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Prefazione
La presente tesi si basa su un recente studio [1] svolto dal gruppo di ricerca dell’Università
degli Studi di Palermo composto dal prof. Marco Cammalleri, il prof. Emiliano Pipitone,
l’ing. Stefano Beccari e l’ing. Giuseppe Genchi.
Mediante una campagna di test sperimentali effettuati su un elettroiniettore per
combustibile gassoso per motore ad accensione comandata si è determinato un modello
matematico capace di predire il complesso moto dell’otturatore durante le fasi di apertura e
di chiusura. Tale moto, infatti, determina la quantità di combustibile iniettato in
corrispondenza di ciascun tempo di iniezione, definito come il tempo Ti durante il quale il
solenoide dell’iniettore è eccitato.
In particolare, quando l’otturatore dell’iniettore è completamente aperto, la portata massica
dipende soltanto dalla pressione e dalla temperatura del gas a monte dell’iniettore, cosicché
la correlazione tra la massa di fluido iniettato ed il tempo di iniezione risulta essere lineare.
Tuttavia, per tempi di iniezione molto bassi, i ricercatori hanno osservato
sperimentalmente forti non-linearità dovute alle variazioni dell’area di deflusso
dell’iniettore in corrispondenza degli impatti dell’otturatore contro le rispettive superfici di
arresto durante i transitori di apertura e di chiusura.
La non-linearità del diagramma della massa erogata compromette il controllo della
dosatura della miscela aria-combustibile, determinando un incremento dei consumi e delle
emissioni inquinanti.
Notevoli miglioramenti sono stati ottenuti per mezzo di opportune strategie di
alimentazione del solenoide dell’iniettore [2], sviluppate a partire dal modello matematico
precedentemente realizzato: in tal modo è stato possibile “linearizzare” il diagramma della
massa erogata, anche in corrispondenza dei più bassi tempi di iniezione.
In particolare, sono state testate e comparate due differenti strategie di alimentazione: la
prima, proposta dai ricercatori, è stata denominata strategia della pausa, mentre la
seconda, già nota nell’industria automobilistica, è la cosiddetta strategia peak and hold.
Entrambe le strategie puntano ad eliminare, o almeno ridurre, gli impatti dell’otturatore
durante i transitori di apertura e di chiusura, limitando, così, le non-linearità nel diagramma
della massa erogata.

I

Il modello matematico, nonché le strategie di alimentazione del solenoide, sono stati
implementati dai ricercatori in ambiente LabVIEW, riscontrando un’ottima correlazione tra
i risultati numerici ed i dati sperimentali raccolti.
Il programma realizzato, tuttavia, presenta alcuni limiti rilevanti: è basato sul metodo di
integrazione di Eulero (ode1), uno tra i più elementari metodi di integrazione, in quanto
non iterativo e del tipo fixed-step, ossia caratterizzato da un passo di integrazione fisso;
inoltre, la modellazione degli urti dell’otturatore contro le sedi dipende, come si vedrà, da
condizioni arbitrarie, basate sull’esperienza dei ricercatori.
Tali aspetti hanno spinto verso un’ulteriore sviluppo del modello impiegato per la
simulazione.
Scopo della presente tesi è, dunque, l’implementazione del modello matematico, su una
piattaforma che consenta di affinare la modellazione degli urti dell’otturatore e di esplorare
i più sofisticati metodi di integrazione, sia a passo di integrazione fisso che variabile.
Per fare ciò è stato impiegato il software MatLab ed in particolare l’interfaccia grafica
Simulink, che consente un approccio immediato ed intuitivo.
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_________________________________________________________________ 1. Introduzione

1. Introduzione
Un sistema di iniezione gassosa multi-point di un moderno motore ad accensione
comandata è composto dai seguenti elementi principali (Figura 1.1): il serbatoio del gas
(11), il regolatore di pressione ed il filtro (5 e 6), il fuel rail (12) che alimenta ciascun
iniettore (8).
Nella configurazione riportata in Figura 1.1 il combustibile è iniettato nel condotto
d’aspirazione (iniezione indiretta). Il regolatore effettua la riduzione della pressione
dall’alto valore nel serbatoio (in cui il GPL è contenuto a circa 10 bar ed il GNC a circa
200 bar) al basso valore nel fuel rail (circa 2 bar per il GPL e 10 bar per il GNC): esso è
solitamente riscaldato attraverso il liquido di raffreddamento del motore per evitare il
congelamento dovuto all’espansione del gas. In alcuni casi, inoltre, il regolatore rileva la
pressione assoluta del collettore (MAP) al fine di mantenere una differenza di pressione
costante tra il fuel rail ed il collettore dell’aria.

Figura 1.1 – Sistema di iniezione gassosa multi-point GNC

1

Prefazione
La presente tesi si basa su un recente studio [1] svolto dal gruppo di ricerca dell’Università
degli Studi di Palermo composto dal prof. Marco Cammalleri, il prof. Emiliano Pipitone,
l’ing. Stefano Beccari e l’ing. Giuseppe Genchi.
Mediante una campagna di test sperimentali effettuati su un elettroiniettore per
combustibile gassoso per motore ad accensione comandata si è determinato un modello
matematico capace di predire il complesso moto dell’otturatore durante le fasi di apertura e
di chiusura. Tale moto, infatti, determina la quantità di combustibile iniettato in
corrispondenza di ciascun tempo di iniezione, definito come il tempo Ti durante il quale il
solenoide dell’iniettore è eccitato.
In particolare, quando l’otturatore dell’iniettore è completamente aperto, la portata massica
dipende soltanto dalla pressione e dalla temperatura del gas a monte dell’iniettore, cosicché
la correlazione tra la massa di fluido iniettato ed il tempo di iniezione risulta essere lineare.
Tuttavia, per tempi di iniezione molto bassi, i ricercatori hanno osservato
sperimentalmente forti non-linearità dovute alle variazioni dell’area di deflusso
dell’iniettore in corrispondenza degli impatti dell’otturatore contro le rispettive superfici di
arresto durante i transitori di apertura e di chiusura.
La non-linearità del diagramma della massa erogata compromette il controllo della
dosatura della miscela aria-combustibile, determinando un incremento dei consumi e delle
emissioni inquinanti.
Notevoli miglioramenti sono stati ottenuti per mezzo di opportune strategie di
alimentazione del solenoide dell’iniettore [2], sviluppate a partire dal modello matematico
precedentemente realizzato: in tal modo è stato possibile “linearizzare” il diagramma della
massa erogata, anche in corrispondenza dei più bassi tempi di iniezione.
In particolare, sono state testate e comparate due differenti strategie di alimentazione: la
prima, proposta dai ricercatori, è stata denominata strategia della pausa, mentre la
seconda, già nota nell’industria automobilistica, è la cosiddetta strategia peak and hold.
Entrambe le strategie puntano ad eliminare, o almeno ridurre, gli impatti dell’otturatore
durante i transitori di apertura e di chiusura, limitando, così, le non-linearità nel diagramma
della massa erogata.
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Il modello matematico, nonché le strategie di alimentazione del solenoide, sono stati
implementati dai ricercatori in ambiente LabVIEW, riscontrando un’ottima correlazione tra
i risultati numerici ed i dati sperimentali raccolti.
Il programma realizzato, tuttavia, presenta alcuni limiti rilevanti: è basato sul metodo di
integrazione di Eulero (ode1), uno tra i più elementari metodi di integrazione, in quanto
non iterativo e del tipo fixed-step, ossia caratterizzato da un passo di integrazione fisso;
inoltre, la modellazione degli urti dell’otturatore contro le sedi dipende, come si vedrà, da
condizioni arbitrarie, basate sull’esperienza dei ricercatori.
Tali aspetti hanno spinto verso un’ulteriore sviluppo del modello impiegato per la
simulazione.
Scopo della presente tesi è, dunque, l’implementazione del modello matematico, su una
piattaforma che consenta di affinare la modellazione degli urti dell’otturatore e di esplorare
i più sofisticati metodi di integrazione, sia a passo di integrazione fisso che variabile.
Per fare ciò è stato impiegato il software MatLab ed in particolare l’interfaccia grafica
Simulink, che consente un approccio immediato ed intuitivo.
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_________________________________________________________________ 1. Introduzione

In condizioni di flusso critico, che è la modalità di funzionamento standard, la portata del
gas dipende soltanto dalla pressione e dalla temperatura a monte dell’iniettore: ciò fa sì che
la massa erogata sia direttamente proporzionale alla durata dell’apertura dell’iniettore. La
centralina elettronica (ECU) regola la massa di combustibile erogata e, quindi, il rapporto
aria-combustibile agendo sul tempo di iniezione (i.e. il tempo Ti durante il quale il
solenoide dell’iniettore è eccitato), i cui valori sono contenuti in memoria per mezzo di
opportune tabelle, in funzione della velocità di rotazione del motore e del carico
(rappresentato dal MAP). Una verifica più accurata sul rapporto aria-combustibile è poi
eseguita per mezzo di un controllo a loop chiuso mediante il segnale di uscita della sonda
lambda.

ECU

Comando
aperto/chiuso

generatore

-

+
solenoide

transistor

Figura 1.2 – Iniettore a solenoide (sulla sinistra) e circuito elettrico impiegato per
eccitare il solenoide dell’iniettore (sulla destra)

La Figura 1.2 mostra, sulla sinistra, un iniettore a solenoide in sezione e, sulla destra, il
circuito elettrico impiegato per eccitare il solenoide dell’iniettore.
Il circuito è composto da: un generatore, il solenoide dell’iniettore ed un transistor di
potenza comandato dall’ECU. Quando l’iniettore deve aprirsi, l’ECU attiva il transistor
che chiude il circuito elettrico, consentendo alla corrente di scorrere negli avvolgimenti del
solenoide secondo la legge del circuito R-L; non appena il tempo di iniezione è concluso,
l’ECU disattiva il transistor che apre il circuito, producendo un istantaneo calo della
corrente nel solenoide.
L’iniettore è composto principalmente da una parte meccanica, l’otturatore, e da una parte
elettrica, il solenoide, che interagiscono attraverso il campo elettromagnetico. Il
movimento dell’otturatore, infatti, influenza la corrente nel solenoide che, a sua volta,
agisce sull’otturatore attraverso una forza elettromagnetica. Quando il solenoide non è
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eccitato, l’otturatore è mantenuto nella posizione di chiusura dalla pressione del
combustibile e dalla molla; non appena l’ECU invia il comando che chiude il circuito,
fornendo energia al solenoide, l’otturatore è spinto dalla forza elettromagnetica e si ferma
contro la superficie di arresto al termine della fase di apertura. Una volta concluso il tempo
di iniezione, l’ECU invia il comando che apre il circuito, sospendendo la fornitura di
energia al solenoide e l’otturatore ritorna nella posizione di chiusura spinto dalla pressione
del combustibile e dalla molla, fermandosi contro la sede. Gli urti sulle superfici di arresto
producono ripetuti rimbalzi dell’otturatore che, a loro volta, a causa della reciproca
interazione tra l’otturatore e la bobina, influenzano la corrente nel solenoide.
Le Figure 1.3 e 1.4 mostrano la corrente nel solenoide insieme al segnale di uscita di un
accelerometro montato sull’armatura di un iniettore BOSCH usato per il test, durante le
fasi di apertura e di chiusura dello stesso.
Com’è possibile notare, i rimbalzi in apertura e in chiusura dell’otturatore appaiono sotto
forma di picchi nel segnale di uscita dell’accelerometro e come cuspidi nell’andamento
della corrente nel solenoide.

urti

Figura 1.3 – Corrente nel solenoide ed accelerazione dell’armatura durante la fase di
apertura dell’iniettore
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urti

Figura 1.4 – Corrente nel solenoide ed accelerazione dell’armatura durante la fase
di chiusura dell’iniettore

Tali rimbalzi comportano una notevole variazione della sezione di passaggio dell’iniettore,
influenzando considerevolmente la massa erogata totale quando il tempo di iniezione è
comparabile con la durata dei rimbalzi, come mostrato nel diagramma della Figura 1.5 che
riporta la massa erogata in funzione del tempo di iniezione, misurata impiegando un
iniettore alimentato con aria a 9 bar.
Il comportamento non-monotono, chiaramente osservabile fino ad un tempo di iniezione di
4 ms, è dovuto ai rimbalzi dell’otturatore: all’aumentare del tempo di iniezione, il
fenomeno del transitorio ha una minore influenza sulla massa erogata, che assume un
andamento lineare.
La non-linearità del diagramma della massa erogata compromette il controllo della
dosatura della miscela aria-combustibile, determinando un incremento dei consumi e delle
emissioni inquinanti: è noto, infatti, che il convertitore catalitico del motore ad accensione
comandata è caratterizzato da una scarsa efficienza per miscele non stechiometriche.
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injected mass [mg]
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injection time [ms]
Figura 1.5 – Massa erogata in funzione del tempo di iniezione (iniettore alimentato
con aria a 9 bar)

Occorre sottolineare, tuttavia, che tali non-linearità nel diagramma della massa erogata non
si manifestano nella modalità di funzionamento con benzina pura.
I ricercatori, infatti, hanno testato la combustione simultanea di un combustibile gassoso
(Gas Naturale Compresso, GNC, o Gas di Petrolio Liquefatto, GPL) e benzina, realizzando
la cosiddetta combustione Double fuel: tale modalità di funzionamento richiede piccole
quantità di combustibile gassoso e, dunque, forza l’iniettore a lavorare nella zona nonmonotona del diagramma della massa erogata, nella quale, come si è detto, il controllo del
rapporto aria-combustibile è poco efficace.
Tuttavia, la combustione Double fuel consente di ottenere notevoli miglioramenti rispetto
alla modalità di funzionamento con sola benzina, sia in termini di efficienza del motore che
delle emissioni inquinanti: infatti, l’aggiunta di GNC (o GPL) nella miscela aria-benzina
migliora fortemente la resistenza alla detonazione, consentendo, così, di far girare il
motore a pieno carico con una miscela globalmente stechiometrica ed una corretta fase
della combustione (i.e. anticipo d’accensione ottimale).
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2. Modello matematico
2.1. Circuito elettromagnetico
Un iniettore si comporta come un elettromagnete: quando la corrente i scorre nel solenoide,
si genera un’induzione magnetica B nell’anima in ferro (Figura 2.1): essa è correlata con
il campo magnetico H attraverso l’equazione:

B  0 r H
(2.1)
essendo 0 la permeabilità magnetica dello vuoto e r la permeabilità relativa del ferro.
La curva di magnetizzazione del ferro, rappresentata dalla curva tratteggiata in rosso, in
Figura 2.1, è stata modellata attraverso due segmenti, ciascuno caratterizzato da una
pendenza m e da un’intercetta (magnetizzazione residua) Br : gli apici – e + indicano,
rispettivamente, i valori prima e dopo il punto di intersezione G .

