Dipartimento tecnologie innovative

Bachelor of Science
in Ingegneria elettronica
Tesi di Bachelor 2014

Daniele Barbato

Sistema di
controllo per
inverter solare
bidirezionale

Abstract
Il lavoro proposto rientra nel campo
del controllo dell’elettronica di
potenza. L’hardware sulla cui base
bisogna realizzare il sistema di
controllo comprende un inverter
da 2000W per la conversione da
24VDC a 230VAC, due entrate per
moduli fotovoltaici ed un allacciamento alla rete. Il lavoro è consistito
nello sviluppo di un controllore
per un inverter solare che permette
di ottimalizzare il rendimento,
sia della parte inverter che della
carica batteria. Base del sistema
è l’ algoritmo per il power Tracking
dei pannelli solari (MPPT ). Infine
è stato richiesto che il sistema possa
sincronizzarsi e collegarsi alla rete
o a un generatore.

Relatore
Giorgio Rigamonti

Obiettivi
−− Studiare il funzionamento
dell’inverter.
−− Valutare i differenti algoritmi
per l’MPPT.
−− Studiare i principi dell’ottimizzazione del rendimento.
−− Simulare e progettare il sistema
di controllo.
−− Progettare i controllori ed identificare il sistema.
−− Mettere in servizio l’ apparato.
Conclusione
Per questo lavoro ci si è concentrati
in particolare sulla simulazione
e la realizzazione degli algoritmi
per l’ottimalizzazione del rendimento dei pannelli solari (MPPT).
Sono state inoltre simulate
le batterie ed il processo di caricascarica. Da ultimo si è proceduto
ad una simulazione funzionale
dell’inverter.
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Raphael Della Cà

GPRS per Wireless
Sensor Network

Abstract
In questo lavoro di tesi è stata
sviluppata una scheda di espansione
GPRS per una piattaforma wireless
proprietaria. Tramite la scheda
GPRS, i nodi wireless sono in grado
di inviare e ricevere dati attraverso
le reti di telefonia mobile.
Le reti di sensori wireless necessitano alimentazioni a batteria o
accumulatori, di conseguenza
devono consumare molto poco.
L’autonomia del sensore è infatti
fondamentale per un utilizzo efficace. Il modulo GPRS selezionato
rappresenta lo stato dell’arte per ciò
che riguarda il consumo (modalità
sleep).

Relatore
Ivan Defilippis

Obiettivi
−− Progettare interamente un
sistema GSM/GPRS. Dalla selezione del prodotto passando
per lo schema funzionale fino
alla realizzazione del PCB
(Printed Circuit Board) e la sua
validazione.
−− Selezionare i componenti con
criteri orientati a una realizzazione in tempi brevi, ad un’alta
reperibilità sul mercato e a un
costo contenuto.
−− Testare e validare la scheda.
−− Valutare l’efficienza energetica.
−− Studiare una soluzione di ricarica dell’accumulatore tramite
energia dell’ambiente (solare,
termico…).

Tutti i componenti selezionati sono
di ultima generazione, per poter
valutare l’effettivo rendimento e
l’applicabilità in progetti industriali.
La scheda può anche funzionare
autonomamente, ovvero senza la
piattaforma wireless.
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Conclusione
Un modulo GPRS non deve solo
poter inviare e ricevere informazioni,
deve poterlo fare anche in maniera
sicura, sfruttando gli “application
layer” di internet. Tutto questo senza
richiedere troppi sforzi da parte dello
sviluppatore.
In parallelo allo sviluppo GPRS
è stato svolto uno studio per
la realizzazione di un sistema di
ricarica della batteria attraverso
pannello solare.
Un vincolo importante del progetto
è stato quello di ottenere risultati
immediati. Il risultato ha superato
le aspettative, tenendo conto
che la piattaforma è perfettamente
funzionante e che molte delle
sue funzioni sono già state testate.

Alan Giudicetti

Carico attivo
per macchine
elettriche

Abstract
In questo progetto di Bachelor
è stato sviluppato un carico
meccanico attivo per macchine
elettriche con l’ausilio di un servomotore ed un inverter. L’inverter
monta un modulo per la comunicazione seriale per poter comunicare con altri dispositivi. È stata
realizzata un’interfaccia utente in
grado di impostare dei parametri e
comunicare con questi dispositivi.
Per quanto riguarda la comunicazione tra l’interfaccia utente
controllata da un microcontrollore
e l’inverter si tratta di approfondire
un protocollo di comunicazione
seriale denominato DF1, concepito
dalla Allen & Bradley. L’interfaccia
utente permette di inviare dei
comandi all’inverter e di controllare il servomotore. Essa è munita
di un microcontrollore della Texas
Instrument modello MSP430F149, il
componente che gestisce il sistema,
di uno schermo LCD per la visualizzazione dei dati e di un modulo per
la comunicazione seriale.

