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la professionalità con cui ha seguito la stesura di questo lavoro.

Ringrazio il Prof. Salvatore Nicosia per la collaborazione e la costante disponibilità
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Introduzione

Nell’era moderna, le applicazioni elettroniche hanno potuto avvalersi del forte sviluppo

sia a livello di ricerca che a livello industriale, dei componenti di potenza a semicon-

duttore. L’avvento del Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) ha reso possibile

commutazioni ad alta frequenza con una velocità impensabile prima dell’esistenza di

questo dispositivo. Nel campo dei convertitori di potenza, le prospettive di sviluppo

hanno avuto un forte incremento per via della facilità con cui è divenuta possibile la

commutazione.

Lo scopo di questo lavoro consiste nella progettazione e realizzazione di una unità

di potenza versatile, che consenta l’utilizzo con diverse tipologie di macchine elet-

triche. Più precisamente l’unità di potenza realizzata deve essere impiegata nell’al-

imentazione e controllo sia di motori trifase a riluttanza variabile SR (da Switched

Reluctance), sia di motori (monofase) in corrente continua. L’unità di potenza è stata

progettata per alimentare e gestire queste due famiglie di macchine elettriche tramite

un sistema di controllo in corrente interno. Proprio nella particolare struttura del

controllore, sta la versatilità dell’unità di potenza realizzata. Infatti abbiamo imple-

mentato un controllore PID che permette, non solo di selezionare una o più azioni

di controllo (proporzionale, derivativa ed integrativa), ma anche di tarare opportuna-

mente i guadagni delle rispettive azioni. Ciò permette di utilizzare l’unità di potenza
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INTRODUZIONE

per sperimentare differenti tecniche di controllo sulle suddette macchine elettriche.

L’unità di potenza da noi realizzata è costituita da tre stadi principali: uno stadio

di controllo, uno stadio PWM e uno stadio di potenza. Il primo genera un segnale

di controllo sulla base del segnale di riferimento fornito da un dispositivo esterno (ad

esempio un computer dotato di scheda di interfacciamento) e del segnale proveniente

dal sensore di corrente. Il secondo stadio genera il segnale pilota per il convertitore di

potenza in funzione dell’uscita dello stadio di controllo. Questo segnale pilota consiste

in un segnale PWM (Pulse Width Modulated) con frequenza ed ampiezza costanti.

Il terzo ed ultimo stadio consiste proprio nel convertitore di potenza, realizzato con

tre semiponti asimmetrici indipendenti. Successivamente alla realizzazione del pro-

totipo, si è proceduto alla sua sperimentazione su un motore trifase SR (modello

YS3040GN501 prodotto dalla NSK) e sul motore in corrente continua (modello ESA

3S prodotto dalla Motor Power Company). Gli argomenti trattati in questa tesi sono

stati sottoposti per pubblicazione agli atti della conferenza internazionale ”Interna-

tional Symposium on Industrial Electronics” che si terrà a l’Aquila dall’8 all’11 luglio

2002. [1].

Struttura della Tesi

Nel capitolo 1 sono richiamati i concetti base sui convertitori di potenza e sulle tecniche

con cui vengono gestiti. Successivamente il lavoro si sviluppa in due parti principali.

Nella Parte I vengono affrontate l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del-

l’unità di potenza. In particolare, nel capitolo 2 vengono messe a fuoco le principali

caratteristiche del prototipo; mentre, nei capitoli 3, 4, 5 e 6, sono esposti in dettaglio

i progetti dei singoli circuiti.
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La Parte II, invece, consiste nella parte più applicativa, in cui è stato collaudato

il prototipo sperimentandone l’applicazione sulle due differenti macchine elettriche.

Questa seconda sezione della tesi si articola nei capitoli 7 e 8. Nel primo è stato

sviluppato il modello matematico che descrive l’andamento della corrente in un cari-

co induttivo sottoposto ad una alimentazione controllata da un segnale PWM. Nel

secondo, invece, sono riportati i risultati sperimentali ottenuti utilizzando l’unità di

potenza con un motore trifase SR e con uno in corrente continua. Come vedremo nel-

l’occasione, i grafici ottenuti sperimentalmente, riportati nello stesso capitolo, sono

del tutto compatibili con le previsioni teoriche.
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Capitolo 1

Nozioni preliminari

Il ruolo dell’elettronica di potenza nei sistemi elettrici in continua espansione: il mer-

ito di tutto ciò sicuramente imputabile al crescente avanzamento delle prestazioni dei

componenti di potenza a semiconduttore. Si può infatti dire che per le applicazioni

ad alta potenza la storia può essere divisa oramai in due ben distinte ere: prima e

dopo l’avvento degli Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT).

Questo nuovo, se cos̀i ancora si può dire, componente ha infatti aperto possibilità asso-

lutamente impensabili e scatenato la fantasia dei progettisti per ritrovare finalmente

soluzioni accettabili a problemi aperti in gamme di potenza dove la commutazione

forzata aveva spazi limitati.

Nel nostro caso l’attenzione ai convertitori di potenza è mirata alla realizzazione

di un’unità con cui controllare principalmente due tipologie di macchine elettriche:

motori trifase a riluttanza variabile e motori monofase in corrente continua. La differ-

ente struttura e dinamica di queste macchine comporta subito una scelta di campo.

I motori SR basano il proprio funzionamento sull’alimentazione delle fasi statoriche

(il rotore non ha avvolgimenti né magneti permanenti); il movimento e, soprattutto,

il verso di rotazione è determinato dalla sequenza e dalla sincronia con cui vengogno

eccitate le fasi statoriche. Per tale macchina, quindi, al fine del funzionamento, è
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totalmente ininfluente il verso con cui la corrente scorre nelle induttanze dello statore

ed è stato logico, quindi, indirizzarsi verso convertitori monopolari (naturalmente tri-

fase), cioè convertitori che consentono il passaggio della corrente solo in un verso. I

motori a corrente continua, invece, sono caratterizzati da magneti permanenti storici

ed avvolgimenti sul rotore. In questo tipo di macchina elettrica il verso di rotazione

del rotore dipende dal verso con cui la corrente scorre negli avvolgimenti rotorici,

richiedendo, perciò, l’utilizzo di convertitori monofase ma bipolari.

Nel progettare il dispositivo finale si è esclusa l’ipotesi di realizzare un convertitore

trifase bipolare in quanto di costo eccessivo per il nostro utilizzo. In ogni caso, una

possibile soluzione circuitale al problema del pilotaggio trifase bipolare è data dalla

semplice duplicazione della circuiteria da noi progettata. In ogni caso, una possibile

soluzione circuitale al problema del pilotaggio trifase bipolare è data dalla semplice

duplicazione della circuiteria da noi progettata. I nostri sforzi, quindi, sono stati

orientati alla progettazione di un convertitore trifase adatto al controllo dei SRM

tenendo, comunque, presente che tale dispositivo avrebbe dovuto permettere di essere

riconfigurabile per applicazioni anche su macchine monofase a corrente continua.

Uno dei principali aspetti della ricerca nelle guide per i switched reluctance motor

(SRM) consiste nelle caratteristiche del convertitore; infatti, le prestazioni ed il costo

dell’unità di pilotaggio sono strettamente connesse alle prestazioni del convertitore.

Sebbene un discreta varietà di dispositivi sia stata realizzata negli ultimi anni, cias-

cuna tipologia di convertitori presenta vantaggi e controindicazioni: vi è sempre un

compromesso tra i progressi ottenuti sotto un determinato aspetto e gli svantaggi che si

verificano sotto altri punti di vista. La selezione di un particolare tipo di convertitore,

infatti, nella maggior parte dei casi, viene fatta in funzione dell’applicazione.

Inoltre, l’indipendenza tra le fasi, la specifica di dispositivi unipolari, un ridotto
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numero di commutatori (switch) ed una sempre maggiore rapidità di commutazione

hanno generato un’ampia varietà di convertitori per unità di pilotaggio dei SRM.

La Figura 1.1 mostra la classificazione delle diverse tipologie dei convertitori per

il pilotaggio dei SRM: i vari dispositivi sono stati catalogati in base alle rispettive

funzioni ed alle topologie del circuiti (per ulteriori informazioni si rimanda alla [2]).

SRM   Converters

Hard-Switching  Converters Soft-Switching  Converters

Multi-switch per
phase  Converters

Single-switch per
phase  Converters

Classic Bridge
  Converter

(n+1) switch
  Converter

(n u x nl) switch
     Converter

 Resonant
Converter

Quasi - Resonant
     Converter

Bifiler Winding
   Converter

C-dump
Converters

Split power supplpy
       Converter

Suppression resistor
       Converter

Buck C-dump
  Converter

Resonant C-dump
    Converter

Modified C-dump
    Converter

Energy efficient
    Converter

Figura 1.1: Classificazione delle varie topologie di convertitori per SRM.
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1.1 Requisiti dei convertitori dei SRM

1.1 Requisiti dei convertitori dei SRM

Ci sono alcuni requisiti che un convertitore deve necessariamente avere per poter

alimentare e gestire un SRM:

1. Ogni fase del motore deve poter essere alimentata indipendentemente dalle altre.

2. Il convertitore deve riuscire a scaricare la fase prima che il rotore entri nella

regione di generazione (se la macchina sta operando come un generatore) e

dovrebbe essere in grado di eccitare la fase prima che il rotore nella regione di

generazione (se la macchina sta operando come motore).

Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni, quali ad esempio una migliore effi-

cienza, una rapida scarica dell’energia presente nelle fasi,... etc., il convertitore deve

soddisfare requisiti aggiuntivi. Qui di seguito sono elencati alcuni di essi:

1. Il convertitore deve poter alimentare un’altra fase prima che quella commutata

in OFF (Off-going phase) si scarichi completamente.

2. Il convertitore deve riuscire a sfruttare in modo utile l’energia che si sta scarican-

do dalla Off-going phase: o rimandandola all’alimentatore, oppure utilizzandola

nella fase successiva che deve essere eccitata.

3. Con l’obiettivo di ridurre il periodo di conduzione, il convertitore deve essere in

grado di scaricare l’energia della Off-going phase nel più breve tempo possibile.

1.2 Voltage switching

Le caratteristiche di potenza e di prestazione del convertitore sono dipendenti dal-

la frequenza di commutazione, ma questa influisce anche sul valore dei componenti
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1.2 Voltage switching

reattivi nel convertitore. Infatti, i convertitori ad alta frequenza, da una parte sono

molto richiesti per le prestazioni e l’ampia gamma di applicazioni, mentre, dall’altra,

comportano più elevate perdite di commutazione ed un maggiore stress per lo switch

a causa delle perdite parassite.

I principali fattori che contribuiscono alle perdite nelle commutazioni ad alta frequenza

sono i seguenti:

• I dispositivi a semiconduttore hanno tempi di commutazione non nulli. Questo

comporta un tempo finito di transizione durante il quale sono attraversati da

una corrente rilevante mentre una considerevole tensione è applicata ai loro capi.

La conseguenza è un’ampia dissipazione di energia che cresce all’aumentare della

frequenza di commutazione.

• Durante i transitori di commutazione alle alte frequenze, elevati valori di dv/dt

e di di/dt comportano oscillazioni di tensione e di corrente nelle capacità e nelle

induttanze parassite. Queste oscillazioni inducono picchi più elevati nei vari

dispositivi di commutazione e quindi ne aumentano le perdite.

• Quando un dispositivo a semiconduttore commuta in stato di ON mentre è

sottoposto a tensione, l’energia immagazzinata nella capacità parassita dello

lo switch si dissipa in esso. Questa perdita cresce con la frequenza ed è pro-

porzionale al quadrato della tensione cui è sottoposto il dispositivo prima della

commutazione.

Per ridurre le perdite elencate sopra, sono state sviluppate varie tecniche che impon-

gono tensioni o correnti nulle prima delle commutazioni e denominate rispettivamente

Zero Voltage Switching (ZVS) e Zero Current Switching (ZCS) techniques, evitando,

quindi, il sovrapporsi della tensione e della corrente durante i periodi di transizione.
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1.2 Voltage switching

Queste tecniche sono identificate sotto la denominazione di tecniche di soft-switching.

I vantaggi del soft-switching sono i seguenti:

• Minori perdite dovute a minime sovrapposizioni tra corrente e tensione nella

commutazione.

• Minori dv/dt e di/dt con conseguenti picchi di tensione ridotti ed emissioni di

interferenze elettromagnetiche (EMI emission) più contenute.

• Una maggiore affidabilità dovuta a minore stress dei componenti di commu-

tazione.

• Minori elementi reattivi.

Comune a tutte le tecniche di soft-switching è l’utilizzo di elementi reattivi per con-

dizionare gli andamenti della corrente e della tensione a raggiungere le condizioni

necessarie per l’attuazione del ZVS o del ZCS.

In contrapposizione abbiamo le tecniche di hard-switching che, purtroppo, soffrono

delle limitazioni viste nell’efficienza dello sfruttamento dell’energia. D’altra parte,

però, non richiedendo condizioni particolari in tensione o corrente degli switch nel-

l’istante della commutazione, non necessitano di condensatori ed induttori risonanti

risultando molto più semplici e robuste. In generale i dispositivi hard-switched hanno

il vantaggio di una maggiore affidabilità e di un costo più contenuto. I convertitori che

si basano su queste tecniche risultano ottimi per le applicazioni a tensioni più elevate

in cui le condizioni sono critiche e le prestazioni diventano prioritarie sull’efficienza

nell’utilizzo della tensione.

Nel nostro caso, in cui il costo finale è un importante parametro da minimizzare

e le perdite in gioco sono per i nostri scopi irrilevanti, si è optato per la realizzazione

di un convertitore più semplice e robusto di tipo hard-switching.
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1.3 Metodi per il controllo della corrente sul carico del convertitore

1.3 Metodi per il controllo della corrente sul carico

del convertitore

Nelle nostre applicazioni il carico connesso a ciascuna fase del convertitore consiste in

un induttanza. Ci sono diversi modi nel controllare la corrente sul carico induttivo

mediante un convertitore switching. Qui ricordiamo i tre più diffusi.

Single pulse method: con questo metodo, tramite il convertitore, un singolo im-

pulso di corrente viene fornito alla fase in questione a la corrente sale su fino

al livello richiesto sul carico. Questo metodo è diffuso nel controllo di SRM in

funzionamenti ad alte velocità.

Current chopping: tramite questo metodo il convertitore viene gestito per man-

tenere la corrente tra due livelli fissati a priori; questo metodo è conosciuto

anche con il nome di ”hysteresis control”.

Voltage Chopping: il voltage chopping è il metodo di controllo in cui ciascuna fase

è raggiunta da un treno di impulsi ad alta frequenza. Ci sono due tipi di volt-

age chopping. Il soft-chopping è la strategia in cui la tensione applicata al

carico (induttivo) commuta tra il valore di massima alimentazione +EA e zero.

L’hard-chopping, invece, consiste nell’eccitare il carico (induttivo) sottoponen-

dolo, alternativamente, alle tensioni +EA e −EA. Controllando il duty-cycle

di questa commutazione ad alta frequenza è possibile controllare l’andamento

della corrente. Questo metodo è utilizzato in operazioni a basse velocità.

Naturalmente, in generale, questi metodi richiedono la presenza di un sistema di

controllo che agisca sfruttando una catena di retroazione in cui è presente un sensore

di corrente.
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1.4 La scelta del convertitore

Nel nostro dispositivo si è optato per una strategia di voltage chopping con l’impiego

di trasduttori Volt/Ampere con tecnologia ad effetto Hall (Hall effect current sensor).

1.4 La scelta del convertitore

Il convertitore classico a semiponte asimmetrico, rappresentato in Figura 1.2, è il più

versatile soprattutto per le applicazioni sui SRM e dispone di due transistor di potenza

e due diodi per fase; per le applicazioni dove le perdite del convertitore non sono un

problema, questa topologia è la migliore.

FASE A FASE B FASE C
EA

C

Figura 1.2: Schema di un convertitore trifase con topologia a semiponte asimmetrico
(Classic Bridge Converter).

I vantaggi di questo convertitore sono:

• Il controllo di ciascuna fase è completamente indipendente dagli altri.

• Il voltage rating dei transistor e dei diodi è +EA che in sostanza è relativamente

basso.

• Il convertitore risulta in grado di permettere il ricircolo della corrente du-
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1.4 La scelta del convertitore

rante il periodo di chopping a basse velocità aiutando a ridurre la frequenza

di commutazione e quindi le relative perdite.

• Durante il periodo di scarica (entrambi i transistor sono interdetti), l’energia

immagazzinata nella fase viene trasferita all’alimentatore, il che è ottimo per lo

sfruttamento dell’energia.

