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Introduzione 
L’automazione identifica la tecnologia usata per realizzare operazioni ripetitive, o 

complesse, o impossibili all’uomo. Fin dall’antichità l’uomo ha sviluppato dei sistemi 

automatici, ad esempio la giostra usata per prelevare l’acqua dai pozzi, usando un 

animale come motore, i mulini a vento o ad acqua. Negli ultimi secoli, a partire dalla 

rivoluzione industriale sono stati richiesti, agli ingegneri e alle industrie, degli enormi 

investimenti nell’automazione: la macchina a vapore dapprima, di James Watt, il motore 

a scoppio di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci e l’elettronica dopo, hanno permesso il 

raggiungimento di notevoli progressi tecnologici. Il concetto d’automazione è oggi legato 

in gran parte a sistemi realizzati con tecnologie elettroniche e informatiche, dedicati 

all’industria o ai servizi quale per esempio il controllo di motori.  

Fino agli anni ‘60 i motori più utilizzati erano quelli a corrente continua (comunemente 

detti DC), opportunamente pilotati da convertitori AC-DC. La causa del dominio, sul 

mercato dell’elettronica industriale, da parte dei motori DC fu dovuta alla loro maggiore 

facilità di pilotaggio rispetto a quelli a corrente alternata (motori AC). 

Dopo gli anni ’60, con l’avvento dei tiristori veloci, l’attenzione fu spostata in parte verso 

i motori AC. Ciò nonostante, i motori in corrente continua continuavano ad essere i più 

utilizzati nell’ambito dell’automazione e della robotica. 

In virtù dell’importanza precedentemente rilevata nell’attuale mercato dell’elettronica 

industriale si desidera progettare un sistema di controllo, detto azionamento, per un 

motore DC che permetta di comandarne la coppia motrice.  

Un azionamento è un dispositivo composto da uno Stadio di Controllo e da uno Stadio di 

Potenza (con annesso il carico) in grado di controllare il moto dell’asse del motore. Di 

seguito è presentato uno schema semplificato del sistema nella sua interezza (Fig. 1):  

 
Figura  1: Schema semplificato di un azionamento comprensivo di motore. 

  

Questi concetti di base verranno esposti più approfonditamente nel capitolo 1. 
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Questi tipi di azionamenti già esistono sul mercato: sono molto compatti ed hanno 

caratteristiche molto performanti che perciò li rendono molto costosi. Questa tesi si 

prefigge come scopo la progettazione e la realizzazione di un prototipo di azionamento 

(ovvero la costruzione di un circuito e l’implementazione di una legge di controllo) che 

sia sufficientemente performante ed economico, per un utilizzo in larga scala nel mondo 

della robotica o ovunque occorre disporre sull’asse del motore di una coppia desiderata.  

Il lavoro che ha portato alla realizzazione fisica del dispositivo, si divide in 4 parti 

nettamente distinte: nella prima parte sono state analizzate le problematiche da un punto 

di vista teorico, nella seconda, terza e quarta sono state affrontate le problematiche di tipo 

sperimentale in laboratorio sfruttando software (vedasi l’appendice “Software utilizzato”) 

e strumentazione e attrezzatura di varia natura (quali Oscilloscopio, Tester, DSPT con 

SigLab, Generatore di funzioni, Alimentatore duale stabilizzato, Saldatore). Nello 

specifico nella seconda parte sono state affrontate e risolte le problematiche concernenti 

la progettazione e la costruzione del circuito di potenza con il conseguente montaggio su 

basetta per test del circuito stesso; nella terza parte quelle relative alla progettazione e 

all’implementazione dell’algoritmo di controllo nel microcontrollore; infine nell’ultima si 

è proceduti all’analisi dei dati sperimentali ottenuti dal prototipo realizzato al termine dei 

punti precedenti. 

Ognuna delle precedenti parti viene sviluppata all’interno di questa tesi nelle rispettive 

sezioni: I – Azionamenti e motori, II – Realizzazione hardware, III – Realizzazione 

software, IV – Risultati sperimentali.    

Nella prima sezione vengono analizzati i soggetti di questa tesi, gli azionamenti (Capitolo 

1), che contengono ponti H pilotati tramite PWM (Capitolo 2), e i motori DC (Capitolo 3) 

da un punto di vista teorico.  

Nella seconda sezione è riportata l’implementazione hardware del circuito di potenza 

basato sul circuito integrato LMD18200 (Capitolo 4) corredata di schemi elettrici e di 

montaggio relativi al prototipo che ho personalmente realizzato in laboratorio, e lo studio 

che ha portato a tale realizzazione nonché un accenno alla progettazione di oscillatori  per 

un futuro sviluppo stand alone (Capitolo 5).  

La terza sezione è dedicata al controllo in generale (Capitolo 6) e all’implementazione 

software dell’algoritmo di controllo (scritto in linguaggio C 18 per il PIC 18F242) 

corredata di una piccola guida all’utilizzo del MPLAB (il software per la 

programmazione del PIC utilizzato), allo studio che ha portato alla scelta del PIC e alla 
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realizzazione del controllore  (Capitolo 7) e del filtro digitale per la misura della corrente 

sul motore (Capitolo 8). 

Nella quarta sezione viene descritta l’identificazione del motore tramite la misura della 

risposta a ciclo chiuso. Inoltre è presentata una piccola guida all’utilizzo del SigLab: il 

software per l’elaborazione di segnali utilizzato per la caratterizzazione del motore 

(Capitolo 9). Chiudono la tesi le considerazioni finali e un accenno alle possibili 

applicazioni future  (Capitolo 10). 
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Capitolo 1 
Gli azionamenti 
 
1.1 Definizione di azionamento  

Si definisce azionamento un sistema capace di produrre e controllare il moto di un organo 

(carico) meccanico.  

Le grandezze che si controllano possono essere sia statiche (posizione) che cinematiche 

(velocità) che dinamiche (accelerazione, coppia o forza). 

Ogni azionamento comprende un organo di potenza, detto attuatore, capace di produrre il 

lavoro meccanico. Tale attuatore può essere idraulico, pneumatico o elettrico. 

Si definisce azionamento elettrico un azionamento che fa uso di un attuatore elettrico, 

ossia di una macchina elettrica, solitamente in funzionamento da motore, nella quale 

avviene una conversione di energia da elettrica a meccanica (conversione 

elettromeccanica di energia).  

Il controllo del moto si attua attraverso le grandezze di alimentazione del motore 

(tensioni, correnti, frequenza). Allo scopo fra il motore e la sorgente di alimentazione 

dell’energia elettrica (come per esempio la rete pubblica di distribuzione dell’energia 

elettrica) è interposto un dispositivo di potenza (convertitore) capace di fornire al motore 

le desiderate ampiezze della tensione, corrente e frequenza. Tale dispositivo sarà in 

generale un convertitore statico comprendente un eventuale trasformatore, per adeguare 

il livello di tensione e/o il numero di fasi, e una struttura elettronica di potenza che 

impiega diodi, tiristori, transistori ecc. Esistono numerose tipologie di convertitori, che 

dipendono dalla caratteristiche della sorgente di alimentazione, da un lato, e del motore 

dall’altro.   

1.1.1 Tipologia di azionamento  

Con riferimento ai motori DC esistono due tipi di azionamenti: azionamenti di posizione 

ed azionamenti di velocità. Tipici esempi di azionamento di posizione sono gli 

azionamenti per macchine utensili o gli azionamenti per robotica, in cui bisogna avere 

una coppia massima costante per un ampio campo di velocità. Un tipico esempio, invece, 
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di azionamento di velocità è rappresentato dall’azionamento per mandrini in cui bisogna 

disporre di potenza costante per un ampia variazione di velocità. 

 

1.2 Azionamento: suddivisione in stadi 

Un azionamento è, in prima approssimazione, rappresentabile da uno Stadio di Controllo 

e da uno Stadio di Potenza connesso al motore (Fig. 1.1): 

 
Figura  1.1: Suddivisione in stadi di un azionamento. 

 

Tale rappresentazione in stadi, del tutto generale, è in prima analisi raffinata nel seguente 

schema a blocchi (Fig. 1.2): il motore elettrico connesso al carico meccanico, il 

convertitore statico che lo alimenta, il dispositivo di comando del convertitore ed infine il 

dispositivo di controllo dell’azionamento. 

 
Figura  1.2: Schema a blocchi di un azionamento. 

 

 

Il segnale di riferimento viene manipolato dallo stadio di controllo che genera un segnale 

che pilota il motore. Poiché tale segnale di comando è a bassa potenza, occorre, prima di 

mandarlo ingresso al motore, amplificarlo opportunamente (stadio di potenza).  

Lo Stadio di Controllo consiste nella parte del sistema in cui si calcola il segnale che va a 

pilotare il convertitore (contenuto nello Stadio di Potenza). I compiti specifici sono quelli 

di confrontare continuamente il segnale di riferimento imposto, proveniente da un 

dispositivo esterno (per esempio un computer sotto forma di parole binarie o per esempio 
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un potenziometro sotto forma di segnale analogico) con il segnale prelevato dall’uscita 

del sistema (per esempio il segnale fornito da un opportuno sensore di corrente); in 

funzione dell’eventuale scostamento, detto comunemente errore, tra valore desiderato (in 

termini di corrente sul carico) e valore effettivo, lo stadio di controllo effettua le 

opportune manipolazioni al segnale di comando, onde stabilizzare, qualora il sistema sia 

instabile, o far inseguire più velocemente una traiettoria, qualora si stia operando un 

tracking. Nello specifico questa operazione è condotta dal “dispositivo di controllo 

dell’azionamento”. La successiva manipolazione del segnale controllato per renderlo 

adattato all’ingresso dello stadio di potenza, per esempio tutte le operazioni che 

occorrono per trasdurlo in PWM, avviene tramite il “dispositivo di controllo del 

convertitore”. 

Lo Stadio di Potenza consiste nella parte del sistema adibita all’erogazione della potenza 

da offrire al carico come alimentazione, in funzione dell’uscita dello Stadio di Controllo.  

Il carico riceverà, quindi, una potenza modaluta sull’informazione contenuta nel segnale 

di controllo. Chiariamo questo concetto: come si vedrà più avanti, il segnale di controllo 

è un segnale discreto a basso voltaggio che contiene nella modulazione del suo duty cicle 

l’informazione sulla corrente che deve circolare nel motore. I due segnali hanno natura e 

potenza diversa, però se chiamiamo il segnale di controllo C(t) ed il segnale di potenza 

P(t) si ha: 

 

))(()( tCftP =  

 

Dove f(y) è una relazione biunivoca non lineare. Si vedrà più avanti che il segnale di 

potenza è la media, in un periodo T (inverso della frequenza del segnale digitale C(t)), del 

segnale C(t) moltiplicato per un opportuno coefficiente. 



 

 - 13 - 

Capitolo 2 

Ponte H e segnale PWM 
 

2.1 Pilotaggio del motore 

La rotazione (verso ed intensità) del motore è proporzionale alla corrente che vi circola e 

il comando del motore avviene tramite un segnale modulato PWM (Pulse Width 

Modulation) applicato al ponte H contenuto nel convertitore.  

È il caso quindi di chiedersi perché si preferisce l’utilizzo di un segnale di comando 

PWM ad alta frequenza e a bassa tensione ad un comando direttamente in corrente. La 

spiegazione è presto detta: tra i molti vantaggi che si ottengono con l’utilizzo di tecniche 

PWM, il più importante è che le perdite di potenza rimangono estremamente basse se 

confrontate con l’entità della potenza in uscita, inoltre il segnale PWM, proprio per la sua 

natura digitale è facilmente manipolabile (è un’operazione relativamente semplice variare 

la durata degli impulsi di un onda rettangolare) mentre rimane più ostico generare una 

corrente controllata dell’ordine dell’Ampere.  

 

2.2 Segnale PWM  

Il segnale PWM è un segnale a modulazione di larghezza di impulso: ovvero un’onda 

rettangolare in bassa tensione a frequenza costante e con duty-cycle variabile in funzione 

del segnale modulante prodotto dallo Stadio di Controllo. L’onda rettangolare in uscita da 

questo stadio è il segnale con cui vengono effettivamente pilotati gli switch (MOS-FET) 

del convertitore di potenza. 

 

2.3 Ponte H  

Il ponte H è un driver per motori che attraverso un segnale PWM va ad imporre una 

determinata corrente nel motore. Come si vedrà più avanti per un corretto utilizzo del 

Ponte H è necessario avvalersi dell’ausilio di circuiti di “pompaggio di carica” e di 
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circuiti “di bootstrap”, mentre per risolvere problematiche legate alla sicurezza dei 

circuiti è necessario accompagnare il ponte con circuiti “di protezione”. 

2.3.1 Ponte H: schema di principio  

In prima approssimazione, puramente a scopo didattico e quindi in maniera molto 

schematica e assolutamente non esaustiva, si riporta lo schema di principio di un ponte H 

(Fig. 2.1). Questo dispositivo è formato da 4 transistor FET in configurazione switch di 

cui 2 attivi sul valore logico alto e 2 sul valore logico basso (nello schema di cui sotto 

sono quelli che hanno un pallino sul source).  

 
Figura  2.1: Schema elettrico generale del ponte H a FET alimentato da +E e comandato dagli ingressi A e B. 

 

Il comportamento generale di un ponte H i cui ingressi A e B sono comandati da due 

segnali digitali differenti è illustrato nella tabella logica del ponte H (Tab. 1.1) che segue: 

IN A IN B MOTORE 

0 0 INDIETRO 

1 0 FERMO 

0 1 FERMO 

1 1 AVANTI 
 

Tabella 2.1: Tabella logica del ponte H. 

Come si vede, quando A e B sono uguali (entrambi negativi o entrambi positivi), il 

motore gira o in un senso o nell’altro a velocità massima.  

Il segnale di comando, uscita del “dispositivo di controllo del convertitore”, è un PWM 

che abilita volta per volta una coppia sola di questi 4 FET (Tab. 1.1) facendo fluire sul 
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motore una corrente IM la cui ampiezza è funzione del suo duty cicle (Si noti che affinchè 

sia abilitata una coppia alla volta questo segnale deve essere necessariamente applicato 

contemporaneamente ai pin A e B). 

Quando una coppia è abilitata essa diviene trasparente creando un cortocircuito virtuale 

che collega il motore all’alimentazione e alla massa. Quando è connessa una coppia il 

motore gira in un senso e la corrente IM è positiva, quando è connessa l’altra coppia il 

motore gira nell’altro senso e la corrente IM è negativa (Fig. 2.2). 

 

Figura  2.2: Configurazioni del ponte in funzione degli ingressi A e B. 

Il Ponte H utilizzato è contenuto nel circuito integrato LMD18200 (Capitolo 4 

“LMD18200 3A 55V H-bridge”). 
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Capitolo 3 

Motore a corrente continua 

 

3.1 Cenni storici 

La qualità che rende preziosa l'elettricità è la facilità con cui può essere trasportata. Basta 

una coppia di fili e la corrente arriva dove serve. Un'altra caratteristica dell'energia 

elettrica è la facilità con cui può essere trasformata in altri tipi di energia.  

Nonostante tale caratteristica il motore elettrico, ovvero quella macchina elettrica che 

trasforma l'energia elettrica in ingresso in energia meccanica in uscita, pur essendo 

utilissimo si è sviluppato abbastanza tardi. Questo freno tecnologico fu imposto dallo 

scetticismo dei tecnici sulla possibilità di costruire motori dal rendimento accettabile. 

Quando, sulla scia delle lampade a incandescenza, l'energia elettrica scese di prezzo, fu la 

convenienza e non il rendimento a diffondere l'uso del motore elettrico. 

 

3.2 Motore DC e sua struttura  

Il motore in corrente continua (brevemente motore DC, dall'inglese: direct current) è 

molto usato per piccole potenze e trova largo utilizzo nel settore dell’automazione di 

asservimento e nella robotica. 

Il principio di funzionamento di un motore elettrico è basato sull'interazione di due campi 

magnetici che si attraggono e respingono a vicenda.  

Il motore è composto da una parte rotante detta rotore ed una parte fissa detta statore. Lo 

statore è l’induttore di campo magnetico, mentre il rotore è l’indotto, ovvero l’elemento 

soggetto al campo. Tra i due esiste un sottile strato (a forma di corona) d’aria detto 

traferro. 

L’indotto è rappresentato da un circuito detto di armatura. I conduttori dell’armatura sono 

posti all’interno delle cave, buchi ricavati lungo il cilindro rotorico. L’armatura è 
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alimentata dalla corrente ia, inviata tramite le spazzole su un sistema di lamelle solidali al 

rotore detto collettore. 