B

Modello della curva
di magnetizzazione

G

m+
Curva di magnetizzazione
tipica del ferro

Br+

mBrH

Figura 2.1 – Curva di magnetizzazione del ferro
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Percorso chiuso
concatenato con
le spire = l+d

Nucleo
di ferro
Solenoide

Traferro = d

Posizione
dell’otturatore x

Otturatore

Figura 2.2 – Modello del circuito magnetico
Il percorso chiuso concatenato con le spire del solenoide, mostrato in Figura 2.2, presenta
una lunghezza totale costante e pari ad

l  d  ,

dove l è la lunghezza del percorso

all’interno del ferro e d è la lunghezza del percorso nel traferro. La legge di Ampère,
applicata al percorso sopra menzionato, afferma che:

 H  d  N i

 H1 l  H0  d  N i
(2.2)

dove d è il tratto infinitesimo del percorso chiuso, i è la corrente nella bobina, N è il
numero di spire concatenate dal percorso chiuso, H 0 è il campo magnetico nel traferro ed

H1 quello nel ferro. Il flusso magnetico B attraverso la bobina è:

B  N  A  B
(2.3)
dove A è l’area della sezione trasversale del solenoide. Poiché il flusso magnetico
attraverso tale sezione deve rimanere costante, l’induzione magnetica B all’interno del
ferro risulta uguale a quella nel traferro (i.e. B  B0 ), dunque:
7
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H0 

B0



0

B

0



Br  m  H 1

0

(2.4)
L’equazione (2.2) fornisce:

Bi  

Br   0  l  m   0  N  i
0  l  m  d

(2.5)
Dato che la lunghezza del percorso chiuso  l  d  è costante, le derivate nel tempo di l e

d risultano essere:

l  d  x
(2.6)
dove x è la posizione dell’otturatore ( x  0 quando l’otturatore è nella posizione di
chiusura, come in Figura 2.2).
La derivata nel tempo di B è:

B 


m  0 
dB
di  B
m  (d  l ) 
 L  L r 
 x  L
i x
dt
dt  N  m 0  l  m  d 
 0  l  m  d 
(2.7)

essendo L l’induttanza del circuito, pari a:

L

A N 2
l   d 
  
 m   0 
(2.8)
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2.2. Forza elettromagnetica
L’energia magnetica per unità di volume nel traferro è data da:

H

0

B02
H  dB 
2 0

(2.9)
Per un dato spostamento infinitesimo dx dell’otturatore, uguagliando il lavoro della forza
elettromagnetica Fem con la variazione di energia nel traferro si ottiene:

Fem  dx 

B02
A  B02 A  B2
A dx  Fem 

20
20
20
(2.10)

Considerando le equazioni (2.5) e (2.10), la forza elettromagnetica può essere scritta come:

Fem  c1  c2 i 

2

(2.11)

essendo:

c1 

A Br  l

2 0 m
l
d 
  
 m 0 

c2 

A
N
2 0
l
d 
  
 m 0 
(2.12)

Come già detto, la lunghezza del percorso chiuso  l  d  è costante e ciò implica che:
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dL
 0,
dx

dc1
 0,
dx

dc2
0
dx
(2.13)

quindi i parametri L , c1 e c2 possono essere supposti costanti al variare della posizione
dell’otturatore.

2.3. Equazione di equilibrio dinamico
Le forze che agiscono sull’otturatore dell’iniettore sono:
1 la forza della molla, pari a k   x    , dove k è la costante della molla e  è la sua
deformazione di precarico;
2 la forza elettromagnetica Fem ;
3 la forza del gas Fgas , che spinge l’otturatore nella posizione di chiusura e la cui
espressione cambia non appena l’otturatore si distacca dalla sede durante la fase di
apertura;
4 la forza d’attrito Ffr tra l’otturatore e le guide e la forza di attrito viscoso Fv dovuta al
gas, le quali si oppongono al moto dell’otturatore.

pressione del gas p

pressione del gas p

otturatore

otturatore

S

armatura

S*

armatura
pressione ambiente pamb

pressione ambiente pamb

Figura 2.3 – Rappresentazione schematica della sezione di uscita
dell’iniettore
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Quando l’iniettore è aperto, come rappresentato nell’immagine a sinistra della Figura 2.3,
la portata si può assumere circa uguale a quella di un gas in espansione attraverso un ugello
convergente, nel quale la pressione decresce da p a pamb . La forza risultante del gas Fgas
dovrebbe essere, quindi, calcolata mediante un integrale della pressione del gas esteso
all’intera superficie dell’otturatore: tale integrale è stato sostituito dal termine

 pS

eq

 pamb  S  , in cui Seq rappresenta l’area “equivalente” dell’otturatore soggetta alla

pressione del gas p , mentre il termine S indica l’area dell’otturatore soggetta alla
pressione ambiente pamb .
Quando l’otturatore giace nella posizione di chiusura, come mostrato nell’immagine a
destra della Figura 2.3, la pressione del gas p e la pressione ambiente pamb agiscono sulle
rispettive superfici le cui proiezioni risultano pari a S * , cosicché la forza risultante del gas
risulta pari a  p  pamb   S * .
La forza di attrito viscoso è proporzionale alla velocità dell’otturatore, dunque può essere
scritta come:

Fv  c  x
(2.14)

in cui c è il fattore di smorzamento, che deve essere determinato sperimentalmente.
Quando l’otturatore non è a contatto con la sede, la sua equazione di equilibrio dinamico
può essere scritta come segue:

M x  c  x  k x  Fem  k    Ffr  signx   p  Seq  pamb  S 
(2.15)
essendo M la massa dell’otturatore.
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Si definiscono i seguenti parametri adimensionali:

X

x

I

xmax

d  n dt

n 

k
M

i

Ig 

V R

X '

dX
d

X '' 

dX '
d

I'

ig
V R
dI
d
(2.16)

Se ne ricava:

x 

dx
dX d
 xmax
 xmax  X '  n
dt
d dt
(2.17)

in cui xmax rappresenta la corsa dell’otturatore, ig la corrente nel solenoide in
corrispondenza del punto G della Figura 2.1, V la tensione di alimentazione, R la
resistenza elettrica del solenoide, t il tempo ed n la frequenza naturale del sistema mollaotturatore.
L’equazione (2.15) diventa, quindi:

X ' ' X 

F  sign X ' p  Seq pamb  S
c  n

2
X '   1   2 I  
 fr


k
xmax
k  xmax
k  xmax k  xmax
(2.18)

dove:

c1
1 
k  xmax

V
R
2 
k  xmax
c2

(2.19)
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L’equazione (2.18), come già detto, trova applicazione soltanto quando l’otturatore non è
in contatto con la propria sede in chiusura.

2.4. Modellazione dell’urto
La seguente equazione è stata introdotta nel modello per valutare, in sostituzione
dell’equazione (2.18), la variazione di velocità dell’otturatore in corrispondenza di ciascun
urto:

X 'ai     X 'bi
(2.20)
in cui X 'bi e X 'ai sono le velocità adimensionali dell’otturatore prima e dopo l’urto
rispettivamente e  è il coefficiente di restituzione (i.e. il rapporto tra l’energia cinetica
posseduta dall’otturatore dopo e prima dell’urto).

2.5. Equazioni del circuito elettromagnetico
La corrente i nel solenoide dipende dalla tensione di alimentazione V e dalla tensione
indotta determinata dalla variazione del flusso magnetico B . La legge di Ohm, insieme
alla legge di Faraday-Lenz, fornisce:

Ri  V 

d B
dt
(2.21)

Introducendo le variabili adimensionali riportate al punto (2.16), l’equazione (2.7) diventa:

I' 

1  I  1  2 I   X '

(2.22)

in cui i parametri   , 1 e 2 sono definiti come segue:
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L
n  costante di tempo adimensionale
R
1

1 

Br

L
 n  xmax
d
0  N  m  N  V
l

2 

0



1
m
  xmax
d

1

m 0

(2.23)
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3. Calibrazione del modello matematico
La calibrazione del modello richiede la determinazione di diverse costanti: alcune di esse,
come la resistenza elettrica e le induttanze, sono state ottenute mediante misure dirette,
mentre le altre sono state determinate per mezzo di correlazioni con i dati sperimentali.
Quando l’otturatore è in posizione di chiusura, il solenoide si comporta come un semplice
circuito R-L: quindi, fornendo una tensione continua al solenoide, è stato possibile
determinare le costanti ig , R , L ed L , mediante alcune analisi svolte sulle correnti
elettriche che scorrono nel solenoide.
La corsa dell’otturatore xmax , la costante della molla k e la sua deformazione di precarico

 sono state misurate, insieme all’area S dell’equazione (2.18), per mezzo di un sistema
di misura laser, di immagini scattate da una fotocamera ad alta definizione e di pesi
calibrati. I valori misurati per queste costanti sono riportati nella Tabella 3.1
Tabella 3.1 – Costanti misurate direttamente
ig [A] R [Ohm] L- [mH] L+ [mH] xmax [mm] k [N/mm] [mm] S [mm2]
1,0

5,4

11,0

2,6

0,30

1,6

0,30

3,0

Un parametro fondamentale per la calibrazione del modello è rappresentato dalla corrente

i0 , corrispondente al massimo valore di corrente per il quale l’otturatore rimane nella
posizione di chiusura. In questa condizione la risultante delle forze esercitate dalla molla e
dalla pressione del gas e la forza d’attrito sono esattamente controbilanciate dalla forza
elettromagnetica: per correnti maggiori, quindi, la forza elettromagnetica determina il moto
dell’otturatore. Ovviamente la corrente i0 dipende dalla pressione del gas p .
Come già detto, quando l’otturatore è nella posizione di chiusura (immagine a destra della
Figura 2.3), la forza dovuta alla pressione del gas può essere espressa come  p  pamb   S *
e, quindi, l’equazione (2.15) diventa:

Fem i0   Fem0  k δ  Ffr  S *  p  pamb
(3.1)
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Dall’equazione (2.11) si ottiene:

Fem0  c1  c2 i0 

2

(3.2)

Dunque, la correlazione tra la pressione del gas p e la corrente i0 può essere scritta come
segue:

k   Ffr

i0 

c2 2



S*
c
 p  pamb   1
2
c2
c2 
(3.3)

se i0  i g (i.e. p  8bar)  c1  c1 ; c 2  c 2
se i0  i g (i.e. p  8bar)  c1  c1 ; c 2  c 2

Quando l’otturatore inizia a muoversi, l’armatura dell’iniettore accelera in direzione
opposta causando una perturbazione nel segnale di uscita dell’accelerometro, la cui analisi
consente una determinazione sufficientemente precisa della corrente i0 .
Numerosi test sperimentali sono stati effettuati per determinare la corrente i0 in
corrispondenza di diverse pressioni del gas, come mostrato in Figura 3.1.
Successivamente, i dati sperimentali sono stati interpolati per mezzo dell’equazione (3.3),
per pressioni del gas fino ad 8 bar, al fine di determinare i coefficienti riportati nella
Tabella 3.2.
Tabella 3.2 – Coefficienti ottenuti mediante interpolazione
k   F fr

c 

2

2

0,114

[A2]

S*

c 

 2
2

[A2/MPa]
1,191

c1
[A]
c2
0
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Come si può osservare, il coefficiente c1 è risultato essere nullo, il che, secondo
l’equazione (2.12), comporta che anche Br sia nullo.
Non è stato possibile tracciare una correlazione simile per pressioni del gas maggiori di 8
bar (i.e. per correnti i0 maggiori di ig ), poiché, fissata una tensione di alimentazione di
circa 13 V, la forza elettromagnetica generata dal solenoide non è in grado di spostare
l’otturatore dalla posizione di chiusura quando la pressione del gas è maggiore di 11 bar.
Ciò ha limitato la quantità di dati sperimentali raccolti: infatti, come si vede in Figura 3.1,
vi sono soltanto tre punti per pressioni del gas maggiori di 8 bar.
Dunque, al fine di valutare la corrente i0 in tale intervallo di pressioni, è necessario

i0 [A]

effettuare un’interpolazione lineare tra i pochi punti sperimentali disponibili.

1.3
1.2

experimental

1.1

formula

ig

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

p [bar]
Figura 3.1 – Corrente

in funzione della pressione del gas

3.1. Set di equazioni differenziali
Il moto dell’otturatore può essere studiato risolvendo le equazioni (2.18), (2.20) e (2.22).
Le costanti di calibrazione del modello risultano essere Ffr , c , Seq ,  ,  , 1 , 2 ,  1 e

 2 , le quali, eccetto Ffr , c , Seq e  , cambiano i loro valori attraversando il punto G nella
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curva di magnetizzazione della Figura 2.1: ciò, ovviamente, incrementa il numero di
costanti di calibrazione necessarie.
Tuttavia, alcune considerazioni consentono una sostanziale riduzione del numero di
costanti da determinare. L’interpolazione dei dati sperimentali della corrente i0 in funzione
della pressione del gas p , per mezzo dell’equazione (3.3), porta a determinare, come già
affermato, che Br  0 , il che, a sua volta, implica:

1   1  0

e

 1  L 
 1   I
 2  L  g
(3.4)

Come conseguenza del modello semplificato della curva di magnetizzazione assunta e
rappresentata in Figura 2.1, si ha che m  0 , il che, dall’equazione (2.23), non significa

soltanto che 2  0 ma, insieme a Br  0 , consente di affermare che:

1
L
 Ig  
2
L
(3.5)
Inoltre, dalla definizione data nell’equazione (2.23), segue che:

  L

  L
(3.6)

mentre dalle equazioni (2.8) e (2.12) si ottiene:

c2  c2 
 
L
L
(3.7)
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e quindi, dall’equazione (2.19):

 2  L

 2  L
(3.8)

Le equazioni (3.4), (3.5), (3.6), (3.7) e (3.8) hanno portato, dunque, ad una sostanziale
riduzione del numero delle costanti da determinare per la calibrazione del modello. Le sette
rimanenti costanti da fissare sono Ffr , c , Seq ,   ,  , 2 e  2 .
Esse risultano correlate con quantità fisiche nel seguente modo:

Ffr

è la forza d’attrito tra l’otturatore e le guide;

c

è il fattore di smorzamento dell’aria intorno all’otturatore;

Seq

è la superficie equivalente dell’otturatore soggetta alla pressione assoluta del gas;



è proporzionale alla costante di tempo del circuito R-L;



è il coefficiente di restituzione dell’urto;

2

tiene conto dell’influenza del movimento dell’otturatore sulla corrente nel
solenoide;

 2

correla la corrente nel solenoide e la forza elettromagnetica.