Lo svantaggio principale di questa topologia consiste nel numero di transistor di poten-

za richiesti su ciascuna fase che rende costoso il dispositivo; in generale, se n è il numero

delle fasi, per la realizzazione di questo convertitore si rendono necessari 2n transistors

e 2n diodi. Inoltre, per applicazioni a basse tensioni, le perdite che si verificano nelle

commutazioni dei transistor di potenza possono divenire significative paragonate alla

tensione di alimentazione.

Questo tipo di convertitore, invece, risulta ottimo per applicazioni a tensioni più ele-

vate in cui le prestazioni diventano fondamentali mentre il costo e l’efficienza passano

in secondo piano.

Inoltre, data la semplice topologia, risulta piuttosto semplice l’inserimento di un

circuito secondario che consenta di sfruttare due delle tre fasi per la realizzazione di

un ponte completo a quattro quadranti che corrisponde al convertitore bipolare più

diffuso in campo industriale.
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Capitolo 2

Caratteristiche tecniche del
prototipo

Una volta decisa la topologia da adottare per il convertitore di potenza (vedere para-

grafo 1.4), ci si è posto il problema di decidere come controllare la corrente sul carico.

A tale proposito si è optato per un classico controllore PID possibilmente con l’opzione

di poter disabilitare una o più delle tre azioni di controllo: proporzionale, integrativa

e derivativa. Tale sistema, infatti, consente un’elevata versatilità con cui sperimentare

sulle macchine elettriche suddette un’ampia gamma di tecniche di controllo. Tramite

il segnale di controllo (l’uscita del controllore) viene modulato un segnale PWM (Pulse

Width Modulation) a frequenza costante pari a 25 kHz ed ampiezza fissa a 10 V con

cui pilotare il convertitore. Oggigiorno, infatti, le architetture più diffuse nella proget-

tazione di driver per motori elettrici utilizzano tecniche PWM applicate a convertitori

switching. Tra i molti vantaggi che si ottengono con l’utilizzo di tali tecniche, il più

importante è, probabilmente, che le perdite di potenza rimangono estremamente basse

se confrontate con l’entit‘a della potenza in uscita (vedere [3, cap. 8], [4]).

Il metodo adottato per controllare la corrente sul carico induttivo di ciascuna fase

è di tipo voltage chopping. Inoltre, al fine di scaricare più rapidamente l’energia im-

magazzinata nell’induttanza della fase e garantire, cos̀i, lo sfruttamento dell’unità di
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potenza su una più ampia gamma di applicazioni, si è optato per l’adozione dell’hard

chopping. Come è ben noto, infatti, (si rimanda alle [5], [6], [7], [8]) uno dei parametri

principali nel funzionamento di driver per motori SR consiste nella ”coda” di corrente

residua che permane nel carico induttivo quando questo non è più eccitato.

Quest’ultima scelta, come si vedrà meglio nel paragrafo 5.1, non è comunque defini-

tiva; infatti è possibile, tramite un semplice intervento hardware, sperimentare anche

la tecnica soft-chopping.
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Figura 2.1: Diagramma funzionale a blocchi dell’unità di potenza.
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Lo schema funzionale del dispositivo completo è rappresentato nel diagramma a

blocchi di Figura 2.1 dove possono essere distinti tre stadi principali:

1. Stadio di Controllo,

2. Stadio PWM,

3. Stadio di Potenza.

Ogni stadio è responsabile di specifiche funzioni che saranno viste in dettaglio nei

rispettivi capitoli. Con la linea tratteggiata è mostrato lo schema degli elementi

attivi nella modalità monofase bipolare.

L’unità di potenza è alimentata da due alimentazioni in parallelo (i poli negativi

sono in commune). La bassa tensione VCC (pari a 10 V ) alimenta i circuiti logici,

gli amplificatori operazionali e praticamente tutti i circuiti integrati. La tensione di

potenza +EA (che può corrispondere ad una tensione da +15 V fino ad un massimo

100 V ), invece, alimenta direttamente lo stadio di potenza. In realtà, i limiti massimi

sostenibili dai componenti che formano il convertitore sono di molto superiori: il

convertitore dovrebbe poter reggere tensioni fino a 600 V con carichi che assorbono

fino oltre 20 A); ma, essendo stato pensato per carichi fino a 6 A e tensioni inferiori

ai 100 V , bisognerebbe quanto meno sostituire le resistenze che proteggono i led delle

fasi, sostituire i fusibili di protezione sulle fasi, e disconnettere il voltmetro il cui fondo

scala è pari a 100 V .

Questa unità di potenza è pensata per funzionare in coppia con un dispositivo

esterno che fornisca un segnale di riferimento compreso tra -5 V e +5 V . Tale dis-

positivo può consistere in qualunque generatore di segnale o, ancor meglio, in un

computer dotato di scheda di interfacciamento con canali in uscita analogici (natural-

mente almeno tre se si vogliono pilotare motori trifase). Proprio per questa seconda
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eventualità, l’unità di potenza è dotata anche di tre canali di uscita su cui sono ripor-

tati i segnali provenienti dai sensori di corrente; in questo modo si ha la possibilità

di sviluppare tecniche di controllo ad alto livello tramite computer, da far eseguire

in real time (naturalmente a patto di lavorare in campi di frequenza compatibili con

la potenza di calcolo del computer). La massa del segnale di riferimento e la massa

dell’unità sono sfasate di 5 V (il segnale del dispositivo esterno può variare tra +5 V e

-5 V rispetto alla propria massa che si trova a VCC

2
rispetto l’alimentazione dell’unità

di potenza). Questo consente di utilizzare una sola alimentazione per tutti i circuiti

non di potenza creando una massa virtuale a +5 V , fondamentale per il funzionamen-

to degli amplificatori operazionali. Naturalmente questa massa virtuale deve essere

allineata (connessa) con la massa del segnale di riferimento.

La connessione con il dispositivo esterno è possibile tramite il connettore standard

a 25 pin di cui è mostrata la piedinatura nella Figura 2.2.
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Figura 2.2: Piedinature del connettore da 25 pin per il collegamento esterno e della
flat a 34 pin tramite cui sono connesse le due schede.
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In fase realizzativa si scelto di suddividere il dispositivo in due schede separate:

una, a bassa tensione, detta ”scheda di controllo”; e l’altra, connessa alla tensione che

alimenta il convertitore di potenza, detta ”scheda di potenza”. Questa suddivisione

è stata motivata dall’intento di isolare, per quanto possibile, i circuiti dello Stadio di

Controllo dalle interferenze elettromagnetiche esercitate dalle commutazioni ad alta

frequenza degli switch del convertitore. Inoltre sono evidenti i vantaggi ottenuti in

modularità ed ordine nel disegnare il layout dei componenti. Sulla scheda di controllo

sono stati installati, quindi, gli stadi di controllo e PWM ed un circuito secondario

che gestisce il cambio di modalità dell’unità di potenza tra le configurazioni trifase

monopolare e monofase bipolare. Nella seconda scheda, invece, risiedono le tre fasi

del convertitore di potenza (Stadio di Potenza), i fusibili di protezione (sia di bassa

che di alta tensione), le entrate delle due alimentazioni ed i sensori di corrente con i

relativi filtri.

La connessione tra le due schede è realizzata per mezzo di un cavo flat da 34 pin di cui

è possibile leggere la piedinatura nella Figura 2.2. È stato utilizzato questo comune

cavo EIDE per due motivi: la facilità di reperimento in commercio dei connettori e

la possibilità di posizionare su un solo lato tutti i contatti; in questo modo si evita di

causare danneggiamenti in seguito ad un inserimento errato.

Nelle Figure 2.3 e 2.4 sono riportati gli schemi da cui abbiamo estratto i master per

poter realizzare (tramite fotoincisione) i circuiti stampati delle due schede; i master

veri e propri sono, invece, riportati nelle Figure 2.5 e 2.6. Le dimensioni reali sono,

per entrambe le schede, di 20 x 30 cm . Le schede sono state realizzate su basette

fotosensibili (piastre presensibilizzate positive KF-Board) prodotte dalla CRC Indus-

tries France e distribuite in Italia dalla Implex. La forma insolita del perimetro della

scheda di controllo è stata disegnata per inserire, in un volume quanto più contenuto
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possibile, le tre ventole necessarie al raffreddamento del convertitore. Per lo sviluppo e

la stampa dei circuiti abbiamo utilizzato un bromografo di nostra costruzione, mentre,

per la progettazione, le simulazioni ed il layout definitivo ci si è avvalsi dell’aiuto del

software Orcad, versione 9. Infine, nelle Figure 2.7 - 2.11, sono riportate le fotografie

delle due schede realizzate per il prototipo e dell’unità di potenza completamente

assemblata.

Nei seguenti quattro capitoli saranno descritti dettagliatamente i vari stadi individuati

nel diagramma a blocchi di Figura 2.1.

Per ogni circuito verrà prima descritto il principio di funzionamento e successivamente

specificato il dimensionamento e la scelta dei componenti. Per i circuiti più importanti,

verranno anche riportati i risultati sperimentali dei test di funzionalità.
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Figura 2.3: Layout dei componenti per la realizzazione del circuito stampato della
scheda di controllo.
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Figura 2.4: Layout dei componenti per la realizzazione del circuito stampato della
scheda di potenza.
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Figura 2.5: Master per la realizzazione del circuito stampato della scheda di controllo.
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Figura 2.6: Master per la realizzazione del circuito stampato della scheda di potenza.
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Figura 2.7: Fotografia della parte superiore della scheda di controllo.

Figura 2.8: Fotografia della parte inferiore della scheda di controllo.
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Figura 2.9: Fotografia della parte superiore della scheda di potenza.

Figura 2.10: Fotografia della parte inferiore della scheda di potenza.
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Figura 2.11: Fotografie finali dell’unità di potenza .
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Capitolo 3

Stadio di Controllo

Lo Stadio di Controllo consiste nella parte dell’unità di potenza in cui si calcola il

segnale che va a pilotare il convertitore. I compiti specifici sono quelli di confrontare

continuamente il segnale di riferimento proveniente da un dispositivo esterno (per

esempio un computer) con il segnale fornito dal sensore di corrente; in funzione del-

l’eventuale scostamento tra ”quanto desiderato” (in termini di corrente sul carico) e

”quanto realmente ottenuto”, lo stadio di controllo effettua le opportune modifiche al

segnale pilota. Gli elementi principali di questo stadio sono quattro:

1. L’amplificatore differenziale.

2. Il sensore di corrente (trasduttore Volt/Ampere).

3. Il controllore PID.

4. Il saturatore.

L’elemento fondamentale e vero ”cuore” dello Stadio di Controllo è il controllore PID

che, come vedremo nel paragrafo 3.2, abbiamo voluto realizzare in modo estremamente

versatile per poter sfruttare l’unità di potenza nella più ampia gamma di applicazioni

possibile.
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3.1 Amplificatore Differenziale

3.1 Amplificatore Differenziale

Questo dispositivo produce una tensione di uscita Vu proporzionale alla differenza

tra i due ingressi VREF e VSENSOR. La costante di proporzionalità è il guadagno del

circuito, che nel nostro caso vale
Rf

R
.

Vcc +

Vcc -

V REF

V SENSOR

V u

R

R

R f

R f

Figura 3.1: Schema del circuito che effettua la differenza tra la tensione proveniente
dal riferimento VREF e la tensione proveniente dal sensore VSENSOR.

Si parte dalla relazione Vd = (V + − V −)= 0 in base al corto circuito virtuale che si

genera tra i due poli dell’operazionale; la tensione V + è una frazione della VREF e la

si ottiene con la regola del partitore di tensione costituito dalle resistenze R ed Rf .

La tensione V −, invece, è la somma dei contributi di Vu e VSENSOR e la si ricava dalla

sovrapposizione degli effetti. Si ottiene quindi:

V + =
Rf

(R + Rf )
VREF

V − =
R

(R + Rf )
Vu +

Rf

(R + Rf)
VSENSOR

e, sostituendo questi termini nell’espressione Vd = (V +− V −)= 0 , si ha

Vu =
Rf

R
(VREF − VSENSOR).
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3.2 Controllore PID

Nel nostro dispositivo si è scelto di ridurre di un fattore 10 il valore della differenza

per garantire una buona regione di operatività ai successivi circuiti del controllore

PID, quindi sono stati utilizzati i seguenti componenti:

R = 10 kΩ

Rf = 100 kΩ.

Per l’amplificatore operazionale si è fatto uso del circuito integrato LF351 (per ulteriori

caratteristiche si rimanda alla [9]).

3.2 Controllore PID

Nell’implementazione del controllore PID si è fatto uso di classici schemi elettri-

ci con amplificatori operazionali sfruttando le classiche configurazioni ”Amp. Pro-

porzionale”, ”Amp. Integratore”, ”Amp. Derivatore” e ”Sommatore invertente”. È

stata, cos̀i, realizzata la seguente legge di controllo:

Vu = kP · Vi + kI ·

∫

Vi + kD · V̇i (3.1)

in cui le costanti kP , kI e kD sono i guadagni delle tre proporzionale, integrativa e

derivativa rispettivamente.

Nella progettazione del controllore si è optato per l’utilizzo del circuito integrato

LF353 che integra due amplificatori operazionali con tecnologia JFET caratterizzati

dai seguenti vantaggi:

• bassa corrente di polarizzazione in ingresso (input bias current: 50 pA),
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3.2 Controllore PID

• veloce tempo di salita (slew-rate: 13 V/µs),

• ampia banda passante (bandwidth: 0 ÷ 4 MHz),

• elevata impedenza in ingresso (input impedance: 1012 Ω),

• tensione di offset all’ingresso internamente compensata.

Inoltre il fatto che l’integrato comprenda due amplificatori permette un layout più

compatto. Per ulteriori informazioni sull’integrato LF353 si rimanda alla [10].

8 7 6 5

4321

LF353

Vcc  +

Vcc  -

Vcc

MASSA VIRTUALE
           5 Volt

SEGNALE RISULTANTE
DALLA DIFFERENZA TRA
RIFERIMENTO E SENSORE
DI CORRENTE

8 7 6 5

4321

LF353

Vcc  +

Vcc  -

RS

RS

RS

RS

SP

S I
SD

RF

C F

R I

RDC I

C D

RP1RP2

C A C B C A C B

C B C C

PWM
Stage

Figura 3.2: Circuito del controllore PID.

In Figura 3.2 è riportato lo schema completo del controllore in cui sono utilizzati

quattro operazionali: tre necessari per le tre azioni di controllo ed un ultimo usato

per sommare i tre segnali risultanti in un unico segnale di ingresso per lo stadio suc-

cessivo.
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3.2 Controllore PID

Qui di seguito sono riportati i valori dei componenti montati sull’attuale configu-

razione dell’unità di potenza:

RP1 = 1 kΩ RP2 = Trimmer da 100 kΩ (BOURNS 3296W)

CI = 47 pF RI = Trimmer da 2 MΩ (BOURNS 3296W)

CD = 47 pF RD = Trimmer da 1 MΩ (BOURNS 3296W)

CF = 47 pF RF = Trimmer da 1 MΩ (BOURNS 3296W)

RS = 10 kΩ CA = 47 pF

CB = 1 µF CC = 10 µF

Gli interruttori (switch) SP , SI e SD sono costituiti da semplici jumpers per poter

inserire o disinserire a piacere una o più azioni di controllo. A ciascuno di questi

interruttori è associato un led che indica sul pannello frontale dell’unità di potenza

quale tipologia di controllo si sta applicando.

Il sotto-circuito formato dalla resistenza RF e dal condensatore CF consiste in un

filtro passivo RC che affianca e pulisce l’azione derivativa del controllore.

La scelta di resistenze variabili (trimmer) è stata implementata per poter tarare con

semplicità i guadagni kP , kI e kD delle tre azioni di controllo indicati nell’equazione

3.1. Inoltre, per rendere tali regolazioni più o meno sensibili, sono state predisposte

sul circuito stampato quattro alloggiamenti per eventuali resistenze da porre in serie

alle RP , RI , RD e RF ; naturalmente in questo i trimmer in questione vanno ridimen-

sionati.

Infine sono stati disposti i condensatori CA, CB e CC per stabilizzare e filtrare dalle

interferenze le tensioni di alimentazione (10 V olt) e della massa virtuale (5 V olt).
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3.2 Controllore PID

Osservazione 3.1

Al fine di garantire un funzionamento migliore, nella regolazione dei guadagni del-

l’azione derivatrice ed integratrice, si consiglia di sostituire e ridimensionare i conden-

satori CI e/o CD, piuttosto che utilizzare valori di resistenze eccessivamente elevate

(¿ 10 MΩ). ◦

Nei sotto paragrafi seguenti sono riportate in dettaglio le analisi dei circuiti necessari

alla realizzazione delle tre azioni di controllo e del circuito sommatore che le combina

in unico segnale di controllo.

3.2.1 Azione Proporzionale

Questa configurazione è detta invertente poiché il segnale di uscita Vu risulta sfasato

di 180 rispetto al segnale di ingresso, e lo dimostra anche il segno meno davanti

all’espressione del guadagno. Il guadagno di questa configurazione è dunque minore

di zero, cosa confermata dal fatto che il segnale di ingresso è applicato al terminale

invertente e dipende solo dal valore delle due resistenze RP1 e RP2.