L’induttore è rappresentato da un circuito detto di eccitazione. Lo statore è detto induttore 

perché è la parte che genera il campo magnetico principale. Esso possiede i poli 

principali su cui sono avvolte le bobine di eccitazione entro cui scorre la corrente ie. Il 

sistema appena presentato di poli/bobine è detto avvolgimento di eccitazione.  

In Fig. 3.1 è presentata, a titolo illustrativo, una sezione di un motore elettrico.  

 

Figura  3.1: Sezione di un motore eletrico. 

 

3.2.1 Induttore (statore) 

Quando viene fatta fluire la corrente di eccitazione ie viene generato un campo magnetico 

dall’induttore. Il flusso di tale campo magnetico parte dall’induttore, attraversa il traferro 

e l’indotto e si richiude sull’induttore. Tale interazione è modellabile come segue: 

[ ]
dt

idiRV ec
eee

)(φ
+=  

Dove )( ec iφ  è il flusso concatenato che poiché è lineare nel tratto di nostro interesse si ha: 

 
Quindi il modello del circuito statorico, in formule, diviene: 

[ ]
dt
idLiRV e

eeee +=  

[ ] [ ] [ ] [ ]
dt
idL

dt
idKN

dt
iKNd

dt
id e

e
e

e
eeec === φ

φφ )(
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3.2.2 Indotto (rotore) 

Sull’indotto si genera, per ogni conduttore, una forza: la somma di queste forze produce 

un momento (rotazione) detta coppia. La corrente che circola nell’indotto, la corrente di 

armatura ia, ha il problema di produrre un flusso che si oppone in parte al flusso 

d’induttore, provocando una distorsione a carico del campo al traferro. 

Quando l’asse dell’indotto comincia a girare si crea una forza contro elettromotrice (il cui 

acronimo è f.c.e.m.) che si oppone alla tensione di armatura Va.  

La f.c.e.m. è disponibile alle spazzole ed è proporzionale alla velocità:  

φωaa Ke =  

Il modello del circuito rotorico, in formule, è quindi: 

[ ]
dt
idLiReV a

aaaaa ++=  

Di seguito è riportata una rappresentazione mediante schema elettrico del motore in 

termini di circuito statorico e circuito rotorico. 

 
Figura  3.2: Circuito statorico e rotorico di un motore DC . 

 

3.2.3 Studio della potenza sul motore DC 

La potenza istantanea di un bipolo elettrico è data dal prodotto della tensione applicata ai 

capi del bipolo per la corrente che lo attraversa.  

In virtù del principio di conservazione dell’energia è possibile scrivere il bilancio di 

potenza: la potenza generata è pari alla potenza dissipata.   

[ ] [ ]
dt

di
dt

diiRiRieiViV a
a

e
eeeaaaaeeaa

φφ
++++=+ 22  
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dove eeaa iViV +  è la potenza elettrica assorbita, 22
eeaa iRiR +  è la potenza persa per effetto 

Joule, [ ] [ ]
dt

di
dt

di a
a

e
e

φφ
+  è la variazione di energia elettromagnetica ed infine aaie  è la 

potenza elettrica trasformata in potenza meccanica ωmCP = . 

ωmC aaie=  

È possibile ricavare la coppia in funzione della corrente di eccitazione e della corrente di 

armatura ricordando che ωωϕϕ eea KiKe == . Per sostituzione ωmC ωaeaa iKiie ==  da 

cui: 

aem iKiC =  

Va inoltre ricordato che per il bilancio delle coppie, a regime, la coppia generata 

(motrice) e pari alla coppia consumata (passiva). Ove la coppia motrice è mC e la coppia 

passiva è la somma della coppia resistente dovuta al carico, indipendente dalla velocità, 

rC , più una componente legata all’inerzia, pari al prodotto del momento di inerzia 

dell’asse per l’accelerazione angolare dell’asse di rotazione ω&J , più una componente 

legata all’attrito ωF . In formule: 

ωω &JFCC rm ++=  

In conclusione in un motore DC la coppia generata è funzione della corrente (di 

eccitazione) che vi circola: sfruttando questa informazione si costruisce il controllo in 

coppia, retroazionando la corrente. 

In Fig. 3.3 è riportata una fotografia del motore DC a 12V utilizzato in laboratorio per la 

verifica sperimentale dell’azionamento progettato e realizzato in questa tesi. 

 
Figura  3.3: Motore DC a 12 V. 
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Capitolo 4 

LMD18200 3A, 55V H-Bridge 

 

4.1 Introduzione 

Il dispositivo LMD18200 è un circuito integrato versatile progettato per realizzazioni 

generali di controllo del movimento.  

Le applicazioni basate sul LMD18200 sono molteplici: esso infatti può essere utilizzato 

sia per pilotare motori DC sia per pilotare motori di tipo stepper. Trova quindi largo 

impiego all’interno di servomeccanismi di posizione e di velocità oppure nell’industria 

dell’automazione robotica. Infine non è rado l’utilizzo all’interno di congegni di controllo 

numerico o all’interno di stampanti e di plotter.  

In Fig. 4.1 è presentato il circuito (connesso al motore DC) relativo allo stadio di potenza 

basato su LMD18200, costruito in laboratorio. 

 

Figura  4.1: Implementazione circuitale dello stadio di potenza basato su LMD18200 e connesso al motore DC. 

 

All’interno del circuito integrato è presente un ponte H per il pilotaggio del motore, due 

circuiti di bootstrap ed alcuni circuiti di protezione (questi ultimi utilizzati dal ponte H). 

Il dispositivo è costruito usando un processo multi tecnologico che combina circuiti di 

controllo bipolari e CMOS con dispositivi di potenza DMOS sullo stessa struttura 

monolitica. 
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4.2 Piedinatura 

Il LMD18200 è un circuito integrato a 11 pin che presenta la seguente piedinatura (Fig. 

4.2). 

 

Figura  4.2: Piedinatura del LMD18200. 

 

Caratteristiche importanti al fine della corretta progettazione di un circuito basato su 

LMD18200 sono la massima tensione d’alimentazione applicabile, che corrisponde alla 

massima tensione applicabile al piedino 6 (Vs), che è di 60V, e i segnali applicabili sui 

pin 3, 4 e 5, che sono di tipo digitale (ovvero sono treni di onde rettangolari a duty cicle 

variabile).  

Su questi pin è considerato valore logico basso una tensione V dove: 

-0.1 V (min) < V < 0.8 V (max) 

Altresì è considerato valore logico alto una tensione V dove: 

2 V (min) < V < 12 V (max). 

 

4.3 Descrizione dei piedini 

Di seguito si riporta una breve descrizione di ogni pin e del loro funzionamento.  

Pin 1 “Bootstrap 1”. Il pin 1 è collegato alla prima metà del ponte H. Il circuito 

LMD18200 necessita il collegamento di un apposito condensatore di bootstrap il cui 

valore raccomandato è di 10nF tra il pin 1 ed il pin 2. Per un approfondimento sul 

bootstrap si rimanda al paragrafo 4.4.3 
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Pin 2 “Output 1”. Uscita della prima metà del ponte H. “Output 1” è una delle due 

uscite collegate al carico motore. 

Pin 3 “ Direction input” . Il segnale applicato al pin 3 controlla il flusso di corrente tra 

OUTPUT 1 e OUTPUT 2 (pin 2 e pin 10) altresì controlla la direzione di rotazione del 

carico motore. Sia il “PWM input” HIGH e il “Brake input” LOW allora, se “Direction 

input” è HIGH, il motore gira in un senso (1), se è LOW il motore gira nell’altro senso (2) 

(Tab. 4.1). 

Pin 4 “Brake input”. Questo ingresso è usato per frenare il motore tramite la 

cortocircuitazione dei suoi terminali. Quando si desidera frenare, questo ingresso è 

portato a livello logico HIGH (è necessario applicare un valore logico HIGH anche al 

“PWM input”). Il comando che cortocircuita il motore è determinato dal livello logico del 

“Direction input”. Se il pin 3 è HIGH allora entrambe le correnti di uscita “sourcing” dei 

transistor sono ON (4), se il pin 3 è LOW allora entrambe le correnti di uscita “sinking” 

dei transistor sono ON (5). In entrambi i casi non fluisce corrente sul motore e rimane 

fermo (Tab. 4.1). 

Tutte le uscite dei transistor possono essere spente applicando un livello logico HIGH al 

pin 4 (“Brake input”) e un livello logico LOW al pin 5 (“PWM input”). Solo in 

quest’ultimo caso si verifica una leggera corrente di bias (corrente di polarizzazione), 

approssimativamente di 1.5 mA, su ogni piedino di uscita (6) (Tab. 4.1). 

Il motore rimane fermo anche nel caso in cui il “Brake input” è LOW, in tal caso però 

anche “PWM input” deve essere LOW (3) (Tab. 4.1). 

Si precisa che quando si è parlato di transistor nel precedente testo si fa riferimento ai 

transistor interni al ponte utilizzati come switch. 

Pin 5 “PWM input”. Il modo in cui viene utilizzato questo piedino è determinato dal 

segnale PWM applicato e dal segnale applicato al “Direction input”. Per maggiore 

chiarezza si veda avanti le modalità di comando del dispositivo. Opportune tabelle (Tab. 

4.1) e un capitolo (Par. 4.4.1) sono dedicati alle modalità di comando del ponte e quindi 

del motore. 

Pin 6 “Vs”. Alimentazione del ponte H, ovvero della sezione “di potenza” del 

LMD18200, il cui valore massimo è di 60 V. I circuiti di comando vengono alimentati 

con tensione più basse, in genere 12 V. La massima tensione di alimentazione Vs deve 

necessariamente essere concorde alle specifiche del motore DC comandato, onde evitare 
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guasti del motore stesso. Ovviamente qualora la tensione applicata fosse maggiore di 60 

V, non solo il motore (qualora avesse tra le sue specifiche una tensione di alimentazione 

più bassa) ma anche LMD18200 rischierebbe di rimanere bruciato. 

Pin 7 “Ground connention” . Questo piedino è il riferimento di terra, cortocircuitato al 

“mounting tab” . 

Pin 8 “Current sense output”. Questo piedino è l’uscita del sensore di corrente, un 

trasduttore di corrente che esce in corrente; il che significa che esso fornisce una corrente 

proporzionale alla corrente che circola nel motore. La grandezza misurata è fornita 

tramite la legge 377uA/A. Questa uscita è di importanza fondamentale nell’ottica del 

controllo, in quanto fornisce la cosiddetta “uscita misurata” che è ingresso (assieme al 

riferimento) al controllore. 

Pin 9 “Thermal flag output”. Questo piedino fornisce il thermal warning, ovvero un 

segnale di attenzione in caso di surriscaldamento del sistema. Il piedino 9 diventa basso a 

145°C. In tutti i casi il chip non si spegne per temperature inferiori a 170°C.  

Pin 10 “Output 2”. Uscita della seconda metà di ponte H. “Output 2” è l’altra uscita 

collegata al carico motore. 

Pin 11 “Bootstrap 2 input”. Il pin 11 è collegato alla seconda metà del ponte H. 

LMD18200 necessita il collegamento di un apposito condensatore di bootstrap il cui 

valore raccomandato è di 10nF tra il pin 10 ed il pin 11. 

4.3.1 Riassumendo (per chiarezza): 

“Brake input”, “Direction input” e “PWM input” sono gli ingressi del sistema 

(circuito integrato) che forniscono un comando diverso in funzione della diversa 

configurazione (combinazione) assunta da tali ingressi. In funzione degli ingressi del 

sistema è possibile stilare una tabella “TABLE I. Logic Truth Table” (Tab. 4.1) che 

descrive il valore assunto dalle uscite in relazione alle combinazioni di ingressi logici. 

Affianco ogni combinazione è riportato il numero precedentemente specificato nella 

descrizione del pin 3 e del pin 4. 
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Tabella  4.1: Tabella logica relativa per la configurazione del circuito LMD18200. 

 

“Output 1” e “Output 2” sono le uscite del circuito integrato che comandano il 

movimento del motore. Su queste fluisce una corrente proporzionale alla media o alla 

media traslata (dipende dalla modalità di controllo del ponte: simple (locked anti-phase 

PWM) e Sign / magnitude PWM) del modulo del segnale PWM applicato in ingresso. 

“Current sense output” è l’uscita del circuito integrato atta alla misura della corrente 

che circola nel motore (che come è noto è proporzionale alla coppia (vedi sezione 

dedicata al motoreDC)) utilizzato come ingresso al controllore. 

“Thermal flag output” è l’uscita del circuito integrato che fornisce informazioni sulla 

temperatura del circuito in caso di surriscaldamento. 

 

4.4 Informazioni su possibili applicazioni 

4.4.1 Tipi di segnali PWM 

Il circuito integrato LMD18200 si interfaccia con differenti forme di segnali PWM: 

“Simple, Locked Anti-Phase PWM” e “Sign / Magnitude PWM”. 

“simple, locked anti-phase PWM”. Questo tipo di segnale consiste in un singolo 

segnale a duty cicle variabile nel quale è codificato contemporaneamente informazione su 

direzione e ampiezza. Un PWM a duty cicle al 50% rappresenta il comando zero, ovvero 

di non movimento. Qualora il duty cicle sia maggiore o minore di 50%, si ha una coppia 

sviluppata dal motore che cresce in maniera lineare in una direzione di rotazione o 

nell’altra o in altre parole si ha una corrente che circola sul motore la cui ampiezza è 

lineare rispetto alla variazione di duty cicle (con origine in D=50%) e che circola da 

output 1 ad output 2 se D > 50%, viceversa se D < 50%. Tale configurazione è 
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raggiungibile ponendo il pin 5 (“PWM input”) fisso a HIGH e il pin 3 (“direction input”) 

collegato al segnale PWM (Fig. 4.3). 

 

 

Figura  4.3: Controllo Locked Anti-Phase PWM: diagramma temporale sul Direction (Pin 3). 

 

“Sign / Magnitude PWM”. Questa configurazione consiste nel separare il segno (Sign) 

e l’ampiezza (Magnitude) della corrente (o coppia motrice) in due segnali differenti. 

L’ampiezza in valore assoluto è fornito dalla modulazione del duty cicle del segnale 

PWM. In assenza di segnale, ovvero in mancanza di un segnale pulsante (segnale fisso a 

valore logico basso), si ha il comando di zero. La corrente generata sul carico è 

proporzionale all’ampiezza del segnale pulsante. Per questo circuito il segnale di “segno” 

agisce sul “Direction input” mentre il segnale di “ampiezza” agisce sul “PWM input” 

(Fig. 4.4). 

 

 

Figura  4.4: Controllo Sign / Magnitude PWM: diagramma temporale sul Direction (Pin 3) e sul PWM (pin 5). 

 

4.4.2 Utilizzo del sensore di corrente di uscita 
Il piedino 8 è l’uscita del sensore di corrente il quale ha una sensibilità di 377uA per 

Ampere di corrente di uscita. Onde ottenere una accuratezza e una linearità ottima di 

questo segnale, si deve dimensionare opportunamente una resistenza in modo tale che il 

valore della tensione generata tramite tale resistore posto tra il pin 8 e GND limiti la 

massima tensione sul pin 8 a 5V.  Il sensore ha un’importanza molto rilevante per il 

controllo in feedback del sistema ma purtroppo la corrente fornita è piuttosto rumorosa. 

Occorre, in sede di progettazione, dimensionare un opportuno filtro (realizzato tramite 
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circuiti passivi o per via software) che minimizzi l’effetto dei disturbi sulla misura di 

corrente. Per questo azionamento è stato progettato un filtro numerico ad alto guadagno, 

implementato all’interno dell’algoritmo di controllo (Cap. 8). 
 

4.4.3 Utilizzo del thermal warning flag 

L’uscita “thermal flag output” (pin 9) è un transistor a collettore aperto. Questa uscita in 

genere controlla l’interruzione dell’ingresso al sistema di controllo. Tale servizio di 

interruzione dovrà essere concepito in maniera tale che o in un primo momento 

diminuisca la corrente sul carico o che inizializzi una procedura performata per il shut 

down del sistema.  

