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Introduzione

Quando usiamo il telefono, un computer o anche quando usiamo un semplice
televisore, per comunicare con il mondo esterno abbiamo bisogno di un sistema di
scambio delle informazioni. Non a caso il termine con cui oggi si descrive tutto
ciò che usiamo in informatica deriva dal francese Informatique, il cui significato è
scienza dell’informazione. Il sistema per telecomunicazioni che viene più utilizzato
al momento e che in futuro sarà disponibile quasi in ogni abitazione è la fibra
ottica, ma in alcuni casi, ad esempio in zone rurali, si è impossibilitati a ricevere
segnali tramite gli ordinari mezzi trasmissivi; interviene a questo punto il sistema
satellitare.

Figura 1: Esempio di un satellite artificiale

Con il termine satellite, inteso come artificiale, si possono intendere tutti gli oggetti
orbitanti intorno ad un corpo celeste che sono stati posti volutamente nell’orbita
desiderata con mezzi tecnologici (ad esempio razzi vettori) e con varie finalità a
supporto di necessità umane. L’insieme di più satelliti artificiali adibiti ad uno
stesso scopo forma una costellazione o flotta. Questi strumenti permettono una
comunicazione a distanza attraverso collegamenti radio.

Figura 2: Esempio di un sistema satellitare
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Considerando in quante applicazioni possono essere utilizzati dei sistemi orbitali
è facile immaginare che, attorno al nostro pianeta, viaggiano più di 2000 satelliti,
così distinti principalmente in base all’orbita occupata:

• Geostazionari (GEO): periodo di rotazione della Terra coincidente con la
rivoluzione del satellite.

• Media orbita terrestre (MEO): 2000 Km ÷ 35786 Km.

• Bassa orbita terrestre (LEO): 160 Km ÷ 2000 Km.

Figura 3: Visualizzazione orbite terrestri

Lo scopo di questa tesi è quello di simulare un satellite semplificato, assumibile
come un girostato, per poi progettare un controllore che permetta a più sistemi
di sincronizzarsi. Nella prima fase considereremo un singolo satellite, attraverso
il quale studieremo la dinamica nei suoi pro e contro. Nella seconda fase pren-
deremo un secondo veicolo orbitale per attuare un processo di sincronizzazione,
che terrà conto prima delle velocità di rotazione dei sistemi e poi dei rispettivi
assetti. Nella terza ed ultima fase valuteremo la ricerca di parametri ottimali per
far sì che il sistema di controllo possa garantire una determinata azione di sicro-
nizzazione nel modo più efficiente possibile. La speranza è quella di trovare un
controllore, studiabile tramite gruppi di Lie, che sia fisicamente realizzabile, cioè in
grado di produrre risultati accettabili riottenibili da sistemi non puramente teorici.
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CAPITOLO 1
Modello

1.1 | Modello matematico
La dinamica di un sistema non conservativo può essere formulata attraverso i
seguenti concetti.

Lagrange - d’Alembert ed equazione di Euler-Poincarè. Il principio di
Lagrange - d’Alembert è uno tra i fondamenti della matematica fisica per formulare
il moto di un sistema fisico su di un manifold differenziabile e gestire forze non
conservative. Come dimostrato in [1], con le relative assunzioni del documento,
otteniamo:

δ
∫︂ b

a
ℓ(dLg(ġ))dt +

∫︂ b

a
⟨f(dLg(ġ)), dLg(δg)⟩edt = 0

dove con g è indicata la traiettoria,con δ la variazione da essa che si annulla nel
punto finale, con L la traslazione a sinistra e con dL l’operazione di pushforward,
cioè la derivata della traslazione.

Sostituendo ξ := dLg(ġ) e η := dLg(δg) la soluzione del precedente principio, con
perturbazioni del tipo ∂ξ

∂ϵ
= η̇ + adξη, soddisfa l’equazione di Euler-Poincaré:

d

dt

∂ℓ

∂ξ
= ad∗

ξ(
∂ℓ

∂ξ
) + f.

Dalle relazioni precedenti si può ricavare un sistema dinamico:⎧⎪⎨⎪⎩
ġ = (dLg)−1(ξ)
d

dt

∂ℓ

∂ξ
= ad∗

ξ(
∂ℓ

∂ξ
) + f

dove il termine f indica una forza esterna, riconducibile a due fenomeni in parti-
colare:

• Rayeigh dissipation: dissipazione di energia a causa del fenomeno della
frizione, detta anche attrito viscoso o aerodinamico.
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• Sistemi di controllo: energia applicata al sistema tramite supporti esterni,
come razzi o piccoli compressori.

Definendo il gruppo SO(3) := {R ∈ R3×3 | RT R = RRT = I3, det(R) = +1} è
possibile studiare l’assetto del modello su gruppi di Lie. Infatti il sistema diventa:

⎧⎪⎨⎪⎩
Ṙ = Rξ
d

dt

∂ℓ

∂ξ
= −adξ(

∂ℓ

∂ξ
) + τ

dove R è l’assetto, ξ è la velocità angolare instantanea e τ è la coppia meccanica
che provoca la rotazione.

1.2 | Dinamica del satellite
Tratteremo il satellite in studio come un girostato. L’inventore del primo girostato
fu Lord Kelvin, il quale illustrò il moto di un oggetto rotante libero di muoversi
su un piano (figura 1.1b). Un satellite di questo genere consiste in un corpo rigido
sospeso, chiamato piattaforma, in cui sono presenti degli elementi rotanti, chia-
mati rotori, che ruotano attorno ad assi fissati. Siccome il momento angolare deve
rimanere costante, una rotazione dei rotori causa una rotazione della piattaforma.
Considereremo il centro di massa del modello fisso, trascurando l’effetto della tra-
slazione sull’assetto rotazionale. Inoltre, nell’andare a riportare le equazioni del
moto, trascureremo l’effetto della gravità.

(a) Satellite visto come tre rotori. (b) Girostato di Lord Kel-
vin.

Figura 1.1: Esempi di schematizzazione di un girostato

Per semplicità non considereremo tutta la fase di messa in orbita di un satellite,
supporremo che esso sia stato già posizionato. Lo studio della dinamica è stato
suddiviso in più sotto sezioni atte a differenziare le particolarità del moto in fun-
zione di un numero variabile di fattori incidenti. Per agevolare lo studio è bene
definire alcune operazioni matematiche notevoli.
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Operatori matematici utili. In previsione di particolari manipolazioni matri-
ciali bisogna introdurre l’anti-commutatore matriciale {A, B} = AB + BA ed un
operatore binario su Algebra di Lie [A, B] = AB − BA (commutatore matriciale).