Per calcolare la funzione di trasferimento si parte dalla relazione

V d=(V +− V −)=0 ;

poiché la tensione V + al polo positivo dell’operazionale è a massa (quindi è nulla),

resta solo da esplicitare la relazione −V − = 0 in funzione delle tensioni di uscita

e di ingresso Vu e Vi. Considerando l’amplificatore operazionale ideale, l’ingresso

invertente non assorbe corrente e si considerano solo le resistenze RP1 e RP2.
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3.2 Controllore PID

Vcc  +

Vcc  -

V i

V u

R P2

R P1

Figura 3.3: Schema del circuito che amplifica proporzionalmente il valore della
tensione in ingresso Vi.

La tensione Vi è nota ed, essendo la rete lineare, si può applicare la sovrapposizione

degli effetti. Ne consegue, quindi, che la V − sarà la somma dei due seguenti contributi:

uno dovuto alla Vi −→
RP2

(RP1 + RP2)
Vi

e l’altro alla Vu −→
RP1

(RP1 + RP2)
Vu

per cui

V −=
RP2

(RP1 + RP2)
Vi +

RP1

(RP1 + RP2)

Da questa, poiché −V −=0 , sostituendo, si ottiene:

−RP2

(RP1 + RP2)
Vi +

−RP1

(RP1 + RP2)
Vu = 0

da cui

Vu =
−RP2

RP1
V i

Nella transcaratteristica di questa configurazione dell’operazionale, il tratto lineare ha
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3.2 Controllore PID

una pendenza negativa, in accordo con il segno meno nell’espressione del guadagno di

tensione, e la pendenza di questo tratto è uguale al guadagno del circuito (minore di

infinito), e dipende solo dalle resistenze RP1 e RP2.

Il rapporto −RP2

RP1
corrisponde, appunto, al guadagno kP dell’azione proporzionale.

Nella Figura 3.4, sono riportati due esempi di risposta sperimentale del circuito con

kP pari circa a 2; le due tipologie di ingressi consistono in un segnale sinusoidale ed

un onda quadra entrambi a 5 kHz.
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5 
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INPUT
Voltage
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OUTPUT
Voltage
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INPUT
Voltage

−250 −200  −150 −100  −50 0 50 100   150 200   250 

0 

5 

10 

µsec

OUTPUT
Voltage

Figura 3.4: Andamenti sperimentali del segnale in uscita dal circuito proporzionale
in risposta a due tipologie di ingressi: un segnale sinusoidale ed un onda quadra.
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3.2 Controllore PID

Per una più rapida lettura della figura, si ricorda che questo circuito moltiplica il

valore della tensione in ingresso per la costante kP e lo cambia di segno; la massa

virtuale è a 5 V .

Questi andamenti sono stati acquisiti utilizzando l’oscilloscopio modello TDS-220

prodotto dalla Tektronix.

3.2.2 Azione Integrativa

Questa configurazione prende il nome di integratore ideale. L’uscita di questo circuito

fornisce un segnale Vu proporzionale all’integrale del segnale di ingresso Vi.

Vcc +

Vcc -

V i

V u

R I

C I
IC

IR

Figura 3.5: Schema del circuito che effettua l’integrale del segnale in ingresso Vi.

Considerando l’amplificatore operazionale ideale, si può notare che la corrente che

scorre nella RI la stessa che scorre nel condensatore CI , cioè IR = IC , e ricordando

che nel condensatore vale la relazione IC =C dVC

dt
, sostituendo si ottiene:

VR

R
= C

dVC

dt

Ora, come si può vedere dalla Figura 3.5, la caduta di tensione VR sulla resistenza

R è anche uguale alla tensione Vi essendo nullo il potenziale al terminale negativo a

CAP. 3 Stadio di Controllo 35



3.2 Controllore PID

causa del corto circuito virtuale. Inoltre, per lo stesso motivo, VC uguale a −Vu; da

cui si ottiene:

Vi

R
= C

−dVu

dt
=⇒ Vu(t) =

−1

RC

∫ t

0

Vi(τ) dτ

Il rapporto 1
RC

corrisponde al guadagno kI dell’azione integrativa.

I componenti scelti per il nostro circuito sono riportati a pag. 31.

Nella Figura 3.6, sono riportati due esempi di risposta sperimentale del circuito con

kI circa unitario; le due tipologie di ingressi consistono in un segnale sinusoidale ed

un onda quadra entrambi a 5 kHz.
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Figura 3.6: Andamenti sperimentali del segnale in uscita dal circuito integratore in
risposta a due tipologie di ingressi: un segnale sinusoidale ed un onda quadra.
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3.2 Controllore PID

Per una più rapida lettura della figura, si ricorda che questo circuito calcola l’integrale

del segnale in ingresso, lo moltiplica per la costante kI e lo cambia di segno; la massa

virtuale è a 5 V .

Questi andamenti sono stati acquisiti utilizzando l’oscilloscopio modello TDS-220

prodotto dalla Tektronix.

3.2.3 Azione Derivativa

Dalla configurazione invertente sostituendo al posto della R1 una capacità si ottiene

un derivatore. In questo circuito la tensione di uscita Vu è proporzionale alla derivata

del segnale di ingresso Vi.

Vcc +

Vcc -

V i

V u

R D

C D

IC

IR

Figura 3.7: Schema del circuito che effettua la derivata del segnale in ingresso Vi.

Come nel caso precedente, considerando l’amplificatore operazionale ideale, vale la

relazione IC =IR; quindi, sostituendo alle due correnti le seguenti espressioni,

IR =
VR

R

IC = C
dVC(t)

dt
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3.2 Controllore PID

si ottiene la relazione:

Vu(t) = −RC
dV i(t)

dt

.

Il prodotto RC corrisponde al guadagno kD dell’azione derivativa.

Nella Figura 3.8, sono riportati due esempi di risposta sperimentale del circuito con

kD circa unitario; le due tipologie di ingressi consistono in un segnale sinusoidale ed

un onda a dente di sega entrambi a 5 kHz.
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Figura 3.8: Andamenti sperimentali del segnale in uscita dal circuito derivatore in
risposta a due tipologie di ingressi: un segnale sinusoidale ed uno a dente di sega.
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3.2 Controllore PID

Per una più rapida lettura delle figure, si ricorda che questo circuito calcola la derivata

del segnale in ingresso, la moltiplica per la costante kD e la cambia di segno; la massa

virtuale è a 5 V .

Questi andamenti sono stati acquisiti utilizzando l’oscilloscopio modello TDS-220

prodotto dalla Tektronix.

3.2.4 Sommatore invertente

In questo circuito l’uscita Vu corrisponde alla somma pesata dei tre ingressi VP , VD e

VI .

Vcc +

Vcc -

V D

V P

V u

R S1

R S2

R

R S3

V I

Figura 3.9: Schema del circuito che effettua la somma invertita delle tensioni relative
ai tre segnali VP , VD e VI .

Si noti la presenza del segno meno nell’espressione di Vu dovuta al fatto che il som-

matore è invertente. Tale inversione di segno si cancella con le inversioni di segno

associate ai tre circuiti descritti nei paragrafi precedenti. Il peso dei segnali VP , VD e

VI dipende dal valore delle rispettive resistenze RS1, RS2 e RS3 in serie ai tre segnali.

Se si vuole che tali segnali abbiano uguale peso, si scelgono le tre resistenze uguali,

per esempio ad RS. Si ottiene in questo caso la relazione
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Vu = −R/RS(VP + VD + VI)

dove il rapporto −R
RS

rappresenta il guadagno del sommatore (negativo). Se invece si

scegliessero le tre resistenze uguali tra di loro ed a quella di retroazione R, si otterrebbe

la relazione

Vu = −(VP + VD + VI).

In questo caso l’uscita coincide con la somma tra i tre ingressi (a parte il segno).

Nel nostro dispositivo è stata preferita questa seconda scelta ponendo tutte e tre

le resistenze uguali a quella di retroazione

RS1 = RS2 = RS3 = R = 10 kΩ

.

3.3 Feedback di corrente

Nell’anello di retroazione di ciascuna fase si è posto un sensore di corrente che fornisce

un segnale di tensione proporzionale alla corrente fluente nella fase. Per un servizio

di questo tipo sono ottimi i sensori ad effetto Hall (Hall-effect technology) il cui prin-

cipio di funzionamento è la misurazione dell’intensità del campo magnetico generato

da un conduttore in cui passa una corrente. I sensori ad effetto Hall garantiscono un

naturale disaccoppiamento tra il segnale in ingresso (tensione pulsante elevata) ed il

segnale in uscita (bassa tensione). Questa tipologia di sensori, in genere, forniscono

precisione e versatilità in molti settori: circuiti di alimentazione, circuiti di protezione

da sovraccarichi, sistemi di gestione dell’energia, sistemi diagnostici nel campo auto-

mobilistico, sistemi di controllo per motori, unità di potenza ed altri.
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3.3 Feedback di corrente

I sensori da noi adottati sono della famiglia VHELCS prodotti dalla Engineered Com-

ponents Company. Questi sensori sono pensati per applicazioni su circuiti integrati

e garantiscono un’eccezionale stabilità alle variazioni di temperatura. Sono in grado

di rilevare sia correnti continue (DC) sia correnti alternate (AC) fornendo in uscita

un segnale lineare in tensione che segue l’andamento della corrente. Il flusso di cor-

rente può essere misurato in entrambe le direzioni di percorrenza, mentre, quando

la corrente passante è nulla, la tensione in uscita è uguale alla metà della tensione

dell’alimentazione (Vcc). Il segnale di uscita è proporzionale alla Vcc e, per frequenze

superiori a 20 kHz (con il sensore alimentato a 10 V ), diventa sensibile anche alla

frequenza del segnale di corrente.

Figura 3.10: Sensore di corrente ad effetto Hall lineare VHELCS-5.

Compatibilmente con le specifiche del nostro dispositivo (massima corrente sostenibile

5 A), si è optato per il modello VHELCS-5 che, alimentato a 10 V , ha una sensibilità

di 900 mV/A (per ulteriori informazioni sul componente si rimanda alla [11]). Nel

nostro caso non è necessario filtrare la tensione in uscita a causa della frequenza della
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3.3 Feedback di corrente

corrente poiché le variazioni di corrente rilevabili dal sensore nelle induttanze delle

macchine elettriche pilotate dal nostro dispositivo sono a frequenze ben inferiori.

8

7

6

54

3

2

1
LF351

Vcc +

BAL 1

BAL 2

NC

Vcc -

Vcc
SENSORE DI
CORRENTE

FILTRO BUFFER      PID
CONTROLLERC

R VuVi

Figura 3.11: Schemi del buffer e del filtro passivo RC

Per salvaguardare il sensore e poterne sfruttare l’uscita anche da apparecchiature es-

terne (ad esempio un computer in cui si voglia realizzare un controllore ad alto livello

via software in real-time) senza creare problemi di carico, si è disposto un buffer che

disaccoppia il segnale. Tale dispositivo è stato realizzato con un semplice amplificatore

operazionale (LF351) in configurazione non-invertente con guadagno unitario. Inoltre,

a causa di interferenze elettromagnetiche, il segnale in uscita dal sensore viene corrot-

to dalle commutazioni dei MOSFET della propria fase. Attualmente questo problema

è stato risolto con l’utilizzo di un semplice filtro passivo passa-basso RC con frequenza

di soglia sui 20 kHz (si hanno 2 commutazioni per ciascun periodo del PWM che è

a 25 kHz quindi l’interferenza è un segnale a 50 Hz). In effetti il filtro pulisce suf-

ficientemente il segnale ma comporta una evidente attenuazione ed una trascurabile

sfasatura. Analizziamo in dettaglio il circuito filtro.

Il segnale di tensione in ingresso Vi è legato alla tensione in uscita Vu dalle relazioni
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3.3 Feedback di corrente







Vi(t) = R · I(t) + Vu(t)

I(t) = C · dVC(t)
dt

in cui la tensione Vu coincide con la tensione VC del condensatore C. Questo è un

sistema differenziale del primo ordine che porta alla seguente relazione

Vi = RC ·
dVu(t)

dt
+ Vu(t)

di cui è semplice studiare l’analisi in frequenza. In primo luogo si calcola la funzione

di trasferimento nel dominio di Laplace e poi si passa in quello della frequenza.

F (s) =
Vu

Vi

=
1

(1 + RCs)
=⇒ F (ω) =

1

(1 + jRCω)

Il filtro è dunque un un semplice circuito passa-basso, lo studio del cui modulo ci

porta a determinare la frequenza di taglio ωt.

|F (ω)| =
1

√

1 + (RCω)2

Per frequenza di taglio si intende il valore per cui il segnale in uscita corrisponde

ad una attenuazione di 3 dB (circa 70.7% del segnale in ingresso); per ω �ωt si ha

un’attenuazione del segnale di uscita molto maggiore, mentre, per ω�ωt la funzione

di trasferimento è praticamente unitaria. In base all’equazione sopra si calcola ωt =

1
RC

.

Volendo imporre una frequenza di taglio di circa 20 kHz, si è optato per il seguente

dimensionamento dei componenti:

C = 220 nF

R = 100 Ω.
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Osservazione 3.2

Utilizzando uno o più filtri attivi composti da reti di amplificatori operazionali in varie

configurazioni, dovrebbe essere possibile filtrare con maggiore precisione il segnale del

sensore rendendolo quasi completamente immune alle interferenze. Un ottimo risul-

tato dovrebbe essere conseguito con l’utilizzo del circuito integrato UAF42, prodotto

dalla Burr Brown, che integra in un solo chip più filtri attivi garantendo un’ottima

precisione (vedere la [12]). Inoltre l’inserzione nella nostra unità di potenza di questo

integrato nella configurazione necessaria non sarebbe neanche troppo ”invasiva” in

quanto già prevista in fase progettuale. Attualmente non abbiamo ancora sperimen-

tato questa soluzione anche perché il prezzo consistente di questo chip (ne servirebbe

uno per ogni fase) farebbe lievitare il costo dell’intero dispositivo di circa il 20%; ma,

in un eventuale sviluppo della nostra unità di potenza, si consiglia vivamente questa

modifica come prima miglioria. ◦

3.4 Saturatore

Al fine di garantire un comportamento regolare del Generatore di PWM, si è preferito

interporre tra lo Stadio di Controllo e lo Stadio di PWM un semplice circuito che

disaccoppi il segnale di controllo dai dispositivi da esso pilotati e, se necessario, saturi

l’uscita del controllore mantenendola entro valori limite. Nel prototipo dell’unità di

potenza è stato deciso di limitare inizialmente il campo di modulazione del segnale

di PWM nell’intervallo di duty-cycle [20% ; 80%] imponendo, quindi, al segnale in

ingresso dello Stadio PWM di appartenere all’intervallo [1,8 V ; 8,2 V ]. In quest’ottica

è stato realizzato il circuito di Figura 3.12 in cui sono stati utilizzati due diodi zener
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con tensione di soglia di 8,2 V .

VCC

INPUT
FROM PID
CONTROLLER R

D 1

D 2
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BAL  1

BAL  2
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Vcc  -

Vcc

OUTPUT

TO PWM
    STAGE

Figura 3.12: Schemi del saturatore e del buffer.

Finché il segnale in ingresso è compreso nei limiti imposti, entrambi i diodi rimangono

interdetti lasciandolo inalterato. Quando tale segnale oltrepassa il valore di 8,2 V ,

il diodo D2 va in conduzione scaricando parte della corrente sulla massa generale

e mantenendo la tensione sul valore limite di 8,2 V . Quando, invece, il segnale di

controllo scende sotto il valore di (10-8,2)=1,8 V , allora va in conduzione il diodo D1

fornendo la corrente necessaria a mantenere il segnale sul valore di 1,8 V . Si è cos̀i

ottenuto di saturare il segnale come desiderato.

Il disaccoppiamento del segnale di controllo dai circuiti successivi è stato realizzato con

un amplificatore operazionale in configurazione non invertente di buffer (o inseguitore

di tensione); un’analisi più approfondita di questo tipo di dispositivo è già stata fornita

nel paragrafo 3.3. Le caratteristiche dei componenti installati sono le seguenti.

R = 100 Ω

D1 = diodo zener con tensione di taglio a 8,2 V

D2 = diodo zener con tensione di taglio a 8,2 V
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3.4 Saturatore

Osservazione 3.3

Visto il comportamento estremamente regolare ed affidabile dello Stadio di Controllo,

in una futura evoluzione dell’unità di potenza, al fine di migliorarne le prestazioni,

si consiglia la sperimentazione con diodi zener dotati di una più elevata tensione di

soglia (comunque inferiore ai 9,5 V ). Ciò dovrebbe ampliare il campo di modulazione

del segnale PWM sfruttando praticamente tutto lo spettro del duty-cycle. ◦

CAP. 3 Stadio di Controllo 46



Capitolo 4

Stadio PWM

Lo Stadio di Pulse Width Modulation (PWM) consiste nell’insieme di circuiti adibiti

alla generazione di un segnale a modulazione di larghezza di impulso: ovvero di un’on-

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

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

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

FET) del convertitore di potenza.

