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9.5 Sintesi dei controllori PID (tuning)

La sintesi dei controllori PID consiste nella scelta della configurazione più
adatta all'applicazione, e nella scelta dei parametri del controllore  Kp, Ti, Td oltre a T
(periodo di campionamento) per gli algoritmi digitali. Una volta determinata la D(s)
del controllore si passa alla sua discretizzazione secondo i metodi precedentemente
illustrati.

Per quanto  riguarda  il periodo di campionamento, valgono le considerazioni
già esaminate a proposito della scelta della frequenza di campionamento. Nelle
applicazioni di controllo di processi industriali, nei quali le variabili da controllare
sono portata,  temperatura, pressione, livello, ecc., sono sufficIenti  periodi di
campionamento dell'ordine di frazioni di secondo o secondi (temperatura) o decine di
millisecondi (pressione) mentre, per il controllo di una tensione o corrente elettrica
(ad esempio negli azionamenti elettrici) sono necessari tempi di campionamento
inferiori al millisecondo.

I regolatori P.I.D. digitali commercialmente disponibili sono previsti per il
controllo di variabili di processo relativamente lente, mentre per le variabili veloci si
ricorre a routine di controllo ad hoc (in linguaggio C o assembly) implementate con
una scheda dedicata basata su un µΡ o addirittura su un DSP.

Vi sono vari metodi per la sintonizzazione del controllore PID che possono
essere suddivisi in due classi:

• Metodi analitici
• Metodi sperimentali

Nei primi è necessaria la conoscenza di un modello, anche approssimato, del
processo da controllare, mentre i secondi si basano su prove sperimentali e non
richiedono l'uso di modelli matematici del sistema.

Tra i metodi analitici viene di seguito illustrato un metodo di sintesi di un
controllore PID che si basa sul valore del margine di fase desiderato.

9.5.1 Sintesi basata sul margine di fase

Si consideri il sistema di controllo a catena chiusa di figura:

nel quale la f.d.t. G(s) del processo da controllare è supposta nota. Essa include
attuatore e trasduttore e, nei sistemi di controllo  DDC,  anche un'approssimazione
dell'holder.
Il controllore D(s) ha come f.d.t.:
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In realtà il termine derivativo viene realizzato con f.d.t. che presentano una
limitazione alle alte frequenze, come ad esempio:

Tuttavia, se TL è tale che 1/TL è sufficientemente lontana dalla pulsazione ωC di
attraversamento, il suo contributo negativo al margine di fase può essere trascurato.
Ciò, comunque,  può essere verificato a posteriori.

dove θD(ω) è la fase del vettore D(jω).
Si vuole ora calcolare la D(jω) in modo che in corrispondenza di una

pulsazione di attraversamento prefissata ωC del diagramma di Bode di
D(jω)G(jω), si abbia un margine di fase pari ad un valore mφ prefissato.

Si ricordi che all'aumentare di ωC aumenta la banda passante del sistema a
catena chiusa, mentre all'aumentare di mφ il sistema è sempre più stabile.

Poichè D(s) contiene due zeri ed un polo nell'origine, la massima fase positiva
che D(s) può fornire è di 90°. Risulta quindi che ωC dev'essere scelta in modo tale
che:

Per definizione di ωC, risulta:

da cui:

ed inoltre per la fase di D(jω)G(jω) in ωC deve valere:

da cui risulta che la fase del controllore in ωC è:

in cui tutti i termini al secondo membro sono noti.
Dall'espressione di D(jω) si ricava:
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da cui risulta:

Dalla prima relazione si  ricava KP mentre la seconda stabilisce solo una relazione tra
Ki e Kd ed i valori dei singoli parametri vengono determinati per tentativi o in base ad
altre considerazioni. Generalmente si ricorre alla relazione supplementare:

nella quale α può essere un numero intero non inferiore (per es.) a 4, onde evitare un
eccessivo avvicinamento fra le pulsazioni 1/Ti e 1/Td. E’ evidente che nel caso di
controllore PI (Kd=0) o PD (Ki=0), la seconda relazione 9.30 fornisce in modo
univoco il valore del parametro non nullo, senza ricorrere ad equazioni eggiuntive. Si
tenga presente che nel caso PI la fase di D(s) può variare solo tra –90° e 0°, mentre
per il PD essa varia entro 0° e +90°.