1.2.1 Girostato senza frizione, rotori bloccati
Considerando A = 3 rotori spenti, il sistema dinamico si riduce a:⎧⎨⎩Ṙ = Rξ

{Ĵg, ξ̇} = [Ĵg, ξ2]

dove Ĵg = Ĵ + ∑︁A
a=1 Ĵa denota il momento d’inerzia totale del girostato e

ξ =

⎡⎢⎣ 0 −wz wy

wz 0 −wx

−wy wx 0

⎤⎥⎦
In realtà Ĵg indica un momento d’inerzia non-standard. Per ricondurci ad esso
partendo da inerzie standard Jg si può utilizzare la relazione:

Ĵg = 1
2tr(Jg)I3 − Jg = 1

2

⎡⎢⎣Jy − Jx + Jz 0 0
0 Jx − Jy + Jz 0
0 0 Jx + Jy − Jz

⎤⎥⎦
con Jx, Jy, Jz inerzie relative alla piattaforma nei versi X, Y , Z. Andando ad
uguagliare destra e sinistra in {Ĵg, ξ̇} = [Ĵg, ξ2] otteniamo:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

wẋ = Jy − Jz

Jx

wywz

wẏ = Jz − Jx

Jy

wxwz

wż = Jx − Jy

Jz

wxwy

(1.1)

È importante notare come se Jz = 0 il sistema degenera, mentre se Jx = Jy = Jz

non si avranno variazioni di velocità angolari.

1.2.2 Girostato senza frizione, rotori attivi
Considerando i tre rotori attivi diventa più semplice simulare il moto del satellite.
Come scelto nel documento di riferimento, consideriamo le velocità angolari dei
rotori lungo X e Y (rispettivamente a = 1 e a = 2) costanti, mentre il rotore lungo
Z (a = 3) avrà una velocità angolare oscillante. Le assunzioni poste le si possono
vedere in forma matriciale:
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ξ1 =

⎡⎢⎣0 0 0
0 0 −w1
0 w1 0

⎤⎥⎦ , ξ2 =

⎡⎢⎣ 0 0 w2
0 0 0

−w2 0 0

⎤⎥⎦

ξ3 =

⎡⎢⎣ 0 −w3(1 + b cos(νt)) 0
w3(1 + b cos(νt)) 0 0

0 0 0

⎤⎥⎦

Bisogna tener conto anche della costruzione di tali rotori, di conseguenza è inte-
ressante considerare le relative inerzie:

J1 =

⎡⎢⎣J11 0 0
0 ⋆ 0
0 0 ⋆

⎤⎥⎦ , J2 =

⎡⎢⎣⋆ 0 0
0 J22 0
0 0 ⋆

⎤⎥⎦ , J3 =

⎡⎢⎣⋆ 0 0
0 ⋆ 0
0 0 J33

⎤⎥⎦

Le quantità w1, w2, w3, J11, J22, J33, b, ν > 0 sono tutte costanti scelte ed il simbolo
⋆ indica un parametro non esseziale. In questo caso l’equazione di Euler-Poincaré
diventa:

{Ĵg, ξ̇} = [Ĵg, ξ2] + [β, ξ] − J33ξ̇3 (1.2)

dove ξ̇3 indica la derivata di ξ3, cioè:

ξ̇3 =

⎡⎢⎣ 0 w3bνsin(νt) 0
−w3bνsin(νt) 0 0

0 0 0

⎤⎥⎦
e β è una quantità identificata da noi, che permette un raggruppamento utile a
semplificare l’equazione:

β := J11ξ1 + J22ξ2 + J33ξ3

sostituendo otteniamo,

β :=

⎡⎢⎣ 0 −J33w3(1 + bcos(νt)) J22w2
J33w3(1 + bcos(νt)) 0 −J11w1

−J22w2 J11w1 0

⎤⎥⎦
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I prodotti Jaawa (con a = 1, 2, 3) sono i momenti d’inerzia dei relativi rotori.
Uguagliando i termini a destra con quelli a sinistra dell’equazione (1.2) risulta:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

wẋ = Jy − Jz

Jx

wywz − J33w3

Jx

(1 + bcos(νt))wy + J22w2

Jx

wz

wẏ = Jz − Jx

Jy

wxwz + J33w3

Jy

(1 + bcos(νt))wx + J11w1

Jy

wz

wż = Jx − Jy

Jz

wxwy − J22w2

Jz

+ J11w1

Jz

wy + J33w3

Jz

bνsin(νt)

(1.3)

dove ponendo w1 = w2 = w3 = 0 si riottiene l’equazione in (1.1).

1.2.3 Girostato con frizione, rotori attivi
Come discusso nell’introduzione a pagina 4, un possibile fenomeno che genera
una forza esterna al modello è quello dello smorzamento. In concordanza con il
documento [1] consideriamo un damping coefficient diverso da 0 solo lungo l’as-
se z. Questo fattore di smorzamento sarà legato ad una costante di frizione, infatti:

P := 1
2

⎡⎢⎣γ 0 0
0 γ 0
0 0 −γ

⎤⎥⎦

Aggiungendo questo nuovo elemento all’equazione di Euler-Poincaré essa diventa:

{Ĵg, ξ̇} = [Ĵg, ξ2] + [β, ξ] − J33ξ̇3 − {P, ξ}

Ed analogamente a come fatto in precedenza è possibile trovare:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

wẋ = Jy − Jz

Jx

wywz − J33w3

Jx

(1 + bcos(νt))wy + J22w2

Jx

wz

wẏ = Jz − Jx

Jy

wxwz + J33w3

Jy

(1 + bcos(νt))wx + J11w1

Jy

wz

wż = Jx − Jy

Jz

wxwy − J22w2

Jz

+ J11w1

Jz

wy − γ

Jz

wz + J33w3

Jz

bνsin(νt)

(1.4)

Ponendo γ = 0 si riottengono le (1.3). La frizione è essenziale in quei casi in
cui si vuole avere un moto stabile. Lo stato di stabilità è raggiungibile tramite
l’introduzione di smorzamenti ad-hoc. Un esempio di realizzazione personalizzata
è quella di riempire un cilindro con un materiale particolare oppure un fluido
viscoso.
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1.2.4 Girostato con frizione, rotori attivi e controllo in
retroazione

Nel documento [2] viene proposto un controllo in retroazione da aggiungere all’at-
tuale equazione del moto. Esso permette di raggiungere uno stato di equilibrio
in funzione del caos generato dal rotore oscillante oppure per sincronizzare due
girostati. L’equazione finale del moto quindi diventa:

{Ĵg, ξ̇} = [Ĵg, ξ2] + [β, ξ] − J33ξ̇3 − {P, ξ} + φ (1.5)

Scelta una velocità di rotazione desiderata del girostato wr e scelte delle costanti
ki con i = 1, ..., 6 il controllo introdotto è il seguente.

