
   

 

 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

 

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

 

Programmazione di microcontrollore per il controllo e la gestione di una bicicletta 

elettrica autonoma  

 

Microcontroller programming for control and management of an autonomous  

e-bike 

 

Relatore: Chiar.mo                                                                     Tesi di Laurea di: 

          Prof. Andrea Bonci                                                                     Sara Santini 

          Correlatore:  

          Dott. Giuseppe Antonio Scala 

 

 

 

A.A. 2020/ 2021 

 

 

 



Indice

1. Introduzione: problema e soluzione proposta;

2. Schema a blocchi generale dei sistemi di controllo sviluppati e intercon-
nessione variabili coinvolte;

3. Descrizione dei componenti Hardware e Software utilizzati per il controllo
di una e-Bike;

3.1 Sistemi Hardware e loro caratteristiche;

3.1.1 Renesas YRDKRX63N

3.1.2 Motori ed Encoder

3.1.3 Driver MD10C

3.1.4 Sensori di corrente

3.1.5 ESP-WROOM-32

3.1.6 IMU

3.1.7 Alimentatori

3.1.8 Batteria Turnigy nano-tech A-Spec G2

3.1.9 e2studio

3.1.10 Matlab

3.2 Periferiche Renesas coinvolte per la gestione e controllo della e-Bike;

3.2.1 SCI

3.2.2 MTU

3.2.3 TPU

3.2.4 S12ADC

3.2.5 CMT

3.2.6 USRT

3.3 Elettronica per alimentazione dispositivi;

3.3.1 Schema a blocchi e funzionale interconnessione dispositivi Hard-
ware;

3.3.2 Schemi elettrici e collegamento tra dispositivi;

3.3.3 Tabelle interconnessione schede Hardware e Renesas;

1



4. Controllore PID di trazione;

4.1 Descrizione del problema;

4.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti;

4.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche proposte;

4.4 Equazioni implementate;

5. Controllore PID di sterzo;

5.1 Descrizione del problema;

5.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti;

5.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche proposte;

5.4 Equazioni implementate;

6. Controllore PID di assetto;

6.1 Descrizione del problema;

6.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti;

6.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche proposte;

6.4 Equazioni implementate;

7. Taratura del PID di trazione;

7.1 Descrizione del contesto di prova;

7.2 Prove sul Tapis Roulant con crescita graduale della velocità di rifer-
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Chapter 1

Introduzione: problema e
soluzione proposta

Il seguente elaborato ha lo scopo di implementare il controllo della stabilità di
un veicolo automatizzato, ovvero l’e-Bike, il cui moto avviene senza l’ausilio
umano.
L’e-Bike è composta dal telaio di una bici con dimensioni ridotte, sulla quale
sono state installate varie componenti hardware tra cui due motori ed alcuni
sensori. Nei successivi capitoli verrà mostrato l’utilizzo di queste componenti al
fine di raggiungere gli scopi prefissati.
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Inizialmente, si è ripreso il lavoro svolto in precedenza, per poi andare ad effet-
tuare varie modifiche per migliorare quanto sviluppato.
Per raggiungere l’obbiettivo, si è implementata una comunicazione Wi-fi at-
traverso il software Matlab che permetterà di salvare i dati necessari per il
controllo dell’e-Bike e la successiva stabilizzazione.
Successivamente, si è passato alla realizzazione del controllo stesso attraverso
l’ausilio di controllori PID digitali, che permetteranno al veicolo di raggiungere
una desiderata velocità costante e mantenere l’equilibrio.
In particolare, in questa tesi, verrà affrontata l’implementazione del controllo
dei motori di Sterzo e di Trazione. Questo verrà fatto andando a tarare i con-
trollori PID proposti per questi motori.
Il controllo dello Sterzo era già stato implementato precedentemente a vuoto ed
è stato ripreso e tarato nuovamente. Mentre il controllo della trazione non era
mai stato tarato, per cui si è iniziato da quello procedendo per prove ed au-
mentando la gradualmente la velocità fino ad arrivare ad un’andatura che può
consentire al veicolo di rimanere in equilibrio grazie anche all’ausilio dello sterzo.
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Chapter 2

Schema a blocchi generale
dei sistemi di controllo
sviluppati e
interconnessione variabili
coinvolte

Per il controllo della e-Bike si è scelto di utilizzare dei regolatori digitali, i quali
consentono di fornire un’uscita che varia gradualmente. I regolatori digitali
possono essere di tre tipologie:

� controllo proporzionale (P)

� controllo integrale (I)

� controllo derivativo (D)

+
−

Regolatore Processo

Trasduttore

e(hTc) m(h ∗ Tc) y(h ∗ Tc)yref (h ∗ Tc)

Il modello del processo non è noto. Si suppone che sia stabile esternamente, in
particolare, che non siano presenti poli nell’origine. Ogni ciclo di controllo deve
restare all’interno di un intervallo di campionamento Tc.
Il controllore Proporzionale (P) fornisce un’uscita direttamente proporzionale
all’ingresso:
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m(h ∗ Tc) = KG ∗ e(h ∗ Tc)

dove KG è il guadagno del termine proporzionale. Con questo controllore, au-
mentando il guadagno, l’errore diminuisce, quindi, la prestazione di regime è
migliore. Aumentare troppo l’azione, però, può rendere il sistema instabile,
ovvero non si riesce ad arrivare al valore di regime.
Il controllore Integrale (I) fornisce un’uscita proporzionale all’area sottesa
dalla curva errore-tempo (storia passata della curva errore-tempo). Questo con-
trollore non viene mai utilizzato da solo ma con un proporzionale o un pro-
porzionale e derivativo. In questo caso si ha:

m(h ∗Tc) = KI ∗Tc ∗ [e(0)+ e(Tc)+ e(2 ∗Tc)+ ...+ e((h− 1) ∗Tc)+ e(h ∗Tc)] =

KI ∗ Tc ∗
∑h

i=0 e(i ∗ Tc)

dove KI è il guadagno del termine integrale. In generale con questo controllore
migliorano le prestazioni a regime ma peggiora la stabilità (Si arriva a regime
più velocemente).
Il controllore Derivativo (D) fornisce un’uscita che non dipende dall’errore
presente o passato, ma dalla velocità alla quale varia l’errore:

m(h ∗ Tc) = KD ∗ e(h∗Tc)−e((h−1)∗Tc)
Tc

dove KD è il guadagno del termine derivativo. Non viene mai utilizzato da
solo ma assieme a P e PI. Peggiora le prestazioni a regime, ma riduce le os-
cillazioni e migliora la stabilità del sistema. Per il controllo della e-Bike si è
scelta un’implementazione di questi controllori in parallelo in modo da formare
il controllore PID.

+
+

+
+
− ControlloreI

controlloreP

ControlloreD

Process
outputErroryref (h ∗ Tc)
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L’equazione di un controllore PID è:

m(h ∗ Tc) = KG ∗ e(h ∗ Tc) +KI ∗ Tc ∗
∑h

i=0 e(i ∗ Tc) +KD ∗ e(h∗Tc)−e((h−1)∗Tc)
Tc

Tutti gli attuatori come anche quelli della e-Bike hanno delle limitazioni (satu-
razioni). Può accadere che la variabile di controllo (m(h∗Tc)) raggiunga i limiti
dell’attuatore. Quando ciò accade la retroazione è interrotta perchè il motore
rimane comunque in condizione di saturazione anche se l’uscita cambia. In più
se si utilizza il controllo Integrale, l’errore continuerà ad essere integrato e il ter-
mine integrale diventerà molto grande. Questo fenomeno si chiama ”Wind Up”.
Quindi è stato creato un filtro Anti-Windup che blocca l’azione dell’integratore
quando l’attuatore satura.
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Chapter 3

Descrizione dei componenti
Hardware e Software
utilizzati per il controllo di
una e-Bike

Per poter procedere con l’elaborato è necessario introdurre i componenti utiliz-
zati per il controllo di una e-Bike.

3.1 Sistemi Hardware e loro caratteristiche

3.1.1 Renesas YRDKRX63N

Renesas Demonstration Kit YRDKRX63N è la scheda su cui è montato il micro-
controller RX63N che include:

� 32-bit MCU capace di operare oltre i 100 MHz

� FPU (Floating-PointUnit) per i calcoli aritmetici

� Oltre 21 canali per ADC a 12-bit e oltre 2 canali per DAC

� unità Timers MTU2 [Multi Timer Unit Function], con funzioni di:

– input capture / output compare / counter clearing per generazione
di segnali PWM, e controllo motori.

� watchdog timer Independente e funzione CRC per lo standard di appli-
cazioni domestiche (IEC 60730) for Europe

� molte funzioni di comunicazione: Ethernet, SCI, RSPI, CAN, e I2C
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3.1.2 Motori ed Encoder

Motore 28PA51G

Per la trazione della bici si è scelto un mototre DC 28PA51G con le seguenti
caratteristiche tecniche:

� Modello: 28PA51G

� Tensione di lavoro: 12V

� RPM a vuoto (prima del cambio): 8000±10 rpm

� Nessun carico 68dBA (distanza di misurazione 10 cm)

� Rapporto di trasmissione: 56:1

� RPM a vuoto (dopo il cambio): 143±10 rpm a 12V

� Corrente a vuoto a 12V: 0.39A

� Corrente di stallo: 3.6A

� Coppia nominale a 12 V: 5,5 kgf.cm

� Dimensioni: 123x36x36 mm (4,84x1,42x1,42”)

� Peso: 270 g
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Encoder

Per il motore di trazione è stato usato un Encoder adapter della DF Robot.

Questo è dotato di 4 pin;

� VCC: è l’alimentazione a 3.3V ed è connessa alla 3.3V dell’e-Bike

� GND: è il GND ed è connesso al GND del circuito generale del veicolo

� A: è collegato al pin 25 del connettore JN2

� B: è collegato al pin 6 del connettore JN2

Motore Sterzo

Invece per lo sterzo dell’e-Bike si è scelto un motore - DCX35L GB KL a 18V
con le seguenti caratteristiche tecniche:

11



� Modello: DCX35L GB KL

� Tensione di lavoro: 18V

� RPM a vuoto: 7200 rpm

� Rapporto di trasmissione: 66:1

� Corrente a vuoto a 18V: 177mA

� Corrente nominale: 5.32A

� Coppia nominale a 18 V: 120 mNm

Encoder

L’encoder del motore di sterzo è un ENC30 HEDL 5540 500IMP anch’esso
dotato di quattro pin: uno è connesso alla 3.3V che è la tensione di alimen-
tazione, uno è collegato al GND del circuito del veicolo; gli altri due sono con-
nessi al pin 23 del J8 e alla porta P24 a capo della R42 vicino all’U12 (porta
USB-user). L’immagine sotto riporta una foto dell’Encoder in questione.
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3.1.3 Driver MD10C

Per pilotare i motori e fornirgli un segnale PWM si utilizzano due driver MD10C

Specifiche:

tensione motore da 5V a 30VDC
corrente continua max 13Amps

corrente di picco 30Amps(10s)
canale di output Motore mono-spazzola
input logico da 3.3V a 5.0 VDC

segnale di controllo PWM
limite di corrente No

3.1.4 Sensori di corrente

Per effettuare misure sulla corrente generata dai motori presenti nell’e-Bike,
vengono utilizzati due tipologie di sensori di corrente: l’INA219 e l’ACS712.

