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Capitolo 1

Introduzione

Il processo di controllo che oggi viene molto spesso considerato prevede l’utilizzo di mo-
delli che permettono di provare il controllore prima che venga inserito sul sistema reale.
Il modello del sistema può anche essere abbastanza complicato, non lineare, invece, i
controllori che vengono spesso utilizzati sono di tipo lineare. Ci sarà bisogno, per cui,
di hardware lineare, cioè di un modello semplificato sulla cui base viene costruito il con-
trollore. In questo modo il processo di controllo permette di provare la legge di controllo
sul sistema reale e nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare cambiamenti, permette
di ritornare al modello semplificato per migliorarlo (se troppo semplice il modello lineare
potrebbe non matchare il sistema reale).
Sulla base di tale processo (Figura 1.1), possiamo definire i passi da seguire per il nostro
sistema:

• Ottenere il modello non lineare del nostro sistema;

• Estrapolare i dati dal modello (uscite a fronte di adeguati ingressi);

• Ottenere un modello lineare del sistema tramite il processo di identificazione basato
sui dati precedentemente estrapolati;

• Creazione del controllore sul sistema linearizzato;

• Prova del controllore sul sistema reale.

1.1 Analisi del processo

Il sistema considerato in questo elaborato è costituito da una cascata di due serbatoi
in cui il livello del liquido è regolato da una valvola controllata. Il secondo serbatoio
presenta una serpentina per lo scambio termico nella quale scorrerà un liquido nel caso
in cui si voglia effettuare un’operazione di raffreddamento o vapore acqueo nel caso in
cui si voglia aumentare la temperatura del liquido contenuto nel serbatoio. L’obiettivo
è quello di controllare tramite dei controllori disaccoppiati il livello del liquido in ogni

3



Figura 1.1: Processo di controllo

singolo serbatoio in modo che rimanga costante o che segua un riferimento imposto
dall’utente e la temperatura del liquido contenuto nel secondo serbatoio. Verranno, di
seguito, individuati due sistemi separati associati ad ogni singolo tank, ma ciò non nega
la possibilità di trattare essi come un unico sistema. In particolare, facendo riferimento
alla Figura 1.2 si possono individuare:

• qin [m3/min]: portata in ingresso al primo tank (rappresenta il disturbo d1);

• T0 [◦C]: temperatura del liquido nel primo tank, supposta uniforme in tutto il
serbatoio;

• h1 [m]: livello del liquido nel primo tank (rappresenta la variabile da controllare);

• uv1 [0−1]: controllo sulla valvola del primo serbatoio (è l’ingresso di controllo per
il primo tank);

• q [m3/min]: portata in uscita dal primo tank e in ingresso al secondo (rappresenta
il disturbo d2 per il secondo serbatoio);

• h2 [m]: livello del liquido nel secondo tank (rappresenta la variabile da controllare
per il secondo serbatoio);

• T [◦C]: temperatura del liquido nel secondo tank (rappresenta la seconda variabile
da controllare per il secondo serbatoio);

• Tcin [◦C]: temperatura del liquido in ingresso alla serpentina (variabile di ingresso
per il secondo tank);
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Figura 1.2: Processo di controllo

• Tcout [◦C]: temperatura del liquido in uscita dalla serpentina;

• qc [m3/min]: portata in ingresso alla serpentina, supposta costante;

• uv2 [0− 1]: controllo sulla valvola del secondo serbatoio (variabile di ingresso per
il secondo tank);

• qout [m3/min]: portata di uscita del secondo serbatoio.

Prima di proseguire con l’analisi del sistema e con l’individuazione del modello mate-
matico, riportiamo alcune ipotesi di funzionamento in modo da semplificarne le equazioni:

• Tank isolato verso l’esterno, in modo che lo scambio avvenga solo con la serpentina;

• Tank well mixed: temperatura del liquido uniforme in tutto il tank (la presenza
di un mixer garantisce che non ci siano variazioni spaziali della temperatura del
liquido nel serbatoio, ma solo temporali);

• Proprietà fisiche costanti (la densità del liquido non varia nel tempo);

• Dinamiche della serpentina molto più veloci di quelle nel liquido nel serbatoio: ci
consente di ipotizzare che la variazione della temperatura del liquido nella serpen-
tina avvenga in maniera quasi istantanea in modo che il modello matematico dello
scambiatore possa essere semplificato.
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Figura 1.3: Flusso laminare (in alto) e flusso turbolento (in basso)

1.2 Modello matematico

Per individuare il modello matematico del sistema presentato, dobbiamo definire alcune
grandezze. L’idea è quella di introdurre delle tecniche per lavorare in modo simile anche
se cambia il dominio in cui ci si muove. Vengono definite, per questo, le variabile di
potenza f e le variabile di flusso ϕ, in modo che valgano le seguenti relazioni:

∆f = R ∆ϕ̇

∆f = L ∆ϕ̈

∆f =
1

C
∆ϕ

dove R è un parametro di “Resistenza”, L è un parametro di “Induttanza” e C è un
paramentro di “Capacità”.

In ambito idraulico la variabile di potenza è rappresentata dalla pressione p, mentre la
variabile di flusso è rappresentata dal volume V tale che q = V̇ sia la portata. In realtà,
la relazione ∆p = R ∆q è valida solo in maniera approssimata: infatti la R idraulica
dipende da quattro parametri (ρ densità del fluido, d diametro del tubo, µ viscosità,
v = q

A = 4·q
π·d2 velocità del fluido all’interno del condotto) legati tra loro dall’indice di

Reynolds:

Re = ρ · v · d
µ

Si dimostra che, in presenza di un condotto cilindrico di lunghezza l e diametro d, se
l’indice vale meno di 2000 si è in presenza di un flusso laminare il cui vettore velocità
diminuisce avvicinandosi al bordo del condotto, mentre se l’indice vale più di 4000 si è in
presenza di un flusso turbolento (Figura 1.3). Nel caso in cui si abbia un flusso laminare
è valida la legge:

p = RL q, dove RL = 128
µ · l
π · d4
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Nel caso in cui si abbia un flusso turbolento, la legge non sarà più lineare:

p = Rt q, dove Rt = 2 kt q̄ con kt =
8 · p · β · l
π2 · d5

In quest’ultimo caso la pressione dipenderà da q2.
La capacità idraulica è definita come:

∆p =
1

C
∆V ⇒ C =

∆V

∆p

Dato che la pressione è definita come il rapporto tra la forza esercitata sull’unità di
superficie si ha:

p =
F

A
=
ρ · g · h ·A

A
= ρ · g · h

dove ρ è la densità del fluido, g è la forza di gravità, h è l’altezza del liquido nel recipiente
e A è l’area del recipiente. Da cui, se ∆V = A · h, si ha:

C =
∆V

∆p
=

A

ρ · g
.

Analizziamo i sistemi termici: la variabile di potenziale sarà la temperatura f = T ,
mentre la variabile di flusso sarà l’energia termica ϕ = Q. Possiamo definire la resistenza
termica come:

∆f = R ∆ϕ̇⇒ T = R Q̇,

da cui:
Q̇ =

1

R
T

dove Q̇ rappresenta la potenza termica. Di norma si fa riferimento ad una resistenza
unitaria Ru propria del materiale, da cui si può ricavare la resistenza di un materiale con
una determita dimensione:

R =
Ru
A
.

La capacità termica viene definita considerando il calore specifico:

Cv =
C

massa

[
cal

g ◦C

]
⇒ C = Cv ·M,

da cui possiamo calcolare l’energia termica come Q = Cv ·M ·∆T = Cv · ρ · V ·∆T e la
potenza termica come Q̇ = Cv · ρ · q · T .

Dopo questa breve premessa, possiamo procedere con il calcolo del modello matemati-
co del nostro sistema. Consideriamo il primo tank con valvola controllata ed applichiamo
la legge per il bilancio di massa:

accum{massa} = var massa|in − var massa|out

d (ρ · V )

dt
= qin · ρ− q · ρ
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Le valvole vengono caratterizzate da coefficienti calcolati sperimentalmente tali che:

q = α ·
√

∆p

ossia la portata in uscita dalla valvola è proporzionale alla radice quadrata della differenza
di pressione.

q = α ·
√
ρ · g · h = k ·

√
h

Considerando ciò, otteniamo che l’equazione di bilancio diventa:

d (ρ · V1)

dt
= qin · ρ− k ·

√
h1

ρ ·A1 · ḣ1 = qin · ρ− k ·
√
h1

ḣ1 = − k

ρ ·A1
+

1

A1
· qin

La variabile di stato è il livello h1, mentre la portata qin (supposta non costante) rap-
presenta il disturbo d1. Il parametro k dipenderà dall’ingresso di controllo che inciderà
sull’apertura della valvola. Per cui:

ḣ1 = − k0

A1
· u ·
√
h+

1

A1
· qin, con u ∈ [0, 1]

Se x1 = h1, si ha:  ẋ1 = − k0

A1
· uv1 ·

√
x1 +

1

A1
· d1

y1 = x1

(1.1)

E’ un modello non lineare che presenta il prodotto tra la radice quadrata della variabile
di stato e l’ingresso qin.

Consideriamo, ora, il secondo tank: esso è costituito da un serbatoio a valvola con-
trollata e da una serpentina che rappresenta lo scambiatore termico. Il modello per la
prima parte è simile a quello visto precedentemente per il primo tank, per cui se x2 = h2

è la seconda variabile di stato, si ha: ẋ2 = − k0

A2
· uv2 ·

√
x2 +

1

A2
· d2

y2 = x2

(1.2)

dove d2 coincide con la portata in uscita del primo tank: d2 = q = k0 · uv1 ·
√
x1.

Passiamo a caratterizzare matematicamente il processo dello scambiatore termico.
Nelle ipotesi viste nel paragrafo precedente, possiamo scrivere la legge di conservazione
dell’energia nel seguente modo:

accum{E + PE +KE} = {H + PE +KE}in − {H + PE +KE}out

d (Cv · ρ · V2 · T )

dt
= Cv · ρ · q · T0 − Cv · ρ · qout · T + Q̇ (1.3)
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dove Q̇ rappresenta un termine che modella lo scambio di energia tra il liquido nel
serbatoio e la serpentina. Lo scambiatore di calore a sua volta interagisce con il liquido
nel contenitore:

d (Cvc · ρc · Vc · Tc)
dt

= Cvc · ρc · qc · Tcin − Cvc · ρc · qc · Tcout − Q̇ (1.4)

L’ipotesi di temperatura della serpentina costante nel tempo (nel tempo perchè di punto
in punto Tc può cambiare lungo la serpentina), o meglio, l’ipotesi che la dinamica della
serpentina sia molto più veloce di quella del liquido nel serbatoio (ci consente di trattare
le variazioni temporali della Tc istantanee) ci consente di porre il primo membro della
(1.4) uguale a zero.

d (Cvc · ρc · Vc · Tc)
dt

= 0

Utilizzando la definizione di resistenza termica possiamo calcolare il termine Q̇. Inoltre,
dato che in diversi punti della serpentina ci sarà uno scambio termico diverso e una
differenza di temperatura ∆T diversa, poichè cambia la Tc in ogni punto, possiamo
considerare un valore medio della temperatura ∆Tc = ∆Tcin+∆Tcout

2 , tale che:

Q̇ =
1

R
(Tc − T )⇒ Q̇ =

1

R
(∆Tc − T )

Se utilizziamo la resistenza termica unitaria, si ha:

Q̇ =
A

Ru
(∆Tc − T )

Ponendo, ora, U = 1
Ru

otteniamo:

Q̇ = UA · (∆Tc − T ) (1.5)

Si dimostra che:

• UA = a · qcb;

• si ottiene la migliore efficienza con a = 1.41 · 105 cal
min·◦C e b = 0.5.