φ := φxξx + φyξy + φzξz

dove le ξi sono definite come:

ξx =

⎡⎢⎣0 0 0
0 0 −1
0 1 0

⎤⎥⎦ , ξy =

⎡⎢⎣ 0 0 1
0 0 0

−1 0 0

⎤⎥⎦ , ξz =

⎡⎢⎣0 −1 0
1 0 0
0 0 0

⎤⎥⎦
e le varie componenti del controllo sono:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

φx = k1(wr − wx) + k2(w3
r − w3

x)
φy = k3(wr − wy) + k4(w3

r − w3
y)

φz = k5(wr − wz) + k6(w3
r − w3

z)

Più avanti vedremo come il caos incide sul nostro modello.

1.2.5 Forma esplicita dell’equazione di Euler-Poincaré
L’implementazione tramite software dell’equazione (1.5) può risultare complessa
perciò vogliamo esplicitarla in una forma del tipo ξ̇ = σ(ξ) con σ ∈ End(so(3)).
Per fare ciò definiamo:

D := diag(
√︄

JyJz

Jx

,

√︄
JxJz

Jy

,

√︄
JxJy

Jz

)

È immediato verificare che {Ĵg, ξ̇} = Dξ̇D e poichè det(D) =
√︂

JxJyJz > 0 D è
invertibile. Ciò ci permette di scrivere:
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ξ̇ = σ(ξ) := D−1([Ĵg, ξ2] + [β, ξ] − J33ξ̇3 − {P, ξ} + φ)D−1

Il sistema dinamico finale è quindi:

⎧⎨⎩Ṙ = Rξ

ξ̇ = σ(ξ)
(1.6)

Essendo un sistema di equazioni differenziali del primo ordine sul complesso tan-
gente TSO(3) esso può essere risolto numericamente imponendo ad esempio due
condizioni iniziali:

ξ(0) =

⎡⎢⎣0 0 0
0 0 0
0 0 0

⎤⎥⎦ , R(0) =

⎡⎢⎣1 0 0
0 1 0
0 0 1

⎤⎥⎦

Imporre una ξ(0) non nulla vuol dire imporre delle wx, wy, wz diverse da zero,
cioè che il satellite a tempo zero (il tempo di riferimento preso come inizio della
simulazione) si trovi già in movimento. Analogamente prendere un assetto diverso
dalla matrice identità vuol dire che il satellite inizialmente sia orientato in maniera
differente.
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CAPITOLO 2
Simulazione della dinamica

Simulando un solo modello è stato possibile non solo verificare la correttezza delle
equazioni ma anche il funzionamento di esse. La simulazione si è svolta su più
livelli. Quella trattata in questo capitolo ricopre alcune delle prove svolte in [2] ed
un’implementazione grafica della rotazione di un singolo satellite; come software di
sviluppo è stato usato Matlab. Tramite Eulero in avanti è stato possibile risolvere
facilmente il sistema (1.6).

Algorithm 1 Risoluzione di ξ̇ = σ(ξ)
Impostare le variabili necessarie, tra cui il passo h;
Inizializzare ξ1 = zeros(3, 3) e i = 1;
while i < numero d’iterazioni desiderato do

ξi+1 ≔ ξi + h · σ(ξi);
i ≔ i + 1;

end while
Estrapolare wx, wy, wz da ogni i-esima ξ;

I parametri presenti nelle equazioni permettono di variare la simulazione attra-
verso differenti aspetti riscontrabili nella progettazione di un satellite. Il primo
aspetto per eccellenza è quello delle velocità che andremo ad applicare ai tre roto-
ri, ovviamente si sceglieranno dei valori utili alla simulazione in quanto se troppo
basse non produrrebbero risultati visibili e analogamente se troppo alte potrebbe-
ro portare ad instabilità. Un secondo aspetto sono le tre inerzie, le quali verranno
pesate in base alla grandezza teorica di un rotore. Il rotore parallelo all’asse Z
avrà un inerzia maggiorata rispetto quelli lungo X e Y , i quali avranno stesse
dimensioni. Infine, il più interessante, è quello del caos. Andiamo ora a vedere
come incidono i parametri discussi. D’ora in poi, nelle figure riportanti velocità
angolari, si useranno i colori verde, rosso e blu rispettivamente per x, y, z.

Inizialmente supporremo w1 = w2 = 200, w3 = 250, con velocità angolari iniziali
nulle, Jx = Jy = 500, Jz = 1000, b = 1, γ = 200 e ν = 1. Si può notare come
in figura 2.1 sia presente un transitorio nella prima metà della simulazione per
poi diventare tutto periodico. Anche se w1, w2 sono costanti, le velocità angolari
sviluppate nei rispettivi assi rotorici sono di tipo sinusoidale a causa del rotore
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maggiore, infatti w3 oscillando influenza il moto del satellite, permettendo una
sua stabilizzazione a lungo termine.

