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“Da 15 anni offriamo soluzioni tecnologiche nel settore elettrico, informatico e telematico.
Grazie alla collaborazione con la SUPSI, da un lavoro di tesi di Bachelor é nata la possibilità di
realizzare un grosso progetto co-finanziato dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione
che porterà alla realizzazione di un nostro prodotto innovativo.
In questo modo potremo essere competitivi anche nell’ambito della ricerca di persone disperse.”
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CEO, DOS-Group
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Con le tesi presentate in questa
pubblicazione gli studenti del corso
di laurea in Ingegneria elettronica
del Dipartimento tecnologie innovative terminano i loro studi triennali
e ottengono il Bachelor of Science
SUPSI in Ingegneria elettronica.
Professionalità, capacità di lavoro
autonomo e creatività sono elementi sempre presenti nelle tesi
svolte alla SUPSI, in un fruttuoso
miscuglio di compiti proposti da
aziende del territorio da un lato
e derivanti da progetti interni dall’altro. Ciò permette agli studenti di
confrontarsi con la realtà industriale
e con possibili futuri datori di lavoro,
rispettivamente di occuparsi di lavori
esplorativi e di parti di progetti di
ricerca applicata.
I laureati SUPSI in Ingegneria elettronica hanno seguito un percorso
formativo che, accostando lo studio
teorico all’attività applicata, permette anche di continuare gli studi
con lauree magistrali (Master
of Science) relative al mondo dell’ingegneria, lauree che possono essere
ottenute sia presso le SUP svizzere,
sia presso istituti accademici quali

Università e Politecnici svizzeri o
esteri.
I progetti raccolti nelle prossime
pagine hanno impegnato i nostri
Iaureati per una durata complessiva
di otto settimane, durante le quali
essi hanno lavorato intensamente.
La presentazione dei risultati di
fronte all’assemblea dei docenti, oltre
a essere il momento conclusivo
degli anni trascorsi presso il Dipartimento tecnologie innovative, ha
permesso agli studenti di dimostrare
il livello di competenza raggiunto.
Ai neodiplomati vanno i nostri migliori
auguri di successo e soddisfazione
per il futuro professionale.
Responsabile del corso di laurea
Paolo Ceppi
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Energy Management
Piattaforma interattiva per la caratterizzazione
di accumulatori

Rete con moduli LoRa

Michele Cometti

Relatore
Giancarlo Dozio

Paolo Gerosa

Relatore
Andrea Salvadè

Abstract
Si tratta di una piattaforma per
l’acquisizione delle fondamentali grandezze che caratterizzano gli
accumulatori, prevedendo l’immissione in rete dell’energia tramite un
inverter.
La gestione avviene tramite software
web-based sul single-board computer Raspberry PI 3.
Le caratteristiche misurate sono
corrente, tensione e temperatura.

Successivi calcoli determinano la
potenza, l’energia e la capacità. La
rilevazione dei dati avviene tramite tre schede progettate e costruite
rispettivamente per l’acquisizione
dati, l’alimentazione dei circuiti e la
comunicazione con l’inverter.
L’interfaccia utente si compone di
codice Python per l’acquisizione delle misure, HTML-CSS per la visualizzazione grafica, PHP per l’elaborazione dei dati, SQL per la gestione

Abstract
I sistemi di comunicazione wireless
vengono sempre più utilizzati nei
luoghi dove è resa necessaria una
rete di sensori ma non è possibile
posare dei cavi. Anche i dispositivi
per Internet of Things (IoT) negli ultimi anni richiedono sempre maggiormente una connessione senza
fili possibilmente a lunga distanza.

Le tecnologie attualmente utilizzate sono molto dispendiose, richiedono molta energia e nella maggior
parte dei casi sono alimentate da
una batteria.
La nuova tecnologia LoRa promette di ottenere lunghe distanze
e consumi ridotti utilizzando una
particolare modulazione Spread
Spectrum.