Il diagramma della massa erogata riportato in Figura 1.5, ottenuto alimentando l’iniettore
con aria alla pressione assoluta di 9 bar, è stato usato per valutare le ultime sette costanti
del modello. Il tempo di iniezione è stato limitato a 5 ms, poiché dopo 4 ms tutti i
diagrammi analizzati diventano lineari. I dati sperimentali sono stati confrontati con i
risultati del modello, definendo una funzione errore E di seguito riportata:

n

E   mi exp.  mi calc.
i 1

(3.9)
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in cui n è il numero totale di campioni sperimentali per un singolo grafico, mi exp. è la
massa erogata sperimentale, mentre mi calc. è la massa erogata calcolata mediante il
modello, entrambe riferite all’i-esimo tempo di iniezione.
Per fissata alzata dell’otturatore, l’iniettore si comporta come un ugello convergente in
condizioni di flusso critico: la portata massica è proporzionale alla pressione ed alla
temperatura a monte dell’ugello, nonché all’effettiva area di deflusso (i.e. l’area teorica
corretta mediante il coefficiente di efflusso). Variando la pressione, a temperatura costante,
la portata massica varia proporzionalmente e, dunque, il coefficiente di efflusso non
dipende dalla pressione a monte dell’ugello ma soltanto dalla posizione dell’otturatore. In
condizioni di temperatura costante a monte dell’iniettore, la massa erogata totale è
proporzionale alla pressione a monte ed al tempo di iniezione; il coefficiente di efflusso è
incluso nel fattore di proporzionalità che lega il tempo di iniezione e la massa erogata. Per
valutare la massa erogata totale occorrerebbe anche considerare i transitori di apertura e di
chiusura, durante i quali il coefficiente di efflusso varia in funzione della posizione
dell’otturatore: a causa della grande difficoltà nel misurare tale coefficiente per alzate
dell’otturatore intermedie, esso si assume costante, cosicché la massa erogata calcolata
mi calc. risulta proporzionale alla pressione ed all’integrale dell’alzata, esteso al tempo di

iniezione, calcolato dal modello. Il fattore di proporzionalità che lega la massa erogata e
l’integrale dell’alzata dell’otturatore è stato determinato imponendo l’uguaglianza, nel
diagramma riportato in Figura 3.2, tra la massa numerica e quella sperimentale, in
corrispondenza di un tempo iniezione pari a 5 ms.
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2

R =0,998

Figura 3.2 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar)

La minimizzazione della funzione errore E , per mezzo di un algoritmo di ricerca del
minimo (metodo di Nelder-Mead o del Simplesso), consente, quindi, di valutare le costanti
incognite del modello, riportate nella Tabella 3.3.
Tabella 3.3 – Costanti incognite ottenute mediante il metodo del Simplesso
Ffr [N]

c [N/(m/s)]

2
Seq [mm ]

0,816

0,233

6,24

 



2 

 2  n rad/ms]

1,40 0,550 0,500 10,7

0,684
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4. Implementazione del modello matematico
4.1. Hybrid dynamic system e Zeno behavior
Il sistema in esame è un classico esempio di hybrid dynamic system [3, 4, 5]: si definisce in
tal modo un sistema nel quale esistono degli intervalli di tempo in cui la dinamica è
continua, quindi definita da un sistema di equazioni differenziali, ed altri istanti o intervalli
di tempo in cui la dinamica, invece, è discreta, per cui l’evoluzione del sistema dipende da
una variabile discreta.
In particolare, il moto di salita (o di discesa) dell’otturatore è descritto da una dinamica
continua, definita dalle equazioni (2.18) e (2.22), mentre l’urto è stato modellato mediante
transizioni discrete, secondo l’equazione (2.20).
Alcuni sistemi dinamici ibridi sono affetti dal cosiddetto Zeno behavior: tale fenomeno è
caratterizzato da un infinito numero di eventi discreti che accadono in un intervallo di
tempo finito.
Nel caso in esame, l’otturatore dell’iniettore perde energia in seguito a ciascun urto a causa
del coefficiente di restituzione  cosicché il tempo che intercorre tra un urto ed il
successivo va via via decrescendo: il comportamento Zeno si presenta non appena viene
raggiunto il cosiddetto Zeno time   , in corrispondenza del quale l’otturatore subisce
infiniti urti contro le rispettive sedi. Oltre il tempo Zeno   la simulazione si blocca o
fornisce risultati imprecisi, diventando dispendiosa in termini di costo computazionale;
inoltre, si possono verificare delle indesiderate oscillazioni numeriche delle variabili di
stato che prendono il nome di chattering.
Occorre sottolineare, tuttavia, che i sistemi reali non sono Zeno: tale fenomeno, infatti, si
manifesta a causa delle astrazioni che necessariamente vanno introdotte in fase di
modellazione. Risulta fondamentale, quindi, riconoscere e classificare le condizioni che
portano al comportamento Zeno, al fine di introdurre possibili trasformazioni del modello
che consentano di eliminare gli effetti indesiderati prima descritti.
Se ne deduce, dunque, che i modelli matematici affetti dal comportamento Zeno,
nonostante siano molto diffusi in ambito ingegneristico, sono intrinsecamente complessi
dal punto di vista della simulazione al calcolatore, tanto che, ancora oggi, la teoria dei
sistemi ibridi è in continua evoluzione.
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Si introduce nel seguito un metodo che consente di eliminare gli effetti del comportamento
Zeno, già noto in letteratura con il nome di regolarizzazione. A tal fine si riporta un
esempio classico di sistema dinamico ibrido Zeno: la palla che rimbalza. Tale sistema,
come si vedrà, presenta dinamiche molto simili a quelle dell’iniettore in esame.

4.1.1. Il sistema dinamico ibrido Zeno della palla che rimbalza
Si consideri il moto unidimensionale di una palla a massa unitaria immersa nel campo
gravitazionale, con accelerazione costante e pari a g . Le equazioni del moto sono:

x1  x2 , x2   g per x1  0
(4.1)
dove x1 è la posizione della palla rispetto all’asse verticale ed x2 è la sua velocità. Quando
la palla urta contro il suolo con velocità rivolta verso il basso, la velocità x2 cambia valore
istantaneamente, diventando  K  x2 , dove K 0,1 è il coefficiente di restituzione.
L’equazione (4.1) resta invariata e la relazione che modella l’urto può essere formulata
come segue:

Se x1 (t )  0 ed x2 (t )  0 allora x2 (t*)  K  x2 (t )
(4.2)
L’automa ibrido che modella il comportamento definito dalle equazioni (4.1) e (4.2) è
riportato in Figura 4.1:

Figura 4.1 – Automa ibrido della palla che rimbalza
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All’istante  0 , il sistema parte dalla condizione iniziale x1 (0)  x10  0 ed x2 (0)  x20 ,
generando gli andamenti x1 (t )  x10  x20t  gt 2 / 2 ed x2 (t )  x20  gt , definiti dalla legge
oraria del moto, fino all’istante  0' in cui la palla urta il suolo, tale che:

x1 ( )  0    0   
'
0

'
0

'
0

2
x20  x20
 2 gx10

g
(4.3)

2
La velocità, secondo l’equazione (4.2), diventa: x2 (1 )  K  x2 ( 0' )  K x20
 2gx10 ; il

tempo trascorso fino al primo urto della palla al suolo è 0   0'  0   0' .
A partire dall’istante 1   0' , il sistema evolve secondo le dinamiche continue definite al
punto (4.1), a partire dalle nuove condizioni iniziali x1 (1 ) ed x2 (1 ) , fino all’istante 1' in
cui la palla urta nuovamente al suolo, dopo un tempo 1  1'  1 pari a:

2
x1 (1' )  0  1  0  1  2x2 (1 ) / g  2K x20
 2gx10 / g

(4.4)
Dunque, l’istante del secondo rimbalzo è dato da:

 2  1'  1  1 

2
x20 2 x20  2 gx10

g
g

1

  K 
2

(4.5)

ed ancora, la velocità cambia secondo l’equazione (4.2).
Dopo il k-esimo urto il tempo trascorso è pari a:

2
x20 2 x20  2 gx10
 k   i  
g
g
i 0
k 1

 1 k 1 
   Ki 
 2 i 0 
(4.6)
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Poiché per K 0,1 si ha che:

K  K k 1
K
 k 1 
lim   K i   lim

k 
1 K
 i 0  k  1  K
(4.7)
il tempo Zeno   risulta pari a:

2
x20
 2 gx10 1  K
x20
 



g
g
1 K

(4.8)

cosicché il sistema esegue un numero finito di transizioni discrete in un intervallo di tempo
finito e calcolabile.
Il modello Simulink della palla che rimbalza, riportato in Figura 4.2, prevede un reset
dell’integratore della velocità, secondo l’equazione (4.2), in sostituzione alle dinamiche
reali dell’urto: tale semplificazione del modello determina l’insorgere degli effetti
indesiderati tipici del comportamento Zeno dei sistemi dinamici ibridi.

Figura 4.2 – Modello Simulink della palla che rimbalza

Il problema cruciale è il comportamento della simulazione nelle vicinanze del tempo Zeno
che, per x10  0 ed x20  10 m s 2 , secondo l’equazione (4.8), vale    10,1937 s . Se il
tempo della simulazione è maggiore del tempo Zeno calcolato, la simulazione si blocca o
fornisce risultati incorretti, come mostrato nelle Figure 4.3 e 4.4 rispettivamente:
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Figura 4.3 – Risultato della simulazione del modello Simulink della palla che
rimbalza

Figura 4.4 – Risultato della simulazione del modello Simulink della palla che
rimbalza
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4.1.2. Regolarizzazione
Un metodo per evitare gli effetti indesiderati del comportamento Zeno tipico dei sistemi
dinamici ibridi è la cosiddetta regolarizzazione: tale metodo si basa su considerazioni
fisiche riguardanti il modello oggetto di studio e consente di estendere il tempo della
simulazione oltre il tempo Zeno   .

Definizione: Dato un automa ibrido Zeno H , si definiscono una famiglia di automi ibridi
non-Zeno H  , parametrizzati mediante il numero reale   0 , ed una mappa continua

 : Q  X   Q  X che lega lo stato di ogni H  allo stato di H , tale che H  tende ad H
quando   0 .

Nel caso della palla che rimbalza si hanno due tipi di regolarizzazione: la regolarizzazione
temporale e la regolarizzazione dinamica.
La regolarizzazione temporale prevede che ciascun urto abbia una durata   0 . L’automa
ibrido regolarizzato temporalmente BBT è riportato in figura 4.5:

Figura 4.5 – Regolarizzazione temporale dell’automa ibrido
della palla che rimbalza

Come si osserva, la regolarizzazione temporale è ottenuta mediante l’introduzione di una
variabile clock x3 , tale che x3  1 nell’intorno  degli istanti in cui si verificano gli urti: in
questi intervalli la posizione x1 e la velocità x2 sono “forzate” a restare costanti; per tempi
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t lontani dagli istanti in cui si verificano gli urti, invece, si ha x3  0 , cosicché la variabile

clock resta costante.
La Figura 4.6 mostra i risultati della simulazione del modello regolarizzato temporalmente
BBT : x1 ed x2 sono plottati in funzione del tempo, per   0.1 ed   0.01 .

Figura 4.6 – Risultato della simulazione del modello ibrido
della palla che rimbalza regolarizzato temporalmente

Come si nota, al decrescere di  l’esecuzione del modello non-Zeno BBT converge a
quella del modello Zeno per t 0,   ; per t    , invece, si ha x1 (t )  x2 (t )  0 , com’è
fisicamente intuibile.

La regolarizzazione dinamica del modello della palla che rimbalza prevede che il suolo sia
modellato come una molla rigida avente una costante pari ad 1 /  , senza smorzamento.
La Figura 4.7 mostra l’automa ibrido regolarizzato dinamicamente BBD :
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Figura 4.7 – Regolarizzazione dinamica dell’automa ibrido della
palla che rimbalza

La Figura 4.8 mostra i risultati della simulazione del modello regolarizzato dinamicamente
BBD , con   0.01 ed   0.0001 .

Figura 4.8 – Risultato della simulazione del modello ibrido
della palla che rimbalza regolarizzato dinamicamente

Come si vede, al decrescere di  l’esecuzione del modello non-Zeno BBT converge a
quella del modello Zeno per t 0,   ; per t    , invece, si ha x1 (t )  x2 (t )  0 , com’è
fisicamente intuibile.
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Si noti, inoltre, che gli andamenti delle variabili di stato dei modelli regolarizzati
temporalmente e dinamicamente sono coerenti tra di loro e, soprattutto, con la dinamica
del fenomeno fisico reale.

Si discutono nel seguito le soluzioni adottate dai ricercatori al fine di eliminare gli effetti
indesiderati del comportamento Zeno tipico dei sistemi dinamici ibridi e l’ottimizzazione
effettuata in ambiente MatLab/Simulink secondo gli obiettivi della presente tesi.

