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Obbiettivi
 Simulatore in tempo reale di sistemi complessi:

• capacità di “hard real-time”

• minime limitazioni nella modellazione

• riuso (almeno parziale) dei modelli

• ampio spettro di applicazioni:

– accuratezza di modellazione

– accuratezza di analisi

– capacità di simulazione e controllo distribuiti in tempo reale 

 Requisiti:

• utilizzo di software di simulazione di uso generale

• utilizzo (e, se necessario, sviluppo) di software “libero”

• esecuzione su piattaforme a basso costo (PC)

 Sistema opeativo con capacità real-time: RTAI (DIAPM)

 Software di simulazione multibody: MBDyn (DIAPM)

 Acquisizione e controllo: RTAILab (DIAPM/SUPSI)
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Simulazione in tempo reale

Simulatori in tempo reale tradizionali:

 minimal set (ODE)

 integrazione esplicita

 per topologie specializzate
 vincolati a dettagli dell'OS

Soluzione proposta:

 redundant set (DAE)

 integrazione implicita

 topologia generica

 aderente a POSIX

 estremamente veloci!estremamente veloci!
 di difficile estensionedi difficile estensione
 duplicazione di codiciduplicazione di codici

e modellie modelli

 limitazioni nelle prestazionilimitazioni nelle prestazioni

 riuso di codici e modelliriuso di codici e modelli

 flessibilità di modellazioneflessibilità di modellazione
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Da un codice convenzionale

ad un simulatore in tempo reale

Codice di simulazione 

convenzionale

Codice di simulazione

con capacità real-time

 evitare/mascherare system calls (soprattutto accessi al disco)

 preservare la stack richiesta ed inizializzare le risorse

 strutture dinamiche ad alto livello (es.: contenitori STL):

usare memory pools
 Inserire poche istruzioni di esecuzione/controllo  task
 Aggiungere uno strato di I/O real-time (MBDyn: mailboxes)

MBDyn:

~180,000 LdC
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Controllo e monitoring in tempo reale

 Software real-time distribuito:

• RTnet “hard” per loop di controllo

• RTnet “soft” per monitoring

 Controllo: simulink/scicos

 Simulazione: MBDyn

 Monitoring: RTAI-Lab
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Applicazione: robot a 6 GdL

RTAI-Lab
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Aspetti computazionali - I

MBDyn: redundant set

 integrazione implicita

• singolo passo a costo non fisso

 equazioni nonlineari

• Newton-Raphson modificato

• soluzione di sistema lineare “piccolo”, sparso, non-simmetrico

Utilizzo di un solutore sparso dedicato: riduzione tempi di calcolo

• solutore lineare: 2~3 volte più veloce (fino a 3000 equazioni)

• codice di simulazione: 2 volte più veloce (100~200 equazioni)
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Aspetti computazionali - II

Vincoli specializzati – Gimbal (modello tiltrotor)

 Combinazione di vincoli elementari:

• 2 nodi (6 equazioni ciascuno)

• 1 giunto sferico (3 equazioni)

• 2 giunti piani (5 equazioni ciascuno)

=> 25 equazioni

 Vincolo specializzato:

=> 5 equazioni
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Aspetti computazionali - III

Attrito: modelli dinamici

• dipendenza dalla velocità

• real time: no stati discreti

• adesione/strisciamento

• stato interno (z)

Dupont et al.: LuGre modificato
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Simulazioni in tempo reale – I

Robot industriale a 6 GdL

COMAU Smart 

• bracci e giunti rigidi

• attrito

• motori ideali

=> 120 eqs.

Athlon 2400+

=> campionamento 2 kHz

controllo via simulink
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Simulazioni in tempo reale – II

Modello di tiltrotor

WRATS SASIP 

• pale rigide

• catena di comando

• ala modale

• aerodinamica essenziale

=> 174 eqs.

Lavori precedenti (AHS 2004)

Athlon 2200+ (1.8 GHz)

• 100 Hz

• 200 rpm (22% nominale)

• 30 passi/giro

Oggi

Athlon 64 3000+ (2 GHz)

• ~600 Hz

• 875 rpm (100% nominale)

• 40 passi/giro

• aspettativa:

60 passi/giro ?
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Simulazioni in tempo reale - III

Modello di tiltrotor

Convertiplano avanzato  

• pale rigide

• deformabilità concentrata

nel mozzo (semplificato)

• ala modale

• aerodinamica essenziale

Atlhon 64 3000+

Ala Modale Gimbal Equazioni T reale/simulato
Si No 159 0.840
No No 151 0.705
Si Si 139 0.648
No Si 131 0.533
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Simulazioni in tempo reale - III

Modello di tiltrotor

Convertiplano avanzato: avviamento della galleria del vento
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Convertiplano avanzato: controllo velocità del rotore in galleria del vento

Simulazioni in tempo reale - III

Modello di tiltrotor
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AS330 Puma 

• pale rigide

• aerodinamica essenziale

• nessuna ottimizzazione

(modello sviluppato per FSI)

=> 283 eqs.

Atlhon 64 3000+ (2 GHz)

• 400 Hz

• 90 passi/giro

• 0.830 T reale/simulato

• velocità rotazione << modelli di galleria

Con ottimizzazione: risparmio atteso ~100 eq.  =>  pala deformabile?

Simulazioni in tempo reale - IV

Elicottero
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Conclusioni e sviluppi futuri

 Ambiente integrato di simulazione/controllo distribuiti in tempo reale

• multicorpo: MBDyn

• real-time OS: RTAI

• hardware: a basso costo e di facile reperibilità

 Modelli di galleria e (a maggior ragione) elicotteri possono essere 

simulati in tempo reale (con margini di miglioramento)

 Lo stesso codice e (parti de)gli stessi modelli si usano per:

• analisi (non in tempo reale)

• simulazione in tempo reale

• (feed-forward di controllori?)

 Interfaccia col pilota:

• pronto oggi: addestramento pilota modello di galleria

• in sviluppo: simulatore di volo (... rotore di coda?)
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