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Capitolo 1
Introduzione
Negli ultimi anni si è sviluppato un legame sempre più profondo tra due discipline,
l’ingegneria e la medicina, fino a qualche tempo fa estranee tra loro. Lo sviluppo di
nuove tecniche di analisi (ecodoppler, risonanza magnetica, scintigrafia, TAC spirale,
MOC ecc.), di intervento (laparoscopie, interventi di telechirurgia, ecc.) e l’utilizzo di
sistemi di assistenza delle funzioni del corpo umano in particolare per quanto riguarda
le funzioni sensoriali, motorie e circolatorie, sono solo alcuni esempi dell’applicazione
delle tecniche ingegneristiche alle ultime scoperte in campo medico.
Uno dei settori in cui si stanno portando avanti studi riguarda la progettazione di
protesi per l’assistenza dell’attività cardiaca e circolatoria. In questo contesto rientra
lo sviluppo di valvole cardiache artificiali e di organi di assistenza ventricolare (VAD,
ventricular assist device). Questi ultimi in particolare sono motivo di grande interesse
in cardiochirurgia. Progettati inizialmente per assistere un ventricolo patologico allo
scopo di permettere al paziente di aspettare i tempi del trapianto, si è osservato che
il loro utilizzo può comportare, se adeguatamente controllati, un recupero del muscolo
cardiaco, fino a riportarlo a condizioni fisiologiche. Lo studio di questi sistemi prevede
conoscenze mediche, emodinamiche, meccaniche ed elettroniche.
Alla fase di progetto vero e proprio e di costruzione della protesi segue la fase di
sperimentazione. Il collaudo viene effettuato attraverso l’utilizzo di banchi di prova
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in grado di simulare a livello hardware l’ambiente in cui deve operare la protesi, e
consentono di verificare il comportamento della stessa in varie condizioni di funzionamento. Si allestisce e si configura un circuito idraulico la cui risposta alle sollecitazioni
è quanto più possibile simile a quella del sistema rappresentato dal contesto in cui
dovrebbe funzionare il componente. Questo circuito idraulico è pertanto disegnato, sia
in funzione della protesi che si sta sperimentando1 , sia in funzione del tipo di prova
che si vuole effettuare2 . Se si vogliono cambiare i parametri della simulazione si deve
agire sull’hardware del banco prova ridisegnando lo stesso: questa operazione richiede
tempo ed è economicamente sconveniente.
L’obiettivo di questa tesi è il progetto di un banco prova flessibile, atto a testare
il comportamento di componenti anche molto diversi tra loro ed in varie condizioni di
funzionamento, a permettere il confronto tra diverse soluzioni realizzative ed, eventualmente, a certificare e catalogare ad opera di un organo ministeriale le caratteristiche
e le funzionalità della protesi stessa. Questo risultato è raggiunto simulando a livello software l’ambiente di funzionamento del componente e delegando l’interazione tra
componente ed ambiente a degli attuatori la cui struttura è indipendente dallo strumento che si sta provando. Proprio per la natura in parte software ed in parte hardware
del banco progettato lo si è definito ibrido.
Nel capitolo 2 viene presentata una libreria di modelli che descrivono gli elementi
di un sistema cardiovascolare e alcune protesi in uso, quali il modello ad elastanza
variabile per la descrizione di un ventricolo naturale, sia patologico sia fisiologico,
un modello per il circolo sistemico, un modello per valvole e cannule e un modello
di un VAD. Per ciascuno di questi si descriverà il fenomeno biologico e fisico che lo
1

Un banco prova progettato per testare un VAD è strutturalmente diverso da uno progettato per
testare una valvola.
2
Quando si sperimenta una valvola, ad esempio, è necessario verificarne il comportamento, sia nel
caso di funzionamento con paziente a riposo, sia nel caso di funzionamento con paziente sotto stress,
oppure analizzarne la risposta secondo la tipologia del paziente: robusto, obeso, etc..
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rappresenta ed il modello matematico che lo descrive. La conoscenza di questi modelli
è fondamentale se si vogliono simulare questi sistemi. Nel capitolo 3 si fornisce una
descrizione generale dello schema di principio dei banchi prova attualmente in uso e
dei limiti di funzionamento dovuti alla loro scarsa flessibilità. Nel capitolo 4 viene
invece presentato l’argomento della tesi: il progetto di un banco prova ibrido e quindi
flessibile. Il disegno e la modellizzazione degli attuatori è descritto nel capitolo 5, con
una particolare attenzione ad alcuni componenti hardware disponibili e già in uso in
medicina, mentre nel capitolo 6 è presentato il sistema di controllo degli attuatori e
sono accennate le tecniche utilizzate per la sintesi dei vari regolatori. Successivamente,
nel capitolo 7 è simulato il funzionamento del banco in alcune condizioni operative,
viene analizzata la fattibilità del sistema con l’hardware a disposizione e l’efficienza
del banco rispetto a banchi prova tradizionali. Infine nel capitolo 8 vengono accennati
alcuni possibili sviluppi futuri, a partire dalla realizzazione materiale del banco in
ambito universitario.

Modalità di svolgimento della tesi e lavoro svolto
La presente tesi è stata svolta nei laboratori del dipartimento di informatica, sistemi
e produzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con
l’Ing. Maurizio Arabia, docente di biomacchine presso il dipartimento di meccanica
dell’Università degli studi della Calabria.
Il lavoro svolto è consistito nella progettazione dello schema generale del banco di
prova ibrido, ed in particolare nel progetto degli attuatori. È stato necessario disegnare e modellizzare gli attuatori a partire da alcuni strumenti in uso in medicina ma
non utilizzabili direttamente. La fase successiva è stata il progetto del controllo degli
attuatori, che ha richiesto particolari attenzioni a causa del tipo di segnali del sistema, nonché delle prestazioni piuttosto spinte che sono richieste agli attuatori stessi. È
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stato inoltre necessario acquisire una base di conoscenze di modellizzazione di sistemi
cardiovascolari, necessaria per poter progettare la parte software del banco.
Lo strumento di calcolo utilizzato è stato il linguaggio di programmazione Matlab:
il controllo degli attuatori è stato progettato con l’ausilio del toolbox della µ-sintesi,
lo schema generale del banco è stato disegnato con simulink e con lo stesso sono state
eseguite le simulazioni. Questo testo è stato scritto con il programma LATEX.

7

Capitolo 2
Modelli di un sistema
cardiovascolare
Per poter progettare un banco di prova, sia tradizionale, sia software, è necessario
disporre di modelli idraulici e matematici che rappresentino il sistema cardiovascolare
che si vuole simulare.
L’uso dei modelli in medicina è iniziato da oltre due secoli. Inizialmente l’obiettivo
era l’analisi delle strutture viventi nel tentativo di comprenderne più approfonditamente
il funzionamento. In seguito l’interesse si è però spostato sul controllo dei processi
modellizzati, allo scopo di sviluppare tecniche diagnostiche, apparecchiature mediche,
organi artificiali.
Quando si cerca di scrivere le equazioni che rappresentano un sistema, qualunque
esso sia, è necessario operare delle scelte. Tra queste quella fondamentale riguarda
l’accuratezza del modello stesso. Più è complesso il sistema che si vuole descrivere e
maggiore sarà la complessità del modello derivato. Ciò può comportare, da una parte
un costo molto elevato qualora si realizzasse il sistema con dell’hardware, dall’altra una
complessità nel calcolo tale da rendere impossibile l’utilizzo del modello stesso qualora
lo si realizzasse con del software.
In alternativa si possono operare delle approssimazioni. La prima consiste nel determinare il livello di discretizzazione di strutture continue. Quando il livello di risoluzione
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è elevato si parla di modelli a parametri distribuiti, altrimenti si tratta di modelli a
parametri concentrati1 . Inoltre si può decidere di non utilizzare tutte le informazioni
anatomiche disponibili limitandosi alla ricerca di modelli che abbiano solo la funzione
di trasferimento simile a quella della struttura biologica in studio.
Infine si deve tener conto che i modelli ottenuti saranno tempo varianti, con parametri dipendenti dallo stato dell’individuo e non noti: sarà quindi necessaria un’operazione
di stima continua (cf. [1]).
Il modello ottenuto sarà schematizzato attraverso l’analogia elettrica. Infatti l’energia che fluisce attraverso le frontiere di un sistema è sempre esprimibile in funzione
di due grandezze; il prodotto dei valori istantanei di queste fornisce il valore della potenza istantanea trasmessa. Una di queste grandezze, che contiene in sé l’idea di un
trasporto, uno spostamento, un flusso attraverso un elemento, è una grandezza del tipo
estensivo, nel senso che dipende ed è esprimibile in funzione della quantità di materia
che è interessata nel fluire dell’energia; l’altra grandezza è quella che, in pratica, nella
maggior parte dei casi, dà origine alla prima e quindi contiene in sé l’idea di un forzamento, di uno sforzo, risultando perciò a carattere intensivo, nel senso che non dipende
dalla quantità di meteria interessata nel fluire dell’energia (cf. [2]).
In elettrotecnica, dove più diffusamente trovano applicazione i concetti esposti, la
grandezza di forzamento è la differenza di tensione ∆V ai capi del componente, mentre
la grandezza di flusso è la corrente I che scorre in esso. In particolare, si osserva, che
la grandezza di forzamento non ha mai un valore assoluto, ma è sempre relativa ad un
valore di riferimento.
Nei sistemi idraulici, invece, la grandezza di flusso è la portata, quella di forzamento
1

Ad esempio quando si rappresenta un aorta se ne può dare una descrizione puntuale, con parametri dipendenti dalla posizione lungo l’aorta; oppure la si può descrivere, più grossolanamente, con
parametri globali che ne descrivano il comportamento ingresso/uscita.
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è la pressione.
i ⇒ Q
∆V

⇒ P

(2.1)
(2.2)

Verranno quindi introdotti componenti elettrici equivalenti a degli elementi idraulici,
quali generatori di tensione per rappresentare pompe di pressione, generatori di corrente
per rappresentare pompe di portata, diodi per le valvole, resistenze per tenere conto
delle cadute di pressione dovute agli attriti, compliance per schematizzare variazioni
di volume in elementi elastici e quindi le variazioni di energia potenziale in essi, ed
inertanze per tener conto dell’inerzia della massa di sangue in movimento e quindi
della sua energia cinetica. Questo argomento verrà ripreso più approfonditamente
nel capitolo 3. È comunque importate sottolineare che la pressione di riferimento in
medicina è la pressione atmosferica (760 mmHg) e nei circuiti che verranno considerati
la messa terra equivarrà ad essa. Inoltre le pressioni sono sempre espresse in millimetri
di mercurio e le portate in centimetri cubici al secondo.
In questo capitolo verranno descritti il cuore, il cuore artificiale, i VAD e il sistema
circolatorio e per ciascuno di essi si troverà un modello matematico atto a descriverlo
e l’equivalente circuito elettrico.

2.1

Il cuore

Il cuore (cf. [3]) è situato nel mediastino, tra i due polmoni, sopra il centro tendineo
del diaframma. È un organo muscolare grande approssimativamente come il pugno
di un uomo, dalla forma di cono, un po’ schiacciato in senso verticale, con la base
rivolta verso l’alto e l’apice verso il basso. Il suo asse è ruotato obliquamente, diretto
in avanti e verso il basso, in modo che il ventricolo destro2 viene a trovarsi un po’ più
2

Per convenzione sinistra e destro sono riferiti ad un osservatore con lo sguardo diretto nello stesso
verso di quello del paziente. Nelle figure il cuore è invece visto di fronte e perciò sinistro e destro sono
invertiti.
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anteriormente di quello sinistro. Le misure del cuore variano secondo la corporatura
dell’individuo.