È possibile sfruttare la caratteristica secondo cui il thermal flag è attivo basso, e con 

riferimento all’applicazione “Controllo in coppia”, rendere l’allarme visibile ad occhio  

ponendo in parallelo alla resistenza da 10K posta tra i piedini 5 e 9 un diodo LED ed una 

resistenza di protezione. Va considerato in tal senso il valore dell’uscita del thermal flag 

quando è disattiva, difatti potrebbe esistere una differenza di potenziale non nulla tra i 

piedini 5 e 9 che potrebbe bruciare il LED. Una rappresentazione schematica del circuito 

di Thermal Warning potrebbe essere Fig. 4.5: allorché la temperatura del circuito superi 

la soglia prestabilita, il pin 9 da alto diviene basso, portando in conduzione il diodo LED 

che permette visivamente di accorgersi del surriscaldamento dell’integrato; in condizioni 

di funzionamento il PIN 9 è impostato a Vcc: la mancanza di differenza di potenziale ai 

capi del diodo ne impedisce l’accensione, lasciando così il circuito di warning interdetto. 

 
Figura  4.5: Schema elettrico del circuito accessorio di thermal warning da aggiungere al prototipo. 

 

Come già enunciato dianzi, lo stesso PIN 9 può essere utilizzato come ingresso al 

controllore digitale, in un ottica di controllo automatico in feedback. In tal caso, allorché 

il pin 9 si porti a valore logico basso, tramite un opportuno interrupt, occorrerà 
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incominciare una procedura apposita di manipolazione sul segnale di controllo mandato 

in ingresso al circuito di potenza. 
 

4.4.4 Utilizzo di capacita’ di bootstrap 
Per accendere sul lato alto (sorgenti) i dispositivi DMOS di potenza, il gate di ogni 

dispositivo deve essere approssimativamente comandato da 8 V in più rispetto alla 

tensione di alimentazione.  

Cerchiamo di capire il motivo: i FET, sono caratterizzati dall’avere un gate (base) un 

source (emettitore) e un drain (collettore) e, come già detto, formano il ponte H. Allorché 

si presenti una commutazione ai capi dei 4 FET, si verifica un comportamento differente 

tra la coppia posta tra motore e massa e quella posta tra motore e tensione di 

alimentazione. Per i FET posti tra la massa e il motore si ha che in fase di interdizione 

(Vgs = 0 V) non succede nulla (circuito aperto), mentre in fase di conduzione (Vgs = 5 

V) vi scorre la corrente: ovvero si viene a creare un corto circuito tra source e drain (si 

ricordi che per questi FET si desidera un comportamento da interruttore comandato 

elettronicamente e non un comportamento da amplificatore).  

 

Per i FET posti tra la tensione di alimentazione ed il motore il comportamento è diverso. 

In fase di interdizione (Vgs < 0 V) ancora non succede nulla (circuito aperto). In fase di 

conduzione invece accade che la differenza di potenziale Vgs=5 V tende molto 

velocemente a divenire Vgs < 5 V. Infatti ponendo Vgs=5 V e chiudendo il circuito si 

porta istantaneamente a +Vs il piedino di Source, e quindi istantaneamente Vgs = -55 V 

causando l’interdizione del sistema. Tale fenomeno è bloccato in parte da circuiti di 

pompaggio di carica interni e da circuiti di bootstrap esterni, i quali permettono, tramite 

condensatori caricati in fase di ON del PWM, di mantenere costante un riferimento e 

quindi il valore di Vgs pari a 5V. Si noti che per tempi superiori a 2 ms si ha la scarica 

del condensatore con conseguente interdizione del circuito. Questo è il motivo per cui 

tale ponte è comandabile solo con segnali PWM e non con segnali costanti.  

La pompa di carica interna fornisce la tensione pilota per il gate, altrimenti non 

prelevabile. Questa pompa di carica è formata da una capacità interna che viene 

alternativamente collegata a terra e caricata fino a 14V e poi collegata al generatore +Vs 

generando una sovra tensione. Purtroppo questo tipo di circuito limita le prestazioni 

dell’intero sistema in frequenza poiché richiede un rise time di circa 20us. Onde utilizzare 
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LMD18200 per frequenze piuttosto alte, è possibile inserire un condensatore esterno (Fig. 

4.6) di bootstrap.  

 
Figura  4.6: Circuito interno di bootstrap e condensatore esterno di boootstrap. 

Il principio di funzionamento del bootstrap è lo stesso della pompa di carica. 

Essenzialmente il circuito di bootstrap permette di diminuire il tempo di salita della 

pompa di carica, aumentando così la massima frequenza di lavoro dell’intero sistema. 

Tramite questo tipo di soluzioni è possibile arrivare a tempi di salita dell’ordine del 

centinaio di ns permettendo frequenze di commutazione superiori a 500KHz. 

4.4.5 Diodi interni di protezione 
Occorre tenere con grande considerazione gli effetti di switching su carico induttivo 

durante i transitori. Ognuno dei 4 switch contenuti nel LMD18200 ha implementato dei 

diodi di protezione (clamping diodes) per mantenere accettabile la tensione in ingresso ai 

switch.  

4.4.6 Applicazioni tipiche: controllo in coppia 
Per il controllo in coppia di un motore DC a spazzole è possibile inserire un circuito con 

controllo Anti-phase (Par. 4.4.1). Il sensore di corrente del LMD18200 genera la stima 

della corrente sul carico.  

Si riporta qui di seguito lo schema elettrico (Fig. 4.7) e lo schema di montaggio (Fig. 4.8) 

del circuito di potenza che si va a costruire: 

 
Figura  4.7: Schema elettrico del circuito relativo allo stadio di potenza. 
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Figura  4.8: Schema di montaggio (master lato componenti e lato piste) del circuito relativo allo stadio di potenza. 

 

A lavoro ultimato il circuito risulta essere compatto, di dimensioni esigue (Fig. 4.9). 

 

Figura  4.9: Circuito di potenza montato su basetta per test e connesso al motore DC 12V. 
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Per tale circuito (che ricordiamo rappresentare lo stadio di potenza o attuatore che dir si 

voglia dell’azionamento) pare la soluzione più naturale quella di essere controllato (che 

quindi rappresenta lo stadio di controllo) da un microcontrollore. 

Ciò che si desidera da un sistema di questo tipo è un comportamento lineare della 

corrente del motore (equivalentemente della coppia motrice) in funzione della tensione 

imposta (Fig. 4.10). 

 

Figura  4.10: Linearità della corrente IM in funzione della tensione applicata al motore. 

 

Questo circuito ha la caratteristica di comportarsi molto bene lontano dallo 0, e di subire 

invece, molto gli effetti del rumore, per tensioni di comando al motore prossime allo 0. 

Questo tipo di errore è stato risolto in sede di controllo, eliminando una fascia di valori 

prossimi allo zero e imponendoli direttamente via software pari a 0.  

Il circuito, montato secondo la configurazione di cui sopra, si comporta in maniera 

lineare rispetto al dutycicle del PWM applicatogli. Poiché il controllo avviene a catena 

chiusa (feedback) si verifica che per dutycicle prossimi a 50 % (che vengono tradotti dal 

LMD18200 in tensioni prossime a 0 per via del fatto che è stato configurato in “simple 

locked anti phase PWM”) il motore comincia a vibrare. Le vibrazioni, percepibili solo al 

tatto e non ad occhio, sono dovute ai rumori che agiscono sul sistema. Questo tipo di 

rumore si somma alla misura letta dal controllore, provocando una misura distorta del 

comportamento reale del motore. Il sistema automatico, quindi, aggiorna il segnale di 

errore, fornendo una tensione non nulla.  

Riassumendo quello che succede è che all’interno del motore circola comunque una 

corrente non nulla, seppur piccola, che fa vibrare l’asse del motore. L’algoritmo di 

controllo verifica se il segnale letto di cui sopra si trova al di sotto di una certa soglia e 

qualora tale condizione sia verificata rettifica il segnale fornendone uno identicamente 
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nullo. Tale operazione verrà fatta tramite la funzione max, nel main() del programma di 

controllo digitale, la quale provvederà a cancellare la fascia compresa tra 0 e 70 

(conversione in bit della misura letta) e porla pari a 0.  

u = max(0,u-70); 

Un’ulteriore inconveniente del sistema con LMD18200 è la mancanza di conoscenza  del 

segno della corrente che circola nel motore: altresì è possibile conoscere la coppia 

sviluppata dal motore ma non il senso di rotazione dello stesso in quanto il sensore di 

corrente fornisce solo il modulo della corrente che circola nel motore, non il suo segno. 

Per ovviare a tale problema si è ricorso alla funzione sgn che riesce a desumere il segno 

della corrente che circola nel motore studiando il dutycicle del PWM generato.  

i = sgn(dc_pwm); 

Anticipando la descrizione del 18F242 (Par. 7.2) si riporta di seguito lo schema di 

principio completo di tutto l’azionamento. Nel diagramma sono stati omessi gli elementi 

circuitali quali circuiti di oscillatore, condensatori di bootstrap,… Questo schema (Fig. 

4.11) ha il solo compito di chiarire il collegamento fisico tra i vari elementi che 

compongono l’azionamento e non vuole sostituire uno schema più esaustivo quale per 

esempio lo schema elettrico. Ogni blocco è corredato di una piccola legenda che 

denomina ogni pin. In basso a destra, un’altra legenda, denomina i segnali del circuito. 

 
Figura  4.11: Schema di principio dell’azionamento: diagramma dei collegamenti. 
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Capitolo 5 

Oscillatore e collegamento al PIC 

5.1 Definizione 

Si dice oscillatore un circuito in grado di generare una forma d'onda periodica qualsiasi 

(p.e. un onda rettangolare o un onda sinusoidale), senza alcun segnale applicato in 

ingresso, all’infuori dell’alimentazione (tensione continua). Gli oscillatori sono 

nell’ambito dell’elettronica digitale, specialmente nei sistemi a uP. In questi, infatti, il 

circuito di temporizzazione è basato su un clock che altro non è che un oscillatore al 

quarzo. Gli oscillatori utilizzati nei PIC per settare la velocità di lettura ed esecuzione 

delle istruzioni, sono detti oscillatori armonici. 

 

5.2 Schema a blocchi 

La forma base di un oscillatore armonico è un’amplificatore elettronico (blocco con 

amplificazione A) la cui uscita è connessa ad un filtro elettronico (blocco con funzione di 

trasferimento β) e l’uscita del filtro è connessa all’ingresso dell’amplificatore in una 

configurazione feed back a retroazione positiva (Fig. 5.1). La retroazione positiva è una 

forma di reazione piuttosto instabile che tende a portare lo stato del sistema a livelli di 

saturazione. Alla prima accensione, l’uscita dell’amplificatore consiste unicamente in 

rumore. Il rumore passa nel filtro attraverso il loop, viene filtrato e di nuovo amplificato 

fino a che rimane isolato solo il segnale sinusoidale a frequenza desiderata. Un cristallo 

piezoelettrico può essere accoppiato al filtro per stabilizzare la frequenza di oscillazione, 

ottenendo così un oscillatore a cristallo. 

 

Figura  5.1: Schema a blocchi generale di un oscillatore armonico a retroazione positiva. 
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5.2.1 Condizione di oscillazione: Criterio di Barkhausen 

Applicando un segnale Xi all’ingresso, all’uscita si ha un segnale: 

iu XAX ⋅=  

E nel punto Q un segnale: 

iur XAXX ⋅⋅=⋅= ββ  

Se ad una determinata frequenza, i parametri del circuito sono tali che Xr = Xi è possibile 

sostituire al segnale in ingresso il segnale Xr, senza che l’uscita vari. La condizione 

perché si abbiano oscillazioni è pertanto: Xr = Xi, ovvero: 

1=⋅ Aβ  

La condizione di cui sopra è detta Criterio di Barkhausen. Essa significa che, per avere 

oscillazioni ad una data frequenza, il guadagno della maglia ad anello aperto Aβ deve 

essere unitario. Operando nel dominio della frequenza A e β sono numeri complessi e 

quindi è possibile riscrivere la relazione di Barkhausen: 
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Un ulteriore formulazione del criterio di Barkhausen è la seguente: alla frequenza a cui 

opera un oscillatore lo sfasamento totale introdotto da amplificatore e rete di reazione 

deve essere nullo (o multiplo di 2π); il guadagno di maglia ad anello aperto deve essere 

uguale all’unità: 
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5.3 Tipi di oscillatori 

Affinché la condizione di Barkhausen sia verificata per una sola frequenza, è necessario 

che il circuito contenga elementi reattivi che lo rendano selettivo. Questi elementi ne 

determinano la frequenza di lavoro; comunemente si usano celle RC (Oscillatori RC), 

circuiti risonanti (Oscillatori LC) o cristalli piezoelettrici (Oscillatori a cristallo). 

Gli oscillatori RC sono usati alle basse frequenze fino ad alcune centinaia di KHz; hanno 

il vantaggio di una buona stabilità di frequenza e di consentire una ampia variazione di 
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frequenza. Gli oscillatori LC sono usati da frequenze dell’ordine di alcune decine di KHz 

fino ad alcune centinaia di MHz. Gli oscillatori a cristallo sono caratterizzati da una 

grande stabilità causata dalla qualità del risonatore elettromeccanico usato e possono 

arrivare a frequenze molto alte (superiori al centinaio di MHz). 

5.3.1 Oscillatori al Quarzo 

I risonatori usati negli oscillatori a cristallo sono materiali che presentano l’effetto 

piezoelettrico. L’effetto piezoelettrico si presenta quando una differenza di potenziale 

determina una deformazione del materiale e viceversa una forza meccanica applicata in 

opportune direzioni fa nascere una carica sulla superficie del materiale stesso. Se si 

applica al materiale una differenza di potenziale alternata esso si mette a vibrare ed ha 

una frequenza di risonanza che dipende dal tipo di taglio e dalle dimensioni della 

piastrina. Questi cristalli vengono appunto chiamati piezoelettrici (piezoelectric crystals): 

il più comune tra questi è il quarzo.  

Per ottenere un oscillatore al quarzo realmente funzionante occorre inserire il cristallo in 

un circuito reazionato positivamente, in modo da farlo risonare nella sua zona induttiva. 

Poiché il fattore di qualità Q del quarzo, cioè il rapporto fra la sua parte reattiva rispetto a 

quella resistiva è dell'ordine di 10^6, la frequenza di oscillazione del circuito coinciderà 

con quella di risonanza del quarzo stesso, in modo quasi indipendente dalle altre reattanze 

presenti nel circuito.  

 

5.4 Oscillatore e PIC 
L’introduzione di cui sopra agli oscillatori e al loro principio di funzionamento è 

necessaria per far funzionare il PIC. I PIC della famiglia 18FXX2 (Il controllore è stato 

implementato su 18F242 Cap. 7.4) possono operare in 8 differenti modalità. L’utente può 

programmare 3 bits (FOSC2, FOSC1 e FOSC0) per selezionare una delle otto modalità 

permesse (Tab 5.1): 

 
Tabella 5.1: Modalità di generazione del segnale di clock. 
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Per la velocità di calcolo richiesta per l’azionamento oggetto di questa tesi, si è scelto un 

oscillatore a cristallo. Questo ha la caratteristica di rendere il circuito (e quindi il PWM 

generato) molto veloce e permette l’implementazione stand alone; caratteristiche che non 

si possono trovare contemporaneamente negli oscillatori RC, stand alone ma lenti, o nei 

CLOCK esterni, veloci ma non stand alone. 

Nelle modalità veloci (XT, LP, HS o HS+PLL) il cristallo o il risonatore ceramico è 

connesso ai pin OSC1 e OSC2 del PIC per stabilirne l’oscillazione. Il circuito “oscillatore 

a cristallo” consigliato, per i PIC della famiglia 18, è rappresentato dal seguente circuito 

(Fig. 5.2).  

 

 Figura  5.2: Circuito “Oscillatore a cristallo” consigliato per i PIC 18FXX2 

 

I valori raccomandati per i due condensatori sono riportati nella Tab. 5.2 che segue: 

 

Tabella  5.2: Configurazioni dell’oscillatore per PIC e cristalli consigliati. 

 

Occorre notare che l’utilizzo di condensatori di capacità maggiore a quelli consigliati 

aumenta la stabilità dell’oscillatore, ma aumenta anche il tempo di start-up.  
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5.5 Realizzazione Stand alone con 18F242 

 
Figura  5.3: Piedinatura del 18F242, il PIC utilizzato in questa tesi come controllore 

 

Per terminare la sezione hardware, si anticipano dei concetti che verranno esposti nella 

prossima sezione e nello specifico quelli legati al PIC (Cap. 7.4) e al suo collegamento 

con il circuito di potenza di cui sopra. Di seguito si descriverà la parte di collegamento 

hardware del controllore PIC  (non la sua struttura interna), indispensabile per completare 

questa sezione, accennando alla realizzazione stand alone (l’azionamento oggetto di 

questa tesi, è stato testato soltanto utilizzando il PIC su basetta PICDEM 2 PLUS).  