Sensore INA219

L’INA219 è un sensore di corrente digitale, dotato di un’interfaccia I2C e SMBus.
Tale sensore permette la misura di corrente e tensione che vengono generate
dal motore di trazione. L’INA219 nell’e-Bike è alimentato a 3.3V. Infine, tale
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dispositivo di controllo ha un’elevata precisione con risoluzione a 12 bit e può
essere rilevata una tensione del bus da 0 V a +26 V.

Sensore ACS712 da 5A

L’ACS712 è un sensore di corrente analogico, che ci permette di misurare la
tensione, e quindi la corrispondente corrente (che può essere al massimo 5A),
generata dal motore di sterzo. Tale sensore ha le seguenti specifiche:

� Alimentazione da 4.5Vcc a 5.5Vcc;

� Sensibilità di uscita : 185mV/A;

� Larghezza di banda: 80KHz;

� Isteresi magnetica vicina allo zero;

Attraverso la sensibilità di uscita dell’ACS712 è possibile ottenere la corrente
del motore, con la seguente proporzione:

Sensitivity : max-Ampere = x : Voltage
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3.1.5 ESP-WROOM-32

Il modulo ESP-WROOM-32 è una soluzione integrata Wi-Fi/Bluetooth, che
fornisce non solo radio Wireless ma anche un processore su scheda con inter-
facce per la connessione a varie periferiche. Il processore ha di fatto due core
di elaborazione le cui frequenze operative possono essere controllate in modo
indipendente tra 80 e 240 MHz. Le periferiche del processore agevolano il col-
legamento a una serie di interfacce esterne, ad esempio SPI, I2C e UART. Questo
modulo è stato utilizzato per creare un protocollo di comunicazione con la e-bike
in modo da poterla pilotare e da poter acquisire i dati dei sensori.

SSID: ESP 089D2D
Protocollo: Wi-Fi(802.11n)

Tipo di sicurezza: aperta
Banda della rete: 2,4GHz
Canale di rete: 1
Indirizzo IPv4: 192.168.4.1

Indirizzo fisico(MAC): 80-91-33-1C-F7-97
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3.1.6 IMU

L’unità di misura inerziale, detta IMU, è un dispositivo digitale che misura e
segnala l’accelerazione, l’orientamento, le velocità angolari . È composto da 3
accelerometri, 3 giroscopi e 3 magnetometri, uno per asse e per ciascuno dei
tre assi del veicolo: rollio, beccheggio e imbardata. l’IMU utilizzata nell’e-Bike
utilizza il protocollo di comunicazione I2C per trasferire i dati al micro-controller
Renesas.
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3.1.7 Alimentatori

Per alimentare i vari dispositivi presenti sull’e-Bike sono necessari quattro con-
vertitori Buck che riducono la tensione continua della batteria da 16V:

� Tre Convertitori Buck LM2596;

� Convertitore Buck ICQUANZX;

Convertitore Buck LM2596

I tre Convertitore Buck LM2596, presenti sull’e-Bike, sono essenziali per conver-
tire la tensione di alimentazione a 16V, proveniente dalla batteria, in tensione in
uscita a 3.3V, 5V e 12V. La tensione di uscita a 3.3V è utilizzata per alimentare
l’IMU, il sensore INA219 e gli encoder. Allo stesso modo, il sensore ACS712, la
scheda Renesas YRDKRX63N e l’ESP-WROOM-32 hanno come alimentazione
la tensione a 5V. Mentre il motore di trazione necessita della tensione in ingresso
a 12V.

Convertitore Buck ICQUANZX

Il Convertitore Buck ICQUANZX, invece, è presente sull’e-Bike per alimentare
il motore di sterzo a 12V. Si è scelto di utilizzare questo convertitore perchè può
supportare fino a 5A ed è quindi più indicato per il motore a 24V.
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3.1.8 Batteria Turnigy nano-tech A-Spec G2

Per alimentare il circuito sopra descritto si utilizza una batteria Turnigy nano-
tech A-Spec G2 a 4 celle.

� Capacità: 2600mAh

� Tensione: 4S1P / 4 celle / 14.8V

� Scarico: 65C Costante / 130C Burst
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3.1.9 e2studio

Il software utilizzato per programmare il micro-controller YRDKRX63N della
Renesas è e2studio cioè un ambiente di sviluppo integrato basato su Eclipse.

3.1.10 Matlab

Per l’implementazione della rete di comunicazione con l’e-Bike attraverso l’interfaccia
TCP/IP e l’acquisizione dei dati durante la taratura dei PID si utilizza Matlab
che è un linguaggio programmazione per l’analisi di dati, lo sviluppo di algoritmi
e la creazione di modelli.

3.2 Periferiche Renesas coinvolte per la gestione
e controllo della e-Bike

Per consentire la gestione e il controllo della bici vengono utilizzate diverse
periferiche in base alle necessità.

3.2.1 SCI

La Serial Communication Interface o SCI è la periferica utilizzata per la comu-
nicazione tra il micro-controller Renesas e gli altri dispositivi. L’SCI svolge il
compito di passare i dati in modo seriale e asincrono un bit ogni ciclo, grazie
ad uno dei più fondamentali metodi di comunicazione che è lo Universal Asyn-
chronous Receiver/Transmitter o UART. Il micro-controller Renesas RX63N ha
13 canali indipendenti per questa periferica, di cui solo 9 sono disponibili nella
scheda YRDKRX63N. Per la comunicazione nella e-Bike si utilizza la SCI6.

3.2.2 MTU

La periferica Multi-Function Timer Pulse Unit o MTU ha diverse caratteristiche:

� timer a 16 bit con 6 canali (da MTU0 a MTU5);

� 16 linee di ingresso/uscita a impulsi e 3 linee di ingresso a impulsi;

� 8 clock o 7 clock per ogni canale (4 clock per MTU5);

� È possibile un’uscita PWM a 12 fasi massima combinata con operazione
sincrona;

� è possibile la modalità di pilotaggio per motore sincrono AC (motore DC
brushless): si può impostare l’uscita PWM complementare e l’uscita PWM
sincronizzata con reset e si può selezionare due tipi di uscite di forma
d’onda;

� Phase counting mode: impostabile indipendentemente per i canali 2 e 3
(MTU1, MTU2)
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� Funzionamento in cascata;

� fase di output dell’onda: possibilità di un totale di uscita forma d’onda a
6 fasi;

� In PWM complementary mode gli interrupt in corrispondenza della cresta
e della depressione del valore del contatore e i trigger di avvio del conver-
titore A/D possono essere saltati;

� interrupt sources: 28;

� È possibile generare un trigger di uscita;

� È possibile generare il trigger di avvio del convertitore A/D;

� Module-Stop state: per ogni unità può essere impostato indipendente-
mente.

I motori della e-Bike vengono alimentati con un segnale PWM attraverso i
Driver. Per la generazione del segnale si utilizzano i canali 1 e 2 che sono
le uscite del timer 3 della MTU2. In modalità PWM è selezionabile l’uscita di
un livello digitale 0 o l’uscita di un livello digitale 1. Le forme d’onda PWM
nell’intervallo dallo 0% al 100% del duty cycle possono essere emesse in base
alle impostazioni TGR. Ogni canale può essere impostato in modalità PWM in
modo indipendente. E’ anche possibile il funzionamento sincrono. La periferica
MTU2 viene anche usata per l’encoder del motore di trazione. In questo caso
sono stati utilizzati i canali 1 e 2 che sono le uscite del timer 1 della MTU2.

3.2.3 TPU

Il gruppo RX63N ha due unità di impulsi timer (TPU) a 16 bit su chip, l’unità
0 e l’unità 1, ciascuna composta da sei canali. Pertanto, questo LSI include
dodici canali (da TPU0 a TPU11). Il canale 1 (TPU1) di questa periferica è
stato utilizzato nella e-Bike per l’encoder del motore di sterzo. Le caratteristiche
principali di questa periferica sono:

� Pulse input/output : Massimo 32;

� Count clock : Sono previsti sette o otto tipi per ogni canale;

� operazioni settabili :

– Uscita della forma d’onda al compare match;

– Input capture function (è possibile impostare filtri antirumore);

– Operazione di azzeramento del contatore;

– Scrittura simultanea su più contatori temporizzatori (TCNT);

– Cancellazione simultanea mediante compare match e input capture;

– Ingresso/uscita sincrono per registri mediante operazione di sincro-
nismo del contatore;
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– Uscita massima PWM a 15 fasi in combinazione con il funzionamento
sincrono;

– Funzionamento in cascata;

� canali 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, e 11 : può essere settato il Phase counting
mode;

� Interrupt source : 52 sorgenti.

3.2.4 S12ADC

Il micro controller RX63N include un convertitore A/D ad approssimazioni suc-
cessive a 12 bit che viene utilizzato nella e-Bike per il sensore di corrente ACS712.
Il convertitore A/D ha due modalità di funzionamento: single scan mode in cui
l’ingresso analogico fino a 21 canali è convertito una sola volta in ordine di
canale crescente e multiple scan mode in cui i canali selezionati arbitrariamente
vengono continuamente convertiti in ordine crescente. Caratteristiche:

� Risoluzione: 12 bit;

� Canali di ingresso: n. 21 (AN0y , y = 00 : 20);

� Tempo di conversione minimo: 1.0 µs per ogni canale;

� Conversion clock A/D: ce ne sono 4 tipi e sono PCLK, PCLK/2, PCLK/4,
PCLK/8 (selezionato con ADCLK);

� Tre modalità di inizio conversione A/D:

1. Trigger software;

2. Trigger Hardware: Conversion start trigger dalle periferiche MTU,
TPU, TMR;

3. Trigger Hardware: segnale di trigger asincrono esterno;

� Sorgenti di interrupt: è possibile generare una richiesta di interruzione
della scansione (S12ADIO) alla fine della conversione A/D o un interrupt
S12ADI0 può attivare il DMAC (Direct Memory Access Controller) o il
DTC (Titolare del Trasferimento Dati).