Infine, ponendo uguale a zero la (1.4), si ha:

Tcout =
Q̇

Cvc · ρc · qc
+ Tcin

e sostituendo quanto ottenuto nella (1.5) si ha:

Q̇ = UA

(
Tcin +

Q̇

2 · Cvc · ρc · qc
− T

)
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Q̇ =
UA (Tcin − T )

1 + a·qcb
2·Cvc·ρc · qc

=
a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

Sostituendo Q̇ nella (1.3) si ricava il modello del sistema:
d (V2T )

dt
= q · T0 − qout · T + Q̇ · 1

Cv · ρ

= q · T0 − qout · T +
a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ

Volendo tener conto anche della possibilità di variare il livello del fluido nel tank, svilup-
pando la derivata a primo membro, si ottiene:

V̇2T + V2Ṫ = q · T0 − qout · T +
a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ

Da cui, se esprimiamo il volume come V2 = A2 · h2, si ha:

A2 · ḣ2 · T +A2 · h2 · Ṫ = q · T0 − qout · T +
a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ

Ṫ =
k01 · uv1 ·

√
h1

A2 · h2
·T0−

k02 · uv2 ·
√
h2

A2 · h2
·T +

a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ ·A2 · h2
− ḣ2 · T

h2

Dato che h2 = x2 e ponendo T come terza variabile di stato, otteniamo:

ẋ3 =
k01 · uv1 ·

√
x1

A2 · x2
· T0 −

k02 · uv2 ·
√
x2

A2 · x2
· x3+

+
a · qcb+1 (Tcin − T )

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ ·A2 · x2
− ẋ2 · T

x2

y3 = x3

(1.6)

In accordo con le (1.1), (1.2) e (1.6), scegliendo come vettore di stato x = [h1 h2 T ]T ,
come vettore degli ingressi u = [uv1 uv2 Tcin]T e come uscite y = [x1 x2 x3 ]T , otteniamo
che il modello matematico del sistema risulta essere:

ẋ1 = −k01

A1
· u1 ·

√
x1 +

1

A1
· d1

ẋ2 = −k02

A2
· u2 ·

√
x2 +

1

A2
· d2

ẋ3 =
k01 · u1 ·

√
x1

A2 · x2
· T0 −

k02 · u2 ·
√
x2

A2 · x2
· x3+

+
a · qcb+1 (u3 − x3)

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ ·A2 · x2
− ẋ2 · x3

x2

y = x

(1.7)
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Nelle Figure 1.4 e 1.5 sono riportati gli schemi Simulink dell’impianto in esame e dei
singoli serbatoi le cui leggi matematiche sono state implementate all’interno di blocchi
“Fcn”.

Figura 1.4: Schema Simulink dell’impianto

Figura 1.5: Schema Simulink dei serbatoi: serbatoio con valvola controllata a sinistra,
serbatoio con valvola controllata e scambiatore termico a destra

1.3 Linearizzazione e punti di equilibrio

Come detto più volte, il sistema presentato è fortemente non lineare, per cui c’è bisogno
di passare attraverso un meccanismo di linearizzazione che ci porterà all’individuazione
di un modello lineare che verrà usato come strumento di generazione dati nella fase di
identificazione.
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Considerando un generico sistema:{
ẋ = f(x, u), x(0) = x0

y = h(x, u)

è possibile trovare un punto di equilibrio ponendo f(x, u) = 0 e risolvendo le equazioni
rispetto ad un riferimento nullo o costante (u = ū). In tal modo, è possibile ricavare
x = x̄ (lo stato del sistema nel punto di equilibrio) e le uscite ȳ = h(x̄, ū). In realtà, nella
maggior parte dei casi non si procede così, poichè ciò che si conosce è l’uscita voluta:
fissato ȳ si calcolano x̄ e ū: {

f(x̄, ū) = 0

ȳ = h(x, u)
⇒ x̄, ū

In ogni caso, alla fine della ricerca di un punto di equilibrio, si ottengono tre informazioni:
x̄, ū, ȳ. A partire dal sistema di partenza si considera un suo sviluppo in serie di Taylor:{

ẋ = f(x, u), x(0) = x0

y = h(x, u)
⇒ A =

∂f

∂x

∣∣∣∣
(x̄ū)

, B =
∂f

∂u

∣∣∣∣
(x̄ū)

, C =
∂h

∂x

∣∣∣∣
(x̄ū)

, D =
∂h

∂u

∣∣∣∣
(x̄ū)

La linearizzazione presuppone che si possa ottenere una u = ū + δu tale che si abbia:
x = x̄+ δx e y = ȳ + δy. In questo modo, il sistema lineare ottenuto è:{

˙δx = Aδx+Bδu, δx(0) = δx0

δy = Cδx+Dδu

Secondo quanto detto, considerando il sistema (1.7) e ponendo y = ȳ, otteniamo:

− k01

A1
· ū1 ·

√
x̄1 +

1

A1
· d1 = 0

− k02

A2
· ū2 ·

√
x̄2 +

1

A2
· d2 = 0

k01 · ū1 ·
√
x̄1

A2 · x̄2
· T0 −

k02 · ū2 ·
√
x̄2

A2 · x̄2
· x̄3 +

a · qcb+1 (ū3 − x̄3)

qc + a·qcb
2·Cvc·ρc

· 1

Cv · ρ ·A2 · x̄2
= 0

y = ȳ

Nel nostro caso, porre y = ȳ significa fissare il punto di equilibrio dato che il vettore delle
uscite coincide con il vettore di stato: y = ȳ = x̄. Risolvendo il precedente sistema di
equazioni si ottiene che:

ū1 =
d1

k01 ·
√
x̄1

ū1 =
d2

k02 ·
√
x̄2

=
k01 · ū1 ·

√
x̄1

k02 ·
√
x̄2

ū3 =
(
k02 · ū2 ·

√
x̄2 · x̄3 − k01 · ū1 ·

√
x̄1 · T0

) (qc + a·qbc
2·Cvc·ρc

)
· Cv · ρ

a · qb+1
c

+ x̄3

(1.8)

Considerando i seguenti valori:
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• Portata in ingresso q̄in = 1 m3

min ;

• Coefficienti di apertura delle valvole k01 = k02 = 2;

• Temperatura del liquido in ingresso al secondo serbatoio T0 = 25◦C;

• Portata della serpentina costante qc = 2 m3

min ;

• Coefficienti per lo scambio termico a = 1.41 · 105 cal
min ◦C e b = 0.5;

• Densità del fluido nel serbatoio e nella serpentina ρ = ρc = 106 g
m3 ;

• Calore specifico dei due fluidi Cv = Cvc = 1 cal
g ◦C ;

sono stati calcolati i seguenti tre punti di equilibrio:

ȳ = [h1 h2 T ]T = x̄e1 = [1m 1.5m 30◦C]T ⇒ ūe1 = [0.5 0.4082 56.3247 ◦C]T

= x̄e2 = [2m 2.5m 35◦C]T ⇒ ūe2 = [0.3536 0.3162 87.6494 ◦C]T

= x̄e3 = [3m 3m 40◦C]T ⇒ ūe3 = [0.2887 0.2887 118.9741 ◦C]T
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Capitolo 2

Identificazione

Interpretare adeguatamente un fenomeno a partire dalla sua osservazione sperimentale
è un problema fondamentale nella scienza, un problema che è nato ed è diventato sem-
pre più importante con la nascita di nuove discipline ingegneristiche quali l’automatica,
l’aereonautica, l’elettronica, la meccanica, le telecomunicazioni. Sono discipline, queste,
in cui il ricorso ai modelli matematici è necessario sia in fase di analisi sia in fase di
progettazione. Spesso, però, i fenomeni esaminati in tali contesti e, in seguito, anche
in economia o geofisica, sono abbastanza complessi e tali da non riuscire a desciverli
esattamente mediante leggi matematiche semplici ed universali. Per questo, nel corso
degli anni, si è cercato di modellare tali processi mediante una nuova disciplina che ha
come scopo quello di creare dei semplici modelli che meglio approssimano il fenomeno
osservato: l’Identificazione.
Questa, è una disciplina che consente di risalire dai dati al modello e di analizzare il grado
di incertezza o di ottenere un modello la cui complessità è paragonabile alla complessità
del problema.
I fenomeni cui oggi si applica l’identificazione sono molteplici: un componente fisico (cir-
cuito, motore, trasduttore), un impianto industriale (scambiatore di calore, impianto di
combustione), un mezzo di trasporto (nave, elicottero, aereo) o in ambiti non industria-
li come la biologia (sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare), l’economia (cicli
economici, vendita di un prodotto in funzione degli investimenti pubblicitari). A seconda
del fenomeno, si può capire, quindi, come sia importante considerare alcuni modelli di
incertezza anziché altri: basti pensare che in campo elettrotecnico il grado di incertezza
si aggira intorno a qualche percento mentre in campo biologico, dove i segnali di inte-
resse possono essere impulsi elettrici di qualche centinaio di nanovolt, esso non può che
aumentare. E’ chiaro, quindi, che in diversi ambiti, è importante rifarsi a tecniche e
modelli diversi, più o meno precisi anche a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare e
della criticità dell’applicazione in cui saranno utilizzati.

Con una tecnica del genere, però, si potrebbero ricavare infiniti modelli: l’idea è
quella di considerare una particolare famiglia di modelli (che oggi vengono ampiamente
impiegati per fini previsionali ed interpretativi, per scopo di diagnostica e controllo).
Spesso tali modelli sono costituiti da una serie di parametri, per cui l’identificazione si
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Figura 2.1: Modelli base dei sistemi

traduce nello stimare in qualche modo, e con un grado di incertezza relativamente basso,
i parametri del modello.

L’identificazione di un modello è basata sui dati disponibili che vengono ad essere la
risorsa più importante in quanto a volte è difficile sia raccoglierli che introdurre errori
di misura trascurabili dati i sensori a disposizione. I dati sono le misure delle variabili
di ingresso (variabili indipendenti o variabili “causa”) e di uscita (variabili dipendenti o
variabili “effetto”), il modello è un’approssimazione dei parametri del sistema in esame. Il
sistema su cui sono effettuate le osservazioni è chiamato meccanismo di generazione dati,
e viene distinto in due modi differenti a seconda della presenza o meno delle variabili
esogene:

• sono date le rilevazioni su un arco temporale di una variabile e si vuole costruire un
modello che ne determina l’evoluzione; il modello dovrà rendere esplicito il modo
nascosto con cui la storia passata determina il valore attuale della variabile;

• sono date le rilevazioni dell’ingresso e dell’uscita, su un determinato arco di tempo,
e si vuole costruire un modello che riveli l’azione dell’ingresso sulla variabile di
uscita.