Una volta scelta la pulsazione ωC è possibile valutare l' effetto del termine
passa basso che limita il termine derivativo alle alte frequenze. Ad esempio, nel caso
di l/(l+sTL), il contributo alla fase in ωC vale:

trascurabile se ωCTL<<1 cioè 1/ TL>>ωC. In ogni caso, si può tener conto di ϕL
aumentando il margine di fase mφ desiderato di un valore pari a |ϕL|. In sede di
progetto, un possibile criterio di dimensionamento di TL è il seguente:

Tuttavia è necessario rispettare la condizione TL>T onde evitare problemi di aliasing.
Come si ricorda a proposito del concetto di margine di fase per l' analisi della

stabilità,  spesso non è sufficiente considerare il solo margine di fase in quanto il
sistema potrebbe avere un margine di guadagno troppo esiguo. In questo caso, una
variazione del guadagno statico di D(s)G(s) potrebbe portare il sistema vicino o a
superare il limite di stabilità.

E' quindi buona norma verificare che oltre al margine di fase anche il margine
di guadagno sia adeguato, ciò corrisponde a verificare che alla pulsazione per cui
∠D(jω)G(jω)=-180° il modulo di D(jω)G(jω) sia sufficientemente inferiore ad 1.
Se ciò non accade, si può moltiplicare Ki, Kp, Kd, calcolati tenendo conto del solo
margine di fase, per un fattore minore dell' unità.

9.5.2 Osservazioni sulla scelta del parametro α  e della banda B

La banda B (approssimabile con la pulsaz. di attraversamento ωc) e il
parametro α (Ti=αTd) costituiscono due fondamentali “gradi di libertà” per la
progettazione del controllore PID. La scelta del loro valore consiste nella ricerca di
una soluzione di compromesso fra varie problematiche: in questa sede si vuole
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richiamare l’attenzione sulla questione dei disturbi che affliggono il SdC. In
particolare, si analizzarà la reiezione dei disturbi agenti sull’ingresso oppure
sull’uscita del processo.

Si consideri il classico SdC in configurazione closed-loop, nel quale sia
presente un disturbo d che va a sommarsi all’ingresso del processo:

Ora, è possibile tracciare qualitativamente l’andamento del modulo (Bode)
della funzione di trasferimento Y(s)/D(s) avvalendosi della conoscenza
(approssimata) delle W(s) e C(s):

Ciò che si osserva è un comportamento passa-alto nella zona delle basse frequenze:
in sostanza, è lecito assumere che per pulsazioni più piccole di 1/TI vi sia reiezione
dei disturbi in ingresso al processo. Se ne deduce che sarebbe opportuno
dimensionare TI il più piccolo possibile (in ogni caso maggiore di TD), optando per
piccoli valori di α.

Si può ricorrere vantaggiosamente all’analisi grafica-qualitativa anche per
studiare la reiezione dei disturbi agenti sull’uscita del processo:
Si supponga per esempio che sia:
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In questo caso, la f.d.t. errore/disturbo è:

quindi i poli sono rimasti gli stessi (doppio in s= -1), mentre c’è uno zero nell’origine
e uno in s= -2. L’andamento grafico del modulo della E(s)/D(s) sarà del tipo mostrato
in figura:

E’ chiaro come ai fini della reiezione dei disturbi che inficiano l’uscita, sia preferibile
scegliere ωc (≅2πB) la più grande possibile.

Evidentemente, anche dal punto di vista delle prestazioni dinamiche sarebbe
opportuno optare per una banda ampia; inoltre, (nel caso di controllo digitale) la
frequenza di campionamento (fc=1/T) va scelta in modo tale da prelevare almeno 10
campioni nell’ambito del tempo di salita (T=tr/10, ove tr≅0.4/B). Per motivi pratici
(tempi di conversione AD e DA, tempi di elaborazione numerica, ecc.), la fc è
vincolata ad un limite massimo invalicabile (e di conseguenza lo è pure la ωc).

Una delle specifiche di progetto più importanti è quella sul margine di fase
mφ: tipicamente si pone mφ=50÷60°. Questa scelta può essere fonte di problemi
notevoli se il margine di fase del processo (senza controllore) è già di per sé stesso
molto piccolo; inoltre (sistemi discreti) non bisogna tralasciare l’apporto negativo di
fase dello Zero-Holder (ϕ0H=ωcT/2) che cresce proporzionalmente ad ωc.

Sostanzialmente può accadere che il contributo (positivo) di fase richiesto al
controllore PID debba essere prossimo ai 90°, il che implica KI→0 (⇒ 1/TI→0) e
quindi si avrebbe un peggioramento della reiezione ai disturbi sull’ingresso del
processo.

