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Traccia

● Ambiente integrato per “esperimento virtuale”:Ambiente integrato per “esperimento virtuale”:
● ObbiettivoObbiettivo
● RequisitiRequisiti
● Strumenti:Strumenti:

RTAI + RTAILab + RTNet + MBDyn = RT-MBDynRTAI + RTAILab + RTNet + MBDyn = RT-MBDyn
●

● Applicazioni:Applicazioni:
● RoboticaRobotica
● Esperimenti aeroservoelastici complessiEsperimenti aeroservoelastici complessi
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Obbiettivo

Sviluppare un sistema di sperimentazione virtuale Sviluppare un sistema di sperimentazione virtuale general-purposegeneral-purpose
● Capacità “hard” real-timeCapacità “hard” real-time
● Minime limitazioni nelle possibilità di modellazioneMinime limitazioni nelle possibilità di modellazione
● Massima comunalità di modelli con simulazioni “batch”Massima comunalità di modelli con simulazioni “batch”

Requisiti:Requisiti:
● Sfruttare capacità di multi-tasking e protezione memoria dell'OSSfruttare capacità di multi-tasking e protezione memoria dell'OS
● Usare librerie generiche (solutori, comunicazione)Usare librerie generiche (solutori, comunicazione)
● Usare software di simulazione non specializzato al real-timeUsare software di simulazione non specializzato al real-time
● Usare (o sviluppare) Usare (o sviluppare) software liberosoftware libero
● Funzionare su piattaforme a basso costo (ad es. PC)Funzionare su piattaforme a basso costo (ad es. PC)
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Simulazione Real-Time

xxxxxxSimulazione real-time tradizionaleSimulazione real-time tradizionale

•   “   “minimal set” (ODE)minimal set” (ODE)
•      integrazione esplicitaintegrazione esplicita
•      topologia specializzatatopologia specializzata
•      collegata a dettagli dell'OScollegata a dettagli dell'OS

•      veloce!veloce!
•      di difficile estendibilitàdi difficile estendibilità
•      duplicazione di codiceduplicazione di codice, , 
        strumentistrumenti e  e modellimodelli

Simulazione real-time propostaSimulazione real-time proposta

•   “   “redundant set” (DAE)redundant set” (DAE)
•      integrazione implicitaintegrazione implicita
•      topologia generaletopologia generale
•      aderente a standard (POSIX)aderente a standard (POSIX)

•      prestazioni limitateprestazioni limitate
•      comunanza di codicecomunanza di codice,,
        strumentistrumenti e  e modellimodelli
•      modellazione flessibilemodellazione flessibile
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Ambiente Integrato

● Simulatore Real-Time: unione di software (liberi) esistentiSimulatore Real-Time: unione di software (liberi) esistenti

● RTAIRTAI: Linux OS con schedulazione in “hard” real-time: Linux OS con schedulazione in “hard” real-time
http://www.rtai.org/http://www.rtai.org/

● RTAILabRTAILab: monitoraggio e controllo dei processi real-time: monitoraggio e controllo dei processi real-time
http://www.rtai.org/http://www.rtai.org/

● RT-NetRT-Net: processi real-time fisicamente distribu: processi real-time fisicamente distribuiti via ethernetiti via ethernet
http://www.rts.uni-hannover.de/rtnet/http://www.rts.uni-hannover.de/rtnet/

● MBDynMBDyn: simulazione multicorpo : simulazione multicorpo general-purposegeneral-purpose
http://www.mbdyn.org/http://www.mbdyn.org/

● Tutto software libero:Tutto software libero:
niente licenzeniente licenze o  o limitazioni d'usolimitazioni d'uso, , accesso completo ai sorgentiaccesso completo ai sorgenti..

                      polimi 

                      polimi

                      polimi



6

Giornata di Studio sulla Meccatronica
25 Settembre 2006 Politecnico di Milano

Ambiente Integrato

Stato corrente:Stato corrente:

● Linux/RTAILinux/RTAI, , RTAILabRTAILab, , RT-NetRT-Net:: maturimaturi

● usati a livello industrialeusati a livello industriale
● discussi in altre presentazionidiscussi in altre presentazioni

● MBDynMBDyn:: maturomaturo

● usato a livello accademico e in programmi di ricercausato a livello accademico e in programmi di ricerca
a livello industrialea livello industriale

● ha capacità di modellazione generica e multidisciplinareha capacità di modellazione generica e multidisciplinare

● RT-MBDynRT-MBDyn:: completo, in testcompleto, in test

● le tecniche di modellazione richiedono messa a puntole tecniche di modellazione richiedono messa a punto
● ottimizzazione in corsoottimizzazione in corso
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Ambiente Integrato

MBDynMBDyn: simulazione multicorpo: simulazione multicorpo
● Formulazione a elementi finitiFormulazione a elementi finiti
● Modelli ottenuti come Modelli ottenuti come assemblaggio di componenti assemblaggio di componenti 

elementarielementari in struttura topologica definita mediante nodi in struttura topologica definita mediante nodi
● Implementazione in C++ (Implementazione in C++ (generic programminggeneric programming))
● Capacità Capacità multi-campomulti-campo; al momento comprende:; al momento comprende:

● Nodi:Nodi:
● Strutturali (6 GdL, rotazioni finite)Strutturali (6 GdL, rotazioni finite)
● Scalari (elettrici, idraulici, generici)Scalari (elettrici, idraulici, generici)

● Elementi:Elementi:
● Meccanici (corpi rigidi/deformabili, vincoli cinematici)Meccanici (corpi rigidi/deformabili, vincoli cinematici)
● Aerodinamici (quasi-stazionari, SS, processi esterni)Aerodinamici (quasi-stazionari, SS, processi esterni)
● ElettriciElettrici
● IdrauliciIdraulici
● GenericiGenerici
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Come rendere real-time
un codice convenzionale...

Generico codice di simulazioneGenerico codice di simulazione

•    circa 180.000 linee C/C++circa 180.000 linee C/C++
•    + librerie esterne+ librerie esterne

Codice MB real-timeCodice MB real-timeLinee guida:Linee guida:

•      evitare/wrappare system callsevitare/wrappare system calls
•      inizializzare staticamente stack e risorseinizializzare staticamente stack e risorse
•      utilizzare memory pools se richiesta allocazione dinamica (tipo STL)utilizzare memory pools se richiesta allocazione dinamica (tipo STL)
•      aggiungere alcune istruzioni di esecuzione/controllo del flusso logicoaggiungere alcune istruzioni di esecuzione/controllo del flusso logico
•      aggiungere strumenti di comunicazione real-time tra processi (mailbox)aggiungere strumenti di comunicazione real-time tra processi (mailbox)
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esperimentoesperimento
virtualevirtuale

realtàrealtà

Esperimento Reale/Virtuale

RobotRobot

ControlloControllo

A/DA/D D/AD/A

SimulazioneSimulazione

RT-NetRT-Net RT-NetRT-Net
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Applicazioni

Robotica:Robotica:
● Robot a 6 GdL (COMAU)Robot a 6 GdL (COMAU)
● Robot a 7 GdL (PA-10)Robot a 7 GdL (PA-10)
● Robot a N GdL (VIDAS)Robot a N GdL (VIDAS)

Esperimenti aeroservoelastici complessi:Esperimenti aeroservoelastici complessi:
● Semi-modello di galleria di convertiplano (ADYN)Semi-modello di galleria di convertiplano (ADYN)
● Elicottero completo (Puma)Elicottero completo (Puma)
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Robot a 6 GdL

● Attività in cooperazione con DEIAttività in cooperazione con DEI
● Robot COMAU SMARTRobot COMAU SMART
● ~ 120 equazioni~ 120 equazioni
● Campionamento a 2 kHzCampionamento a 2 kHz
● Attrito nei giuntiAttrito nei giunti
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Robot a 7 GdL