3.2.5 CMT

Il gruppo RX63N/RX631 dispone di due unità CMT (Compare Match Timer)
su chip (unità 0 e unità 1), ciascuna composta da un timer a 16 bit a due canali
(ovvero, un totale di quattro canali: CMT0-CMT3). La CMT ha un contatore
a 16 bit e può generare interrupt a intervalli prestabiliti. Nella e-Bike, il Timer
viene utilizzato come contatore di eventi. La funzione del ”event counter” è la
stessa del contatore, ma conta eventi esterni (indicati da transizioni di segnale
su un pin di ingresso o su overflow di un altro timer).
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Specifiche della periferica CMT

Quattro Frequency Dividing Clocks.
Count Clock Un lock da PCLK/8, PCLK/32,

PCLK/128 e PCLK/512 può essere
selezionato individualmente per
ogni canale.

È possibile richiedere un compare
Interrupt match interrupt individualmente

per ciascun canale.
Strutture a basso consumo energetico Ogni unità può essere posizionata

in module-stop state.

3.2.6 USRT

La periferica USRT o Universal Synchronous Receiver/Transmitter è usata nella
e-Bike per gestire la comunicazione I2C. Il bus I2C permette di collegare molti
dispositivi ad un solo master, richiedendo la disponibilità di due sole linee di
trasmissione, una per i dati (SDA), e l’altra per il segnale di clock (SCL).
Le caratteristiche principali sono:

Slow, Fast e High Speed. Il primo consente
Tre metodi di funzionamento di operare con velocità tra 0 e 100Kbps. Il

secondo consente di arrivare fino a 400
Kbps mentre il terzo fino a 3400MMbps
Avviene 9 bit per volta, i primi 8 bit sono a

trasferimento dei bit cura dell’unità che sta trasferendo, il non è
a cura dell’unità il cui dato è destinato

3.3 Elettronica per alimentazione dispositivi

In questa sezione si mostrano le modalità di interconnessione dei vari dispositivi
Hardware al fine di facilitare la comprensione dell’elaborato.

3.3.1 Schema a blocchi e funzionale interconnessione dis-
positivi Hardware

Lo schema seguente mostra l’interconnessione tra il motore dello sterzo della
e-Bike, il sensore di corrente e la batteria:
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MotoreSterzo Sensoredicorrente

Partitore

Renesas

Driver Alimentatore

Batteria

Lo schema seguente mostra l’interconnessione tra il motore di trazione della
e-Bike, il sensore di corrente e la batteria:

MotoreTrazione Sensoredicorrente

Renesas

Driver Alimentatore

Batteria

Lo schema a blocchi seguente mostra l’interconnessione tra l’ESP-WROOM-
32 e il micro-controller Renesas:

ESP −WROOM − 32 Alimentatore

Renesas

Batteria

3.3.2 Schemi elettrici e collegamento tra dispositivi

Si mostra lo schema elettrico di interconnessione dei vari dispositivi, iniziando
dalla connessione del motore di sterzo e di tutte le altre componenti hardware
utilizzate:
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Enc Motore

Driver

SdC

Part

Alim

Batteria

−

+

GND

OUT

V CC

GND

V CC

A

B

+ −− + − +

− +

GND

− +

GND

IN

V CC

GNDOUT

GNDPIN12JN1

+5V

GND

5V

GND PWM DIR

GND

PIN15J8

PIN16JN2

− +

GND

+3.3V

PIN23J8

R42

Successivamente si mostra lo schema elettrico di interconnessione del motore di
trazione con tutte le componenti hardware utilizzate:
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Motore Encoder

SdC Driver Alimentatore

Batteria

V CC

GND

SDA

SCL

+ −

+

−

V cc

GND

A

B

GND V CC M− M+ A B

A B + −

GND PWM DIR

M+ M−V CC GND

A

B

+ −

+ −

+ −

+ −

GND

PIN1JP17

PIN19JN2

3.3V

GND

PIN25JN2

PIN6JN2

3.3V

GND

PIN25JN1

PIN26JN1

Infine si mostra lo schema elettrico di interconnessione del micro-controller Re-
nesas con il modulo ESP-WROOM-32:

Renesas ESP − 32

Pin24J8

Pin21J8

V ccGND V cc GND

RX2 TX2
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3.3.3 Tabelle interconnessione schede Hardware e Renesas

ESP e Renesas

Il modulo ESP-WROOM-32 è connesso al micro-controller Renesas mediante
due pin rispettivamente di Ricezione e di Trasmissione. Il pin di Ricezione
(RX) dell’ESP32 è collegato al pin 21 del J8 della Renesas, mentre il pin
di Trasmissione (TX) dell’ESP32 è collegato al pin 24 del J8 della Renesas.
L’alimentazione(5V) e il GND dell’ESP32 sono connessi alla scheda Renesas.

Driver e Renesas

I driver ricevono il PWM generato dal micro-controller Renesas. Il driver del
motore di trazione riceve il segnale dal pin 1 del connettore JP17 mentre il
motore si sterzo riceve il segnale dal pin 15 del connettore J8. Invece i pin di
direzione sono rispettivamente il 19 per la trazione e il 16 per lo sterzo, nel
connettore JN2.

Encoder e Renesas

Nella e-Bike sono presenti due encoder, uno per ogni motore. Quello del motore
di trazione è connesso al pin 25 del connettore JN2 e al pin 6 del connettore
JN2. L’encoder del motore di sterzo invece è connesso al pin 23 del connettore
J8 e alla porta P14 che sta a capo della R42 vicino all’U12 (porta usb-user)
grazie ad una modifica apportata alla scheda per adattarla.

INA219 e Renesas

Il sensore di corrente INA219 è un sensore di corrente digitale che viene utilizzato
con il bus I2C nella e-Bike. Viene alimenatato nella e-Bike con l’alimentatore a
3.3V e collegato al micro-controller Renesas nel connettore JN1. Il canale SDA
del sensore è connesso al pin 25 mentre il canale SCL è connesso al pin 26.

ACS712 e Renesas

Il sensore di corrente ACS712 è un sensore analogico. Presenta 3 pin: uno
per l’alimentazione a 5V che viene presa dall’alimentatore del micro-controller
Renesas, il GND che è in comune a tutto il circuito e ”out” cioè l’uscita letta
dal sensore. Quest’ultimo pin è connesso al pin 12 del JN1.

26



Tabella riassuntiva

Alimentazione 5V e GND
ESP-WROOM-32 e Renesas Rx2 ESP con pin 21 del J8

Tx2 ESP con pin 24 del J8
Alimentazione ±5V

Driver e Renesas Sterzo: PWM dal pin 15 del J8 e Dir dal pin
16 del JN2
Trazione: PWM dal pin 1 del JP17 e Dir dal
pin 19 del JN2
Alimentazione 3.3V e GND

Encoder e Renesas Trazione: pin 25 e 6 del JN2
Sterzo: pin 23 del J8 e porta P14 che sta a
capo della R42
Alimentazione: 3.3V e GND

INA219 e Renesas SDA: pin 25 del JN1
SCL: pin 26 del JN1

ACS712 e Renesas Alimentazione: 5V e GND
out al pin 12 del JN1
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Chapter 4

Controllore PID di trazione

4.1 Descrizione del problema

Al fine di controllare la velocità dell’e-Bike e di consentire a quest’ultima di man-
tenersi in equilibrio è stato necessario introdurre un controllore PID di trazione.
Questo avrà lo scopo di far assumere al veicolo una velocità costante nonostante
i disturbi esterni. La dinamica del veicolo è tale da far si che al contrario di
quanto si pensi la catena deve girare dal lato opposto della ruota per consentire
all’e-Bike di muoversi. A causa di ciò la funzione utilizzata per calcolare il con-
trollo dovrà avere risultato opposto, per cui è stato inserito un segno negativo
nel codice. Nella prossima sezione verrà mostrata l’implementazione del sistema
di controllo più nel dettaglio.

4.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti

Per il controllo della trazione dell’e-Bike si utilizzano il motore 28PA51G e il
relativo encoder, il sensore di corrente INA219, il driver MD10C e l’alimentatore
a 12 V. La periferica MTU2 genera il segnale PWM che viene fornito al motore
attraverso il driver. L’encoder è in grado di misurare la posizione e la velocità
della e-Bike sempre utilizzando la periferica MTU2 della scheda Renesas. Infine
il sensore di INA219 grazie al BUS I2C misura la corrente assorbita dal motore.
Tale BUS utilizza la periferica USRT.

4.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche
proposte

Nel software e2Studio è stata implementata una struttura chiamata PID con-
tenente tutte le variabili necessarie all’implementazione dell’algoritmo. Questa
struttura si trova nel file PID.h. Successivamente nel file PID.c si può trovare
la funzione init pid speed che servirà ad inizializzare i valori della struttura PID
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con i coefficienti desiderati. Infine, la vera e propria azione di controllo si ha
nel file main.c quando viene chiamata la funzione calcPID. Questa funzione
necessita di tre parametri di ingresso che sono:

� il riferimento che è la velocità desiderata ed è il primo parametro passato;

� la velocità della ruota effettiva che è rilevata dall’encoder (considerando
anche il rapporto di riduzione);

� la struttura del controllore.