Il circuito utilizza i due ingressi analogici RA0 e RA2 (ingressi analogici del PIC) 

rispettivamente per il "riferimento" e per il "feed back" e come uscita PWM1 (uscita 

analogica del PIC) per il "comando”. Il riferimento, in questa fase di testing, è una 

grandezza variabile generata da un generatore di funzioni, di ampiezza limitata tra 0 e 5 

V (per esempio sinusoidi o segnali costanti). Il feed back è il segnale di ritorno dal 

motore, ovvero la corrente che vi circola, fornito dal sensore del LMD18200 (Fig. 4.11). 

Essa fornisce informazioni sulla coppia sviluppata dal motore. Entrambi i precedenti sono 

segnali analogici che vengono discretizzati internamente dai DAC del PIC ed elaborati 

per ricavarne l'uscita che controlli il motore. 

Il comando è un segnale che pilota il motore o lo stadio precedente (come in questo caso, 

in cui non agisce direttamente sul motore ma sul ponte H), generato dal PIC. In questo 

caso è un segnale PWM il cui ciclo utile è funzione delle due grandezze di cui sopra. 

Per ottenere un circuito stand alone funzionante occorre rendere il PIC indipendente dalla 

PICDEM 2 PLUS (Par. A.2), settando opportunamente la configurazione che abiliti il pin 

2 (RA0) e 4 (RA2) alla ricezione di segnali analogici e il pin 13 (CCP1) alla generazione 

del PWM. 

L'alimentazione del circuito copre una range compreso tra 2.0 V e 5.5 V. E' d'uopo 

l'utilizzo di un Voltage Reference o di un circuito comprendente uno Zener per prelevare 

la tensione di alimentazione del PIC dalla tensione di alimentazione del Circuito di 
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comando del motore. Si noti infatti che il Ponte H necessita di due alimentazioni: una a 

10 V fissi ed una a 12 V modulati PWM (12 V è la tensione di alimentazione del motore). 

In fase di funzionamento si ha la seguente configurazione rilevata con appropriata 

strumentazione: 

1. _MCLR / VFF  Alto 

2. RA0 / AN0   Va connesso il Riferimento 

3. RA1 / AN1   Basso 

4. RA2 / AN2 / Vref-  Va connesso il Feed back 

5. RA3 / AN3 / Vref+  Basso 

6. RA4 / TOCKI   Alto 

7. RA5 / AN4 / _SS / LVDIN Basso 

8. VSS    Basso 

9. OSC1 / CLKI   Si leggono cariche di condensatore a 2.5MHz circa 

10. OSC2 / CLK0 / RA6  Basso  

11. RC0 / T1OSO / T1CKI Basso 

12. RC1 / T1OSI / CCP2* Basso 

13. RC2 / CCP1   Esce il PWM 

14. RC3 / SCK / SCL  Alto 

15. RC4 / SDI / SDA  Alto 

16. RC5 / SDO   Basso 

17. RC6 / TX / CK  Alto 

18. RC7 / RX / DT  Alto 

19. VSS    Basso 

20. VDD    Alto 

21. RB0 / INT0   Segnale rumoroso di nessuna utilità 

22. RB1 / INT1   Basso 

23. RB2 / INT2   Basso 

24. RB3 / CCP2*   Basso 

25. RB4    Basso 

26. RB5 / PGM   Basso 

27. RB6 / PGC   Basso 

28. RB7 / PGD   Basso 
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La realizzazione stand alone prevede il collegamento solo dei pin effettivamente 

utilizzati, lasciando pendenti tutti gli altri. I pin collegati sono: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 19, 20. 

Per una spiegazione più accurata del funzionamento e dell’utilizzo di ogni PIN del 

18F242 si rimanda al Cap. 7.1. 
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Capitolo 6 

Il controllo automatico 
6.1 Il concetto di controllo 

All’interno di un processo esistono variabili che debbono essere controllate affinché il 

sistema funzioni correttamente e non si porti in situazioni sfavorevoli, infatti può 

accadere che ad una piccola sollecitazione in ingresso l’uscita si porti ad un valore 

indeterminato, oppure vada in saturazione (ovvero l’uscita si stabilizza al valore più alto 

possibile rendendo indecifrabile il segnale) ottenendo una totale perdita 

dell’informazione trasmessa.  

In altre parole il controllo automatico di un dato sistema (di un motore, di un impianto 

industriale, di una funzione biologica come il battito cardiaco) si prefigge di modificare il 

comportamento del sistema controllato (o meglio dei suoi stati) rendendolo stabile 

attraverso la manipolazione delle grandezze identificate come suoi ingressi. Un sistema 

instabile ha sempre uscita indefinita qualsiasi sia l’ingresso ad esso applicato. 

Un controllo si dice automatico quando l’azione dei dispositivi di controllo è 

indipendente dall’intervento dell’uomo. 

Nel caso di controllo reazionato (Fig. 6.1), il sistema è formato da un organo di confronto 

che genera il segnale e(t) di errore, da un organo di controllo, da un attuatore, da un 

organo di misura ed infine dal processo da controllare vero e proprio. Il sotto-blocco 

“confronto-controllo” oggi è assorto dal uP o dal uC (come nel nostro caso in cui si usa 

una MCU).  

 
Figura  6.1: Schema a blocchi di un sistema di controllo reazionato dall’uscita (tramite organo di misura). 
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6.1.1 Controllo feed-back o in retroazione. 
In questo tipo di controllo il sistema compie il confronto tra il segnale di ingresso e il 

segnale di uscita opportunamente modificato, onde ricavarne informazioni utili sulle 

correzioni da applicare al sistema (concettualmente equivale al confronto tra l’uscita 

desiderata e l’uscita effettiva). Questo segnale che sorge dal confronto è quello che viene 

definito errore e(t) il quale, appunto, ha la peculiarità di fornire una verifica 

dell’andamento dell’uscita rispetto al valore desiderato. Di seguito è presentato lo schema 

a blocchi generale di un controllo in retroazione (Fig. 6.2) 

 

  

Figura  6.2: Schema a blocchi mediante f.d.t. di un sistema in retroazione dall’uscita. 

 

Un controllo in retroazione offre diversi vantaggi rispetto ad un controllo a ciclo aperto. 

In primo luogo si ha una migliore risposta all’effetto dei disturbi, in quanto è possibile 

attenuarli; inoltre offre una riduzione degli effetti delle variazioni dei parametri. 

 

6.2 Tecniche di controllo 
Supponendo di conoscere la funzione di trasferimento del processo, è possibile 

stabilizzarla il un anello di feedback con un blocco controllore la cui funzione di 

trasferimento può essere ricavata con diversi metodi. Tra i metodi più consueti si 

annoverano la sintesi per tentativi, la sintesi diretta, il metodo con il luogo delle radici e 

la retroazione dallo stato. In alternativa è possibile utilizzare un controllore standard PID. 

I controllori analogici di cui sopra sono in realtà, ormai quasi totalmente realizzati con un 

micro controllore. È, quindi, d’obbligo rendere i risultati (escluso quello ricavato con la 

tecnica di retroazione dallo stato), ottenuti precedentemente per controllori continui, 

discreti, affinché possano essere facilmente implementabili sul calcolatore. Il metodo più 

semplice è quello di trasformare le equazioni differenziali nel continuo in equazioni alle 

differenze nel discreto. 
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6.3 Regolatori standard 
I regolatori standard, o PID (proporzionali, integrativi e derivativi), sono dei controllori 

versatili già pronti in commercio facilmente utilizzabili dal tecnico, caratterizzati dalla 

capacità di produrre in uscita un segnale che è proporzionale alla somma dell’ingresso, 

della derivata dell’ingresso e dell’integrale dell’ingresso, ognuno opportunamente 

scalato. I fattori di scala o parametri del PID, Kp, Ti e Td sono oggetto di tuning. 

Il PID in S è descritto dall’equazione: 
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dove E(s) è la trasformata del segnale di errore ed ingresso del PID e U(s) ne è l’uscita.  

E’ possibile discretizzare il PID, ovvero portare la relazione tra U(s) e E(s) dal dominio di 

Laplace al dominio Zeta o parallelamente è possibile passare dal dominio di continuo di t 

al dominio discreto di k con una delle varie integrazioni numeriche. Per esempio con 

riferimento ad un’integrazione numerica di tipo rettangolare si ottiene: 
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Si evince dalla presenza di una sommatoria il cui estremo superiore è “n” che per 

realizzare sul calcolatore una siffatta funzione, sarebbe necessario disporre di almeno “n” 

memorizzazioni: per tempi grandi sarebbero necessaria memorie gigantesche per tenere 

nota di tutta la storia del sistema. Per ovviare a questo problema si valuta la differenza tra 

due istanti consecutivi del valore della funzione, ottenendo: 
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Ovviamente più facilmente implementabile e meno dispendiosa in termini di memoria. 

L’algoritmo di controllo dell’azionamento implementato nel PIC è di tipo PI. 

Ad ogni iterazione aggiorna il segnale di errore, calcola il fattore integrale e calcola il 

valore del dutycicle del PWM aggiornato (ovvero del segnale controllato):  

eps = (int)(e - v); 
int_eps += (long int)(KI*eps1); 
dc_pwm = (int)(KP*eps + int_eps); 

 
Si noti che KI e KP sono i noti parametri del PI già citati sopra.  
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Capitolo 7 

I PIC 

7.1 Il Microcontrollore in generale 
I PIC della Microchip sono microcontrollori (MCU o µC) dalla grande flessibilità ma 

dalla scarsa potenza e velocità di calcolo.  

Il Microcontrollore è un microprocessore che opera come sistema embedded, cioè come 

sistema di elaborazione (computer) specializzato, integrato in un dispositivo fisico in 

modo da controllarne le funzioni tramite un apposito programma software dedicato. I PIC 

sono dunque, dei circuiti integrati programmabili.  

Occorre notare che un MCU presenta sostanziali differenze da una CPU: 

In primo luogo la CPU necessita di un S.O. per eseguire istruzioni, fortemente indicata 

per operazioni general purpose; mentre la MCU esegue direttamente le operazioni in 

modo autonomo, e sono più indicati per controlli di tipo embedded. Inoltre un MCU è 

un’unità indipendente che non necessita di schede aggiuntive, come invece ha bisogno la 

CPU. Infine le prestazioni di una MCU sono piuttosto scarse rispetto a quelle di una 

CPU. È però possibile far lavorare in parallelo più MCU per poi interfacciarle alla CPU, 

per aumentarne la potenza di calcolo. 

Per ciò che concerne l’interfacciamento col mondo esterno si annoverano porte USB, 

UART , PWM, …, ed inoltre consta di dispositivi di conversione analogica numerica per 

gli ingressi e per le uscite. 

Infine una caratteristica di alte prestazioni del MCU è l’utilizzo dell’interrupt. Un 

Interrupt è la segnalazione che viene fatta al PIC da una delle sue periferiche o dal mondo 

esterno che si è verificato un determinato evento. La tecnica interrupt aumenta le 

prestazioni rispetto ad una tecnica di polling. Entrambe eseguono una subroutine solo se 

si verifica un evento ma nel primo caso è l’evento che avverte la sua presenza nel 

secondo è il sistema che richiede ciclicamente se l’evento è presente. Quando si verifica 

un Interrupt il PIC interrompe immediatamente quella che è l’esecuzione normale del 

programma e salta alla locazione di memoria 0x04 a partire dalla quale è allocata l’ISR 
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(Interrupt Service Routine). A seconda di qual è l’evento verificatosi, il programma in 

esecuzione dovrà svolgere una particolare funzione. 

7.2 Il PIC 18F242 

Si descrive qui di seguito, con dettaglio, la funzione di ogni pin del 18F242 (Fig. 7.1), il 

PIC utilizzato per l’implementazione della legge di controllo. 

 

Figura  7.1: Piedinatura del PIC 18F242, scelto come dispositivo di controllo per l’azionamento. 

 

Pin 1:  MCLR/Vpp. Master clear (ingresso) o pin di abilitazione a tensione alta alla 

programmazione ICSP . Il MCLR è un ingresso attivo basso per il reset del dispositivo; 

Vpp è la tensione per l'abilitazione all'esecuzione del programma. 

Pin 2:  RA0/AN0. I/O digitale o ingresso analogico 0. 

Pin 3:  RA1/AN1. I/O digitale o ingresso analogico 1. 

Pin 4:  RA2/AN2/Vref-. I/O digitale o ingresso analogico 2 oppure ingresso per la 

tensione di riferimento A/D bassa. 

Pin 5:  RA3/AN3/Vref+. I/O digitale o ingresso analogico 3 oppure ingresso per la 

tensione di riferimento A/D alta. 

Pin 6:  RA4/T0CKI. I/O digitale o ingresso Timer0 per clock esterno. 

Pin 7:  RA5/AN4/SS/LVDIN. I/O digitale o ingresso analogico 4 o ingresso SPI o 

ingresso del rilevatore bassa tensione. 

Pin 8:  Vss. Riferimento di terra per pin I/O e logica interna. 
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Pin 9:  OSC1/CLKI. Ingresso per oscillatori a cristallo o per un clock esterno. OSC1 

presenta un buffer a Trigger di Shmitt se configurato in modalità RC, altrimenti utilizza 

buffer CMOS. CLKI è l'ingresso per una clock esterno. 

Pin 10: OSC2/CLKO/RA6. Uscita per oscillatori a cristallo o per un clock esterno. OSC2 

è l'uscita dell'oscillatore a cristallo: ad essa è connesso il cristallo o il risonatore secondo 

le modalità dell'oscillatore a cristallo. CLKO, nella modalità RC esce con frequenza pari 

ad un quarto di quella di OSC2 e denota la frequenza di un ciclo di istruzioni. RA6 è un 

I/O di utilizzo generale. 

Pin 11: RC0/T1OSO/T1CKI. I/O digitale o uscita dell'oscillatore Timer1 o ingresso 

Timer1/Timer3 per clock esterno. 

Pin 12: RC1/T1OSI/CCP2. I/O digitale o ingresso dell'oscillatore Timer1 o CCP2. CCP2 

prevede CAPTURE2 come ingresso, COMPARE2 come uscita e PWM2 come uscita. 

Pin 13: RC2/CCP1. I/O digitale o CCP1. CCP1 prevede CAPTURE1 come ingresso, 

COMPARE1 come uscita e PWM1 come uscita. 

Pin 14: RC3/SCK/SCL. I/O digitale o clock sincrono seriale I/O per SPI o I2C mode. 

Pin 15: RC4/SDI/SDA. I/O digitale o SPI ingresso dati o I2C data I/O. 

Pin 16: RC5/SDO. I/O digitale o uscita dati SPI. 

Pin 17: RC6/TX/CK. I/O digitale o USART trasmettitore asincrono o USART clock 

sincrono. 

Pin 18: RC7/RX/DT. I/O digitale o USART ricevitore asincrono o USART dati sincrono. 

Pin 19: Vss. Riferimento di terra per pin I/O e logica interna. 

Pin 20: Vdd. Alimentazione (positiva) per pin I/O e logica interna. 

Pin 21: RB0/INT0. I/O digitale o Interrupt esterno 0. 

Pin 22: RB1/INT1. I/O digitale o Interrupt esterno 1. 

Pin 23: RB2/INT2. I/O digitale o Interrupt esterno 2. 

Pin 24: RB3/CCP2. I/O digitale o CCP2. 

Pin 25: RB4. I/O digitale: pin di interrupt-on-change. 

Pin 26: RB5/PGM. I/O digitale: pin di interrupt-on-change. Oppure Pin di abilitazione 

alla programmazione ICSP a basso voltaggio. 
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Pin 27: RB6/PGC. I/O digitale: pin di interrupt-on-change. Oppure pin In-Circuit 

Debugger e programmazione clock ICSP. 

Pin 28: RB7/PGD. I/O digitale: pin di interrupt-on-change. Oppure pin In-Circuit 

Debugger e programmazione dati ICSP. 

 

7.2.1 Generazione del PWM 

Il PWM è disponibile solo per alcune classi di PIC come si è dianzi dimostrato. Esso è un 

componente del modulo CCP (acronimo di modulo capture / compare / PWM). Il modulo 

CCP contiene un registro a 16 bit che può operare o come registro a 16 bit di “capture” o 

come registro a 16 bit di “compare” o come registro a 16 bit per il duty cycle del PWM. 

Nella modalità capture, il modulo preleva il valore dei 16 bit presenti nei registri dei 

temporizzatori TMR1 o TMR2 quando accade un evento sul pin RC2/CCP1.  