4.2. Ambiente LabVIEW
I ricercatori hanno implementato il modello matematico in ambiente LabVIEW al fine di
effettuare la calibrazione del modello e di provare l’effettiva correlazione tra i dati
sperimentali raccolti ed i risultati dei calcoli numerici.
Il nucleo del programma realizzato è costituito dal seguente script:
if (I>Ig) {Theta=Theta*L21; lamda1=lamda1g; lamda2=0; gamma1=gamma1g;
gamma2=gamma2*L21; };
Ip=(1-I-(lamda1+lamda2*I)*U)/Theta;
if (th>=th2 && th<(th2+dth) && I==0 && th1!=th2) I=I+dth*Ip+(0.2*exp((th-th1)/(0.054*Theta))+0.07);
else (I=I+dth*Ip);
if (th>th1 && th<th2) I=0;
if (th>thi && th<(thi+Dth3)) I=0;
if (th>(thi+Dth4)) I=0;
if (th>th0 || X!=0 || U!=0)
{
Xp=U;
Up=((-X-2*zita*U+(gamma1+gamma2*I)**2-gamma3*sign(U)-1P+0.625)*0.268)/(xmax);
dum=X+dth*Xp;
Q=Q+(X+dum)*(dth/2);
X=dum;
U=U+dth*Up;
if (X>=1) {U=-abs(U)*csi; X=1; if (abs(U)*((1/csi)-1)<=2*abs(dth*Up) &&
th<=thi) U=0; Up=0;};
if (X<=0) {U=abs(U)*csi; X=0; if (abs(U)*((1/csi)-1)<=2*abs(dth*Up) &&
th>thi) {U=0; Up=0;};};
};

Tale script è composto da una serie di stringhe in cui sono definite le costanti del
problema, l’equazione del moto (2.18) e l’equazione elettrica (2.22); vi sono, poi, alcune
stringhe nelle quali, mediante le funzioni “if” ed “else”, sono espresse delle condizioni che
devono essere verificate prima che venga eseguito il comando successivo: in tal modo è
possibile modellare gli urti dell’otturatore contro le sedi, secondo l’equazione (2.20),
30

________________________________________ 4. Implementazione del modello matematico

nonché le strategie di alimentazione del solenoide. Tali stringhe aggiuntive sono necessarie
in quanto urti e strategie di alimentazione costituiscono delle discontinuità negli andamenti
delle equazioni differenziali (2.18) e (2.22).
Tutte le stringhe dello script sono eseguite in sequenza per ciascun passo di integrazione ed
il ciclo si ripete fino al termine della simulazione. In corrispondenza del passo di
integrazione i-esimo le variabili di ingresso dello script risultano essere quelle in uscita
dallo stesso al passo di integrazione (i-1)-esimo.
Tale metodo di integrazione delle equazioni differenziali ordinarie è denominato metodo di
Eulero (ode1): si tratta di uno tra i più elementari metodi di integrazione, in quanto non
iterativo e del tipo fixed-step, ossia caratterizzato da un passo di integrazione fisso.
Qualora si voglia implementare un metodo di integrazione più sofisticato e/o a passo di
integrazione variabile è necessario aggiungere apposite stringhe che rendono ulteriormente
complessa la compilazione dello script.
Come precedentemente discusso, il sistema in esame è del tipo dinamico ibrido ed è affetto
dal comportamento Zeno: in particolare, il risultato della simulazione manifesta un
indesiderato chattering numerico nell’intorno di x  xmax , durante il transitorio di apertura
dell’otturatore, e di x  0 , durante il transitorio di chiusura dello stesso.
Al fine di eliminare tali oscillazioni numeriche sono state inserite nello script le seguenti
stringhe:
if (X>=1) {U=-abs(U)*csi; X=1; if (abs(U)*((1/csi)-1)<=2*abs(dth*Up) &&
th<=thi) U=0; Up=0;};
if (X<=0) {U=abs(U)*csi; X=0; if (abs(U)*((1/csi)-1)<=2*abs(dth*Up) &&
th>thi) {U=0; Up=0;};};

La prima stringa riguarda il transitorio di apertura ed impone che sia la velocità che
l’accelerazione dell’otturatore siano nulle qualora, al verificarsi dell’urto dell’otturatore
contro la superficie di arresto, durante il transitorio di apertura, non risulti rispettata la
condizione:
 1

U 
 1  2  Up  dth
 




(4.9)
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dove U è la velocità dell’otturatore prima dell’urto, Up la sua accelerazione e dth il passo
di integrazione.
La seconda stringa è riferita al transitorio di chiusura dell’otturatore ed agisce in modo
analogo a quello appena descritto.
Nonostante tale metodo consenta di eliminare il chattering numerico dovuto al
comportamento Zeno del sistema in esame, occorre sottolineare che la disuguaglianza (4.9)
esprime una condizione arbitraria definita dai ricercatori. Inoltre, al fine di ottenere
l’effettivo smorzamento delle oscillazioni numeriche è stato necessario adottare un passo
di integrazione pari ad 1/3200 ms, di un ordine di grandezza più piccolo rispetto al valore
inizialmente scelto di 1/400 ms: ciò comporta un notevole incremento del costo
computazionale per lo svolgimento della simulazione.
Tali ragioni, unitamente alla intrinseca scarsa flessibilità della programmazione mediante
script, dovuta alle numerose regole sintattiche da rispettare strettamente, hanno spinto i
ricercatori verso un differente approccio nell’implementazione del modello matematico.

4.3. Ambiente MatLab/Simulink
Scopo della presente tesi è quello di ottimizzare l’implementazione del modello
matematico, già effettuata dai ricercatori mediante il software LabVIEW.
Per fare ciò, si è deciso di cambiare piattaforma di programmazione ed in particolare si è
scelto di operare in ambiente MatLab/Simulink.
Simulink è un’interfaccia grafica integrata con MatLab che consente un approccio
immediato ed intuitivo alla simulazione ed all’analisi di sistemi dinamici. Non richiede,
infatti, la conoscenza di un particolare linguaggio di programmazione in quanto la
costruzione dei modelli avviene mediante diagrammi a blocchi: ciascun blocco è contenuto
nella libreria del software e compie una funzione predefinita. La realizzazione del modello
consiste, dunque, nella opportuna connessione dei singoli blocchi, il che rende intuitiva la
fase di implementazione e garantisce un’elevata flessibilità qualora fosse necessario
apportare delle successive modifiche.
Inoltre, una volta definito il modello, questo può essere immediatamente simulato
scegliendo il metodo di integrazione che si preferisce, senza dover apportare alcuna
variazione al modello stesso; tra i numerosi solutori disponibili sono presenti anche
solutori a passo di integrazione variabile.
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Al fine di parametrizzare il modello realizzato mediante l’interfaccia Simulink, sono state
definite, nel Workspace di MatLab, le costanti necessarie al funzionamento del sistema,
nonché i parametri della simulazione, quali il tempo della simulazione ed il passo di
integrazione (nel caso di metodo di integrazione fixed-step).
Al termine della simulazione del modello effettuata in ambiente Simulink, vengono
riportati nel Workspace di MatLab gli andamenti di alcune variabili di stato sotto forma di
vettori o matrici: tali dati in uscita sono necessari per lo svolgimento della successiva fase
di analisi.
Particolare attenzione è stata posta nella modellazione degli urti dell’otturatore contro le
rispettive sedi. Inizialmente, si era modellato il sistema mediante il cosiddetto metodo a
doppio integratore del primo ordine, mostrato in Figura 4.9:

Figura 4.9 – Equazione del moto modellata secondo il metodo a doppio integratore
del primo ordine

Come si può notare, sono necessari due integratori del primo ordine al fine di modellare
l’equazione del moto (2.18). In particolare, l’integratore della posizione dell’otturatore è
limitato sia superiormente che inferiormente: in tal modo si esprimono i vincoli secondo i
quali l’otturatore non può compenetrare le rispettive sedi.
L’integratore della velocità, invece, presenta tre porte aggiuntive oltre a quelle di ingresso
e di uscita: la porta contrassegnata con il simbolo

consente di effettuare un reset

dell’integratore al verificarsi di una condizione definita dall’utente; in tal modo è possibile
specificare una nuova condizione iniziale attraverso la porta contrassegnata con il simbolo
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x0 ; infine, vi è la cosiddetta state port che fornisce l’uscita del blocco integratore qualora
questo non fosse stato resettato.
In particolare, l’integratore della velocità si resetta non appena l’otturatore si trova nelle
posizioni X  0 ed X  1 , in corrispondenza delle quali si hanno gli urti in chiusura ed in
apertura rispettivamente; la condizione iniziale x0 , invece, viene definita, ad ogni reset
dell’integratore, mediante il segnale che proviene dalla state port opportunamente
moltiplicato per   , in accordo con l’equazione (2.20) che modella gli urti
dell’otturatore contro le rispettive sedi.
Tuttavia, il sistema così modellato manifesta gli effetti indesiderati tipici del
comportamento Zeno dei sistemi dinamici ibridi, sia durante il transitorio di apertura che
durante quello di chiusura: in prossimità del tempo Zeno, infatti, la simulazione fornisce
risultati imprecisi ed il costo computazionale subisce un notevole incremento; inoltre, per
tempi della simulazione maggiori del tempo Zeno, si nota un marcato chattering numerico,
sia durante la fase di apertura dell’otturatore che durante la fase di chiusura, come mostrato
dalle Figure 4.10 e 4.11 rispettivamente:

Figura 4.10 – Chattering numerico dovuto al comportamento Zeno del sistema
durante il transitorio di apertura
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Figura 4.11 – Chattering numerico dovuto al comportamento Zeno del sistema
durante il transitorio di chiusura

Si noti, inoltre, che qualora si scegliesse un solutore a passo di integrazione variabile, la
simulazione non potrebbe essere portata a termine, in quanto viene superato il numero di
Zero-crossing consecutivi previsti dal software. Se si vuole effettuare comunque la
simulazione occorre impostare il cosiddetto algoritmo adattativo nella sezione “Opzioni
Zero-crossing”: in tal modo si introduce un sofisticato trattamento del chattering numerico
che, tuttavia, non risulta del tutto eliminato.
Al fine di risolvere in modo ottimale tali inconvenienti, dopo numerose ricerche, si è
modellato il sistema secondo il metodo a singolo integratore del secondo ordine, come
mostrato in Figura 4.12:
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Figura 4.12 – Equazione del moto modellata secondo il
metodo a singolo integratore del secondo ordine

In questo caso, l’equazione X '  dX / d , che lega la variazione dello spostamento alla
velocità, è interna al blocco integratore del secondo ordine.
Analogamente al caso precedente, l’integratore della posizione è limitato sia inferiormente
che superiormente, al fine di esprimere i vincoli secondo cui l’otturatore non può
compenetrare le rispettive sedi.
Data l’assenza della porta di reset è necessario selezionare, tra i parametri interni del
blocco integratore del secondo ordine, quello secondo il quale la velocità X '  dX / d
viene reinizializzata non appena la variabile di stato X raggiunge il limite di saturazione,
superiore o inferiore: in tal modo è possibile conferire una nuova condizione iniziale
all’integratore della velocità mediante la porta contrassegnata con il simbolo dx0 . Si noti, a
riguardo, il loop necessario a calcolare la velocità dell’otturatore in seguito a ciascun urto:
l’assenza della state port rende necessaria l’introduzione di un blocco Memory che fornisce
in uscita il valore della velocità al passo di integrazione precedente; questo, poi, viene
moltiplicato per   , in accordo con l’equazione (2.20) che modella gli urti
dell’otturatore contro le rispettive sedi.
Lanciando la simulazione del modello, si nota che questa non presenta nessuno degli
inconvenienti tipici del comportamento Zeno dei sistemi dinamici ibridi ed il chattering
numerico, mostrato in precedenza nel caso del sistema modellato a doppio integratore del
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primo ordine, risulta totalmente eliminato. Inoltre, qualora si scegliesse un solutore a passo
di integrazione variabile, non risulta necessario impostare l’algoritmo adattativo nella
sezione “Opzioni Zero-crossing”.
Effettuando un confronto tra il risultato della simulazione fornito dal sistema modellato a
doppio integratore e quello del sistema modellato a singolo integratore del secondo ordine
sono riscontrabili profonde differenze, come si osserva nelle Figure 4.13 e 4.14:

Figura 4.13 – Risultato della simulazione fornito dal sistema modellato a doppio
integratore a confronto con il risultato fornito dal sistema modellato a singolo
integratore del secondo ordine, con riferimento al transitorio di apertura
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Figura 4.14 – Risultato della simulazione fornito dal sistema modellato a doppio
integratore a confronto con il risultato fornito dal sistema modellato a singolo
integratore del secondo ordine, con riferimento al transitorio di chiusura

Secondo l’intuizione fisica, posto t * l’istante in cui l’otturatore smette di urtare, si ha che,
per t  t * , la velocità dell’otturatore è identicamente nulla, mentre la posizione risulta pari
ad x  xmax o x  0 a seconda che si tratti del transitorio di apertura o di chiusura
rispettivamente: tale tempo t * è calcolabile analiticamente e coincide con il tempo Zeno

  della simulazione.
Occorre sottolineare, a riguardo, che il modello in esame presenta due tempi Zeno: il primo
durante il transitorio di apertura ed il secondo durante il transitorio di chiusura.
Durante il transitorio di apertura si verifica l’interazione tra il moto dell’otturatore e la
corrente nel solenoide, il che comporta la risoluzione di un sistema di equazioni
differenziali, composto dalle equazioni (2.18) e (2.22): ciò rende complessa la
determinazione della legge oraria del moto e, conseguentemente, il calcolo del tempo
Zeno.
Il transitorio di chiusura, invece, è assimilabile al moto della palla che rimbalza, descritto
in precedenza: infatti, trascurando l’attrito e considerando la forza della molla costante e
pari a k   , l’otturatore risulta animato da un moto uniformemente accelerato.
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In particolare, per una pressione di alimentazione dell’aria p  9 bar , l’accelerazione x
risulta pari a:

x

( p  Seq  pamb  S )  k  
M

 1,52 mm/ms 2

(4.10)
Nota l’accelerazione x , è possibile effettuare il calcolo del tempo Zeno   mediante
l’equazione (4.8), in cui si pone x20  0 , x10  xmax  0,3 mm e K   . Si ottiene:

2
x20
 2  x  x10 1  K
2  x  xmax 1  
x20
t   


 Ti 

 Ti  9, 23 ms
x
x
1 K
x
1 
*

(4.11)
a cui corrisponde l’angolo  * :

*    t *  n  6,31 rad
(4.12)
Il termine Ti nell’equazione (4.11) è dovuto al fatto che le dinamiche del transitorio di
chiusura si verificano a partire dall’istante t  Ti : per il caso in esame, si è posto un tempo
di iniezione pari a Ti  5 ms .
La Figura 4.15 mostra il confronto tra il risultato della simulazione fornito dal sistema
modellato a singolo integratore del secondo ordine e quello fornito dal sistema modellato a
doppio integratore del primo ordine, in prossimità del tempo Zeno   appena determinato:
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ϑ∞