La funzione calcPID esegue il calcolo del PID e contiene anche il filtro anti-
Windup. Quest’ultima, una volta eseguita, assegna il suo output ad una vari-
abile, chiamata cntrlVoltage. Dopodiché, tale variabile viene passata come
parametro alla funzione rescale che abbassa il voltaggio da 12V a 3.3V e se-
leziona il segnale logico di direzione corretto in base al segno dell’output. Infine,
l’ultima azione che viene eseguita è la chiamata alla funzione volt to duty che
converte il valore di tensione in un valore di registro per produrre il PWM.
Lo schema a blocchi del controllore si presenta cos̀ı:

+
+

+
− ControlloreI

controlloreP

Process
outputErroryref (h ∗ Tc)

Essendo un controllore PI l’output o la m(h ∗ Tc) sarà dato dalla somma del
controllo proporzionale più il controllo integrale:

output(h ∗ Tc) = KG ∗ e(h ∗ Tc) +KI ∗ Tc ∗
∑h

i=0 e(i ∗ Tc)

4.4 Equazioni implementate

Si riporta in questa sezione il codice per il controllo dell’e-Bike. Si mostra
inizialmente la struttura definita per i PID:

typedef struct PID {

float k; // Proportional gain

float ti; // Integral time

float td; // Derivate time

float tt; // Reset time

float n; // Maximum derivate gain

float b; // Fraction of set point in prop. term
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float ulow; // Low output limit

float uhigh; // High output limit

float h; // Sampling period

float bi; // First term integral coefficent

float ar; // Second term integral coefficent

float ad; // First term derivate coefficent

float bd; // Second term derivate coefficent

float partI; // Integral part

float partD; // Derivate part

float yold; // Delayed measured

}pidSt;

Successivamente, viene mostrata l’implementazione della funzione che inizializza
la struttura del PID:

void init_pid_speed(pidSt * pid_speed) {

pid_speed->k = 1.0;

pid_speed->ti = 1.75;

pid_speed->td = 0.00;

pid_speed->tt = 0.02;

pid_speed->n = 20;

pid_speed->b = 1;

pid_speed->ulow = -12;

pid_speed->uhigh = 12;

pid_speed->h = 0.02;

pid_speed->bi = (pid_speed->k * pid_speed->h)/pid_speed->ti;

pid_speed->ar=pid_speed->ar = pid_speed->h/pid_speed->tt;

pid_speed->ad = pid_speed->td/(pid_speed->td + pid_speed->n

* pid_speed->h);

pid_speed->bd = pid_speed->k*(pid_speed->n * pid_speed->ad);

pid_speed->partI = 0;

pid_speed->partD = 0;

pid_speed->yold = 0;

}

Si mostra, poi, l’implementazione della funzione calcPID :

float calcPID (float uc, float y, pidSt * pidVal) {

/* P proportional part, v pid output, u final output */

float P,v,u;

P = pidVal->k * (pidVal->b * uc - y);

/* Evaluating derivative part and store in struct */

pidVal->partD = pidVal->ad * pidVal->partD - pidVal->bd

* (y - pidVal->yold);
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/* Pure pid output signal */

v = P + pidVal->partD + pidVal->partI;

/* Antiwindup function */

if (v < pidVal->ulow) {

u = pidVal->ulow;

} else {

if (v > pidVal->uhigh) {

u = pidVal->uhigh;

} else {

u = v;

}

}

/* Integral part update */

pidVal->partI = pidVal->partI + pidVal->bi * (uc - y)

+ pidVal->ar * (u - v);

/* Memorizing final output value */

pidVal->yold = y;

return u;

}

In seguito, si mostra l’implementazione della funzione di rescale:

float rescale (float controlVoltage, int channel) {

switch (channel) {

case 1:

//Direction signal evaluation PD3

if (controlVoltage > 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B6 = 0;

}

if (controlVoltage < 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B6 = 1;

}

break;

case 2:

//Direction signal evaluation PD7

if (controlVoltage > 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B3 = 0;

}

if (controlVoltage < 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B3 = 1;

}

break;

case 3:

// Motor 3 (Connector JN2 - PIN 19) (trazione)
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if (controlVoltage > 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B6 = 0;

}

if (controlVoltage < 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B6 = 1;

}

break;

case 4:

//Dircetion signal evaluation PD7

if (controlVoltage > 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B3 = 0;

}

if (controlVoltage < 0 ) {

PORTD.PODR.BIT.B3 = 1;

}

break;

default:

break;

}

controlVoltage = fabsf(controlVoltage);

//Rescaling voltage from [-12 ; 12] to [0 ; 3.3] plus direction

// x : 12 = y : 3.3

controlVoltage = ( controlVoltage * 3.3 ) / 12;

return controlVoltage;

}

Ulteriormente, si mostra la funzione di conversione da Volt ad un valore di
registro che produrrà poi il segnale PWM:

void Volt_to_duty (float control_output, unsigned char channel)

{

unsigned short int tgr_reg; /* Valore per il registro TGR

(B o D) */

if(channel == 1 || channel == 2)

tgr_reg = (unsigned short)(((float)TGRA_3_VAL * control_output) /

(float)V_MAX);

else if(channel == 3 || channel == 4)

tgr_reg = (unsigned short)(((float)TGRA_4_VAL * control_output) /

(float)V_MAX);

if(tgr_reg == 0 || control_output <= 0.0) /* Se lo sforzo di

controllo si

approssima a zero

oltre il minimo

valore di precisione */
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{

tgr_reg = TGRA_3_VAL+1; /* max value for TGR */

}

else if(control_output >= V_MAX) /* Max value 3.3 volt */

{

tgr_reg = 0x0000; /* corrisponde al min valore di TGR */

}

else if(channel == 1 || channel == 2) tgr_reg = TGRA_3_VAL

- tgr_reg; /* valore per TGRB_3 or TGRD_3 */

else if(channel == 3 || channel == 4) tgr_reg = TGRA_4_VAL

- tgr_reg; /* valore per TGRB_4 or TGRD_4 */

if(channel == 1) /* Coppia TGRA-TGRB 3 */

{

/* imposta il nuovo valore del duty cycle */

MTU3.TGRB = tgr_reg; /* new TGRB_3 => change Duty Cycle */

} else if(channel == 2) /* coppia TGRC-TGRD 3 */

{

/* imposta il nuovo valore del duty cycle */

MTU3.TGRD = tgr_reg; /* new TGRD_3 => change Duty Cycle */

} else if(channel == 3) /* coppia TGRA-TGRB 4 */

{

/* imposta il nuovo valore del duty cycle */

MTU4.TGRB = tgr_reg; /* new TGRB_4 => change Duty Cycle */

} else if(channel == 4)

{

/* imposta il nuovo valore del duty cycle */

MTU4.TGRD = tgr_reg; /* new TGRD_4 => change Duty Cycle */

}

}

Infine, nel file main.c, viene mostrata l’implementazione del controllo della
trazione dell’e-Bike. Questo avviene all’interno di un timer ogni 20ms:

//calculate pid result channel 1

appoggio = (enc.position_in_pigreek_radians_units * 3.1415);

spd_mot = enc.speed_in_rad_per_sec;

// ruota dentata minore : maggiore = 36 mm : 54 mm = 54/36 = 1,5

spd_ruota = spd_mot * 1.5;

voltaggio = - calcPID ( speed_ref, spd_ruota*0.3556/2 ,

pid_speed[0]);

if (voltaggio > 0) { voltaggio = 0; }

cntrlVoltage[0] = voltaggio;

//rescale signal to pwm and update

cntrlVoltage[0] = rescale(cntrlVoltage[0], 1);

if(TX_Flag_FORCED==1){

Volt_to_duty(0,1);
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}

else {Volt_to_duty(cntrlVoltage[0], 1);}
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Chapter 5

Controllore PID di sterzo

5.1 Descrizione del problema

É stato necessario introdurre un controllo anche sul il motore di sterzo. In questo
caso si è agito più meticolosamente in quanto i movimenti che deve compiere lo
sterzo dell’e-Bike sono ridotti. Questo controllo dovrebbe consentire al veicolo di
compiere tratti curvilinei di medio e largo raggio, ma soprattutto nella prima fase
di partenza, in cui la velocità non è ancora elevata, dovrebbe stabilizzare l’e-Bike
attraverso piccole oscillazioni della ruota. Un’inclinazione positiva dello sterzo
permette al veicolo di curvare verso sinistra, mentre con un angolo negativo si
chinerà verso destra. Si è scelto, quindi, di usare tre controllori PID in cascata:

� PID di Coppia

� PID di Velocità

� PID di Posizione

Nelle successive sezioni di questo capitolo verrà mostrata l’implementazione del
controllo con i tre PID in cascata.

5.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti

Il motore montato sull’e-Bike è un DCX35L GB KL a 18V. Insieme a lui si uti-
lizzano anche il sensore di corrente analogico ACS712, il partitore di tensione, il
driver MD10C e l’alimentatore da 24V. Inizialmente, il sensore di corrente uti-
lizzato era l’INA219, tuttavia, è stato sostituito perché si erano creati problemi
con il BUS I2C. Inoltre, la corrente massima assorbita dal sensore era minore
rispetto a quella erogata dal motore. Le periferiche Renesas coinvolte sono:

� MTU2 per la generazione del segnale PWM che verrà trasmesso al driver;

� TPU per l’encoder;

� S12ADC per il sensore di corrente analogico.
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5.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche
proposte

Anche per questo controllore come per quello precedente è stata utilizzata sem-
pre la stessa struttura PID contenente tutte le variabili necessarie all’implementazione
dell’algoritmo. Sono poi state create nel file main.c tre strutture di tipo PID
che si chiamano pid pos, pid speed1 e pid curr che sono utilizzate rispettiva-
mente per il PID di posizione, di velocità e di corrente. Per l’inizializzazione
delle strutture sono state implementate delle funzioni che sono:

� init pid pos per inizializzare la struttura del PID di posizione;

� init pid speed1 per inizializzare la struttura del PID di velocità;

� init pid curr per inizializzare la struttura del PID di corrente.

Successivamente si passa alla vera e propria azione di controllo che avviene nel
file main.c dove vengono implementati i tre controllori PID in cascata. La prima
funzione calcPID ad essere eseguita è quella del controllore di posizione a cui si
passano come riferimento tre parametri:

1. il riferimento della posizione, che in questo caso è zero perché la ruota
deve stare nella posizione che si assume essere a zero gradi;

2. il valore di posizione corrente letto dall’encoder;

3. la struttura del controllore.

La seconda funzione calcPID ad essere eseguita è quella del controllore di ve-
locità a cui si passano i seguenti parametri:

1. il riferimento, che in questo caso essendo in cascata è l’uscita del PID
precedente;

2. il valore della velocità letto dall’encoder;

3. la struttura del controllore.

La terza ed ultima funzione calcPID è invece quella del controllore di coppia, i
cui parametri di ingresso sono i seguenti:

1. il riferimento, che in questo caso essendo in cascata è l’uscita del PID di
velocità;

2. il valore della corrente letto dal sensore ACS712;

3. la struttura del controllore.