Figura 2.1

Provando a variare le velocità sui diversi rotori si riscontrano effetti di diversa
intensità: in particolare, diminuendo drasticamente w1 oppure w2, non si otterrà
la stessa entità di variazione rispetto al ridurre drasticamente w3. Ecco due esempi:

(a) w1 = 20, w2 = 200, w3 = 250

(b) w1 = 200, w2 = 200, w3 = 25

Figura 2.2

Nel caso 2.2b le velocità sviluppate sono decadute del 10% rispetto al caso 2.2a.
Variando le inerzie è possibile agire sulla parte transitoria del moto, in particolare
diminuendole essa diminuirà. Il risultato è ragionevole in quanto una diminuizione
di inerzia potrebbe portare variazioni analoghe all’aumentare di velocità rotoriche.
Supponendo di montare sul satellite un rotore Z con stesse caratteristiche dei ro-
tori X e Y (cioè portando la sua inerzia da 1000 a 500) e mantenendo le velocità
come in 2.1, otteniamo il risultato riportato in figura 2.3: il transitorio si è ridotto
da circa 4000 iterazioni a circa 2500.
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(a) Jx = Jy = Jz = 500

Figura 2.3

Come ultimo caso di studio proviamo a variare il fattore b in quanto agisce sul
caos del sistema. È il fattore moltiplicativo del coseno nell’equazione descrittiva
di ẇx riportata in 1.4. La sua considerazione non è trascurabile in quanto esso
modifica la periodicità del sistema. Si cercherà di avere sempre un sistema con
dinamica periodica e non caotica, in quanto sarà prevedibile nel tempo. Per veri-
ficare la presenza di andamento caotico verranno riportati grafici che descrivono
l’andamento di una singola velocità nel tempo e grafici riportanti traiettorie di
punti in 3D formati dalle 3 velocità nel tempo. Quello che ci si aspetta è di avere
una curva sinusoidale nella prima prova e di avere delle figure ben definite, cioè
con una forma distinguibile, nella seconda.

(a) b = 1

(b) b = 4

(c) b = 6

Figura 2.4: Andamento di wx al variare di b

Si può già intravedere il moto non sinusoidale all’aumentare di b, l’effetto del caos
però è più visibile nelle seguenti figure, riportate anche nel documento [2].
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(a) b = 1 (b) b = 4

(c) b = 6 (d) b = 8

Figura 2.5

Lo stesso [2] propone una soluzione a ciò tramite un controllore, per il resto di
questo documento invece andremo semplicemente a considerare b = 1, in vista di
un aumento di difficoltà computazionale nei prossimi capitoli.

L’implementazione grafica si è svolta su due piani di progettazione, nella prima è
stato creato il satellite come oggetto, nella seconda è stata applicata la rotazione
di quest’ultimo. Si può facilmente creare un oggetto 3D usando una combinazione
di punti visto che Matlab di default in fase di rappresentazione grafica (rendering)
unisce due punti tramite una linea. Usando in modo razionale questi ultimi si
possono generare solidi come quelli raffigurati di seguito:
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Per necessità è stato scelto il primo solido, il piccolo pianale posto sulla testa è
utile per distinguere la testa e la coda del satellite. La seconda parte di simulazione
è consistita nella risoluzione della seconda equazione del sistema (1.6).

Algorithm 2 Risoluzione del sistema (1.6)
Impostare le variabili necessarie, tra cui il passo h;
Inizializzare ξ1 = zeros(3, 3), R1 = eye(3, 3) e i = 1;
while i < numero d’iterazioni desiderato do

ξi+1 ≔ ξi + h · σ(ξi);
Ri+1 ≔ Ri · expm(h · ξi);
Applicare R ad un oggetto che si vuole ruotare;
Renderizzare l’oggetto ruotato;
i ≔ i + 1;

end while

L’algoritmo consiste nel calcolare ad ogni iterazione, assieme alle velocità ango-
lari, l’assetto che il satellite dovrebbe assumere a partire da uno stato iniziale.
Andando a moltiplicare la matrice rotazionale ricavata per la matrice dei punti
dell’oggetto otterremo l’oggetto ruotato, come mostrato nel seguente video.

I vari file multimediali che verranno riportati non rappresenteranno a pieno la real-
tà in quanto un satellite in genere compie dei movimenti molto lenti. Possiamo
quindi pensare di avere a che fare con delle simulazioni velocizzate, rappresentanti
un ampio arco temporale.

Esempi di matrici rotazionali notevoli sono le seguenti:
• Rotazione di 90◦ rispetto X

R =

⎡⎢⎣0 −1 0
1 0 0
0 0 1

⎤⎥⎦
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• Rotazione di 90◦ rispetto Y

R =

⎡⎢⎣ 0 0 1
0 1 0

−1 0 0

⎤⎥⎦
• Rotazione di 90◦ rispetto Z

R =

⎡⎢⎣1 0 0
0 0 −1
0 1 0

⎤⎥⎦
Per gli altri capitoli useremo spesso una matrice di rotazione iniziale con un valore
di 45◦ rispetto X, 0◦ rispetto Y e 90◦ rispetto Z:

R =

⎡⎢⎣0.7071 0 0.7071
0.7071 0 −0.7071

0 1 0

⎤⎥⎦ (2.1)
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CAPITOLO 3
Controllore sincronizzante

Se si ha un solo satellite il problema della sincronizzazione non sussiste, ma se
il numero aumentasse potrebbe far comodo che tutti si muovano contemporanea-
mente secondo un criterio ben preciso. L’approccio che verrà utilizzato a tale
scopo è di tipo Master-Slave.

Questa tecnica consiste nell’avere una gerarchia ben definita tra più dispositivi.
Un campo in cui la si usa tantissimo è quella della robotica, in particolare durante
uno scambio dati: un sensore potrà ricevere o trasmettere informazioni insieme ad
un dispositivo centrale (i.e. scheda di controllo). Questo doppio tragitto che un
messaggio può compiere è possibile alternando la relazione Master-Slave in base
alla direzione desiderata. Nel caso dei due satelliti non ci sarà un vero e proprio
scambio di dati ma si supporrà semplicemente che il satellite slave possa sapere con
precisione un certo stato del master, per poi cercare di raggiungerlo. L’inseguitore
modificherà il proprio stato andando ad utilizzare attuatori esterni: supporremo
che esso abbia degli ugelli (nozzles in inglese) che permettano di modificare le
velocità angolari della piattaforma mantenendo w1, w2, w3 invariate. Il funziona-
mento di questi ultimi sarà analogo a quanto accade nelle imbarcazioni di stazza
maggiore: per gestire meglio la rotazione in fase di ormeggio si usano le cosiddette
eliche di prua (o bow thruster). Le variazioni di velocità angolari saranno gestite
direttamente da un sistema di controllo, il quale andrà ad agire personalmente
sulla dinamica del sistema in base allo stato che si vuole raggiungere. Come stati
da raggiungere sono stati scelti in primis le velocità angolari del master per poi
passare al suo assetto, rispettivamente trattati di seguito.
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3.1 | Sincronizzazione rispetto alle velocità
Partendo da velocità angolari iniziali differenti cercheremo di portare lo slave allo
stesso stato del master. Dal sistema dinamico finale si evince che la gestione del-
le w avviene tramite l’Algebra di Lie e quindi ci è permesso utilizzare operatori
matematici come la somma e la sottrazione. Nel nostro caso per controllare le ve-
locità angolari dello slave in base a quelle del master è stato sufficiente utilizzare
un controllore proporzionale, come suggerito in [3] (figura 3.1).

