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L'articolo descrive un sistema di test automatico per la caratterizzazione di campioni di terreno gestito da un CompactRIO interamente controllabile mediante PC

pressionidell'acquanella cameraed entro il campione,
CompactRIO
perla gestionedel sistematramitePC.
SPECIFICHEDEL SISTEMA
L'applicazione,nonostantetempi di sollecitazionenon eccessivamente ridotti, se comparati a quelli dell'elettronica, è tuttavia caratterizzatadalla necessitàdi controllare in posizioneun
gruppo spinta da SkN mediante una valvola proporzionaleche
porta ad avere intrinsecamente un controllo di carico (una
forza di 1N è grossomodo la forza che sulla terra genera un
corpo di circa 100g: S.OOON
corrispondonoa oltre SOOkg).Ciò
rende il sistema estremamente complesso,soprattutto se si
considera che il contrasto a tale carico può essereestremamente variabile: i due estremi sono caratterizzatida provini di
sabbia-con forza di opposizionepressochenulla -e da provini di terra molto compatta -con resistenzaalla compressione molto elevata.
All'atto pratico, ciò significa che, applicando una forza di
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E tato sviluppatoun sistemadi test automaticoper la
caratterizzazione
di campionidi terrenogestitoda un
CompactRIO
interamente
controllabile
mediantePC.
In particolareil sistemaprevede:
Gestionedi attuatorie regolatoridi pressionecon estrema
precisione,
velocitàed elevatadinamica.
Gestioneautonomadi un'interaprova,mostrandopiù informazionipossibilie tenendotracciadi tutta la storiadellamisura, senzasaturarela CPUo la memoriadel PCe del sistema
real-time.
Elevata
versatilitàperl'impiegosianelcasosi debbanoseguire specifiche normative
nelleprove,sia per effettuaretest custom.
Il sistema,sviluppatoda
Controls,leadermondiale
nella produzionedi macchinedi provasuimateriali da costruzione,
è compostoda un telaioad alta
rigidezzaper I'applicazione contemporanea
di carichi staticimediantemotoriduttore elettro-azionato
e di carichi dinamici
medianteattuatore servopneumatico,camera di
provaper la sollecitazione
assiale (meccanica) e
radiale (medianteacqua
in pressione)
del campione,sistemidi variacapacità per la generazione
e il i
controllo remoto delle i

poche centinaia di Newton, si può distruggere completamente il provino, comprimendolo sino a romperlo, oppure che,
anche applicando migliaia di Newton, il provino venga solo
leggermentecompresso.Il sistemadeve perciò esserein grado
di compiere movimenti molto precisi,dell'ordine di centesimi
di millimetro, giocandocon forze che possonovariare da pochi
Newton a migliaia di Newton. Per poter ottenere questa precisione, il PID deve essereestremamenteveloce a intervenire
per evitare di rendere la prova incongruente a causa di uno
spostamentotroppo repentino del gruppo spinta.
Oltre alla posizione,è necessarioche il sistema controlli accuratamente la pressioneinterna ed esterna al campione.Il pro-
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vino,infatti,deveesseresaturodi acquapereliminarela presenzadi aria al suo interno e deve esseremantenutoad
una pressionecostanteper'simularele condizionidi sforzo
a cui è sottopostonormalmentenel sottosuolo.Anche in
questocaso,il PIDdeveintervenirein tempi rapidissimiper
compensare
tutte le variazionia cui sonosottopostiil campionee lo spàzioa essocircostantequandosi effettuauna
provadi compressione.