Una volta ottenuto il risultato di quest’ultima chiamata a calcPID, si esegue
il rescale del valore ottenuto per portarlo da 12V a 3.3V. Infine, si chiama la
funzione volt to duty, che trasforma il parametro passato come ingresso in un
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valore di registro che servirà per generare il segnale PWM. In questo caso c’è da
prestare particolare attenzione, in quanto l’alimentatore del motore è a 24V e
quando avviene il rescale si passa da 12V a 3.3V, quindi il valore della tensione
di controllo è ancora il doppio rispetto al necessario. Questo problema è stato
risolto passando come parametro alla funzione volt to duty la metà del valore
di rescale. Nel diagramma sottostante si riporta la struttura di controllo con i
tre controllori in cascata:

+
−

+
−

+
−

PID pos PID spd PID cur P
outeyref e e

Come si può notare, l’uscita di ogni controllore è l’ingresso di un altro. Quest’ultimo
dovrà quindi inseguire l’uscita del PID precedente. Le equazioni teoriche sono
quelle mostrate in precedenza.

5.4 Equazioni implementate

In questa sezione viene mostrata l’implementazione del controllore di sterzo. La
struttura del PID e la funzione calcPID sono le stesse mostrate nella sezione
5.4. Il codice sotto mostra l’implementazione delle funzioni di inizializzazione
delle tre strutture create per i vari PID in cascata:

void init_pid_pos(pidSt * pid_pos) {

pid_pos->k = 0.00;

pid_pos->ti = 0.0;

pid_pos->td = 0.0;

pid_pos->tt = 1.14789;

pid_pos->n = 20;

pid_pos->b = 1;

pid_pos->ulow = -1300;

pid_pos->uhigh = 1300;

pid_pos->h = 0.01;

pid_pos->bi = (pid_pos->k * pid_pos->h)/pid_pos->ti;

pid_pos->ar = pid_pos->h/pid_pos->tt;

pid_pos->ad = pid_pos->td/(pid_pos->td + pid_pos->n *

pid_pos->h);

pid_pos->bd = pid_pos->k*(pid_pos->n * pid_pos->ad);
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pid_pos->partI = 0;

pid_pos->partD = 0;

pid_pos->yold = 0;

}

void init_pid_speed_1(pidSt * pid_speed) {

pid_speed->k = 0.0;

pid_speed->ti = 0.0;

pid_speed->td = 0.0;

pid_speed->tt = 0.05945;

pid_speed->n = 20;

pid_speed->b = 1;

pid_speed->ulow = -3;

pid_speed->uhigh = 3;

pid_speed->h = 0.01;

pid_speed->bi = (pid_speed->k * pid_speed->h)/

pid_speed->ti;

pid_speed->ar = pid_speed->h/pid_speed->tt;

pid_speed->ad = pid_speed->td/(pid_speed->td +

pid_speed->n * pid_speed->h);

pid_speed->bd = pid_speed->k*(pid_speed->n *

pid_speed->ad);

pid_speed->partI = 0;

pid_speed->partD = 0;

pid_speed->yold = 0;

}

void init_pid_curr(pidSt * pid_curr) {

pid_curr->k = 0.4893;

pid_curr->ti = 0.02585;

pid_curr->td = 0.02022;

pid_curr->tt = 0.00723;

pid_curr->n = 20;

pid_curr->b = 1;

pid_curr->ulow = -12;

pid_curr->uhigh = 12;

pid_curr->h = 0.01;

pid_curr->bi = (pid_curr->k * pid_curr->h)/

pid_curr->ti;

pid_curr->ar = pid_curr->h/pid_curr->tt;

pid_curr->ad = pid_curr->td/

(pid_curr->td + pid_curr->n * pid_curr->h);

pid_curr->bd = pid_curr->k*(pid_curr->n * pid_curr->ad);

pid_curr->partI = 0;
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pid_curr->partD = 0;

pid_curr->yold = 0;

}

Anche la funzione di rescale e volt to duty sono le stesse mostrate nella sezione
5.4. Infine, l’implementazione vera e propria dell’algoritmo avviene nel file
main.c ogni 10ms ed è la seguente:

//calculate pid result channel 2

if(INIT_PID==1){

speed = calcPID ( 0, (enc_2.position_in_pigreek_radians_units

* 3.1415 ),

pid_pos[1]);

current = calcPID ( speed, (enc_2.speed_in_rad_per_sec),

pid_speed[1]);

cntrlVoltage[1] = calcPID ( current, result_adc, pid_current[1]);

}

else {cntrlVoltage[1]=0;}

appoggio2 = cntrlVoltage[1];

cntrlVoltage[1] = rescale(cntrlVoltage[1], 2);

if(TX_Flag_FORCED==1){

Volt_to_duty(0,2);

}

else {Volt_to_duty(cntrlVoltage[1]/2, 2);}
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Chapter 6

Controllore PID di assetto

6.1 Descrizione del problema

L’ultimo controllore PID introdotto è quello di assetto. É stata necessaria questa
implementazione perchè la massima velocità supportata dal motore di Trazione
non è sufficiente a mantenere in equilibrio l’e-Bike. Questo controllore ha lo
scopo di annullare le oscillazioni del veicolo attraverso dei piccoli movimenti
dello sterzo.

6.2 Hardware e Periferiche Renesas coinvolti

Le periferiche coinvolte in questo controllo sono le stesse del controllore PID
di trazione. Questa volta però si utilizza anche l’IMU. Quindi verrà usata la
periferica USRT che permette la comunicazione tra sensore e micro-controller
Renesas grazie al BUS I2C.

6.3 Schema di controllo ed equazioni teoriche
proposte

L’implementazione del controllore di assetto è stata possibile aggiungendo un
altro PID in cascata nel controllo del motore di sterzo. Questo verrà messo più
esternamente agli altri come mostrato nel prossimo schema:
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+
−

+
−

+
−

+
−

PID bal PID pos PID spd PID cur P
outeref e ee

Questo PID riceve come riferimento zero che sarebbe la posizione di equilib-
rio dell’e-Bike durante l’inizializzazione. Come valore attuale invece si utilizza
l’angolo di Roll dell’IMU, che è in grado di misurare l’inclinazione del veicolo
rispetto alla posizione di equilibrio. Le equazioni teoriche implementate per
questo controllo sono le stesse mostrate nelle sezioni precedenti.

6.4 Equazioni implementate

In questa sezione vengono presentate le equazioni implementate per il controllore
di assetto. La struttura del PID e la funzione calcPID sono le stesse già viste nei
capitoli precedenti. La funzione di inizializzazione della struttura del controllore
di assetto è la seguente:

void init_pid_balance(pidSt * pid_balance) {

pid_balance->k = 0.0;

pid_balance->ti = 0;

pid_balance->td = 0;

pid_balance->tt = 0;

pid_balance->n = 20;

pid_balance->b = 1;

pid_balance->ulow = -0.0698132;

pid_balance->uhigh = 0.0698132;

pid_balance->h = 0.05;

pid_balance->bi = 0; //(pid_balance->k * pid_balance->h)

/pid_balance->ti;

pid_balance->ar = 0; // pid_balance->h/pid_balance->tt;

pid_balance->ad = pid_balance->td/(pid_balance->td

+ pid_balance->n * pid_balance->h);

pid_balance->bd = pid_balance->k*(pid_balance->n

* pid_balance->ad);

pid_balance->partI = 0;

pid_balance->partD = 0;

pid_balance->yold = 0;

}

Le funzioni di rescale e volt to duty saranno utilizzate per il PID di coppia,
essendo anch’esso un controllore in cascata con gli altri tre del motore di Sterzo.
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Infine, l’implementazione vera e propria dell’algoritmo avviene nel file main.c
ed è la seguente:

if(Tc_50mS){

Tc_50mS = false;

new=get_ms();

i=new-old;

old=new;

Read_MARG(&ahrs);

balance=calcPID( 0.0, ahrs.ahrs_data.RollRad, pid_balance[0]);

}

Ogni 50ms avviene la lettura del sensore IMU e viene calcolato il PID di assetto.
Il risultato del controllo viene messo nella variabile balance, che sarà poi passata
al PID di posizione come riferimento. Si mostra, di seguito, l’implementazione
dei controllori in cascata:

//calculate pid result channel 2

if(INIT_PID==1){

speed = calcPID ( balance,

(enc_2.position_in_pigreek_radians_units * 3.1415 ), pid_pos[1]);

current = calcPID ( speed, (enc_2.speed_in_rad_per_sec),

pid_speed[1]);

cntrlVoltage[1] = calcPID ( current, result_adc, pid_current[1]);

}

else {cntrlVoltage[1]=0;}

appoggio2 = cntrlVoltage[1];

cntrlVoltage[1] = rescale(cntrlVoltage[1], 2);

if(TX_Flag_FORCED==1){

Volt_to_duty(0,2);

}

else {Volt_to_duty(cntrlVoltage[1]/2, 2);}

L’ultima istruzione condizionale è necessaria all’implementazione del comando
Wi-Fi di stop forzato del veicolo. Infatti, nel caso in cui venisse verificata la
condizione di Flag=1 verrà mandato al motore un voltaggio pari a 0V in modo
da arrestarlo. Questa istruzione è presente anche nel controllo del motore di
trazione ed è stata implementata per evitare di danneggiare il veicolo in caso di
pericoli.
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Chapter 7

Taratura del PID di
trazione

7.1 Descrizione del contesto di prova

Per la taratura del PID di trazione si è scelto di utilizzare un Tapis Roulant
sul quale far scorrere il veicolo. Si posiziona l’e-Bike sopra il tappeto e poi si
aziona. Durante queste operazioni è necessario mantenere il veicolo in posizione
verticale. Prima di iniziare con la prova si è caricato il software nell’e-Bike,
successivamente, si è accesa e si è collegato il connettore del PWM al driver
del motore di Trazione. Per queste prove si è scelto di lasciare staccato il
motore di Sterzo. Una volta eseguite queste azioni si avvia dapprima il tapis
Roulant, selezionando una velocità pari a quella che si è scelta essere la velocità
di riferimento che verrà passata al PID e ,successivamente, l’interruttore di
accensione del motore di trazione che si trova vicino all’Encoder.

7.2 Prove sul Tapis Roulant con crescita grad-
uale della velocità di riferimento

Inizialmente si è scelta come velocità di riferimento 2km/h che attraverso la
conversione corrisponderebbero a

2km/h
3.6 = 0.56m/s

e le prove sono iniziate solo con il controllore Proporzionale. Sono stati effettuati
dei test con alcuni valori del guadagno proporzionale quali:

� KP = 1.0;

� KP = 3.0;

� KP = 5.0;
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� KP = 7.0;

� KP = 10.0.

