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Abstract
In questo progetto, elaborato partendo da un precedente

progetto di tesi è stato svolto un lavoro di riprogettazione

meccanica, di modellazione matematica, di progettazione

di una serie di controllori di stato con osservatori

ridotti tramite controllore ottimo LQR ed infine di

controllo in tempo reale, di un pendolo inverso con volano

ideato come dimostratore per i nuovi servomotori BLDC

recentemente lanciati da Faulhaber.

In una prima fase sono state analizzate diverse varianti

costruttive. In particolare è stata realizzata

un’ottimizzazione del volano allo scopo di massimizzarne il

momento di inerzia minimizzandone pero la massa. Al

temine della progettazione sono stati realizzati ed

assemblati i vari componenti meccanici.

Contemporaneamente sono stati elaborati i modelli

matematici con i quali si è cominciata la progettazione dei

controllori di stato.

Implementando i sistemi di acquisizione della posizione e

controllo del motore realizzati tramite le schede Motion

Controller di Faulhaber si è controllato in tempo reale il

pendolo inverso utilizzando Matlab e una macchina Linux

con sistema operativo Real Time testando differenti valori

dei pesi Q e R, identificando un controllore efficace.
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Obbiettivi e compiti
Gli obbiettivi stabiliti ad inizio progetto possono essere

generalizzati come la realizzazione della nuova meccanica

e lo sviluppo di un sistema di controllo del pendolo inverso

con volano.

Per realizzare questi due principali obbiettivi era tuttavia

richiesto di adempiere ad alcuni obbiettivi per così dire

intermedi trai quali possiamo trovare l’identificazione dei

parametri del sistema adattando la precedente

modellazione matematica ai nuovi parametri, ed infine

l’implementazione tramite Matlab e Simulink dei modelli di

controllori e di pendolo sviluppati per validare, simulare ed

infine realizzare un controllo RT del pendolo inverso con

volano.

Conclusioni
Al termine del progetto si è ottenuto un pendolo di ridotte

dimensioni e dall’estetica in grado di attirare l’attenzione

su di esso.

Grazie all’ottimizzazione eseguita sulla geometria del

volano è scaturito un componente di notevole effetto

estetico ed al contempo estremamente funzionante.

Per quanto riguarda i controlli sono stati implementati due

controllori di posizione, il primo in grado di stabilizzare il

pendolo in posizione di equilibrio stabile risultando cosi in

un comportamento paragonabile ad un sistema

criticamente smorzato ed il secondo in grado di

stabilizzare il pendolo inverso in posizione di equilibrio

instabile. In particolare quest’ultimo risulta presentare un

notevole incremento di prestazione rispetto al sistema

realizzato nel precedente progetto riuscendo a stabilizzare

il pendolo in un range di ±10°dal punto di equilibrio

instabile.

Questo controllore presenta inoltre un elevata stabilità

risultando in una minima oscillazione, anche inferiore a

qualche grado a dipendenza dei disturbi, attorno al punto

di equilibrio instabile. Queste caratteristiche fanno del

pendolo inverso realizzato un ottimo sistema capace di

mostrare le potenzialità sia del motore utilizzato che dei

sistemi di controllo in tempo reale sviluppati.