Obiettivi
Il lavoro consiste nella creazione di una piattaforma interattiva per la caratterizzazione degli accumulatori,
ponendo attenzione al recupero dell’energia utilizzata
durante le prove di carica e scarica degli accumulatori.
Questa piattaforma permette all’utente di impostare
dei parametri per la misura in base al tipo di accumulatore ed al tipo di prova effettuata. L’utente è in grado
di visualizzare l’andamento della campagna di misura ed
infine è anche possibile esportare i dati rilevati. La rilevazione dei dati non dovrà essere circostanziata solamente al laboratorio di misura.
I compiti svolti sono i seguenti:
– analizzare il lavoro di semestre Energy Storage, ed implementare l’attuale scatola di potenza;
– creare 3 schede (PCB) per l’acquisizione dati, contenute in una scatola di comando;
– sviluppare il software web-based;
– sviluppare la comunicazione con l’inverter;
– verificare il funzionamento della piattaforma.
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del database nel quale vengono immagazzinate le misurazioni in real-time.
Per raggiungere tale scopo si è innanzitutto progettato l’hardware di
misura per poi inviarlo alla produzione. Parallelamente è stato sviluppato il software basilare per l’acquisizione dei dati. Successivamente è
stata implementata la struttura del
web server e la comunicazione con
l’inverter.

Conclusione
L’obiettivo del progetto è stato raggiunto con successo.
L’immediata visualizzazione dei dati permette di controllare adeguatamente la misura, la successiva esportazione dei dati permette l’analisi analitica dei dati.
La personalizzazione della misurazione consente l’utilizzo di vari tipi di accumulatori.
L’implementazione dell’inverter per immettere l’energia
di scarica in rete valorizza l’intero sistema in quanto non
vengono sprecati kWh di energia preziosa.
Il dispositivo creato permette di eseguire campagne
di misura a distanza, in quanto il cuore del progetto è il
web server al quale ci si può connettere da qualsiasi aula
dell’istituto.
L’utilizzo di un database MySQL per immagazzinare i
dati rende la piattaforma robusta contro eventuali malfunzionamenti, tutti i dati appena vengono acquisiti
vengono inviati al database e successivamente vengono
estratti per la visualizzazione.
L’esportazione dei dati tramite file CSV oppure tramite
email permette di rendere fruibili i dati a chi volesse rielaborarli in futuro.

Ingegneria elettronica

Obiettivi
– Analisi delle tecnologie LoRa e LoRaWAN
◆ Analisi delle caratteristiche della tecnologia
◆ Determinazione delle potenzialità e dei limiti
◆ Confronto con altre tecnologie.
– Ricerca della componentistica disponibile sul mercato.
– Progettazione di un sistema di test
◆ Scelta dei componenti
◆ Sviluppo e realizzazione del prototipo
◆ Sviluppo di un programma per test.
– Test di caratterizzazione della tecnologia
◆ Verifica di funzionamento su lunga distanza
(alcuni km)
◆ Rilevamento della modulazione.

Ingegneria elettronica

Lo scopo del progetto di tesi è analizzare le caratteristiche di questa
tecnologia, ricercare i componenti
disponibili sul mercato, progettare e
realizzare un prototipo e infine svolgere dei collaudi mirati per verificare
le reali potenzialità e i relativi limiti.

Conclusione
Questo progetto mi ha permesso di svolgere un’attività
completa di ricerca: analisi del problema, ricerca di soluzioni, progettazione, realizzazione e infine collaudo. In
questo modo è stato possibile apprendere le potenzialità del sistema in esame.
Il prototipo progettato e sviluppato mi ha permesso di
eseguire i test previsti, di caratterizzare la tecnologia e di
rilevarne i limiti.
È stato possibile eseguire dei collegamenti oltre 7 km di
distanza con dei consumi compresi tra 1mA (a riposo) e
30mA a pieno regime.
I test hanno confermato le promettenti caratteristiche
della tecnica di trasmissione LoRa e il fatto che nei prossimi anni possa diventare uno standard molto utilizzato.