Figura 3.1: Diagramma a blocchi controllo proporzionale

La sincronizzazione è stata portata avanti in parallelo alla simulazione trattata
in precedenza; infatti si devono considerare due sistemi di equazioni differenziali,
uno per il master ed uno per lo slave. Master e slave verranno indicati d’ora in
poi con pedici m,s. Quello che a noi interessa è la differenza tra le velocità dei due
satelliti. Il sistema risolutivo è il seguente:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ξ̇m = σ(ξm)
Rṁ = Rmξm

Errore = E = ξm − ξs

U = σ(ξm) − σ(ξs) + K · E

ξ̇s = σ(ξs) + U

Rs
̇ = Rsξs

(3.1)

dove K rappresenta un guadagno e U un campo di controllo.

Algorithm 3 Risoluzione del sistema 3.1
Impostare le variabili necessarie, tra cui il passo h e K;
Inizializzare ξm,1 = zeros(3, 3) e ξs,1 con uno stato diverso dal master
while i < numero d’iterazioni desiderato do

E ≔ ξm,i − ξs,i

ξm,i+1 ≔ ξm,i + h · σ(ξm,i);
Rm,i+1 ≔ Rm,i · expm(h · ξm,i));
U ≔ σ(ξi,m) − σ(ξi,s) + K · E
ξs,i+1 ≔ ξs,i + h · (σ(ξs,i) + U);
Rs,i+1 ≔ Rs,i · expm(h · ξs,i));
i ≔ i + 1;

end while
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In base alla differenza tra lo stato desiderato e quello reale, cioè l’errore, il con-
trollore agirà sullo slave con un’entità di tipo proporzionale. Come discusso in [4]
tale controllo può essere associato alla seguente funzione di Lyapunov:

V (t) = 1
2tr(ET (t) E(t))

Pertanto abbiamo garanzie che l’errore, per un tempo t → ∞, si annullerà. L’uso
di un valore arbitrario K, detto guadagno proporzionale, posto davanti la quan-
tità errore all’interno di U permette di far variare l’intensità d’azione del control-
lore. Usando guadagni adeguati è possibile ottenere sincronizzazioni più o meno
prestanti, in funzione del tempo oppure del costo (effort):

Effort = ∥U∥2
F

Guadagni alti causano sincronizzazioni veloci e costose, l’inverso avviene per gua-
dagni piccoli. La dimostrazione di ciò è visibile nelle figure 3.2 e 3.3.

(a) Differenza velocità angolari master-slave

(b) Effort ottenuto

Figura 3.2: Simulazioni con K = 0.1

(a) Differenza velocità angolari master-slave

(b) Effort ottenuto

Figura 3.3: Simulazioni con K = 1

Con stessi valori di velocità angolari iniziali e velocità rotoriche si possono ottenere
due simulazioni totalmente distinte semplicemente variando K. Quando K = 1
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abbiamo, come potevamo aspettarci, che la sicronizzazione avviene rapidamente
con un grande costo di controllo iniziale (figure 3.3). Invece, nel caso con K = 0.1
la sincronizzazione non riesce a concludersi del tutto, il controllo usa meno energia
in modo meno impulsivo, distribuendo i costi per più della metà della simulazione.
Un esempio valido come prova che la sincronizzazione è possibile è riportato nel
video dimostrativo.

Una domanda, che sarà il fulcro del prossimo capitolo è: conviene consumare di
più nel breve periodo in modo impulsivo oppure conviene utilizzare il controllore
con parsimonia prolungando i tempi di sincronizzazione?

3.2 | Sincronizzazione rispetto alle posizioni
Il controllore precedentemente visto è inefficace per il posizionamento dello slave in
una certa posizione; infatti, a sincronizzazione avvenuta avremo due sistemi che si
muovono allo stesso modo, ma senza garanzie sull’assetto. Questo è inaccettabile
nel caso noi volessimo far compiere al nostro girostato un lavoro di puntamento,
come ad esempio irradiare un segnale elettromagnetico in una specifica zona dello
spazio: azione che viene ripetuta nella vita di tutti i giorni in maniera semplificata
quando si installa un’antenna satellitare. In caso di puntamento errato il segnale
potrebbe non essere correttamente ricevuto o trasmesso. Per il nostro scopo cer-
cheremo di far raggiungere un certo assetto al satellite slave, cioè far sì che abbia
la stessa matrice rotazionale del satellite master. Il fattore che descrive come e
quando il controllore deve agire non è più la differenza delle velocità angolari, ma
sarà la differenza delle due R, che verranno chiamate appositamente Rs (assetto
dello slave) e Rm (assetto del master):

Errore = E = logm(Rs
T Rm)
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L’uso del logaritmo matriciale è obbligatorio in quanto R ∈ SO(3), esso sostituisce
la semplice differenza che utilizzeremmo normalmente.

Figura 3.4: Diagramma a blocchi processo di controllo

Il segnale di controllo, come nel caso delle velocità, agisce all’interno del sistema
dinamico nel seguente modo:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
ξ̇m = σ(ξm)
Rṁ = Rmξm

ξ̇s = σ(ξs) + U

Rs
̇ = Rsξs

Definendo alcune operazioni il nostro controllore U assume la seguente forma, co-
me dimostrato in [6]:

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
f(a, b) = a b aT

ρ = Rs
T · Rm

Ė = ξm − f(ρT , ξs)

U = f(ρ, σ(ξm)) − σ(ξs) + [f(ρ, Ė), ξs] + kp f(ρ, E) + kd f(ρ, Ė)

Il controllore è di tipo PD e non PID perchè la componente integrale avrebbe
aumentato troppo la complessità computazionale, mentre la sola proporzionale non
avrebbe garantito stabilità. Inglobando anche la componente derivativa avremo in
simulazione due modi di intervenire sul controllo: con kp indicheremo il guadagno
proporzionale e con kd il guadagno derivativo. [6] dimostra che ad U è associabile
una funzione di Lyapunov, quindi E converge a zero per un numero di iterazioni
tendente all’infinito:
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W := −kp

2 tr(E2) − 1
2tr(Ė2)

L’andamento della funzione di Lyapunov potrà variare in base alle situazioni che
il controllore dovrà gestire. Per definizione la curva tenderà a zero, anche se po-
trebbe farlo per tempi molto lunghi. Essendo, però, la simulazione un qualcosa di
finito si è cercato di ottenere una sincronizzazione finita, possibilmente il massimo
efficiente. Nella figura 3.5 sono riportati esempi di andamento di Lyapunov.