Queste prove hanno portato alla conclusione che un riferimento di 2km/h non è
sufficiente a far muovere la ruota perchè è soggetta ad una forza di attrito dovuta
alla dinamica del veicolo che la frena. Inoltre, durante i test a volte accadeva
che il micro-controller Renesas si bloccava. Questo avveniva perchè il sensore
di corrente affollava il bus I2C. Per risolvere il problema è stata creata una
macchina a stati che ogni 40ms inizializza il sensore. Avveniva, quindi, prima
la lettura della corrente e 20ms dopo si inizializzava il sensore nuovamente.
Successivamente, si è passati ad un riferimento di 4km/h, che attraverso la
conversione corrisponderebbero a

4km/h
3.6 = 1.11m/s

Anche in questo caso è stato tarato prima il controllore proporzionale. Dopo
alcune prove sul tapis Roulant con alcuni valori del KP quali:

� KP = 1.0;

� KP = 0.5;

� KP = 1.5;

� KP = 10;

� KP = 9.

Si è concluso che il controllo con KP = 9 sembra essere il migliore ma ancora
non adeguato. Bisogna quindi inserire il controllore Integrale. Sono state fatti
dei test con controllo Proporzionale e Integrale che hanno portato alle seguenti
conclusioni:

� con KP = 4.5 e ti = 1.5 si ha troppo controllo e si verificano dei sobbalzi;

� si è quindi diminuito il controllo proporzionale conKP = 2.5 mentre quello
integrale è rimasto lo stesso. Alcune oscillazioni però sono rimaste;

Infine, il controllo migliore si è ottenuto con KP = 3 e ti = 1. Affinché il veicolo
possa stare in equilibrio, è necessario aumentare la velocità, quindi si è passati
da 4km/h a 6 km/h che con la conversione corrisponderebbero a

6km/h
3.6 = 1.67m/s

Dopo vari test, si è trovato il controllo migliore che è con KP = 1.5 e ti = 1.25.
Infine, la velocità massima consentita dal motore 28PA51G è 8km/h. Quindi è
stato tarato il controllo a tale velocità.

8km/h
3.6 = 2.22m/s
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Il PI migliore a 8km/h è con guadagno proporzionale KP = 1.0 e integrale
ti = 1.75. Si è deciso di non utilizzare il controllore derivativo in quanto il
controllo era già ottimale. In ultimo è stata utilizzata la comunicazione Wi-Fi
per far partire il controllo. Questo avverrà tramite il comando ”bON”. Sono
stati implementati anche due comandi per fermare il veicolo, uno di stop forzato
e uno di stop graduale per evitare possibili incidenti durante i test.
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Chapter 8

Taratura del PID di sterzo
tarato in coppia

8.1 Descrizione del contesto di prova

Il controllo del motore di Sterzo è composto da quattro PID in cascata:

� PID di assetto;

� PID di posizione;

� PID di velocità;

� PID di coppia.

In questo capitolo verrà trattata la taratura del PID di coppia. É stato scelto
di iniziare una prima regolazione a vuoto, ovvero con la ruota alzata, per poi
passare a quella con la ruota appoggiata al suolo. Anche in questo caso, la
prima cosa da fare è collegare il connettore del PWM al driver del motore di
sterzo. Contrariamente a quello di trazione, questo non è previsto di interrut-
tore, quindi, appena viene connesso il PWM, il motore si aziona. Per evitare
di danneggiare le componenti del veicolo è stato scelto di utilizzare gli ”switch”
presenti nel micro-controller Renesas. In particolare, premendo lo switch1 si
attiva il controllo mentre con lo switch2 si disattiva.

8.2 Prove con cambio del sensore corrente INA219
a 3.3A con l’ACS712 a 5A

Fondamentale per la taratura del PID di sterzo in coppia è l’utilizzo del sensore
di corrente che servirà a capire effettivamente quanta corrente sta erogando il
motore. Inizialmente nell’e-Bike era montato un sensore di corrente INA219
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come quello utilizzato per il motore di trazione. Questo però comportava un af-
flusso eccessivo di dati nel bus I2C, il quale, a volte, bloccava il micro-controller
Renesas. Questo sensore era stato utilizzato per il motore montato preceden-
temente per lo sterzo, tuttavia, quello presente ora è più potente e per questo
riesce ad erogare maggiore corrente, che surriscalda il sensore a 3.3A. A causa
dei motivi sopra elencati, si è scelto di sostituire il sensore di corrente INA219
con l’ ACS712 a 5A. Questo sensore, oltre al fatto che può assorbire più corrente,
è analogico e quindi non va ad affollare il bus I2C.É stato, perciò, necessario
utilizzare la periferica S12ADC per poter sostituire il sensore. Nell’immagine
sottostante viene mostrata l’inizializzazione di tutti i registi necessari per l’uso
dell’S12ADC:

#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include <stdbool.h>

#include "platform.h"

#include "s12adc.h"

/**********************************************************/

* Function name: S12ADC_init

* Description : Sets up S12ADC in single scan mode.

* Used to read AN003.

* Arguments : none

* Return value : none

**********************************************************/

void S12ADC_init (void)

{

/* Enable the ADC peripheral to operate */

/* (the peripheral must be enabled before being used).*/

/* To enable S12AD */

/* the register MSTP(S12AD) must be activated, because*/

/* this register is protected on writing by PRCR protection

register,*/

/* before activating MSTP(S12AD) the it is necessary:*/

/* a) to set off the PRCR, */

/* b) enable S12AD register */

/* c) to set on the PRCR. */

/* Disable protection of the Register Write Protection PRCR */

#ifdef PLATFORM_BOARD_RDKRX63N

SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA50B; /* Protect off (ref. Hardware

Manual Chapt.13.1.1) */

/* write A5 (in hexadecimal) to the eight higher-order */

/* bits and 0B (in hexadecimal) to the eight lower-order */
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/* where B in hexadecimal is equivalent to 1011 in Binary */

/* therefor it sets PRC3, PRC1 and PRC0 to 1 */

#endif

/* Disable Module Stop Function (MSTP) of timer S12AD */

/* Power up the S12ADC */

MSTP(S12AD) = 0;

/* SELECTION OF ANALOG PORT OF MCU TO BE USED AS SIGNAL INPUT */

/* Set up the I/O pin that will be used as analog input source.

AN003 P43 JN1 P12

The only analog port connected directly to pin

*/

PORT4.PODR.BIT.B3 = 0; /* Clear I/O pin data register to low

output. */

PORT4.PDR.BIT.B3 = 0; /* Set I/O pin direction to input*/

PORT4.PMR.BIT.B3 = 0; /* First set I/O pin mode register

to GPIO mode. */

MPC.P43PFS.BYTE = 0x80; /* Set port function register to analog

input, no interrupt. */

#ifdef PLATFORM_BOARD_RDKRX63N

SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA500; /* Protect on */

/* write A5 (in hexadecimal) to the eight higher-order */

/* bits and 00 (in hexadecimal) to the eight lower-order */

/* where last 0 in hexadecimal is equivalent to 0000 in Binary */

/* therefor it sets PRC3, PRC1 and PRC0 to 0 */

#endif

/* INITIALIZATION OPERATIONS ON 12 BIT ADC PERIPHERAL

(ref. Hardware Manual Chapt.42)*/

/* ADCSR: A/D Control Register (ref. Hardware Manual Chapt.42.2.1)

b7 ADST 0 a/d conversion start, Stop a scan conversion

process

b6 ADCS 0 Scan mode select, single scan mode

b5 Reserved 0 This bit is always read as 0. The write

value should always be 0.

b4 ADIE 0 Disables conversion complete IRQ to ICU

b3:b2 CKS 0 A/D conversion clock select = PCLK/8

b1 TRGE 0 Disables conversion to start w/ trigger

b0 EXTRG 0 Trigger select, Scan conversion start by

a timer source or software

*/
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S12AD.ADCSR.BYTE = 0x00;

/* ADANS0: A/D Channel Select Register 0

b15:b0 ANS0: Selects analog inputs of the channels AN000

to AN015 that are subjected to A/D conversion*/

S12AD.ADANS0.WORD = 0x0008; /* Read AN003 */

/* ADANS1: A/D Channel Select Register 1

b15:b5 Reserved: These bits are always read as 0.

The write value should always be 0.

b4:b0 ANS1: Selects analog inputs of the channels AN016

to AN020 that are subjected to A/D conversion*/

S12AD.ADANS1.WORD = 0x0000;

/* ADADS0: A/D-converted Value Addition Mode Select Register 0

b15:b0 ADS0: A/D-Converted Value Addition Channel Select for

AN000 to AN015. */

S12AD.ADADS0.WORD = 0x0000;

/* ADADS1: A/D-converted Value Addition Mode Select Register 1

b15:b5 Reserved: These bits are always read as 0. The write

value should always be 0.

b4:b0 ADS1: A/D-Converted Value Addition Channel Select for

AN016 to AN020.*/

S12AD.ADADS1.WORD = 0x0000;

/* ADADC: A/D-Converted Value Addition Count Select Register

b1:b0 ADC: 00 = 1 time conversion (same as normal conversion)

*/

S12AD.ADADC.BYTE = 0x00; /* 1-time conversion */

/* ADCER: A/D Control Extended Register

b15 ADRFMT:0 Right align the data in the result registers

b5 ACE:0 Disables automatic clearing of ADDRn after it is

read*/

S12AD.ADCER.WORD = 0x0000; /* Right align data, automatic

clearing off. */

/* ADSTRGR: A/D Start Triggger Select Register

b7:b4 Reserved. Always read/write 0.

b3:b0 ADSTRS: 0, Software trigger or ADTRG0#

*/

S12AD.ADSTRGR.BYTE = 0x00;

} /* End of function S12ADC_init() */
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/*********************************************************

* Function name: S12ADC_start

* Description : Starts the ADC converter. It will run

continuously.

* Arguments : none

* Return value : none

*********************************************************/

void S12ADC_start (void)

{

/* Start the A/D converter */

S12AD.ADCSR.BIT.ADST = 1;

} /* End of function S12ADC_start() */

/*********************************************************/

* Function name: S12ADC_read

* Description : Reads the results register of the S12ADC

* Arguments : none

* Return value : read value in volt

*********************************************************/

float S12ADC_read ( void )

{

return (((S12AD.ADDR3-1/2)*3.3)/4095 /* Read the result

register for AN003 and convert to volt*/

} /* End of function S12ADC_read() */

/*******************************************************/

* Function name: S12ADC_conversion_complete

* Description : Checks to see if the conversion is complete.