TREPIO
Il sistemagestisceindipendentemente
e velocementetre
PIDdurantetutta la provadi caratterizzazione
del provino:
uno per il controllodello spostamentoedue per il controllo della pressioneinterna ed esterna.La lunghezzae la
composizione
dello streamingdei setpointè estremamente
variabile:durantealcuni stage è costituito da rampecon
pendenzemolto basse(ad esempiospostamentidell'attuatore di pochidecimidi millimetroogni ora che,in terminidi
feedbackin tensione,significanopochidecimidi mV) e di
lunga durata (diverseore o giorni), mentre,in altri casi,è
molto più veloce (ad esempiospostamenti sinusoidalidi
alcuni millimetri con frequenzadi 1OHz).Si è scelto un
periodo di campionamentodi 500IJsper ognuno dei 10
trasduttoripresentinel sistemae di fissareil tempodi ciclo
dei PIDa 1ms.I setpointdei PIDsonogeneratie salvatisu
PC,cosìda non averegrossilimiti nella loro lunghezza:il
PC si occupa di inviarli man mano su un buffer di
CompactRIO,
dovevengonoprelevatie utilizzatidall'Fpga.
In questomodo,si è ottenuto un controllomolto precisoin
qualsiasicondizionee una bassaoccupazionedellamemoria di CompactRIO,
il cui buffer è, comunque,sempresufficientea tamponareeventualirallentamentidellostreaming
dei setpoint,trasmessivia Ethernetin TCP/IP,
causatieventualmenteda una momentaneasaturazionedella rete o da
un rallentamentodel PC.
Un'altra importante caratteristicadi funzionamentodel
sistemaè chela provadi caratterizzazione
di un provinoha
tipicamenteuna duratadi diversigiorni:è di fondamentale
importanzaassicurareche il sistemanon abbia mai, neanchepertempi brevissimi(ms),alcuncomportamentoimprevisto che renderebbevanal'intera prova.
L'implementazione
del softwareè statafatta in modoche ì
vari log sianosalvaticon esattezzae chevenganomostrati all'operatorein real-timei parametriacquisitie le varie
elaborazionidi interesse,visualizzatisia come indicatori
numerici,sia comegrafi,citemporali.Tutto il codicesoftware è stato quindi sviluppatoottimizzandoal megliosia gli
algoritmi di elaborazionedati, sia la gestionedei log e le
visualizzazioni
grafiche.
MODAlITA DI FUNZIONAMENTO
poicheil sistemanon è stato concepitocomeun prodotto
custompersoddisfare
una particolareesigenza
di analisi,ma
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peresserecommercializzato
e venduto,sonostatesviluppate
diversemodalitàdi funzionamento
possibili.In particolare,
si
sonoimplementatii 3 standardASTM(AmericanSocietyfor
TestingMaterials)chedescrivono
3 tipologiedi prove"standard" e 2 modalità'custom',con cui è possibileeffettuare
numerosissime
variazionirispettoaglistandard.Inoltre,è stata
integratala gestionedi diverselingue:la configurazione
del
softwarepermettedi impostaretutti i messaggi
e le labelin
inglese,italiano,francese,
spagnoloe tedesco,oltrea gestire
un file INI chepermettadi personalizzare
interamente
la lingua.Il softwareimplementa,
oltrea unasemplice
procedura
di
calibrazione
guidata,anchela relativaprocedura
di verifica,in
mododa soddisfare
anchele normative150in fatto di ripetibilità e accuratezza
dellemisure.Siala verificadellacalibrazione,sia la calibrazione
verae propriapossonoesserefacilmenteesportatein un foglio Excel.
Grazieall'impiegodi LabVIEW
si è potutosvilupparecon un
solot 001sia il firmwareper I'Fpgasu CompactRIO,
sia il SOftware per il sistemareal-time,sempresu CompactRIO,
sia il
softwareapplicativoperil PC.
Lasceltadi utilizzareCompactRIO,
anzicherealizzare
un sistema customè stataattentamenteponderatain fasedi definizionedellespecifiche
iniziali.
L'impiegodi CompactRIO
percui si è optato,ha permesso
di
ridurresia i tempie i rischidi sviluppo,avendomessosubitoa
disposizione
dell'hardware
giàampiamente
debuggato
e facilmenteconfigurabile
grazieai numerosimodulidisponibili,sia
i costi,senzadubbiopiù elevatinel casodi sviluppodi harware ad-hoc.