(a) kd = 1.2, kp = 0.5

(b) kd = 1, kp = 0.2

Figura 3.5: Andamento funzione di Lyapunov al variare di kp e kd

In base alla configurazione del controllore, cioè alla scelta dei guadagni, si può
ottenere un processo di sincronizzazione con caratteristiche differenti. Imponendo
dei guadagni "non ottimi" accade che il controllore consumi troppe risorse oppure
che impieghi troppo tempo in esecuzione. Si può notare, infatti, dalle immagini
precedenti che aumentando i valori di kd e kp Lyapunov decada più velocemen-
te ma assume valori più alti inizialmente, segno di maggior dispendio di energia.
Ipotizzando che il satellite debba stare nello spazio per lunghi periodi si è optato
per la ricerca di guadagni efficienti che garantiscano una soluzione a metà strada.
Si è scelto di puntare sia sul tempo di sincronizzazione sia sul risparmio di energia,
come quantità di confronto per valutare tale efficienza è stata definita la funzione
di prestazione:

Performance = P = α (
iterations∑︂

k=1
∥Uk∥2

F ) + (1 − α) Time,

dove Time è il tempo necessario per l’avvenuta sincronizzazione, valutata come
il numero di iterazioni (moltiplicate per il passo di calcolo) impiegate affinchè la
funzione di Lyapunov assuma un valore al di sotto di 3 · 10 −4, e α è una costan-
te di priorità (0 < α < 1) per far pesare maggiormente il tempo di esecuzione
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o l’energia utilizzata. Ci si può aspettare che i tempi di sincronizzazione siano
inversamente proporzionali all’intensità dei guadagni, mentre il costo di controllo
sia direttamente proporzionale. Il parametro α può rendere una simulazione più
improntata ad uno dei due criteri di paragone, in generale esso dovrebbe essere
variato in funzione dell’uso del sistema di controllo. Per quanto riguarda questa
tesi si manterrà il valore di α costante a 0.5.

Kd Kp Time Effort Performance
1.0 0.3 9.7 2.5196 6.1098
1.1 0.4 7.9 3.9025 5.9012
1.2 0.5 6.9 5.4838 6.1919
1.3 0.6 6.4 7.2296 6.8148
1.4 0.7 6.0 9.1120 7.5560

Tabella 3.1: Esempi di prestazione per vari guadagni

La tabella 3.1 dimostra quanto supposto in precedenza: all’aumentare dei guada-
gni si avrà una diminuizione di Time, ma un aumento dell’effort, con un valore
di prestazione variabile. L’ideale sarebbe trovare dei guadagni per cui si abbia
sempre il minimo della funzione Performance, cioè che garantiscano un’azione di
controllo il più efficiente possibile. Variando la differenza di stato iniziale tra Rm

e Rs in modo randomico per un elevato numero di volte e calcolando di volta
in volta i guadagni per cui si ha la performance migliore, è possibile ricavare dei
guadagni pressochè ottimali. L’algoritmo di ricerca per una singola coppia di stati
è descritto in 3.6, vista la complessità computazionale di Θ(n3) si è preferito usare
un passo di calcolo abbastanza alto: h = 0.5.

Figura 3.6: Ricerca dei guadagni ottimali per una coppia di stati
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Il risultato di tale algoritmo è una matrice contenente le varie funzioni di pre-
stazioni per ogni coppia di guadagni, associate ad una coppia di stati Rm, Rs

prestabilita. La simulazione ha prodotto risultati ottimi in quanto rappresentan-
do graficamente i valori ottenuti è stata prodotta una curva concava, il che ha
dato una speranza nella ricerca di un min(P).

(a) (b)

Figura 3.7: Andamento costi al variare dei guadagni per una singola coppia di
stati

Come ci si poteva aspettare si hanno dei minimi di costi per guadagni intermedi.
Ripetendo le operazioni riportate nella figura 3.6 per molte coppie di stati (va-
riando randomicamente Rs) è possibile ottenere istogrammi interessanti, da cui
possiamo ricavarci dei guadagni come media ponderata dei risultati:

(a) Istogramma per guadagni proporzionali (b) Istogramma per guadagni derivativi

Figura 3.8: Frequenza della scelta dei guadagni e media ponderata

L’ideale sarebbe stato ottenere delle curve Gaussiane, ottenibili con simulazioni
ad elevato numero di casi, ma non disponendo di macchine adeguate si è cercato
di rimanere sull’ordine di centinaia di campioni. In figura sono indicati da una
sequenza verticale di punti i guadagni medi ponderati. Considerando come ottimi
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kp = 0.42 e kd = 1.13 avremo un andamento dei costi di natura statistica che però
assumono una forma quasi lineare, come mostrato dai valori in tabella 3.2 e dalla
figura 3.9. Tale andamento è ragionevole in quanto più si dovrà compensare una
differenza di stati e più risorse si impiegherà.

Distance 1.9149 2.2334 2.9125 3.3793 3.9574 4.2680
Performance 4.6631 4.8008 6.6491 9.1755 10.7916 11.8717

Tabella 3.2: Valori P al variare di differenze iniziali crescenti tra Rm e Rs

Figura 3.9: Andamento dei costi in funzione della distanza

I guadagni ottenuti sono stati calcolati attraverso il metodo numerico di Eulero di
avanti, ma ciò non garantisce che essi siano dei guadagni universali. Per estendere
la ricerca a tutti i metodi riportati in appendice A è stato sufficiente effettuare
nuovamente le simulazioni precedenti impostate ad-hoc per ogni caso. I risultati
ottenuti sono riportati in seguito.