* Arguments : none

* Return value : true -

* conversion is complete

* false -

* otherwise

*******************************************************/

bool S12ADC_conversion_complete ()

{

/* The ADST returns to zero when the conversion is

complete */

return S12AD.ADCSR.BIT.ADST == 0;

} /* End of function S12ADC_conversion_complete() */
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/*********************************************************/

* Function name: Manage_ADC

* Description : Manage conversion without waiting cycle

for it to end

* Arguments : none

* Return value : state

*********************************************************/

int Manage_ADC(void)

{

static int state = 0;

if(state == 0)

{

/* Start the A/D converter */

S12ADC_start();

state = 1;

}

if(state == 1)

{

/* Wait for the conversion to complete */

if(false == S12ADC_conversion_complete())

{

state = 1; /* unchange state */

}else

{

state = 0; /* initial state */

return 1;

}

}

return 0;

}

Quanto mostrato sopra si trova nel file S12ADC.c mentre nel file S12ADC.h è
presente quanto segue:

#ifndef _S12ADC_H_

#define _S12ADC_H_

/*************************************************************/

Macro definitions

*************************************************************/
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/* Values for conversion of S12ADC counts to voltage */

#define MAX_COUNTS12 4095.0

#define VREFH 3.3

#define VREFL 0.0

#include <stdbool.h>

/***********************************************************/

Prototypes for exported functions

***********************************************************/

void S12ADC_init (void) ;

void S12ADC_start (void) ;

float S12ADC_read () ;

bool S12ADC_conversion_complete (void);

int Manage_ADC (void);

#endif

Una volta eseguite queste azioni, si è passati alla taratura del sensore ACS712.
Per prima cosa bisogna convertire la tensione letta in corrente e ciò avviene
attraverso la seguente proporzione:

Sensitivity : max-Ampere = x : Voltage

dove la Sensitivity si trova nel Datasheet dell’ACS712 ed è la precisione del sen-
sore, max-Ampere è la corrente massima che può assorbire e Voltage è il voltaggio
con che può leggere. Una volta convertita la tensione in corrente, sono stati ese-
guiti dei test di verifica della corretta funzionalità del sensore grazie all’utilizzo
di un motore di prova e di un alimentatore da banco. Quest’ultimo veniva usato
per alimentare il motore fino a 6V che è metà della tensione nominale. Le prove
hanno avuto esito negativo. La corrente letta dal sensore non è quella realmente
erogata dal motore, in quanto è possibile risalire alla corrente effettiva grazie
all’alimentatore da banco. Per poter capire l’origine del problema è stato testato
il codice implementato con il sensore analogico a 50A per escludere eventuali
errori a livello software. Attraverso queste prove si evince la correttezza del
codice implementato, quindi, si è pensato di provare di connettere il sensore
ACS712 con la scheda Arduino Uno per verificarne la corretta funzionalità. A
tale scopo è stato creato il seguente codice su Arduino IDE per poter osservare
la corrente letta dal sensore:

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

float average = 0;

for(int i = 0; i < 100; i++) {
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average = average + ((0.0049 * analogRead(A0) -2.52)/0.185);

average=(0.0049*analogRead(A1))-1.65;

delay(1);

}

average = average/100; // media 1000 campioni

Serial.print("Current :");

Serial.print(average);

Serial.println("A");

}

I test con l’utilizzo della scheda Arduino Uno hanno avuto esito positivo, il
sensore ACS712 funziona correttamente. Il problema riscontrato era dovuto
all’alimentazione del sensore. Infatti, quest’ultimo veniva alimentato a 3.3V,
che è il massimo consentito dal micro-controller Renesas, mentre il Datasheet
mostra che è necessario alimentarlo a 5V. Per risolvere tale problema si è ricorsi
ad un partitore di tensione, come verrà mostrato nella prossima sezione.

8.3 Prove di verifica del funzionamento e prove
con l’INA219, necessario per il motore di
trazione e introduzione del partitore di ten-
sione

Per poter utilizzare il sensore di corrente ACS712 è stata necessaria l’introduzione
di un partitore di tensione. Questo avrà lo scopo di abbassare il livello di uscita
del sensore cos̀ı da consentirne la connessione con il micro-controller Renesas.
Il convertitore di livello è composto da condensatori e resistenze che abbassano
l’uscita da 5V a 3.3V. L’immagine sottostante mostra il partitore costruito per
le esigenze sopra elencate:
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Questo convertitore è composto da cinque connettori, i primi 3 in cui va con-
nesso l’out del sensore, il GND e l’alimentazione a 5V; gli altri due sono l’out del
partitore, che andrà collegato al PIN 12 del connettore JN1 del micro-controller
Renesas e un GND, che andrà connesso al sensore cos̀ı da avere un unico GND
per tutto il circuito dell’e-Bike. Lo schema seguente mostra il collegamento del
sensore al partitore:

IN+5VGND

OUT

GND

+

−

GND

OUT

V CC

motore

alimentatore

alimentazione

PIN12JN1

Alimentazione+ 5V

GND

Una volta collegato opportunamente il sensore ACS712 al partitore di tensione
si può passare alla verifica del corretto funzionamento del circuito. Affinché il
convertitore di livello abbassi la tensione, bisogna controllare che dall’out del
partitore escano 1.69V, cioè la metà di 3.3V.É stato introdotto anche un filtro a
media mobile, che si chiama cos̀ı perchè varia ad ogni campionamento in funzione
dei valori precedenti. Il filtro in questione si trova nel file Filter.c ed è la funzione
MovingAvgFilter. Quest’ultimo calcola una media ogni 20 campioni e ha un
coefficiente alpha pari a 0.9. Una volta eseguiti i test di controllo, sono state
fatte ulteriori prove per verificare che i due sensori di corrente, correttamente
implementati, non andassero in conflitto. I test hanno avuto esito positivo,
i sensori INA219, per il motore si trazione, e ACS712, per quello di sterzo,
funzionano correttamente.

8.4 Taratura del PID di coppia dello sterzo: prob-
lemi di inadeguatezza del sensore di corrente

Una volta risolto il problema del sensore di corrente, si è proceduto con la
taratura del PID di sterzo. Inizialmente sono stati eseguiti dei test utilizzando
il controllo precedentemente implementato. Le prove hanno avuto esito positivo,
il controllo sembrava ottimo. Successivamente si è passati alla taratura del PID
di assetto. Si è da subito riscontrata un’anomalia: il controllo non eseguiva ciò
che veniva richiesto. Andando ad approfondire il problema si è scoperto che
il sensore di corrente ACS712 non aveva una precisione tale da consentire di
leggere una corrente cos̀ı piccola. Infatti, nonostante il filtro a media mobile, i
valori ottenuti oscillano tra ± 1A.
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8.5 Introduzione di un filtro passa basso per sen-
sore di corrente sviluppato con Matlab

Per cercare di risolvere il problema di inadeguatezza del del sensore ACS712,
è stato implementato un filtro passa basso utilizzando il software Matlab. Si è
scelto di utilizzare la funzione designfilt, che permette di creare dei filtri digitali
di vario ordine, che possono essere di tipo IIR o FIR. Dopo alcune prove, si è
scelto di usare un filtro passa basso IIR di ordine 6 con la seguente implemen-
tazione:

cur_f = designfilt(’lowpassiir’,’FilterOrder’,6,...

’PassbandFrequency’,50, ...

’SampleRate’, 200);

fvtool(cur_f);

[A,B,C,D] = ss(cur_f);

syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 u y1 real

X = [x1 x2 x3 x4 x5 x6]’;

DX = A*X + B*u;

Y = C*X + D*u;

vpa(simplify(DX), 6)

vpa(simplify(Y), 6)

vpa(A, 6)

vpa(B, 6)

vpa(C, 6)

vpa(D, 6)

La ”Sample Rate” è 200, perché la lettura della corrente viene fatta ogni 50ms.
Una volta eseguito questo script di Matlab vengono stampate nel Workspace
le variabili necessarie all’implementazione del filtro sul software e2studio per
l’e-Bike. Si mostra tale realizzazione nel codice sottostante:

float Low_pass_filter(float u){

static float x1=0, x2=0, x3=0, x4=0, x5=0, x6=0;

static float X1K1,X2K1, X3K1,X4K1, X5K1, X6K1,Y;

X1K1 = 0.46841*u + 0.00876339*x1 - 0.882405*x2;

X2K1 = x1;

X3K1 = 0.137678*u + 0.590428*x1 + 0.0345642*x2 + 0.466176*x3 -

- 0.64188*x4;

X4K1 = x3;

X5K1 = 0.0108063*u + 0.0463425*x1 + 0.00271293*x2 + 0.193569*x3 +
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+ 0.0281087*x4 + 1.10181*x5 - 0.415765*x6;

X6K1 = x5;

Y = 0.0108063*u + 0.0463425*x1 + 0.00271293*x2 + 0.193569*x3 +

+ 0.0281087*x4 + 3.10181*x5 + 0.584235*x6;

x1 = X1K1;

x2 = X2K1;

x3 = X3K1;

x4 = X4K1;

x5 = X5K1;

x6 = X6K1;

return Y;

}

Questa funzione viene poi chiamata nel file main.c per filtrare la tensione letta
dal sensore ACS712.

8.6 Problematiche persistenti con sensore di cor-
rente

Nonostante l’implementazione del filtro passa basso e l’utilizzo simultaneo di
quest’ultimo e il filtro a media mobile, il problema del sensore di corrente per-
sisteva. Nessuna delle due soluzioni era efficace a contrastare o limitare le oscil-
lazioni della corrente letta. Si è quindi scelto di approfondire la problematica.

8.7 Problematiche del PID di coppia

Per poter eseguire una corretta taratura del PID di coppia, è stato necessario ap-
profondire il problema riscontrato con il sensore di corrente. Infatti quest’ultimo
è un componente fondamentale ed è importante che esegua una corretta mis-
urazione.

8.7.1 Prova con alimentatore da banco e oscilloscopio per
verificare l’origine del comportamento anomalo della
corrente

Per prima cosa, si è collegata l’uscita del sensore di corrente ad una sonda oppor-
tunamente tarata e quest’ultima ad un’oscilloscopio da laboratorio. Lo scopo
di questa prova era verificare se fosse un problema del sensore o se il comporta-
mento anomalo derivasse da altro. Fin da subito, si è notata un’oscillazione di
circa 1.5V alle alte frequenze, come mostrato nell’immagine sottostante:
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Non riuscendo a capire l’origine di questa oscillazione è stato deciso di consid-
erare singolarmente ogni componente dell’e-Bike e di verificare se il problema
si ripresentava. Si è iniziato con l’escludere tutto ad eccezione del motore che
veniva alimentato con l’alimentatore da banco a 12V e del sensore di corrente
che veniva alimentato dalla batteria.