Figura 2.1: Il cuore.
Internamente il cuore è suddiviso in quattro cavità (fig. 2.1), due superiori, gli atri
(o orecchiette) destro e sinistro, e due inferiori, i ventricoli, destro e sinistro. Mentre
gli atri comunicano, attraverso orifici valvolari, con i sottostanti ventricoli, sia i due
atri sia i due ventricoli non comunicano fra di loro; per questo si può considerare il
cuore come diviso nettamente in due metà laterali (separate da un setto, interatriale
nella parte superiore, interventricolare in quella inferiore), una destra (cuore destro) in
cui circola il sangue venoso (di colore blu), e una sinistra (cuore sinistro) in cui circola
quello arterioso (rosso).
Gli atri hanno forma irregolarmente cubica, a pareti lisce, della capacità di circa
150-200 cm2 ciascuno, e si prolungano in una sorta di diverticolo, simile a una piramide
triangolare, l’auricola. Nell’atrio di destra sboccano tre vene: la cava superiore, la cava
inferiore e la grande vena coronarica; nell’atrio di sinistra giungono, invece, le vene
polmonari, che portano sangue ossigenato.
I ventricoli hanno forma di cono appiattito, anch’essi con capacità attorno ai 150200 cm2 ciascuno. Dal ventricolo destro prende inizio l’arteria polmonare (in cui scorre
sangue venoso), da quello sinistro parte l’aorta. Tra i due ventricoli vi sono alcune
11
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Figura 2.2: Valvole, vene ed arterie.
differenze: le pareti muscolari di quello di sinistra sono più robuste (anche tre volte
più spesse) di quelle del destro, mentre la cavità di quest’ultimo (un po’ più simile a
una piramide che a un cono) è invece più ampia dell’altra. Il maggiore spessore della
parete muscolare del ventricolo sinistro è dovuto al fatto che questo deve pompare il
sangue in tutto il corpo e quindi deve produrre una spinta maggiore. Inoltre, proprio
per questo, il ventricolo sinistro è quello più soggetto a patologie.
Ventricoli e arterie sono in comunicazione tra loro mediante valvole formate da tre
lembi (cuspidi) membranosi dalla forma semilunare, che come nidi di rondine appaiono
simili a tasche aperte verso l’alto: il sangue immesso nelle arterie non può più refluire nel
cuore, perché tali sacche, riempiendosi, si dilatano e combaciano tra loro, occludendo
cosı̀ l’orificio valvolare.
Tra atri e ventricoli il passaggio del sangue è regolato da altre due valvole (atrio-
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ventricolari), simili a un imbuto nei ventricoli; a destra vi è la tricuspide, a sinistra
la bicuspide o mitrale. I lembi delle valvole (rispettivamente tre e due), permettono il
flusso del sangue dalle orecchiette ai ventricoli sottostanti e non viceversa, perché trattenuti da corde tendinee che, partendo dai muscoli papillari, si agganciano ai margini
liberi dei lembi.
La parete del cuore è composta da tre strati: il più esterno è il pericardio, il più
interno è l’endocardio, e tra questi due vi è uno strato muscolare (il tessuto a cui cioè
è dovuta la contrazione), il miocardio, o muscolo cardiaco, che rappresenta la parte
più spessa, quella da cui dipende appunto il volume delle pareti del cuore e che risulta
formato da fibre muscolari striate. La consistenza del miocardio non è uniforme: è
infatti maggiore nella porzione pompante, corrispondente ai ventricoli, dove il tessuto
muscolare è più spesso e robusto, mentre è più sottile nella parte atriale. Il miocardio
è nutrito da due arterie, le coronarie destra e sinistra.
Il cuore può essere paragonato a una pompa aspirante e premente che, nelle sue
cavità interne, riceve il sangue dalle vene e lo spinge nelle arterie. Durante la sua
attività fisiologica, il cuore muta continuamente di forma e di volume, nell’alternarsi
della diastole (rilassamento del miocardio) e della sistole (contrazione del muscolo cardiaco). Il miocardio si contrae, di norma, 70-75 volte al minuto (pari a circa centomila
volte in una giornata). Durante il ciclo cardiaco si possono distinguere quattro fasi:
contrazione isometrica, durante la quale la pressione nel ventricolo, in fase d’aumento,
risulta superiore a quella nell’atrio che lo precede ed inferiore a quella nell’arteria che
lo segue; eiezione, durante la quale il ventricolo eietta sangue verso l’arteria alla sua
uscita; distensione isometrica, durante la quale la pressione nel ventricolo, in diminuzione, è minore di quella presente nell’arteria alla sua uscita, ma superiore a quella in
atrio; riempimento, durante la quale la pressione in ventricolo è minore di quella in
atrio, con conseguente riempimento del ventricolo stesso.
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Il cuore ha il compito di garantire la circolazione del sangue attraverso i vari distretti
dell’organismo. Normalmente il volume di sangue presente nel corpo è di 5 litri per
l’uomo e di 4,5 per la donna, mentre la portata varia al variare dell’attività fisica nervosa
ed emotiva, passando dai 5 l/m in condizioni di riposo ai 30 l/m per atleti sotto sforzo.
Tale aumento di portata è ottenuto sia mediante un aumento della frequenza cardiaca
(da 60 a 150 battiti il minuto), sia mediante un aumento della gittata3 (volume di
sangue pompato a ogni contrazione). Per la realizzazione di questa portata, contro
una pressione di mandata tra 100 e 180 mmHg, il ventricolo sinistro del cuore umano
sviluppa una potenza di pompaggio media nel ciclo variabile da 1 a 12 watt; il ventricolo
destro sviluppa una potenza che è pari a circa 1/4 di quella del sinistro.
Le malattie del cuore (cardiopatie) occupano oggi statisticamente il primo posto
fra le cause di morte. Vengono raggruppate in cardiopatie acquisite, congenite, traumatiche e da tumori. Le cardiopatie acquisite possono insorgere da malattie infettive,
degenerative (sclerosi), del ricambio (gotta, diabete), delle ghiandole endocrine (morbo
di Basedow), da fattori tossici (tabacco, alcol), da ipossia, da disordini di lavoro e alimentari. Le cardiopatie congenite, quasi sempre associate ad altre anomalie, vengono
trasmesse per ereditarietà diretta. Le più frequenti sono: le destrocardie, la comunicazione interatriale e quella interventricolare (o morbo di Roger), le stenosi e le atresie
valvolari. Le cardiopatie traumatiche vengono determinate da traumi contro il torace
(urto, compressione, schiacciamento). I tumori del cuore invece sono rari.

2.1.1

Il modello ad elastanza variabile per un ventricolo

Sono stati sviluppati numerosi modelli per la descrizione di un ventricolo, ma quello
più comunemente utilizzato è il modello ad elastanza variabile (cf. [4]).
Il tessuto cardiaco è un tessuto elastico: sottoposto a trazione tende a tornare
3

Le due quantità, frequenza e gittata per battito, non sono scorrelate tra loro in quanto se aumenta
la frequenza cardiaca diminuisce il tempo di riempimento del ventricolo e di conseguenza può diminuire
la gittata per battito se la pressione nell’atrio che precede il ventricolo è rimasta costante.
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alla posizione iniziale, con una forza all’incirca proporzionale alla deformazione. Si è
osservato, però, che durante il ciclo cardiaco il parametro che descrive l’elasticità non
è costante, bensı̀ varia e seconda della fase, contrazione o rilasciamento: da queste
considerazioni è stato ricavato il modello ad elastanza variabile.
Le due grandezze che descrivono lo stato di un ventricolo sono la pressione P (t)
interna al ventricolo ed il suo volume V (t). Il modello ad elastanza variabile può essere
rappresentato tramite la relazione
P (t) = P0 + E(t) · [V (t) − V0 ] − R · Q(t)

(2.3)

dove
• (V0 ,P0 ) è un punto matematico e non ha alcun significato medico;
• Q(t) è la portata di uscita dal ventricolo;
• R è la resistenza interna del ventricolo ed è diversa da zero solo durante la fase
di eiezione;
• E(t) è l’elastanza del ventricolo.
Quest’ultima in particolare rappresenta l’attività contrattile del ciclo cardiaco e assume
valori compresi tra un massimo, EM AX , in prossimità della fine della sistole, e un minimo, EM IN , durante la diastole. È importante osservare che l’elastanza è indipendente
dal volume di fine diastole (preload) e dalla pressione arteriosa del sangue (arterial
load), cioè dalle condizioni di carico.
In figura 2.3 è rappresentato il piano di lavoro pressione/volume del ventricolo: il
ciclo è delimitato dalle due rette la cui pendenza è data proprio da EM AX e da EM IN .
Inoltre le due rette si intersecano nel punto (V0 , P0 ).
E(t) può quindi essere ulteriormente definita in funzione dei suoi estremi
E(t) = EM IN + (EM AX − EM IN ) · f (t)
15
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Pressione

atan (E MIN )

atan (E MAX )

Volume
(V 0 , P 0 )

Figura 2.3: Piano di lavoro del ventricolo.
delegando la variabilità ad f (t).
Per f (t) sono state proposte molte forme, la più semplice in un periodo assume la
seguente forma (fig. 2.4)
f (t) =

(

1−cos( T2·π·t )

0 ≤ t < TISO
TISO ≤ t < TP ER

ISO

0

2

(2.5)

dove TP ER è la durata del battito cardiaco e TISO è la durata della fase di f (t) 6= 0.
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Figura 2.4: La funzione f (t).
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Altre rappresentazioni per la f (t) sono state trovate sperimentalmente, interpolando
valori stimati in alcuni istanti del periodo.
I componenti elettrici adatti a rappresentare un ventricolo sono il generatore controllato di tensione ed il generatore controllato di corrente (fig. 2.5).

Q uscita

ventricolo

P ventricolo

Figura 2.5: Generatore di pressione (a destra) e di portata (a sinistra).

2.1.2

Il modello dell’atrio

Gli atri fungono principalmente da vie d’accesso ai ventricoli, ed effettuano solo una debole azione di pompaggio che facilita la circolazione del sangue. Normalmente, infatti,
il sangue scorre ininterrottamente dalle grosse vene agli atri e di solito circa il 70% di
esso passa direttamente nei ventricoli ancor prima che gli atri si contraggano. Successivamente la contrazione atriale aggiunge fino al 30% al riempimento ventricolare. Tale
contributo risulta essenziale per garantire un corretto riempimento ad alti valori della
frequenza cardiaca, quando i fenomeni di inerzia rendono difficoltoso il riempimento.
Anche l’atrio dovrebbe essere rappresentato da un modello ad elastanza variabile,
ma proprio perché la sua attività contrattile è ridotta, l’atrio può essere visto come
una compliance lineare costante, cioè consideriamo l’atrio come un serbatoio (fig. 2.6).

La pressione intratoracica è la pressione all’interno del torace, che agisce sulla
superficie esterna del cuore e pulsa tra -4 e -9 mmHg in funzione della contrazione e
della distensione dei polmoni.
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Q ritorno

venoso

Q accumulo

P atrio

in atrio

Q ingresso

ventricolo

C atrio

P intratoracica
Figura 2.6: Equivalente elettrico di un atrio.

