
ENERGY IS NOTHING WITHOUT CONTROL 
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Interfaccia di Controllo Banco di prova Prototipo 300W High-Gain Boost Converter  

Caratteristica Non Lineare Schema Identificazione Modello LTI 

Modello di Hammerstein 

High-Gain Boost Converter 

Confronto della risposta con variazione di carico 

Abstract: In questo lavoro di tesi è stato 
trovato il modello di un convertitore boost 
utilizzando tecniche di identificazione 
parametrica applicate al modello di 
Hammerstein.  
Considerato che il convertitore analizzato è 
fortemente non lineare e sensibile alle 
variazioni parametriche il sistema è stato 
controllato con un regolatore robusto in grado 
di garantire un livello di tensione in uscita 
desiderato anche in presenza di disturbi 
(variazioni di carico, variazioni della 
sorgente). 

 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO ROBUSTO DI UN CONVERTITORE DC/DC AL ALTO 
BOOST CON STRUTTURA INNOVATIVA 

Open Loop Closed Loop 

Closed Loop Open Loop 

TRACKING MULTISENSORE PER APPLICAZIONI DI REALTÀ 
AUMENTATA 

Abstract: In questa tesi è stato sviluppato un 
sistema di visual tracking multisensore destinato ad 
applicazioni di realtà aumentata, mettendo in luce 
anche l’impatto che questa nuova tecnologia potrebbe 
avere nel settore della riabilitazione neuro-motoria 
come alternativa alle altre tipologie di supporti visivi 
(es: Realtà Virtuale). Sono state affrontate le 
problematiche inerenti l’inseguimento dell’oggetto 
reale da parte del sistema di visione computerizzata 
e quelle relative all’allineamento dei contenuti virtuali 
che determinerà l’aumento . 
Il sistema è stato realizzato con l’ausilio del visore 
Augmented Reality Vuzix, piattaforme embedded 
low-cost, sensori inerziali MEMS e tecniche di stima 
bayesiana. 

Display per realtà aumentata 

Schema di Principio 

Prova sperimentale 

CONTROLLO DELLA CONVERSIONE DELL’ENERGIA TRAMITE 
CONVERTITORE BOOST A FATTORE DI POTENZA UNITARIO 

CON MODELLO DI RIFERIMENTO ADATTATIVO 
Abstract: al giorno d’oggi la maggior parte dei carichi elettrici funziona intrinsecamente in corrente continua (DC), così come i 
sistemi di accumulo e molte delle sorgenti rinnovabili (ad es. il fotovoltaico). La ricerca nel campo degli smart building e smart 
house sta studiando, quindi, la possibilità di sfruttare sistemi di distribuzione dell’energia elettrica in DC all’interno di edifici e 
abitazioni, con i vantaggi di eliminare gli stadi di conversione AC/DC dei carichi, le conseguenti perdite e, potenzialmente, i costi 
di impianto e di esercizio. In tale scenario occorre, pertanto, un unico convertitore AC/DC di potenza significativa per 
interfacciare la rete AC nazionale con la rete DC interna. Una delle possibili soluzioni è costituita dal boost PFC (Power Factor 
Correction).  Grazie ad un opportuno controllo tale convertitore, a differenza di altri, effettua la suddetta conversione 
richiedendo alla rete AC una corrente pressoché sinusoidale e in fase con la tensione. Tuttavia, più si cerca di incrementare la 
prontezza di risposta del sistema, più aumenta la distorsione armonica della corrente assorbita e il conseguente inquinamento 
della rete AC. Nella presente tesi è stata aggiunta un’azione predittiva di Feed Forward (FF) al controllo tradizionale mediante 
regolatore PI. In tal modo è stato possibile migliorare la prontezza di risposta del convertitore in corrispondenza a variazioni di 
carico, di tensione d’ingresso e di tensione di riferimento, senza peggiorare la distorsione armonica. In particolare, è stata 
migliorata anche la velocità di stima della tensione d’ingresso e della corrente d’uscita, grandezze necessarie all’azione di FF. La 
tecnica proposta è stata verificata sia tramite simulazione in ambiente Matlab/Simulink, sia sperimentalmente, presentando i 
risultati ottenuti. 
 
 

AC

DC

Analisi del Boost PFC            

 Verifiche Sperimentali 

Controllo PI/PI+FF          Stima di tensione d’ingresso e corrente d’uscita 

Ymisurata

u Y

+

-

Modello 

Adattativo

Regolatore

m

e

Modello di 

Riferimento PI 
 o  
Sliding  
Mode 

Schema MRAS 

MRAS+PI 

MRAS+Sliding Mode 

STIMA DELLA TENSIONE D’INGRESSO STIMA DELLA CORRENTE D’USCITA 

MRAS+SM in transitorio 

MRAS+SM a regime 

Per stimare le grandezze d’interesse, le 
quali migliorano l’azione di controllo 
feed-forward, sono stati fatti diversi 
tentativi, mediante sia osservatori di 
Luenberger per sistemi non lineari, sia 
sistemi con modello di riferimento 
adattativo(MRAS). Quest’ultimo ha 
fornito i migliori risultati in termini di 
velocità di stima. 