Considerando modelli a rappresentazione esterna, ossia modelli nelle cui equazioni com-
paiono solo le variabili di ingresso e di uscita, senza che sia necessario l’utilizzo di variabili
ausiliarie, i modelli di riferimento saranno quelli di Figura 2.1. dove il primo è utilizzato
per la trattazione delle serie storiche mentre il secondo per lo studio di sistemi dinamici
in cui compaiono anche ingressi esogeni.

15



Analiticamente si può ugualmente scrivere:

y(t) = W (z)ξ(t)

y(t) = G(z)u(t− 1) +W (z)ξ(t)

2.1 Il processo di identificazione

Il processo di identificazione comprende diverse fasi, in cui vengono trattati i dati ottenuti
dalle misure delle variabili di interesse. Non è fissata una sequenza prefissata di passi ma
si suole distinguere le seguenti fasi che portano alla creazione di un modello del sistema
in esame:

• raccolta, analisi e prefiltraggio dati: la raccolta dei dati può avvenire misurando
direttamente le variabili di interesse durante il normale funzionamento del sistema o
applicando una piccola variazione ad una o più variabili. Il prefiltraggio permette di
rimuovere medie e trend e, in questo caso, il processo di identificazione considererà
la nuova serie di dati anziché quella originaria. Inoltre, potrebbe esserci il bisogno
di ricostruire dati mancanti dovuti a periodi di assenza di rilevazioni causati da
mancanza di alimentazione o da guasti dei sensori utilizzati.

• scelta del modello: si deve tener conto della complessità del sistema reale e lo scopo
a cui è destinato il modello ricavato. Sarebbe difficile da adottare un modello
a scatola trasparente se il sistema fosse molto complesso dato il numero elevato
di leggi matematiche che si potrebbe dover considerare. Più semplice, in questi
casi, sarebbe la scelta di adottare un modello sintetico, a scatola nera o black-box,
che può essere utilizzato anche quando è del tutto sconosciuto il funzionamento
dell’intero sistema o di parte di esso.

• scelta della famiglia dei modelli: la scelta è effettuata sulla base dell’esperienza e
sulla base di un’analisi preliminare dei dati. E’ inoltre importante considerare gli
algoritmi a disposizione per la stima e del tempo di calcolo che si ha a disposi-
zione: modelli più semplici come l’AR e l’ARX sono spesso raccomandati data la
semplicità computazionale dei relativi algoritmi di stima.

• scelta della complessità: è il numero dei gradi di libertà; incide sull’ordine del
sistema e si suole scegliere modelli di complessità minore per poi salire lentamente
se questi non fornissero una stima con un indice di incertezza dell’ordine di quello
desiderato.

• calcolo del modello ottimale: calcolo dei parametri ottimi.

• critica e convalida: una volta ricavato il modello mediante la risoluzione del proble-
ma di ottimo, è utile appurare che esso funzioni. Si sottopone al sistema un set di
nuovi ingressi e si vanno a confrontare le uscite del modello con quelle del sistema
reale.
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2.2 Calcolo dei modelli

Il modello illustrato nel Paragrafo 1.2 è stato utilizzato come meccanismo di generazione
dati da utilizzare nel processo di identificazione. In particolare, è necessario fornire al
sistema ingressi persistentemente eccitanti in modo da verificare le proprietà di “identi-
ficabilità sperimentale” e “identificabilità strutturale”. Per far ciò, impostati gli ingressi
ai valori del punto di equilibrio calcolato, su di essi viene generato un segnale PRBS di
ampiezza pari al 20% del segnale stesso, avente quindi un’escursione di ±10% rispetto
all’ingresso considerato. In particolare, tramite il processo di identificazione, saranno ri-
cavati due modelli: G(z) che descriverà l’azione dell’ingresso u(t) sulla variabile di uscita,
e W (z) che descriverà l’azione del disturbo sulla variabile di uscita.
Considerato, quindi, il primo serbatoio, saranno calcolati i seguenti modelli:

• G(z) che terrà conto dell’ingresso uv1(t) e dell’uscita h1(t);

• W (z) che terrà conto del disturbo qin(t) e dell’uscita h1(t).

Per quanto riguarda, invece, il secondo serbatoio saranno calcolati i seguenti modelli:

• G1(z) che terrà conto dell’ingresso uv2(t) e dell’uscita h2(t);

• W1(z) che terrà conto del disturbo q(t) e dell’uscita h2(t);

• G2(z) che terrà conto dell’ingresso Tcin(t) e dell’uscita T (t);

• W2(z) che terrà conto del disturbo q(t) e dell’uscita T (t).

Verrà illustrata, di seguito, ogni singola fase del processo di identificazione considerando
solo il primo dei modelli su descritti e il primo punto di equilibrio calcolato nel processo
di linearizzazione in quanto, esse, saranno pressocché simili.

La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso il salvataggio degli ingressi e delle
uscite mediante due blocchi “To Workspace”. In particolare, impostando un algoritmo di
simulazione a passo fisso (ode3 Bogacki-Shampine), con un fixed-step size di 0.1, saranno
salvati dieci campioni per minuto, ossia, considerando una simulazione di mille minuti,
diecimila campioni per l’ingresso e diecimila campioni per l’uscita. I valori dei parametri
considerati durante la simulazione saranno:

• k01 = k02 = 2;

• A1 = 4 mq;

• A2 = 4 mq;

• h1max = h2max = 5 m;

• qc = 2 m3

min ;

• h1(0) = 2 m;
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• h2(0) = 2 m;

• a = 1.41 · 105 Cal
min ◦C ;

• b = 0.5;

• Cvc = Cv = 1 Cal
g ◦C ;

• ρ = ρc = 106 g
m3 ;

• T0 = 25 ◦C;

• qin = 1 m3

min .

Per rendere l’ingresso persistentemente eccitante di ordine n, come detto, è stato
sommato ad esso un segnale PRBS generato mediante lo schema di Figura 2.2. C’è da

Figura 2.2: Segnale PRBS

notare che il segnale PRBS deve essere tale da non confondersi col rumore di misura.
Inoltre, deve essere periodico in modo da rispettare la relazione:

n · ts = 20% · t∞

Nel caso in esame, il tempo di assestamento t∞ è stato calcolato applicando una variazione
del 10% al segnale in ingresso nell’istante t = 400 min e individuando l’istante di tempo
in cui l’uscita si porta a regime. Come si può notare dalla Figura 2.3, il tempo di
assestamento risulta essere uguale a 40 min, per cui:

n · ts = 8 min

Lo schema simulink utilizzato per la raccolta dati è quello di Figura 2.4. Una volta
raccolti i dati, è buona norma eliminare i campioni compresi nel transitorio, per cui,
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Figura 2.3: Calcolo tempo di assestamento

analizzando l’andamento del segnale di uscita h1(t), saranno eliminati i primi quaranta
minuti di acquisizione dei segnali di ingresso e uscita (800 campioni) (Figura 2.5). Per
le successive fasi del processo di identificazione è stato utilizzato il System Identification
Toolbox di Matlab richiamabile da riga di comando attraverso il comando “ident”. Tale
tool ci permetterà di effettuare un ulteriore processamento dei dati acquisiti (rimozione
della media e del trend) e ci permetterà di generare e analizzare con pochi passi il modello
desiderato specificandone la famiglia e la complessità. Il primo passo è quello di importare
le misure effettuate. Dalla sezione “Import Data” basta selezionare la voce “Time Domain
Data” e inserire il nome delle variabili del workspace relative ai dati di ingresso e uscita
prima acquisite da cui sono stati eliminati i campioni del transitorio. Il tool permette
di inserire ulteriori informazioni quali il nome reale delle variabili e le relative unità
di misura. Importante è settare il campo “Sampling interval” al valore dello step-size
impostato per l’acquisizione dei dati che nel nostro caso è pari a 0.1. Cliccando sul
tasto “Import” i dati saranno inseriti nell’apposita sezione “Data View”. Trascinando la
nuova icona nel “Working Data” potremmo selezionare le operazioni di preprocessamento
desiderate dal menù a tendina che compare cliccando sulla voce “Preprocess”. Sui dati
acquisiti è stata eliminata media e trend e, in seguito, sono stati creati due gruppi di
dati utilizzati per la fase di training e validation del modello, rispettivamente di 6000
e 3600 campioni. Inseriti i due blocchi di dati nei rispettivi campi (“Working Data” e
“Validation Data”) si può stimare il modello cliccando sulla voce “Estimate”. Dalle voci
che compariranno nel menù a tendina, sono state utilizzate le voci “Quick start” e “Linear
parametric models”: il primo è utile per calcolare una serie di modelli standard che ci
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Figura 2.4: Schema simulink per la raccolta dati sul primo serbatoio

sono serviti principalmente come termine di paragone per i modelli generati mediante
la seconda voce. In particolare, si è notato come, data la semplicità del sistema, sia
sufficiente un ARX221 o un ARX331 per raggiungere percentuali di “Best Fit” del 94-
95%. E’ preferibile, infatti, lavorare con modelli relativamente più semplici ma che offrono
comunque una buona stima, per non gravare eccessivamente sui tempi di calcolo.

E’ stato, quindi, scelto un ARX221 valutati i seguenti fattori:

• Best Fit, l’accuratezza di predizione del modello al passo successivo;

• Analisi dei residui con il test di bianchezza di Anderson;

• Variazioni parametriche dei parametri del modello discreto.

Si può, infatti, notare dalla Figura 2.7 come, a discapito di una notevole complessità,
sia i modelli suggeriti dal “Quick start” (ARXQS) che dall’“Order Selection” (ARX10101)
migliorino di poco la percentuale di Best Fit; ancora, dall’analisi dei residui si può notare
che il modello scelto, come gli altri, verifichi il test di bianchezza di Anderson. Per
concludere, visualizzando numericamente la varianza dei parametri identificati attraverso
il comando “Present”, si può notare come la varianza sui parametri sia almeno di tre ordini
di grandezza inferiore al parametro stesso stimato.

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = B(q)u(t) + e(t)
A(q) = 1 - 1.973 (+-0.002184) q^-1 + 0.9734 (+-0.002156) q^-2

B(q) = -0.04949 (+-4.31e-005) q^-1 + 0.04878 (+-0.0001165) q^-2

Estimated using ARX on data set training
Loss function 6.44409e-010 and FPE 6.45268e-010
Sampling interval: 0.1
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Figura 2.5: Transitorio sul segnale di uscita

Il modello ottenuto è tempo discreto. Tramite i comandi “d2c()” e “c2d()” di Matlab,
è possibile, da linea di comando, tradurre i modelli da tempo discreto a tempo continuo
e viceversa.