2.1.3

Il modello delle valvole

Le valvole sono tra gli elementi più difficili da trattare in quanto introducono forti
non linearità nel sistema e consentono il moto del sangue solo in un senso, a meno di
perdite. Proprio per questo spesso sono modellizzate come dei diodi, anche se il loro
comportamento reale è più complicato.
Quando il sangue spinge i lembi della valvola nella direzione favorevole all’apertura,
la valvola si apre e dopo un breve transitorio si comporta come una resistenza di valore
molto basso (idealmente zero). Viceversa quando il moto del sangue si inverte i lembi
si chiudono e la valvola si comporta come una resistenza di valore molto alto, diversa
da infinito a causa della non perfetta tenuta dei lembi. Per comodità in prima analisi si
trascura il transitorio e si modellizza la valvola come una resistenza variabile a scatto
tra un valore alto ed uno basso.
Questo stesso schema verrà utilizzato anche per descrivere valvole artificiali.

2.2

Il cuore artificiale

Il cuore artificiale (fig. 2.8) è un apparato a componenti meccanici, idropneumatici,
elettrici, elettronici e di varia natura insieme collegati, in grado di svolgere le funzioni
fisiologiche del cuore umano, completamente impiantabile nel corpo umano e autonomo
18
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Q valvola > 0
Q valvola

R: piccola (valvola aperta )

Q valvola < 0
R: grande (valvola chiusa )

Figura 2.7: Equivalente elettrico della valvola.

Figura 2.8: Il cuore artificiale Jarvik 7 (per l’immagine cf. [5]).
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al punto tale da garantire al portatore un’attività fisica a tutti gli effetti normale (cf.
[3]). Il cuore artificiale rappresenta, perciò, la soluzione di malformazioni o malattie
cardiache non risolvibili attraverso farmaci o interventi chirurgici parziali (sostituzione
di valvole, ecc.) e si colloca in posizione alternativa alla pratica del trapianto cardiaco.
È uno dei primi problemi affrontati nel campo della bioingegneria poiché il cuore,
pur nella sua complessità, è, fra gli organi del corpo umano, uno dei più estesamente
conosciuti e più facilmente isolabili dal punto di vista funzionale. Nel paragrafo 2.1
sono state descritte le condizioni di funzionamento del cuore. Sulla base di quei parametri sono in corso sperimentazioni per realizzare prototipi che, oltre a soddisfare
queste esigenze, posseggano dimensioni e peso che ne rendano possibile l’impianto nel
corpo umano, siano compatibili con i tessuti organici con cui vengono a contatto, non
provochino nel sangue un livello emolitico superiore a certi limiti, non siano fonte di
rumori o vibrazioni nocive o comunque fastidiose, garantiscano un lungo periodo di
funzionamento in assenza di manutenzione.
Ciò crea non pochi problemi: anzitutto per quanto riguarda il tipo e la dislocazione
della fonte di energia che fornisce la potenza necessaria all’impianto. Se viene situata
all’esterno del corpo, si rende necessario un dispositivo sicuro e non traumatico per
il trasferimento dell’energia attraverso la cute, ad esempio un sistema di trasmissione
elettromagnetica; in questo caso il cuore artificiale può essere azionato da una batteria
elettrica impiantata esternamente e ricaricabile periodicamente. All’interno del corpo
umano esistono tuttavia organi dotati di movimenti involontari (uno di questi è il
diaframma) oppure potenziali bioelettrici che possono in linea teorica fornire l’energia
necessaria per l’azionamento del cuore artificiale.
La variabilità della richiesta di potenza da parte dell’organismo durante il giorno
rende necessario inoltre un sistema di accumulazione. Tale accumulazione può avvenire
a livello d’energia termica o elettrica o pneumatica.
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Altro problema è la scelta del sistema di conversione dell’energia: tale scelta è
strettamente legata al tipo di energia resa disponibile dalla sorgente (termica, elettrica,
ecc.); la complessità del problema è tanto maggiore quanto più l’energia suddetta è
diversa da quella meccanica necessaria per conferire al sangue la pressione e la velocità
necessarie.
La parte meccanica di un cuore artificiale, cioè il cuore artificiale vero e proprio, è
costituita dai sistemi di pompaggio del sangue che sostituiscono i ventricoli naturali.
Infatti la realizzazione di un cuore artificiale prevede la sostituzione solo dei ventricoli
naturali e non degli atri: i ventricoli artificiali vengono innestati negli atri naturali. Gli
organi adottati, in campo sia clinico sia sperimentale, sono la pompa a creazione di
camera, o di tipo roller, già usata nella macchina per la circolazione extracorporea, e
la pompa a camera localizzata o ventricolo artificiale che sembra la più idonea per un
cuore artificiale. Quest’ultima può essere del tipo a sacco, in cui la variazione di volume
e quindi la gittata sono ottenute mediante una variazione di forma di tutto il ventricolo,
o del tipo a diaframma, in cui la gittata è determinata dallo spostamento di una parete.
Ventricoli a sacco, pneumatici e non, sono stati recentemente usati per mantenere in
vita un paziente in attesa di trapianto. Verranno trattati più approfonditamente nel
paragrafo 2.3, prendono anche il nome di VAD, ventricular assist device o organi di
assistenza ventricolare.
Il cuore artificiale, come del resto il cuore naturale, è una macchina caratterizzata
da un certo rendimento energetico: nel caso del cuore naturale tale rendimento varia
dal 10 al 20%. Nell’ipotesi di una riproduzione fedele del funzionamento naturale si
sviluppa perciò, ad ogni ciclo, una quantità di calore che va da 5 a 10 volte il lavoro di
pompaggio: tale potenza termica deve essere smaltita dal sangue che ha quindi anche
la funzione di fluido di raffreddamento. Lo stesso dicasi per le eventuali scorie prodotte
dall’impianto. È necessario, naturalmente, che calore e scorie siano contenuti entro
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limiti tali da non danneggiare il sangue o gli altri organi preposti allo smaltimento dei
prodotti metabolici (reni, fegato, polmoni, ecc.).
Occorre infine una corretta regolazione ciclica e funzionale del cuore artificiale.
Per regolazione ciclica si intende il rispetto dei valori fisiologici di pressione e gittata durante il ciclo cardiaco. La regolazione funzionale invece interviene per adeguare
il funzionamento del cuore (frequenza, riempimento, livelli di pressione) alle necessità dell’organismo. Il cuore artificiale avverte le richieste del corpo tramite sensori di
pressione (barocettori) e di attività metabolica (chemiocettori) e modifica il suo funzionamento o variando la potenza emessa dalla sorgente o attingendo energia dai serbatoi
di accumulazione.
Mentre il cuore artificiale vero e proprio deve essere installato al posto di quello
naturale, e questo per un corretto allacciamento ai vasi sanguigni, la fonte d’energia e il
sistema di regolazione possono essere sistemati nella cavità addominale cosı̀ da rendere
più facili la sostituzione periodica della fonte stessa e la manutenzione dell’impianto.
In base alle osservazioni fatte ne deriva che per l’organo di pompaggio sono desiderabili le seguenti caratteristiche: portata 5-11 l/m; pressione sistolica massima 200
mmHg; frequenza 70-150 battiti/minuto. Se il cuore artificiale è di forma cilindrica,
con due calotte sulle basi su cui sono praticate le aperture valvolari, esso viene disposto
con l’asse del cilindro orizzontale diretto lungo la direzione che collega i due polmoni.
Il diametro del cilindro deve essere al più di 9 cm, l’altezza al più di 11 cm. La fonte
d’energia dovrebbe fornire una potenza media netta di 8 watt. La potenza termica
globalmente dissipata non può essere superiore ai 20 watt termici. Il cuore artificiale
totalmente impiantabile nell’essere umano è, dunque, divenuto una possibilità reale;
tuttavia non si può stabilire se questa tendenza continuerà o se esso verrà relegato a
dispositivo temporaneo di sostituzione cardiaca, soppiantato dai notevoli successi ottenuti con il trapianto di cuore umano, che rappresenta attualmente il dispositivo di
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sostituzione cardiaca più comunemente utilizzato.
Gli svantaggi dei modelli attuali di cuore artificiale sono in primo luogo la tendenza
continua a provocare tromboembolia, la possibilità di sanguinamenti a causa della
necessità di potenti terapie anticoagulanti e il loro costo eccessivamente elevato.
A livello simulativo dovendo il cuore artificiale avere lo stesso comportamento di
quello reale si possono usare per esso i modelli del ventricolo e dell’atrio introdotti in
precedenza. Inoltre è importante osservare che, per banchi hardware allestiti per sperimentare altri componenti cardiovascolari, il cuore artificiale viene usato per simulare
il cuore naturale.

2.3

Il VAD

Il VAD è un sistema di assistenza ventricolare che viene affiancato al cuore patologico per permettere di emulare, con il funzionamento congiunto, il cuore naturale non
patologico.
Talvolta, a causa di una riduzione del flusso di sangue nelle coronarie, per affezioni
delle valvole cardiache oppure per un’abnorme pressione extracardiaca, la contrattilità del miocardio diminuisce drasticamente e si ha un’insufficienza cardiaca: il cuore
diviene incapace di pompare quantità di sangue adeguate. Questa patologia, matematicamente, è descritta da una riduzione del valore di EM AX . Più frequentemente il
ventricolo patologico è il sinistro, probabilmente perché è quello sottoposto a carichi
pressori maggiori dovendo spingere il sangue in tutto il corpo (la pressione media in
aorta è circa 4 volte quella in arteria polmonare).
Le conseguenze di questa patologia possono essere molto gravi in quanto la presenza
di uno scompenso tra i due ventricoli può provocare un accumulo eccessivo di sangue
nell’atrio a monte del ventricolo patologico che non riesce a seguire quello fisiologico in
termini di portata. Comunque può instaurarsi un equilibrio stazionario con pressioni
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tali da essere compatibili con la sopravvivenza del paziente, ma può anche accadere
che le pressioni siano troppo elevate e ciò può comportare la morte del paziente. In
particolare, quando il ventricolo patologico è il sinistro, l’aumento delle pressioni a
monte del suo ingresso, e quindi nelle vene polmonari, implica il rischio di edema
polmonare e morte del paziente.
Esistono molti tipi di VAD, sia a flusso pulsato, sia a flusso continuo.

