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Obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- Integrazione del sensore e lettura degli angoli tramite 

accelerometro e giroscopio, insieme ad un filtro 

complementare o ad un filtro di Kalmann

- Modellare il sistema

- Realizzare un sistema di controllo per mantenere in equilibrio 

il segway

- Eventualmente utilizzare un sistema per comandare le 

posizioni dall'esterno

- Documentazione finale del sistema

Il progetto si sarebbe dovuto  conclude con la dimostrazione 

dell’efficacia del controllo tenendo il mini Segway in equilibrio 

verticale. 

Conclusione
Dopo numerosi tentativi anche con controllori diversi da quello 

descritto in questo progetto non si riesce comunque a controllare 

il sistema.

Si esegue quindi un’approfondita analisi dello stesso per cercare 

di capire quali possano essere le cause di questa non 

controllabilità.

Si riparte dalla ricerca del modello matematico e dale equazioni 

alla base del sistema, ma tutto sembra combaciare.

Vengono determinati alcuni punti che potrebbero essere causa 

del malfunzionamento:

• Calibrazione del sensore, è forse possibile studiare una 

calibrazione migliore che eviti le fluttuazioni anche da fermo del 

segnale

• Inserire gli attriti nelle equazioni, anche se questi andrebbero 

ad inserire nella matrice di controllo valori molto vicino allo zero 

(10−4, 10−5)

• La posizione del sensore, posizionandolo più in basso si 

otterrebbe probabilmente un risultato migliore

• Una meccanica migliore, anche l’eccessivo attrito statico non 

aiuta il controllo

Abstract

Lo scopo di questo progetto è realizzare il sistema di controllo di 

un mini Segway usando un microcontrollore Raspberry Pi 3B +.

A tal fine, viene creato un piccolo PCB su cui è montata la 

piattaforma inerziale testata nel progetto precedente.

Quindi viene assemblata l'intera scheda, inclusa la parte che 

converte i dati in un "bus CANopen", un protocollo di 

comunicazione di livello industriale che può essere interpretato 

dalla centralina che controlla il motore.

Si procede con l'acquisizione dei dati ed i relativi test di coerenza 

tra i dati misurati e quelli calcolati.

Infine, è stato progettato un sistema di controllo adatto che può 

essere implementato con pysimCoder. Software di 

programmazione dedicato al controllo che si basa sul linguaggio 

di programmazione Python che non richiede licenze.