Gli elementi principali di questo stadio sono due:

1. Il generatore del segnale trigger.

2. Il generatore del segnale PWM.

Il primo ha il compito di fornire la frequenza portante dei tre segnali PWM; questo

circuito, in quanto condiviso tra tutte e tre le fasi, semplifica eventuali problemi di

sincronia. Il secondo elemento stabilisce il duty-cycle del segnale in uscita in base al

segnale di controllo e, per garantire l’indipendenza delle fasi, deve essere riprodotto

per ciascuna fase.

Un terzo elemento, tutt’altro che secondario, viene attivato solo nella modalità mono-
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4.1 Generatore del segnale Trigger

fase bipolare dell’unità di potenza: il generatore di ritardo. Gli biettivi e la funzion-

alità di quest’ultimo elemento sono chiariti nel paragrafo 4.3.

4.1 Generatore del segnale Trigger

Il generatore del segnale di Trigger è unico per tutte e tre le fasi (vedere Figura 2.1)

e si basa sull’utilizzo del circuito integrato NE555 implementando la classica config-

urazione astable (consultare, a proposito, la [13]). Il compito di questo circuito è di

fornire al generatore di PWM di ciascuna fase il segnale di trigger che scandisce la

frequenza del segnale PWM finale. Il fatto di optare per un solo generatore di trigger

non è dettato solo dalla scelta di semplificare il circuito globale, ma risulta fondamen-

tale per sincronizzare in modo preciso i segnali generati sulle tre fasi.

Output
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Figura 4.1: Circuito del generatore del segnale di Trigger
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4.1 Generatore del segnale Trigger

Analizziamo, ora, in dettaglio le caratteristiche del dispositivo rappresentato in Figu-

ra 4.1. Il circuito integrato NE555 si basa sul funzionamento di un Flip/Flop (F/F)

pilotato da due comparatori: il Comp2 attiva il F/F quando la propria uscita è diversa

da zero, mentre il Comp1 gli fornisce il comando di reset; le due uscite del F/F sono

rispettivamente A e B (l’una è il negato dell’altra). Internamente all’NE555 sono

presenti anche le tre resistenze R (identiche) necessarie a portare nei punti P1 e P2

rispettivamente i valori di tensione 1
3
Vcc e 2

3
Vcc.

Supponiamo, ad esempio, che il segnale in A sia a livello logico alto (quindi B è a

livello logico basso), ciò corrisponde ad avere l’output del timer alto (pari a Vcc) ed il

transistor NPN di scarica Tr disinnescato (off).

In queste condizioni il condensatore C è sottoposto alla tensione Vcc ed ha in serie le

due resistenze RA e RB; quindi la tensione VC del condensatore C, inizia a crescere

con andamento esponenziale e costante di tempo τH = (RA + RB)C.

Si noti che, a parte un brevissimo transitorio iniziale, a causa della diretta connes-

sione del condensatore C con i due amplificatori operazionali (comparatori) Comp1 e

Comp2, il valore della tensione VC rimane limitato all’intervallo [ 1
3
Vcc ; 2

3
Vcc] . Quindi,

assumendo come condizione iniziale VC(0) = 1
3
Vcc, si ricava la funzione che descrive

l’andamento della carica del condensatore C.

V H
C (t) =

[

1 −
2

3
exp

(

−
t

(RA + RB)C

)]

Vcc (4.1)

La configurazione del circuito descritta fino ad ora rimane stabile per tutto il periodo

di tempo tH necessario a far crescere la tensione VC fino al valore 1
3
Vcc. L’intervallo

di tempo tH è facilmente calcolabile:
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4.1 Generatore del segnale Trigger

2

3
Vcc =

[

1 −
2

3
exp

(

−
t

(RA + RB)C

)]

Vcc

tH = C · (RA + RB) ln 2 (4.2)

Nel momento in cui la VC raggiunge il valore 2
3
Vcc, l’uscita del Comp2 si porta a livello

logico alto ed attiva il F/F portando i segnali A e B rispettivamente sui livelli logici

basso ed alto.

In questa seconda configurazione del circuito, l’OUTPUT del NE555 è basso (pari

a zero) ed il transistor di scarica Tr è innescato (on) facendo scaricare il condensatore

C attraverso la resistenza RB. L’andamento della scarica di C è esponenziale con

costante di tempo τL = CRB e condizione iniziale VC(0) = 2
3
Vcc; l’equazione che ne

deriva è quindi pari a

V L
C =

2

3
Vcc exp

(

−
t

CRB

)

(4.3)

Questa seconda configurazione rimane stabile per tutto il periodo di tempo tL neces-

sario a riportare la tensione VC al valore 1
3
Vcc:

1

3
Vcc =

[

2

3
Vcc exp

(

−
t

CRB

)]

tL = C · RB ln 2 (4.4)

Osservazione 4.1

In realtà, nel considerare la scarica del condensatore C, bisognerebbe riportare in serie

alla RB anche la resistenza RT equivalente al transistor Tr; ma, poiché RB � RT ,

quest’ultima viene trascurata. ◦
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4.1 Generatore del segnale Trigger

Quando la tensione VC scende al valore di 1
3
Vcc, l’uscita del comparatore Comp2 non

è più nulla e fornisce il comando di reset al F/F riportando le uscite A e B rispet-

tivamente ai valori logici alto e basso. Il circuito riassume, cos̀i, la configurazione

precedente ed il condensatore C riprende a caricarsi con le modalità descritte.

Il circuito continua ad alternare ciclicamente le due configurazioni appena viste for-

nendo in output, alternativamente, un segnale pari a Vcc per il periodo tH (prima

configurazione) ed un segnale pari a zero per la durata tL (seconda configurazione),

come rappresentato in Figura 4.2. Naturalmente questo segnale è periodico con peri-

odo T = tH + tL, quindi i tempi tH e tL devono essere determinati anche in funzione

della frequenza che si vuole ottenere.

f =
1

tH + tL

tH

THRESHOLD

OUTPUT

Vcc

Vcc

T

 tL

2/3 Vcc

1/3 Vcc

Figura 4.2: Andamenti teorici dei principali segnali del circuito TRIGGER Generator

Nel nostro dispositivo la frequenza scelta è pari a 25 kHz e, per garantire un compor-

tamento regolare ai circuiti PWM generator (vedere l’Osservazione 4.2), si è scelto un

segnale di TRIGGER in cui tH
tL

< 0.5%.
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4.1 Generatore del segnale Trigger

Questi obiettivi sono stati centrati con in seguenti valori di componenti commerciali

C = 47 pF

RA
∼= 570 kΩ

RB = 5.6 kΩ

Il nodo cruciale è stato il dimensionamento del condensatore C poiché nella pratica è

necessaria una certa compatibilità tra la frequenza desiderata e la dimensione di C.

Nelle formule proposte, purtroppo, non si tiene conto di questo vincolo ma, d’altra

parte, la frequenza del segnale di output è strettamente legata alla rapidità di carica

e scarica del condensatore, quindi, per frequenze elevate, è fondamentale disporre di

condensatori estremamente veloci.
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Figura 4.3: Andamenti sperimentali del segnale DISCHARGE e del segnale in uscita
dal generatore di trigger ed in ingresso al generatore di PWM.
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4.2 Generatore del segnale PWM

La scelta di un condensatore cos̀i piccolo è stata imposta appunto dal fatto che in

generale più i condensatori sono piccoli e più sono rapidi. La resistenza RA è stata

sostituita con una resistenza da 470 kΩ in serie con un trimmer da 200 kΩ (BOURNS

3296 W) in modo da permettere una taratura di precisione della frequenza della por-

tante PWM.

Nella Figura 4.3 sono riportati gli andamenti sperimentali dei segnali principali del cir-

cuito; questi segnali sono stati acquisiti per mezzo dell’oscilloscopio TDS-220 prodotto

dalla Tektronix.

4.2 Generatore del segnale PWM

Il generatore del segnale PWM è presente in ciascuna fase e si occupa di generare il

segnale PWM necessario al pilotaggio dello stadio di potenza in funzione del segnale

modulante proveniente dal controllore PID. Anche questo dispositivo si basa sul fun-

zionamento del circuito integrato NE555 ed adotta una variante della configurazione

monostable (consultare la [13]). L’implementazione del nostro circuito è riportata

nello schema di figura 4.4.

Il comportamento interno dell’integrato, naturalmente, è identico a quanto descrit-

to nel paragrafo precedente; mentre la diversa configurazione esterna ne determina

un utilizzo differente. Anche in questo caso tutto si riconduce alla gestione del F/F

tramite i due comparatori Comp1 e Comp2; questa volta, però, i segnali principali che

pilotano il F/F sono tre:

• lo stato di carica VC del condensatore C (unico segnale che gestiva il F/F nel

circuito generatore di Trigger);
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• il segnale esterno di trigger proveniente dal generatore di Trigger ed

• il segnale esterno modulante proveniente dal controllore PID.

Analizziamo in dettaglio il comportamento di questo circuito. Poniamo, ad esempio,

che il segnale in A sia a livello logico alto (quindi B è a livello logico basso), ciò

corrisponde ad avere l’output del timer a livello alto (pari a Vcc) ed il transistor NPN

di scarica Tr disinnescato (off).

Output
Stage F/F

8

7

6

5

1

2

3

4

Comp1

Comp2

Tr

R

Vref

GND

TRG

OUTPUT

RESET

Vcc

THRES

CONTR

DISCH

NE555

Vcc

POWER
CONVERTER

TRIGGER

PID
CONTROLLER

R R

RE

RA

RB

C

E

B

C

IC

T

P1 P 2

A
B

Figura 4.4: Circuito del generatore del segnale PWM

In queste condizioni il condensatore C è sottoposto alla tensione Vcc ed ha in serie la

resistenza RE ed il transistor T . La tensione VC , quindi, inizia ad aumentare e, nel

momento in cui diventa maggiore della tensione del segnale modulante VCONTROL,

accende il comparatore Comp2 attivando il F/F. Come abbiamo visto, ciò compor-

ta il seguente cambio di configurazione del circuito: il transistor Tr si innesca (on)

scaricando completamente, ed in modo praticamente immediato, il condensatore C;

l’output del circuito è a livello logico basso (pari a zero). Questa seconda configu-
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razione rimane stabile finché il F/F non viene resettato dal comparatore Comp1. Tale

input gli viene fornito periodicamente ogni qualvolta il segnale di trigger scende sotto

il valore 1
3
Vcc. Quando il F/F viene resettato, l’output del circuito torna ad essere a

livello logico alto ed il transistor Tr ad interdirsi.

Questa volta la prima configurazione è stata mantenuta per un tempo t variabile

in funzione del segnale modulante proveniente dal controllore PID. Infatti, minore è

il valore della tensione del segnale CONTR, minore sarà il tempo t in cui la VC attiva

il comparatore Comp2. Invece, l’istante in cui il circuito commuta dalla seconda alla

prima configurazione è fissato ed assolutamente periodico (con periodo T ), quindi

anche la durata della permanenza nella seconda modalità è variabile e risulta pari

al complemento di t rispetto al periodo T . In altri termini il tempo t costituisce il

duty-cycle del segnale PWM generato, cos̀i come mostrato in Figura 4.5.

tH
THRESHOLD

OUTPUT

Vcc

Vcc

T

TRIGGER

Vcc

T

CONTROL

T- tH

T T T

Figura 4.5: Andamenti teorici dei segnali principali nel circuito PWM Generator
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In funzione di quanto visto, l’intervallo di valori a cui può appartenere la VC varia tra

zero e la tensione modulante VCONTROL [0 ; VCONTROL] . Naturalmente sarà sem-

pre comunque limitato dalla tensione di alimentazione Vcc. Inoltre, al fine di ottenere

una modulazione lineare del duty-cycle del PWM, abbiamo dovuto imporre al con-

densatore di caricarsi linearmente abbandonando il proprio caratteristico andamento

esponenziale. Per far ciò bisogna fornire al condensatore una corrente costante IC ed

il sotto-circuito formato dal transistor T e le tre resistenze RA, RB ed RE costituisce,

appunto, un generatore di corrente.

Si osservi che per avere un duty cycle proporzionale alla tensione in ingresso VCONTROL,

la corrente IC che fluisce nel transistor T deve essere costante, cosicché in base alla

presenza del condensatore C, la tensione VTHRES abbia un andamento a rampa lineare

con pendenza a (vedere Figure 4.5 e 4.6).

Il valore di a deve essere fissato in funzione del periodo T (o della frequenza f), infatti

la pendenza del segnale THRES è indicativa della rapidità con cui è possibile caricare

il condensatore C e, quindi, attivare il comparatore Comp2:

a =
Vcc

T
(4.5)

THRESHOLD

Vcc

T

a

TRIGGER

Figura 4.6: Andamento della tensione VC .
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Dall’equazione del condensatore si ha

IC(t) = C
dVC(t)

dt
=⇒

∫ t

0

dVC(τ) =
1

C

∫ t

0

IC(τ) · dτ

e, poiché IC deve essere costante nel tempo, si ottiene

VC(t) =
IC

C
· t (4.6)

Quindi, ponendo nella (4.6) VC =Vcc al tempo t=T ed utilizzando la (4.5), si ricava

il valore della corrente di carica IC

Vcc

T
= a =

IC

C
=⇒ IC =

Vcc

T
C (4.7)

infatti l’alimentazione ed il periodo sono noti, mentre la dimensione del condensatore

C è stata scelta in base ai due criteri seguenti:

1. rapidità di carica e scarica, compatibile con la frequenza in uso;

2. ottenere una IC minore di 100 mV in modo da poter utilizzare i comuni ed

economici transistor NPN della famiglia BC557.

Per quanto riguarda i componenti del generatore di corrente che fornisce la IC , la

tensione VB per la polarizzazione della base del transistor T viene determinata dal

partitore formato dalle resistenze RA e RB; infatti, fissando la corrente passante nel

partitore RA − RB almeno di un ordine di grandezza superiore alla corrente voluta

IC , è possibile trascurare la corrente IB che esce dal transistor (NPN) ed attraversa la

resistenza RB. Vi sono altri due vincoli da tenere presenti nel determinare RA e RB:

per poter polarizzare il transistor, la differenza tra le tensioni Vcc e VB deve essere

almeno maggiore di 0.7 V (meglio se ≥ 1 V ); inoltre, per garantire robustezza rispetto

alla deriva termica, la caduta di tensione sulla resistenza RA deve essere inferiore a

2.5 V .
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VB = Vcc

(RA+RB)
RB

10 · IC ≤ Vcc

RA+RB

Vcc − VB ≥ 1 V

Vcc − VB ≤ 2.5 V

(4.8)

Assumendo la tensione base-emettitore VBE del transistor T pari a circa 0.7 V , si

ricava la tensione all’emettitore VE.

VE =
Vcc

(RA + RB)
RB + VBE (4.9)

A questo punto, scegliendo un qualunque transistor NPN che in queste condizioni di

esercizio abbia un valore di hFE maggiore di 100, è possibile trascurare la corrente IB

e considerare le correnti IE e IC uguali. Quindi, imponendo il valore desiderato per

la corrente IC , si ricava il valore della resistenza RE .

IC =
Vcc − VE

RE

=⇒ RE =
RAVcc − VBE(RA + RB)

IC(RA + RB)
(4.10)

Si riporta, infine, la formula che sintetizza i legami tra tutte le variabili:

T =
Vcc

IC

C =
VccRE(RA + RB)C

RAVcc − VBE(RA + RB)
(4.11)

Osservazione 4.2

Per evitare comportamenti anomali nella gestione del F/F, sul datasheet del circuito

integrato si consiglia di avere il Comp1 a livello logico basso mentre il Comp2 passa

a livello logico alto. Ciò corrisponde ad avere il segnale di trigger elevato quando la
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tensione VC raggiunge il valore della VCONTROL. Quindi, mirando a sfruttare nel modo

più ampio possibile il segnale modulante VCONTROL, abbiamo scelto il particolare

segnale di trigger in cui il rapporto tL
tH

< 0.5%. ◦
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TRIGGER
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CONTROL
THRES
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−120 −80 −40 0   40 80 120 
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PWM
Voltage

Figura 4.7: Andamenti sperimentali dei segnali TRIGGER, CONTROL,
THRESHOLD e del segnale PWM in uscita.