Figura 2.9: Un VAD a flusso pulsato.
I VAD pulsatili (fig. 2.9) utilizzano un ventricolo e cioè una camera a volume
variabile compresa tra due valvole simili a quelle cardiache. La camera si riempie
e si svuota grazie all’azione di una membrana, a sua volta comandata da un sistema
meccanico, pneumatico o idraulico. Questi VAD possono essere collegati o al ventricolo
patologico (connessione apicale) o al relativo atrio (connessione atriale); in entrambi
i casi il collegamento è realizzato attraverso delle cannule (tubi con diametro interno
di circa 18 mm) biocompatibili, in grado di sopportare le pressioni che vi agiranno, e
la cannula a valle del VAD, detta cannula aortica, è collegata direttamente all’aorta4 .
La connessione apicale è preferita a quella atriale, in quanto quest’ultima coinvolge
anche l’atrio corrispondente al ventricolo patologico; infatti in questo caso la cannula a
monte del VAD, detta cannula atriale, è collegata direttamente all’atrio. La connessione
4

Se il ventricolo patologico è il destro non è corretto parlare di cannula aortica ed il collegamento
avviene con l’arteria polmonare.
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Figura 2.10: Collegamento del VAD volumetrico al ventricolo sinistro.
apicale è invece effettuata praticando un foro nel ventricolo sinistro e collegando ad esso
la cannula apicale (fig. 2.10). Cosı̀ facendo il VAD può essere fatto funzionare in serie
al cuore se lo si controlla in modo tale che le pressioni in gioco siano tali da spingere il
sangue dal ventricolo verso il VAD e non direttamente nell’arteria. Nella connessione
atriale, invece, il VAD è sempre in parallelo al ventricolo.
Il VAD viene posizionato sotto il torace del paziente (fig. 2.11) ed è collegato con
l’esterno per permetterne l’azionamento. In alcuni casi, se entrambi i ventricoli sono
patologici, potrebbe essere necessario installare un VAD per ogni ventricolo.
Fino a qualche tempo fa questi VAD venivano usati solo per fare in modo che il
ventricolo sinistro connesso al VAD potesse comportarsi come un ventricolo equivalente
di caratteristiche fisiologiche o comunque adatte alla sopravvivenza del paziente, ed il
loro obiettivo era condurre il paziente al trapianto. Con la sperimentazione ci si è
però resi conto che se si fa in modo che il sistema arterioso ed il VAD si presentino
al ventricolo patologico come un opportuno carico arterioso ridotto, si facilita la sua
sistole e quindi la sua eiezione. Per ottenere questo il VAD in connessione apicale viene
25

CAPITOLO 2. MODELLI DI UN SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Figura 2.11: Localizzazione del VAD nel corpo umano. In questa immagine è prevista
anche la possibilità di installare un VAD per ogni ventricolo.
fatto funzionare sincrono ed in opposizione di fase: in tal modo il preload del VAD
(la pressione all’ingresso del VAD) costituisce l’afterload del ventricolo (il carico che
il ventricolo vede nella sua sezione di uscita ) e può essere opportunamente ridotto e
controllato. Si è osservato, come accennato nell’introduzione, che ciò può produrre un
miglioramento nel ventricolo malato, fino a riportarlo a condizioni fisiologiche.
I VAD a flusso continuo (figg. 2.12 e 2.13) sono, invece, pompe rotative a flusso
continuo , ma in questo lavoro non verranno trattati.

Figura 2.12: VAD a flusso continuo (per l’immagine cf. [6])
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Figura 2.13: VAD dinamico installato (per l’immagine cf. [6]).
Per quanto riguarda il modello matematico del VAD occorre scendere nello specifico costruttivo. Inoltre il modello varierà anche in funzione delle condizioni in cui
si decide di farlo funzionare: si potrà optare di farlo funzionare come un ventricolo
naturale e quindi lo si modellizzerà con il modello ad elastanza variabile, ma si potrà
anche scegliere un funzionamento tale da interagire con il ventricolo in qualche modo
particolare. Il componente circuitale che lo descrive è comunque il generatore controllato, equivalente ad uno di tensione o di corrente. Il controllo del VAD è comunque un
argomento tuttora in studio. Da osservare che tipicamente in un banco prova il VAD
è proprio l’apparato che si vuole provare.

2.3.1

Le cannule

Le cannule sono tubi semirigidi, a volte rinforzati all’interno della parete con un’elica
metallica; il loro modello è dato da una resistenza, che tiene conto degli attriti tra
il sangue e le pareti del tubo, in serie ad un’inertanza, che tiene conto dell’inerzia
posseduta dalla massa di sangue contenuta nella cannula. Data la rigidezza della
cannula, sono invece trascurabili tutti gli effetti capacitivi (fig. 2.14).
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R cannula

L cannula

Figura 2.14: Equivalente elettrico di una cannula.

2.4

L’apparato circolatorio

Nell’uomo l’apparato circolatorio (fig. 2.15) è costituito dal cuore, dalle arterie, dalle
vene e dai capillari. L’organo centrale della circolazione è il cuore, di cui si è già discusso
nel paragrafo 2.1.

Figura 2.15: Apparato circolatorio umano (per l’immagine cf. [3]).
A partire dal ventricolo sinistro il sangue ha i caratteri del sangue arterioso: l’emoglobina è legata con l’ossigeno; il plasma contiene le sostanze nutritive, provenienti
dall’apparato digerente, e le sostanze di rifiuto che derivano dai processi catabolici dei
tessuti. Questo sangue, dopo aver percorso le ramificazioni dell’aorta, giunge ai capil28
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lari; qui l’ossiemoglobina cede una parte del suo ossigeno e riceve le scorie del ricambio
dei tessuti, tra cui l’anidride carbonica, e le sostanze secrete dagli organi endocrini. Il
sangue, divenuto cosı̀ venoso, passa nelle vene che sboccano nell’atrio destro, quindi
nel ventricolo destro e nell’arteria polmonare che ramificandosi fa capo alla rete capillare dei polmoni. Qui attraverso le pareti dei capillari e il sottile epitelio degli alveoli
l’emoglobina ridotta riceve ossigeno dall’aria contenuta negli alveoli, trasformandosi
in ossiemoglobina mentre la maggior parte dell’anidride carbonica passa dal plasma
nell’aria alveolare. Da venoso il sangue diventa arterioso e come tale viene condotto
all’atrio sinistro e di qui scende nel ventricolo sinistro (cf. [3]).

2.4.1

Il sistema arterioso

Nell’ambito cardiovascolare molta attenzione è stata posta nella modellizzazione del
sistema arterioso umano (cf. [7] e [8]). I primi modelli sviluppati si basavano su una
ricostruzione dell’albero arterioso. Ogni arteria veniva divisa in segmenti rappresentati
medianti tubi elastici a pareti sottili, uniformi, con dimensioni e proprietà meccaniche
realistiche, simili cioè ai corrispondenti elementi dell’albero arterioso. Uno dei modelli
più famosi ricavati seguendo questa tecnica è stato ottenuto da Avolio ed è composto da
128 segmenti che rappresentano tutti i vasi più importanti fino a quelli aventi diametro
di 2 mm (fig. 2.16). Il modello cosı̀ ricavato è troppo complicato, al punto da non
essere utilizzabile in un banco di prova.
Il passo successivo è stato cercare un modello non ricavato direttamente dal sistema
arterioso, ma che si comportasse da un punto di vista input/output come esso. In una
prima fase si sono misurate la portata e la pressione aortica e mediante l’analisi di
Fourier sui due segnali si è ricavata l’impedenza meccanica in modulo e fase (cf. [10]).
Successivamente si è cercato un modello che fosse caratterizzato da un’impedenza simile
a quella ottenuta da misure in vivo.
Il primo modello sviluppato, da Frank, è stato il Windkessel, che riunisce in un
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Figura 2.16: A sinistra: modello di Avolio; a destra: schema generale della circolazione
(per l’immagine cf. [9]).
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unico elemento tutte le proprietà elastiche di tutti gli elementi arteriosi e in un’unica
resistenza le perdite di carico di tutti gli utilizzatori in parallelo tra loro (fig. 2.17).
P intratoracica
Compliance
Q accumulo
sistemica
Q uscita ventricolo

Resistenza
sistemica
Q ingresso

P aortica

vene

P venosa

Figura 2.17: Modello idraulico Windkessel per il sistema arterioso.
Come accennato nell’introduzione di questo capitolo per ogni circuito idraulico è
possibile trovare l’equivalente elettrico (fig.2.18). Si può osservare che Rp e C non sono
in serie come poteva sembrare nella figura precedente. D’altra parte per capire come si
è passati dallo schema idraulico a quello elettrico basta ragionare in termini di portata:
la quantità di sangue che lascia il circolo arterioso in un’unità di tempo è pari a quella
eiettata dal ventricolo a cui deve essere sottratta quella che si accumula nel circolo
arterioso stesso a causa della sua elasticità.
Q uscita

ventricolo

P aortica
Q accumulo

C

Rp

P intratoracica

Q ingresso

vene

P venosa

Figura 2.18: Schema elettrico del modello Windkessel.
Questo schema può essere ulteriormente semplificato. Come prima cosa si può
osservare che la differenza tra la pressione venosa e quella intratoracica è relativamente
ridotta rispetto alla pressione aortica e quindi la resistenza e la compliance possono
essere considerate in parallelo tra loro (fig. 2.19). Infatti la pressione aortica è superiore
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ai 70 mmHg, mentre la pressione intratoracica, negativa, è minore in valore assoluto
di 9 mmHg e la pressione venosa è prossima a 5-10 mmHg.
Q uscita

ventricolo

P aortica
C

Q ingresso

Rp
P venosa

vene

Figura 2.19: Windkessel con C ed Rp in parallelo.
Inoltre proprio perchè la pressione venosa è molto piccola la si può trascurare e
quindi si può mettere a massa il parallelo dato dalla resistenza e dalla compliance (fig.
2.20). Quest’accortezza in particolare è utile in quanto è possibile disegnare il banco
prova a ciclo aperto, senza dover perciò progettare un circuito di ritorno: a valle della
resistenza si mette un lago venoso da cui pesca il componente successivo del banco
prova.
Q uscita

ventricolo

P aortica
C

Rp

Figura 2.20: Windkessel con C ed Rp a massa.
Lo schema Windkessel può essere modificato aggiungendo la resistenza Rc di carico
(figg. 2.21 e 2.22) che rappresenta la resistenza dei grandi vasi ed Rp ora rappresenta
solo la resistenza del sistema dei capillari.
In figura 2.23 è invece rappresentato il modello a quattro elementi proposto da
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Q uscita

ventricolo

Rc

P aortica
C

Rp

P intratoracica

Q ingresso

vene

P venosa

Figura 2.21: Windkessel con resistenza di carico: primo tipo.
Q uscita

ventricolo

P aortica

Rc
Rp
C
Q ingresso

P intratoracica

vene

P venosa

Figura 2.22: Windkessel con resistenza di carico: secondo tipo.
Gnudi in cui è introdotta l’inertanza Lc , in parallelo ad Rc , che tiene conto dell’inerzia
della massa del sangue.
Rc
Q uscita

ventricolo

P aortica

Lc
C

Rp

P intratoracica

Q ingresso

vene

P venosa

Figura 2.23: Modello di Gnudi.
Gli ultimi due modelli, a cinque elementi, (figg. 2.24 e 2.25) sono stati sviluppati
da Noordergraaf ed introducono un’ulteriore compliance per modellizzare in modo più
efficiente l’elasticità dei vasi sanguigni.
Per tutti gli schemi introdotti vale il discorso accennato per lo schema Windkessel:
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Q uscita

ventricolo

P aortica

Lc

Rc
C1

C2

Rp
Q ingresso

P intratoracica

vene

P venosa

Figura 2.24: Modello di Noordergraaf: primo tipo.
Q uscita

Lc

ventricolo

P aortica

Rc
Rp
C1

C2
Q ingresso

P intratoracica

vene

P venosa

Figura 2.25: Modello di Noordergraaf: secondo tipo.
la pressione intratoracica può essere posta pari a quella venosa ed entrambe possono
essere considerate uguali alla massa.