21

Controllo del sistema Ball on Wheel

Simulatore di batterie per UPS

Aleksandar Radunovic

Relatore
Roberto Bucher

Davide Rossi

Relatore
Giorgio Rigamonti

Abstract
Lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare un sistema Ball on
Wheel e controllarlo, ovvero mantenere in equilibrio una palla di gomma sopra la ruota di una bicicletta.
Il progetto è stato principalmente
suddiviso in tre fasi. La prima fase
del progetto consiste nello sviluppo di un modello matematico che
descrive le equazioni dinamiche del
sistema. La seconda fase è quella di

sviluppare due sistemi di controllo
identici, ma che lavorano con variabili di stato diverse.
La terza fase consiste nel sviluppare l’intero modello meccanico e
controllarlo. L’area di lavoro comprenderà il modello meccanico del
sistema Ball on Wheel, un computer
con sistema operativo Linux RTAI e
una centralina Maxon EPOS2 per il
pilotaggio del motore e l’acquisizione dei dati di posizione della ruota e

Abstract
I gruppi di continuità (UPS) sono
utilizzati per fornire energia elettrica
anche quando ci sono delle interruzioni della rete. In caso di mancanza
della rete l’energia viene fornita da
accumulatori. Gli accumulatori sono
una parte critica dell’UPS e possono
causare dei malfunzionamenti. Per
prevenire queste problematiche ci è

stato richiesto di realizzare un simulatore di batteria capace di ricreare
qualsiasi anomalia.
Con questo progetto si è realizzato
un prototipo controllato da un PLC
e simulato con Simulink in grado di
emulare nel tempo la tensione e la
corrente di batteria.

Obiettivi
– Analizzare il sistema fisico.
– Analizzare il modello teorico e verificarlo.
– Scegliere il motore per l’attuazione.
– Scegliere il sensore di posizione.
– Identificare i parametri del sistema.
– Controllare il sistema.
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di posizione della palla. La posizione
della palla sulla ruota verrà misurata
tramite un sensore a triangolazione
laser puntato sul centro della palla
nella sua posizione di equilibrio. Tutta la parte di simulazione e design
del controllo verrà effettuata tramite il programma Matlab/Simulink/
RTW e tool MuPad.

Conclusione
Il sistema sviluppato si comporta correttamente secondo quanto previsto dai calcoli e dalle simulazioni. Dei due
sistemi di controllo, solamente uno ha dato un risultato
accettabile, mentre l’altro ha avuto dei problemi di instabilità legati alla natura stessa del tipo di controllo.
I parametri del sistema sono stati misurati in maniera
accurata secondo il materiale a disposizione.
Un controllo ancora più stabile si sarebbe potuto fare
con una palla di dimensioni pari a quella utilizzata, ma di
colore scuro, opaco e di un peso tre volte maggiore.
La palla riesce a mantenere la sua posizione intorno al
punto di equilibrio con una leggera oscillazione.

Ingegneria elettronica

Obiettivi
– Analisi delle batterie normalmente utilizzate nelle
UPS, cercando soprattutto di caratterizzare le differenti celle al piombo-acido.
– Valutazione di differenti generatori di carico reperibili
sul mercato.
– Realizzazione di un simulatore di batteria tramite Simulink.

Ingegneria elettronica

Partner
ABB

Conclusione
Il simulatore ha funzionato perfettamente e potrà essere utilizzato anche in futuro per integrare altri tipi di
batterie.
Sono stati identificati 3 generatori di carico commerciali
che però non sono stati usati preferendo uno sviluppo
interno SUPSI.
Il simulatore è stato collegato tramite componenti aggiuntivi TwinCAT-Simulink al PLC rendendo possibile la
carica e scarica di qualsiasi configurazione di batterie
piombo-acido.
Grazie a questo lavoro ho avuto l’occasione di apprendere
la programmazione PLC con il sistema Beckhoff-TwinCAT3 e di acquisire ancora più dimestichezza con Matlab
e Simulink.
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I-V Tracer
Apparecchiatura per la caratterizzazione di moduli
fotovoltaici