Nel nostro dispositivo la frequenza fornita dal segnale di trigger è pari a 25 kHz

(quindi T=40 µs), l’alimentazione è pari a 10 V e per il condensatore si è optato per

C = 47 pF . Utilizzando le formule viste sono, inoltre, stati calcolati i valori degli

altri componenti come segue.
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RA = 120 kΩ

RB = 1 kΩ

RE
∼= 31.6 kΩ

Come transistor PNP è stato scelto il componente BC557.

Nella Figura 4.7 sono riportati gli andamenti sperimentali dei segnali principali del cir-

cuito; questi segnali sono stati acquisiti per mezzo dell’oscilloscopio TDS-220 prodotto

dalla Tektronix. Si confronti la figura con gli andamenti teorici riportati in Figura

4.5.

4.3 Generatore di ritardo

Questo circuito viene attivato solo nella configurazione monofase bipolare del conver-

titore di potenza adatta al controllo di motori in corrente continua. In tale modalità,

un ponte completo (simmetrico a quattro quadranti) viene composto dalle fasi A e

B mentre la catena a ciclo chiuso, il canale di ingresso proveniente dal computer ed

il bipolo (morsetto) dell’uscita del convertitore sono quelli della fase A. La fase C

rimane inutilizzata.

Il generatore di ritardo si occupa di duplicare il segnale in uscita dal generatore di

PWM della fase A per ottenere due segnali in opposizione di fase con cui pilotare i

quattro transistor del ponte, collocati sulle fasi A e B dello stadio di potenza.

Nella configurazione di ponte completo il sistema si espone, però, al fenomeno dello

”shoot-through” ovvero alla contemporanea conduzione dei due MOSFET apparte-

nenti allo stesso ramo del ponte. In questo caso si verificherebbe un flusso di corrente
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non più limitato dalla presenza del carico induttivo che attraverserebbe direttamente

i due MOSFET del ramo in questione. L’elevato amperaggio di questa corrente dan-

neggerebbe irreversibilmente sia i MOSFET, sia i circuiti integrati che ne guidano i

rispettivi gate in quanto questi non sono pilotati dalla stessa fase, ma, l’uno dalla

fase A e l’altro dalla fase B. Poiché entrambe le fasi gestiscono un solo transistor per

ciascun ramo del ponte, sarà, quindi, sufficiente che i due segnali pilota in uscita dal

generatore di ritardo non si trovino mai contemporaneamente a livello logico alto.

PID
Controller

Current
feedback

PWM
Generator

Half
Bridge

DELAY
Generator

PWM
Generator

Half
Bridge

PID
Generator

Current
feedback

TRIGGER
Generator

1-phase
motor

+

+

_

_

rif i

phase A

rif i

phase B

POWER
CONVERTER

Figura 4.8: Schema del convertitore nella modalità monofase bipolare.

Il circuito riportato in Figura 4.11, non solo si occupa di ricavare dal generatore PWM

della fase A due segnali in opposizione di fase, ma soprattutto si assicura che ci sia

un piccolo lasso di tempo Ti tra l’istante in cui scende il segnale A e l’istante in cui

sale il segnale B (e viceversa).
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R A

R B

C A

C B

INPUT

output A

output B

D

Figura 4.9: Schema logico del Generatore di Ritardo.

Lo schema logico di questo circuito è rappresentato in Figura 4.9 e consiste in sei porte

logiche invertenti e due reti ritardatrici. L’obiettivo del circuito è mantenere il segnale

in ingresso possibilmente immutato sull’uscita A generando contemporaneamente un

segnale di uscita B con le caratteristiche sopra indicate. Per far ciò si è pensato di

ritardare opportunamente il segnale in ingresso sull’uscita A e modificare con preci-

sione il suo negato per poter ricavare i ritardi T1 e T2. Il filtro passivo formato dalla

resistenza RA e dal condensatore CA impone, appunto, un ritardo simmetrico a sia

sui fronti di salita sia su quelli di discesa del segnale in ingresso.

Il calcolo di a si ricava nel modo seguente:

dallo studio sulla carica di un condensatore con in serie una resistenza si ha

VC(t) = Vcc − (Vcc − VC(0)) exp
−t

RACA

ora, considerando come ritardo effettivo l’istante in cui il segnale raggiunge circa il

63% del valore di quello in ingresso (che corrisponde al livello di commutazione delle

porte logiche), e sapendo che all’inizio il condensatore è completamente scarico, si

ottengono le seguenti condizioni iniziale e finale
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VC(t)
∣

∣

t=0
= 0

VC(t)
∣

∣

t=a
=

(

1 − 1
e

)

Vcc
∼= 0.632 Vcc

da cui si ottiene la costante di tempo del filtro RC passivo

(

1 − exp
−a

RACA

)

Vcc =

(

1 −
1

e

)

Vcc =⇒ a = RA · CA

Tale ritardo viene generato tanto sui fronti di salita del segnale in ingresso quanto su

quelli di discesa; infatti, ripetendo tale calcolo nel caso della scarica del condensatore

VC(t) = VC(0) exp
−t

RACA

ed imponendo, coerentemente con quanto fatto per la carica, di calcolare come ritardo

l’istante in cui il segnale si è ridotto di circa il 63%, si ottengono le seguenti condizioni

iniziale e finale







VC(t=0) = Vcc

VC(t=a) = Vcc −
(

1 − 1
e

)

Vcc
∼= (1 − 0.632) Vcc

da cui si evince la perfetta simmetria nel generare lo stesso piccolo ritardo a.

Vcc exp
−a

RACA

=
1

e
Vcc =⇒ a = RA · CA (4.12)

Differentemente, nel caso della rete ritardatrice presente sul canale B del generatore di

ritardo, si genera il ritardo b solamente sui fronti di salita del segnale che attraversa la

rete. Con tali fronti la corrente che carica il condensatore CB è soggetta alla resistenza

RB e quindi ci si riconduce alle considerazioni fatte per la carica del condensatore CA.

b = RB · CB (4.13)
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Con i fronti di discesa, invece, la presenza del diodo D permette al condensatore CB

di scaricarsi immediatamente senza accusare alcun ritardo.

INPUT

output  B

3 d 3 d + b

4 d + a4 d + a

T1 T2

output  A

Figura 4.10: Andamenti teorici dei segali di ingresso ed uscita del Generatore di
Ritardo.

Inoltre, come si può notare nella Figura 4.10, si è dovuto tener conto anche del ritar-

do di trasmissione d generato da ciascuna porta logica che ritroviamo sull’uscita A

moltiplicato per 4 (tante sono le porte NOT attraversate) e sull’uscita B moltiplicato

per 3.

A questo punto possiamo giungere alle relazioni conclusive che, insieme alle (4.12) e

(4.13), permettono di dimensionare i componenti del circuito:

T1 = (4d + a) − 3d = d + a

T2 = (3d + b) − (4d + a) = b − d − a

da cui, imponendo T1 = T2 per simmetria, si ottiene

T1 = T2 = d + a (4.14)

b = 2(d + a) (4.15)
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R A

R B

C A

C B

INPUT

output  A

D

1 2 3 4 5 6

13 12 11 10 9 8

7

14

HEF  40106

Vcc

output  B

V DD

V SS

Figura 4.11: Circuito del Generator di Ritardo

Nell’implementazione del circuito, il cui schema è mostrato in Figura 4.11, abbiamo

utilizzato il circuito integrato HEF40106 (vedere la [14])che consiste in sei porte porte

logiche invertenti (inverters) con architettura a trigger di Schmitt. La scelta di questo

integrato è stata dettata da due motivi principali:

1. la possibilità di essere alimentato a 10 V e, quindi, di poter gestire segnali di

tale ampiezza;

2. il vantaggio stabilizzante e filtrante del trigger di Schmitt su ciascuna porta.

Con l’obiettivo di generare un ritardo T ∼= 100 ns simmetrico (ovvero con T1 = T2)

privilegiando per praticità ed economicità componenti comunemente reperibili, poiché

ciascun inverter del HEF40106 comporta un ritardo d = 35 ns si ottengono per a e b

i valori a=65 ns e b=130 ns. In accordo con le (4.12) e (4.13) si è optato per
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CA = 47 pF

RA = 1.2 kΩ

CB = 47 pF

RB = 3.3 kΩ

Il diodo D è un comune diodo 1N4148.

−120 −80 −40 0   40 80 120

0

5

10

µsec

Output A
Voltage

−120 −80 −40 0   40 80 120 

0

5

10

µsec

Output B
Voltage

−250 −200 −150 −100 −50 0   50 100   150 200   250    

0

5

10

nsec

Delay
Time

Figura 4.12: Andamenti sperimentali dei segnali in uscita A e B acquisiti mediante
l’oscilloscopio Tektronix TDS-220

Nella Figura 4.12 sono riportati gli andamenti sperimentali dei due segnali in tensione

A e B; inoltre, dilatando l’asse dei tempi, è possibile rilevare il reale tempo di ritar-

do. Questi andamenti reali sono stati acquisiti per mezzo dell’oscilloscopio TDS-220

prodotto dalla Tektronix.
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Capitolo 5

Stadio di Potenza

Lo stadio di potenza è lo stadio finale del nostro dispositivo e consiste nel convertitore

di potenza che, come già detto, è stato progettato per poter lavorare in due differ-

enti modalità. Un circuito secondario (vedere il capitolo 6) si occupa del cambio di

configurazione. L’elemento fondamentale in ciascuna fase del convertitore è il sistema

di gestione dei MOSFET che si basa sul funzionamento del circuito integrato IR2113

e sulla tecnica di bootstrap. Per garantire un comportamento più regolare e stabile

sono inoltre necessari alcuni circuiti secondari che intervengono sia direttamente sulla

commutazione dei MOSFET e sia in aiuto alla tecnica di bootstrap.

5.1 Convertitore di potenza (unipolare)

Come spiegato nei capitoli iniziali, il circuito adottato è quello riportato in Figura

1.2, nella quale si fa esplicito riferimento ad un convertitore trifase. Nello schema è

evidente che le tre fasi possono essere pilotate indipendentemente l’una dall’altra, cosa

che garantisce semplicità di controllo e possibilità di fermo in coppia, termine con il

quale si fa riferimento alla situazione operativa che vede il rotore bloccato, ma con

uno o più avvolgimenti percorsi da corrente (ad esempio pilotando un motore SR).
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In tale situazione il motore è in grado di mantenere la posizione raggiunta anche se

sottoposto ad una coppia di disturbo agente sull’asse esterno.

Con riferimento alla struttura a semiponte sulla destra della Figura 5.1 (corrispon-

dente alla struttura trifase in Figura 1.2), i due MOSFET di una fase vengono contem-

poraneamente commutati in stato di ON per applicare alla fase stessa una tensione

positiva pari ad EA; a tale proposito possiamo osservare che in tale situazione l’avvolgi-

mento si trova in serie ad entrambi i transistor assicurando cos̀i una totale protezione

contro eventuali corto circuiti (fenomeno dello shoot-through). Quando entrambi i

transistor vengono commutati in stato OFF, la corrente che scorre nell’avvolgimento

ritorna verso l’alimentazione fluendo attraverso i diodi di ricircolo. In tale situazione

la corrente decade rapidamente scaricandosi contro la tensione EA di alimentazione

(hard voltage chopping). Oppure è possibile, mantenendo in stato di ON il transistor

in basso, far scaricare la corrente circolante contro una tensione pressoché nulla (soft

voltage chopping), ottenendo, cos̀i, un suo più lento decadimento.

Osservazione 5.1

Benché la topologia del convertitore lo consenta, con l’applicazione della tecnica di

bootstrap piuttosto che di una alimentazione ausiliaria (vedere i paragrafi 5.1.1 e

5.1.2), si perde la capacità di alimentare per un tempo indefinito il gate del transistor

in alto e quindi la possibilità del fermo in coppia. In realtà, grazie alla caratteristica

di un qualsiasi induttore di stabilizzare la corrente ed all’alta frequenza con cui il

ponte viene comandato (si ricorda che il convertitore è pilotato da un segnale PWM

con frequenza costante e pari a 25 kHz), è possibile comunque controllare la corrente

che attraversa il carico induttivo lavorando sul duty-cycle del PWM. In questo modo

si recupera, cos̀i, la capacità del fermo in coppia. ◦
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Figura 5.1: Circuito del convertitore a semiponte asimmetrico con relativo pilotaggio.

Qui di seguito sono riportate le specifiche di tutti i componenti installati nel suddetto

circuito.

D = HFA08TB60 C = 100 nF

DB = HFA08TB60 CB = 10 µF

DH = HFA08TB60 CH = 1 nF

DL = HFA08TB60 TA = IRF720

DG = 1N4148 TB = IRFD014

R = 10 kΩ TH = IRFP450

RG = 33 Ω TL = IRFP450
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Nella Figura 5.1 è riportato il circuito elettrico di una delle tre fasi del convertitore che

verrà dettagliatamente analizzato nei sotto-paragrafi seguenti. I componenti principali

di questo circuito sono cinque: i due transistor di potenza ed i due diodi per i quali sono

stati scelti rispettivamente i MOSFET IRFP450 ed i diodi HFA08TB60 in funzione

soprattutto delle caratteristiche di rapidità e carico sostenibile (vedere [15] e [16]), il

quinto elemento è il circuito integrato IR2113 che permette la gestione dei MOSFET

(vedere [17]). Tutti e tre i componenti sono prodotti dalla International Rectifier.

5.1.1 Il circuito integrato IR2113 ed il pilotaggio dei MOS-
FET

Realizzato dall’International Rectifier, il circuito integrato IR2113 è in grado di pi-

lotare due MOSFET a canale N, uno dei quali connesso con la tensione di alimen-

tazione (EA). Senza entrare eccessivamente nei dettagli del funzionamento dell’inte-

grato, ci limitiamo qui ad illustrarne solamente le caratteristiche più significative.

Con riferimento alla Figura 5.1, gli ingressi che controllano la commutazione dei due

transistor sono HIN, per il transistor in alto TH , e LIN per quello in basso TL. Tali

ingressi sono compatibili con i segnali provenienti da circuiti logici CMOS (Coupled

Metal Oxide Semiconductor) e TTL (Transistor Transistor Logic) e sono entrambi

dotati di un circuito a trigger di Schmitt per una maggiore immunità al rumore e per

accettare anche segnali che abbiano lunghi tempi di salita e di discesa.

L’integrato prevede la possibilità di alimentazioni separate per la parte logica d’in-

gresso (alimentazione 5 ÷ 20 V tra VDD e VSS) e per la parte di uscita che gestisce la

commutazione dei due transistor (alimentazione 10 ÷ 20 V tra VCC e COM), mentre

tra la tensione VSS, massa di segnale, e COM, massa della parte di potenza, ci può
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essere una differenza massima di ±5 V . La commutazione del transistor in basso TL,

con il source connesso con il pin COM, non comporta problemi: l’uscita LO, che va

al suo gate, si porta alla tensione VCC quando l’ingresso LIN è alto, mandando cos̀i in

conduzione il transistor, mentre si porta alla tensione presente sul pin COM quando

LIN è basso, portando in tal caso il transistor ad interdirsi (stato di OFF). Assai

più problematico, per i motivi già visti, è il controllo del transistor TH ; tutta la parte

dell’integrato atta a gestirne le commutazioni, è stata realizzata in un pozzetto isolato

la cui tensione può oscillare senza problemi tra -5 V fino ad oltre 600 V rispetto a

quella presente su COM. La tensione di questo pozzetto è quella del pin VS, che viene

connesso con il source del MOSFET TH . In accordo con il segnale presente sull’in-

gresso HIN, l’uscita HO commuta tra la tensione al pin VS e quella al pin VB; essendo

VS connesso con il source del transistor, se si fa uso di un’ulteriore alimentazione in

continua di almeno 10 V , isolata dal resto del circuito e connessa tra VS e VB (con il

positivo su VB), si ottiene come risultato che quando l’uscita HO è al potenziale di

VS il transistor si porta in stato di OFF, avendo una Vgs pari a zero, mentre quando

HO è al potenziale di VB esso si porta in stato di ON, con una Vgs pari quindi alla

tensione di alimentazione isolata connessa tra VB e VS. In sostanza si ha che, grazie

all’ IR2113, le commutazioni del segnale di ingresso HIN, riferite al pin VSS, vengono

riportate sull’uscita HO, riferite, però, al pin VS, indipendentemente dalla tensione

ivi presente.