2.4.2

Il sistema venoso

Il sistema venoso (fig. 2.26) viene rappresentato con il modello di Guyton ed è molto
simile al Windkessel: in una compliance vengono riunite tutte le proprietà elastiche del
sistema venoso ed in una resistenza tutte le perdite introdotte da esso.
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Q uscita

R venosa

arterie

Q accumulo

Q ingresso

atrio

C venosa

P intratoracica
Figura 2.26: Equivalente elettrico del circolo venoso.
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Capitolo 3
I banchi di prova tradizionali
Nel capitolo precedente si è mostrato come sia possibile modellizzare un sistema cardiovascolare attraverso circuiti elettrici. Se si vuole realizzare un banco di prova tradizionale è quindi necessario disporre dell’equivalente idraulico dei componenti elettronici
del circuito che rappresenta il sistema. Occorre cioè sviluppare la resistenza idraulica,
l’inertanza e la compliance (cf. [11]).
Poiché nella realizzazione di uno qualsiasi dei tre componenti sono presenti sia
l’effetto R, sia l’L, sia il C, occorre che la funzione di interesse sia dominante rispetto
alle altre due. È inoltre importante che il componente abbia un comportamento lineare
con la portata e la pressione1 ; mentre il valore della grandezza che lo descrive può essere
sia costante, sia variabile nel tempo.
Nel capitolo viene esposto a grandi linee come si costruiscono e si dimensionano
nella pratica questi componenti. Successivamente sono mostrati alcuni esempi di banchi di prova tradizionali ed infine vengono messi in risalto gli svantaggi associati alla
realizzazione hardware dei banchi stessi.
1

Ad esempio una resistenza deve avere un valore che non si modifichi al variare della portata che
lo attraversa.
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3.1

Realizzazione delle resistenze

Le resistenze idrauliche (fig. 3.1) vengono realizzate con fasci tubieri entro i quali il
flusso è laminare. Al progettista è noto il valore della resistenza che si vuole ottenere
e deve dimensionare il fascio tubiero in modo da realizzarla.

P1

R

P1

P2

+

+

Q

R

P2

Q

Figura 3.1: Resistenze elettriche ed idrauliche.
Per un tubo le perdite di carico possono essere ricondotte ad un legame del tipo
R=

∆P
P1 − P2
=
Q
Q

(3.1)

8·µ·l
π · r4

(3.2)

con R dato dalla legge di Poiseuille
R=
dove
• µ è la viscosità del fluido;
• l è la lunghezza del tubo;
• r è il raggio del tubo.
La relazione (3.1) è simile a quella valida per le resistenze nel campo elettrico.
Si osserva che l’effetto compliance associato ad R può essere trascurato data la
voluta rigidezza dei materiali utilizzati mentre il termine inerziale L può invece non
essere trascurabile. Un primo obiettivo è rendere trascurabile questo termine a tutte
le frequenze che contribuscono ai segnali periodici di ∆P e Q. Occorre quindi che sia
R≫ω·L=2·π·f ·L
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dove f ≃ 30 Hz rappresenta la frequenza più elevata tra le armoniche di ampiezza non
trascurabile.
Assumendo, ad esempio, R pari a 7 volte ωL, con L = ρ π·rl 2 (eq. 3.12), si ottiene
r≤

r

8·µ
7·ω·ρ

(3.4)

dove ρ è la densità del fluido.
Occorre inoltre garantire il moto laminare e cioè garantire un numero di Reynolds
(cf. [12])
Re =

v̄ · r
< ReM AX = 1100
ν

(3.5)

dove
• v̄ è la velocità media del fluido nella sezione;
• ν=

µ
l

è la viscosità cinematica del fluido.

Dalla combinazione della (3.2) e della (3.5) si ottiene
l ≥ 1.14 · 10−4 ·

∆P · r3 · ρ
µ2

(3.6)

Un ulteriore vincolo è dovuto al fatto che si vuole che la variazione di pressione ∆Pc ,
dovuta all’energia cinetica, sia trascurabile rispetto a quella dovuta alla componente
resistiva ∆P . Deve cioè valere
∆Pc = 2 ·

1
· ρ · v −2 ≤ 0.1 · ∆P
2

(3.7)

Combinando quest’ultima relazione con la (3.6) si ottiene
l2 ≥

11 ∆P · r4 · ρ
·
64
µ2

Per il calcolo della struttura meccanica di R si procede come segue:
1. Dalla (3.4) fissati µ, ρ, f e quindi ω = 2 · π · f si calcola r.
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2. Il valore di r cosı̀ ottenuto si utilizza nelle (3.6) e (3.8), dove occorre introdurre
il valore massimo ∆P che il salto di pressione ai capi di R può assumere. La
lunghezza l deve essere presa uguale o più grande del maggiore dei due valori
ottenuti.
3. Noti r ed l si può calcolare con la (3.2) la resistenza R1 corrispondente ad un
singolo tubo delle dimensioni trovate.
4. Dato che la resistenza R che si vuole realizzare di solito risulta notevolmente
inferiore al valore di R1 occorre mettere in parallelo un fascio di N tubi dove
N=

3.2

R1
R

(3.9)

Realizzazione delle inertanze

Anche le inertanze (fig. 3.2) sono realizzate con fasci tubieri indeformabili, ma in esse
è il termine resistivo a dover essere trascurabile rispetto a quello induttivo. Come più
volte accennato l’inertanza tiene conto dell’energia cinetica e dell’inerzia del fluido in
movimento.
P1

L

P2

P1

+

+

Q

L

P2

Q

Figura 3.2: Inertanze elettriche ed idrauliche.
Dato un condotto di area S e lunghezza l ed applicata ai suoi capi una differenza
di pressione ∆P = P1 − P2 si ha

∆P · S = f orza = massa · accelerazione = ρSl ·
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e quindi
∆P = ρ

l
· Q̇
S

(3.11)

Quindi è possibile definire, in analogia ai componenti elettrici, l’inertanza come
rapporto tra la grandezze di forzamento, ∆P , e la derivata di quella di flusso, Q̇. Si ha
L=ρ·

l
S

(3.12)

Se si vuole realizzare un tubo con un’inertanza di valore L si procede come segue:
1. Si deve garantire che l’unico termine non trascurabile del condotto sia quello
induttivo. Data l’indeformabilità del tubo non è necessario imporre alcun vincolo
per limitare gli effetti capacitivi del tubo. È necessario però imporre il vincolo
sugli effetti resistivi, e pertanto si deve avere
ωL ≫ R ⇒ ωL ≥ KR con K ≃ 5 ÷ 10
Da questo vincolo si ottiene per il raggio del tubo
s
K
1
·
r≥
5.2
f

(3.13)

(3.14)

2. Si deve assicurare che il moto del fluido sia laminare per tutte le portate di
interesse. Dopo aver calcolato la v̄ secondo l’equazione
v̄ <

µ
· ReM AX
ρ·r

(3.15)

occorre trovare il numero necessario di tubi in parallelo che deriva dalla necessità
di poter avere in L la portata massima QM AX necessaria alle prove. Dato che
Q = v · S si ha
πr2 N · v̄ = QM AX
da cui N .
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3. Infine occorre calcolare la lunghezza l di ogni singolo tubo. Se L è l’inertanza
totale, quella del singolo tubo è pari ad N · L, per cui dalla (3.12) si deve avere
ρ·

l
=N ·L
S

(3.17)

da cui l.

3.3

Realizzazione delle compliance

La compliance (fig. 3.3) è un elemento di accumulo di energia sotto forma elastica
e/o potenziale, ed è realizzata con serbatoi, anche se per motivi che accenneremo non

P2
C

P1
+

P2

P1

C

+
Q1

Q

Q

Q2

Figura 3.3: Compliance elettriche ed idrauliche.
possono essere a pelo libero.
Per i serbatoi vale (h è il livello del fluido)
Q=v·S =

dh
·S
dt

(3.18)

inoltre
P1 = P2 + ρ · g · h ⇒ P1 − P2 = ∆P = ρ · g · h

(3.19)

da cui derivando entrambi i membri
dh
d(∆P )
=ρ·g·
dt
dt

(3.20)

e infine sostituendo quest’ultima nella prima si ottiene
Q=

d(∆P )
S
·
ρ·g
dt
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Ancora una volta in analogia ai circuiti elettrici si può porre
C=

S
ρ·g

(3.22)

Nel dimensionare C si devono rendere trascurabili gli effetti resistivi ed induttivi.
Si ottengono i seguenti vincoli per h
g
K · ω2
ρgS
h ≤
8πKµω
h ≤

(3.23)
(3.24)

Durante il funzionamento h deve rispettare entrambe le disuguaglianze.
Per un serbatoio a pelo libero nota C dalla (3.22) si calcola S, ma per h si ottengono vincoli troppo restrittivi che sono in conflitto con il livello che il fluido dovrebbe
raggiungere durante la simulazione.
Per ovviare a questo problema si utilizzano serbatoi chiusi con in cima una valvola.
La trattazione di questi serbatoi è però troppo complessa ed esula dagli scopi di questa
tesi.

3.4

Esempi

Come accennato nell’introduzione i banchi prova possono essere disegnati per provare
componenti cardiovascolari artificiali di diverso tipo. In questo paragrafo sono riportati
alcuni esempi per mettere in evidenza le difficoltà associate ad una realizzazione completamente hardware dei banchi prova. Inizialmente si esamineranno alcuni schemi
elettrici generici di banchi prova, realizzabili sia con banchi hardware, sia con banchi ibridi. Successivamente si mostrerà uno schema idraulico per un banco prova con
accenni ad alcuni banchi prova attualmente in commercio.
In figura 3.4 è mostrato lo schema di un banco prova per cuori artificiali, in cui gli
organi da sperimentare, per i motivi accennati nel paragrafo 2.2, sono i due ventricoli
artificiali. È inoltre introdotta la resistenza Rb , cioè la resistenza bronchiale, posta in
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Atrio Sx e
sistema venoso
di Guyton

Rb

Ventricolo
Sx e valvole
Pi

Modello di
Pi
Gnudi del sistema
arterioso

Ventricoli
artificiali
Ventricolo
Dx e valvole

Modello di
P i Gnudi del sistema
arterioso

Atrio
Dx

Circolo
polmonare

Sistema venoso
P i di Guyton
Circolo
sistemico

Figura 3.4: Banco di prova per ventricoli artificiali.
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parallelo esclusivamente al ventricolo sinistro, necessaria per modellizzare un fenomeno molto interessante che mette in luce come sia evoluto il sistema cardiovascolare. I
bronchi, infatti, come tutti gli organi hanno bisogno di essere alimentati, sia con sostanze nutritive, sia con ossigeno. Dall’aorta parte un arteria che porta il sangue per
nutrire i polmoni; ma questo sangue dopo essere passato per i bronchi è ancora ricco
di ossigeno, e quindi viene rimandato nel ventricolo sinistro per essere reimmesso nel
circolo sistemico. Il sistema arterioso è descritto con il modello di Gnudi, quello venoso
con il modello di Guyton. Per poter provare i ventricoli artificiali in diverse condizioni
di funzionamento una compliance e quattro resistenze sono rese variabili.
In figura 3.5 è riportato lo schema per banchi prova di VAD nella connessione
apicale. Anche in questo caso è presente una coppia di ventricoli artificiali, il cui scopo
è, però, simulare un cuore patologico per sperimentare le proprietà del VAD. Come
spiegato nel paragrafo 2.3 nella connessione apicale il VAD è collegato, mediante la
cannula apicale, direttamente al ventricolo patologico in cui è praticato un foro. Per
non appesantire il disegno si sono omesse, in questo circuito e nei successivi, le cannule,
che in fase realizzativa non possono però essere trascurate. Per il resto lo schema è
identico al precedente.
Il banco prova della figura 3.6 è invece progettato per testare VAD nella connessione
atriale. A differenza del caso precedente la cannula atriale è ora applicata a monte del
ventricolo patologico. Il resto del circuito è invece invariato.
Si può osservare che i tre banchi prova sono strutturalmente simili, eppure passare
da uno all’altro prevede delle modifiche sostanziali in alcune componenti del banco
stesso. Ad esempio non sarà possibile usare lo stesso ventricolo sinistro per gli schemi
delle figure 3.5 e 3.6 in quanto cambia la posizione del foro che permette il collegamento
con il VAD. Inoltre una volta che il ventricolo sinistro artificiale è stato forato non è
più possibile utilizzarlo per altri scopi.
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Rb