>> Gs=d2c(arx221)
Continuous-time IDPOLY model: A(s)y(t) = B(s)u(t) + C(s)e(t)
A(s) = s^2 + 0.2695 s + 0.01809

B(s) = -0.498 s - 0.07194

C(s) = s^2 + 15.18 s + 101.4

Estimated using ARX on data set training
Loss function 6.44409e-010 and FPE 6.45268e-010

Fatto ciò, e identificato il secondo modello che considera come ingresso al meccanismo di
generazione dati il disturbo qin(t) e come uscita ancora l’altezza del liquido nel serbatoio
h1(t), abbiamo confrontato il sistema reale con il modello calcolato e confrontato le uscite
(Figura 2.8). Come ci aspettavamo, le due matchano quasi perfettamente.

Nella Figura 2.9 è riportato l’andamento delle uscite dei due sistemi e l’errore (cal-
colato come differenza tra l’uscita del sistema reale e l’uscita del modello), a seguito di
una variazione del 10% sul segnale d’ingresso uv1(t) all’istante t = 300 min, e una varia-
zione del -10% sul disturbo qin(t) all’istante t = 600 min (le variazioni devono intendersi
applicate rispetto ai valori di regime).
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Per concludere, identificati i restanti modelli, già introdotti precedentemente, il mo-
dello completo dell’impianto analizzato risulta essere quello di Figura 2.10.

Figura 2.6: System Identification Toolbox
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Figura 2.7: Model Output - Residual Analysis
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Figura 2.8: Schema simulink - confronto del modello con il sistema reale
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Figura 2.9: Confronto delle uscite del sistema reale e del modello

25



Figura 2.10: Schema Simulink del sistema modellato
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Capitolo 3

Il controllo

Come detto, l’idea di base è quella di mantenere il livello del liquido nei serbatoi ad un’al-
tezza fissata e la temperatura del liquido nel secondo serbatoio ad un valore desiderato.
Per far ciò si agisce sull’apertura e sulla chiusura delle valvole montate in uscita ai serba-
toi, modificando adeguatamente il valore dei segnali uv1(t) e uv2(t), e sulla temperatura
Tcin del liquido che scorre all’interno della serpentina.

3.1 Controllore PID

I regolatori lineari più utilizzati in ambito industriale sono i PID. Le ragioni del loro
successo sono legate al fatto che tale tipo di regalatore consente di controllare in maniera
soddisfacente una vasta gamma di processi senza che sia necessario un modello detta-
gliato dell’impianto e al fatto che, negli anni, si sono sempre più sviluppate tecniche per
la loro taratura automatica. Data la relativa semplicità di taratura è chiaro che non
sono richieste competenze particolari all’utente che li utilizza a differenza di tecniche
di controllo più complesse come vedremo in seguito che richiedono un background più
ampio e una conoscenza approfondita del processo da controllare (cosa che richiede in-
vestimenti non trascurabili all’azienda e con ritorni non quantificabili a priori). Infatti,
sull’ultimo punto, c’è da dire che oggi giorno è comune progettare un processo sulla base
di considerazioni di tipo statico, assicurandone le funzionalità richieste in condizioni di
funzionamento a regime. Gli aspetti dinamici non sono tenuti in conto se non margi-
nalmente e solo nell’ultima parte della progettazione vengono considerati i regolatori,
visti come dispositivi standard che tarati adeguatamente, portano il processo nei punti
di funzionamento previsti. Terminato il progetto, quello che si fa è effettuare semplici
esperimenti per calcolare i parametri dinamici fondamentali (guadagno statico, costan-
te di tempo dominante, eventuale ritardo) del sistema, sulla base dei quali saranno poi
aggiustati i parametri del regolatore PID. Risulta chiaro, quindi, come in processi dove
la condizione transitoria occupa larga parte della sua vita operativa, sia richiesta una
progettazione più complessa e i regolatori PID potrebbero non garantire un controllo di
qualità.
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Le leggi di controllo PID sono costituite da combinazioni di azioni elementari di
controllo: l’azione proporzionale (P), l’azione integrale (I) e l’azione derivativa (D). Le
combinazioni utilizzate sono P e I (one mode), PI, PD (two modes), PID (three modes).
In particolare, c’è da dire, che tutti i regolatori commerciali sono dotati di funzioni di
autotaratura (autotuning), ossia sono in grado di tarare i proprio parametri di regolazio-
ne all’avvio del processo o su richiesta dell’operatore (alcuni sono in grado di modificare
i propri parametri con continuità durante il normale funzionamento attraverso una fun-
zione di self-tuning).

Figura 3.1: Regolatore PID

La legge di controllo è la seguente:

u(t) = KP e(t) + KI

∫ t

t0

e(r) dr + KD
d

dt
e(t)

dove KP è detto coefficiente dell’azione proporzionale, KI è detto coefficiente dell’azione
integrale e KD è detto coefficiente dell’azione derivativa. Si suole, spesso, riferirsi anche
alla banda proporzionale definita come P B = 100/KP . Nel dominio di Laplace la
funzione di trasferimento legata al PID è:

RPID(s) = KP +
KI

s
+ KDs =

KDs
2 + KP s + KI

s

Analizziamo, di seguito, singolarmente, ogni azione elementare.
Azione proporzionale: lega algebricamente l’ingresso l’ingresso e(t), visto come

l’errore tra il riferimento w(t) e la variabile di uscita del sistema y(t), e l’uscita al rego-
latore u(t) secondo una costante di proporzionalità KP detto guadagno proporzionale:

u(t) = KP · e(t)

Tale azione non introduce sfasamento. Con un regolatore puramente proporzionale, a
regime, con ingressi costanti, l’errore di regolazione non si annulla ma assume valori che
dipendono dagli ingressi stessi.
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Azione integrale: è proporzionale all’integrale dell’errore e(t) ed è richiesto per
imporre che l’errore si annulli asintoticamente a fronte di segnali di riferimento o disturbi
additivi costanti:

u(t) = KI

∫ t

t0

e(r) dr + u(0)

L’azione integrale introduce uno sfasamento di 90◦ nella funzione di trasferimento d’anello
e non è asintoticamente stabile dato il polo nell’origine.

Azione derivativa: è proporzionale alla derivata di e(t) e ha lo scopo di prevedere
l’andamento dell’errore negli istanti futuri:

u(t) = KD
d

dt
e(t)

E’ complementare all’azione integrale poiché fornisce un anticipo di fase di 90◦ dato lo
zero nell’origine.

3.1.1 Implementazione

Il primo controllore progettato per controllare l’impianto, è stato, quindi, un semplice
controllore PID realizzato utilizzando il blocco “PID Controller” presente nella libreria
“Continuous” di Simulink, sfruttando la potente funzionalità di “PID Tuner” per il set-
taggio veloce dei parametri. Dato che ci troviamo a lavorare con segnali il cui valore
deve essere compreso nell’intervallo [0, 1] (nel caso delle valvole), il PID, progettato sul
modello ricavato nel processo di identificazione, è stato saturato in uscita settando il
valore massimo del controllo a 1 − uvm e il valore minimo a −uvm. Il PID progettato,
invece, per il controllo della temperatura T (t) all’interno del secondo serbatoio non ha
limitazioni sull’uscita, in quando si suppone di poter riscaldare o raffreddare il liquido
in ingresso alla serpentina a piacimento. Lo schema generale del sistema a ciclo chiuso è
quello di Figura 3.2.
C’è da notare che la funzione di “PID Tuner”, oltre che a fornire in maniera automati-
ca e veloce i parametri P, I e D del controllore, permette di modificare la velocità di
risposta del PID modificando semplicemente l’andamento della risposta indiciale propo-
sta o settando manualmente margine di guadagno o margine di fase (vedi Figura 3.3).
In particolare, soprattutto nella progettazione del controllore PID per il controllo della
temperatura T , il tempo di risposta del sistema è stato aumentato per ridurre la sovrae-
longazione del segnale di controllo che raggiungeva valori di temperatura che superavano
i 120 ◦C. Per essere più chiari, in Figura 3.4 viene riportata un’immagine che ritrae i
segnali di controllo in uscita dal PID in esame, considerando un “Response Time” di
4, 9 min come suggeritoci dal Simulink, e un “Response Time” pari a 40, 7min. Di se-
guito sono, inoltre, riportati i parametri, rispettivamente, del primo e del secondo PID
progettati:

Proportional (P): 9.82033339957769
Integral (I): 3.49298287124256
Derivative (D): -6.59451877687837
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Figura 3.2: Sistema con controllore PID
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Figura 3.3: Interactive Tuning

Figura 3.4: Confronto delle uscite dei PID al variare del Response Time

31



Filter Coefficient (N): 1.48916603801473
Response Time: 4.9 min
-----------------------------------------
Proportional (P): 0
Integral (I): 0.316708880802269
Derivative (D): 0
Filter Coefficient (N): 100
Response Time: 40.7 min

La Figura 3.5 mostra la risposta del sistema modellato e dell’impianto reale a seguito
di una variazione dei riferimenti in ingresso ai controllori. In particolare, all’istante t =
250 min è stata applicata una variazione di 0.3 m sul segnale h1d, all’istante t = 500 min
una variazione di −0.3 m su h2d e all’istante t = 750 min una variazione di +5 ◦C sul
riferimento Td.

Nelle Figure 3.6 e 3.7, invece, è mostrata la risposta del sistema e il segnale di controllo
a seguito di un disturbo PRBS generato sull’ingresso qin. Si può notare come i segnali
uv1(t) e uv2(t) siano sempre compresi nell’intervallo [0, 1] e non presentino discotinuità,
e come, quindi, siano fisicamente realizzabili.

3.2 La logica Fuzzy

La logica fuzzy mette in discussione e modifica il concetto di logica binaria o più comu-
nemente logica, secondo il quale i predicati possono assumere solamente due stati: vero
e falso. Questa logica è alla base del funzionamento dei calcolatori ma chiunque può
valutare quanto possa essere imprecisa e non aderente alla realtà che vanta molteplici
sfaccettature non considerate o meglio approssimate con questa lettura. Nella logica
classica un predicato (una frase) può essere o vera o falsa. Non esistono vie di mezzo. Un
uomo è alto oppure no, un oggetto è rosso oppure no, e così via. Un tentativo di risolvere
questo problema è stato proposto da Lotfi Zadeh, il padre della logica fuzzy. La logica
fuzzy è il tentativo di generalizzare la logica classica avvicinandola al modo di pensare
umano. Per comprendere l’idea che sta alla base della logica fuzzy, è necessario riferirsi
al concetto di insieme fuzzy.
Un insieme fuzzy è un’estensione dei normali insiemi a cui siamo abituati a pensare. Un
insieme è di solito un gruppo di oggetti che hanno qualcosa in comune. Supponiamo
che esista un insieme persone_alte. Una persona, nella teoria degli insiemi classica, può
appartenere a questo insieme, oppure no. Non esistono vie di mezzo. In un insieme
fuzzy ad ogni persona verrebbe dato, al posto di una appartenenza completa o nulla, un
cosiddetto grado di appartenenza, che è un valore nell’intervallo [0 − 1] (che possiamo
considerare una percentuale con 1 a rappresentare 100%, cioè appartenenza completa, e
0 che indica la non appartenenza). Dunque, ad esempio, una persona potrà appartenere
all’insieme persone alte con grado di appartenenza 0.72 (oppure 72%).