Per affrontare e risolvere le questioni accennate, conciliando opposte
esigenze,  è inevitabile la ricerca di soluzioni di compromesso.

9.5.3 Sintonizzazione sperimentale con i metodi di Ziegler e Nichols

Nel caso di controllo di variabili di processo, la sintonizzazione o taratura
(tuning) del controllore, cioè la predisposizione finale dei suoi parametri, viene
eseguita, nella maggior parte dei casi, manualmente "sul campo" mediante prove
sperimentali sul sistema.
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Come è noto, ciò può avvenire seguendo i criteri suggeriti da Ziegler e
Nichols per i sistemi continui che prevedono le seguenti due tecniche che si basano
su:

• Risposta ad un gradino di ingresso del processo (BIBO stabile) a catena
aperta.

• Misura del periodo di oscillazione del sistema a catena chiusa all'aumentare
del guadagno Kp.

Nel caso si disponga della risposta a gradino del sistema da controllare, del
tipo di quella di figura, i valori consigliati dei parametri sono riportati nella tabella:

dove R ed L rappresentano la massima pendenza ed il ritardo della risposta e
K≅KPKG con KG guadagno statico del processo. Valori consigliati di T sono
dell'ordine di Td/T = 2 ÷10.

Il secondo metodo di Ziegler-Nichols, applicabile esclusivamente a processi
stabilizzabili, impiega inizialmente solo l'azione proporzionale, determinando
sperimentalmente il valore critico KC al quale iniziano le oscillazioni con periodo T0.

Fig.9.17: PRIMO METODO DI ZIEGLER-NICHOLS  BASATO SULLA RISPOSTA AL GRADINO

Fig.9.18: SECONDO METODO DI ZIEGLER-NICHOLS  BASATO SULLA RICERCA SPERIMENTALE DI Kc
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I parametri consigliati del regolatore sono riportati nella tabella seguente:

Si deve notare che questo secondo metodo è poco adatto al caso di processi con
costanti di tempo molto elevate, ad esempio in alcuni processi termici i tempi
caratteristici sono dell'ordine di ore o frazioni di ora. In questi casi, infatti, è
necessario attendere un tempo eccessivamente lungo per poter misurare il periodo
della oscillazione a regime.

Il metodo di Ziegler e Nichols fornisce, in generale, una prima scelta di
parametri a partire dalla quale, mediante opportuni aggiustamenti dei loro valori e
prove sperimentali, si giunge ad un comportamento soddisfacente, almeno per la
maggior parte dei sistemi di controllo industriali.

Per illustrare l'effetto delle varie azioni di un controllore PID, in figura è
riportata la risposta al gradino di un sistema a catena chiusa per vari tipi di
controllore ed a pari valore della sovraelongazione:
Si  noti come i controllori che contengono l'azione integratrice (PI e PID) presentino
un errore a regime nullo. Rispetto al caso di controllo puramente proporzionale (P),
l'azione dell'integratore (PI) rallenta la risposta che però può essere resa più veloce
dalla presenza del termine derivativo (D). In generale risulta che:

• I annulla l'errore a regime ma tende a rendere meno stabile il sistema per cui
il guadagno P deve diminuire nel controllore PI e di conseguenza anche la
prontezza.

• P agisce sulla prontezza del sistema a catena chiusa: un suo aumento, oltre a
diminuire l'errore a regime ad un gradino, porta però il sistema ad essere
meno stabile.

Tab.9.1

Fig.9.18
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• D aumenta il margine di fase (quindi lo smorzamento) e consente, quindi, a
pari stabilità, di aumentare l'azione P e la prontezza.

9.6 Controllori P.I.D. digitali

Per quanto riguarda i controllori PID digitali, all'aumentare del periodo di
campionamento il comportamento di un regolatore PID si discosta sempre più da
quello continuo, infatti viene meno l'ipotesi che stà alla base dei metodi di
discretizzazione.

Esistono  in letteratura proposte per la sintonizzazione dei parametri dei
regolatori numerici del tipo di quelle di Ziegler e Nichols, che tengono conto del
periodo di campionamento.

Vale la pena di osservare che in ogni caso il comportamento di un algoritmo
PID non può essere superiore a quello continuo da cui deriva, del quale è pur sempre
un'approssimazione.