Atrio Sx e
sistema venoso
di Guyton
Ventricolo
Sx e valvole
Pi

VAD
e valvole

Pi
Modello di
Gnudi del sistema
arterioso

Ventricolo
Dx e valvole

Modello di
P i Gnudi del sistema
arterioso

Atrio
Dx

Circolo
polmonare

Sistema venoso
P i di Guyton
Circolo
sistemico

Figura 3.5: Banco di prova per VAD nella connessione apicale.
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Atrio Sx e
sistema venoso
di Guyton

VAD
e valvole

Rb

Ventricolo
Sx e valvole
Pi

Pi

Ventricoli
artificiali

Modello di
Gnudi del sistema
arterioso

Ventricolo
Dx e valvole

Modello di
P i Gnudi del sistema
arterioso

Atrio
Dx

Circolo
polmonare

Sistema venoso
P i di Guyton
Circolo
sistemico

Figura 3.6: Banco di prova per VAD nella connessione atriale.
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Per simulare i ventricoli si usano dei VAD appositamente progettati. Questa circostanza è messa in risalto nella figura 3.7, in cui è riportato il circuito idraulico dello
VAD e valvole
Atrio Sx e
sistema venoso
di Guyton

Ventricolo
Sx e valvole

Verso del fluido
Modello di
Gnudi del sistema
arterioso

Rb

Ventricolo
Dx e valvole

Atrio Dx
Circolo polmonare

Modello di
Gnudi del sistema
arterioso

Sistema venoso
di Guyton
Circolo sistemico

Figura 3.7: Schema idraulico di un banco di prova per VAD nella connessione atriale.
schema elettrico della figura 3.6, dove si è usato lo stesso simbolo per descrivere i ventricoli e i VAD. La freccia sopra i VAD indica l’azionamento meccanico. Le resistenze
variabili sono ottenute attraverso una saracinesca di parzializzazione mentre la compliance variabile è realizzata mediante l’inserimento di un cono nel sommo del serbatoio
che varia la superficie del pelo libero.
In figura 3.8 è mostrato un banco prova attualmente in commercio. Si tratta di
un sistema sviluppato dalla ViVitro System (cf. [13]) per il test di valvole cardiache,
modificato successivamente per poter provare anche i VAD. Include un modello per il
cuore sinistro, una pompa di pilotaggio, strumentazione per la trasduzione di pressione
e portata ed un computer per il monitoraggio e l’analisi dei dati.
Il relativo circuito idraulico è riportato in figura 3.9. In particolare si osserva che
è stato trascurato un lato del cuore; per il sistema arterioso si è utilizzato il modello
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Figura 3.8: Banco di prova hardware prodotto dalla Vivitro (per l’immagine cf. [13]).
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Noordergraaf del secondo tipo, mentre il ritorno venoso e l’atrio sono stati rappresentati
con una capacità.
Ventricolo

Atrio Sx .
e sistema venoso

Valvole
da provare

Modello Noordergraaf
del sistema arterioso

Figura 3.9: Circuito idraulico del banco prova Vivitro.
In figura 3.8 il circuito idraulico è indicato con SD: SuperDup’r. Nella parte superiore i due elementi trasparenti in primo piani sono: a sinistra il modello di Noordergraaf
integrato e privo di collegamenti, a destra la compliance che rappresenta l’atrio ed il
ritorni venoso. I due serbatoi trasparenti in secondo piano servono a rendere le compliance chiuse ed in pressione. I due elementi principali sono collegati in basso ad un
sacco conico che rappresenta il ventricolo. Le valvole da provare devono essere posizionate nell’interstizio di collegamento tra il ventricolo e la parte superiore. In fondo al
ventricolo si nota una cannula che può essere utilizzata per provare VAD.
Il ventricolo è pilotato mediante la coppia SP (SuperPump system) e VA (Viscoelastic impedance Adapter ), che deve fornire una forma d’onda di pressione del ventricolo il più possibile simile a quella fisiologica. SP è un generatore di forme d’onda
per il flusso ed è formato da un pistone in un cilindro pilotato da un motore elettrico.
Un attuatore lineare converte il moto rotatorio del motore in un moto lineare mediante
l’uso di una guida con una vite. Può permettere di ottenere diverse forma d’onda, ma
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il segnale che si ottiene è ricco di armoniche ad alta frequenza che il filtro VA elimina
ripulendo il segnale.
Inoltre sono presenti i seguenti elementi:
• AP: Am-Pack pressure measuring. È il trasduttore di pressione.
• FS: Flow measuring System. È il trasduttore di flusso.
• VB (in basso): Vivibox connector Box PC. È l’interfaccia tra il computer ed il
banco prova.
• PC: computer. In particolare è dotato dei seguenti software:
VB (in alto): ViviBase. Data base del comportamento di valvole cardiache.
VT: ViviTest. Software per l’acquisizione e l’analisi dei dati.
VG: ViviGen. Software per la generazione di forme d’onda.

3.5

Svantaggi

Si riassumono brevemente gli svantaggi associati ad una realizzazione completamente
hardware dei banchi di prova per protesi cardiovascolari.
Una prima limitazione riguarda la realizzazione materiale dei banchi. Noto il circuito elettrico che si vuole simulare, l’equivalente circuito idraulico risulta impreciso e
approssimato in quanto la realizzazione esatta dei componenti R, L e C non è possibile
ed inoltre le caratteristiche dei componenti idraulici in esame variano al variare delle
condizioni di portata e pressione. In più, in ognuno di questi elementi non sono trascurabili le altre due componenti: ciò implica che si può garantire una corretta simulazione
solo in un ristretto campo di frequenze. Un altro problema riguarda i collegamenti:
qualsiasi collegamento si usi tra i vari componenti del banco non sarà privo degli effetti
R, L e C che devono essere resi trascurabili per non alterare il ruolo dei componenti
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del modello a parametri concentrati. Ed infine, affinchè i componenti utilizzati abbiano il comportamento desiderato, è necessario assicurare che il moto del fluido sia
laminare e quindi imporre un vincolo sulla sua velocità massima e di conseguenza sulla
massima portata simulabile nel banco. In linea di principio è possibile ottenere prestazioni anche molto elevate, ma questo richiederebbe accorgimenti costruttivi ed un
dimensionamento del banco tale da renderlo irrealizzabile o troppo costoso.
Una limitazione ancora maggiore riguarda le prestazioni e la scarsa flessibilità di
questi sistemi. I banchi prova sono disegnati sul tipo di protesi che si desidera provare e
non è quindi possibile usare lo stesso banco per protesi di tipo diverso. Inoltre, essendo
necessario sperimentare una protesi in diverse condizioni di funzionamento, è necessario
che il banco sia in grado di fornire forme d’onda variabili e sia in grado di far vedere
carichi variabili alla protesi. Realizzare componenti idraulici variabili non è semplice
ed inoltre i tipi di carico e le forme d’onda ottenibili sono limitate da vincoli meccanici
nell’hardware utilizzato. Non è possibile, quindi, simulare modelli molto sofisticati,
mentre nel campo della modellizzazione si sono sviluppati schemi sempre più precisi
anche se molto complicati.
Da queste limitazioni nasce l’esigenza di sviluppare banchi prova ibridi, in cui la
simulazione dei componenti del banco avviene via software.

Appendice capitolo 3
Simulazione virtuale di un banco prova
Per poter valutare le prestazioni di un banco di prova, sia hardware, sia ibrido, è
opportuno predisporre un simulatore virtuale che mostri qual è il comportamento reale
che la protesi dovrebbe avere nel suo contesto di funzionamento. Dal confronto dei dati
ottenuti dal simulatore virtuale e dal banco reale si possono trarre conclusioni circa il
funzionamento corretto del banco di prova. Prima di procedere con la descrizione
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del simulatore virtuale è necessario introdurre il modello del VAD utilizzato in questo
lavoro.

VAD elettromeccanico a flusso pulsato
Il VAD impiegato nelle simulazioni è di tipo elettromeccanico a flusso pulsato, in connessione apicale con funzionamento serie, cioè è sincrono rispetto al ventricolo e quindi
si riempie quando il ventricolo si svuota. Il VAD è pilotato da un motore connesso ad
un pistone e l’azionamento simula, attraverso il moto oscillatorio del pistone, il modello ad elastanza variabile. Il pistone durante la fase di riempimento si stacca dalla
membrana interna del VAD permettendone la diastole passiva, mentre durante la fase
di eiezione sbatte sulla membrana forzandola a svuotare il ventricolo artificiale. Nel
momento del contatto tra pistone e membrana si hanno notevoli picchi di pressione,
ed è importante, inoltre, che durante il funzionamento il VAD non saturi in volume,
cioè non deve accadere che il ventricolo artificiale si riempia completamente. In altri
termini il pistone deve sbattere sulla membrana quando il VAD è ancora nella fase di
riempimento, altrimenti il VAD non è più in grado di assorbire i carichi provenienti dal
ventricolo naturale. Il VAD è modellizzato con una capacità variabile da un valore alto
ad uno basso, a seconda che ci si trovi durante la fase di riempimento o di eiezione. In
prima approssimazione, infatti, la pressione è proporzionale alla deformazione di volume del ventricolo artificiale, ma essendo questa legata, a meno di condizioni iniziali,
all’integrale della differenza tra la portata in ingresso e in uscita al VAD si può scrivere
P =k·V =k·

Z

∆Q dt

(3.25)

da cui, derivando
∆Q =

1 dP
dP
·
=C·
k dt
dt

(3.26)

Si definisca con Vl il volume effettivo definito dalla membrana del ventricolo artificiale in un generico istante e con Vg il volume geometrico che avrebbe il ventricolo
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nello stesso istante se non ci fosse deformazione dovuta alla presenza del fluido. Durante il riempimento il pistone non agisce sulla membrana; se non ci fosse il fluido la
membrana si distenderebbe completamente ed il ventricolo avrebbe il volume massimo
teorico. Quindi durante il riempimento la deformazione di volume da considerare è pari
a Vl − VM AX , che divisa per la compliance di riempimento fornisce la pressione interna
negativa del VAD durante il riempimento. Durante l’eiezione, invece, il pistone sposta
la membrana, che tenderebbe a disporsi, se non ci fosse il fluido, nella posizione data
dall’equilibrio delle forze agenti su di essa. La presenza del fluido provoca, però una
deformazione della membrana verso il pistone2 . La deformazione di volume è quindi
pari a Vl − Vg , che divisa per la compliance di eiezione fornisce la pressione interna del
VAD durante l’eiezione.