Nella modalità compare, il valore del registro a 16 bit CCPR1 è costantemente 

confrontato con il valore del registro di TMR1 o TMR3. 

Nella modalità Pulse Width Modulation (PWM) il pin CCP1 produce un’uscita PWM la 

cui risoluzione massima è di 10-bit. Poiché il pin CCP1 è multiplato con la PORTC data 

latch, Allora il bit TRISC<2> deve essere cancellato affinché il pin CCP1 divenga un 

uscita. 

Un uscita PWM è rappresentata qui di seguito (Fig. 7.2). 

 

Figura  7.2: Esempio di segnale PWM generato dal PIC: il registro PR2 contiene il periodo del segnale PWM desiderato. 

 

Il periodo di PWM desiderato viene scritto nel registro PR2. Il valore che occorre 

scrivere nel registro è facilmente ricavabile dalla seguente espressione: 
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( )[ ] ( )prescaler TMR2 di  valore412 PWM periodo ⋅⋅⋅+= ToscPR  
Ovviamente la frequenza di PWM è definita come l’inverso del periodo di PWM di cui 

sopra. Quando TRM2 è uguale a PR2 i seguenti tre eventi accadono: 

1.TMR2 viene cancellato 

2.Il Pin CCP1 viene posto a set (ad eccezione del caso in cui il d.c. del PWM è 0%, nel 

quale il Pin CCP1 non viene posto a set). 

3.Il duty cycle PWM è copiato da CCPR1L in CCPR1H. 

Il postscaler Timer2 non è usato nella determinazione della frequenza di PWM 

 

I seguenti passi rappresentano la sequenza di operazioni necessarie per il settaggio del 

modulo CCP per ottenere il PWM desiderato. 

1.Setta il periodo di PWM scrivendo nel registro PR2 

2.Setta il d.c. del PWM scrivendo nei bit CCP1CON<5:4> del registro CCPR1L 

3.Rendi il pin CCP1 un uscita cancellando il bit TRISC<2> 

4.Setta il valore TMR2 prescale e abilita il temporizzatore Timer2 scrivendo in T2CON 

5.Configura il modulo CCP1 per operazioni PWM. 

Di seguito (Tab. 7.1) si riportano, per un PIC con velocità di clock di 40MHz, il numero 

di bit di risoluzioni, dei valori da porre nel PR2 register e nel Timer Prescaler, onde 

ottenere le frequenze di PWM notevoli riportate in alto: 

 
Tabella  7.1: Esempi di frequenze e risoluzioni di PWM con clock di 40 MHz 

 

Modulo temporizzatore Timer2. 

Il Timer2 dispone di due registri funzionanti sia in modalità read che in modalità write a 

8 bit: il registro temporizzatore TMR2 ed il registro periodo PR2. E’ possibile 

programmare via software sia il prescaler (1:1, 1:4, 1:16) che il postscaler (da 1:1 a 1:16).  
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Come già detto dianzi il Timer2 può essere utilizzato come PWM time-base per la 

modalità PWM del modulo CCP.  

I contatori di prescaler e di postscaler vengono azzerati ogni qual volta che il registro 

TMR2 o il registro T2CON viene scritto o quando viene chiamato un RESET (Power-on 

Reset, MCLR Reset, Watchdog Timer Reset, or Brown-out Reset). 

 

7.2.2 Programmazione del PWM 

Tutte le nozioni del precedente paragrafo hanno utilità soprattutto per un utente che 

sfrutti un linguaggio di basso livello (ASM); per un utente che sfrutta la possibilità di 

utilizzare un linguaggio di alto livello, quale il C-18, le nozioni di cui sopra servono solo 

per conoscere con precisione le modalità di calcolo dei parametri fondamentali per la 

generazione del segnale PWM (timer2, prescaler, …). Per l’utente che si affaccia la 

mondo dei PIC utilizzando il linguaggio C 18 occorre specificare i comandi utilizzati per 

la generazione del PWM. Come prima operazione occorre inizializzare il Timer 2 

utilizzato dal PWM tramite il comando C 18: 

OpenTimer2( parametri ); 

I parametri del comando OpenTimer2 sono le opzioni del temporizzatore. Essi sono dei 

flag che gestiscono caratteristiche interne del temporizzatore come per esempio il 

periodo. Si ricordi che il temporizzatore 2 è riservato al PWM. Per conoscere l’intera 

collezione di flag disponibili si faccia riferimento al manuale del C 18: 

“MPLAB_C18_Libraries_51297b.pdf” 

Come seconda operazione occorre inizializzare il PWM1 contenuto nel modulo CCP 

tramite il comando C 18: 

OpenPWM1(periodo); 

Questo comando abilita un canale specifico per la generazione del segnale PWM con il 

periodo specificato. Il parametro del comando OpenPWM1 è il periodo di PWM: esso 

può essere un qualsiasi valore compreso tra 0x00 e 0xff. Come già dimostrato dianzi 

questo valore determina la frequenza di PWM tramite l’inversa della seguente formula: 

( )[ ] ( )prescaler TMR2 di  valore41periodo PWM periodo ⋅⋅⋅+= Tosc  
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Infine l’ultima operazione indispensabile per il corretto utilizzo del PWM è 

l’aggiornamento del d.c. del segnale. Il comando C 18 che effettua tale operazione è 

SetDCPWM1 (dutycycle); 

 

7.2.3 Lettura degli ingressi analogici 

La funzione di acquisizione “aqui” è implementata sfruttando 4 chiamate a funzioni C 18, 

come segue: 

int aqui(int channel) 
 { 

SetChanADC(channel); 
ConvertADC(); 
while(BusyADC()); 
return ReadADC(); 

 } 
 

La funzione C 18 “SetChanADC(channel)” definisce il canale sul quale viene effettuata 

la conversione, la funzione C 18 “ConvertADC()” fa cominciare la conversione del dato 

rilevato sull’ingresso precedentemente puntato, l’istruzione “while(BusyADC())” è una 

funzione di tipo wait e serve per interrompere ogni operazione finché non avviene la fine 

della conversione, infine il risultato della conversione viene spedito tramite l’istruzione 

“return ReadADC()” alla funzione chiamante. Mentre il “while()” e il “return” sono 

comandi C, “BusyADC()” e “ReadADC()” sono comandi specifici del C 18. 

Si noti che la risoluzione dell’ADC è di 10 bit, corrispondente a 1024 livelli quantizzati. 

Ciò significa che un valore analogico in ingresso è tradotto in un numero intero il cui 

valore è compreso tra 0 e 1023. 

 

7.2.4 Programma 

La stesura di un programma per MCU tramite MPLAB IDE prevede una prima fase in 

cui occorre creare un progetto. Nel progetto saranno contenuti i file di libreria e di 

linkaggio per lo specifico MCU che si andrà a programmare (per esempio usando il PIC 

18f458: p18f458.lib per ciò che concerne il file di libreria e 18f458.lkr per il file di 
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linkaggio), nonché header files e main file C, contenente la vera e propria serie di 

istruzioni. 

Una volta scritto il listato di istruzioni in linguaggio C, occorre compilare il file e spedirlo 

nella memoria del MCU. Il project file contenente il main file C viene compilato e 

trasferito sotto forma di semplici istruzioni in linguaggio macchina da MPLAB (Fig. A.1) 

previo collegamento tra PC e programmatore PICDEM 2 PLUS (Fig. A.2). Una volta 

trasferito il programma esso comincerà a girare autonomamente appena tolta la 

connessione Programmatore – Scheda (che ovviamente deve essere collegata almeno per 

tutto il periodo di trasferimento files da Pc a MCU). 

 

L’istruzione “connect” verifica la connessione tra i due elementi del sistema. 

L’istruzione “build all” compila il progetto. 

L’istruzione “programmer” invia il programma compilato nella memoria EEPROM del 

MCU, previa cancellazione di dati precedentemente immessi nella stessa. 

 

L’azionamento che si intende progettare deve controllare la coppia sviluppata dal motore 

in funzione di un riferimento posto in ingresso, per mezzo di un segnale di controllo. Il 

controllore che genera tale grandezza di comando è realizzato tramite il PIC 

programmato in C18: è necessario, quindi, disporre di sistemi sofisticati di acquisizione 

dati che permettano di manipolare le grandezze fisiche (analogiche) tramite il PIC. La 

scelta del PIC opportuno per la realizzazione del controllore è stata improntata sulle 

seguenti specifiche: 

 

1.PWM veloce, almeno 20KHz. 

2.Presenza di almeno 2 ingressi analogici. 

3.PIC programmabile tramite MPLAB in linguaggio C18 e trasferibile sulla basetta 

PICDEM 2 PLUS. 

 

Per la stesura di questa tesi è stato utilizzato un PIC in grado di soddisfare tutte le 

specifiche, anche se per l’analisi condotta su basetta di test non era necessaria che fosse 

vera la prima: difatti la PICDEM 2 PLUS utilizzata sfrutta un cristallo (Par. 5.3.1) molto 
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lento, da 2.5 MHz che impedisce l’utilizzo corretto del PWM a velocità superiori a 

4KHz. Tale specifica occorre che sia rispettata per l’implementazione stand alone, 

operazione successiva e naturale continuazione di questa tesi, allorché sarà possibile 

cambiare il cristallo con uno più potente. Uno dei primi guadagni ottenibili con un PWM 

più veloce è senza dubbio, la riduzione del rumore sulla misura dell’uscita (Cap. 9.3). 

Il PWM è stato generato dal microcontrollore a partire da un segnale analogico fornito da 

un generatore di funzioni. Il segnale viene letto all’ingresso analogico e discretizzato 

tramite la chiamata a funzione: 

e = aqui(ADC_CH0); 

Esso indica che l’ingresso analogico da discretizzare del sistema “e” è applicato al canale 

0 della porta A.  

Analogamente per la lettura dell’uscita u del sistema, rappresentante la corrente del 

sensore, si utilizza la stessa funzione, ovviamente aperta su un canale diverso: 

u = aqui(ADC_CH2) 

Il programma di controllo utilizza queste informazioni per ricavare un segnale analogico, 

PWM, da inviare al motore. L’istruzione che permette l’invio di questo segnale è: 

SetDCPWM1(dc_pwm+512) 

L’argomento della funzione è, in questo caso, riscalato. 

Qui di seguito è riportato il listato completo del programma: 

/****************************************************/ 
/*       */ 
/* Programma di controllo digitale  */ 
/* di un motore a corrente continuo  */ 
/*       */ 
/* -------------------------------  */ 
/* ingresso: riferimento:  RA0  */ 
/*   feedback:  RA2  */ 
/*       */ 
/* uscita:  comando PWM: PWM1  */ 
/* -------------------------------    */ 
/*       */ 
/*       */ 
/****************************************************/ 
 
 
#include <p18f242.h> 
#include <adc.h> 
#include <delays.h> 
#include <pwm.h> 
#include <timers.h> 
 
/**********Dati necessari**********/ 
//Funzioni 
#define abs(x)  (x>0 ? x : -x) //Funzione che da il valore assoluto di x 
#define sgn(x)  (x<0 ? -1 : 1) //Funzione che da il segno di x 
#define max(x,y) (x<y ? y  : x) //Funzione che da il massimo tra x e y 
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//Costanti del filtro dinamico 
#define gamma  0.9  //Il parametro di progettazione del filtro dinamico 
#define H1  2  //Parametri che stabilizzano... 
#define H2  1  //...il filtro 
#define T  0.0008  //Periodo di campionamento 
 
//Costanti del controllo 
#define KP  3  //Costante proporzionale 
#define KI  (2.3*T)  //Costante integrale 
 
/**********Dichiarazione dei prototipi delle funzioni**********/ 
int aqui(int channel);   
void filtro(int u, int* v, int* dv );  
 
 
/**********Inizio del programma principale**********/ 
void main() 
{ 
 long int int_eps=0; //Integrale dell'errore    
 int u,   //Misura del uscita del sistema (Feedback) 
  e,   //Ingresso  del sistema (Riferimento) 
  dc_pwm=0,  //Uscita del controllore (valore del Duty cicle del PWM) (Direction) 
  i,   //Segno della corrente sul motore 
  v=0,   //Uscita 1 del filtro dinamico (stima della corrente) 
  dv=0,   //Uscita 2 del filtro dinamico (stima della derivata della corrente) 
  eps1=0,  //Errore tra riferimento e stima della corrente (e-v) a t-1 
  eps;  //Errore tra riferimento e stima della corrente (e-v) 
   
//Inizializzazione del Convertitore A/D 

OpenADC(ADC_FOSC_16 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8ANA_0REF , ADC_CH0 & ADC_INT_OFF); 
 Delay10TCYx(5);  // Tempo necessario per la validazione dell’inizializzazione   
 
//Inizializzazione del Timer 2 per il PWM 
     OpenTimer2( TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_1 & T2_POST_1_16 ); 
 
//Inizializzazione del PWM 
 OpenPWM1(255); 
  
 while(1) 
 { 
 ClrWdt(); 
   
//Acquisizione dei dati 
 e = aqui(ADC_CH0);  //L'ingresso del sistema è sul canale 0 della porta A 
 

e = (int)((e-512)/2); //Diminuzione del effetto del riferimento per impedire la ‘stirazione’ 
//del PWM 

 
      u = aqui(ADC_CH2); //L'uscita del sistema è in ingresso sul canale 2 della porta A 
     
//Si elimina una fascia inutile per togliere le vibrazione del motore 
 u = max(0,u-70); 
 
//Segno della corrente misurata (non fornita dal sensore del LMD18200) 
 i = sgn(dc_pwm); 
 u= i*u; 
   
//Filtraggio dinamico (per togliere i picchi di corrente) 
 filtro(u, &v, &dv); 
 
//Calcolo dell'errore 
 eps = (int)(e - v); 
 
//Calcolo del effetto integrale 
        int_eps += (long int)(KI*eps1);  
         
//Calcolo del nuovo valore del PWM (uscita del PI convertita) 
 dc_pwm = (int)(KP*eps + int_eps); 
   
 if(dc_pwm>511)dc_pwm=511;  //Valore massimale del Duty Cicle del PWM 
 if(dc_pwm<-512)dc_pwm=-512;  //Valore minimale del Duty Cicle del PWM 
   
//Cambiamento del valore del Duty Cicle del PWM 
 SetDCPWM1(dc_pwm+512); 
   
 eps1=eps; 
 } 
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} 
/**********Fine del programma principale**********/ 
 
/**********Scrittura della funzione di conversione A/D**********/ 
int aqui(int channel) 
{ 
 SetChanADC(channel); //Definizione del canale sul quale viene effettuato la conversione 
 ConvertADC();   //Inizio della conversione 
 while(BusyADC());  //Aspetta la fine della conversione 
 return ReadADC();  //Ritorna il risultato della conversione 
//Corrisponde ad un numero intero tra 0 e 1023 ---> U = (result*resoluzione) 
} 
 
 
/**********Scrittura della funzione del calcolo di v**********/ 
void filtro(int u, int* v, int* dv) 
{ 
 int v_new,   //Nuova stima della corrente 
 dv_new;   //Nuova stima della derivata della corrente 
   
 v_new  = (int)(*v + T*(*dv) + (T/gamma)*H1*(u - (*v)));  
 dv_new = (int)(*dv + (T/(gamma*gamma))*H2*(u - (*v))); 
   
 *v = v_new; 
 *dv = dv_new;   
} 
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Capitolo 8 

Filtro digitale per la lettura del sensore di 

corrente 

8.1 Il Problema del rumore 

Con riferimento ad una struttura in retroazione (Fig. 6.1), tanta parte delle problematiche 

legate all’automazione riedono nella sintesi di misure depurate dai rumori. 

Concentreremo l’attenzione di questo capitolo nella sintesi di un filtro per l’attenuazione 

dei rumori di misura, poiché ogni sistema reale è affetto da rumore che deve essere 

attenuato affinché il controllore si comporti nella maniera desiderata. 

8.1.1 Rumore 

Il rumore (noise) è un segnale a bassa tensione che agisce sulla linea di feed back. 

Suddetti disturbi non permettono una lettura veritiera dell’uscita, variabile queste 

indispensabile al controllore.  

I rumori sono molteplici, per esempio il rumore bianco per definizione è un segnale a 

basso voltaggio formato da infinite armoniche, ognuna a frequenza diversa, caratterizzate 

dal coprire l’intera banda; oppure il rumore di quantizzazione, dovuto a fenomeni di non 

linearità introdotti da circuiti di sample and hold (S/H) contenuti negli analogic to digital 

converter (ADC). 

 

Figura  8.1: Schema generale di un filtraggio dalla misura dell’uscita rumorosa. 