Realizzazione del PCB per il boost 
PFC in ambiente Eagle 

Set-up per la verifica sperimentale 
su FPGA Altera EP3C25F324C8 

Banco di prova 

Sistema senza azione di feed 
forward 
Accensione con carico pari a 100 
W e variazione a gradino a 500 W 
al tempo t=300 ms 

Durata del transitorio: circa 
200 ms 

Sistema con azione di feed 
forward 
Accensione con carico pari a 
100 W e variazione a gradino a 
500 W al tempo t=300 ms 

Durata del transitorio: circa 
150 ms 

TECNICHE DI CONTROLLO SENSORLESS PER AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORE 
LINEARE ASINCRONO 

Abstract: In questo lavoro di tesi è stato  
dato un contributo all’evoluzione del controllo 
del motore lineare asincrono, introducendo e 
testando sperimentalmente nuove tecniche di 
controllo vettoriale sensorless. Infatti 
esistono determinati settori in cui per motivi 
economici, tecnologici e di affidabilità 
dell’azionamento non è possibile utilizzare il 
sensore di velocita ̀. In tali settori risulta 
indispensabile il controllo sensorless, dove 
anziché retroazionare la velocità misurata 
mediante un encoder, la retroazione avviene 
tramite stimatori di velocità implementati su 
DSP (Digital Signal Processor).  
La maggiore difficoltà di tale controllo 
risiede nel fatto che gli stimatori devono 
garantire stabilità e convergenza della stima 
in tutto il range di funzionamento della 
macchina, e tale obbiettivo può che essere 
raggiunto sono mediante l’ausilio di 
metodologie e tecniche proprie dell’ambito 
dell’automatica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionamento mediante stimatore 
progettato correttamente 

Funzionamento 
mediante stimatore 
progettato NON 
correttamente 

Prototipo di un motore lineare da 1kW   Banco per l’acquisizione e condizionamento dei segnali   

Schema a blocchi del sistema di controllo 

- Stimatore 
MRAS basato su 

rete neurale 

- Stimatore 
basato su un filtro 
di Kalman e TLS 
adaptation law. 

Confronto tra due tecniche di 
controllo closed-loop: standard 

(FOC) e avanzata (FL) 

Filtered RAW 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ROBOT MOBILE 
E PATH PLANNING MEDIANTE DIAGRAMMA DI VORONOI 

Abstract: In questo lavoro  è stato progettato  un 
veicolo robotico autonomo e un pianificatore di 
percorso basato sul diagramma di Voronoi. 
Il veicolo robotico progettato è dotato di un sistema 
di controllo che consente di inseguire un percorso 
preassegnato e che è basato sulla tecnica della 
feedback linearization. La legge di controllo 
progettata è stata implementata sulla piattaforma di 
prototipazione rapida Arduino Mega 2560. 
Il pianificatore è in grado di generare un percorso 
ammissibile per il robot, a partire dalla mappa 
dell’ambiente conosciuto in cui sono presenti ostacoli; 
l’algoritmo di pianificazione è stato sviluppato 
sfruttando il diagramma di Voronoi e il metodo 
roadmap. Sono stati presi in considerazione i 
principali algoritmi di obstacle avoidance e diverse 
tecniche di pianificazione del percorso, per veicoli 
immersi in ambienti conosciuti in presenza di ostacoli.  

Prototipo Robot Mobile 

Prova Sperimentale Path Tracking 

Architettura del Sistema 

CONTROLLO OTTIMALE DI INIETTORI DI GAS PER MOTORI 
AD ACCENSIONE COMANDATA 

Abstract: Al giorno d’oggi la tecnologia di 
alimentazione a GPL per motori a combustione interna 
sta prendendo il sopravvento sia per contenere i costi 
del carburante sia per rispettare la normativa 
relativa alle emissioni. Questa tendenza ha portato 
ad intesificare la ricerca sui propulsori a GPL.  
In questo lavoro di tesi è stato analizzato il 
funzionamento di un iniettore di gas di tipo EV6.  Gli 
otturatori di questi iniettori soffrono però la 
mancanza di smorzamento offerta dal fluido di lavoro 
e ciò provoca delle forti oscillazioni in apertura e 
chiusura. La conseguenza  principali di queste 
oscillazioni è la non linearità della caratteristica di 
funzionamento. Questa non linearità provoca una 
dosatura di carburazione lontana da quella 
stechiometrica, con ripercussioni sui consumi di 
combustibile e soprattutto sulle emissioni degli 
inquinanti nocivi per l’uomo e per l’ambiente.  
Utilizzando le metodologie proprie dell’automatica è 
stato possibile creare un modello matematico 
dell’iniettore a gas che riproduce in maniera 
soddisfacente la caratteristica sperimentale. Sulla 
base di tale modello è stato possibile proporre alcune 
metodologie di controllo della posizione 
dell’otturatore.  
Da questa analisi si è messo in evidenza il fatto che 
un controllo a catena aperta che impone la tensione di 
alimentazione dell’iniettore riesce soltanto a limitare 
le oscillazioni dell’iniettore, invece l’utilizzo di un 
controllore ottimo con osservatore non lineare della 
posizione ha permesso di annullare completamente le 
oscillazioni in apertura e chiusura dell’otturatore. 

STIMA DELLA CINEMATICA DEL PASSO MEDIANTE SENSORI INDOSSABILI 

Abstract: Il seguente lavoro di tesi 
riguarda la stima della cinematica del passo 
mediante sensori indossabili MEMS a basso 
costo, in particolare accelerometri e 
giroscopi. Per far questo, è stato installato un 
sistema di sensori e un sistema di acquisizione 
dati, basato su Arduino Due, su un 
deambulatore commerciale; il sistema 
realizzato permette di acquisire, 
memorizzare e trasmettere al PC, in modalità 
wireless, i dati provenienti dai sensori 
durante una camminata, in modo tale da poter 
effettuare a posteriori delle sessioni di 
processing dei dati, utili allo sviluppo di 
algoritmi di stima della cinematica della fase 
del passo. Per l’esecuzione delle stime, 
vengono implementati alcuni degli algoritmi 
noti in letteratura; inoltre, si propone anche 
un nuovo metodo, basato sul noto filtro 
complementare, che consente di migliorare la 
stima in corrispondenza di urti e/o contatti 
dell’arto inferiore con il terreno. 
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