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Obiettivi

Da parte di ABB: di particolare interesse, è l’introduzione di un

passaggio intermedio, che permetta di testare gli algoritmi

sviluppati su di un Sistema UPS a bassa potenza (basso

voltaggio), cosi ’da indentificare i problemi prima di far girare gli

algoritmi sulla macchina reale.

I punti salienti del progetto sono così riassumibili:

Raddrizzatore

• Studio del problema e delle soluzioni

• Modellazione matematica del sistema con Tina e Simulink

• Simulazioni delle soluzioni proposte

FW

• Sviluppo di codice Matlab

• Sviluppo di codice C

HW

• Design di un sistema HW per testare gli algoritmi simulati, il

prototipo

• Creazione PCB mini UPS

DOC

• Documentazione

• Presentazione

Conclusione

Lo sviluppo di questo sistema mi ha permesso di approfondire

maggiormente il mondo degli UPS. Il risultato finale è buono ma

sarebbe ancora da migliorare il sistema quando ha attaccato un

carico.

Avendo svolto tutto il lavoro da casa, mi ritengo soddisfatto del

risultato e del supporto in questo periodo non ottimale.

I principali benefici di questo lavoro sono stati:

- Per il candidato: apprendimento di sviluppo di modelli di

controllo ed esperienza nel campo degli UPS

- Per SUPSI: creazione di nuove esperienze da banco per

sistemi UPS

- Per ABB: ABB, essendo molto attiva nella PE, ha interesse

nel coadiuvare lo sviluppo della formazione in questo senso,

una delle vie è la proposta di lavori di diploma

In futuro sarà necessario:

- Migliorare il SW 

Abstract

La Power Electronics (PE) ed il mondo degli UPS è in forte

espansione e richiede sempre di più persone competenti in

questo settore, caratterizzati da un particolare mix di

competenze. La «trinità» di questo campo è tipicamente cosi

composta:

ABB, essendo molto attiva nella PE, ha interesse nel codiuvare

lo sviluppo della formazione in questo senso, una delle vie è la

proposta di lavori di diploma.

Questo lavoro di tesi è costruito per approfondire in specifico

questi temi, occupandosi principalmente di:

- Design di controllori basato su modello CL

- Controllo in corrente ad errore statico nullo

- Controllore PI per la tensione

Dopo aver verificato che le simulazioni dei controllori sviluppati,

siano funzionanti, è chiesto di creare un HW di prototipo per

poter testare questi algoritmi. Una volta raggiunto questo punto,

si creerà un mini UPS che raggrupperà l’Inverter (anno scorso)

con il Raddrizzatore.