● Modello di robot commerciale (PA-10)Modello di robot commerciale (PA-10)
● Attività relativa a un dottorato di ricerca DIA in corsoAttività relativa a un dottorato di ricerca DIA in corso
● Obbiettivo: controllo del robot:Obbiettivo: controllo del robot:

● Soluzione del problema cinematicoSoluzione del problema cinematico
● Soluzione in cascata del problema cinematicoSoluzione in cascata del problema cinematico

e dinamico inversoe dinamico inverso

moto desideratomoto desiderato
utensileutensile

RT-MBDynRT-MBDyn

moto complessivomoto complessivo
robotrobot

RT-MBDynRT-MBDyn

                                                    coppiecoppie

RT-MBDynRT-MBDyn

RT-MBDynRT-MBDyn

verifica dinamica                                  verifica dinamica                                  

RobotRobot

modello staticomodello statico modello dinamico vincolatomodello dinamico vincolato

modello dinamico liberomodello dinamico libero
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Robot a N GdL

● Modello di prototipo di robot (Società VIDAS, di Lecco)Modello di prototipo di robot (Società VIDAS, di Lecco)
● 11 GdL nella configurazione corrente (modulare)11 GdL nella configurazione corrente (modulare)
● Modelli numerici sviluppati in collaborazione con DMModelli numerici sviluppati in collaborazione con DM
● Obbiettivo: soluzione del problema cinematico ridondanteObbiettivo: soluzione del problema cinematico ridondante

per fornire ai motori il comando di posizione necessarioper fornire ai motori il comando di posizione necessario
alla manovra dell'utensilealla manovra dell'utensile
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Modelli Aeroservoelastici di Rotori

può essere improponibilepuò essere improponibile

sicuramente fattibilesicuramente fattibile

Tra gli obbiettivi della ricerca DIA i rotori di elicottero e convertiplano;Tra gli obbiettivi della ricerca DIA i rotori di elicottero e convertiplano;
la sperimentazione si fa con modelli di galleria e al verola sperimentazione si fa con modelli di galleria e al vero

Problema:Problema:
● Modelli di galleria scalati Mach (o Froude): 1:2.5 ~ 1:5Modelli di galleria scalati Mach (o Froude): 1:2.5 ~ 1:5
● Velocità di rotazione scala con 1/L (Mach) o 1/Velocità di rotazione scala con 1/L (Mach) o 1/√√L (Froude)L (Froude)
● Velocità di rotazione rotori di elicottero:Velocità di rotazione rotori di elicottero:

● Al vero: Al vero: 300 300 ÷÷ 500 500 rpm rpm 5 5 ÷÷ 8 Hz 8 Hz
● In scala:In scala: 750 750 ÷÷ 2500 rpm 2500 rpm 12 12 ÷÷ 41 Hz 41 Hz

● Velocità di rotazione rotori di convertiplano:Velocità di rotazione rotori di convertiplano:
● Al vero:Al vero: 400 400 ÷÷ 600 rpm 600 rpm 6 6 ÷÷ 10 Hz 10 Hz
● In scala:In scala: 1000 1000 ÷÷ 3000 rpm 3000 rpm 15 15 ÷÷ 50 Hz 50 Hz

● Per accuratezza, servono almeno 60 Per accuratezza, servono almeno 60 ÷÷ 100 passi/rev 100 passi/rev
● Al vero bastano 360 Al vero bastano 360 ÷÷ 1000 Hz 1000 Hz
● In scala occorrono 720 In scala occorrono 720 ÷÷ 5000 Hz 5000 Hz
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Modello di Rotore di Convertiplano