8.2 Tecniche di filtraggio 

In un ambiente rumoroso è quindi indispensabile filtrare l’uscita misurata del sistema. 

Qualora sia nota la struttura del rumore risulta semplice costruire un filtro che vada ad 

agire solo sulla parte di segnale affetto da rumore, altrimenti occorre trovare la più 
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opportuna strategia di filtraggio. Se si volesse calcolare la derivata n-esima di un segnale 

rumoroso, come in questo caso, non disponendo di tutte le derivate precedenti, si 

potrebbe generare una stima filtrata mediante filtri ad alto guadagno.  

Un esempio di filtro ad alto guadagno potrebbe essere il seguente filtro del secondo 

ordine: 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
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Siffatto filtro stimatore dello stato viene imposto tra organo di misura (per LMD18200 si 

ricordi che questo è integrato) e controllore. Esso stima la corrente circolante nel motore 

e la sua derivata. La realizzazione del filtro è ottenuta mediante discretizzazione, via 

software. Il filtro numerico ottenuto è caratterizzato da un comportamento più 

approssimato rispetto al filtro continuo, ma di più facile implementazione. 

Supposto che per T piccolo sia possibile approssimare le grandezze discrete tramite 

polinomio di Taylor del primo ordine, si ottiene il corrispettivo filtro discreto del filtro 

continuo di cui sopra: 
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8.3 Implementazione software 

Il filtro digitale è stato realizzato tramite la funzione “void filtro (int, int*, int*)”. Questa 

funzione è stata implementata tramite un passaggio di variabili alla funzione per 

riferimento, cioè per mezzo di puntatori. In questo modo ad ogni iterazione il valore della 

grandezza è pari a quello ricavato alla precedente iterazione. La funziona accetta come 

parametri l’ingresso del filtro (uscita rumorosa) ed il vettore di stato (stima della corrente 

e della sua derivata). Tramite due variabili di appoggio (v_new e dv_new) viene calcolata 

il valore stimato aggiornato del vettore di stato. 
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void filtro(int u, int* v, int* dv) 
{ 
  int v_new,     
  int dv_new;    
   
  v_new  = (int)(*v + T*(*dv) + (T/ eps)*H1*(u - (*v)));  
  dv_new = (int)(*dv + (T/( eps*eps))*H2*(u - (*v))); 
   
  *v = v_new; 
  *dv = dv_new;   
} 

 

8.3.1 Tuning dei parametri 

Il filtro è caratterizzato da diversi parametri: il periodo di campionamento T, le radici H1 

e H2 ed il termine eps. 

Il periodo T porta con se l’informazione sulla bontà e fedeltà del segnale discreto rispetto 

a quello continuo. Difatti al tendere di T 0 la relazione approssimata del filtro tende a 

divenire una uguaglianza. Purtroppo far tendere T a valori infinitesimali significa rendere 

i segnali di controllo discreti molto grandi in termini di ampiezza, causando possibili 

guasti interni del sistema. 

Per ciò che concerne i parametri del filtro H1 e H2 (parametri di stabilità), essi 

rappresentano le radici del polinomio caratteristico (a meno di un fattore “eps” e “eps2”) 

tanto è vero che, partendo dal sistema in forma di stato, si ricava molto velocemente che 

esse sono le radici, difatti: 
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Capitolo 9 

Caratterizzazione del sistema a ciclo 

chiuso 

9.1 Diagramma di Bode 

I diagrammi di Bode costituiscono un metodo grafico per rappresentare l’ampiezza e la 

fase della funzione di trasferimento nel dominio della frequenza. La rappresentazione è 

costituita da un diagramma delle ampiezze ed un diagramma della fase detti diagrammi 

asintotici di Bode. Si ricorda che la Funzione di trasferimento è una funzione definita 

solo per sistemi LTI che consente di determinare il segnale di uscita y(t) mediante la 

trasformata di Laplace: operativamente essa è ottenuta come rapporto tra uscita ed 

ingresso trasformati. 

)(
)()(

sU
sYsF =  

I diagrammi di Bode sono rappresentabili su due scale: la scala naturale e la scala 

logaritmica.  

La scala naturale grafica il valore del rapporto tra le ampiezze dei segnali trasformati (per 

il diagramma dei moduli) e della fase  (per il diagramma della fase) in funzione della 

frequenza o della pulsazione. 

La scala logaritmica grafica il valore del rapporto tra le ampiezze dei segnali trasformati 

espresso in dB (per il diagramma dei moduli) e della fase (per il diagramma della fase) in 

funzione del logaritmo in base 10 della frequenza o della pulsazione. 

E’ possibile passare dal diagramma naturale ( )ω,M  al diagramma logaritmico 

( )( )ω10log,
dB

M  come segue, applicando la definizione di deciBel che nello specifico 

caso diviene la formula: 
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( )MM
dB 10log20=  

In genere si preferisce utilizzare la scala logaritmica, la quale contiene un maggior 

numero di informazioni, oltre che essere più facilmente graficabile a partire dalla 

conoscenza della funzione di trasferimento. Difatti una funzione di trasferimento 

fattorizzata in poli e zeri è rappresentabile sui diagrammi logaritmici come “somma” dei 

contributi di ogni polo e zero. Questo tipo di comportamento è applicabile anche al 

contrario, cioè conoscendo un diagramma di Bode dei moduli è possibile desumere la 

funzione di trasferimento di partenza. Questo tipo di operazione è detta identificazione 

del sistema. Di seguito è riportato il primo passo che porta all’identificazione del sistema: 

la caratterizzazione del motore; composta dalla misura della risposta a ciclo chiuso e dal 

tracciamento del relativo diagramma dei moduli di Bode. 

9.2 Misura della risposta a ciclo chiuso 

I diagrammi di cui sotto (diagramma della risposta in frequenza e diagramma di Bode) 

sono stati ottenuti come interpolazione di un numero finito di campioni forniti da 

apposita strumentazione DSPT SigLab e tramite programma MatLab (trattasi del file M 

misure.m per la raccolta dati e bodeMOT.m per il tracciamento dei diagrammi: entrambi 

sono riportati più avanti).  

 L’esperimento di caratterizzazione del motore è stato condotto come segue:  

1. Verifica preliminare del funzionamento dell’azionamento a vuoto.  

2. Applicazione di segnali canonici (nello specifico armoniche di diversa 

frequenza) alla scheda con motore sotto carico. 

3. Misura dell’ingresso e dell’uscita del sistema. 

4. Trasformazione dei segnali ottenuti tramite FFT. 

5. Generazione di campioni per la costruzione del diagramma di Bode. 

6. Tracciamento per interpolazione, del diagramma di Bode. 

La prima fase prevede una serie di check sull’azionamento, che ne verificano la corretta 

connessione ai sistemi di alimentazione e di pilotaggio (Generatore di Funzioni), onde 

evitare di compromettere il circuito stesso. Difatti l’applicazione di una tensione di 

alimentazione troppo grande potrebbe, come ovvio, bruciare il circuito di potenza. Allo 
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stesso modo, l’applicazione di segnali da parte del Generatore di Funzioni, troppo grandi 

(fuori dall’intervallo 0 - 5 V) potrebbero, come ovvio, bruciare il circuito di comando (il 

PIC).  

Una volta terminata la fase preliminare si ripetono i passi 2,3,4,5 fino ad avere 

un’insieme sufficientemente ricco di dati, al ché si passa all’ultima fase: la costruzione 

del diagramma. 

La seconda fase prevede l’applicazione di sinusoidi di ampiezza picco picco unitaria 

all’ingresso analogico del PIC. Tali sinusoidi sono centrate attorno al valore di 2.5 V: 

questo è strettamente legato alla configurazione del circuito di potenza (si veda la sezione 

relativa al LMD18200 e PWM). LMD18200, nello specifico caso, mantiene fermo il 

motore se il duty cicle del PWM applicatogli è del 50%, muove in avanti con velocità 

crescente al crescere del duty cicle , muove indietro con velocità crescente al diminuire 

del duty cicle. Il PWM, come già detto dianzi, è generato dal PIC, il quale trasforma 

tensioni che vanno da 0 a 5 V in segnale PWM con duty cicle che va da 0% a 100%. In 

realtà la dinamica del PWM è più stretta e già con segnali compresi nell’intervallo 0.78 V 

- 4.24 V si satura tutta la dinamica del PWM. In Fig 9.1 sono riportati i grafici del PWM 

a 50 % ottenuto per un ingresso di 2.5 v costanti. Analogamente in Fig 9.2 è presentato 

un PWM a 100% ottenuto con un ingresso (limite superiore di risoluzione) 4.24V e in Fig 

9.3 è presentato un PWM a 0% ottenuto con un ingresso (limite inferiore di risoluzione) 

0.78V 

 

Figura  9.1: Ingresso del Generatore di Funzioni a 2.5 VDC e PWM a 50 % 
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Figura  9.2: Ingresso del Generatore di Funzioni a 4.24 VDC e PWM a 100 %. 

 

Figura  9.3: Ingresso del Generatore di Funzioni a 0.78 VDC e PWM a 0 %. 

 

Per ogni sinusoide applicata in ingresso il sistema assume un comportamento diverso. 

Analizzando le variazioni che intercorrono tra i segnali in uscita in funzione dei 

corrispettivi segnali di ingresso (a differente frequenza) è possibile identificare parametri 

del sistema.  

La terza fase è la misura dei segnali. Questa avviene tramite il SigLab, il quale permette 

di registrare le forme d’onda lette (nello specifico vengono registrate quelle di ingresso e 

quelle di uscita) e fornirle per una successiva elaborazione in MatLab. 

La quarta fase è la trasformazione dei segnali, tramite FFT, onde desumerne informazioni 

intrinseche difficilmente rilevabili da un’ispezione nel dominio del tempo. I segnali di 

ingresso e soprattutto i segnali di uscita sono piuttosto rumorosi. Il primo è soggetto 
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perlopiù al rumore industriale a 50Hz, il secondo, tra l’altro a quello generato dalla 

corrente stessa sul motore. Di seguito è riportata una FFT relativa ad un segnale 

sinusoidale applicato in ingresso al sistema (mediante generatore di funzioni) di ampiezza 

picco picco unitaria a 70 Hz. Si può notare la prevalenza del contributo relativo al segnale 

a 70 Hz, e di fianco il contributo minore, ma comunque diverso da zero e quindi 

distorcente nel dominio del tempo, del rumore industriale a 50 Hz (fig. 9.4). Fare il 

rapporto delle ampiezze per ricavare il valore puntuale del diagramma di Bode per quella 

determinata frequenza, quindi, introdurrebbe un errore di misura non nullo. Invece fare il 

rapporto tra ampiezze nel dominio delle frequenze è più facile e meno affetto da rumore 

in quanto in questo caso occorre semplicemente fare il rapporto dei contributi alla sola 

frequenza di interesse: la quale appare più intelligibile.  

 

Figura  9.4: FFT del segnale di ingresso a 70 Hz e zoom nell’intervallo 45Hz 85Hz. 

Analogamente per il segnale di uscita che come si può vedere ammette ulteriori 

componenti spettrali dovute al rumore generato dal motore stesso. Come si vedrà più 

avanti, infatti, il segnale uscita del motore, è un segnale fortemente rumoroso (Fig. 9.5). 

Zoomando il segnale è possibile scorgere un andamento simile al processo di carica 

scarica di un induttore. Tale processo è dovuto all’interazione del PWM con il motore. Il 

PWM è un treno di onde rettangolari e il motore è approssimabile ad un induttore. Un 

induttore, al quale viene applicato un’onda quadra, si carica con una costante di tempo τ e 

allorché l’onda quadra torni a zero anche l’induttore riporta la sua tensione a zero con la 

medesima costante di tempo. Quindi la frequenza di PWM incide fortemente sul rumore 

dell’uscita misurata. Come già sottolineato in sede di progettazione del controllore, un 

PWM a frequenza più alta, introdurrebbe minori rumori. 
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Figura  9.5: FFT del segnale di uscita a 70 Hz e banda monolatera dello stesso. 

La FFT (Fast Fourier Transform, trasformata di Fourier veloce) è un algoritmo, introdotto 

per la prima volta da J. Cooley e J. Tukey nel 1965, che calcola la DFT (Discrete Fourier 

Transform, trasformata di Fourier discreta) di un determinato segnale praticamente in 

realtime. La peculiarità della FFT è quella di ridurre in modo molto rilevante il numero di 

operazioni rispetto ad una classica DFT.  

Nella quinta vengono generati tutti i campioni necessari per la costruzione del diagramma 

di Bode dei moduli. In maniera automatica, sempre all’interno del file “misure.m”, 

vengono individuati i picchi dei moduli relativi al segnale sinusoidale applicato in 

ingresso e della risposta ideale (cioè non affetta da rumore) relativa. Ne viene calcolato il 

rapporto uscita / ingresso e registrato in un opportuno vettore (Tab. 9.1) che verrà 

utilizzato come ingresso del programma “bodeMOT.m”.  

Qui di seguito vengono riportati i campioni risultanti dalle misure effettuate con 

“misure.m” (Tab. 9.1). Ogni campione è descritto dalla coppia (f(Hz), value):  
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f (Hz) value f (Hz) value f (Hz) value f (Hz) value
0,002 0,3958 0,044 0,3935 3 0,387 40 0,2813
0,003 0,3956 0,047 0,3937 5 0,3834 50 0,2527
0,007 0,3957 0,051 0,394 7,17 0,3785 60 0,2296
0,004 0,3957 0,06 0,3941 10 0,3718 70 0,2072
0,01 0,3955 0,08 0,3949 20 0,3433 80 0,1883
0,101 0,3956 0,09 0,3958 15 0,3589 90 0,171
0,71 0,3957 0,2 0,3946 17 0,3523 100 0,1559
0,5 0,3966 0,5 0,392 12,5 0,3667 102 0,1512
0,4 0,3942 0,65 0,3913 11 0,3701 150 0,0927

0,42 0,3959 1 0,39 18,5 0,347 203 0,0506
4,67 0,3748 2 0,3886 30 0,3114 300 0,0055

 

 Tabella  9.1: Campioni risultanti dalle misure effettuate con “misure.m”. 

Nella sesta fase vengono tracciati i diagrammi di Bode: tramite il “bodeMOT.m” si 

ottengono i diagrammi della risposta in frequenza in scala naturale (Fig. 9.6) e il 

diagramma di Bode in scala logaritmica (Fig. 9.7). 

 

Figura  9.6: Diagramma della risposta in frequenza espressa in valori naturali. 
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Figura  9.6: Diagramma dei moduli di Bode. 

 

9.2.1 Banda passante a 3dB 

La banda passante è la banda di frequenze entra la quale il modulo della funzione di 

trasferimento si mantiene ad un valore superiore del 70.7% del valore massimo (Fig. 9.7). 

A tale modulo che corrisponde al valore massimo diviso radicaldue, corrisponde una 

frequenza, o pulsazione (dipende dal tipo di diagramma) detta frequenza, o pulsazione di 

taglio. Per il punto in cui il diagramma di Bode ha modulo -3dB si ha lo stesso 

comportamento pratico che si avrebbe ponendo un polo in quel punto su un diagramma 

asintotico. Ovvero, dato una funzione di trasferimento (per semplicità un polo in P), 

allora il diagramma di Bode asintotico in P è una spezzata, mentre l’andamento reale 

commette, in quel punto, un errore di -3dB. Ragionando in maniera inversa è possibile 

teorizzare che nel punto in cui il modulo assume -3dB vi sia il polo P. 
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Figura  9.7: Individuazione della banda 3dB. La retta rossa intercetta il diagramma in corrispondenza della frequenza di taglio. 

ω = 102.40903 = 256.4661  [rad/s] 

 

9.2.2 Fattori di scala 

I diagrammi di cui sopra (diagramma della risposta in frequenza e diagramma di Bode) 

sono stati ottenuti come interpolazione di un numero finito di campioni forniti da 

apposita strumentazione tramite programma MatLab (trattasi del file M misure.m 

riportato più avanti). I diagrammi ottenuti sono stati epurati dai campioni fortemente 

rumorosi (quelli in prossimità della frequenza nulla) e normalizzati rispetto ad una 

costante del sistema k pari al valore del primo campione: 0.3935. Questa operazione si 

traduce visivamente in un grafico della risposta in frequenza che parte dal valore unitario. 