MotoreSterzo Sensoredicorrente

Partitore

Renesas

Driver Alimentatore

Batteria

Una volta eseguiti i collegamenti e connessa la sonda al sensore si è proceduto
con il test. É stato verificato immediatamente che l’anomalia non si presentava
più, allora si è scelto di procedere per vedere quale fosse il dispositivo che creava
oscillazioni. Perciò, è stato deciso di collegare un’altro dispositivo, ovvero il par-
titore di tensione e di verificare se si presentasse o meno l’anomalia ai suoi capi.
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MotoreSterzo Sensoredicorrente

Partitore

Renesas

Driver Alimentatore

Batteria

Anche in questo caso, non si è riscontrata alcuna singolarità all’oscilloscopio.
Si è deciso quindi di procedere e di inserire anche il driver. Quest’ultimo veniva
ancora alimentato con l’alimentatore da banco.

MotoreSterzo Sensoredicorrente

Partitore

Renesas

Driver Alimentatore

Batteria

Anche in questo caso i test effettuati non mostravano alcuna irregolarità e
l’oscillazione precedentemente verificata non si riproponeva. Infine, come ultimo
test si è deciso di aggiungere anche l’alimentatore da 12V. In questo caso, non
appena è stato mandato un segnale al motore si è da subito verificata l’anomalia.
Quindi, si è potuto concludere che l’alimentatore montato nella scheda non fosse
sufficientemente potente e che non riuscisse ad assorbire tutta la corrente che
veniva erogata dal motore.
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8.7.2 Cambio dell’alimentatore per cercare di risolvere il
problema

Per poter risolvere il problema mostrato nella sezione precedente, è stato de-
ciso di sostituire l’alimentatore. Nell’e-Bike era montato il Convertitore Buck
ICQUANZX da 12V che poteva assorbire fino a 5A ed è stato sostituito con
un alimentatore Cocar Step-down da 24V. Quest’ultimo ha corrente massima
d’ingresso fino a 20A. Si mostra nell’immagine successiva una foto del nuovo
alimentatore:

Come si può notare, anch’esso è composto da 4 uscite, il connettore rosso e quello
nero adiacente vanno collegati alla batteria dell’e-Bike, mentre il connettore
giallo e il restante nero sono i poli positivi e negativi che vanno connessi al
motore.

8.7.3 Persistenza del problema di misura di corrente, mo-
tivazioni e decisioni di esclusione del PID di coppia

Una volta cambiato l’alimentatore sono state eseguite ulteriori prove con l’ausilio
dell’oscilloscopio per verificare che il problema non si presentasse nuovamente.
Questi test hanno avuto però esito negativo. Appena connesso l’oscilloscopio
al sensore di corrente, si è verificata ancora una volta l’anomalia vista prece-
dentemente. É stato quindi deciso di provare a vedere se ci fosse un problema
nel circuito di alimentazione dell’e-Bike. Quindi, sono stati controllati tutti i
ground e tutte le tensioni di alimentazione senza riscontrare alcuna irregolarità.
Un’ultima prova è stata eseguita montando ai capi del driver dell’e-Bike due
condensatori da 470 microFarad. Lo scopo era quello di cercare di assorbire la
corrente erogata dal motor,e cos̀ı da evitare la creazione delle oscillazioni. Anche
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questa prova però ha avuto esito negativo, le anomalie non venivano attenuate.
Si è potuto quindi concludere che il motore montato per controllare lo sterzo
dell’e-Bike è troppo potente ed eroga una corrente che il circuito stesso non ri-
esce a tollerare, portando quindi alla creazione di oscillazioni alle alte frequenze.
A causa di ciò, non è stato possibile procedere con la taratura del PID di coppia
ma si è deciso di escludere tale controllo.
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Chapter 9

Taratura del PID di sterzo
tarato in posizione

9.1 Descrizione del contesto di prova

Dopo aver escluso il PID di coppia, quello di velocità non viene tarato di con-
seguenza, quindi si è scelto di procedere con il PID di posizione. É stato pos-
sibile eseguire questa taratura grazie alla comunicazione Wi-Fi sviluppata per
l’e-Bike. Infatti, le acquisizioni fatte con il modulo ESP-WROOM-32 hanno
reso possibile tarare un controllo quanto più preciso. Anche per questi test sono
stati utilizzati gli switch della scheda cos̀ı da poter decidere quando far partire
il controllo.

9.2 Prove e taratura PID di sterzo tarato in po-
sizione

Inizialmente è stato deciso di escludere il controllore integrale e derivativo e di
considerare solo il proporzionale. Ad ogni prova che veniva effettuata seguiva
un’acquisizione con Matlab e successivamente veniva fatto il grafico della po-
sizione letta dall’encoder. Il primo test è stato eseguito con i valori usati prece-
dentemente, ovvero KP = 17.25. Dal plot dell’encoder, si è visto che il controllo
non arriva a regime per circa 2 gradi. Quindi è stato deciso di aumentare il
guadagno proporzionale fino a KP = 35. Dopo aver acquisito, si è notato che
ora il controllo è migliore e che arriva a regime ma con un transitorio molto
lungo. Con transitorio si intende il tempo impiegato per arrivare al +90% del
valore di regime.
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Si è scelto, quindi, di inserire anche il controllore integrale per diminuire il
transitorio. La prima prova è stata fatta con KP = 35 e ti = 4.2649. Il
transitorio è diminuito ma è ancora troppo elevato; allora si è abbassato il
valore del controllo integrale a ti = 2.2606 mantenendo KP = 35. Il transitorio
continua a diminuire ma si è deciso di abbassare il ti fino a 1.55 per migliorarlo
ulteriormente.

Questa configurazione è la migliore per questo controllo. Come si può notare
dai grafici sovrastanti, è stato utilizzato un riferimento diverso per le due prove.
Infatti, si è verificato che il controllo andasse bene sia per angoli abbastanza
grandi come 15° che per angoli piccoli come 5°. In realtà lo sterzo dell’e-Bike
dovrà muoversi solo per angoli piccoli.
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Chapter 10

Taratura del PID di assetto

10.1 Descrizione del contesto di prova

L’ultimo controllore tarato è quello di assetto. É stata necessaria l’introduzione
di questo PID a causa dei limiti di velocità già trattati del motore di trazione.
La taratura di questo controllore è stata fatta parzialmente in quanto una rego-
lazione più precisa si può effettuare solo in simulazione e quindi solo in fase di
test. Come visto precedentemente, questo controllo era in cascata agli altri PID
del motore di sterzo. Ora, dopo aver eliminato il PID di coppia e di velocità,
il controllore di assetto rimane comunque in cascata a quello di posizione. Lo
schema successivo mostra la finale implementazione del controllo del motore di
sterzo dell’e-Bike:

+
−

+
− PID balance PID pos Process

outeyref e

10.2 Prove e taratura PID di assetto

Per tarare tale PID è stato necessario l’uso dell’IMU. Infatti, l’angolo di Roll del
sensore è in grado di misurare l’inclinazione dell’e-Bike rispetto alla posizione di
equilibrio, ovvero la posizione scelta in fase di calibrazione dell’IMU. Per eseguire
una taratura approssimativa, si è posto il veicolo in posizione verticale e facendo
partire il controllo, si è verificato se lo sterzo fosse sufficientemente reattivo e
si inclinasse dal lato desiderato. Per fare ciò, si è deciso di implementare il
controllo solo con l’azione proporzionale e la KP = 30. Successivamente si è
introdotta anche l’azione integrale e derivativa con valori ti = 0.01 e td = 0.075.
Questi parametri consentivano un controllo reattivo e apparentemente corretto.

63



Chapter 11

Test finali

Infine, sono stati eseguiti alcuni test con l’ausilio del Tapis Roulant cos̀ı da ver-
ificare che l’e-Bike stesse in equilibrio e per perfezionare la taratura del PID di
assetto. Quest’ultimo è stato infatti migliorato ed ha subito le seguenti vari-
azioni: dalla precedente taratura si aveva KP = 30.0, ti = 0.01 e td = 0.075,
mentre ora si hanno KP = 5.0, ti = 1.0 e td = 0.04.
Una volta che l’assetto dell’e-Bike è stato tarato a vuoto, si è passati ad una
migliore precisione in simulazione. Attraverso varie prove e con l’ausilio del
Wi-Fi sono stati scelti i seguenti valori KP = 8.0, ti = 1.0 e td = 0.09, che per-
mettono un miglior controllo quando l’e-Bike si trova ad una velocità elevata.
Sono stati anche modificati i guadagni del controllore PID di trazione in quanto
è stato verificato che con lo sterzo attivo il veicolo non raggiunge la velocità di
riferimento passatagli. Si è quindi passati da KP = 1.5, ti = 1.25 e td = 0.0 a
KP = 2.0, ti = 1.25 e td = 0.0.
Per eseguire un test finale e verificare il raggiungimento dell’obiettivo, sono stati
tolti i condensatori che erano stati messi a monte del sensore di corrente. Anche
quest’ultimo è stato escluso insieme al partitore. Infine, nel software di e2Studio
è stato commentato anche il sensore di corrente del motore di trazione perchè
sovraccaricava la scheda e a volte affollava il BUS I2C.
Una volta eseguite queste ultime modifiche è stato fatto un test finale per vedere
se tutto funzionasse correttamente. Il test ha avuto esito positivo.
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Chapter 12

Conclusioni

In conclusione si può affermare che è stato raggiunto l’obiettivo prefissato.É
stato dapprima visionato il lavoro svolto precedentemente e poi migliorato cos̀ı
da implementare un controllo sufficientemente preciso. I controllori PID sono
stati tarati e consentono al veicolo una buona stabilità. La trazione attraverso il
controllore PID riesce ad arrivare fino ad una velocità di 8kn/h che è quella con-
sentita dal motore. Lo sterzo è dapprima stato tarato con un PID di posizione
che consente all’e-Bike di assumere una traiettoria e di percorrerla. Successiva-
mente si è passati ad un controllo di assetto per migliorare la stabilità. Questo
controllore PID è stato messo in cascata insieme a quello di posizione. Tuttavia,
non è stato possibile perfezionare la taratura del PID di assetto in quanto la
velocità del veicolo non è ancora sufficientemente elevata e non gli consente di
rimanere in equilibrio.
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