● Convertiplano: dinamica e aero(servo)elasticità complesseConvertiplano: dinamica e aero(servo)elasticità complesse
● Importanza industriale: AgustaWestland all'avanguardia in EuropaImportanza industriale: AgustaWestland all'avanguardia in Europa
● DIAPM è partner in vari progetti europei su convertiplani; tra DIAPM è partner in vari progetti europei su convertiplani; tra 

questi questi ADYNADYN, sullo studio della stabilità a whirl-flutter, sullo studio della stabilità a whirl-flutter
● ADYNADYN prevede campagna di prove di stabilità su modello per  prevede campagna di prove di stabilità su modello per 

galleria del vento 1:2.5 (Marzo '07 presso DNW)galleria del vento 1:2.5 (Marzo '07 presso DNW)
● Sicurezza importante in prove di stabilitàSicurezza importante in prove di stabilità
● Il modello viene pilotato manualmente, coordinando i comandi,Il modello viene pilotato manualmente, coordinando i comandi,

principalmente il passo collettivo, alla velocità del ventoprincipalmente il passo collettivo, alla velocità del vento
● RT-MBDyn viene usato per verificareRT-MBDyn viene usato per verificare

le procedure di prova:le procedure di prova:
● raggiungimento condizioni di testraggiungimento condizioni di test
● arresto in sicurezza del sistemaarresto in sicurezza del sistema
● sensitività a perturbazionisensitività a perturbazioni
● manovre di emergenzamanovre di emergenza
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Modello di Rotore di Convertiplano

modello deformabile per analisi aeroelastica:modello deformabile per analisi aeroelastica:
● ~ 1000 equazioni~ 1000 equazioni

modello per simulazione real-time:modello per simulazione real-time:
● pala rigida con deformabilità alla radicepala rigida con deformabilità alla radice
● singolo percorso di caricosingolo percorso di carico
● ala rappresentata in base modaleala rappresentata in base modale
● aerodinamica quasi-stazionariaaerodinamica quasi-stazionaria
● ~ 150 equazioni~ 150 equazioni
● ““gimbal”: vincolo specializzato (-20 eq.)gimbal”: vincolo specializzato (-20 eq.)

su Athlon 64 3000+su Athlon 64 3000+

Si No 159 0.840
No No 151 0.705
Si Si 139 0.648
No Si 131 0.533

Ala modale Gimbal GdL Tempo reale/simulato
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Modello di Rotore di Convertiplano

Simulazione di avviamento del rotore in galleria del ventoSimulazione di avviamento del rotore in galleria del vento
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Modello di Rotore di Convertiplano

Simulazione di perturbazione della velocità del vento con controllo Simulazione di perturbazione della velocità del vento con controllo 
della velocità angolare del rotoredella velocità angolare del rotore
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Modello di Elicottero Completo

Modello di elicottero AS330 Puma:Modello di elicottero AS330 Puma:
● Rotore articolatoRotore articolato
● Pale rigidePale rigide

Problema:Problema:
● 283 equazioni (non ottimizzato)283 equazioni (non ottimizzato)
● Campionamento a 400 HzCampionamento a 400 Hz
● 90 passi/giro (abbastanza “accurato”)90 passi/giro (abbastanza “accurato”)
● 0.830 tempo reale/simulato0.830 tempo reale/simulato

Sviluppi:Sviluppi:
● Stato corrente: analisi preliminare (solo rotore principale)Stato corrente: analisi preliminare (solo rotore principale)
● Margine per ridurre il modello a  < 200 equazioniMargine per ridurre il modello a  < 200 equazioni
● Margine per aggiungere fusoliera modale, rotore di codaMargine per aggiungere fusoliera modale, rotore di coda
● Simulatore di volo su modellazione “fisica” ?Simulatore di volo su modellazione “fisica” ?
● CriticitàCriticità: : rotore di coda ha scale di velocità più elevaterotore di coda ha scale di velocità più elevate
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Considerazioni Finali

● Sistema di simulazione di “esperimenti virtuali”Sistema di simulazione di “esperimenti virtuali”
● Sviluppato e messo a punto uno strumento genericoSviluppato e messo a punto uno strumento generico
● Basato su Basato su software liberosoftware libero
● Utilizzando componenti maturiUtilizzando componenti maturi

● Applicazioni di rilevanza industriale:Applicazioni di rilevanza industriale:
● RoboticaRobotica
● Sperimentazione elicotteristicaSperimentazione elicotteristica
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