Realizzazione di una scheda per la misura precisa
delle correnti nei motori elettrici

Mirko Savallo

Relatore
Vasco Medici

Christian Valles

Relatore
Mikael Andreas Bianchi

Partner
Jenny Science AG

Abstract
L’I-V tracer è un’apparecchiatura in
grado di tracciare la caratteristica
corrente-tensione di varie tipologie
di moduli fotovoltaici.
Oltre a misurare tensione e corrente
con una conversione a 18 bit, ven-

gono misurati l’irraggiamento e la
temperatura del modulo e della cella
di riferimento per avere la possibilità di svolgere una correzione a STC
della caratteristica.
La circuiteria, composta dai circuiti
di condizionamento per le misure

Abstract
Lo scopo di questo progetto consiste nello sviluppo di un sistema che
permette di misurare in maniera
precisa le correnti nei motori elettrici, il tutto con l’ausilio di una scheda
molto versatile con a bordo un dispositivo logico programmabile che
permette l’elaborazione dei dati.

Il progetto è stato suddiviso in diverse fasi, ovvero la ricerca delle informazioni riguardanti l’ argomento
presentato, la stesura dello schema a blocchi generale, la scelta dei
componenti da utilizzare, in modo
da poter così sviluppare la parte
hardware; infine è stata realizzata la parte di programmazione per

poter permettere il processamento
dei dati e il filtraggio del rumore di
fondo presente all’uscita dei sensori
di corrente.
Il progetto offre la possibilità di sviluppare possibili espansioni e/o migliorie, sia a livello di software sia a
livello di hardware.

Obiettivi
Realizzare un sistema con le seguenti caratteristiche:
– Tensione massima, Vmax = 150V
– Corrente massima, Imax = 16A
– Potenza massima, Pmax = 500W
– Sweep Time minimo = 20ms
– Scan Rate minimo = 1s
– Numero Punti = 256
– Precisione FS = 0.2%
– Range di misura della temperatura -20°C / 100°C
– Range temperatura di utilizzo 0°C / 40°C
– Salvataggio dati su SD card.
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dei segnali d’ingresso e da un carico
elettronico con il rispettivo circuito
di pilotaggio, è realizzata in un PCB
dedicato. Il tutto viene comandato
da un microcontrollore, il quale salva
tutti i dati misurati in una SD card.

Conclusione
La realizzazione del progetto è riuscita con successo.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti eccetto il tempo
minimo di Sweep Time ottenuto pari a 40ms.
Un confronto con altri dispositivi calibrati e di alta precisione ha confermato l’elevata accuratezza del dispositivo.
I possibili miglioramenti futuri sono l’aggiunta di un display
e di una pulsantiera e l’introduzione di una batteria per rendere il sistema autonomo.
Inoltre potrebbe essere realizzata un’interfaccia utente da
PC per programmare il dispositivo e visualizzare i risultati
ottenuti.

Ingegneria elettronica

Obiettivi
– Progettare lo schema elettrico del prototipo, scegliere
i componenti e l’unità di calcolo (FPGA o microprocessore). Realizzare lo schema con Altium.
– Progettare il filtro e simulare il processo con programmi di simulazione (Matlab, Scicoslab, Ansys,..).
– Assemblare la scheda, implementare gli algoritmi e
testare il funzionamento.

Ingegneria elettronica

Conclusione
Attualmente la scheda sviluppata permette di eseguire l’oversampling sul segnale all’uscita dei sensori;
utilizzando il SAR si ottengono dei valori relativamente corretti, con un filtraggio che dipende dal numero di
campioni che si imposta, mentre i valori ottenuti con il
sigma-delta sono stati misurati senza essere stati validati. Il sistema, inoltre, permette la comunicazione dei
valori filtrati ad un dispositivo master in un formato di
16 bit tramite protocollo SPI, avendo la possibilità di selezionare il sensore di corrente e di trasmettere il valore
della fase desiderata, avendo a disposizione un sistema
completo.
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Sensore d’umidità basato su risonatore in radio
frequenza
Elio Zanini