Si può, quindi, comprendere la differenza tra logica “tradizionale” a due valori (vero e
falso) e la logica fuzzy facendo riferimento alla differente interpretazione di appartenenza
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Figura 3.5: Uscite del sistema a seguito della variazione dei riferimenti. Nella figura in
alto sono confrontati i segnali h1(t) del sistema reale (in giallo) e del modello (in viola);
nella figura al centro sono confrontati i segnali h2(t) del sistema reale (in giallo) e del
modello (in viola); nella figura in basso sono confrontati i segnali T (t) del sistema reale
(in giallo) e del modello (in viola)
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Figura 3.6: Segnali di uscita del sistema reale a seguito di un disturbo PRBS applicato
sull’ingresso qin
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Figura 3.7: Segnali di controllo generati dai controllori PID a seguito di un disturbo
PRBS applicato sull’ingresso qin
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ad un insieme. Una proposizione nella logica tradizionale è vera oppure è falsa e non è
possibile che sia vera e falsa contemporaneamente (per il principio di non contraddizione).
Questo concetto può essere compreso definendo l’appartenza in termini di “tutto o niente”.
Nella logica fuzzy, invece, una proposizione può essere “vera al 70%” (e “non vera al 30%”);
quindi, in un certo senso, la logica fuzzy permette di violare il principio del terzo escluso
e il principio di non contraddizione.

Il grado di appartenenza viene espresso tramite una funzione multivalore detta di
appartenenza o funzione di membership, che ci permette di pervenire ad una definizione
degli insiemi fuzzy: data una collezione di oggetti x l’insieme A in X è l’insieme di coppie
ordinate:

A = {(x, µA (x)) : x ∈ X}

Una delle applicazioni di maggiore successo della logica fuzzy è lo sviluppo di sistemi
esperti e sistemi di controllo in cui la conoscenza è espressa mediante regole fuzzy. Il
controllo fuzzy (fuzzy control) è l’applicazione della logica fuzzy al controllo, cioè al
comportamento di un agente che riceve certi input. Le entità che hanno a che fare con
un controllo sono generalmente gli ingressi (i sensori, gli input) e le azioni che possono
essere intraprese in risposta a tali ingressi. Nel controllo fuzzy gli ingressi sono input
fuzzy, cioè non precisi. Dunque non avremo “la temperatura è 15◦C”, bensì “fa caldo”,
“fa molto caldo”, ecc. Tali input vengono processati usando le regole fuzzy (fuzzy rules)
che possono essere descritte mediante un linguaggio naturale, ad esempio: “SE fa caldo,
ALLORA abbassa la temperatura”. Infatti, una delle caratteristiche più interessanti di
un sistema fuzzy è che esso permette di operare sulla base di variabili linguistiche, o
meglio, su regole If - Then che esprimono un’implicazione del tipo: se x è A allora y è
B (la parte “x è A” è detta antecedente, mentre “y è B” è detta conseguente). Nel caso
in cui l’antecedente è costituito da più parti, queste ultime devono essere combinate tra
loro attraverso l’uso di particolari operatori:

Operatore Implementazione Fuzzy
Negazione µĀ (x) = 1− µA (x)

Unione µA∪B (x) = max (µA (x) , µB (x))

Intersezione µA∩B (x) = min (µA (x) , µB (x))

In generale, una regola da sola non è sufficiente: quello che serve sono due o più regole
che possano interagire insieme.

Nella Logica Crisp la deduzione delle conseguenze a partire dalle premesse si ottiene
mediante il Modus Ponens (MP):

• premessa (x1): il pomodoro è rosso

• implicazione (R1): se il pomodoro è rosso allora è maturo

• conseguenza (y1): il pomodoro è maturo

Nella logica Fuzzy si ricorre al Modus Ponens generalizzato (GMP), in cui la premessa x′

non coincide esattamente con il primo membro dell’implicazione R1, ma è in una qualche
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relazione con esso; allo stesso modo anche la conseguenza dedotta non è y1, ma una
proposizione y′ in qualche modo messa in relazione con y1:

• premessa (x′): il pomodoro è molto rosso

• implicazione (R1): se il pomodoro è rosso allora è maturo

• conseguenza (y′): il pomodoro è molto maturo; il pomodoro è maturo

Per trovare l’insieme fuzzy y′ cui pervenire mediante il Modus Ponens Generalizzato, si
guarda all’implicazione “se x è A allora y è B” come ad una relazione fuzzy R, detta
funzione d’implicazione fuzzy. Per quanto riguarda la costruzione dell’implicazione fuz-
zy, sono state proposte diverse soluzioni, ad ulteriore dimostrazione che in logica fuzzy
il progettista deve gestire diversi gradi di libertà: dalla scelta delle funzioni di apparte-
nenza per definire i concetti espressi dagli insiemi (vecchiaia, confortevolezza, ecc.) alla
definizione del concetto di implicazione fuzzy. Alcune delle funzioni di implicazione sono
le seguenti:

• (Rc) Regola del minimo: µA⇒B (x, y) = min {µA (x) , µB (y)}

• (Rp) Regola del prodotto: µA⇒B (x, y) = µA (x) · µB (y)

• (Ra) Regola aritmetica: µA⇒B (x, y) = min {1, 1− µA (x) + µB (y)}

• (Rm) Regola max-min: µA⇒B (x, y) = max {min [µA (x) , µB (y)] , 1− µA (x)}

• (Rb) Regola booleana: µA⇒B (x, y) = max {1− µA (x) , µB (y)}

• (Rg) Regola di Goguen: µA⇒B (x, y) =

{
1, se µA (x) ≤ µB (y)

µB (y) /µA (x) , se µA (x) > µB (y)

Dopo aver definito il meccanismo di inferenza fuzzy, possiamo presentare la struttura
di un controllore fuzzy, ovvero di un controllore basato sulla conoscenza che agisce in base
ai meccanismi di inferenza. In linea di principio, un controllore fuzzy può essere spezzato
in quattro moduli, con l’eventuale aggiunta di due moduli opzionali di normalizzazione
e denormalizzazione (Figura 3.8).

Figura 3.8: Struttura di un controllore Fuzzy

Si distinguono nella figura i seguenti moduli:
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• modulo di fuzzificazione: ha il compito di trasformare il dato crisp in ingresso al
controllore in un insieme fuzzy (prende in ingresso un numero e costruisce una
funzione di membership come un impulso fittizio);

• modulo di defuzzificazione: esegue l’operazione inversa del modulo di fuzzificazione,
ovvero trasforma il risultato dell’inferenza (un insieme fuzzy) in un dato crisp in
uscita dal controllore;

• modulo di inferenza e rulebase: esegue la vera e propria inferenza fuzzy;

• modulo database: in esso sono salvate tutte le informazioni, come le regole di
inferenza sotto forma tabellare;

• moduli di normalizzazione e denormalizzazione: sono opzionali e permettono di
lavorare su insieme fuzzy generalizzati, consentendo elevati gradi di generalità
nell’azione di controllo.

In letteratura si distinguono due diversi tipi di modelli Fuzzy:

Modelli linguistici (Mamdani): si basano sulle classiche regole di inferenza fuzzy fra
antecedente e conseguente, ambedue descritti con dei fuzzy sets che rappresentano
dei concetti linguistici.

IF {Antecedente} THEN {Conseguente}

Modelli di Sugeno: gli antecedenti (linguistici) implicano dei conseguenti funzionali.

IF {Antecedente} THEN {y = f(u)}

Nei controllori di tipo Sugeno, di norma, si sceglie l’uscita come combinazione lineare
degli ingressi: y = c0 + c1 · x1 + ... + cn · xn, dove c0 rappresenta un offset. Nel caso in
cui abbiamo un insieme di L regole si ha:

IF x1 IS X1
1 AND ... xn IS X1

n THEN y = c1
0 + c1

1 · x1 + ...+ c1
n · xn

...

IF x1 IS XL
1 AND ... xn IS XL

n THEN y = cL0 + cL1 · x1 + ...+ cLn · xn
Come funzione di membership di ingresso si considera una funzione ottenuta con l’appli-
cazione dell’operatore di congiunzione, quindi:

µk (x) = min
[
µki (xi)

]
o anche µk (x) =

n∏
i=1

µki (xi)

dove µk(x) rappresenta la funzione di membership che tiene conto di tutti i termini
dell’antecedente nella k-esima regola. A questo punto la defuzzificazione si ottiene come
di seguito:

y =

∑L
i=1 µi(x)y∗i∑L
i=1 µi(x)

38



dove y∗i = ci0 + ci1 · x1 + ...+ cin · xn rappresenta l’uscita della i-esima regola.
Con questo controllore viene risolto il problema di avere un esperto che scriva regole

dando dei valori plausibili ai parametriXk
i . In pratica, ciò che può essere fatto è calcolare i

punti di equilibrio di un sistema e per ognuno di essi si scrive una regola dove i parametri
Xk
i rappresentano lo stato del sistema nello stesso punto. Supponiamo di avere un

sistema di cui conosciamo lo stato e supponiamo di creare due controllori k1 e k2 ottenuti
linearizzando il sistema intorno a due punti di equilibrio xe1 e xe2 (Figura 3.9).

Figura 3.9: Esempio di punto di equilibrio per un sistema

Se consideriamo due regole del tipo:{
IF x1 IS POS AND x2 IS POS THEN k = k1

IF x1 IS NEG AND x2 IS NEG THEN k = k2

con le funzioni di membership riportate in Figura 3.10, otteniamo un controllore schedu-
lante (Gain scheduling) che interpola i due controllori di partenza in base allo stato del
sistema.

Questo controllore funziona sicuramente bene intorno ai due punti di equilibrio per
cui è stato progettato; negli altri punti si pensa che continui a funzionare senza problemi
poichè si ha un passaggio smooth da un controllore all’altro rispetto alle vecchie tecni-
che che, anche se prevedevano uno switch brutale tra di essi, non introducevano grossi
problemi alla stabilità del sistema. Nonostante ciò, anche se i sistemi “misti” rimangono
stabili, con la commutazione si potrebbe non avere la stabilità soprattutto se esse non
sono finite in numero ed avvengono sulle sovraelongazioni. Nelle seguenti condizioni:

xe1 ⇒ ẋ = A1x+B1u⇒ u = −k1 · x
xe2 ⇒ ẋ = A2x+B2u⇒ u = −k2 · x
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Figura 3.10: Esempio di funzioni di membership per gli insiemi fuzzy NEG e POS

è possibile individuare quattro possibili traiettorie:

ẋ = (A1 −B1k1)x

ẋ = (A1 −B1k2)x

ẋ = (A2 −B2k1)x

ẋ = (A2 −B2k2)x

C’è un teorema che asserisce che è possibile commutare mantenendo la stabilità se si trova
un’unica V (x) > 0 (definita positiva) (teorema di Lyapunov) tale che ˙V (x) < 0 (definita
negativa) per tutte le quattro traettorie ẋ. Considerando l’equazione di Lyapunov con
V = xTPx e con una P d.p. si ottiene:

V̇ = xTPẋ+ ẋTPx =


(A1 −B1k1)T P + P (A1 −B1k1) < 0

(A2 −B2k2)T P + P (A2 −B2k2) < 0

(A1 −B1k2)T P + P (A1 −B1k2) < 0

(A2 −B2k1)T P + P (A2 −B2k1) < 0

Tale problema è detto LMI (Linear Matrix Inequality) e se ammette una soluzione essa
è unica.