Relatore
Alessandro Robertini

A livello software sono state
sviluppate delle funzioni che permettono la costruzione delle
diverse trame, rispettando le regole dettate dal protocollo di comunicazione. Il microcontrollore deve
essere in grado di inviare comandi
e di gestire le risposte ricevute.
Obiettivi
−− Analizzare l'infrastruttura messa
a disposizione in laboratorio.
−− Definire e testare le modalità
ottimali di controllo del servomotore.
−− Concepire e realizzare un sistema
di gestione per la realizzazione di
un carico attivo, dotato di interfaccia utente atta ad impostare e
visualizzare i parametri meccanici (velocità e momento).
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Conclusione
Il progetto è stato particolarmente interessante perché mi ha
permesso di trattare diversi campi
dell’elettronica. Si è infatti lavorato
con dispositivi di elettronica di
potenza, con un microcontrollore, con uno schermo LCD, con
un modulo per la comunicazione
seriale e si è svolta anche una
buona parte di programmazione.
La parte di analisi e comprensione
del protocollo di comunicazione è
stata particolarmente interessante perché combinando la lettura
dei manuali del protocollo con
una parte di reverse engineering
si è potuto comprendere come
costruire le trame per comunicare
e mandare comandi all’inverter. Si
è infine realizzato un prototipo di
interfaccia utente che interagisce
con i dispositivi sopracitati.

Federico Mai

Sviluppo di un
Balun planare

Abstract
Il balun, acronimo di BALanced –
UNbalanced, è un componente
passivo che permette l’interfacciamento fra una linea trasmissiva simmetrica, ad esempio un
doppino, ed una asimmetrica, ad
esempio un cavo coassiale. Il suo
impiego più frequente consiste
nel collegamento fra un’antenna a
dipolo e il rispettivo cavo coassiale.
Il presente progetto analizza le
diverse fasi progettuali volte alla
realizzazione di balun planari, a
partire dalle nozioni teoriche in
merito al funzionamento dei balun
stessi fino alla descrizione delle fasi
di modellizzazione e simulazione
tramite il software Ansoft Designer
e alla realizzazione di prototipi
planari. I suddetti prototipi saranno
successivamente collaudati tramite
misure in laboratorio.

Relatore
Ricardo Monleone

Obiettivi
Si vuole procedere nelle fasi di
progettazione, simulazione, analisi
e prototipazione di balun realizzati
in tecnica planare, consistenti nella
realizzazione su circuito stampato.
I suddetti balun, che dovranno
possedere una frequenza di lavoro
centrale pari a 17.2 GHz, dovranno
rispettare le specifiche richieste
in merito a insertion loss (< 3 dB) e
phase margin (< 10°).
Considerando l’utilizzo richiesto,
sarà necessario prestare particolare
attenzione alla banda di lavoro
del layout definitivo e al campo
elettrico irradiato dal print.
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Conclusione
Per quanto concerne le specifiche
richieste, sono state ampiamente
rispettate nell’analisi del balun
basato sull’impiego di microstrip
e slotline.
Come visibile dalle simulazioni
effettuate, infatti, il valore di
insertion loss sui parametri S risulta
essere costantemente minore dei
3 dB richiesti come limite, così come
il margine di fase non raggiunge
mai il limite accettabile di 10°.
Per quanto concerne il layout
basato su coplanar waveguide,
le simulazioni non sono state sufficienti per determinare la corretta
e definitiva geometria per il funzionamento corretto del sistema.
Una volta ottimizzato il circuito, sarà
possibile procedere alla realizzazione
del relativo circuito stampato.

Fabio Pizzagalli

Progettazione
e sviluppo di
un motore
a flusso assiale

Abstract
La macchina elettrica a flusso
assiale ha la caratteristica di avere
la direzione di propagazione del
flusso magnetico parallela all’asse di
rotazione. Inoltre, avendo un raggio
maggiore, si ottiene una coppia
specifica elevata. Queste caratteristiche fanno sì che questa tipologia
di macchina venga utilizzata molto
spesso nel campo della trazione
elettrica per mezzi di medio-piccola
dimensione.
Nell’ambito del lavoro di diploma, è
stato progettato un motore a flusso
assiale tramite delle simulazioni
elettromagnetiche per verificare il
corretto funzionamento. Successivamente, partendo dal modello
progettato, è stata realizzata la
parte costruttiva del motore, con
l’ausilio di una stampante 3D.
Parallelamente alla fase di realizzazione, è stato modellato il sistema
elettrico e meccanico del motore
trifase. Utilizzando il modello è stato