Figura 4.15 – Risultato della simulazione fornito dal sistema modellato a doppio
integratore a confronto con il risultato fornito dal sistema modellato a singolo
integratore del secondo ordine, in prossimità del tempo Zeno τ∞

Come si può notare, il sistema modellato a singolo integratore del secondo ordine rispetta
le condizioni sopra riportate, secondo le quali, per    * , la velocità dell’otturatore è
identicamente nulla, mentre la posizione risulta pari ad x  0 trattandosi del transitorio di
chiusura; il sistema a doppio integratore, invece, mostra ulteriori rimbalzi dell’otturatore
che, successivamente, sfociano nell’indesiderato chattering numerico dovuto al
comportamento Zeno del sistema in esame.
Si evince, dunque, che il risultato fornito dalla simulazione del sistema modellato a singolo
integratore del secondo ordine presenta una maggiore accuratezza rispetto a quello fornito
dal sistema modellato a doppio integratore: ciò è possibile poiché, come già detto,
l’equazione X '  dX / d , che lega la variazione dello spostamento alla velocità, è interna
al blocco integratore del secondo ordine. Pertanto, gli algoritmi interni del blocco possono
sfruttare tale relazione nota al fine di applicare metodi basati sull’euristica che eliminano
l’indesiderato chattering numerico in determinate condizioni operative: in particolare, tali
metodi euristici vengono applicati non appena le variabili di stato risultano essere non più
coerenti tra loro, a causa di errori di integrazione e/o chattering numerico.
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E’ evidente, quindi, che il modello a singolo integratore del secondo ordine è l’approccio
da seguire in presenza di sistemi dinamici ibridi che manifestano il comportamento Zeno.
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5. Validazione del modello matematico
5.1. Confronto tra i dati sperimentali ed i risultati numerici ottenuti
mediante LabVIEW
Il modello matematico è stato calibrato e confermato per mezzo di dati sperimentali
raccolti al banco di prova, impiegando un iniettore BOSCH a gas naturale (di cui è dotato
un motore bi-fuel FIAT 1242cc) alimentato con aria. In particolare, tali dati sono stati
confrontati con i risultati forniti da opportune simulazioni effettuate in ambiente
LabVIEW, impiegando, come si è detto, il metodo di integrazione di Eulero (ode1) a passo
di integrazione fisso, posto pari ad 1/3200 ms.
La Figura 5.1 mostra il confronto tra la massa erogata sperimentale e quella numerica in
funzione del tempo di iniezione: si può notare un’ottima corrispondenza tra i dati
sperimentali e la stima del modello (come confermato dal coefficiente R 2  0,998 ), dato
che le non-linearità del diagramma sperimentale sono accuratamente replicate dal modello.
La Figura 5.1 mostra, inoltre, la distribuzione dell’errore (i.e. il valore assoluto della
differenza tra la massa erogata calcolata e quella sperimentale), i cui valori medio e
massimo sono 0,12 e 0,55 mg rispettivamente.
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2

R =0,998

Figura 5.1 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar e solutore Eulero ode1 fixed-step)

Un’ulteriore conferma della capacità predittiva del modello è stata ottenuta dal confronto
tra la corrente nel solenoide misurata sperimentalmente e quella calcolata, a parità di
pressione di alimentazione dell’aria e tempo di iniezione. Ad esempio, il diagramma in
Figura 5.2 mostra la buona corrispondenza tra la corrente sperimentale e quella numerica
durante la fase di apertura dell’otturatore. Com’è possibile notare, l’andamento della
corrente nel solenoide è caratterizzato da numerose cuspidi: in particolare, la prima è
dovuta alla variazione della permeabilità magnetica del ferro, mentre le altre sono connesse
alle improvvise variazioni di velocità dell’otturatore dovute agli urti contro le superfici
della sede durante il transitorio di apertura.
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urti

variazione della
permeabilità magnetica

Figura 5.2 – Corrente nel solenoide in funzione del tempo (pressione dell’aria 9 bar)

Una volta calibrato per mezzo di dati sperimentali acquisiti alimentando l’iniettore con aria
a 9 bar, il modello è stato anche confermato mediante altri due diagrammi della massa
erogata, ottenuti con pressioni dell’aria di 8 e 10 bar rispettivamente.
Il risultato del confronto con i dati sperimentali a 8 bar è riportato nei grafici in Figura 5.3:
il diagramma nella parte superiore della figura mostra ancora un’ottima corrispondenza tra
la massa erogata misurata e quella calcolata (confermata dal coefficiente R 2  0,997 ),
mentre il grafico sottostante riporta l’errore di calcolo, i cui valori medio e massimo sono
0,10 e 0,64 mg rispettivamente. Come è evidente nel grafico in alto della Figura 5.3, anche
in questo caso il modello riproduce bene le non-linearità del diagramma sperimentale.
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2

R =0,997

Figura 5.3 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 8 bar e solutore Eulero ode1 fixed-step)

La stessa conclusione può essere tratta per il confronto con i dati sperimentali acquisiti con
aria alla pressione di 10 bar, come mostrato dal grafico in Figura 5.4, che riporta la massa
erogata e la distribuzione dell’errore di calcolo. Un’ottima corrispondenza si verifica anche
in questo caso, con un errore medio ed uno massimo di 0,15 e 0,69 mg rispettivamente ed
un coefficiente R 2  0,997 .
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2

R =0,997

Figura 5.4 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 10 bar e solutore Eulero ode1 fixed-step)

Così come è stato fatto per i dati raccolti con aria a 9 bar, anche per pressioni di 8 e 10 bar
è stata confrontata la corrente nel solenoide stimata dal modello con quella ricavata dalle
misure sperimentali: il confronto, mostrato nei grafici delle Figure 5.5 e 5.6, ha confermato
le ottime capacità predittive del modello matematico, avendo, le correnti misurata e
calcolata, circa lo stesso andamento e le stesse posizioni delle cuspidi.
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urti

variazione della
permeabilità magnetica

Figura 5.5 – Corrente nel solenoide in funzione del tempo (pressione dell’aria 8 bar)

urti

variazione della
permeabilità magnetica

Figura 5.6 – Corrente nel solenoide in funzione del tempo (pressione dell’aria 10
bar)
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5.2. Confronto tra i dati sperimentali ed i risultati numerici ottenuti
mediante MatLab/Simulink
Analoghi confronti sono stati effettuati tra i dati sperimentali raccolti dai ricercatori ed i
risultati numerici ricavati in ambiente MatLab/Simulink.
L’intenzione iniziale era quella di effettuare le simulazioni a parità di condizioni rispetto a
quelle svolte in ambiente LabVIEW, ossia impiegando il metodo di integrazione di Eulero
(ode1) a passo di integrazione fisso, posto pari ad 1/3200 ms.
Tuttavia, avendo modellato il sistema secondo il metodo a singolo integratore del secondo
ordine, è risultato necessario adottare un solutore iterativo: infatti, gli algoritmi interni
dell’integratore del secondo ordine, che consentono di eliminare gli effetti indesiderati
tipici del comportamento Zeno dei sistemi dinamici ibridi, non risultano applicabili qualora
il solutore sia del tipo non iterativo, quale è il metodo di integrazione di Eulero (ode1). Si è
scelto di impiegare, dunque, il più semplice solutore iterativo disponibile in ambiente
MatLab/Simulink, ossia il metodo di integrazione di Heun (ode2) a passo di integrazione
fisso, posto pari ad 1/3200 ms.
Per tracciare il diagramma della massa erogata si è resa necessaria la compilazione di uno
script in ambiente MatLab, riportato in Appendice I.
La Figura 5.7 mostra il confronto tra la massa erogata sperimentale e quella numerica a 9
bar: come si vede, è stata raggiunta un’ottima corrispondenza (confermata dal coefficiente

R 2  0,998 ) tra i dati sperimentali ed i risultati numerici; inoltre, le non-linearità del
diagramma sperimentale sono accuratamente replicate dal modello. La Figura 5.7 mostra
anche la distribuzione dell’errore, i cui valori medio e massimo sono 0,12 e 0,50 mg
rispettivamente.
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Figura 5.7 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)

Analogamente a quanto fatto per una pressione di alimentazione dell’aria pari a 9 bar, il
modello è stato anche confermato mediante altri due diagrammi della massa erogata,
ottenuti con pressioni dell’aria di 8 e 10 bar rispettivamente.
Il risultato del confronto con i dati sperimentali a 8 bar è riportato nei grafici in Figura 5.8:
il diagramma nella parte superiore della figura mostra ancora un’ottima corrispondenza tra
la massa erogata misurata e quella numerica (come confermato dal coefficiente

R 2  0,997 ), mentre il grafico sottostante riporta l’errore di calcolo, i cui valori medio e
massimo sono 0,11 e 0,68 mg rispettivamente. Come è evidente nel grafico in alto della
Figura 5.8, anche in questo caso il modello riproduce bene le non-linearità del diagramma
sperimentale.
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Figura 5.8 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 8 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)

La stessa conclusione può essere tratta per il confronto con i dati sperimentali acquisiti con
aria alla pressione di 10 bar, come mostrato dal grafico in Figura 5.9, che riporta la massa
erogata insieme all’errore di calcolo. Un’ottima corrispondenza è stata rilevata anche in
questo caso, con un errore medio ed uno massimo di 0,21 e 0,99 mg rispettivamente ed un
coefficiente R 2  0,996 .
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Figura 5.9 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 10 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)
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6. Ottimizzazione dei parametri della simulazione
6.1. Metodo di integrazione di Dormand-Prince (ode8) del tipo fixed-step
Ulteriori simulazioni sono state effettuate impiegando il più sofisticato solutore del tipo
fixed-step disponibile su piattaforma MatLab/Simulink: il metodo di integrazione di
Dormand-Prince (ode8) dell’ottavo ordine. Il passo di integrazione, invece, è stato
mantenuto pari ad 1/3200 ms. Sono state effettuate simulazioni analoghe alle precedenti,
per pressioni dell’aria di 8, 9 e 10 bar.
Tuttavia, come si evince dai grafici riportati nelle Figure 6.1, 6.2 e 6.3, non si è registrata
una netta riduzione della funzione errore E : essa, infatti, presenta valori del tutto simili a
quelli ottenuti impiegando il metodo di integrazione di Heun (ode2).
Inoltre, si ha un incremento del costo computazionale di circa il 204%, non giustificabile a
fronte dello scarso incremento della precisione dei risultati numerici rispetto ai dati
sperimentali.
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Figura 6.1 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar e solutore Dormand-Prince ode8 fixed-step)

53

___________________________________ 6. Ottimizzazione dei parametri della simulazione

Sperimentale
Simulink

massa erogata [mg]

10

8

6

4

2
2

R =0,997

errore E [mg]

0
1.2

1.7

2.2

2.7
3.2
3.7
tempo di iniezione [ms]

4.2

4.7

1.2

1.7

2.2

2.7
3.2
3.7
tempo di iniezione [ms]

4.2

4.7

0.8
0.6
0.4
0.2
0

Figura 6.2 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 8 bar e solutore Dormand-Prince ode8 fixed-step)
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Figura 6.3 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 10 bar e solutore Dormand-Prince ode8 fixed-step)

6.2. Ottimizzazione del passo di integrazione
Al fine di determinare il passo di integrazione ottimale sono state effettuate diverse
simulazioni, impiegando il solutore del secondo ordine Heun (ode2) del tipo fixed-step ed
impostando passi di integrazione via via maggiori, a partire da 1/3200 ms fino ad arrivare
ad 1/12,5 ms.
Per ciascuna simulazione si sono confrontati i diagrammi della massa erogata numerici con
quelli sperimentali, registrando il valore medio della funzione errore E , il costo
computazionale e l’errore massimo. Si sono determinate, inoltre, le variazioni percentuali
di ciascuno dei dati di cui sopra, avendo assunto come riferimento i rispettivi valori in
corrispondenza del passo di integrazione minore, pari ad 1/3200 ms.
Le simulazioni a pressioni di alimentazione di 8, 9 e 10 bar hanno fornito i seguenti
risultati, mostrati rispettivamente nelle Figure 6.4, 6.5 e 6.6:
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Figura 6.4 – Errore medio, costo computazionale ed errore massimo in funzione del
passo di integrazione (pressione dell’aria 9 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)
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Figura 6.5 – Errore medio, costo computazionale ed errore massimo in funzione del
passo di integrazione (pressione dell’aria 8 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)
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Figura 6.6 – Errore medio, costo computazionale ed errore massimo in funzione del
passo di integrazione (pressione dell’aria 10 bar e solutore Heun ode2 fixed-step)

58

___________________________________ 6. Ottimizzazione dei parametri della simulazione

In Figura 6.4, si nota che in corrispondenza di un passo di integrazione pari ad 1/50 ms si
registra il minimo valore dell’errore medio. Tuttavia, lo stesso risultato non è stato
riscontrato per simulazioni effettuate con pressioni dell’aria di 8 e 10 bar, come mostrato
nelle Figure 6.5 e 6.6: ciò consente di affermare che non si tratta di un evento sistematico,
cosicché il dato viene considerato come non significativo.
La stessa conclusione può essere tratta per i valori dell’errore medio registrati, alla
pressione di 10 bar, in corrispondenza dei passi di integrazione pari ad 1/25 ed 1/12,5 ms,
come si osserva in Figura 6.6.
Ritenendo accettabile un incremento dell’errore medio di circa il 2,5% rispetto al valore di
riferimento ottenuto con un passo di integrazione di 1/3200 ms, si conclude che il passo di
integrazione ottimale risulta essere pari ad 1/400 ms. Tale scelta risulta ulteriormente
giustificata dall’andamento pressoché esponenziale del costo computazionale al crescere
del passo di integrazione: infatti, adottando un passo di integrazione di 1/400 ms si ottiene
un decremento percentuale del costo computazionale di circa il 76% rispetto al valore di
riferimento; per passi di integrazione maggiori, invece, si registra un marcato aumento
dell’errore medio che non giustifica il ridotto guadagno in termini di costo computazionale.
Infine, si nota che per passi di integrazione maggiori di 1/400 ms l’errore massimo assume
valori non più accettabili.