3.2.1 Il controllo Fuzzy

Sulla base di quanto detto, è stato progettato un controllore schedulante di tipo Sugeno
in logica Fuzzy per il sistema identificato e funzionante intorno ai tre punti di equilibrio
individuati. In particolare, utilizzando il Fuzzy Inference Toolbox (FIS) di Matlab, è
stato realizzato un modello di controllore, in grado di switchare i controllori PID pre-
cedentemente progettati, con un ingresso (rappresenta la variabile di stato xi) e cinque
uscite (rappresentano i valori dei controllori PID P, I, D e N da utilizzare a seconda dello
stato del sistema e il valore di regime del segnale di controllo). É possibile richiamare
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FIS dalla Command Window tramite il comando “fuzzy”. Si aprirà una GUI dalla quale
sarà possibile richiamare le quattro parti di cui è costituito il tool:
FIS Editor:

• impostare la logica del sistema: Mamdani (default) o Sugeno (dal menù “File –>
New FIS...”);

• definire numero e nomi delle variabili di input ed output;

• scegliere le logiche di and, or, implicazione, aggregazione e defuzzificazione;

• definire numero, nomi e caratteristiche delle funzioni di membership per ogni va-
riabile;

Rule Editor:

• permette l’immissione da tastiera delle regole IF-THEN e dei loro relativi pesi;

• è possibile scrivere e vedere le regole in 3 forme diverse, dalla più intuitiva IF-THEN
alla forma simbolica usata realmente dal programma.

Rule Viewer:

• permette di vedere in contemporanea tutte le regole (una per riga);

• fornisce i risultati crisp (uno per ogni output) dell’inferenza in tempo reale, dando
la possibilità all’utente di attribuire (tramite il trascinamento del mouse oppure
con un vettore di dati) valori numerici alle variabili.

Surface Viewer:

• dà la rappresentazione grafica (ad esempio sotto forma di mesh) delle variabili
di output come funzione di quelle di input. Ovviamente non è possibile vedere
contemporaneamente più di 3 variabili. Le restanti, se esistono, sono tabellate.

Una volta selezionato un modello di tipo Sugeno sono stati aggiunti e rinominati oppor-
tunamente ingressi e uscite (Figura 3.11).

L’ingresso sarà caratterizzato da tre funzioni di membership, una per ciascun con-
trollore, disposte intorno al valore di uno dei tre punti di equilibrio; le uscite saranno
caratterizzate da tre funzioni di membership di tipo costante, ognuna pari al valore del
parametro di uscita da considerare. In particolare, i controllori PID sono stati progettati
considerando i sistemi identificati e sono di seguito riportati i parametri restituiti dal
meccanismo di auto-tuning per ogni punti di equilibrio:
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Figura 3.11: FIS Editor

Sistema identificato P.to equilibrio Parametri PID
Ing. uv1; Usc. h1; Mod.
ARX(2,2,1)

1 m P=-2.7544; I=-0.3571; D=0.9986; N=2.7580

Ing. uv1; Usc. h1; Mod.
ARX(2,2,1)

1,5 m P=-0.1226; I=-0.0139; D=0.3796; N=0.3231

Ing. uv1; Usc. h1; Mod.
ARX(2,2,1)

3 m P=-0.0670; I=-0.0050; D=0.3128; N=0.2142

Ing. uv2; Usc. h2; Mod.
ARX(2,2,1)

1,5 m P=-2.4541; I=-0.3478; D=0.8140; N=3.0148

Ing. uv2; Usc. h2; Mod.
ARX(2,2,1)

2,5 m P=-0.0872; I=-0.0078; D=0.3410; N=0.2558

Ing. uv2; Usc. h2; Mod.
ARX(2,2,1)

3 m P=-0.0743; I=-0.0049; D=0.4234; N=0.1755

Ing. Tcin; Usc. T; Mod.
ARX(3,3,1)

30 ◦C P=0; I=0.3167; D=0; N=100

Ing. Tcin; Usc. T; Mod.
ARX(3,3,1)

35 ◦C P=0; I=0.3180; D=0; N=100

Ing. Tcin; Usc. T; Mod.
ARX(3,3,1)

40 ◦C P=0.5889; I=0.1498; D=-231.3781; N=0.0414
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Consideriamo, come esempio, il sistema che ha come ingresso la temperatura della
serpentina Tcin e come uscita la temperatura del fluido nel secondo serbatoio T = x3 e
vediamo come è stato realizzato il controllore Fuzzy per la gestione dei parametri del PID
intorno ai tre punti di equilibrio: 30◦C, 35◦C, 40◦C. Dalla Figura 3.12 è possibile notare
come le tre funzioni di membership dell’ingresso siano state distribuite sui tre valori dei
punti di equilibrio, mentre dalla Figura 3.13 è possibile notare come i valori di uscita
siano stati fissati sui valori costanti identificati dal meccanismo di auto-tuning dei PID.

Figura 3.12: Funzioni di membership per l’ingresso

In seguito, tramite il Rule Editor sono state inserite le tre regole IF-Then per il
funzionamento del controllore Fuzzy (Figura 3.14).

In Surface Viewer è possibile visualizzare le curve individuate dal controllore Fuzzy
in fase di progettazione. Nel caso in questione, sarà una curva in funzione della sola
variabile x3: nella Figura 3.15 è riportato l’andamento del parametro I in funzione dello
stato x3.

Analogamente, può essere progettato un controllore Fuzzy considerando le altre due
variabili di stato. I controllori Fuzzy devono essere posti a monte dei controllori PID i
quali, questa volta, sono inizializzati con dei parametri salvati sul “Workspace” di Matlab
e aggiornati dinamicamente con il Fuzzy Logic Controller alla cui uscita sarà collegato
un blocchetto “To Workspace”. Nella Figura 3.16 è presente il modello del sistema che fa
uso dei controllori Fuzzy.
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Figura 3.13: Funzioni di membership per l’uscita

Figura 3.14: Regole per la scelta dei parametri
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Figura 3.15: Andamento del parametro I in funzione dello stato x3

Per provare il corretto funzionamento del sistema, sono stati effettuati diversi test
nei quali, considerando il sistema con ingresso Tcin e uscita T = x3, è stato utilizzato
un riferimento che andasse a sollecitare l’impianto in modo da portare la variabile di
stato x3 nei diversi punti di equilibrio. Nella Figura 3.17 è riportato un confronto tra
l’andamento del riferimento (in verde) e l’uscita del sistema (in rosso): come si può nota-
re il sistema segue molto fedelmente il riferimento tranne che per un leggero ritardo che
potrebbe essere eliminato aumentando la prontezza dei controllori PID, ma introducendo
delle sovraelongazioni. In definitiva, si può dire che il risultato ottenuto è alquanto sod-
disfacente, visto che, senza l’utilizzo di un controllore Fuzzy del genere, era impensabile
sottoporre al sistema un riferimento come quello considerato.

3.3 Controllo Predittivo

Il controllo predittivo si basa sull’idea di predire l’uscita del sistema a partire da un
modello dello stesso e di imprimere alla variabile di controllo un andamento tale che
l’uscita predetta assomigli quanto più possibile a quella desiderata. Questa tecnica, visto
che fa riferimento principalmente a modelli di tipo ARX e ARMAX, viene comunemente
applicata a sistemi tempo discreto. Ciò non vuole dire, però, che non possa essere
applicata a sistemi tempo continuo.
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Figura 3.16: Sistema non lineare con controllore Fuzzy: “Control switching”
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Figura 3.17: Riferimento e uscita del sistema a confronto

3.3.1 Controllo a minima varianza

Il successo di tale tecnica, è dovuto alla possibilità di riformulare il problema di controllo
come un problema di ottimizzazione nel quale definire esplicitamente obiettivi e vincoli
del progetto. Per quanto diremo, quindi, faremo riferimento al caso in cui si vuole mini-
mizzare un indice rappresentante la media di un riferimento assimilabile ad un processo
stocastico stazionario (lo si assume tale poiché non se ne conosce l’evoluzione nel tem-
po). Sotto tali ipotesi, e supponendo che il sistema a ciclo chiuso sia stabile, ci si aspetta
che l’uscita y(t) del sistema, a regime, sia anch’esso un processo stazionario. Per cui,
considerando l’indice:

J = E{(y(t) − y0(t))2} (3.1)

si può notare come esso non dipenderà dal tempo ma solo dai parametri del controllore
poiché sia y(t) sia y0(t) sono processi stazionari.
Un caso semplice di progetto di controllo a minima varianza è quello in cui si considera
il riferimento costante: y0.
Analizzando, ora, un caso del tutto generale, consideriamo il seguente sistema:

A(z)y(t) = B(z)u(t− k) + C(z)e(t), e(·) ∼WN(0, λ2).

Si fa l’ipotesi che il primo coefficiente b0 di B(z) sia non nullo, in modo che l’effettivo
ritardo tra l’ingresso e l’uscita sia esattamente k. Quello considerato è un caso del tutto
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generale poiché ponendo C(z) = 1 si ottiene il modello ARX. In più, nella u(·), compare
un ritardo a k passi anziché 1. L’indice di merito J per il sistema in esame, sarà:

J = E{(y(t + k) − y0)2}.

Indicando, ora, y(t + k) come somma della sua predizione ottima a k passi e del
corrispondente errore di predizione, otteniamo:

y(t + k) = ŷ(t + k/t) + ε(t + k)

J = E{(ŷ(t + k/t) + ε(t + k) − y0)2}.

Ritenendo le grandezze scorrelate tra loro, abbiamo che:

J = E{(ŷ(t + k/t) − y0)2} + E{ε2(t + k)}

Dato che l’errore di modello ε(·) è a media nulla, il minimo dell’indice si ha proprio
quando:

ŷ(t + k/t) = y0.

La u(t) cercata deve soddisfare tale condizione. Per calcolare tale controllo, dobbiamo
trovare il predittore dell’ARMAX a k passi a partire dall’espressione del modello del
sistema considerato. Per far ciò, si esegue la divisione del polinomio C(z) per il polinomio
A(z) per k passi, ottenendo:

C(z) = A(z)E(z) + z−kF̃ (z), E(z) = 1 + e1z
−1 + ... + ek−1z

−k+1.