Relatore
Mikael Bianchi

sviluppato un controllo di velocità di
rotazione del motore, per calcolare
le relative tensioni di alimentazione
del motore. Il controllo è stato poi
implementato su una scheda di potenza sviluppata durante i progetti
degli anni scorsi con un microcontrollore della Texas Instruments.
Utilizzando i moduli PWM del microcontrollore, vengono generate
le tre tensioni trifase necessarie ad
azionare il motore a flusso assiale
realizzato.
Il sistema finale è formato da una
scheda di potenza che, generando la
terna di tensioni corrette, alimenta
un motore per ottenere la velocità
di rotazione desiderata.
Obiettivi
−− Studiare e capire il funzionamento
dei motori a flusso assiale.
−− Progettare il motore a flusso
assiale e realizzare delle simulazioni FEM con il software Ansoft
Maxwell.
−− Realizzare il motore a flusso
assiale.
−− Configurare il DSP per azionamenti trifase.
−− Testare il motore realizzato.
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Conclusione
In questo lavoro di diploma è stato
progettato e realizzato un motore
a flusso assiale. È stato inoltre
realizzato un controllo in Simulink per poter azionare il motore
trifase realizzato. È stato possibile
ampliare le conoscenze riguardanti
la progettazione, simulazione
e realizzazione di un motore a
flusso assiale. Sono state inoltre
approfondite le tecniche di modellizzazione di sistemi meccatronici
e i metodi di controllo di sistemi
trifase. Per azionare il motore è
stato necessario programmare un
microcontrollore montato su una
apposita scheda di potenza.
Il sistema finale è stato testato con
diverse velocità di rotazione, ed
è possibile affermare che il motore
e il controllo sviluppati funzionano
correttamente.

Gianluca Antonio Serravalle

Realizzazione
di un ambiente
HW/SW
per sottomarino
telecomandato

Abstract
Con questo progetto si vuole
realizzare un ambiente hardware
e software per la gestione di un
sottomarino telecomandato. Si è
quindi preparato un ambiente di
lavoro con un PC (operatore) e due
schede embedded (HW del sommergibile). Si è poi implementato il
sistema di trasmissione dei dati tra
PC e sottomarino in grado di generare 6 segnali PWM, 4 per i motori
di movimento del veicolo e 2 per
i motori di movimento della videocamera che permetterà di vedere
quanto accade sott’acqua. I motori
che piloteranno il modellino sono
gestiti da una seconda scheda ed è
stato quindi necessario effettuare
una comunicazione UART tra i due
sistemi embedded di bordo. Infine
è stato implementato un software
in grado di trasmettere le immagini
prese dalla videocamera per rappresentarle sul PC dell’operatore,

Relatore
Roberto Bucher

in modo da avere in tempo reale
le immagini del fondo marino.
La trasmissione bidirezionale su
fibra ottica viene al momento
emulata con una comunicazione
Ethernet tra le periferiche.
Obiettivi
−− Gestione di un sistema inerziale
e di 4 motori (PWM).
−− Lettura sensori.
−− Trasmissione bidirezionale su
fibra ottica.
−− Realizzare HW/SW da integrare
nel sistema.
Conclusione
Dopo aver scelto la piattaforma
su cui lavorare, sono state sviluppate le applicazioni inerenti la
trasmissione dei dati da console
a modellino. Queste permettono
di generare dei segnali PWM, per
pilotare i motori direzionali del
modellino e della videocamera che
saranno montati a bordo. Infine si
è sviluppata l’applicazione responsabile dell’invio delle immagini
provenienti dalla webcam in modo
da rendere visibile all’utente quanto
accade sul fondale.
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Steve Vital

Emulatore
sinottico
di sistema
meccanico
(parte 2)

Abstract
Con questo lavoro di diploma si
intende realizzare un sistema che
consente di simulare un ascensore
in modo sinottico.
L'hardware predispone 6 matrici
di LED, che rappresentano i 3 piani
dell'edificio, una pulsantiera interna
ed una esterna alla cabina, un
sensore di peso, uno di porta e una
morsettiera con la quale vengono
interfacciati i segnali per la gestione
dell'ascensore da parte di un
controllore esterno. I comandi a cui
il sistema deve reagire sono quelli
di avvio/arresto e direzione del
motore, oltre a quello di apertura/
chiusura delle porte.

Relatore
Alessandro Robertini

Obiettivi
−− Montare e testare l'hardware.
−− Comprendere il funzionamento
della scheda di simulazione.
−− Programmare e testare il
software per il processore del
sistema.
−− Eventualmente aggiungere
e programmare un controllore
esterno.
Conclusione
Dopo aver analizzato i vari schemi
forniti con l'hardware e compreso il
suo funzionamento, si è stabilito un
concetto di software da implementare. È stato quindi programmato
il processore facendo riferimento ai
diagrammi di flusso sviluppati. Una
volta conclusa la programmazione
sono stati eseguiti vari test per
verificare il corretto funzionamento, dopodiché è stato aggiunto e
programmato il controllore esterno,
il quale si occupa della gestione dei
segnali presenti alla morsettiera
della scheda, con cui viene controllato il movimento dell'ascensore.
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