Altresì il diagramma di Bode presenta una banda passante costante e pari a 0 dB. Senza 

l’operazione di normalizzazione la banda passante del diagramma di Bode avrebbe avuto 

un valore in modulo in deciBel di - 8.1011 dB 

9.2.3 m file per il tracciamento del diagramma di Bode  

file “bodeMOT.m” 

 
clear all 
 
load dati.mat 
 
figure(1) 
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plot(f__Hz_,value_MODIF./0.3935,'k','Linewidth',2) 
TITLE('diagramma della risposta in frequenza') 
XLABEL('f [Hz]') 
YLABEL('|M| [V/A]') 
grid on 
 
omega=2*pi*f__Hz_; 
LOG_OMEGA=log10(omega); 
LOG_VALUE=20*log10(value) 
LOG_VALUE_MODIF=20*log10(value_MODIF)+8.1011 
 
 
figure(2) 
semilogx(omega, LOG_VALUE_MODIF,'k','Linewidth',2) 
%semilogx(omega,-3*omega./omega,'r','Linewidth',1) 
TITLE('Diagramma di Bode') 
XLABEL('OMEGA [rad/s]') 
YLABEL('|M|dB [V/A]') 
grid on 

9.3 Risposta del sistema 

La risposta del sistema è il segnale prodotto dal sistema ad una determinata 

sollecitazione. Se il segnale di ingresso è una sinusoide (Fig. 9.8) allora, se il sistema è 

LTI stabile per il teorema della risposta armonica, anche l’uscita è una sinusoide 

(Fig.9.9), di ampiezza e fase differente dall’ingresso. Purtroppo questo azionamento non 

è un sistema lineare, quindi la risposta armonica non è una sinusoide pura ma rumorosa 

(Fig.9.9), come si può vedere dai diagrammi di cui sotto. La non linearità  (Fig.9.10), 

dovuta al segnale PWM che pilota lo stadio di potenza, non comporta comunque una 

variazione della frequenza del segnale effettivo, rispetto alla sinusoide di ingresso. 
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Figura  9.8: Riferimento sinusoide a frequenza 1 Hz e 1 Vpp. 

 

Figura  9.9: Risposta al riferimento di cui sopra, sinusoide a frequenza 1 Hz e 1 Vpp. 

 

Figura  9.10: Segnale affetto da rumore provocato dal PWM del motore 
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9.3.1 Risposta a treno di onde quadre 

Si può notare anche in questo caso, per un treno di onde quadre  (Fig.9.11), un 

comportamento non istantaneo ma di tipo carica – scarica induttore  (Fig.9.12), con 

l’aggiunta del solito rumore di PWM.  

 

Figura  9.11: Treno di impulsi in ingresso generati da g.d.f. 

  

Figura  9.12: Treno di impulsi in uscita relativi al segnale di cui sopra. 
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Capitolo 10 

Conclusioni 

In conclusione, è possibile asserire che l’azionamento costruito è un dispositivo di 

controllo economico: difatti il prezzo di un PIC è davvero irrisorio, se poi anziché 

utilizzare un Flash riscrivibile si usasse un PIC della famiglia C, scrivibile solo una volta 

e non cancellabile, e considerando l’immissione sul mercato attraverso una produzione in 

serie, è chiaro che il costo verrebbe ancor di più abbattuto. La sua caratteristica di essere 

economico permane anche se l’azionamento trovasse utilizzo solo su macchine e robot 

all’interno del laboratorio per scopo didattico. Difatti, si sottolinea che gli azionamenti di 

cui sono composti i giunti (rotoidali, prismatici, differenziali) dei robot, sono prodotti 

molto prestanti (ma poco modificabili) e costosi. Il costo elevato degli azionamenti già 

presenti sul mercato è in larga parte legato alla loro implementazione e alla tecnologia 

sviluppata per ottenerli. Aver implementato, nel nostro caso, l’algoritmo di controllo su 

un dispositivo facilmente riprogrammabile e aggiornabile, per esempio rendendo il 

controllo più sofisticato, rende il nostro azionamento più versatile e modificabile da un 

tecnico controllista. 

L’azionamento oggetto della tesi ha un comportamento lineare, a meno dell’effetto 

indotto dal rumore del PWM sull’uscita, in una banda approssimativamente estesa fino a 

256.46 rad/sec (banda passante a 3dB), dopo di che comincia ad affievolirsi il rapporto 

segnale in uscita / segnale in ingresso. L’azionamento dispone internamente di: PI per 

stabilizzare il sistema, filtri digitali ad alto guadagno per filtrare il segnale letto, algoritmi 

di filtraggio costruiti ad hoc per reiettare disturbi per tensioni di comando basse (il 

problema del “taglio della fascia di valori prossimi a 0” Par. 4.4.6). 

Il lavoro legato al progetto di un azionamento può essere effettuato su più fasi: la prima è 

quella di progettazione e sintesi di un prototipo di test, la seconda è quella che porta alla 

creazione di un prototipo stand-alone, l’ultima è quella dell’immissione su mercato.  

La prima fase è stata sviluppata nella sua interezza in questa tesi; in questo contesto sono 

state affrontate diverse problematiche: 
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Raccolta delle conoscenze di base in ambito elettronico e informatico: studio dei 

concetti di base dell’elettronica di potenza, del principio di funzionamento del H bridge, 

dell’elettronica digitale, del principio di funzionamento dei MCU, della programmazione 

di alto livello in C. 

Selezione dei componenti di base (nello specifico, Ponte H e PIC) dell’azionamento e 

del software connesso: studio dei Data Sheet dei principali PIC della famiglia 18, del 

LMD18200 e del PICDEM 2 PLUS, e dei manuali di programmazione C 18 per PIC della 

famiglia 18FXXX e della guida del MPLAB. 

Studio del software di simulazione, programmazione e misura necessario per il 

progetto (Appendice “Software utilizzato”): MPLAB per la programmazione del PIC, 

SigLab e Matlab 5.3 per l’elaborazione delle grandezze utilizzate per caratterizzare il 

motore, MatLab 6.5 per manipolare le grandezze misurate e ottenere la caratterizzazione 

del motore. 

Realizzazione di un circuito di potenza e di un algoritmo di controllo: implementate 

in laboratorio, il primo su basetta di prova saldata, il secondo via software MPLAB nel 

PIC attraverso la basetta di test PICDEM2 PLUS.  

Verifica delle prestazioni e caratterizzazione del dispositivo progettato: analisi 

dell’uscita del sistema ad ingressi canonici tramite DSPT e SigLab. Tramite procedure 

implementate in Matlab è stato caratterizzato il ciclo chiuso e tracciato il suo diagramma 

di Bode dei moduli. 

10.1 Sviluppi futuri 

La seconda fase dovrebbe essere incentrata sulla realizzazione stand alone 

dell’azionamento (circuito di potenza e di controllo) attraverso opportuni software di 

ottimizzazione del Master e sull’ampliamento di caratteristiche come: 

1. Aumentare la velocità di calcolo del PIC attraverso oscillatori più veloci, onde 

ottenere PWM più veloci e quindi segnali sul motore meno rumorosi. 

2. Implementare algoritmi di controllo più sofisticati che tengano conto anche del 

fenomeno del wind up.  
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3. Aggiungere circuiteria accessoria, come dispositivi di warning ottici o acustici 

relativi al surriscaldamento del circuito di potenza, oppure direttamente al 

controllore inserendo delle procedure opportune nell’algoritmo di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 74 - 

Appendice A 

A.1 MPLAB 

MPLAB è un pacchetto software e hardware che permette la programmazione e la messa 

a punto dei micro controllori di tipo PIC® FLASH e delle dsPICTM. 

Il pacchetto software, detto MPLAB® IDE (Integrated Development Enviropment) è 

un'interfaccia per l'ambiente di sviluppo di applicazioni integrate, di tipo grafica e consta 

essenzialmente di un editor, un project manager e un assemblatore. Essa è un tool ideale 

per i progettisti di controlli che cercano un'alternativa di basso costo agli emulatori in-

circuit costosi. La programmazione del PIC è possibile sia in modalità basso che in 

modalità alto livello, in quanto è possibile scrivere il programma sia in linguaggio ASM 

che in C. Di seguito è riportata una snapshot (Fig.A.1) del MPLAB IDE. 

 

Figura  A.1: Una snapshot del workspace del MPLAB dopo un’operazione di scrittura e verifica dati su PIC 

Il pacchetto hardware, detto MPLAB® ICD 2  (In-Circuit Debugger 2) è un dispositivo 

che possiede un interfaccia RS-232 collegabile al PC (tramite USB), indispensabile per la 

scrittura lettura e  cancellazione del programma dalla memoria (quest’ultima operazione è 

possibile con verifica). Queste operazioni sono facilitate dalla visione di opportuni LED 

diagnostici (Power, Busy, Error) e dalla possibilità di poter fare Debug in background in 

tempo reale. Ovviamente il dispositivo è compatibile con l’ambiente di sviluppo grafico 
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MPLAB® IDE di cui sopra (Fig. A.1). In ultima analisi occorre ricordare la possibilità di 

aggiornare il Firmware, il programma di base per la gestione del Chip, dal web.  

MPLAB funge da dispositivo di interfacciamento/traduzione intelligente fra PC e PIC 

permettendo al tecnico l’esamine del microcontrollore consentendo l'osservazione in 

tempo reale delle variabili e dei registri, usando opportune finestre di vigilanza. Un 

singolo break point può essere regolato, fermando il programma ad un punto specifico. 

Tutti le MCU sono programmabili in linguaggio assembly. Purtroppo il linguaggio ASM, 

nonostante ottimizzi l’utilizzazione del dispositivo per mezzo di un linguaggio molto 

essenziale rendendolo così più veloce, è riservato ad una utenza più specializzata. 

Affinché il dispositivo possa essere sfruttato da una gamma di tecnici più ampia è stato 

necessario semplificare il linguaggio di programmazione. La Microchip mette a 

disposizione per i microcontrollori della serie PIC18XXXX un compilatore altamente 

ottimizzato (MPLAB C18) per un linguaggio di medio livello più portabile e semplice, di 

tipo C-Like: il C18.  

L’algoritmo di controllo implementato su 18F242 è stato interamente scritto in 

linguaggio C18. Si noti che molte delle funzioni utilizzate, quali quelle di inizializzazione 

dei canali di input output e timer sono specifiche di questo linguaggio. E’ quindi scorretto 

confondere l’ANSI C con il C18, il quale è un linguaggio prettamente utilizzato per i PIC 

della Microchip della famiglia 18XXXX. 

 

A.2 PICDEM 2 PLUS 

Il PICDEM 2 PLUS (Fig. A.2) è la basetta per il test, utilizzata per verificare 

sperimentalmente la correttezza dell’algoritmo di controllo e il funzionamento 

dell’azionamento nella sua interezza, e sulla quale è montato il PIC. Questa basetta di test 

presenta le seguenti caratteristiche: 

 zoccoletti da 18, 28 e 40 pin (dispone di tre zoccoletti ma solo uno alla volta può 

essere utilizzato). 

 possibilità di connessione tramite interfaccia RS 232. 

 connessione in circuit debugger (ICD). 

 tre bottoni per sollecitazioni esterne e reset. 

 led di power-on verde. 
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 quattro led rossi connessi alla portB. 

 jumper J6 per disconnettere i LED dalla portB. 

 oscillatore a cristallo inscatolato a 4 MHz. 

 fori per la connessione a cristalli. 

 Jumper J7 per disconenttere l'oscillatore RC posto sulla basetta 

(approssimativamente 2MHz). 

 Cristallo a 32.768 KHz per il Timer1. 

 32K x 8 EEPROM seriali. 

 Display LCD. 

 Cicalino a Piezo. 

 Area per prototipi hardware dell'utente (breadboard). 

 Sensore di temperatura TC74.   

Quindi, nonostante la basetta di test PICDEM 2 PLUS consenta di operare sia su PIC 

PIC16Fxxx e PIC18Fxxx, poiché il compilatore C18 contenuto nel programmatore 

MPLAB ICD 2 permette l'utilizzo di soli PIC della famiglia 18x, il cerchio delle possibili 

scelte si restringe. 

 

Figura  A.2: La PICDEM2 PLUS: al centro è montato il PIC18F242, a sinistra si noti il connettore di alimentazione (in alto) e quello 

di comunicazione col PC (in basso), a sinistra del PIC vi è l’oscillatore che determina la velocità di calcolo del PIC 
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Per programmare il PIC, sono necessari: 

1. il codice sorgente da programmare. Il codice sorgente dell'utente è usato per 

programmare il dispositivo. 

2. un assemblatore come MPASM assembler (disponibile con MPLAB IDE), o 

un compilatore, come MPLAB C18 (solo per PIC18). Il codice sorgente deve essere 

assemblato o compilato in un file .Hex prima che esso possa comandare il dispositivo. 

L'assemblatore MPASM o il compilatore MPLAB C18 C della Microchip Technology 

potrebbero essere utilizzati per ciò: entrambi sono compatibili con MPLAB IDE. 

Comunque altri assemblatori o compilatori possono essere usati. Per una lista di questi 

linguaggi compatibili e tool per PICmicro MCU si faccia riferimento alla Microchip 

Third Party Guide. 

3. Un dispositivo per programmare, come PRO MATE ® II, MPLAB ® PM3 

(1) , PICSTART ® Plus o MPLAB ® ICD 2 .Una volta che il programma è in formato 

Hex file, un programmatore può essere utilizzato per programmare il dispositivo FLASH. 

Il dispositivo PRO MATE II, il PICSTART Plus development programmer o il MPLAB 

ICD 2 possono essere utilizzati per ciò: tutti sono compatibili con MPLAB IDE. 

Comunque altri programmatori possono essere utilizzati: per una lista di questi 

programmatori compatibili e tool per PICmicro MCU si faccia riferimento alla Microchip 

Third Party Guide 

 

A.3 Possibili scelte di PIC della famiglia 18FXXX 

per l’implementazione  

Per le specifiche richieste dal progetto, ovvero velocità di PWM sufficientemente alta, 

almeno 2 ingressi analogici, possibilità di essere programmati in C 18 con MPLAB ha 

condotto la ricerca del PIC a stringersi sul seguente gruppo di microcontrollori. Si ricorda 

che i Datasheet di ogni PIC sono disponibili sul sito della Microchip. 

A.3.1 PIC18FXX8 (PIC18F248, PIC18F258, PIC18F448, 

PIC18F458) 
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I PIC della famiglia 18Fxx8 hanno, tra le caratteristiche periferiche, quella di generare 

PWM a frequenza massima di 39KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 10 

bit, altrimenti fino a 156KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 8 bit. Per le 

caratteristiche di tipo analogico, il dispositivo supporta fino a 8 canali analogici a 10 bit 

(Tab. A.1).  

 

Tabella A.1: Caratteristiche salienti dei 18FXX8. 

I PIC 448 e 458 sono nella versione 40 pin, i PIC 248 e 258 sono nella versione 28 pin 

(Fig. A.3). 

 

Figura  A.3: Piedinatura dei 18FXX8. 

A.3.2 PIC18FXX2 (PIC18F242, PIC18F252, PIC18F442, 

PIC18F452) 

I pic della famiglia 18Fxx2 hanno, tra le caratteristiche periferiche, quella di generare 

PWM a frequenza massima di 39KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 10 

bit, altrimenti fino a 156KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 8 bit. Per le 

caratteristiche di tipo analogico, il dispositivo supporta fino a 8 canali analogici a 10 bit 

(Tab. A.2). 
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Tabella A.2: Caratteristiche salienti dei 18FXX2. 

 

I PIC 442 e 452 sono nella versione 40 pin, i PIC 242 e 252 sono nella versione 28 pin 

(Fig. A.4). 

  

Figura  A.4: Piedinatura dei 18FXX2. 

 

A.3.3 PIC18FXX39 (PIC18F2439, PIC18F2539, PIC18F4439, 

PIC18F4539) 

I pic della famiglia 18Fxx39 hanno, tra le caratteristiche periferiche, quella di generare 

PWM a frequenza massima di 39KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 10 

bit, altrimenti fino a 156KHz se generati da una sequenza con risoluzione a 8 bit. Per le 

caratteristiche di tipo analogico, il dispositivo supporta fino a 8 canali analogici a 10 bit 

(Tab. A.3). 

 

Tabella A.3: Caratteristiche salienti dei 18FXX39. 

 

I PIC 4439 e 4539 sono nella versione 40 pin, i PIC 2439 e 2539 sono nella versione 28 

pin (Fig. A.5). 
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Figura  A.5: Piedinatura dei 18FXX39. 

 

A.3.4 PIC18FXX31 (PIC18F2331, PIC18F2431, PIC18F4331, 

PIC18F4431) 

I PIC della famiglia 18Fxx8 hanno, tra le caratteristiche periferiche, quella di generare 

PWM a frequenza massima di 39KHz. Per le caratteristiche di tipo analogico, il 

dispositivo supporta fino a 9 canali analogici a 10 bit  (Tab. A.4). 