Queste considerazioni hanno favorito l'uso di algoritmi diversi e progettati
direttamente  nel  dominio discreto,  che  sfruttano maggiormente l'elevata flessibilità
di un controllore digitale. Ad.esempio viene considerata una struttura del tipo di
quella che si ottiene dalla discretizzazione di PID continui, ma la sintonizzazione
viene ottenuta con  metodi di ottimo o di auto-tuning, cioè di sintonizzazione
automatica dei regolatori. In questo modo si può pervenire ad algoritmi discreti
ottimizzati, che non derivano dalla discretizzazione di regolatori analogici.

9.7 Desaturazione dell’azione integrale (anti reset wind-up)

Negli algoritmi assoluti, o regolatori analogici, tipo P.I. o P.I.D. si può
verificare un comportamento anormale dovuto alla saturazione dell'azione integrale.

Si consideri ora il caso in cui l'attuatore venga portato in saturazione dal
segnale di controllo. Ad esempio una servovalvola viene completamente chiusa od
aperta, oppure la corrente in un motore elettrico raggiunge il suo limite, ecc.
In questa situazione l'uscita dell'attuatore si mantiene costante e l'anello di
regolazione risulta interrotto. Se il controllore include il termine integrale, l'errore
continua ad essere integrato nel tempo e l'uscita del termine I aumenta finchè, nel
caso analogico, l'amplificatore che elabora il termine I satura. E' necessario che
1'errore cambi segno per un certo tempo affinchè l'uscita del termine integrale ritorni
alla normalità. Di conseguenza, i controllori che contengono un termine integrale
provocano una sovraelongazione transitoria quando l'attuatore satura se non si
adottano opportuni accorgimenti.

In figura sono riportati gli andamenti del riferimento, dell'uscita controllata,
del segnale di controllo e del termine integrale, nel caso in cui il riferimento venga
variato a gradino di ampiezza tale da far portare l'attuatore in saturazione. Il termine
integrale aumenta fino all'istante in cui VP raggiunge il valore di SP. L'attuatore
rimane in saturazione a causa dell'elevato valore assunto dal termine integrale e non
lascia il limite di saturazione fino a quando l'errore non è diventato negativo per il
tempo necessario per scaricare sufficientemente il termine integrale; cioè, finchè la
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somma dei tre termini P+D+I non porta 1'attuatore fuori della saturazione. Ciò
comporta la presenza di una sovraelongazione della variabile controllata VP. Questo
fenomeno è detto saturazione dell'azione integrale (reset wind-up).

Vi sono diversi modi per evitare la saturazione del termine integrale. Per i
controllori PID analogici è molto usato quello illustrato in figura:

In figura il segnale u è il segnale di uscita di un trasduttore che misura l'uscita
dell'attuatore e varia nello stesso campo di v. In questo modo, se l'attuatore non è in
saturazione, risulta u=v per cui es=0 ed il controllore PID funziona normalmente. Si
è fatta l'ipotesi che il guadagno tra u e v sia unitario.

Quando l'attuatore si satura, es≠0 e attraverso il guadagno 1/Tt viene fatto
variare il termine I in modo che l'uscita v del controllore sia uguale a quella u
dell'attuatore. In altre parole, se l'attuatore satura, l'anello di controreazione forza il

Fig.9.19: EFFETTI DELLA SATURAZIONE DELL’AZIONE INTEGRALE

Fig.9.20
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termine integrale a valori tali da far coincidere v con u prevenendo la crescita non
controllata dell'integratore stesso.
La velocità con cui v viene riportata ad u è inversamente proporzionale a Tt , costante
di tempo di desaturazione.

Durante il periodo di saturazione dell'attuatore il sistema di desaturazione è
un sistema a catena chiusa il cui schema a blocchi è riportato in figura:

Il segnale u, proporzionale all'uscita dell'attuatore, è costante e costitutisce il segnale
di riferimento. Gli altri segnali costituiscono dei disturbi che tendono a far variare il
segnale v e contro i quali agisce la catena di controreazione in modo tanto più
efficace quanto minore è Tt  (elevato guadagno di anello).

Nella figura seguente sono riportati gli andamenti delle stesse variabili sopra
considerate nel caso venga impiegato lo schema di desaturazione sopra descritto.