Siccome i polinomi A(z) e C(z) sono monici, lo sarà anche il polinomio E(z). Consideriamo
ora l’equazione dell’ARMAX traslata in avanti di k passi, e moltiplichiamo ambi i membri
per E(z):

A(z)E(z)y(t + k) = B(z)E(z)u(t) + C(z)E(z)e(t + k).

Aggiungendo ai due membri il termine C(z)y(t + k), si ha:

C(z)y(t + k) = B(z)E(z)u(t) + (C(z) − A(z)E(z))y(t + k) + C(z)E(z)e(t + k).

Dividendo membro a membro per C(z) e tenuto conto dell’espressione di C(z) prima
trovata, otteniamo:

y(t + k) =
F̃ (z)

C(z)
y(t) +

B(z)E(z)

C(z)
u(t) + E(z)e(t + k)

I primi due addendi del secondo membro dell’espressione dipendono da u(·) e y(·) fino
al tempo t. Considerando la forma di E(z), il terzo addendo dipenderà dai campioni
e(t + 1), e(t + 2), ..., e(t + k), per cui sarà incorrelato con il passato. Per quanto
detto, il predittore ottimo risulta essere:

C(z)ŷ(t + k/t) = F̃ (z)y(t) + B(z)E(z)u(t).
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Figura 3.18: Sistema di controllo a minima varianza

Se è verificata la condizione ŷ(t + k/t) = y0, avremo che:

C(z)y0 = F̃ (z)y(t) + B(z)E(z)u(t)

da cui si può ricavare la legge di controllo. Quando il segnale di riferimento non è costante,
l’indice di merito diventa:

J = E{(y(t + k) − y0(t + k))2}

Si noti che tale espressione, riprende senza dubbi, la formulazione della (3.1).
Scomponendo il segnale di riferimento nella sua predizione ottima k passi in avanti e nel
relativo errore di predizione, otteniamo:

y0(t + k) = ŷ0(t + k/t) + ε0(t + k).

Procedendo come fatto nel caso precedente, si ricava che l’indice J verrà minimizzato
quando

ŷ(t + k/t) = ŷ0(t + k/t)

da cui si può ricavare la legge di controllo che è la seguente:

C(z)ŷ0(t + k/t) = F̃ (z)y(t) + B(z)E(z)u(t) (3.2)

dove, come si vede, compare la predizione del segnale di riferimento a k passi. Spesso,
però, è difficile predire tale segnale, per cui la predizione si sostituisce con il valore del
segnale all’istante t:

C(z)ŷ0(t) = F̃ (z)y(t) + B(z)E(z)u(t).

Tenendo conto dell’espressione del sistema e del controllore, si può ricavare lo schema a
blocchi del sistema di controllo mostrato in Figura 3.18. C’è da notare che il controllo
u(t) si può esplicitare dalla (3.2): questo, però, moltiplica il prodotto dei termini noti di
E(z) e B(z), e poiché il termine noto di E(z) è 1, l’unico coefficiente che moltiplica il
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segnale u(t) è b0. Affinché, quindi, u(t) sia esplicitabile, è necessario che b0 6= 0, ossia
che il ritardo tra ingresso ed uscita del sistema sia davvero k.

Ma chi ci garantisce che il sistema a ciclo chiuso sia stabile?
Il sistema complessivo è costituito da un anello di retroazione e due blocchi esterni, uno
che filtra il riferimento e un altro che filtra il rumore e(t). Essendo medie mobili, questi
filtri saranno stabili. Per dimostrare la stabilità dell’anello, dobbiamo considerare il suo
polinomio caratteristico che sarà uguale alla somma del numeratore e del denominatore
della funzione di trasferimento d’anello (uguale al prodotto delle funzioni di trasferimento
che si incontrano lungo l’anello):

L(z) = z−k
B(z)F̃ (z)

A(z)B(z)E(z)

∆(z) = B(z)(A(z)E(z) + z−kF̃ (z)) = B(z)C(z)

C(z) e B(z) devono avere radici nel cerchio unitario, e, visto che il polinomio C(z) è da
ritenersi stabile, la conclusione è che il sistema a ciclo chiuso sarà stabile se il sistema da
controllare è a fase minima.

Possiamo fare un’ultima considerazione considerando la funzione di trasferimento
S(z) dal segnale di riferimento all’uscita:

S(z) =
F (z)

1 + L(z)

dove L(z) è la funzione di trasferimento d’anello e F (z) è la funzione di trasferimento
della linea di andata. Per cui, si ha:

S(z) = C(z)
z−kB(z)

A(z)B(z)E(z) + z−kB(z)F̃ (z)
= C(z)

z−kB(z)

B(z)C(z)
= z−k.

Il controllore si comporta come un ritardo puro. D’altra parte, un risultato così buono, è
a discapito del segnale di controllo generato che potrebbe assumere valori elevati soprat-
tutto nei transitori: ciò non è errato poiché nell’indice di merito non si è tenuto conto in
alcun modo della variabile di controllo. Questo problema viene in qualche modo risolto
tramite il controllo a minima varianza generalizzata.

3.3.2 Controllo a minima varianza generalizzata

Questa volta, l’indice di merito considerato è il seguente:

J = E{(yG(t + k) − y0(t))2}

dove yG(t + k) viene ottenuto filtrando i segnali u(t) e y(t + k) tramite le fun-
zioni di trasferimento, rispettivamente, Q(z) e P (z) che sono a scelta del progettista
(Figura 3.19).
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Figura 3.19: Uscita generalizzata

Sotto l’ipotesi che il sistema sia stabile, e quindi di yG(·) processo stazionario, l’indice
di merito diventa:

J = E{(P (z)y(t + k) + Q(z)u(t) − y0(t))2}.

C’è da notare che scegliendo P (z) = 1 e Q(z) = 0 si ritorna al problema di controllo
a minima varianza visto precedentemente. Scegliendo come meccanismo di generazione
dati ancora il sistema:

A(z)y(t) = B(z)u(t − k) + C(z)e(t), e(·) ∼WN(0, λ2)

e ponendo:
ỹ(t + k) = P (z)y(t + k)

ỹ0(t) = y0(t)−Q(z)u(t)

possiamo scrivere:
J = E{(ỹ(t + k) − ỹ0(t))2}.

Osservando che:
P (z) =

PN (z)

PD(z)

Q(z) =
QN (z)

QD(z)

ỹ(t) = P (z)y(t) =
PN (z)

PD(z)
(
B(z)

A(z)
u(t − k) +

C(z)

A(z)
e(t))

si arriva alla conclusione che anche ỹ(t) obbedisce ad un’equazione di tipo ARMAX:

Ã(z)ỹ(t) = B̃(z)u(t − k) + C̃(z)e(t)

Ã(z) = PD(z)A(z)

B̃(z) = PN (z)B(z)

C̃(z) = PN (z)C(z).
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Questo tipo di problema, fa riferimento al problema a minima varianza considerato
precedentemente, per cui si possono utilizzare gli stessi risultati ottenendo il seguente
controllo:

C̃(z)ỹ0(t) = F̃ (z)ỹ(t) + B̃(z)E(z)u(t)

dove i polinomi E(z) e F̃ (z) verificano l’uguaglianza:

C̃(z) = Ã(z)E(z) + z−kF̃ (z).

Esplicitando le espressioni dei polinomi Ã(z), B̃(z) e C̃(z) e ponendo:

G(z) = PD(z)[B(z)QD(z)E(z) + C(z)QN (z)]

F (z) = F̃ (z)QD(z)

H(z) = C(z)PD(z)QD(z)

il controllo può essere riscritto come segue e il sistema di riferimento diventa quello di
Figura 3.20:

G(z)u(t) + F (z)y(t) − H(z)y0(t) = 0

Figura 3.20: Sistema di controllo a minima varianza generalizzata

Per la scelta dei polinomi P (z) e Q(z) si può far riferimento a due tecniche principali
che vanno sotto il nome di “Progetto a modello di riferimento” e “Progetto a control-
lo penalizzato”. La loro trattazione è omessa poiché per il controllore progettato per
l’impianto preso in esame in questo lavoro, abbiamo fatto riferimento al problema del
controllo a minima varianza.

3.3.3 Implementazione

Con la tecnica del controllo predittivo, abbiamo progettato, specificatamente, il control-
lore per la regolazione della temperatura nel secondo serbatorio. In particolare, ponendo
il sistema in un intorno del primo punto di equilibrio calcolato, abbiamo risolto un pro-
blema di controllo a minima varianza considerando l’impianto prima tempo invariante e
poi tempo variante. Nel primo caso il modello linearizzato utilizzato è stato quello già
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calcolato nella precedente fase di identificazione, nel secondo, invece, si è cercato di pro-
gettare e realizzare un vero e proprio dispositivo plug&play in modo che il controllore si
adatti autonomamente a variazioni che l’impianto stesso può subire (variazioni che pos-
sono essere causate senz’altro da usura dei componenti o da esigenze del progettista che
deve modificare i parametri del sistema). In questo modo, quindi, si cerca di eliminare
o almeno ridurre i tempi di progettazione di un nuovo regolatore cercando di sfruttare
al meglio quello già a disposizione. Avendo a disposizione, quindi, il modello ARX già
ricavato, è stato implementato il sistema presentato in Figura 3.18, con C(z) = 1. Di
seguito è riportato il modello in questione:

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = B(q)u(t) + e(t)
A(q) = 1 - 2.422 q^-1 + 1.401 q^-2 + 0.4649 q^-3 - 0.4445 q^-4

B(q) = 0.003133 q^-1 - 0.004516 q^-2 - 3.673e-005 q^-3 + 0.001421 q^-4

Estimated using ARX on data set train
Loss function 4.85513e-012 and FPE 4.86807e-012
Sampling interval: 0.1

Graficando le radici del polinomio B(z) si può notare come siano tutte contenute nel
cerchio unitario, per cui si può affermare che il sistema a ciclo chiuso è stabile.

Figura 3.21: Sistema di controllo a minima varianza generalizzata

Il ritardo k del sistema è assimilabile a 1 poiché il modello del sistema è un ARX441
(da cui un passo di ritardo). A partire dai polinomi A(z) e C(z), quindi, vengono
calcolati i polinomi E(z) e F̃ (z) effettuando una divisione per k passi mediante il comando

53



“DECONV (Deconvolution and polynomial division)” di Matlab.

C(z)

A(z)
=

1

A(z)
=

1

1 − 2.422z−1 + 1.401z−2 + 0.4649z−3 − 0.4445z−4

=
z4

z4 − 2.422z3 + 1.401z2 + 0.4649z − 0.4445

>> Az=arx441_G2.A;
>> Bz=arx441_G2.B;
>> Bz(1)=[];
>> Cz=arx441_G2.C;
>> [E F]=deconv([1 0 0 0 0], Az)

E =

1

F =

0 2.4216 -1.4012 -0.4649 0.4445

>> F(1)=[];
>> F_tilde=F

F_tilde =

2.4216 -1.4012 -0.4649 0.4445

Lo schema Simulink realizzato è quello di Figura 3.22. La Figura 3.23, invece, mo-
stra il confronto tra il segnale riferimento e l’uscita del sistema, e come si può notare,
quest’ultima segue perfettamente l’ingresso ma è ritardata di un campione.