 

Tabella A.4: Caratteristiche salienti dei 18FXX31. 

I PIC 4331 e 4431 sono nella versione 40 pin, i PIC 2331 e 2431 sono nella versione 28 

pin (Fig. A.6). 

 

Figura  A.6: Piedinatura dei 18FXX31. 
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Appendice B 

B.1 SigLab 

SigLab è un dispositivo basato su DSP che permette di leggere ovvero misurare, inviare 

ed elaborare segnali di tipo elettrico, tramite calcolatore (Fig. B.1). Per mezzo di un 

interfacciamento a MatLab 5.3 è possibile leggere i segnali elettrici, dimensionarli ed 

elaborarli. La DSPT è un dispositivo di tipo SCSI, che necessita la presenza di un 

opportuno controller SCSI all’interno del PC e di opportuni driver ASPI.  

 

Figura  B.1: Snapshot dell’installazione: a destra in basso la DSPT, a sinistra sul monitor un’esecuzione del SigLab. 

B.1.1 Lato hardware 

Se si vuole monitorare un segnale, è sufficiente collegare i cavi e i connettori di tipo RCA 

all’input della DSPT e alla grandezza che si vuole misurare (è possibile collegare fino a 4 

ingressi da monitorare ed inoltre è possibile collegare fino a 2 uscite per inviare segnali 

prodotti via sw verso altri dispositivi), altresì è possibile connettere qualsiasi tipo di 

sensore che abbia uscita su cavo “coassiale”.  

 

B.1.2 Lato software 

Di seguito è riportata una procedura atta al prelevamento di misure e grandezze di 

interesse tramite SigLab (Fig.B.2) al fine di una manipolazione in ambiente MatLab.  
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Figura  B.2: Snapshot del workspace del SigLab: in basso il menu del SigDemo, a destra il monitor del SigLab coi segnali prelevati 

dall’azionamento, a sinistra il menu di setup per la manipolazione dei segnali prelevati. 

1. Dal prompt di MatLab si digiti “sigdemo” affinché venga parta l’interfaccia grafica 

di dialogo con la DSPT. Se il sistema è connesso correttamente apparirà sul display 

della DSPT “T5” e poi “ac”. 

2. Dal menù a icone si scelga “Network” e si apra il relativo menù a tendina. Infine si 

clicchi su “VNA” (virtual network analyzer). 

3. A questo punto si apriranno 2 finestre: una detta di “plot” nella quale verranno 

diagrammati i segnali che intendiamo misurare, ed una detta di “setup” che 

permetterà di cambiare parametri per ottenere una corretta lettura delle grandezze di 

interesse. 

4. Sul “plot” vi sono 3 bottoni: “Inst” che permette di catturare una sequenza di valori 

istantanei del segnale, “Avg” che  restituisce il valor medio del segnale in un 

periodo prestabilito (nella finestra “setup”) e “Stop” che si utilizza per terminare la 

lettura istantanea dei valori. Inoltre il plot permette di stampare a schermo uno o più 

segnali contemporaneamente anche sullo stesso diagramma, per mezzo del menu a 

tendina “channel sel”. Per zoomare una zona occorre selezionare l’area da zoomare, 
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cliccando 2 volte col tasto sinistro su un punto e mantenere premuto per tutta la 

selezione. Il “plot” permette inoltre di graficare lo spettro e la fft del segnale: questi 

tipi di elaborazioni sono selezionabili dai menu a tendina vicini al menu “channel 

sel”. 

5. Sul “setup” vi sono diversi bottoni. I principali si trovano nelle sezioni “channel 

setup” e “frequency rng”. In “channel setup” si sceglie il canale che si vuole 

elaborare (menu a tendina “ch”) l’intervallo in volt di tensioni che si vuole 

analizzare (menu a tendina sotto a “ch”) e il tipo di accoppiamento (menu a tendina 

in basso a destra di “ch”) che può essere DC o AC (quest’ultimo utile qualora si 

vuole visualizzare un segnale a meno della sua componente continua). In 

“frequency rng” è possibile scegliere il tipo di finestra (o banda) di segnale che si 

vuole prelevare tramite le finestre “BW” e “Record length” che identificano 

rispettivamente l’inverso del tempo di campionamento e il numero di campioni 

prelevati. Il segnale prelevato dal canale posto in “ch” può o meno essere filtrato 

tramite il bottone “AA Filters ON” . 

6. Per prelevare le misure si prema il bottone “Inst” del “plot” e si faccia partire il 

programma “misure.m” (riportato di seguito) dal prompt di MatLab, appena il 

“plot” ha generato una forma d’onda accettabile si prema “Stop”: a questo punto il 

programma misure.m precedentemente lanciato viene eseguito e fornisce i risultati 

desiderati: grafico del segnale e della FFT dell’ingresso e dell’uscita, nonché il 

valore del modulo del diagramma di bode per quella determinata frequenza. Tale 

programma si basa sulla chiamata del sigdemo vna('get','meas') che preleva i valori 

letti dal SigLab in un determinato intervallo e li pone nel workspace di MatLab per 

essere elaborati. Il programma viene rieseguito per diverse frequenze, affinché 

fornisca un insieme finito ma sufficientemente fitto di punti, i quali interpolati 

forniscono il diagramma della risposta in frequenza. Poiché le armoniche a diversa 

frequenza mandate in ingresso al sistema (e generate dal Generatore di Funzioni) 

hanno ovviamente periodo diverso, occorrerà settare il “BW” e “Record length” in 

modo opportuno affinché il segnale sia il meno possibile distorto. Per esempio una 

sinusoide a frequenza bassa, avrà un periodo grande: di conseguenza il segnale 

misurato dovrà essere prelevato per un tempo molto grande (rispetto al periodo 

della sinusoide in ingresso).  

7. Per le misure condotte nell’esperimento di “misura della risposta del sistema a ciclo 

chiuso” il blocco “Record length” è stato impostato sempre al massimo onde 
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ottenere il massimo della risoluzione e “BW” è stato settato in maniera crescente 

con la frequenza del segnale in ingresso. Segnali a frequenza prossimi a zero sono 

stati misurati con “BW” a 2 Hz che equivale ad una misurazione del segnale 

prodotto dal motore per un tempo di circa 30 minuti  

B.1.3 Installazione 

1. Si installi la scheda “controller SCSI” all’interno del PC 

2. Si faccia partire setup.exe 

3. Cliccare su “Next” 

4. Cliccare ancora su “Next” 

5. Scegliere la versione di MatLab installata sulla macchina sulla quale si procede 

all’installazione del SigLab. Si consiglia di utilizzare MatLab 5.3 (Fig. B.3) : 

dopo averlo installato si proceda all’installazione del SigLab. 

 

Figura  B.3: Configurazioni del SigLab durante l’installazione. 

6. Cliccare ancora su “Next” 

7. Verificare che il pathname sia quello relativo al MatLab 5.3 e poi ciccare su 

“Next” 

8. Cliccare ancora su “Next” 

9. Si selezioni “Yes, upgrade my openGL drivers” poi “Next” 

10. Si selezioni “Yes, upgrade my ASPI layer” poi “Next” 

11. Cliccare su “Si” 

12. Si selezioni “Yes, upgrade my SCSI drivers” poi “Next” 

13. Riavviare il sistema 
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B.1.4 m file per la rilevazione dei campioni del diagramma di 

Bode 

file “misure.m” 

 
%dopo aver letto tramite dsp [SLm=vna('get','meas')] 
%stampo a schermo le misure 
 
SLm=vna('get','meas') 
channel=1 
sizey = size(SLm.scmeas(channel).tdmeas,1); 
Tfinal = SLm.tdxvec(sizey); 
Fc = sizey/Tfinal; 
factor = Fc/sizey; 
 
figure(5) 
channel=2; 
x=SLm.tdxvec; 
y=SLm.scmeas(channel).tdmeas; 
plot(x,y) 
XLABEL('uscita misurata (sensore)') 
 
figure(6) 
f = factor.*(1:sizey); 
Y=abs(fft(y)); 
plot(f,Y); 
XLABEL('FFT uscita') 
OUTAMP = max(Y); 
 
figure(7) 
channel=1; 
x=SLm.tdxvec; 
y=SLm.scmeas(channel).tdmeas; 
plot(x,y) 
XLABEL('ingresso misurato (GDF)') 
 
figure(8) 
Y=abs(fft(y)); 
plot(f,Y) 
XLABEL('FFT ingresso') 
INAMP = max(Y); 
 
VALUE = OUTAMP/INAMP 

 

 

Il comando SLm=vna('get','meas') estrae le più recenti misurazioni offerte dal 

VNA. Se il VNA non è stato mai inizializzato, il programma si blocca finché non viene 
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eseguito un ciclo di letture delle misure, ovvero si blocca finché non viene premuto “Inst” 

avviene un aggiornamento delle misurazioni e venga premuto “Stop”. 

La coppia di comandi x=SLm.tdxvec; y=SLm.scmeas(channel).tdmeas; 

generano due vettori della stessa dimensione rispettivamente il tempo ed il valore assunto 

dalla grandezza misurata in quel tempo. Come si può facilmente vedere SLm è una 

struttura che contiene (oltre alle due già citate) diverse strutture. 

 

B.2 FAQ 

Perché il programma non legge le forme d’onda nonostante sia stato connesso 

correttamente? 

Probabilmente perché il dispositivo è stato acceso dopo l’accesso al sistema operativo. Il 

DSPT, poiché connesso al PC per mezzo di interfaccia SCSI necessita di essere acceso 

prima di ogni operazione. 

 

Perché appena eseguo sigdemo vengono stampati a schermo diversi warning di tipo  

“error 0 …”? 

Probabilmente non sono stati configurati bene i driver della porta SCSI e ASPI. Andare 

nel pannello di controllo e risolvere i conflitti aggiornando i driver, prelevandoli da CD di 

installazione o dal WEB (www.dspt.com). 

 

Perché il segnale letto è così corto? 

Probabilmente occorre aumentare il numero di campioni Record Length o diminuire la 

BandWidth (che fisicamente significa aumentare il periodo di campionamento). 
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Glossario 

ADC, analog digital converter. Dispositivo elettronico capace di convertire un segnale 

analogico in un segnale discreto. Un ADC è implementato nel PIC ed è utilizzato dagli 

ingressi analogici. 

Azionamento. Blocco di controllo e adattamento del segnale da fornire ad un motore. 

Controllore PID. E’ un controllore, cioè la parte attiva di un controllo, cha agisce in 

modo proporzionale (P),integrale (I), e derivativo (D) rispetto all’errore in ingresso. 

Coppia. In fisica, sistema di due forze applicate in un piano, parallele e di verso 

opposto, di uguale intensità e pertanto aventi risultante nulla. Se una coppia viene 

applicata a un corpo rigido, essa tende a provocarne la rotazione attorno a un asse 

perpendicolare al piano delle forze.  

Disturbo. In elettronica, è sinonimo di rumore; indica qualunque segnale casuale 

indesiderato che può aggiungersi al segnale utile per il trasporto dell’informazione.  

Filtro. In elettronica, dispositivo che lascia passare o blocca una sola determinata banda 

di frequenze di un segnale. Può essere realizzato solo con componenti passivi (resistori, 

condensatori, induttori) oppure anche con quelli attivi (amplificatori operazionali, 

transistor) nel caso di filtraggio analogico, attraverso un algoritmo ricorsivo 

(implementato su calcolatore o microcontrollore) nel caso di filtraggio digitale o 

numerico. 

FFT. La FFT o Fast Fourier Transform è un algoritmo veloce di trasformazione di 

Fourier discreta, utilizzato per ricavare spettri di segnali campionati in real time. 

Interfaccia RS-232. L'interfaccia RS-232 utilizza un protocollo seriale di tipo 

asincrono. Lo standard RS232 permette una trasmissione full-duplex in quanto è 

utilizzato un conduttore separato per ciascun verso di trasmissione delle informazioni 

(TX e RX). In teoria per ricevere e trasmettere direttamente su RS232 basterebbero 2 fili 

di trasmissione e ricezione più uno di massa: tutti gli altri fili servono per servizi 

opzionali di controllo, come il controllo del handshake tra PC e periferica. Lo standard 

RS232 è utilizzabile SOLO per comunicazioni entro brevi tratti (circa 15 metri).  

Linguaggio macchina. Un processore opera eseguendo un programma ovvero una 

serie di istruzioni, che legge nella memoria (ROM o RAM) del sistema; poiché le 
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memorie sono dispositivi digitali le istruzioni non possono che essere  scritte in formato 

binario, che appunto si definisce "codice macchina". 

Linguaggio di basso livello. Linguaggi come l’assembly o il linguaggio macchina, 

difficili da elaborare e poco portabili. In genere un programma scritto in questo modo è 

ottimizzato sia in termini di spazio occupato in memoria, sia in termini di velocità di 

esecuzione. 

Linguaggio di medio livello. Linguaggi di programmazione come il C, di media 

difficoltà e facilmente portabili su diverse macchine. In genere prevedono almeno una 

fase di compilazione e di linkaggio prima di poter rendere un listato di istruzioni, 

eseguibile sulla macchina. 

Oscillatore armonico. Circuito elettrico in grado di produrre una forma d’onda 

periodica e nello specifico una forma sinusoidale. I principali oscillatori armonici sono 

gli RC, RL e a cristallo. 

PIC, microcontrollore. I PIC (Peripheral Interface Controller) sono microcontrollori 

della famiglia RISC prodotti dalla Microchip. Sono circuiti integrati dalle caratteristiche 

simili a quelle dei processori. 

Pilotaggio PWM. Questa tecnica permette di modificare la velocità pur assicurando un 

rendimento energetico elevato. L'idea è però quella di pilotare la base del transistor con 

un'onda quadra: se la commutazione è piuttosto frequente (qualche kHz) a causa della 

presenza di un induttore la corrente media è sostanzialmente costante e proporzionale al 

duty cycle del segnale sulla base del MOS. 

Pompa di carica. Dispositivo elettrico utilizzato per ricavare tensioni positive e 

negative necessarie per garantire i livelli richiesti da alcuni circuiti (per esempio dalla 

RS232 nei collegamenti con circuiteria CMOS o TTL o dal ponte H) quando cioè è 

necessaria una tensione in modulo superiore a quella disponibile dall’alimentazione. 

Ponte ad H. Un ponte ad H è costituito da quattro interruttori e permette il 

funzionamento bidirezionale del motore in presenza di una alimentazione singola. Il 

nome deriva dalla somiglianza del circuito alla lettera maiuscola H, dove il motore 

costituisce il segmento orizzontale ed i quattro transistor i quattro segmenti verticali. Il 

segnale di comando è di tipo on/off oppure PWM e non lineare. 

PWM. La pulse width modulation è un tipo di modulazione binaria in cui 

l’informazione è rappresentata dalla durata dell’onda rettangolare. Un treno di onde 
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rettangolari a durata variabile è spedito sul canale con frequenza fissa. Il PWM è anche 

utilizzato nel controllo di motori DC. 

Registro. E' un dispositivo/unità di memorizzazione ad n bit (4, 8, 16, 32, 64,...) 

utilizzato per il deposito temporaneo dei dati da elaborare e dei risultati. 

Sink e source. Il sink (dispersore) e il source (fonte) sono rispettivamente il luogo ove 

termina e il luogo da cui viene generato il flusso corrente. 

Trasmissione asincrona. Asincrono significa, In questo contesto, che i dati sono 

trasmessi senza l’aggiunta di un segnale di clock, cioè di un segnale comune che permette 

di sincronizzare la trasmissione con la ricezione; ovviamente sia il trasmettitore che il 

ricevitore devono comunque essere dotati di un clock locale per poter interpretare i dati. 

La sincronizzazione dei due clock è necessaria ed è fatta in corrispondenza della prima 

transizione sulla linea dei dati. 

 Trasmissioni seriale.  Una trasmissione si dice seriale quando i bit che costituiscono 

l’informazione sono trasmessi uno alla volta su di un solo "filo". Contrapposta alla 

trasmissione di tipo seriale, c’è la  quella di tipo parallelo: in questo caso i dati sono 

trasmessi contemporaneamente su più fili. 

 Trimmer.  Un trimmer è una resistenza variabile (come un potenziometro) utilizzata 

quando occorre un valore ohmico non standard e una precisione molto alta. Il suo utilizzo 

ne prevede l’inserimento in serie ad una resistenza che si avvicina la valore ohmico 

desiderato: in modo tale che la somma delle resistenze dia il valore effettivamente 

desiderato. 
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