6.3. Metodo

di

integrazione

di

Runge-Kutta

(ode45)

del

tipo

variable-step
Un ulteriore obiettivo della presente tesi è quello di verificare la risposta del modello
impiegando un metodo di integrazione del tipo variable-step: un tale tipo di solutore varia
il passo di integrazione durante la simulazione, riducendolo quando le variabili di stato del
modello variano rapidamente ed incrementandolo nel caso opposto.
La determinazione del passo di integrazione comporta un ulteriore carico computazionale
ma, al contempo, consente di ridurre il numero totale di steps e, quindi, il tempo della
simulazione richiesto per mantenere un dato livello di accuratezza della risposta del
modello.
Sono state, dunque, effettuate delle simulazioni adottando il metodo di integrazione di
Runge-Kutta (ode45) del tipo variable-step: tra i parametri della simulazione da impostare
si è scelto un passo di integrazione massimo pari al passo di integrazione ottimale appena
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determinato per il solutore fixed-step, ossia 1/400 ms; il passo di integrazione minimo,
invece, è stato impostato su auto: in tal modo il software sceglie autonomamente il passo di
integrazione appropriato in un intervallo compreso tra 1/400 ms ed il minimo passo di
integrazione possibile in base alla precisione di macchina.
Tale scelta dei parametri della simulazione è mirata all’ottenimento di risultati numerici
più precisi rispetto a quelli registrati con il metodo di integrazione di Heun (ode2) a passo
di integrazione fisso: per quanto detto, infatti, avendo posto il passo di integrazione
massimo pari a quello impiegato nella simulazione con il solutore a passo fisso, ci si
aspetta un incremento del costo computazionale, dovuto all’infittimento del passo di
integrazione in corrispondenza dei tratti in cui le variabili di stato variano rapidamente ed
in prossimità delle transizioni discrete dovute agli urti dell’otturatore contro le rispettive
sedi.
Le Figure 6.7, 6.8 e 6.9 mostrano il confronto tra i diagrammi sperimentali della massa
erogata e quelli numerici ad 8, 9 e 10 bar rispettivamente, ottenuti mediante simulazioni
effettuate con i parametri sopra descritti:
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Figura 6.7 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar solutore Runge-Kutta ode45 variable-step)
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Figura 6.8 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 8 bar solutore Runge-Kutta ode45 variable-step)
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Figura 6.9 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 10 bar solutore Runge-Kutta ode45 variable-step)

Come si evince dai grafici riportati nelle Figure 6.7, 6.8 e 6.9, non si è registrata una netta
riduzione della funzione errore E : essa, infatti, presenta valori del tutto simili (peggiori nel
caso della pressione di alimentazione di 8 bar) a quelli ottenuti impiegando il metodo di
integrazione di Heun (ode2) del tipo fixed-step.
Inoltre, si ha un incremento del costo computazionale di circa l’87% rispetto al metodo
sopra citato, non giustificabile a fronte dello scarso incremento della precisione dei risultati
numerici rispetto ai dati sperimentali.

Si può concludere, dunque, che il metodo di integrazione di Heun (ode2) ed il valore del
passo di integrazione pari ad 1/400 ms sono i parametri ottimali della simulazione che
saranno impiegati in tutte le simulazioni citate nel prosieguo della presente tesi.
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6.4. Analisi della risposta della simulazione in prossimità degli urti
dell’otturatore contro le sedi
Una volta terminata la fase di ottimizzazione dei parametri della simulazione, si è voluto
investigare sulla influenza degli stessi nei confronti della risposta del modello in prossimità
delle transizioni discrete dovute agli urti dell’otturatore contro le rispettive sedi.
In particolare, si è posta l’attenzione sul primo e sull’ultimo urto dell’otturatore durante i
transitori di apertura e di chiusura rispettivamente.
La Figura 6.10 riporta gli andamenti dello spostamento dell’otturatore in prossimità del
primo urto durante il transitorio di apertura, adottando i diversi parametri della simulazione
impiegati in fase di ottimizzazione:
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Figura 6.10 – Spostamento dell’otturatore in prossimità del primo urto durante il
transitorio di apertura

Dall’analisi della Figura 6.10 si evince che le simulazioni effettuate in ambiente
MatLab/Simulink, impiegando i metodi di integrazione di Heun (ode2) e di DormandPrince (ode8), entrambi del tipo a passo fisso, posto pari ad 1/3200 ms, forniscono lo stesso
risultato, in quanto i rispettivi andamenti risultano essere praticamente sovrapponibili;
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risultati analoghi sono stati ottenuti impiegando il metodo di integrazione di Runge-Kutta
(ode45) del tipo variable-step, con passo di integrazione massimo pari ad 1/400 ms.
La simulazione effettuata impiegando i parametri ottimali (solutore Heun ode2 e passo di
integrazione 1/400 ms), invece, fornisce un andamento che si discosta leggermente da
quelli citati in precedenza; lo stesso si può affermare nel caso della simulazione in
ambiente LabVIEW, impiegando il metodo di integrazione di Eulero (ode1) a passo di
integrazione fisso, posto pari ad 1/3200 ms.
Tuttavia, va sottolineato che la differenza massima nella localizzazione temporale del
primo urto risulta pari a circa 6,6 μs : tale differenza non ha influenza sul diagramma della
massa erogata che, come si è visto in fase di ottimizzazione, non subisce variazioni
rilevanti qualora si impieghino diversi parametri della simulazione.
Ciò è dovuto al fatto che la massa erogata è calcolata mediante l’integrale dell’alzata
dell’otturatore: com’è noto, infatti, il processo di integrazione, al contrario della
derivazione, determina un effetto compensativo nei confronti dell’errore di calcolo della
funzione integranda.
Un ulteriore aspetto da notare, in Figura 6.10, è il diverso approccio del solutore del tipo
variable-step rispetto ai solutori a passo di integrazione fisso in corrispondenza delle
transizioni discrete che si hanno a causa degli urti dell’otturatore contro la sede.
In particolare, nel caso del solutore Runge-Kutta (ode45) del tipo variable-step, il software
adatta l’ampiezza del passo di integrazione che ha inizio in prossimità dell’urto, in modo
da far coincidere l’istante in cui si verifica la condizione x  xmax con l’inizio del passo di
integrazione successivo. Inoltre, contrariamente a quanto previsto, non si registra una
riduzione del passo di integrazione in prossimità delle discontinuità dovute agli urti: il
software, infatti, non è in grado di prevedere gli eventi discreti, in quanto la scelta del
passo di integrazione dipende soltanto dalla rapidità con cui variano le variabili di stato
continue, i cui andamenti sono governati dalle equazioni (2.18) e (2.22).
Nel caso dei solutori del tipo fixed-step si verifica, invece, la situazione riportata in Figura
6.11, nella quale, a titolo esplicativo, si fa riferimento al metodo di integrazione di Heun
(ode2) a passo di integrazione fisso, posto pari ad 1/400 ms:
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Figura 6.11 – Spostamento dell’otturatore in prossimità del primo urto durante il
transitorio di apertura, ottenuto dalla simulazione effettuata con il solutore Heun
(ode2) a passo di integrazione fisso, posto pari ad 1/400 ms

Come si osserva, in corrispondenza dell’istante ti 1 ha inizio il passo di integrazione
durante il quale, qualora non si fosse limitato l’integratore della posizione, l’otturatore
avrebbe compenetrato la superficie di arresto: al termine del time step, in corrispondenza
dell’istante ti , l’otturatore si troverebbe oltre il limite superiore x  xmax , come mostrato in
Figura 6.11. Per evitare ciò, il software congiunge il punto in cui l’otturatore si trovava
all’istante ti 1 con il punto sul limite superiore x  xmax , ricavato mediante la proiezione
lungo l’asse verticale del punto in cui l’otturatore si sarebbe trovato all’istante ti in assenza
del limite superiore nell’integratore della posizione.
Si tratta, evidentemente, di un’approssimazione, che non può essere eliminata poiché
deriva dal funzionamento intrinseco dei solutori del tipo fixed-step: tuttavia, risultati
migliori sono ottenibili impiegando un passo di integrazione minore, come si evince in
Figura 6.10.
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Secondo quanto finora esposto, si può affermare che i solutori del tipo variable-step
forniscono un risultato migliore in prossimità delle transizioni discrete dovute agli urti
dell’otturatore contro le rispettive sedi.
Le differenze sopra descritte, con riferimento al primo urto dell’otturatore durante il
transitorio di apertura, si ripresentano in corrispondenza di ciascun urto successivo,
determinando un errore cumulativo nella risposta del modello al variare dei parametri della
simulazione.
La Figura 6.12 mostra gli andamenti dello spostamento dell’otturatore in prossimità degli
ultimi urti durante il transitorio di chiusura:
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Figura 6.12 – Spostamento dell’otturatore in prossimità degli ultimi urti durante il
transitorio di chiusura

Si nota, anzitutto, una marcata differenza tra l’andamento risultante dalla simulazione
effettuata in ambiente LabVIEW e gli andamenti forniti dalle diverse simulazioni eseguite
mediante il modello Simulink: ciò è dovuto al maggior grado di approssimazione che
caratterizza il solutore Eulero (ode1) rispetto agli altri metodi di integrazione impiegati per
il confronto. Un’ulteriore fonte di errore risiede nella condizione arbitraria definita dai
ricercatori per eliminare gli effetti tipici del comportamento Zeno: infatti, secondo i
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risultati ottenuti dal modello LabVIEW, l’otturatore smette di urtare in corrispondenza di
un istante t molto maggiore rispetto a quelli che si ottengono dalle simulazioni del
modello Simulink; inoltre, l’ampiezza degli ultimi rimbalzi risulta essere ancora rilevante
anziché prossima allo zero.
Per contro, le simulazioni effettuate in ambiente MatLab/Simulink, impiegando i solutori a
passo di integrazione fisso, posto pari ad 1/3200 ms, forniscono risultati pressoché identici
fino agli ultimi urti, conservando, allo stesso tempo, un’ottima risoluzione.
I solutori Heun (ode2) e Runge-Kutta (ode45), invece, forniscono andamenti più
grossolani: in entrambi i casi, ciò è dovuto al maggiore passo di integrazione (1/400 ms)
rispetto alle simulazioni prima citate.
Risulta evidente, infatti, che il solutore Runge-Kutta (ode45) del tipo variable-step, nei
tratti definiti dalla dinamica continua, non opera la riduzione del passo di integrazione al di
sotto del valore massimo impostato, pari ad 1/400 ms: se ne deduce, dunque, che tale
valore risulta appropriato alla rapidità con cui variano le variabili di stato continue.
Infine, si nota che la localizzazione temporale dell’ultimo urto avviene per tempi maggiori
al ridursi del passo di integrazione. Infatti, trascurando il risultato fornito dal solutore
Eulero (ode1), si osserva che il metodo di integrazione di Runge-Kutta (ode45) del tipo
variable-step localizza l’ultimo urto ad un istante t maggiore rispetto a quelli degli altri
metodi di integrazione: questo poiché, non appena l’intervallo di tempo che intercorre tra
due urti successivi è minore del passo di integrazione, il solutore riduce il time step,
consentendo il verificarsi di ulteriori urti. Tale processo si ripete fin quando il passo di
integrazione risulta essere il minimo consentito in base alla precisione di macchina.
Anche in questo caso, dunque, si può concludere che il solutore del tipo variable-step
fornisce risultati migliori di quelli che si ottengono impiegando i solutori a passo di
integrazione fisso.
Tuttavia, si sottolinea, ancora una volta, che le differenze sopra esposte non comportano
variazioni rilevanti nel diagramma della massa erogata, per i motivi esposti nel corso del
presente paragrafo.
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7. Strategie di alimentazione del solenoide
I ricercatori hanno impiegato il modello matematico per determinare un’opportuna
strategia di alimentazione del solenoide, al fine di linearizzare il più possibile il diagramma
della massa erogata. In particolare, due tipi di strategie di alimentazione sono state testate e
confrontate in termini di “efficacia della linearizzazione“: la prima, proposta dai
ricercatori, è denominata strategia della pausa, mentre la seconda, già nota nell’industria
automobilistica, è la cosiddetta strategia peak and hold.
Entrambe le strategie puntano ad eliminare, o almeno ridurre, gli urti dell’otturatore
durante il transitorio di apertura, riducendo, così, le non-linearità nel diagramma della
massa erogata.
Al fine di produrre rimbalzi di piccola entità, l’otturatore dovrebbe raggiungere la
superficie di arresto, durante la fase di apertura, con una bassa energia cinetica. Per
ottenere tale effetto, la forza elettromagnetica attrattiva dovrebbe essere ridotta
gradualmente via via che l’otturatore si avvicina alla superficie d’arresto; dopo l’urto,
invece, essa dovrebbe subire un improvviso incremento in modo da forzare l’otturatore
contro la sede.
Nel funzionamento reale dell’iniettore tale strategia non può essere realizzata poiché il
circuito elettrico che alimenta il solenoide può essere soltanto aperto e, successivamente,
chiuso. Quando il circuito viene aperto, durante il sollevamento dell’otturatore, la corrente
nel solenoide si interrompe improvvisamente; non appena il circuito viene chiuso
nuovamente, la corrente e, dunque, la forza elettromagnetica crescono, invece, secondo la
legge del circuito R-L.