All'applicazione del gradino di riferimento il segnale di controllo si porta
rapidamente in saturazione a causa dell'elevato valore assunto dal termine
proporzionale e derivativo.
Il termine dell'azione integratrice viene portato ad un valore negativo, con velocità
che dipende dal parametro Tt in modo che il segnale v, di ingresso all'attuatore, porti
quest'ultimo al limite della saturazione. Man mano che l'errore diminuisce, il segnale
d'uscita dell'integratore diminuisce in ampiezza fino ad annullarsi nell'istante in cui
l'uscita del  processo raggiunge  il riferimento (Set Point). Rispetto al caso
precedente, l'integratore arriva scarico e quindi non produce sovraelongazione.

Fig.9.22: EFFETTO DELLA DESATURAZIONE DELL’AZIONE INTEGRALE

Fig.9.21
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Nel caso che l'uscita dell'attuatore non sia disponibile, è possibile eseguire la
controreazione con 1/Tt  sull'uscita di un semplice modello matematico della
caratteristica ingresso uscita dell'attuatore costituita da un guadagno con saturazioni.

9.7.1 Desaturazione nei controllori PID digitali

Nei controllori digitali PI o PID di tipo assoluto, il fenomeno della
saturazione dell'azione integrale non può essere trascurato perchè, durante la
saturazione, il valore nell'accumulatore dell'azione integrale può raggiungere valori
molto elevati con  conseguente  insorgere di una elevata sovraelongazione alla fine
della saturazione dell'attuatore.

Una tecnica che può essere utilizzata per limitare la saturazione dell'azione
integrale negli algoritmi assoluti è quella di figura:

In questo caso l'uscita ui viene mantenuta all'interno dei limiti del blocco di
saturazione.
Si noti che lo schema è completamente diverso da quello in cui viene posto un blocco
di saturazione dopo 1'integratore:

in questo caso, infatti, risulterebbe limitata solo ui mentre u’ potrebbe crescere nel
tempo senza limiti dato che l'integrazione dell'errore non viene bloccata, come
avviene invece nello schema precedente.

Infine, uno schema di desaturazione simile a quello usato per i controllori
analogici è quello denominato Integral Tracking, nel quale viene calcolata
normalmente l'uscita u(k) dell'algoritmo:

dove con P, I, D si sono indicate le uscite dei blocchi che corrispondono alle azioni
PID.
Se u(k) non porta l'attuatore in saturazione, il suo valore viene scritto sul registro dei
DAC di uscita. Se, invece u(k) è tale da portare l'attuatore in saturazione, ad esempio,
se è maggiore di un valore di soglia M, si pone:
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cioè si forza il contenuto dell'accumulatore di I ad assumere il nuovo valore che
corrisponde ad un'uscita u(k) ai limiti della saturazione.

9.8 Funzionamento Manuale/Automatico

Finora il controllore è stato considerato sempre inserito nella catena di
controllo; questo tipo di funzionamento è detto automatico e corrisponde al modo di
funzionamento normale. Per la messa a servizio del sistema (commissioning), per la
ricerca guasti e manutenzione, è necessario poter far funzionare il controllore in
funzionamento manuale. Ciò  significa che viene variata manualmente l'uscita del
controllore, ed, in questo caso, viene aperto l’anello di controllo.

Nei controllori standard P.I.D. commerciali è previsto un commutatore A/M
che  permette di passare da un modo di funzionamento all'altro.

In generale, quindi, oltre al controllore vero e proprio, vi è anche una Unità
per il Cantrollo ManuaIe (UCM) che genera direttamente il segnale di comando
all'attuatore.   Nella commutazione, ad esempio A→M, il valore dell'uscita di UCM è
in generale diverso  da quello fornito dal controllore, ne risulterebbe quindi una
brusca variazione del segnale di comando all'attuatore. Ciò si verifica anche nel caso
apposto M→A.

Per evitare questo brusca variazione (bump) è necessario provvedere al
bilanciamento (o allineamento) di UCM e del controllore in modo che ciascuno abbia
in uscita lo stesso valore al momento della commutazione, in tal caso si parla di
bumpless transfer.

Per realizzare ciò è necessario che in funzionamento automatico l'uscita della
UCM segua l'uscita del controllore e, viceversa, che in funzionamento M, l'uscita del
controllore sia forzata a seguire quella manuale.

Vi sono diverse soluzioni circuitali che permettono di realizzare il
trasferimento dolce del controllo A/M. In figura è riportato lo schema a blocchi
molto usato nei controllori analogici:

Quando il commutatore A/M si trova in A e l'attuatore non è saturato, il segnale e è
nullo e il controllore PID opera normalmente. Per quanto riguarda UCM, essa è
costituita da un sistema a controreazione, del tutto analogo a quello impiegato per la

Fig.9.25