Per ulteriori informazioni sul componente consultare le [18] e [17].
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5.1.2 Tecnica di bootstrap

L’utilizzo di una sorgente secondaria di alimentazione, connessa tra i pin VB e VS, non

è però la scelta più economica. Al suo posto, il circuito di Figura 5.1 fa invece uso

del condensatore CB, detto di bootstrap, dove tale sostituzione è resa possibile dal

fatto che il pilotaggio del gate di un MOSFET non richiede molta corrente. In effetti

più che una corrente continua, per portare in stato di ON un dispositivo di tale tipo

occorre fornire al suo gate una determinata quantità di carica che, in prima approssi-

mazione, può essere quantificata come il prodotto tra Vgs,on e la capacità (parassita)

Cg tra gate e source. Tale carica viene allora fornita dal condensatore CB il quale

però, a causa delle correnti di perdita sempre presenti, continua a scaricarsi durante

tutto il periodo di conduzione di TH . Il condensatore CB viene periodicamente ri-

caricato dalla tensione VCC attraverso il diodo di bootstrap DB quando il transistor

TH è in stato di OFF, assumendo (cosa peraltro verificata nella maggior parte delle

applicazioni) che in tale situazione VS si porti ad una tensione circa nulla rispetto

a COM. Questa tecnica, semplice ed economica, ha come maggior inconveniente il

fatto che non è possibile mantenere indefinitamente in stato di ON il MOSFET TH ,

per la citata necessità di ricaricare il condensatore CB. L’intervallo di frequenze di

funzionamento della tecnica di bootstrap, va dalle decine di Hz alle centinaia di kHz.

La scelta della capacità del condensatore CB va fatta sulla base della frequenza di

funzionamento e del tipo di MOSFET utilizzati; è invece obbligata la scelta del tipo:

si richiedono condensatori al tantalio a bassissime perdite. Nel nostro caso il conver-

titore verrà pilotato con un segnale PWM a frequenza costante pari a 25 kHz ed è

stato utilizzato, di conseguenza, un condensatore al tantalio da 10 µF .

Per quanto riguarda il diodo di bootstrap, è necessario che esso sia in grado di sop-

portare una tensione inversa pari almeno ad EA, ovvero all’intero ammontare della
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alimentazione di potenza; questa tensione è infatti applicata al diodo (tra anodo e

catodo) quando il transistor TH è in stato di ON e, quindi, il pin VS si trova ad un

potenziale circa pari ad EA. Inoltre è fondamentale che il diodo DB abbia un tempo

di recupero inverso molto piccolo (¡100 ns), per evitare di scaricare troppo, in tale

periodo, il condensatore CB. Per tale motivo si è optato per il diodo HFA08TB60

prodotto dalla International Rectifier caratterizzato da un tempo di recupero inverso

inferiore ai 20 ns (con corrente attraversamento minore di 1 A) e da una tensione

inversa massima sostenibile di 600 V .

Per ulteriori informazioni sul componente si rimanda alla [16].

5.1.3 Circuiti di protezione secondari

Con riferimento alla Figura 5.1, il sotto-circuito composto dal parallelo tra il dio-

do DG e la resistenza RG è utile nella riduzione del picco di corrente che si verifica

durante il tempo di recupero inverso (reverse recovery time) sul gate del MOSFET.

Inoltre comporta un piccolo ritardo nella commutazione OFF→ON senza avere alcun

effetto su quella inversa ON→OFF; questo piccolo tempo morto aggiuntivo tra le due

commutazioni risulta utile nella protezione dallo shoot-through nella configurazione

bipolare.

Il sotto-circuito composto dai transistor TA e TB, dal diodo D e dalla resistenza R

è necessario per portare rapidamente a zero il valore della tensione del source di TA

(ovvero VS). Infatti, in assenza di tale circuito, a causa della presenza del carico indut-

tivo e dell’imposizione di scaricare la corrente contro la tensione di alimentazione, la

VS richiederebbe un tempo piuttosto lungo (nell’ordine di decine di µs) per annullarsi

stabilmente con la conseguenza di creare anomalie nel funzionamento del circuito di
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bootstrap e, quindi, nella gestione del MOSFET TH .

Nel dettaglio il funzionamento di questi circuiti è descritto di seguito.

Innanzi tutto è fondamentale rammentare che nel nostro dispositivo piloteremo sem-

pre contemporaneamente i gate dei due transistor TH e TL tramite un unico segnale

in ingresso al convertitore (hard voltage chopping) e, nel caso si volesse praticare una

tecnica di soft voltage chopping, si dovrebbe bypassare il transistor TL con un ponte

tra drain e source continuando comunque a pilotarne il gate insieme a quello del tran-

sistor in alto. In entrambe queste configurazioni è allora possibile sfruttare il segnale

LO, oltre che per pilotare il gate di TL, anche per connettere periodicamente la VS

a COM e far caricare correttamente il condensatore CB. La dinamica è la seguente:

quando i due MOSFET sono in stato di ON, anche il transistor TB è attivato (chiuso)

portando a zero la tensione del gate di TA; quando la tensione di LO è nulla, allora TB

è interdetto (aperto) ed il transistor TA si attiva in quanto la tensione al suo gate si

porta istantaneamente al valore della VCC . Quindi se e solo se TH e TL sono entrambi

in stato di OFF il transistor TA si attiva portando a zero la tensione VS; negli altri

casi questo circuito di protezione non interviene.

Come elementi TA e TB sono stati installati rispettivamente l’IRF720 e l’IRFD014 en-

trambi prodotti dalla International Rectifier, come consigliato nell’Application Note

[18]; per dettagli ulteriori sui due componenti si rimanda alle [19] e [20].

5.2 Funzionamento in configurazione bipolare

Tramite un semplicissimo circuito secondario è possibile connettere tra di loro le fasi

A a B e realizzare un ponte completo monofase e bipolare. Infatti, come è possibile
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vedere in Figura 5.2, chiudendo gli interruttori SBA e SAB sui morsetti di uscita della

fase A si realizza il circuito di Figura 5.3.

FASEVDC C

TAH

TAL

TBH

TBL

SBA

SAB

Figura 5.2: Schema del convertitore trifase a semi-ponte asimmetrico in configurazione
monofase bipolare.

Questa nuova topologia di convertitore è caratteristica, ad esempio, del controllo di

motori a corrente continua che richiedono appunto l’inversione della tensione di al-

imentazione per poter ruotare in senso opposto. A questo proposito è importante

notare che i due circuiti integrati IR2113 delle fasi A e B gestiscono ciascuno un solo

MOSFET per ramo del ponte ed anche in questa configurazione continuano a pilotare

in sincrono le proprie uscite HO e LO.

FASE AVDC

TAH

TBL

TBH

TAL

Figura 5.3: Schema del convertitore monofase bipolare a ponte completo.

Come più volte spiegato, il segnale di comando delle due fasi è un segnale PWM a
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frequenza costante ed in questa configurazione gli ingressi ai due integrati IR2113 delle

fasi A e B sono in opposizione di fase (vedere il paragrafo 4.3). La dinamica che ne

deriva è la seguente: quando il segnale di pilotaggio della fase A è alto, i due MOSFET

TAH e TAL sono attivati ed il carico induttivo viene alimentato con una tensione pari a

+EA; quando, invece, l’ingresso della fase A è basso i suddetti MOSFET si interdicono

e vengono innescati TBH e TBL sottoponendo il carico ad una tensione pari a −EA.

Il carico induttivo, che in questi motori generalmente corrisponde all’avvolgimento

rotorico, è cos̀i sottoposto ad un continuo alternarsi a frequenza elevata della tensione

di alimentazione tra i valori +EA e −EA. La caratteristica stessa dell’induttanza e

la costante di tempo meccanica del motore lo induce a comportarsi da filtro passa

basso inseguendo la modulazione dettata dal duty-cycle. Naturalmente per realizzare

la configurazione a ponte completo nessun carico deve essere presente sulla fase B e

la fase C rimane inutilizzata. Per i due interruttori è stato utilizzato un deviatore

elettromeccanico a due vie (modello 40.52 prodotto dalla Finder) capace di sostenere

il contatto fino ad 8 A di transito richiedendo un’alimentazione a 12 V . Nel nostro

caso la commutazione avviene con una tensione di 10 V , più che sufficiente a chiudere

il contatto ed a mantenerlo chiuso con correnti massime inferiori a 4 A. Questa ten-

sione viene fornita per mezzo dell’apposizione di un apposito ponticello (jumper) sulla

scheda a bassa tensione. Per quanto riguarda i due diodi in serie agli interruttori SAB

ed SBA sono stati utilizzati, per la loro rapidità, i già citati HFA08TB60. La presenza

di questi diodi è necessaria per evitare che la corrente passante nel carico, piuttosto

che per i transistor di potenza (MOSFET), si scarichi sulla massa attraversando i

circuiti di protezione secondari per i quali, invece, non sono stati previsti dissipatori

di calore e piste di dimensioni adeguate. Ad esempio, quando la fase A è attiva (i

transistor TAH e TAL di Figura 5.2 sono chiusi), si verifica che la fase B ha i transistor
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TBH e TBL interdetti; in questo caso, però, il transistor TA di Figura 5.1 relativo alla

fase B si trova chiuso e la corrente in uscita dal carico, proseguendo verso la massa,

si dividerebbe tra il MOSFET TAL (di Figura 5.2) e quello TA (di Figura 5.1).
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Capitolo 6

Circuiti addizionali

6.1 Circuito per la commutazione tra le due con-

figurazioni del convertitore

Come spiegato precedentemente, la nostra unità di potenza è stata progettata per

lavorare in due possibili modalità: trifase monopolare o monofase bipolare.

V CC

     POWER
CONVERTER

FINDER    40.52

FINDER    40.52

A B C

A

B

A
B

C

     DELAY
GENERATOR

    PWM
GENERATOR

S

QUESTO SEGNALE PILOTA
L'ATTIVAZIONE DI  UN TERZO
FINDER 40.52 PRESENTE
SULLA SCHEDA DI POTENZA .

Figura 6.1: Schema del circuito dedicato alla commutazione tra le configurazioni del
convertitore.
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Nella Figura 6.1 è mostrato il circuito dedicato al cambio di configurazione dell’unità

di potenza. Per effettuare tale cambiamento si è pensato ad un unico interruttore (S

nella Figura 6.1) costituito da un semplice jumper. La chiusura di questo interruttore

porta la tensione VCC ad eccitare le bobine di tre deviatori elettromeccanici a due vie

modello 40.52 prodotti dalla Finder: due sono sulla scheda di controllo (raffigurati in

figura) ed un terzo è situato direttamente sulla scheda di potenza e corrisponde ai due

interruttori SAB e SBA visti nella Figura 5.2. I due deviatori della scheda di controllo

si occupano di disattivare la fase C e di pilotare le fasi A e B con il generatore di

ritardo piuttosto che direttamente con il generatore PWM; il terzo deviatore, invece,

realizza la topologia a ponte completo collegando in modo adeguato i due semiponti

delle fasi A e B.

6.2 Temporizzatore per la connessione dell’alimen-

tazione

Durante il transitorio in accensione dell’unità di potenza, potrebbero verificarsi mal-

funzionamenti e potenziali guasti a causa di una mancanza di sincronia nell’avvia-

mento dei vari circuiti. Tale lasso di tempo transitorio potrebbe creare disfunzioni,

ad esempio, nella modalità monofase bipolare; infatti la posizione del jumper di con-

figurazione attiva tre deviatori elettromeccanici che hanno tempi di attivazione molto

maggiori rispetto al segnale PWM ed alla conseguente onda quadra di alta tensione

che alimenta le fasi A e B. Per prevenire avarie, si è pensato di ritardare leggermente

la connessione dell’unità all’alimentazione di potenza in modo da garantire che ciò

avvenga solo quando la scheda di controllo e tutti i circuiti logici abbiano superato il

loro transitorio iniziale e si siano stabilizzati.
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In figura 6.2 è mostrato il circuito adibito alla connessione dell’unità di potenza alle

due alimentazioni di bassa (VCC) ed alta tensione (EA).

+E A

VCC

CONVERTITORE
DI POTENZA

FINDER    40.52

R

C

T NPN

b
c

e

ON - OFF

Interruttore generale
di alimentazione

CIRCUITI
VARI

Figura 6.2: Schema del temporizzatore per la connessione dell’alimentazione.

Tramite un’interruttore generale si alimenta l’unità con entrambe le tensioni; ma,

mentre la tensione VCC giunge direttamente ai circuiti, la rete formata dalla resisten-

za R ed il condensatore C ritarda opportunamente l’attivazione del transistor TNPN .

Quando questo si attiva la tensione VCC eccita la bobina del deviatore elettromec-

canico (Finder 40.52) che connette definitivamente la tensione EA al convertitore di

potenza.

Di seguito sono riportate le specifiche dei componenti installati che garantiscono

una connessione alla tensione di potenza ritardata di oltre 1 secondo.

R = 560 Ω

C = 220 µF

TNPN = BC 547
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6.3 Massa virtuale

Come spiegato nella Parte 2, nell’unità di potenza abbiamo una massa generale con-

nessa al polo negativo dell’alimentazione ed una massa di segnale che deve essere

portata al valore di +5 V rispetto a quella generale. È comunque opportuno consen-

tire la taratura fine di questo valore di tensione per poter ”allineare” con sufficiente

precisione l’uscita del sensore di correntecon il livello della massa di segnale. Inoltre

la tensione pari a +5 V è fondamentale come massa virtuale in tutti i circuiti dello

Stadio di Controllo.

V CC

R 1

R V

1

23
5 V

TARABILI

VREF

LM  350

VIN VOUT
ADJ

Iadj I1

Figura 6.3: Circuito del regolatore di tensione.

Il circuito rappresentato in Figura 6.3 fornisce proprio la tensione stabilizzata pari a

5 V da connettere con un riferimento a tensione zero (per il computer) proveniente

dal computer stesso; la possibilità di regolazione è costituita dalla presenza della re-

sistenza variabile RV .

Il regolatore di tensione (variabile) LM350 una volta alimentato fornisce una tensione

nominale di riferimento VREF di 1,25 V tra i terminali OUT (pin 2) e ADJ (pin 1).
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In questo schema la VREF si trova ai capi della resistenza R1 in cui fluisce la corrente

costante I1. La resistenza RV , invece, viene attraversata dalla somma delle correnti

I1 e Iadj ; la tensione in uscita dal circuito sarà quindi pari a

VOUT = (I1 + Iadj)RV + VREF = VREF

(

1 +
RV

R1

)

+ IadjRV

La corrente Iadj è una specifica del componente LM350 ed è inferiore ai 50 µA. Nat-

uralmente, per poter sfruttare un segnale in uscita insensibile alle perturbazioni di

carico, il circuito deve essere dimensionato in modo che le eventuali variazioni di Iadj

siano del tutto irrilevanti rispetto al valore totale (I1 + Iadj).

Nel nostro dispositivo abbiamo optato per una corrente I1 pari a circa 10 mV che,

con i seguenti componenti (il trimmer è regolato su circa i 360 Ω), fornisce la tensione

voluta di 5 V .

R1 = 120 Ω

RV = Trimmer da 1 kΩ (BOURNS 3296W)

Per ulteriori informazioni sul componente LM350 si rimanda alla [21].
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Capitolo 7

Andamento della corrente nella
fase statorica

Per poter realizzare un’adeguata strategia di controllo che ci permetta di ridurre i

disagi causati dal ripple di coppia, è fondamentale compiere un’accurata analisi su

come evolve il flusso della corrente all’interno di ciascuna fase statorica.

7.1 Periodo di conduzione

Il periodo di conduzione di ciascuna fase è caratterizzato dal fatto che i due transistors

che alimentano la fase in esame sono entrambi in stato ON. Durante tale periodo,

l’avvolgimento statorico in questione è sottoposto ad una tensione costante V pari

a quella dell’alimentatore; il flusso della corrente, invece, non è costante a causa

dell’induttanza L propria dell’avvolgimento. Tale comportamento è espresso dalla

seguente relazione che descrive il legame tra corrente e tensione:

V = L ·
dI(t)

dt

. In realtà, per rappresentare correttamente il comportamento reale del sistema, non

possiamo prescindere dal considerare anche la componente resistiva R dell’avvolgi-
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mento, il cui valore è riportato nei dati tecnici del motore (ad es. per il nostro motore

è pari a 6.4 Ω). Il sistema risulta quindi descritto dalla relazione

L ·
dI(t)

dt
+ R · I(t) = V

. Da questa, procedendo con il metodo della separazione delle variabili ed integrando

successivamente tra 0 e t, otteniamo

ln(
I(t) − V/R

I0 − V/R
) = −

t

τ
con τ =

L

R
costante di tempo

Si ricava, cos̀i, la legge che esprime l’andamento reale della corrente nel tempo in una

induttanza che allo stato iniziale è percorsa da una corrente I0 e che viene sottoposta

ad una tensione costante V di verso concorde al suo stato di carica.