7.1. Strategia della pausa
La strategia della pausa è un’originale strategia di alimentazione del solenoide, proposta
dai ricercatori: essa prevede l’interruzione dell’alimentazione del solenoide per un piccolo
periodo di tempo dopo l’inizio del tempo di iniezione, durante la fase di apertura
dell’iniettore, ed una successiva rieccitazione dello stesso fino al termine del tempo di
iniezione.
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Il modello matematico consente di determinare i parametri della pausa, ossia il tempo di
inizio t1 e la durata t , che producono la migliore linearizzazione del diagramma della
massa erogata.
La Figura 7.1 mostra la corrente nel solenoide e la posizione dell’otturatore in funzione del
tempo, nel funzionamento standard dell’iniettore: tali andamenti sono stati ricavati da una
simulazione, effettuata in ambiente MatLab/Simulink, con pressione dell’aria di 9 bar e
tempo di iniezione pari a 5 ms.
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Figura 7.1 – Corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore in funzione del tempo
nel funzionamento standard dell’iniettore (pressione dell’aria 9 bar)

L’otturatore urta contro le superfici di arresto, durante i transitori di apertura e di chiusura,
dando luogo a ripetuti rimbalzi. Il risultato di tale modalità di funzionamento è il
diagramma della massa erogata mostrato in Figura 7.2:
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Figura 7.2 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata e distribuzione
dell’errore (pressione dell’aria 9 bar e solutore Heun ode 2 fixed-step)

Come già detto, un andamento non-monotono è chiaramente visibile per tempi di iniezione
fino a 4 ms.
In alcuni test preliminari, effettuati dai ricercatori, si è visto che l’introduzione di una
pausa nell’alimentazione della corrente nel solenoide, durante la fase di apertura
dell’iniettore, riduce le non-linearità nel diagramma della massa erogata.
Per determinare i migliori parametri della pausa, t1 e t , deve essere identificata una
opportuna funzione obiettivo: dopo ogni urto contro la superficie di arresto, l’energia
cinetica dell’otturatore è ridotta secondo il coefficiente di restituzione; la quantità di
energia perduta è, dunque, proporzionale al numero di urti durante la fase di apertura. Essa
risulta dalla differenza tra l’energia elettrica spesa per alimentare il solenoide e l’energia
meccanica totale necessaria a sollevare l’otturatore dalla iniziale posizione di chiusura a
quella finale, in cui si è già esaurito il transitorio di apertura. Poiché l’otturatore è spinto
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verso la posizione di chiusura da una forza costante, dovuta principalmente alla pressione
del gas, anche l’energia richiesta per sollevarlo è costante. Si può concludere, quindi, che
la condizione di minimo numero di rimbalzi corrisponde alla minima energia elettrica
spesa per alimentare il solenoide durante l’intero transitorio di apertura. Essendo la
tensione di alimentazione costante, la quantità di energia elettrica spesa durante la fase di
apertura è proporzionale all’integrale della corrente che scorre nel solenoide durante la
stessa fase, ossia dal primo movimento dell’otturatore fino a quando esso è fermo in
posizione di apertura. Quando il numero di urti è minimo il diagramma della massa erogata
raggiunge la massima linearizzazione, poiché sono proprio gli urti i responsabili delle nonlinearità: i migliori parametri della pausa, dunque, sono quelli che minimizzano l’integrale
della corrente nel solenoide.
Al fine di ricavare i parametri ottimali della pausa è stato realizzato uno script in ambiente
MatLab, descritto in Appendice II. Il risultato di tale script è mostrato in Figura 7.3, nella
quale si riporta l’integrale della corrente in funzione dei parametri della pausa t1 e t :
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Figura 7.3 – Integrale della corrente nel solenoide in funzione dei parametri della
pausa e
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Analizzando la zona di minimo dei diagrammi sopra riportati ed effettuando alcune
simulazioni, si sono determinati i seguenti valori ottimali dei parametri della pausa:

t1  1,611 ms

 t  0, 097 ms
Gli effetti della pausa ottimale nell’alimentazione della corrente nel solenoide sono
riportati in Figura 7.4, in termini di corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore:

0.3

Corrente
Spostamento

corrente [A]

0.2
1.5
0.15
1
0.1
0.5

spostamento [mm]

0.25

2

0.05

0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

tempo [ms]

Figura 7.4 – Corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore in funzione del tempo
in presenza della pausa ottimale (pressione dell’aria 9 bar)

Quando il circuito elettrico viene aperto, 1,611 ms dopo l’inizio del tempo di iniezione, la
corrente nel solenoide e, dunque, la forza elettromagnetica decrescono improvvisamente.
Non appena il circuito viene chiuso nuovamente, invece, si ha un’extra-corrente di
chiusura verificata sperimentalmente; successivamente, la corrente nel solenoide cresce
gradualmente.
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In particolare, si pensa che l’extra-corrente di chiusura sia dovuta alla scarica dell’energia
residua contenuta nel solenoide.
Per provare ciò, sono state effettuate numerose prove sperimentali al variare della durata
della pausa t , ponendo l’attenzione sull’influenza di tale parametro sul valore dell’extracorrente di chiusura. I risultati delle prove sono riportati in Figura 7.5, in cui si evince che
il valore dell’extra-corrente di chiusura è inversamente proporzionale alla durata della
pausa:

Figura 7.5 – Corrente nel solenoide misurata al variare della durata della pausa

La Figura 7.6 mostra, invece, l’andamento della tensione misurata ai capi del transistor
(immagine sulla destra della Figura 1.2) durante la pausa nell’alimentazione del solenoide:
quando il circuito si apre, in corrispondenza dell’istante di inizio pausa t1 , la tensione
presenta un picco; successivamente, invece, a partire da circa 120 V, essa assume un
andamento esponenziale decrescente. Poiché durante tale transitorio la tensione è maggiore
della tensione di alimentazione, si osserva una corrente che scorre dal solenoide verso il
generatore: tale corrente determina la scarica graduale dell’energia residua accumulata nel
solenoide.
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durata della pausa

fine del picco

andamento esponenziale

V0
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Figura 7.6 – Tensione ai capi del transistor misurata durante una pausa
nell’alimentazione della corrente nel solenoide

Non appena il circuito elettrico si chiude, al termine della pausa, l’energia residua
contenuta nel solenoide si scarica improvvisamente, producendo una extra-corrente che
fluisce attraverso il transistor: tale corrente presenta lo stesso valore di quella che, un
istante prima della fine della pausa, fluiva verso il generatore.
Al fine di valutare la corrente di cui sopra, l’andamento della tensione è stato interpolato
mediante un’equazione esponenziale nella forma di seguito riportata:

V  V1  V0  V1  e

 ( t  t0 )

Req
L

(7.1)

in cui V0 e V1 sono, rispettivamente, le tensioni iniziale ed asintotica della curva
esponenziale, L Req è la costante di tempo del circuito R-L equivalente, L è l’induttanza
nota del solenoide ed Req è la resistenza equivalente che risulta dal collegamento tra il
solenoide ed il generatore.
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Una volta determinati i coefficienti della funzione esponenziale (7.1), è possibile valutare
la resistenza equivalente Req , al fine di tracciare l’andamento della corrente, secondo
l’equazione:

V  ( t t0 )
i 1e
R

Req
L

(7.2)
Tale equazione consente di stimare l’extra-corrente di chiusura per pause caratterizzate da
una durata t  t0  0,02 ms .
Dalla Figura 7.4, con riferimento alla posizione dell’otturatore in funzione del tempo, si
evince che esso non urta contro la superficie di arresto in apertura bensì vi si adagia
gradualmente. In tal modo si produce il diagramma della massa erogata riportato in Figura
7.7:
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Figura 7.7 – Diagramma della massa erogata ottenuto introducendo la pausa
ottimale nell’alimentazione della corrente nel solenoide (pressione dell’aria 9 bar)

Si nota che, a partire da circa 1,9 ms, il diagramma della massa erogata giace tra i limiti
inferiore e superiore che definiscono la tolleranza propria dell’iniettore, misurata
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sperimentalmente: secondo tali risultati si può affermare che un’ottima linearizzazione del
diagramma della massa erogata può essere ottenuta semplicemente per mezzo di una pausa
nell’alimentazione della corrente nel solenoide.
La Figura 7.8 mostra l’andamento della corrente rilevato sperimentalmente, adottando i
seguenti parametri della pausa:

t1  1,6 ms

 t  0,1 ms

Sullo stesso grafico si riportano, inoltre, gli andamenti della corrente nel solenoide ricavati
dalle simulazioni effettuate, rispettivamente, in ambiente LabVIEW e Simulink:
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Figura 7.8 – Corrente nel solenoide in funzione del tempo (pressione dell’aria 9 bar)

Come si nota, vi è un’ottima corrispondenza tra i dati sperimentali ed i risultati numerici;
tale grafico, inoltre, pone in risalto la perfetta congruenza tra i risultati forniti dalle
simulazioni realizzate in LabVIEW e Simulink, data la sovrapponibilità degli andamenti
della corrente anche in presenza della strategia della pausa.
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Un’ulteriore prova della identicità dei risultati forniti dai modelli è fornita dal grafico
riportato in Figura 7.9, che mostra gli andamenti, praticamente indistinguibili, della
posizione dell’otturatore in funzione del tempo, che risultano dalle simulazioni realizzate
in LabVIEW e Simulink rispettivamente:

0.3

LabVIEW
Simulink

corrente [A]

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

tempo [ms]

Figura 7.9 – Posizione dell’otturatore in funzione del tempo (pressione dell’aria 9
bar)

7.2. Strategia peak and hold
La strategia peak and hold consiste nel fornire un’elevata corrente nel solenoide durante la
fase di apertura dell’iniettore, per poi ridurla non appena l’iniettore è completamente
aperto, evitando, così, un eccessivo riscaldamento del solenoide per effetto Joule: in tal
modo l’otturatore, forzato contro la superficie di arresto mediante un’elevata forza
elettromagnetica, è soggetto ad un minor numero di rimbalzi, nonostante la sua energia
cinetica prima dell’urto risulti elevata; inoltre, l’elevata forza elettromagnetica fa sì che
l’otturatore inizi a muoversi più presto dalla posizione di chiusura, il che costituisce un
indiscusso vantaggio di tale tipo di strategia rispetto alla strategia della pausa.
Analogamente a quanto fatto nel caso della strategia della pausa, numerose simulazioni
hanno consentito di determinare i parametri ottimali della strategia peak and hold. In
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particolare, si è visto che i migliori risultati si ottengono effettuando il passaggio dalla
tensione di peak a quella di hold all’istante thold  t0 , essendo t0 l’istante in cui la corrente
nel solenoide raggiunge il valore i0 : tale valore, si ricordi, è ricavabile mediante
l’equazione (3.3) e corrisponde alla massima corrente per cui l’otturatore rimane nella
posizione di chiusura; inoltre, la tensione di hold ottimale risulta essere pari a circa 4,9 V:
tale valore corrisponde alla minima tensione necessaria affinché l’otturatore possa
raggiungere la posizione di apertura, restandovi in equilibrio.
Le simulazioni effettuate provano che tali conclusioni sono valide per qualsiasi tensione di
peak, come mostrato nelle Figure 7.10, 7.11 e 7.12, in cui si riportano gli andamenti della
corrente nel solenoide e della posizione dell’otturatore in funzione del tempo, per tensioni
di peak di 13,1 V, 24 V e 35 V rispettivamente:
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Figura 7.10 – Corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore in funzione del
tempo in presenza della strategia peak and hold (pressione dell’aria 9 bar e tensione
di peak 13,1 V)
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Figura 7.11 – Corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore in funzione del
tempo in presenza della strategia peak and hold (pressione dell’aria 9 bar e tensione
di peak 24 V)
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Figura 7.12 – Corrente nel solenoide e posizione dell’otturatore in funzione del
tempo in presenza della strategia peak and hold (pressione dell’aria 9 bar e tensione
di peak 35 V)
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Com’è possibile notare dai grafici riportati nelle Figure 7.10, 7.11 e 7.12, la corrente cresce
fino a raggiungere il valore i0 durante la fase di peak, per poi tendere asintoticamente al
valore Vhold R dall’istante thold fino al termine del tempo di iniezione. In particolare, si
nota che l’andamento della corrente nel solenoide durante la fase di peak è tanto più ripido
quanto maggiore è la tensione di peak: in tal modo si riduce il tempo t0 necessario affinché
si verifichi il distacco dell’otturatore dalla posizione di chiusura.
Gli effetti della strategia peak and hold sul diagramma della massa erogata sono mostrati
nelle Figure 7.13, 7.14 e 7.15, per tensioni di peak di 13,1 V, 24 V e 35 V rispettivamente:
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Figura 7.13 – Diagramma della massa erogata ottenuto in presenza della strategia
peak and hold (pressione dell’aria 9 bar e tensione di peak 13,1 V)
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peak and hold (pressione dell’aria 9 bar e tensione di peak 24 V)
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Per una tensione di peak pari a 13,1 V, a partire da un tempo di iniezione di 2 ms, il
diagramma della massa erogata, mostrato in Figura 7.13, giace tra i limiti inferiore e
superiore che definiscono la tolleranza propria dell’iniettore, misurata sperimentalmente.
Ciò si verifica, analogamente, per tensioni di peak di 24 e 35 V, a partire da un tempo di
iniezione pari ad 1,2 ms, come mostrato nelle Figure 7.14 e 7.15. Secondo tali risultati, si
può affermare che la strategia peak and hold produce un’ottima linearizzazione del
diagramma della massa erogata; inoltre, a differenza del caso della strategia della pausa,
l’andamento monotono crescente della massa erogata in funzione del tempo di iniezione,
consente un più accurato controllo della dosatura della miscela aria-combustibile, da parte
della centralina elettronica ECU, anche per i più bassi tempi di iniezione, per i quali la
caratteristica non risulta ancora lineare.
La Figura 7.16 mostra gli andamenti della corrente nel solenoide che risultano dalle
simulazioni effettuate in LabVIEW ed in Simulink in presenza della strategia peak and
hold, adottando una tensione di peak pari a 24 V; in Figura 7.17 si riportano, invece, gli
analoghi andamenti della posizione dell’otturatore in funzione del tempo.
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Figura 7.16 – Corrente nel solenoide in funzione del tempo in presenza della
strategia peak and hold (pressione dell’aria 9 bar)
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Figura 7.17 – Posizione dell’otturatore in funzione del tempo in presenza della
strategia peak and hold (pressione dell’aria 9 bar)

In questo caso è riscontrabile una leggera discrepanza negli andamenti della corrente nel
solenoide che, tuttavia, non influenza gli andamenti della posizione dell’otturatore in
funzione del tempo: come si osserva, infatti, essi risultano essere praticamente
indistinguibili.