(a) kp = 0.33 (b) kd = 1.02

Figura 3.10: Istogrammi metodo di Heun

È facile notare come cambino i range dei guadagni ottimi in base al metodo nu-
merico scelto e si può vedere come in Heun non si riesca a trovare una ripetizione
dominante di kd, mentre per Runge Kutta sia possibile. Per confrontare le tre
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(a) kp = 0.33 (b) kd = 1.05

Figura 3.11: Istogrammi metodo di Runke-Kutta 4th

coppie di guadagni ponderati, sono state rieffettuate delle simulazioni con i vari
metodi numerici, le quali hanno prodotto la tabella 3.3.

Distance 1.8196 2.4293 3.1842 3.8983
Performance Eulero 5.9538 6.8243 8.4127 10.7828
Performance Heun 5.6512 6.5337 8.2199 10.9158
Performance RK4 5.8242 6.7386 8.3304 10.9839

Tabella 3.3: Tabella di confronto delle prestazioni

I valori sono stati ottenuti imponendo un passo di calcolo h = 0.1. Per ottimizzare
meglio i due metodi aggiuntivi si potrebbe cambiare tale passo, ma ciò porterebbe
ad una modifica radicale della simulazione in quanto esso è utilizzato come pa-
rametro temporale della ricerca dei guadagni. Sempre con l’h prestabilita si può
verificare che l’uso di metodi avanzati rispetto Eulero non comporta migliorie dal
punto di vista computazionale: la dimostrazione è visibile nella tabella 3.4.

Distance 1.8196 2.4293 3.1842 3.8983
Euler Time 0.1776 0.1207 0.2066 0.2325
Heun Time 0.2066 0.2385 0.2008 0.2563
RK4 Time 0.1779 0.2998 0.2494 0.2615

Tabella 3.4: Tabella di confronto dei tempi di esecuzione

Di seguito sono, comunque, riportate delle simulazioni in cui si mostrano le velocità
sviluppate dal controllore con tutti e tre i metodi. Come distanza iniziale è stata
usata quella relativa alla matrice (2.1) mostrata nel capitolo 2.
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(a) Eulero

(a) Heun

(a) RK 4th

Gli andamenti ottenuti sono pressochè gli stessi: Heun non porta nessuna miglio-
ria alla simulazione nonostante aumenti il tempo di calcolo. Anche se i metodi
di ordine superiore producono risultati ottimi e che di sicuro potranno essere ot-
timizzati (magari cercando guadagni ottimi più precisi), Eulero risulta essere la
scelta migliore grazie alla sua semplicità.

3.2.1 Problemi della simulazione
In generale un qualsiasi metodo numerico, a lungo termine, soffre di problemi. Nel
nostro caso si sono presentati come innalzamento della curva di Lyapunov: segno
di errori nella risoluzione delle equazioni differenziali. A livello grafico questo
comporta una deformazione grafica del satellite. Come indice di valutazione per
questi errori si è considerato che le matrici di posizione devono essere ortogonali,
cioè che per la posizione i-esima:

∥RT
s Rs − Id∥F = 0

Quando questo non si verifica vuol dire che si è usciti dallo spazio curvo di appar-
tenenza e che non si potrà può continuare con la simulazione in quanto a livello
numerico un risultato lo avremo, ma non sarà corretto. Andando a controllare
l’andamento delle varie grandezze numeriche in gioco, si è notato che in prossimi-
tà del punto di deformazione grafica dell’oggetto in 3D, la matrice delle velocità
dello slave non rispettava più la condizione di antisimmetria, cioè non si verificava
che:
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∥ξs + ξT
s ∥F = 0

A dimostrazione dei problemi avuti in simulazione si riportano i seguenti dati:

Iterazioni 300 600 900 1200
Antisimmetria 9.7611e-13 4.7929e-09 2.5086e-05 0.1403
Ortogonalità 3.4442e-12 1.6874e-08 8.7923e-05 0.4862

Tabella 3.5: Tabella di confronto degli errori in funzione delle iterazioni

Visto che Matlab considera un numero come zero quando è minore di 10−14, si può
notare come già nel breve periodo si possono riscontrare problemi. Per ottenere
simulazioni più lunghe abbiamo applicato una forzatura di antisimmetria, cioè ad
ogni iterazione è stata applicata una funzione skew che prendendo come input le
velocità angolari sviluppate in un certo istante di tempo costruisce una matrice
delle velocità ξs perfettamente antisimmetrica; la sua efficacia è mostrata in figura
3.12.

Algorithm 4 Funzione Skew
Input: velocità angolari della piattaforma wx, wy, wz;
ξs[1, 0] = −ξs[0, 1] = wz;
−ξs[2, 0] = ξs[0, 2] = wy;
ξs[2, 1] = −ξs[1, 2] = wx;

(a) Andamento senza skew

(b) Andamento con skew

Figura 3.12: Andamento dell’antisimmetria (blu) e dell’ortogonalità (rosso)
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Avere delle simulazioni lunghe ci è stato utile per simulare interazioni multiple di
fattori esterni nel tempo, come variazioni di posizioni improvvise del satellite a
causa di detriti nello spazio.

3.2.2 Prove teoriche di funzionamento nel tempo
Riportiamo in questo sottocapitolo due semplici prove nelle quali si suppongono
situazioni problematiche per vedere la reazione del controllore. La prima prova è
riassumibile tramite la figura 3.13.

Figura 3.13: Timeline con collisione tra satellite slave ed un oggetto nello spazio

Il secondo satellite, come mostrato nel video, viene ripetutamente colpito e di
conseguenza disorientato rispetto al master. Nella seconda prova invece andremo
ad ipotizzare un black out sul sistema satellitare, il quale provoca lo spegnimento
del controllore per un certo periodo.

Figura 3.14: Timeline con black out del controllore
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In ambedue i casi sono stati ottenuti risultati eccellenti. Il controllore ha agito in
base all’entità dello stimolo, producendo i seguenti andamenti di costo:

(a) Costo relativo alle collisioni

(b) Costo relativo allo spegnimento

Ovviamente i picchi di costo possono essere attenuati o accentuati variando i
guadagni con cui il controllore interviene agli stimoli. Si potrebbe ad esempio
determinare delle classi di funzionamento di quest’ultimo in base alle condizioni
esterne, come avviene già per molti veicoli e dispositivi elettronici. La modalità
più famosa implementabile è quella del risparmio energetico, la quale potrebbe
utilizzare dei guadagni (calcolati come fatto in precedenza) dove si preferisce dare
più peso all’effort rispetto al tempo di esecuzione.