Il passo successivo è stato quello di montare il controllore progettato attraverso la
risoluzione del problema di controllo a minima varianza sul sistema reale, in modo da
confrontare l’andamento dei segnali nel caso tempo discreto con il caso tempo continuo.
Lo schema diventa quello di Figura 3.24. Per semplicità è stato considerato solo il
modello del secondo serbatoio in cui gli ingressi sono stati modellati con dei blocchi
“Step” i cui parametri sono stati impostati ai valori di regime. Dalla Figura 3.26 si
può notare come il segnale di controllo raggiunga valori altissimi. Il motivo sta proprio
nel fatto che nell’indice di merito considerato nella risoluzione del problema non è stato
pesato in alcun modo il segnale di controllo. Tale problematica potrebbe però essere
in parte risolta sottoponendo al sistema variazioni meno brusche. Lo si può notare,
infatti, dalla Figura 3.27 in cui è riportata la risposta del sistema sottoposto allo stesso
riferimento sinusoidale considerato precedentemente. Questa volta le condizioni iniziali
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Figura 3.22: Schema Simulink del controllo a minima varianza implementato

Figura 3.23: Confronto tra il segnale di riferimento (in giallo) e l’uscita del sistema (in
viola)
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Figura 3.24: Schema Simulink per il confronto del sistema reale con il modello

Figura 3.25: Confronto delle uscite dell’impianto (in giallo) e del modello (in viola)
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Figura 3.26: Segnale di controllo generato sull’impianto (caso 1)

del sistema, però, sono state modificate in modo che lo stesso si trovi all’istante zero di
inizio simulazione già nel punto di equilibrio considerato: il segnale di controllo risultante
nel transitorio assume valori più accettabili.

3.3.4 Controllore Plug&Play

Secondo step, come detto, è stato quello di realizzare un controllore plug&play. Tale
tipo di controllo, definito controllo adattativo, si propone di migliorare le prestazioni di
un sistema di controllo quando i parametri del processo variano nel tempo o, addirittu-
ra, permette di progettare e realizzare un controllore funzionante con qualsiasi tipo di
impianto o con una classe di processi senza che ci sia il bisogno di una nuova fase di
progettazione. Esso cerca, in qualche modo, di far variare automaticamente i parametri
del regolatore sulla base di misure relative al processo, infatti, l’idea principale è quella
di effettuare un’identificazione online sull’impianto in modo da catturare qualsiasi varia-
zione dello stesso e in modo da generare un modello che meglio approssima istante per
istante il processo studiato. Lo schema funzionale considerato è quello di figura Figu-
ra 3.28: esso consiste in un secondo anello, esterno a quello di retroazione del controllo,
che prima identifica i parametri del modello e poi aggiorna il controllore. In realtà,
quest’ultima operazione, nel nostro caso, è come se avvenisse contemporaneamente alla
prima in quanto il controllore progettato nel paragrafo precedente, e utilizzato anche nel
seguito, utilizza proprio i polinomi costituenti il modello ricavato dall’identificazione.
All’atto pratico abbiamo utilizzato il blocco “AutoRegressive with eXternal input mo-
del estimator” presente nella libreria “System Identification Toolbox” di Simulink, che ci
permette di selezionare l’ordine del modello da ricavare, ogni quanti samples calcolare il
modello, la distanza temporale tra ogni samples e il nome della variabile del workspa-
ce in cui salvare il modello ricavato. L’unico problema, è stato quello di inizializzare i
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Figura 3.27: Segnale di controllo generato sull’impianto (caso 2)
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blocchi “Discrete Filter” con le variabile dei polinomi A(z), B(z), C(z), E(z) e F̃ (z) in
quanto dall’istante zero fino alla generazione del primo modello, esse non esistono. Tale
inconveniente è stato superato mediante la stesura di un breve M-File e tramite l’utilizzo
nello schema Simulink di un blocco “MATLAB Fcn” in cui viene richiamata la funzione
“myfunc()” che si occupa di controllare l’esistenza di un modello del sistema e di ricavare i
polinomi utilizzati nel controllore. Lo schema Simulink risultante è quello di Figura 3.29.
Di seguito è riportato il codice della funzione “myfunc()”:

Figura 3.28: Schema di riferimento per il controllo adattativo

function out=myfunc()
global model Biter Citer Eiter F_tildeiter Aiter
if exist(’model’) & length(model)>0

[E, F]=deconv([1 0 0 0 0], model{end,2}.A);
Aiter=model{end,2}.A;
Biter=model{end,2}.B;
Citer=model{end,2}.C;
Eiter=E;
F_tildeiter=F(2:end);
out=[model{end,2}.A, model{end,2}.B(2:end), E, F(2:end)];

else
Aiter=[1, -0.9881, -0.5003, -0.004315, 0.4927];
Biter=[0.001914, -9.511e-005, -0.0006441, -0.001175];
Citer=1;
Eiter=1;
F_tildeiter=[0.9979, 0.4986, 0.0028, -0.4992];
out=[1, -0.9881, -0.5003, -0.004315, 0.4927, 0.001914, -9.511e-005,
-0.0006441, -0.001175, 1, 0.9979, 0.4986, 0.0028, -0.4992];

end
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Figura 3.29: Schema Simulink Controllore Plug&Play

Nel caso in esame, visto che si è voluto controllare la temperature “T” all’interno
del secondo serbatoio dell’impianto, e visto che lo stesso lavora intorno ad un punto
di equilibrio conosciuto (xe1), è stato sottratto all’uscita e al riferimento e sommato al
segnale di controllo il valore di regime. Ciò ha permesso di ottenere un’uscita e un
controllo più puliti in transitorio (vedi Figura 3.30 e Figura 3.31). Si da il caso che se
non si conosce bene il sistema da controllare e non si ha a disposizione tali parametri,
omettendoli nella simulazione, il transitorio cambia notevolmente ma l’uscita comunque
riesce a raggiungere ed a seguire il riferimento (vedi Figura 3.32 e Figura 3.33).

La potenza di tale tecnica si può riassumere in un semplice (anche se forse poco
realistico) esempio. Supponiamo di controllare la temperatura T sempre all’interno del
nostro serbatoio finora considerato e supponiamo che all’istante t = 400min cambi la
sezione A del serbatoio, ossia che da 4mq passi a 11mq. Confrontando i segnali di con-
trollo e le uscite del sistema nel caso in cui si utilizzi un controllore predittivo (progettato
utilizzando il modello ricavato dall’identificazione dell’impianto intorno al punto di equi-
librio xe1) e il controllore appena introdotto, si può notare che mentre il secondo in breve
tempo riesce a portarsi sul riferimento variando semplicemente i parametri di controllo,
il primo non riesce a mantenere stabile il processo la cui uscita tenderà ad assumere un
andamento pseudoperiodico divergente (vedi Figura 3.34 e Figura 3.35).
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Figura 3.30: Segnale di controllo (caso 1): in alto il transitorio, in basso il segnale a
regime.
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Figura 3.31: Confronto tra il segnale di riferimento (in viola) e l’uscita del sistema (in
giallo) (caso 1)
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Figura 3.32: Segnale di controllo (caso 2): in alto il transitorio, in basso il segnale a
regime
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Figura 3.33: Confronto tra il segnale di riferimento (in viola) e l’uscita del sistema (in
giallo) (caso 2)
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Figura 3.34: Segnale di controllo (in alto) e uscita del sistema (in basso) dopo variazione
della sezione del serbatoio con controllo predittivo

65



Figura 3.35: Segnale di controllo (in alto) e uscita del sistema (in basso) dopo variazione
della sezione del serbatoio con controllore Plug&Play
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Capitolo 4

Virtual Reality Toolbox

Il Virtual Reality Toolbox permette di visualizzare e di interagire con le simulazioni di
sistemi dinamici in un ambiente di realtà virtuale a 3 dimensioni. Il toolbox collega
MATLAB e Simulink con gli ambienti della realtà virtuale, abilitando ognuno di essi a
controllare la posizione, la rotazione e le dimensioni degli oggetti 3D definiti nell’ambiente
virtuale. Il risultato è una rappresentazione animata 3D, attraverso la quale é possibile
vedere la composizione e la realizzazione pratica di tutti i sistemi dinamici creati con
Simulink. E’ possibile creare dei mondi virtuali dall’ambiente Simulink utilizzando lo
standard Virtual Reality Modeling Language (VRML). Il Virtual Reality Toolbox fornisce
un ambiente di lavoro completo, dotato di svariati VRML editor per creare mondi di
realtà virtuale e un VRML viewer per visualizzarli. Uno degli editor più utilizzati e con
una GUI molto user-friendly è il V-Realm Builder 2.0 che permette anche di importare
oggetti 3D da altri software CAD, fornendo un processo efficiente per creare modelli
visivi dettagliati. Infatti, nel nostro caso, il modello 3D è stato interamente sviluppato
con Autodesk 3D Studio Max e in seguito esportato nel formato .3DS compatibile con
V-Realm Builder 2.0. Con il Virtual Reality Toolbox l’integrazione del modello virtuale
all’interno di uno schema Simulink risulta essere molto semplice e veloce: una volta
esportato il modello 3D nel formato .VRML con V-Realm Builder, l’unico passo da
svolgere è inserire nello schema Simulink il blocco VR Sink, inserire nei parametri il
percorso dell’oggetto 3D realizzato e scegliere eventuali input che andranno a modificare le
caratteristiche dei diversi elementi dell’ambiente virtuale. Il modello sviluppato presenta
due serbatoi con del fluido, due mixer, una serpentina e alcuni semplici modelli 3D di
valvole (Figura 4.1).

L’idea è stata quella di condizionare l’altezza del fluido contenuto nei serbatoi varian-
do il fattore di scaling lungo l’asse Y dell’oggetto 3D. In particolare, variando lo scaling
tra [0 − 1] ed essendo l’altezza massima del serbatoio di 5 m, c’è stato bisogno di inserire
un elemento con un guadagno pari a 1

5 tra l’uscita del sistema non lineare e l’ingresso del
blocco VR Sink. Inoltre, è stata implementata la rotazione dei mixer inserendo una ge-
neratore di rampa in ingresso al VR Sink in modo da ottenere una rotazione con velocità
costante nel tempo. Nella Figura 4.2 è mostrato il modello 3D durante una simulazione.
In particolare, è stato utilizzato lo schema implementato con i controllori in logica Fuzzy
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Figura 4.1: Modello 3D del sistema sviluppato in Autodesk 3D Studio Max

presentati nel Paragrafo 3.2.1 (Figura 4.3).

Figura 4.2: Modello 3D durante la simulazione
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Figura 4.3: Schema Simulink per la simulazione 3D
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