7.3. Confronto tra le strategie di alimentazione
Entrambe le strategie puntano ad eliminare, o almeno ridurre, gli urti dell’otturatore
durante i transitori di apertura e di chiusura, riducendo, così, le non-linearità nel
diagramma della massa erogata.
La strategia della pausa potrebbe essere facilmente implementata negli attuali sistemi di
iniezione mediante una semplice modifica dell’ECU.
La strategia peak and hold, invece, necessita di una tensione di alimentazione che risulta
essere, solitamente, molto al di sopra dei normali valori di funzionamento della tensione
presenti nei veicoli di produzione (12 V o 24 V). Tale strategia, dunque, può essere
implementata soltanto mediante l’uso di iniettori espressamente progettati, con una
resistenza elettrica del solenoide tre o quattro volte minore rispetto ai valori convenzionali:
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in tal modo, la tensione di alimentazione di 12 V può produrre un’elevata corrente nel
solenoide; la fase di hold, caratterizzata, invece, da una bassa corrente, si realizza
introducendo nel circuito un resistore aggiuntivo che determina una maggiore caduta di
tensione.
Si evince, dunque, che gli iniettori necessari all’attuazione della strategia peak and hold
sono caratterizzati da una notevole complessità dal punto di vista costruttivo.
Tuttavia, come si è detto, l’elevata corrente della fase di peak determina una forza
elettromagnetica in grado di sollevare più celermente l’otturatore dalla posizione di
chiusura, il che si traduce in una maggiore quantità di combustibile iniettato in
corrispondenza di ciascun tempo di iniezione. Si dice, infatti, che tali iniettori risultano
essere più “pronti” rispetto a quelli tradizionali: ciò costituisce un indiscutibile vantaggio
della strategia peak and hold rispetto alla strategia della pausa, in quanto consente
l’impiego degli iniettori sopra descritti anche nel caso di motori ad accensione comandata
sovralimentati, caratterizzati da elevate prestazioni.
La prova di quanto fin ora affermato è fornita dalla Figura 7.18, che riporta il confronto tra
i diagrammi della massa erogata ottenuti in presenza delle strategie di alimentazione del
solenoide, impiegando i parametri ottimali determinati nel corso del presente capitolo:
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Figura 7.18 – Confronto tra i diagrammi della massa erogata ottenuti in presenza
delle strategie di alimentazione del solenoide, impiegando i parametri ottimali
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Come si osserva, nel caso della strategia peak and hold, la massa erogata, a parità di tempo
di iniezione, risulta essere maggiore all’aumentare della tensione di peak; l’aumento di tale
tensione, inoltre, fa si che il tempo di iniezione minimo per il quale l’iniettore inizia ad
erogare combustibile risulti via via minore.
Si nota, infine, che il diagramma della massa erogata ottenuto in presenza della strategia
della pausa presenta valori maggiori, a parità di tempo di iniezione, rispetto a quelli
ottenuti nel caso della strategia peak and hold con tensione di peak pari a 13,1 V. Tuttavia,
per i più bassi tempi di iniezione, è evidente l’andamento monotono crescente della massa
erogata in presenza della strategia peak and hold, il che, come si è detto, costituisce un
indiscutibile vantaggio di tale strategia rispetto alla strategia della pausa.
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Conclusioni
I ricercatori, mediante una campagna di test sperimentali effettuati su un elettroiniettore
per combustibile gassoso per motore ad accensione comandata, hanno determinato un
modello matematico capace di predire la quantità di combustibile iniettato in
corrispondenza di ciascun tempo di iniezione Ti . Per tempi di iniezione molto bassi, si
osservano sperimentalmente forti non-linearità nel diagramma della massa erogata, che
compromettono il controllo della dosatura della miscela aria-combustibile, determinando
un incremento dei consumi e delle emissioni inquinanti.
Per mezzo di opportune strategie di alimentazione del solenoide dell’iniettore, sviluppate a
partire dal modello matematico precedentemente realizzato, è stato possibile “linearizzare”
il diagramma della massa erogata, anche in corrispondenza dei più bassi tempi di iniezione.
In particolare, sono state testate e confrontate due differenti strategie di alimentazione: la
prima, proposta dai ricercatori, è stata denominata strategia della pausa, mentre la seconda,
già nota nell’industria automobilistica, è la cosiddetta strategia peak and hold.
Il modello matematico, nonché le strategie di alimentazione del solenoide, sono stati
implementati dai ricercatori in ambiente LabVIEW, impiegando il metodo di integrazione
di Eulero (ode1). Nonostante si fosse ottenuta un’ottima correlazione tra i risultati numerici
ed i dati sperimentali raccolti, si sono voluti impiegare strumenti matematici più raffinati,
con particolare riferimento ai metodi di integrazione ed alla modellazione degli urti,
caratterizzati da una dinamica discreta.
Secondo gli obiettivi della presente tesi, dunque, è stata effettuata l’implementazione del
modello matematico impiegando il software MatLab ed in particolare l’interfaccia grafica
Simulink, che consente un approccio immediato ed intuitivo.
Il sistema in esame è un classico esempio di sistema dinamico ibrido: tali tipi di sistemi
sono caratterizzati da intervalli di tempo in cui la dinamica è continua, quindi definita da
un sistema di equazioni differenziali, ed altri istanti o intervalli di tempo in cui la dinamica
è discreta, per cui l’evoluzione del sistema dipende da una variabile discreta.
Tipico dei sistemi dinamici ibridi è il cosiddetto comportamento Zeno, a causa del quale i
risultati delle simulazioni diventano imprecisi e dispendiosi in termini di costo
computazionale; in alcuni casi, inoltre, si manifestano delle indesiderate oscillazioni
numeriche che prendono il nome di chattering. A seguito di numerose ricerche si è
concluso che l’approccio migliore alla modellazione di un sistema dinamico ibrido consiste
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nel cosiddetto metodo ad integratore singolo del secondo ordine: in tal modo, infatti, si
ottengono risultati più accurati e privi di oscillazioni numeriche.
Una volta conclusa la realizzazione del modello, sono state effettuate diverse prove al fine
di ottimizzare i parametri della simulazione. In prima istanza i dati sperimentali sono stati
confrontati con i risultati forniti, a parità di passo di integrazione, dalle simulazioni
effettuate con due solutori a passo di integrazione fisso: il metodo di integrazione di Heun
(ode2) ed il più sofisticato solutore disponibile in ambiente MatLab/Simulink, ossia il
metodo di integrazione di Dormand-Prince (ode8). Le simulazioni hanno fornito risultati
comparabili in termini di errore medio e massimo; tuttavia, l’impiego del metodo di
integrazione di Dormand-Prince (ode8) determina un aumento del costo computazionale di
circa il 204%, non giustificabile a fronte di uno scarso incremento della precisione dei
risultati della simulazione: la scelta, dunque, è ricaduta sul metodo di integrazione di Heun
(ode2) a passo di integrazione fisso.
Successivamente è stata effettuata l’ottimizzazione del passo di integrazione: diverse
simulazioni sono state effettuate, facendo variare il passo di integrazione in un intervallo
compreso tra 1/3200 ed 1/12,5 ms. Per ciascuna simulazione si sono registrati l’errore
medio e massimo ed il costo computazionale: dall’analisi dei dati raccolti si è concluso che
il passo di integrazione ottimale risulta essere pari ad 1/400 ms. Tale valore, infatti,
rappresenta un buon compromesso che consente di ottenere un costo computazionale
ridotto insieme a risultati della simulazione caratterizzati da una precisione accettabile
rispetto ai dati sperimentali.
Ulteriori simulazioni sono state effettuate al fine di analizzare i risultati forniti dai solutori
a passo di integrazione variabile: com’è noto, tali metodi di integrazione variano il passo di
integrazione durante la simulazione, riducendolo quando le variabili di stato del modello
variano rapidamente ed incrementandolo nel caso opposto. In tal modo si ottiene una
riduzione degli steps necessari al completamento della simulazione e, di conseguenza, un
guadagno in termini di costo computazionale. Si è scelto di far variare il passo di
integrazione in un intervallo compreso tra 1/400 ms ed il più piccolo passo di integrazione
realizzabile in base alla precisione di macchina: tale scelta è stata effettuata al fine di
ottenere risultati numerici più precisi rispetto a quelli registrati con il metodo di
integrazione di Heun (ode2) a passo di integrazione fisso.
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Tuttavia, non si è registrata una netta riduzione dell’errore medio ed, inoltre, si ha un
incremento del costo computazionale dell’87% circa rispetto al metodo sopra citato, non
giustificabile a fronte dello scarso incremento della precisione dei risultati numerici
rispetto ai dati sperimentali.
Si è concluso, dunque, che il metodo di integrazione di Heun (ode2) del tipo fixed-step ed
il valore del passo di integrazione pari ad 1/400 ms sono i parametri ottimali della
simulazione.
Al termine della fase di ottimizzazione dei parametri della simulazione si è voluto
investigare sulla influenza degli stessi nei confronti della risposta del modello in prossimità
delle transizioni discrete dovute agli urti dell’otturatore contro le rispettive sedi.
Analisi approfondite hanno portato a concludere che il solutore Runge-Kutta (ode45) del
tipo variable-step fornisce risultati migliori rispetto a quelli ottenuti dai solutori a passo di
integrazione fisso. Tuttavia, le differenze riscontrate al variare dei parametri della
simulazione non sono tali da comportare variazioni rilevanti nel diagramma della massa
erogata.
Sulla base dei risultati sopra riportati, si sono effettuate diverse simulazioni al fine di
testare e confrontare le strategie di alimentazione del solenoide. In particolare, per ciascuna
strategia, sono stati determinati i parametri di funzionamento ottimali che consentono di
“linearizzare” il diagramma della massa erogata, anche in corrispondenza dei più bassi
tempi di iniezione. Ottimi risultati sono stati ottenuti sia nell’ambito della strategia della
pausa, proposta dai ricercatori, che di quella peak and hold, già nota nell’industria
automobilistica.
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Appendici
Appendice I: diagramma della massa erogata
Per tracciare il diagramma della massa erogata si è resa necessaria la compilazione di uno
script in ambiente MatLab, di seguito riportato:
if isempty(find_system('Name','iniettore16'))
open_system('iniettore16')
end
massa=[]
tstep=1/400
Timax=5
m=4/0.05
n=((Timax-4)/0.1)+m
tic
for i=1:m
Ti=i*0.05
sim('iniettore16')
massa(i)=[M]
end
for i=81:n
Ti=(i-40)*0.1
sim('iniettore16')
massa(i)=[M]
end
tic_toc=toc
Ti=[0.05:0.05:4, 4.1:0.1:Timax]
massa=[massa]'
plot(Ti,massa), grid
title('Massa erogata adimensionale')
xlabel('Ti [ms]')
ylabel('massa')

Tale script determina l’esecuzione di un ciclo for secondo il quale vengono effettuate un
numero di iterazioni n pari a:
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n

Ti _ max  4
0,1

m
(I.1)

dove Ti _ max è il tempo di iniezione in corrispondenza dell’ultima iterazione del ciclo for ed
m  4 / 0,05 è il numero di iterazioni effettuate fino a Ti  4 ms.

Ciascuna iterazione prevede l’esecuzione di una simulazione del modello adottando, di
volta in volta, un tempo di iniezione Ti pari a Ti  i  0,05 per tempi di iniezione Ti  4 e

Ti  i  40 *0.1 per tempi di iniezione 4  Ti  Ti _ max , essendo i l’indice del ciclo for.
In tal modo è stato possibile tracciare il diagramma della massa erogata con un maggior
numero di punti per tempi di iniezione Ti  4 , in corrispondenza dei quali si manifestano le
forti non-linearità tipiche del diagramma in esame: tali punti, infatti, sono stati registrati ad
incrementi di 0,05 ms del tempo di iniezione Ti . Per 4  Ti  Ti _ max , dove l’andamento della
massa erogata diventa pressoché lineare, invece, risulta sufficiente registrare i punti ad
incrementi di 0.1 ms del tempo di iniezione Ti .
I comandi riportati nelle ultime stringhe dello script consentono di tracciare il diagramma
della massa erogata in funzione del tempo di iniezione Ti , sulla base dei risultati ottenuti
dal ciclo for sopra descritto.
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Appendice II: parametri ottimali della pausa
Al fine di ricavare i parametri ottimali della pausa è stato realizzato uno script in ambiente
MatLab, di seguito riportato:
if isempty(find_system('Name','iniettore16'))
open_system('iniettore16')
end
integrale_corrente=[]
tstep=1/400
t1min=1.5
t1max=1.7
deltatmax=0.2
n=20
m=20
passo_t1=((t1max-t1min)/n)
passo_deltat=deltatmax/m
tic
for i=1:n
for j=1:m
t1=(i*passo_t1)+t1min
deltat=j*passo_deltat
sim('iniettore16')
integrale_corrente(i,j)=[int_i]
end
end
tic_toc=toc
t1=(t1min+passo_t1):passo_t1:(t1max)
deltat=passo_deltat:passo_deltat:deltatmax
figure
surf(t1, deltat, integrale_corrente)
title('Ottimizzazione parametri pausa')
xlabel('t1 [ms]')
ylabel('deltat [ms]')
zlabel('integrale_i')
colorbar
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figure
contourf(t1, deltat, integrale_corrente), grid
title('Ottimizzazione parametri pausa')
xlabel('t1 [ms]')
ylabel('deltat [ms]')
zlabel('integrale_i')

Tale script determina l’esecuzione di due cicli for annidati: il ciclo for principale,
contrassegnato dall’indice i , prevede un numero n di iterazioni, al variare del tempo di
inizio pausa t1 . In particolare, ad ogni iterazione, il tempo t1 viene incrementato di una
quantità pari a:

passo _ t1 

t1_ max  t1_ min
n

(II.1)

essendo t1_ min e t1_ max i tempi di inizio pausa minimo e massimo rispettivamente. Ad ogni
iterazione si pone, infatti, t1  i  passo _ t1  t1_ min .
Per ciascuna iterazione del ciclo for principale, al variare del tempo di inizio pausa t1 ,
vengono effettuate un numero m di simulazioni del modello, al variare della durata della
pausa t . In particolare, ad ogni iterazione, la durata della pausa t viene incrementata di
una quantità pari a:

passo _ deltat 

tmax
m
(II.2)

essendo tmax la durata massima della pausa. Per ciascuna iterazione si pone, infatti,
t  j  passo _ deltat , essendo j l’indice del ciclo for annidato.

I comandi riportati nelle ultime stringhe dello script consentono di tracciare il diagramma
3D dell’integrale della corrente in funzione dei parametri della pausa t1 e t , sulla base dei
risultati ottenuti dai cicli for annidati sopra descritti.
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