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Obiettivi

L’obbiettivo del progetto è quello di realizzare e testare un

sistema radar FMCW/CW in grado di misurare distanza,

posizione e velocità di persone distanti fino a dieci metri con

un modulo radar commerciale a più antenne riceventi e

rilevare il maggior numero di informazioni dall’ambiente

circostante.

Gli obbiettivi del progetto sono:

 Analisi della tecnologia radar e delle sue applicazioni

 Studio e scelta dei vari moduli presenti sul mercato

 Analisi dei attuali algoritmi di elaborazione del segnale

 Analisi e realizzazione dell’elettronica di pre-

elaborazione dei segnali e digitalizzazione

 Sviluppo di algoritmi per la detezione di velocità,

posizione e direzione di oggetti.

 Realizzazione, collaudo e presentazione dei risultati

Conclusione

Il sistema realizzato permette di effettuare diverse

misurazioni radar con due tipologie diverse per ottenere un

confronto a livello di prestazioni e direttività.

L’applicazione Matlab rende l’analisi e la rappresentazione

dei dati semplice e intuitiva.

Le soluzioni adottate nel circuito elettronico si sono rilevate

ottimali e adatte per l’applicazione richiesta anche se le

migliorie future applicabili in questa direzione sono da

implementare per rendere il sistema maggiormente preciso,

immune dai disturbi e per ottenere un range in distanza

maggiore.

Abstract

Il sistema dimostrativo radar a onda continua FMCW/CW

realizzato composto da due moduli radar K-LC7 e K-MC4

a due antenne riceventi, è in grado di misurare posizione,

angolo e velocità di persone e oggetti a partire da 1.1 m

fino a 10 m con velocità inferiore a 400 Km/h.

La copertura angolare del modulo K-LC7 in orizzontale è di

80°e 34°in verticale, mentre per il K-MC4 corrisponde a

30° in orizzontale e 12° in verticale. La risoluzione

angolare dei radar implementati è all’ incirca di 5°mentre

quella in distanza è di 0.4-1m.

L’acquisizione dei segnali dal radar avviene a frequenza di

44.1 KHz attraverso la scheda audio del PC e infine

elaborati e analizzati per la detezione di velocità, distanza e

angolo in un tempo di 1.5 secondi attraverso l’applicazione

Matlab.

Il sistema realizzato possiede un consumo energetico <5W

ed un posizionamento angolare di 360°per le misurazioni.
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