30


var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton3'){ocgs[i].state=false;}}





Conclusioni

Il punto cruciale, necessario per cui tutto l’elaborato possa funzionare, è stata la
simulazione. Il concetto di simulare un satellite può indurre a pensare a qualcosa
di estremamente difficile e fantascientifico, ma per come il modello è stato strut-
turato in [1] il compito si è ristretto nell’applicare dei metodi numerici, il che è
stato un gran punto a favore dello svolgimento di tale tesi.

Alcuni problemi sono sorti nella seconda fase in quanto oltre alle equazioni prece-
dentemente applicate si è dovuto pensare anche ad un contributo per controllare
più sistemi. Riassumendo, i risultati sono stati molto positivi sia per il controllo
in velocità che per quello in posizione.

La parte più sperimentale e incognita di tutto questo lavoro è stata la terza. La
possibilità di poter scegliere i guadagni del controllore secondo un criterio ben pre-
ciso, basandosi su come noi vogliamo che risponda un sistema, è forse lo sviluppo
più importante riportato. Possiamo affermare ciò perchè i risultati ottenuti non
soltanto confermano l’esistenza di un sincronizzatore a costo minimo, ma permet-
tono anche di considerarne il tempo di esecuzione.

Da quanto detto in precedenza possono sorgere diversi sviluppi futuri. Abbiamo
supposto a prescindere di avere due satelliti da sincronizzare ma nulla vieta di
pensare ad altre combinazioni: infatti un possibile progetto potrebbe essere quel-
lo di sintetizzare un sincronizzatore tra un sistema in SO(3) ed un sistema in
SO(2). L’esempio ricalca perfettamente la coppia di sistemi Satellite - Terra. Un
controllore del genere permetterebbe il controllo attraverso gruppi di Lie di satel-
liti descritti in [7] chiamati nadir-pointing satellites: sistemi che puntano ciò che
hanno al di sotto, in generale la Terra. L’utilizzo si adeguerebbe a pieno alle neces-
sità di telecomunicazioni descritte nell’introduzione. Un secondo sviluppo invece
riguarda i guadagni, che sono stati calcolati con un fattore di peso α = 0.5. Sareb-
be interessante vedere come variano in base alle necessità con relative simulazioni.
Ovviamente un ulteriore aspetto legato ai guadagni potrebbe essere la ricerca di
questi ultimi aumentando la precisione ed il numero di iterazioni nell’applicazione
degli algoritmi di ricerca.
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APPENDICE A
Metodi numerici utilizzati

La risoluzione di un’equazione differenziale nella maggior parte dei casi pratici
non avviene in maniera analitica, ma mediante tecniche numeriche. Nel corso di
questa tesi non sono stati spiegati i particolari di tali metodi, cosa che verrà fatta
in quest’appendice. La scelta di come procedere nella simulazione è ricaduta sui
principali metodi espliciti iterativi della famiglia Runge-Kutta, derivata dai mate-
matici Carl Runge e Martin Wilhelm Kutta. Essi permettono la soluzione di ODE
a partire da valori iniziali.

La generica forma in cui si presenta un ODE è:

y′(t) = f(t, y(t))

di cui noi andremo a stabilire un valore iniziale:

y(t0) = y0

Non a caso il sistema (1.6) calcolato nella simulazione ha assunto proprio tale
struttura. Tralasciando le dimostrazioni si riportano i modi di scrivere i vari me-
todi, dove yi+1 sarà la soluzione dell’equazione all’iterazione successiva e h il passo
d’iterazione.

• Eulero
yi+1 = yi + h · f(ti, yi)

è il più semplice dei tre in quanto prevede un minor numero di operazioni
aritmetiche per ogni iterazione.

• Heun ⎧⎪⎨⎪⎩
K = yi + h · f(ti, yi)

yi+1 = yi + h

2 · (f(ti, yi) + f(ti + h, K))

è anche detto Eulero migliorato, migliora la stima peggiorando il peso com-
putazionale.
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• Runge Kutta del 4th ordine⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

K1 = f(ti, yi)

K2 = f(ti + h

2 , yi + h · K1

2 )

K3 = f(ti + h

2 , yi + h · K2

2 )

K4 = f(ti + h, yi + h · K3)

yi+1 = yi + h

6 · (K1 + 2K2 + 2K3 + K4)

è il più pesante dei tre, ma si presuppone sia anche il più preciso.

La scelta del metodo da utilizzare non può essere basata unicamente sulla preci-
sione di calcolo ma anche su come esso impatta a livello computazionale, basta
ricordare la tabella 3.4. In conclusione si riporta l’implementazione dei tre metodi
in relazione alla prima equazione del sistema (1.6).

Algorithm 5 Equazione ξ̇ risolta con Eulero
while do

func ≔ calcolare σ con ξx, ξy, ξz e t = i ∗ h;
ξi+1 ≔ ξi + h ∗ func
i ≔ i + 1;

end while

Algorithm 6 Equazione ξ̇ risolta con Heun
while do

func ≔ calcolare σ con ξx, ξy, ξz e t = i ∗ h;
K ≔ yi + h ∗ func;
estrapolare le nuove velocità da K;

funcUpdate ≔ calcolare σ con le nuove velocità e t = i ∗ h + h;

ξi+1 ≔ ξi + h

2 ∗ (func + funcUpdate);
i ≔ i + 1;

end while
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Algorithm 7 Equazione ξ̇ risolta con RK 4th

while do
func ≔ calcolare σ con ξx, ξy, ξz e t = i ∗ h;
K1 ≔ func;
estrapolare le nuove velocità da ξi + h ∗ K1

2 ;

func2 ≔ calcolare σ con le nuove velocità e t = i ∗ h + h

2 ;
K2 ≔ func2;
estrapolare le nuove velocità da ξi + h ∗ K2

2 ;

func3 ≔ calcolare σ con le nuove velocità e t = i ∗ h + h

2 ;
K3 ≔ func3;
estrapolare le nuove velocità da ξ + h ∗ K3;

func4 ≔ calcolare σ con le nuove velocità e t = i ∗ h + h;
K4 ≔ func4;

K ≔ K1 + 2 ∗ K2 + 2 ∗ K3 + K4;
ξi+1 ≔ ξi + h

6 ∗ (K);
i ≔ i + 1;

end while
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