Simulatore virtuale
Lo schema a blocchi che descrive il simulatore virtuale è riportato in figura 3.10. Ogni
blocco deve simulare, con le dovute osservazioni come si vedrà nel capitolo successivo,
funzioni del tipo P = f (Q) o Q = g(P ). I due blocchi a monte e a valle della protesi
hanno quindi in ingresso o la pressione o la portata (a monte o a valle della protesi a
seconda del blocco), e restituiscono l’altra grandezza. Il blocco protesi, invece, ha due
ingressi e due uscite: una coppia per descrivere le interazioni con il blocco a monte, e
l’altra per descrivere quelle con il blocco a valle. È inoltre possibile anche un legame
diretto tra il blocco a monte e quello a valle per descrivere le interazioni dirette tra
questi due blocchi. È il caso, ad esempio, dei sistemi in cui sono presenti VAD nella
connessione apicale in quanto il sangue può comunque fluire dal ventricolo sinistro al
circolo sistemico attraverso la valvola aortica, senza quindi passare per il VAD.
Il ventricolo sinistro è stato rappresentato con il modello ad elastanza variabile, il
2

È come se si avesse un pallone gonfiabile e si spingesse in un punto normalmente alla sua superficie:
il pallone tenderebbe a circondare il corpo con il quale lo si sta spingendo.
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Portata o pressione a valle della protesi
Pressione o portata
a valle della protesi

Elementi a
valle della
protesi

Protesi

Pressione o portata
a monte della protesi

Elementi a
monte della
protesi

Portata o pressione a monte della protesi
Figura 3.10: Schema a blocchi di un simulatore virtuale.
circolo sistemico con il modello di Noordergraaf del secondo tipo, il ritorno venoso con
il modello di Guyton e l’atrio con una capacità.
In figura 3.11 è riportato lo schema simulink che simula un sistema in cui la protesi
da provare è una valvola aortica. La valvola è modellizzata con una resistenza variabile
a seconda del verso del fluido, con in serie un’inertanza. Il blocco a monte, il cuore
sinistro, e quello a valle, il circolo sistemico, in questo caso non sono in comunicazione.
Nella figura 3.12 la protesi da provare è un VAD, ed ora è presente il legame diretto
tra il blocco a monte e quello a valle, che comunque rappresentano gli stessi elementi
dello schema precedente.
Infine, in figura 3.13 la protesi da provare è una cannula apicale. È ancora presente
un legame diretto tra blocco a monte e blocco a valle, ma ora il blocco a valle simula
anche il VAD.
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Figura 3.11: Schema simulink di un sistema in cui la protesi da sperimentare è la
valvola aortica.
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Figura 3.12: Schema simulink di un sistema in cui la protesi da sperimentare è un VAD
in connessione apicale.
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Figura 3.13: Schema simulink di un sistema in cui la protesi da sperimentare è la
cannula apicale di un VAD in connessione apicale.
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Capitolo 4
Progetto di un banco di prova
ibrido
Il progetto di in banco di prova ibrido per protesi cardiovascolari si basa sulla suddivisione del banco in due blocchi distinti, uno hardware, composto dalla protesi che si
vuole sperimentare, ed uno software, che simula le condizioni di lavoro della protesi e
fornisce il segnale di riferimento che l’interfaccia deve realizzare (fig. 4.1). L’interfaccia
Attuatori
controllati

Protesi da
caratterizzare

Simulatore
software

Sensori

Risultati
simulazione

Figura 4.1: Schema di un banco di prova ibrido.
tra i due blocchi è costituita da un insieme di attuatori controllati e di sensori. Gli
attuatori trasformano la funzione matematica fornita dal blocco software in un segnale
idraulico. I blocchi possono funzionare da source o da sink, a seconda del ruolo che
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devono svolgere. Ad esempio, nel caso della prova di una cannula, il source è l’attuatore che forza una grandezza (pressione o portata) all’ingresso della cannula; il sink
è l’attuatore che svolge il ruolo opposto, all’altra estremità della cannula. I sensori,
oltre che per l’analisi dei dati e dei risultati della simulazione, forniscono al blocco
software i dati di cui deve disporre in ogni istante per simulare un output adeguato e
al controllore le misure necessarie per la regolazione. Inoltre, per valutare l’andamento
della prova, oltre che i dati misurati direttamente dalla protesi, è necessario conoscere
lo stato dei sistemi simulati dal blocco software.
Tradurre lo schema di principio in uno schema reale richiede alcuni accorgimenti. Si
deve osservare, infatti, che è comunque necessario predisporre un circuito idraulico che
fornisca costantemente il fluido alla protesi e che lo riceva da essa una volta utilizzato.
Per fare questo si devono impiegare più attuatori controllati, uno per ogni ingresso
e uscita della protesi. Tipicamente tutti i componenti trattati sono unidirezionali (a
meno dei riflussi valvolari) e hanno un solo ingresso ed una sola uscita, quindi saranno
necessari due attuatori, che verranno indicati nel seguito con attuatore a monte della
protesi e attuatore a valle della protesi.
In figura 4.2 è mostrato una schema verosimile per un banco di prova ibrido. La
chiusura del circuito idraulico è ottenuta attraverso l’uso di un serbatoio molto grande,
cioè di una compliance infinita. In questo modo i due tubi a contatto con il serbatoio,
hanno un estremo, quello immerso, ad una pressione costante in quanto il livello del
liquido non varia in modo apprezzabile durante il funzionamento. I sensori misurano lo
stato della protesi e degli attuatori e inviano queste informazioni al computer, il quale
provvede:
• a simulare le grandezze forzanti in ingresso (il preload) ed i carichi in uscita
(l’afterload) della protesi, e quindi i riferimenti per gli attuatori;
• a calcolare il segnale di controllo per gli attuatori;
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• a visualizzare le informazioni sul test.

Convertitori

Sensori

Attuatore a
monte della
protesi

Attuatore a
valle della
protesi
Verso del fluido
Protesi
da provare
Compliance
Figura 4.2: Banco di prova ibrido.

Il segnale di controllo viene mandato a dei convertitori che forniscono il segnale di
potenza che alimenta gli attuatori.
Nel prossimo paragrafo saranno descritte le modalità di funzionamento del banco,
mentre nei capitoli successivi si provvederà a progettare e a controllare gli attuatori.

4.1

Funzionamento

Portata e pressione sono le due grandezze caratterizzanti tutti i modelli e gli schemi
introdotti nel capitolo 2. Occorre comunque distinguere i componenti passivi da quelli
attivi.
I componenti passivi sono quelli che non sono in grado di compiere un lavoro sul
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sistema, mentre quelli attivi sono quelli nei quali è presente una fonte di energia e che
quindi possono compiere un lavoro sul sistema. Del primo tipo fanno parte le valvole, le
cannule ed in generale tutti quei componenti rappresentabili con resistenze, inertanze e
compliance, ed hanno come ulteriore caratteristica che il legame tra pressione e portata
non dipende da ulteriori parametri ed è quindi univoco. Componenti attivi sono invece
i ventricoli ed in generale tutti i componenti rappresentabili con generatori controllati,
sia di pressione sia di portata. Per quest’ultimi, invece, il legame tra pressione e portata
dipende da altri parametri. Ad esempio, nel modello ad elastanza variabile che descrive
il ventricolo, il volume del ventricolo, ricavabile dall’integrale delle portate di ingresso e
di uscita al ventricolo stesso, e la pressione interna del ventricolo non sono univocamente
legati tra loro, in quanto, nota una delle due grandezze, è necessario conoscere il valore
dell’elastanza in quell’istante per ricavare l’altra grandezza. Se nel sistema si hanno
più componenti attivi è necessario operare una sincronizzazione fra essi, altrimenti il
sistema funzionerebbe in modo incoerente. Si devono cioè scegliere in modo opportuno
le condizioni iniziali del sistema e si deve prestare particolare attenzione alla fase di
accensione del banco.
Supponendo, comunque, di aver sincronizzato in modo corretto tutti gli elementi
del banco, sia software e sia hardware, e che il banco quindi possa funzionare in modo
corretto, lo scopo degli attuatori è realizzare i legami P = f (Q) o Q = g(P ) che
descrivono i carichi a monte e a valle della protesi: nel primo caso si parla di sistema
forzato in pressione, nel secondo di sistema forzato in portata.
Nel caso di sistema forzato in pressione si misura la portata (a valle o a monte della
protesi a seconda di quale attuatore si stia considerando) che diviene l’ingresso del
blocco software. Nell’ipotesi di corretta sincronizzazione il blocco software restituisce
un valore univoco di pressione che viene preso come riferimento per l’attuatore.
Nel caso di sistema forzato in portata si segue il procedimento contrario: si misura
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la pressione, che diviene l’ingresso del blocco software, il quale restituisce un valore
univoco di pressione che viene preso come riferimento per l’attuatore.
In altri termini si misura una delle due grandezze, si valuta attraverso il blocco
software quanto dovrebbe valere l’altra grandezza e si cerca di imporla con l’attuatore.
Ovviamente per controllare gli attuatori è necessario conoscere anche il valore reale
della grandezza che si vuole imporre.
In definitiva le due misure fondamentali su cui si basa il funzionamento del banco
ibrido sono le misura delle portate e delle pressioni in ingresso ed in uscita alla protesi.
Inoltre si può osservare che per componenti indeformabili, al cui interno cioè non è
possibile l’accumulo di fluido, le portate di ingresso e di uscita saranno coincidenti1 .

Appendice capitolo 4
Grandezze monitorizzate e forme d’onda desiderate
Nell’appendice del capitolo 3 sono stati presentati alcuni schemi simulink adatti a
simulare banchi prova ideali per la sperimentazione di valvole aortiche, VAD volumetrici
e cannule apicali.
Si vuole ora focalizzare l’attenzione sulle grandezze che descrivono lo stato di questi
tre componenti. Infatti lo scopo di un banco prova, ibrido o hardware, è far funzionare
la protesi nelle stesse condizioni in cui dovrebbe funzionare nel sistema ideale in cui non
esiste il problema dell’interfacciamento tra i vari blocchi che sono collegati direttamente.
Per le valvole aortiche e le cannule le grandezze monitorizzate sono la differenza
di pressione ai capi della protesi, e la portata di fluido nella protesi. Per i VAD le
grandezze di interesse sono la pressione all’interno del ventricolo artificiale del VAD, le
1

È il caso, ad esempio, di protesi quali valvole e cannule. I VAD pulsatili, invece, si basano
proprio sull’accumulo di sangue al loro interno e le portate istantanee di ingresso e di uscita saranno
differenti, mentre l’integrale della differenza tra queste portate, esteso ad un intervallo temporale di un
opportuno numero di cicli, deve risultare nullo. Altrimenti il VAD andrebbe in saturazione di volume
e risulterebbe non controllabile.
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portate di ingresso e di uscita, il volume Vl del liquido all’interno del VAD e il volume
Vg (volume geometrico) che il ventricolo avrebbe in assenza di fluido.
Nelle figure 4.3, 4.4 e 4.5 sono riportate alcune forme d’onda che descrivono il comportamento della relativa protesi, mentre in figura 4.6 è riportato, a titolo d’esempio,
l’andamento di alcune delle grandezze simulate dai blocchi software dal sistema che
simula il comportamento della valvola aortica. Da osservare che nella figura 4.5 sono
presenti degli impulsi di pressione che non trovano riscontro nella realtà, e derivano
dalle approssimazioni fatte per descrivere le valvole e le cannule. In particolare, non è
necessario che il banco di prova ibrido sia in grado dei realizzare tali forme d’onda.
Negli schemi in cui è presente il VAD il ventricolo naturale deve essere patologico,
questo è ottenuto scegliendo per l’elastanza massima un valore più piccolo rispetto al
caso fisiologico. La frequenza cardiaca è posta pari a 85 battiti al minuto.