I(t) = [ I0 −
V

R
] · e−

t
τ +

V

R
(7.1)

I (t)

t

I0

R

V

0

Figura 7.1: Andamento della corrente durante la fase di carica
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7.2 Periodo di interdizione

Il periodo di interdizione è caratterizzato dallo stato OFF del transistor alto. Nel-

l’istante della commutazione da ON ad OFF del suddetto transistor si instaura ai

capi dell’avvolgimento una tensione Vs, di segno opposto rispetto a V, ed il cui val-

ore dipende dalla configurazione del ponte. Infatti, a seconda che si stia applicando

una strategia di tipo soft oppure hard voltage chopping, abbiamo rispettivamente lo

stato ON oppure OFF del transistor basso. Come si è visto questo comporta, nel

primo caso, una tensione Vs molto prossima a zero mentre, nel secondo, una tensione

Vs praticamente pari a V . Qualunque sia il valore della tensione Vs, questo rimane

costante fino alla completa scarica dell’energia immagazzinata dall’induttanza, dopo

di che si annulla. Ripetendo i calcoli eseguiti nel paragrafo precedente sostituendo

alla tensione V la tensione −Vs relativa al voltage chopping adottato, si ottiene la

relazione che descrive l’andamento reale della corrente nel tempo in un’induttanza che

allo stato iniziale è percorsa da una corrente I0 e che viene sottoposta ad una tensione

costante Vs di verso discorde dal suo stato di carica.

I(t) = [ I0 +
Vs

R
] · e−

t
τ −

Vs

R
(7.2)

In realtà nel nostro convertitore, durante il periodo di scarica, la corrente non potrà

mai scendere sotto lo zero (fatto che fisicamente corrisponderebbe ad un flusso in-

verso). Infatti, poiché è il fluire stesso della corrente che attiva i diodi di ricircolo

causando il fenomeno della tensione negativa Vs, quando questa corrente si azzera, i

diodi tornano in stato di interdizione e la tensione Vs si annulla. Con i diodi interdetti

l’induttanza si trova scarica e di nuovo isolata.
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La relazione (7.2) va dunque cos̀i modificata:

I(t) = max{ [ I0 +
Vs

R
] · e−

t
τ −

Vs

R
; 0 } (7.3)

I (t)

t

I0

R

V s-

0

Figura 7.2: Andamento della corrente durante la fase di scarica

7.3 Periodo di alimentazione di un fase statorica

Per periodo di alimentazione si intende il lasso di tempo m durante il quale l’avvol-

gimento della fase in esame viene pilotato direttamente dal segnale PWM. Questo

segnale, tramite il convertitore di potenza, si traduce in un’alimentazione a tensione

alternata costituita da un’onda quadra di ampiezza (80 V con componente continua

pari a 40 V ) e periodo (40µs) costanti. L’onda quadra appena descritta non è sim-

metrica, infatti il duty-cycle è tarato in real-time all’interno del sistema di controllo

da un segnale modulante. Quindi, durante il periodo di alimentazione, l’induttanza

in questione subisce ciclicamente l’alternanza tra un periodo di conduzione ed uno di

interdizione del tipo visto nei paragrafi precedenti; N corrisponde al numero di cicli

che il segnale PWM compie durante il periodo di alimentazione.
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Utilizzando le equazioni (7.1) e (7.3) si ottiene:

I(t) = I(t, k) ∀ k = 0, ..., (N − 1) (7.4)

in cui N = m
p

ed I(t, k) definita come segue

I(t, k) =



























0 se t = 0

[ I(pk, k) − V
R

] e−
t−pk

τ + V
R

se pk < t � p(k + dk)

max{ [ I(p(k + dk), k) + Vs

R
] e−

t−p(k+dk)

τ − Vs

R
; 0 } se p(k + dk) < t � p(k + 1)

con

p = periodo del segnale PWM (40µs),

dk = duty cycle relativo al k-esimo ciclo del segnale PWM (espresso in percentuale

rispetto al periodo).

7.3.1 Simulazione dell’andamento di corrente

Ponendoci in un lasso di tempo pari al periodo p del segnale PWM, la I(t) mostra un

classico andamento a dente di sega caratterizzato, ad ogni ciclo k del segnale PWM,

da:

1. una fase ascendente che si protrae per il tempo dkp determinando un incre-

mento ∆I1,k della corrente

2. una fase discendente che ha una durata pari a (1 − dk)p e comporta un decre-

mento ∆I2,k .

Entrambi i contributi ∆I sono funzione esclusivamente del duty-cycle dk; inoltre, a

causa della (7.3), si parte sempre da una condizione iniziale in cui ∆I1,0 � ∆I2,0 .
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Si consideri che, a causa del brevissimo periodo p, l’entità di questi contribuiti è

inferiore ai mAmpere.

I (t)

t0

ciclo k-esimo del PWM

 I2 , k

dk · p ( 1- dk ) · p

 I1 , k

PSfrag replacements

∆

∆

Figura 7.3: Andamento della corrente nella fase di scarica

Si ponga, per ora, l’ipotesi semplificativa di avere un duty-cycle d costante per tutto

il periodo di alimentazione; ciò impone andamenti monotoni ad entrambi i contributi

∆I1 e ∆I2.

In queste condizioni tutto dipende dal primo ciclo del segnale PWM :

A - Nel caso in cui, inizialmente, ∆I1,0 > ∆I2,0 si assiste, ad ogni successivo

ciclo del PWM, ad un incremento della corrente circolante pari alla differenza

(∆I1,k −∆I2,k) ; ciò si traduce (in poche centinaia di millisecondi) in una rapida

crescita della I(t) che si stabilizza su un valore limite.

Infatti, derivando la (7.1) e la (7.3), si dimostra come, a causa della crescita

monotona del termine I0 , i contributi ∆I1 e ∆I2 tendono, rispettivamente, a

diminuire e ad aumentare in modo progressivo. Il raggiungimento dell’equiv-
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alenza tra i due contributi crea una situazione di equilibrio e corrisponde allo

stabilizzarsi del valore della corrente.
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Figura 7.4: Andamento reale della corrente visualizzato a livello microscopico e
macroscopico con duty-cycle costante dk = 70%.

B - Nel caso in cui ∆I1,0 = ∆I2,0 , invece, si ha che, ad ogni ciclo del PWM, la

corrente torna ad annullarsi determinando il rimanere della I(t) su valori prati-

camente nulli (inferiori ai microAmpere).

In questo secondo caso, non si realizza alcuna crescita del termine I0 delle (7.1)

e (7.3) ; quindi, a causa dell’ipotesi di duty-cycle fissato, i due contributi ri-

mangono costanti e la loro equivalenza, raggiunta fin dal principio, si protrae

durante tutto il periodo di alimentazione.
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Figura 7.5: Andamento reale della corrente visualizzato a livello microscopico e
macroscopico con duty-cycle costante dk = 40%.

La soglia che determina quale dei due comportamenti assumerà il sistema è funzione

del rapporto |Vs|
V

e del duty-cycle d adottato.

Più questo rapporto è piccolo, e maggiore sarà la rapidità di crescita del primo con-

tributo ∆I1,0 rispetto alla crescita del primo termine ∆I2,0 ; quindi, per ottenere

l’equivalenza tra i due, più breve dovrà essere il periodo di conduzione (ovvero il

duty-cycle). Al contrario, maggiore sarà il rapporto |Vs|
V

, maggiore dovrà essere il

duty-cycle.

Nel caso particolare in cui |Vs|
V

'1 la rapidità di crescita dei due contributi è pratica-

mente la stessa; la soglia, quindi, sarà scandita da un duty-cycle pari al 50%.
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Si rimuova ora l’ipotesi fatta sull’invarianza del duty-cycle: in realtà si rimuove la

proprietà di monotonia per gli andamenti dei termini ∆I1,k e di ∆I2,k .

In questo modo il valore limite su cui si stabilizza la I(t) non sarà più costante ma

verrà alterato proporzionalmente ad ogni variazione del duty-cycle.

7.3.2 Valore di regime della corrente

La stabilizzazione della corrente I(t) sul valore limite imposto da un particolare duty-

cycle è l’effetto dell’equilibrio raggiunto tra i due contributi ∆I1,k e ∆I2,k ad un par-

ticolare ciclo k del segnale PWM.

Per valutare il valore su cui si stabilizza la I(t) è quindi necessario imporre l’equiv-

alenza tra questi due termini.

∆I1,k = ∆I2,k

con

∆I1,k =
(

I(pk, k) − V
R

)

e
−pd

τ + V
R
− I(pk, k)

∆I2,k =
{

(

I(pk, k) − V
R

)

e
−pd

τ + V
R

}

−
{[

(

I(pk, k) − V
R

)

e
−pd

τ + V
R

+ Vs

R

]

e
−p(1−d)

τ − Vs

R

}

quindi

I(pk, k) =

[(

I(pk, k) −
V

R

)

e
−pd

τ +
V

R
+

Vs

R

]

e
−p(1−d)

τ −
Vs

R

da cui

I∗ = max

{

1

R(1 − e
p
τ )

[

V
(

1 − e
pd
τ

)

+ Vs

(

e
p
τ − e

pd
τ

) ]

; 0

}

(7.5)

Come abbiamo visto il valore I∗ su cui si stabilizza la corrente è un valore asintotico:
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l’uguaglianza perfetta tra i due contributi si ottiene solo all’infinito ed in quel caso i

termini ∆I1,k e ∆I2,k sono uguali ed opposti.

Quindi per stimare il tempo di convergenza dovremo accontentarci dell’approssi-

mazione

[ I(pk, k) − I∗ ] � ε

per i nostri scopi è più che sufficiente porre una ε pari a 0.01A .

7.3.3 Osservazioni

• Al crescere del duty-cycle aumenta sempre anche il valore limite su cui si stabi-

lizza la I(t) .

• Fissato un certo duty-cycle d, la rapidità con cui la I(t) cresce e si stabilizza

dipende esclusivamente dalla costante di tempo τ = L
R

.

• Utilizzando la configurazione del ponte per applicare una tecnica di soft voltage

chopping, come abbiamo visto, si ottiene una |Vs|�V e praticamente prossima

a zero. In questo caso, la soglia che distingue i comportamenti A e B si attesta

su valori del duty-cycle infinitesimi (inferiori all’1%) e l’intero spettro di valori

della I(t) (da 0 a V
R
) può essere ottenuto sfruttando praticamente tutta la gamma

di duty-cycle (da 0.01 a 1).

• Nel caso, invece, di una configurazione per l’hard voltage chopping, si ha una

|Vs|'V e ciò pone la soglia tra A e B su un duty-cycle del 50%. Di conseguenza,

l’intero spettro di valori della I(t) (da 0 a V
R

) può essere ottenuto utilizzando

solamente metà della gamma di duty-cycle (ovvero da 0.5 a 1).
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Capitolo 8

Applicazioni sperimentali

In questo capitolo si sperimenterà l’unità di potenza sulle due macchine elettriche per

cui è stata progettata: il motore trifase SR YS3040GN501 prodotto dalla NSK ed

il motore in corrente continua ESA 3S della Motor Power Company. In entrambi i

casi il dispositivo esterno con cui si interfaccia la nostra unità per ottenere il segnale

di riferimento è un computer PC con processore Pentium III 500 MHz e 128 Mb di

RAM.

8.1 Interfacciamento tra l’unità di potenza ed il

computer

L’interfacciamento tra PC ed unità di potenza avviene per mezzo della scheda DSP

(Digital Signal Processor) modello DS1102 prodotta dalla dSpace. Questa scheda

è progettata specificatamente per lo sviluppo di controllori digitali multivariabile e

simulazioni in tempo reale in vari campi applicativi. La scheda è basata sul DSP

floating-point di ultima generazione TMS320C31 (della famiglia TMS320 prodotta

dalla Texas Instruments), , che ne costituisce l’unità principale di processamento

dei dati. La scheda è inoltre fornita di un consistente insieme di moduli periferici
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frequentemente utilizzati nel controllo digitale dei sistemi.

Le caratteristiche principali della scheda sono le seguenti:

• un sistema di Input/Output analogico dotato di quattro convertitori A/D e

quattro convertitori D/A;

• un sistema di Input/Output digitale basato su un secondo DSP, il TMS320P14,

fixed-point;

• due interfacce per sensori incrementali, ad esempio encoders;

• 128k x 32 bit di memoria esterna al DSP, rapida abbastanza da consentire

operazioni di lettura e scrittura senza stati di attesa.

Figura 8.1: Schema a blocchi della scheda DS1102.
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Per quanto riguarda la conversione analogico-digitale e digitale-analogico, la scheda

DS1102 è equipaggiata con:

• due canali in ingresso dotati di convertitori A/D a 16 bit con frequenza di

campionamento di 250 kHz;

• due canali in ingresso dotati di convertitori A/D a 12 bit con frequenza di

campionamento di 800 kHz;

• quattro canali in uscita dotati di convertitori D/A a 12 bit con intervallo pro-

grammabile della tensione di uscita.

Figura 8.2: Il sottosistema A/D della DS1102.

Tutti i convertitori A/D sono del tipo ad approssimazioni successive (SAR) con inte-

grato il circuito di campionamento e tenuta; l’intervallo della tensione di ingresso è di
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± 10 V . Ogni ingresso è inoltre provvisto di un blocco per la compensazione dell’er-

rore di offset. Tale compensazione non può essere fatta durante le normali operazione

della scheda, e richiede l’utilizzo di un software specifico. Lo schema a blocchi del

sottosistema A/D è riportato in Figura 8.2, mentre in Figura 8.3 è mostrato il sotto-

sistema D/A.

Figura 8.3: Il sottosistema D/A della scheda DS1102.

Come può essere notato dalla Figura 8.3, anche per i convertitori D/A è previsto un

blocco per la correzione dell’errore di offset; per ogni canale di conversione, a 12 bit, la

tensione d’uscita può essere impostata come bipolare, nell’intervallo ± 10 V , ovvero

unipolare, nell’intervallo da 0 a 10 V .

Una descrizione più approfondita del TMS320C31 e degli altri elementi princi-

pali esula dagli scopi della presente trattazione; per ulteriori informazioni in propos-

ito si possono consultare i data-sheet rispettivamente presso la dSpace e la Texas

Instruments.
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Nel nostro caso, infatti, che è solo finalizzato alla sperimentazione dell’unità di

potenza, sfrutteremo solamente il sistema di Input/Output analogico ed i relativi

elementi ADC e DAC. In particolare, utilizzeremo i quattro canali in uscita per fornire

i riferimenti all’unità di potenza (3 riferimenti + la massa, vedere il capitolo 2);

mentre, predisporremo tre dei quattro canali di ingresso per l’acquisizione dei segnali

provenienti dai sensori di corrente interni all’unità di potenza. Come detto, questo

secondo aspetto è stato predisposto ma non verrà trattato in questa sperimentazione.

8.1.1 La gestione della scheda DSP

Per l’interfacciamento al computer, la scheda DS1102 è dotata di un pacchetto soft-

ware chiamato Control Desk che permette di fare interagire i dati anche con il software

di calcolo numerico Matlab, installando in quest’ultimo una libreria con istruzioni

specifiche per la gestione del DSP. Inoltre, per poter sfruttare il pacchetto simula-

tivo con interfaccia utente a blocchi di Matlab (Simulink), sono stati aggiunti dei

componenti anche alle librerie di Simulink: in particolare, l’ADC (Analogic Digital

Converter) ed il DAC (Digital Analogic Converter), fondamentali per la gestione dei

canali di trasmissione segnali della scheda.

Figura 8.4: Blocchi Simulink per la gestione dei convertitori A/D e D/A.
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In questo modo, tramite il programma di gestione del DSP denominato Control Desk,

utilizzando questi nuovi componenti all’interno di un diagramma di flusso Simulink, si

interagisce direttamente con i dispositivi corrispondenti presenti sulla scheda DS1102.

La Figura 8.4 mostra i blocchi Simulink installati per la gestione dei convertitori A/D

e D/A.

Il rapporto tra i valori in tensione dei segnali in uscita dalla scheda DS1102 ed i seg-

nali calcolati in Simulink è pari ad un fattore 10, quindi negli schemi di Simulink che

riporteremo tutto risulterà opportunamente scalato.

8.2 Prove sperimentali con controllore proporzionale

In questa prima sperimentazione, l’unità di potenza è stata configurata per l’utilizzo

della forma più semplice di controllore: il controllore proporzionale.

Le prove sono state effettuate sulle seguenti macchine elettriche: sul motore trifase

SR YS3040GN501 prodotto dalla NSK e sul motore in corrente continua (ESA 3S

della Motor Power Company).

Per collaudare il comportamento dell’unità realizzata, entrambi i motori sono stati

guidati con tre diverse tipologie di segnali (di riferimento) periodici: un segnale ad

onda quadra, un segnale sinusoidale, ed un segnale con onda a dente di sega. Inoltre

ciascuna prova è stata ripetuta variando alcuni parametri del segnale.

Nelle prove sperimentali gli andamenti dei segnali (di riferimento e di controllo) sono

stati acquisiti tramite l’oscilloscopio TDS-220 prodotto dalla Tektronix con l’ausilio

(per l’andamento della corrente) dell’amperometro modello A622 della Tektronix;

l’interfacciamento tra l’oscilloscopio ed il computer è stato realizzato attraverso la

porta seriale RS232 con l’utilizzo del software Matlab 6.1.
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Figura 8.5: Fotografie dei motori YS3040GN501 ed ESA-3S

I parametri A e C, presenti negli schemi Simulink che riporteremo, vengono modificati

per passare da segnali di riferimento asimmetrici a segnali simmetrici (rispetto alla

massa del segnale).