Relatore
Ricardo Monleone

Partner
Bühler AG

Abstract
La ditta Bühler AG, proponente di
questo lavoro, è un leader mondiale (con oltre 10’000 dipendenti) negli
impianti di stoccaggio e di trasformazione di prodotti agroalimentari,
in particolare dei cereali. Un aspetto
critico nella filiera agroalimentare è
il controllo dell’umidità del prodotto, per motivi di qualità e di conservazione. Oltre all’utilizzo di sensori

spettrografici ad infrarosso, la ditta
sta valutando l’utilizzo di sensori a microonde per il monitoraggio
continuo dell’umidità dei prodotti. L’obiettivo di questo progetto è
quello di esplorare le potenzialità,
gli effetti della geometria e i limiti
di un sensore basato su un risonatore a microonda. Partendo da un
design esistente, il compito è quello
di comprenderne il funzionamento

e successivamente di migliorare la
sensibilità e il range di umidità misurabile. A tale scopo è previsto l’uso
di simulazioni elettromagnetiche 3D
(software Ansys®) e analisi Matlab®.
Infine è prevista la realizzazione
pratica di un prototipo di risonatore e la sua caratterizzazione tramite
network analyzer, in presenza di vari
tipi di materiale.

Obiettivi
– Studio dello stato d’arte dei sensori d’umidità in RF.
– Analisi di un sensore d’umidità basato su risonatore a
cavità.
– Caratterizzazione di campioni di materiale forniti da
Bühler (epsilon reale/immaginario).
– Simulazione del setup di misura per mezzo di analisi
MOM o FEM con la suite Ansys®.
– Studio del sensore e dei materiali, completo di verifica
dei limiti di funzionamento e comprensione delle variazioni frequenziali in funzione dei parametri dimensionali.
– Analisi, progettazione e realizzazione di un risonatore che permetta un funzionamento con caratteristiche maggiorate rispetto ai prodotti disponibili in
commercio.
– Confronto ed analisi comparativa della soluzione proposta.
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Conclusione
L’attenzione principale durante lo svolgimento di questo
progetto è stata rivolta alla comprensione delle relazioni esistenti fra geometrie e caratteristiche frequenziali
e di sensibilità ai materiali di un risonatore, ciò che era
anche l’obiettivo principale. Il lavoro svolto ha permesso di capire le problematiche che possono sorgere durante il dimensionamento di questo tipo di dispositivo,
e specialmente su quali parametri si può intervenire per
ottimizzarne le performances. Queste conoscenze e le
numerose simulazioni parametriche effettuate hanno
permesso di sviluppare e dimensionare un prototipo,
seppure – per motivi di tempo – solo a livello di simulazione. La sua geometria e il suo comportamento (simulato) sono stati confrontati con immagini a raggi X e
misure pratiche su un dispositivo commerciale, e hanno
confermato i buoni risultati. Come sviluppi futuri si può
prevedere la realizzazione di un prototipo reale e la sua
caratterizzazione tramite strumentazione a microonde.

Ingegneria elettronica

Bachelor of Science
in Ingegneria elettronica
Relatori
Giorgio Rigamonti
Andrea Bernaschina

Mike Fiori
La scelta di frequentare il corso di
laurea in Ingegneria elettronica
è prevalentemente motivata dal
fatto che sento la naturale predisposizione ad ideare, a costruire,
e a risolvere problemi di ordine
realizzativo di elevata complessità,
applicando i metodi e le conoscenze acquisiti. Le vaste applicazioni e potenzialità dell’elettronica
nell’affrontare i problemi hanno
trasformato questa disciplina in
passione.

