita, parallelamente alla HPPC_FPGA_main_v21.vi, dal 

controller Real Time e genera il log contenete le informazioni di maggior interesse 

provenienti dal livello FPGA. Per espletare tale compito viene adottata la struttura del 

produttore, che legge i dati da FPGA, e consumatore, che li scrive su file. 

Il log viene creato leggendo le variabili più significative dal HPPC_FPGA_main_v21.vi, 

mediante apposite VI che creano un canale di comunicazione tra il livello real-time ed 

FPGA e la tecnica di lettura che crea in maniera trasparente al programmatore una 

variabile condivisa tra i due livelli,  per poi raggrupparle in un vettore che viene scritto 

su una coda FIFO real-time dalla dimensione fissa di 500 elementi, il cui scopo è 

disaccoppiare il produttore dal consumatore, ad una frequenza di 1 𝐾𝐻𝑧, garantita 

dall’impiego del Timed Loop con frequenza fissata a tale valore. 

Tale processo permette una acquisizione lossy e deterministica da FPGA dei valori 

puntuali delle grandezza di maggior interesse. 

Il precedente loop di scrittura della RT FIFO si attiva ogni qualvolta il motore venga 

messo in rotazione, ciò è possibile effettuando un check sulla velocità di rotazione 

dell’albero, e si arresta qualora la velocità di rotazione sia nulla per almeno 0,375 𝑠𝑒𝑐. 
La FIFO è a sua volta sfrutata da un ulteriore ciclo while all’interno del quale è 

implementata una macchina a stati mediante una case structure in cui sono presenti 4 

stati. Nello stato “new” avviene la creazione di un nuovo file .tdms allocato nella 

memoria non volatile della Compact RIO, all’interno del secondo stato denominato 

“log” viene eseguito un ciclo che legge dalla coda FIFO gli array contenente le variabili 

acquisite e li concatena in un array di array, fino a quando la FIFO non è 

completamente vuota. Una volta uscito dal loop appena descritto il vettore è scritto sul 

file TDMS, identificato dal nome gruppo “monza test” e tanti canali quante sono le 

variabili che compongono il log. Al termine di questa operazione il TDMS viene chiuso 

nello stato “close” e si ritorna al caso iniziale dove viene creato un nuovo file. 

Il TDMS è un formato di file proprietario della National Instruments la cui peculiarità è 

la struttura gerarchica suddivisa in tre livelli: file che può contenere un numero 
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illimitato di gruppi, gruppo che a sua volta può contenre un numero illimitato di canali 

e canale, dove vengono allocati i dati. 

Il ciclo appena analizzato è realizzato con una semplice struttura while, e quindi si tratta 

di un’applicazione non deterministica che, rispetto al processo di lettura da FPGA, 

deve essere lossless, cioò deve leggere tutti i dati sulla coda senza perdite di 

informazione.  

Di seguito è proposto il Bock Diagram del VI dove è possibile apprezzare i due loop 

che applicano quanto è stato appena descritto. 

 

FIGURA B.20, Block Diagram (log.vi) 
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