Per tutte le misurazioni, la massa dell’oscilloscopio è stata riferita a quella dell’unità

di potenza, quindi il segnale di riferimento in ingresso all’unità sarà rilevato traslato

su +5 V ed adeguatamente allineato.

Nelle prove sul motore trifase SR sono stati riportati gli andamenti relativi ad una

sola fase in quanto identici a quelli delle altre fasi (ognuno sfasato di 120 gradi rispetto

al precedente).

Al fine di orientarsi con più facilità nella sequenza delle prove sperimentali realizzate,

riportiamo di seguito un breve elenco degli esperimenti effettuati:

SRquad: Esperimenti sul motore SR con segnali di riferimento ad onda quadra.

SRsin6: Esperimenti sul motore SR con segnali di riferimento sin6(t).

SRsega: Esperimenti sul motore SR con segnali di riferimento a dente di sega.
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DCquad: Esperimenti sul motore DC con segnale di riferimento ad onda quadra.

DCsin: Esperimenti sul motore DC con segnale di riferimento sinusoidale.

DCsega: Esperimenti sul motore DC con segnale di riferimento a dente di sega.

Osservazione 8.1

In fase di sperimentazione si è scoperto (non era specificato nei datasheet) che i

canali di uscita della scheda sono totalmente indipendenti e non consentono, quindi,

di utilizzare uno di essi per allineare la massa del segnale con i 5 V della scheda.

Pertanto si è proceduto connettendo la massa della scheda con la massa dell’unità e

traslando verso l’alto di +5 V il segnale di riferimento. ◦
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8.2.1 Esperimento SRquad

In questa prova i tre segnali di riferimento hanno la forma di un’onda quadra, con

frequenza costante pari a 2 Hz. Inoltre, al fine di eccitare separatamente ciascuna

fase evitando sovrapposizioni tra i tre periodi di alimentazione, i riferimenti hanno un

duty-cycle pari al 30 % e sono stati sfasati di 120 gradi.

In Figura 8.6 è mostrato lo schema Simulink con cui sono stati generati i segnali.

Scope

Pulse

Generator3

Pulse

Generator2

Pulse

Generator1

Product3

Product2

Product1

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC

C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.6: Schema Simulink relativo all’esperimento SRquad.

Nella Figura 8.7 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.4 C=0.5); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50 %

e l’80 %. La corrente non scende completamente a zero a causa della coda di corrente

e degli accoppiamenti mutui delle induttanze.

Nella Figura 8.8 è mostrato, invece, l’esperimento con segnale di riferimento simmet-

rico: rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.8 C=0.1); ciò

corrisponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 20

% e l’80 %. In questo secondo caso la corrente scende molto più rapidamente e non

si verificano gli effetti dovuti agli accoppiamenti tra le induttanze.
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Figura 8.7: Esperimento SRquad con parametri A=0.4 C=0.5.
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Figura 8.8: Esperimento SRquad con parametri A=0.8 C=0.1.
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8.2.2 Esperimento SRsin6

In questa prova il segnale è di tipo sinusoidale e, per tentare di limitare le sovrappo-

sizioni tra i tre periodi di alimentazione, i segnali di riferimento hanno la forma della

sesta potenza del seno (sin6(t)), con frequenza costante pari a 2 Hz ed uno sfasamento

di 120 gradi. In Figura 8.9 è mostrato lo schema Simulink con cui sono stati generati

i segnali.

��� � ����� 	 � 


��� � ����� 	 �
2

��� � ����� 	 �
1

Scope

Product3

Product2

Product1

Ground
u^6

Fcn3

u^6

Fcn2

u^6

Fcn1

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC

C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.9: Schema Simulink relativo all’esperimento SRsin6.

Nella Figura 8.10 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.2 C=0.7); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50 %

e l’80 %. La corrente non scende completamente a zero a causa della coda di corrente

e degli accoppiamenti mutui delle induttanze; inoltre la leggera sovrapposizione tra i

tre periodi di alimentazione si rileva nella lieve gobba di corrente presente durante la

scarica. Nella Figura 8.11 è mostrato, invece, l’esperimento con segnale di riferimento

simmetrico: rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.4 C=0.5);

ciò corrisponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra

il 20 % e l’80 %. In questo secondo caso la corrente scende molto più rapidamente e

gli effetti dovuti agli accoppiamenti tra le induttanze non sono più visibili.
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Figura 8.10: Esperimento SRsin6 con parametri A=0.2 C=0.7.
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Figura 8.11: Esperimento SRsin6 con parametri A=0.4 C=0.5.
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8.2.3 Esperimento SRsega

In questa prova i segnali di riferimento sono di tipo a dente di sega non simmetrico

(parte discendente istantanea), inoltre per cercare di eccitare separatamente ciascuna

fase limitando le sovrapposizioni tra i tre periodi di alimentazione, sono stati sfasati

di 120 gradi. La frequenza è costante e pari a 2 Hz. In Figura 8.12 è mostrato lo

schema Simulink con cui sono stati generati i segnali.

Scope

Repeating

Sequence3

Repeating

Sequence2

Repeating

Sequence1

Product3

Product2

Product1

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC

C

Constant1

A

Amplitude

Figura 8.12: Schema Simulink relativo all’esperimento SRsega.

Nella Figura 8.13 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.4 C=0.5); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50 %

e l’80 %. La corrente non scende completamente a zero a causa della coda di corrente

e degli accoppiamenti mutui delle induttanze; inoltre la leggera sovrapposizione tra

i tre periodi di alimentazione si rileva nella gobba di corrente presente nella fase di

scarica. Nella Figura 8.14 è mostrato, invece, l’esperimento con segnale di riferimento

simmetrico: rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.8 C=0.1);

ciò corrisponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra

il 20 % e l’80 %. In questo secondo caso la corrente scende molto più rapidamente e

gli effetti dovuti agli accoppiamenti tra le induttanze non sono più visibili.
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Figura 8.13: Esperimento SRsega con parametri A=0.4 C=0.5.
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Figura 8.14: Esperimento SRsega con parametri A=0.8 C=0.1.
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8.2.4 Esperimento DCquad

In questa prova il segnale di riferimento è una classica onda quadra con frequenza

costante e pari a 0.5 Hz.

In Figura 8.15 è mostrato lo schema Simulink con cui è stato generato il segnale.

Scope

Pulse
Generator Product2

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC
C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.15: Schema Simulink relativo all’esperimento DCquad.

Nella Figura 8.16 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.4 C=0.5); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50 %

e l’80 %. A causa dell’assenza di carichi sul motore, il rotore inizia a girare sempre più

velocemente e la forza contro-elettro-motrice generata porta la corrente a diminuire.

Il controllore proporzionale satura e non consente l’inseguimento del segnale di rifer-

imento. I brevi istanti in cui la corrente scende al di sotto dello zero sono dovuti

all’inerzia del rotore che, prima di arrestarsi, si comporta da dinamo.

Nella Figura 8.17 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento simmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.8 C=0.1); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 20

% e l’80 %. In questo secondo caso il motore ruota per metà periodo in un verso
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e per l’altra metà nel verso opposto. L’andamento della corrente è perfettamente

simmetrico ed, in questo caso, l’inerzia del rotore aiuta il picco di corrente nell’inver-

sione. L’assenza del carico ripresenta il problema precedente: la forza contro-elettro-

motrice generata porta la corrente a diminuire, il controllore proporzionale satura e

non consente l’inseguimento del segnale di riferimento.

A conferma di ciò sono state ripetute le prove sottoponendo il motore ad un carico.

Nelle Figure 8.18 e 8.19 sono riportate le acquisizioni di queste due prove aggiuntive.

In entrambi i casi, grazie alla presenza del carico, il controllore non arriva alla satu-

razione; ne consegue un inseguimento perfetto.
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Figura 8.16: Esperimento DCquad con parametri A=0.4 C=0.5.
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Figura 8.17: Esperimento DCquad con parametri A=0.8 C=0.1.
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Figura 8.18: Ripetizione dell’esperimento DCquad con motore sottoposto a carico,
A=0.4 C=0.5.
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Figura 8.19: Ripetizione dell’esperimento DCquad con motore sottoposto a carico,
A=0.8 C=0.1.
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8.2.5 Esperimento DCsin

In questa prova il segnale di riferimento è una classica onda sinusoidale con frequenza

costante e pari a 0.5 Hz.

In Figura 8.20 è mostrato lo schema Simulink con cui è stato generato il segnale.

Sine Wave

Scope

Product

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC
C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.20: Schema Simulink relativo all’esperimento DCsin.

Nella Figura 8.21 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.4 C=0.5); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50

% e l’80 %. L’andamento morbido di salita e di discesa del segnale di riferimento

evita che il controllore saturi. La forza contro-elettro-motrice (assenza di carichi sul

motore) e l’inerzia del rotore deformano leggermente l’andamento della corrente.

Nella Figura 8.22 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento simmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.8 C=0.1); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 20

% e l’80 %. In questo secondo caso il motore ruota per metà periodo in un verso e

per l’altra metà nel verso opposto. L’andamento della corrente è perfettamente sim-

metrico, cos̀i come lo sono le leggere deformazioni dovute all’inerzia del rotore ed alla

forza contro-elettro-motrice.
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Figura 8.21: Esperimento DCsin con parametri A=0.4 C=0.5.
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Figura 8.22: Esperimento DCsin con parametri A=0.8 C=0.1.
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8.2.6 Esperimento DCsega

In questa prova il segnale di riferimento è una classica onda a dente di sega con fre-

quenza costante e pari a 0.5 Hz.

In Figura 8.23 è mostrato lo schema Simulink con cui è stato generato il segnale.

Scope1
Scope

Pulse
Generator1 Product

s

1

Integrator

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC1

-1

Constant1

C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.23: Schema Simulink relativo all’esperimento DCsega.

Nella Figura 8.24 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento asimmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da zero a +4 V (A=0.4 C=0.5); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 50

% e l’80 %. L’andamento morbido di salita e di discesa del segnale di riferimento

evita che il controllore saturi. La forza contro-elettro-motrice (assenza di carichi sul

motore) e l’inerzia del rotore deformano leggermente l’andamento della corrente.

Nella Figura 8.25 è mostrato l’esperimento con segnale di riferimento simmetrico:

rispetto alla propria massa, il segnale va da -4 V a +4 V (A=0.8 C=0.1); ciò cor-

risponde a pilotare il convertitore con segnali PWM il cui duty-cycle varia tra il 20

% e l’80 %. In questo secondo caso il motore ruota per metà periodo in un verso e

per l’altra metà nel verso opposto. L’andamento della corrente è perfettamente sim-

metrico, cos̀i come lo sono le leggere deformazioni dovute all’inerzia del rotore ed alla

forza contro-elettro-motrice.
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Figura 8.24: Esperimento DCsega con parametri A=0.4 C=0.5.

−2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0

5

10

sec

R
ef

er
en

ce
  [

V
]

−2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0

5

10

sec

C
on

tr
ol

  [
V

]

−2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
−4

−2

0

2

4

sec

C
ur

re
nt

  [
A

]

Figura 8.25: Esperimento DCsega con parametri A=0.8 C=0.1.
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8.3 Prove sperimentali con controllore PID

In questa sezione sono riportate le prove sperimentali in cui è stata adottata la config-

urazione completa del controllore PID. Per un confronto più esplicito e diretto tra le

prove e tenendo conto che non vi sono le problematiche derivanti dagli accoppiamenti

mutui tra le induttanze delle fasi, tutte le prove riportate nei paragrafi seguenti sono

state effettuate sul motore in corrente continua ESA-3S alimentato con 20 V e sotto-

posto ad un carico inerziale. Il segnale di riferimento è sempre lo stesso e consiste in

una onda quadra con frequenza costante pari a 0.5 Hz. Questa scelta di frequenza è

stata fatta per valutare l’andamento transitorio di corrente in un intervallo temporale

sufficientemente largo, anche se le frequenze operative del motore possono essere ben

più alte. In Figura 8.26 è mostrato lo schema Simulink con cui è stato generato il

segnale di riferimento; i parametri utilizzati sono A=0.6, C=0.2.

Scope

Pulse
Generator Product2

Ground

DAC #1

DAC #2

DAC #3

DAC #4

DS1102DAC
C

Constant

A

Amplitude

Figura 8.26: Schema Simulink relativo agli esperimenti riportati nei paragrafi 8.3.1 e
8.3.2.

Nei due paragrafi successivi sarànno mostrate le reazioni del dispositivo a differenti

tipologie di controllo.

CAP. 8 Applicazioni sperimentali 116



8.3 Prove sperimentali con controllore PID

8.3.1 Controllo P con statismo a regime

In questa serie di tre esperimenti viene utilizzato solamente un controllore di tipo

proporzionale; tra una prova e l’altra viene modificato il valore del guadagno kP

dell’azione proporzionale. Nelle Figure 8.27, 8.28 e 8.29 sono riportati i risultati

sperimentali delle tre prove; dal loro confronto risulta evidente come, al crescere del

kP , seppure non nullo (statismo), l’errore a regime decresce. Tuttavia, come effetto

collaterale, l’aumento del kP comporta un aumento della sensibilità al rumore (questo

fenomeno è particolarmente evidente nella Figura 8.29). Di conseguenza, la scelta del

valore di kP deve essere effettuata come soluzione di compromesso tra la precisione

a regime e la reiezione del rumore. Come risulterà evidente nel paragrafo seguente,

l’introduzione del termine integrale nel circuito di controllo permette di garantire

l’astatismo (errore a regime nullo) in aggiunta ad una elevata reiezione del rumore.
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Figura 8.27: Esperimento con kP = 4.8.
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Figura 8.28: Esperimento con kP = 11.4.
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Figura 8.29: Esperimento con kP = 23.0.

CAP. 8 Applicazioni sperimentali 118



8.3 Prove sperimentali con controllore PID

8.3.2 Controllo PID con astatismo a regime

In questo paragrafo sono riportati due esperimenti nei quali è stato utilizzato il con-

trollore in configurazione completa: le tre azioni di controllo (proporzionale, integrale

e derivativa) sono tutte attive. In entrambe le prove il valore del guadagno kP del-

l’azione proporzionale viene mantenuto costante In particolare, esso è fissato su un

valore pari a 11.4, corrispondente al valore scelto nell’esperimento riportato in Figu-

ra 8.28. Nelle Figure 8.30 e 8.31 sono riportati i risultati sperimentali delle due prove.

Ai fini della nostra sperimentazione tralasciamo i dettagli sul contributo dell’azione

derivativa che ha un’effetto stabilizzante di entità trascurabile.
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Figura 8.30: Esperimento con kP = 11.4 e kI = 402.
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Dalle due figure, è possibile osservare come l’errore a regime tenda a zero (astatismo)

indipendentemente dal valore della costante kI. Questo fatto si può verificare tramite

gli andamenti del contributo dell’azione proporzionale del segnale di controllo (quar-

to grafico dall’alto). Dal confronto tra le Figure 8.30 e 8.31, inoltre, si può osservare

come per valori più elevati di KI aumenta la rapidità della risposta in corrente (ultimo

grafico), migliorandone sensibilmente il transitorio.

Si osservi infine, che la soluzione PID risolve mirabilmente il problema di compro-

messo creatosi nel caso di controllore solo proporzionale descritto nel paragrafo prece-

dente. In particolare, in entrambi gli esperimenti nelle Figure 8.30 e 8.31, l’errore a

regime è nullo a fronte di una elevata reiezione del rumore di misura.
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Figura 8.31: Esperimento con kP = 11.4 e kI = 2174.
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stata progettata, realizzata e collaudata un’unità di potenza

multiuso per il controllo di motori trifase a riluttanza variabile e di motori monofase

in corrente continua. Inoltre, nella fase di progettazione, ogni volta che sono stati

intravisti margini di miglioramento, sono state aggiunte osservazioni dettagliate per

evoluzioni future del prototipo.

In particolare, il lavoro svolto si è articolato nei seguenti passi fondamentali:

• In una fase preliminare sono stati studiati la topologia, le problematiche e le

tecniche di pilotaggio dei convertitori switching in funzione delle funzionalità

che doveva avere il prototipo.

• Inseguito si è passati alla progettazione e realizzazione dell’unità di potenza,

collaudandone ogni sotto-circuito tramite opportuni esperimenti.

• Successivamente, è stato realizzato un modello matematico che descrive l’an-

damento della corrente in un carico induttivo alimentato da un convertitore

switching pilotato da un segnale PWM.

• Infine, dopo aver effettuato l’interfacciamento con un computer ed aver tara-

to ogni singolo stadio, sono state effettuate le prove sperimentali, che hanno

dimostrato la robustezza e l’affidabilità dell’unità di potenza, realizzata con

componenti elettronici a basso costo.
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