Vincitore del premio TalenThesis 2016

Paolo Ceppi, responsabile del corso di laurea

Mike Fiori
Micro azionamento
per motori stepper ibridi
con interfaccia
EtherCAT o CAN

L’attenzione di SUPSI al miglioramento di prodotti industriali ed all’esplorazione di nuove soluzioni tecnologiche si conferma anche quest’anno.
La tesi “Micro azionamento per motori stepper ibridi con interfaccia EtherCAT o CAN” ha portato alla progettazione,
realizzazione e collaudo di un sistema elettronico di controllo e di comunicazione per motori trifase a passi
miniaturizzato al punto da poter essere collocato all’interno del motore stesso. La precisione, la cura del
dettaglio tecnico, la tenacia, completate dalla buona capacità di comunicare dello studente sono stati gli
ingredienti che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della funzionalità del prototipo ”out of the box”.
Il premio viene assegnato quest’anno al sig. Mike Fiori per il lavoro svolto con successo, che è il coronamento
atteso di un percorso di studio in SUPSI che l’ha sempre visto attivo e interessato.
Mi congratulo con l’ormai ex studente e gli auguro il meglio per la carriera professionale e per la vita.

Abstract
Ad oggi, per poter controllare un
motore stepper ibrido trifase sono
necessarie generalmente due schede elettroniche: una di controllo e
una per lo stadio di potenza. Le soluzioni su unica scheda disponibili
sono spesso troppo ingombranti
e non possono essere inserite
all’interno del motore. Inoltre, non
tutte queste soluzioni sono dotate
di un’interfaccia di comunicazione
CAN e nessuna offre un’interfaccia
EtherCAT.
Con questo progetto si è voluto
incorporare tutte le funzionalità in
un’unica scheda miniaturizzata
da montare direttamente sul retro
o all’interno del motore.
La documentazione fornita dal relatore è stata la base del lavoro che
ha richiesto un’attenta ricerca,
analisi e selezione dei componenti elettronici per i quali sono poi
stati sviluppati i circuiti stampati
necessari

La parte che riguarda i driver della
comunicazione è stata realizzata
su una scheda separata. In questo
modo è possibile cambiare più facilmente la tipologia di comunicazione. Per il protocollo EtherCAT si
è valutata la necessità di firmware.
Il microcontrollore integrato ha
le risorse sufficienti per eseguirlo.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro è stato formulato nei termini di “sviluppo
di un circuito elettronico di piccole
dimensioni come prototipo di un
sistema versatile di controllo per
motori stepper ibridi trifase con
un’interfaccia di comunicazione
di tipo CAN (Controller Area
Network) e/o EtherCAT (Ethernet
for Control Automation Technology)”.
Era richiesta una particolare attenzione alle dimensioni di tutti i componenti scelti e la massima cura
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del loro rispettivo posizionamento
sulla scheda elettronica al fine di
garantire un ingombro minimo del
circuito stampato che doveva poter
essere montato sul retro, all’interno
del motore.
Un’analisi dei protocolli di comunicazione adatti all’ambiente industriale e delle varie possibilità
architetturali del sistema è stata
una richiesta necessaria per poter
stabilire l’approccio e le priorità
di realizzazione.
Motivazioni
Un sistema di controllo miniaturizzato come quello voluto attraverso
questo progetto è un’innovazione
interessante per l’ambiente industriale dei motori stepper trifase.
Inoltre poche delle soluzioni esistenti
dispongono di un’interfaccia di comunicazione CAN e nessuna offre
un’interfaccia EtherCAT.
I dispositivi microelettronici evolvono in continuazione e rendono
possibili ogni giorno nuove soluzioni a vecchi e a nuovi problemi. Poter
contribuire a realizzare un primo
prototipo di un dispositivo innovativo con prospettive di applicazioni
reali in ambito industriale applicando correttamente le tecnologie e
le metodologie moderne di lavoro mi
ha molto motivato.
Conclusioni
Il risultato ottenuto è un prototipo
funzionante che comunica attraverso l’interfaccia CAN e si collega
ad un PC che pilota la velocità del
motore.

Punto di montaggio della scheda

Motore stepper trifase
con scheda di controllo
Scheda di controllo, fronte e retro

PCB Scheda di controllo

Schema a blocchi del sistema

PCB Scheda di interfacciamento

Scheda di interfacciamento, fronte e retro
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