63

CAPITOLO 4. PROGETTO DI UN BANCO DI PROVA IBRIDO

Figura 4.3: Comportamento ideale di una valvola aortica.
64

CAPITOLO 4. PROGETTO DI UN BANCO DI PROVA IBRIDO

Figura 4.4: Comportamento ideale di un vad.
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Figura 4.5: Comportamento ideale di una cannula.
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Figura 4.6: Dati simulazione del banco per la sperimentazione di valvole aortiche.
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Capitolo 5
Struttura e modello degli attuatori
Si è più volte accennato, nel corso della presente trattazione, come l’elemento chiave
nel progetto di un banco di prova ibrido sia lo sviluppo di un attuatore controllato, in
grado di trasformare i segnali dei vari blocchi software in grandezze forzanti e in carichi
veri e propri per la protesi che si vuole provare. In questo capitolo vengono progettati
gli attuatori e nel successivo si vedrà come farli funzionare, e quindi come controllarli.
Avendo a che fare con segnali idraulici quali portate e pressioni gli attuatori saranno formati da una o più pompe. In cardiochirurgia sono già in uso, per scopi vari1 ,
alcuni tipi di pompe e sarebbe interessante poter utilizzare questi stessi componenti in
quanto sono stati appositamente progettati per lavorare sul sangue, o sul fluido, con
caratteristiche simili a quelle del sangue, che si usa nei banchi di prova. Si tratta, in
realtà, di una necessità quasi imprescindibile, in quanto per sperimentare un componente è necessario usare un fluido con le stesse caratteristiche del sangue. Fluidi del
genere sono molto costosi e delicati ed è fondamentale che le pompe che si utilizzano
non ne provochino il deterioramento e che quindi siano appositamente studiate per
poter funzionare con essi. D’altra parte, le pompe attualmente in uso non sono in
grado, prese singolarmente, di garantire il funzionamento di un banco di prova ibrido:
è quindi necessario usarne più di una per ottenere le prestazioni desiderate.
Come già spiegato, gli attuatori da progettare e da impiegare in un banco di prova
1

Ad esempio nella circolazione extracorporea.
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sono due: uno a monte e uno a valle della protesi da sperimentare. In seguito i due
attuatori saranno considerati come due elementi distinti, ma, come si osserverà, sono in
realtà molto simili e l’unica differenza che li contraddistinguerà sarà il verso di alcune
portate.
Infine è necessario osservare che i vari componenti saranno analizzati nell’ottica dello
sviluppo di un controllo per un sistema forzato in pressione, in cui cioè la grandezza
da asservire sarà la pressione che l’attuatore deve generare.

5.1

Pompa a flusso continuo roller

Un tipo di pompe molto impiegato in cardiochirurgia è rappresentato dalle pompe a
flusso continuo. Nel paragrafo 2.3 si è accennata l’esistenza di VAD a flusso continuo
e molte pompe in uso sono simili al VAD riportato in figura 2.12. Sempre a flusso
continuo sono le pompe roller mostrate in figura 5.1, e sono quelle che si è preferito

Figura 5.1: Schemi idraulico ed elettrico della roller.
usare in questo lavoro.
Sono costituite da un tubo flessibile che viene schiacciato da un elemento rotante, il
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quale spinge il fluido nel verso desiderato. Vengono vendute già fornite di un controllo
di velocità e per esse vale
ωR =

s
α

1
· ωR,rif
+1

(5.1)

dove
• ωR è la velocità angolare alla quale sta girando l’elemento rotante della pompa;
• ωR,rif è la velocità angolare alla quale si desidera giri la rotante della roller;
• α è il polo del sistema controllato.
Quindi il componente disponibile in medicina è caratterizzato, approssimativamente,
da un solo polo, ed il legame tra riferimento e segnale ottenuto è indipendente dalle
condizioni di carico, cioè dalla differenza di pressione ai capi della pompa. A meno
di perdite, si può considerare la pompa roller come un generatore ideale di portata,
valendo la seguente relazione tra la velocità della rotante e la portata QRi 2 teorica della
roller
QRi = T ubo · ωR

(5.2)

dove T ubo rappresenta una costante che tiene conto del diametro della rotante e
dell’area della sezione interna del tubo flessibile.
D’altra parte, proprio perchè il tubo non è rigido, durante il funzionamento sarà
possibile un accumulo di fluido dovuto alla deformazione elastica della sezione del
condotto. La zona di tubo interessata da questo fenomeno è quella con pressione pari
a PA ; quello che accade nell’altra zona del condotto non interessa in quanto viene a
trovarsi oltre il generatore ideale di portata, dove la pressione, per la presenza della
compliance di chiusura del circuito (mostrata in precedenza in figura 4.2), è costante3 .
2

QRi è il volume di fluido che nell’unità di tempo viene scaricato o prelevato dalla roller.
Il disegno della figura 5.1, con due pale per la roller, è solo una schematizzazione, quello che
succede oltre la pala con un lato a pressione PA non è di interesse.
3
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Si tratta di un effetto capacitivo: un volume di fluido pari a QCo lascia nell’unita di
tempo il flusso principale e ristagna nel tubo stesso. Vale la seguente
QCo = CR ·

d(∆P )
dPA
= CR ·
dt
dt

(5.3)

dove la compliance CR è di valore molto basso.
Un altro fenomeno di cui si deve tenere conto deriva, come accennato nell’introduzione di questo capitolo, dalla necessità di non alterare il fluido utilizzato nel banco di
prova. In particolare queste pompe sono state sviluppate per funzionare sul sangue ed
è stato necessario fare in modo che la rotante non schiacciasse completamente il tubo.
Se questo avvenisse, si distruggerebbero i globuli rossi (e le altre particelle) presenti
in quella porzione di sangue. Conseguenza di ciò è il riflusso QRe , in verso opposto
alla direzione del moto della pala della rotante. Il riflusso è comunque molto piccolo e
la zona di tubo strozzata può essere rappresentata con una resistenza di valore molto
elevato, cioè
∆P = PA = RR · QRe

(5.4)

È ora possibile scrivere il modello completo della pompa roller, ed è necessario
distinguere quella a valle dal banco da quella a monte.

Roller dell’attuatore a valle della protesi
Detta QR la portata all’ingresso della pompa roller, applicando l’equazione dell’equilibrio delle portate nei nodi si ha
QR = QCo + QRe + QRi

(5.5)

Sostituendo in quest’ultima le (5.2), (5.3) e (5.4) si ottiene
QR = CR ·

PA
dPA
+
+ T ubo · ωR
dt
RR

(5.6)

Inoltre la (5.2) può essere antitrasformata ottenendo
dωR
= −α · ωR + α · ωR,rif
dt
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Il sistema riscritto in forma di stato è il seguente
dPA
1
T ubo
1
= −
· PA −
· ωR +
· QR
dt
RR · CR
CR
CR
dωR
= −α · ωR + α · ωR,rif
dt

(5.8)

che possono essere riscritte in forma matriciale


dPA
dt
dωR
dt



=



− RR1·CR − TCubo
R
0
−α

 
  
 1 
PA
0
· QR
·
+
· ωR,rif + CR
ωR
α
0

(5.9)

cioè nella classica forma
ẋ = A · x + B · u + M · d

(5.10)

L’ingresso del sistema, dato che la pompa è già controllata, è la velocità di rotazione
desiderata per le pale della roller, mentre la portata QR è un ingresso non controllabile,
cioè un disturbo. La matrice M è la matrice di ingresso del disturbo.
Per quanto riguarda l’uscita, entrambe le variabili di stato sono misurate, quindi y
coincide con x, cioè
y = C · x = I2×2 · x

(5.11)

In figura 5.2 è riportato lo schema simulink che realizza la roller dell’attuatore a
valle della protesi.

Roller dell’attuatore a monte della protesi
Per la roller dell’attuatore a monte della protesi si ottiene un sistema molto simile al
precedente. D’altra parte l’equazione dell’equilibrio delle portate si scrive ora
QR = −QCo − QRe + QRi

(5.12)

Le altre equazioni sono invece invariate. Si ottiene il seguente sistema


dPA
dt
dωR
dt



=



− RR1·CR
0


  
 

− C1R
0
PA
· QR
+
·
· ωR,rif +
α
ωR
0
−α

T ubo
CR

L’uscita rimane invariata.
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Figura 5.2: Schema simulink della roller dell’attuatore a valle della protesi. In questa
e nelle figure successive RR = RP e CR = CP .
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In figura 5.3 è riportato lo schema simulink che realizza la roller dell’attuatore a
monte della protesi.

Osservazioni
Dalle equazioni (5.9) e (5.13) risulta che la roller è stabile, d’altra parte rappresenta
un sistema già controllato. Inoltre la roller è principalmente un generatore di portata,
ed è piuttosto difficile controllare con essa la pressione PA . Infine il polo −α della
componente ideale della roller è relativamente vicino all’asse immaginario, cioè la banda
passante del sistema è piuttosto ristretta ed è molto difficile con essa inseguire segnali
in cui ωR,rif varia velocemente. Nelle figure 4.3 e 4.5, invece, erano stati riportati
due possibili andamenti delle portate che la roller, se l’attuatore fosse stato formato
unicamente da essa, avrebbe dovuto realizzare. Si può osservare che si tratta di segnali
con un’armonica fondamentale la cui frequenza è maggiore di 1 hertz, ed inoltre ricchi
di armoniche di ampiezza non trascurabile; si tratta quindi di segnali non asservibili
con la roller.
In definitiva queste pompe sono più adatte all’inseguimento di segnali privi di armoniche ad alte frequenze, cioè sono più adatte per un funzionamento in continua, in
cui il segnale di riferimento è una costante che può variare anche a gradino, ma con un
tempo di permanenza tale da garantire l’esaurimento del transitorio4 .

5.2

Modulatore di portata

Dal paragrafo precedente risulta necessario introdurre un elemento in grado di assorbire
rapide variazioni di portata e di realizzare le pressioni desiderate.
Il componente utilizzabile è un modulatore di portata (fig. 5.4) che risulta composto
4

Da un punto di vista puramente matematico e speculativo il sistema roller è comunque in grado di
realizzare attuatori per sistemi forzati in pressione. Considerando come uscita solo PA , un eventuale
regolatore dovrebbe variare ωR,rif allo scopo di inseguire una pressione di riferimento e annullare il
disturbo QR .
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Figura 5.3: Schema simulink della roller dell’attuatore a monte della protesi.
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da un cilindro sormontato da un pistone. Il cilindro è in comunicazione con il tubo
dove scorre il flusso principale e con un corretto pilotaggio del pistone può assorbire o

Figura 5.4: Schemi idraulico ed elettrico del modulatore.
fornire anche portate molto ricche di armoniche di ampiezza non trascurabile. Inoltre
può essere utilizzato per realizzare le pressioni desiderate durante il funzionamento
dell’attuatore. Da un punto di vista circuitale il modulatore può essere assimilato ad
un generatore controllato di portata, anche se nel capitolo successivo si mostrerà come
controllarlo per farlo funzionare come un generatore di pressione.
A differenza della pompa roller, il modulatore non è fornito di alcun controllo.
Inoltre, come si osserva anche nella figura 5.4, una volta definita QM , cioè la portata di
fluido in ingresso al modulatore, il componente a valle della protesi è del tutto uguale
a quello a monte. Infatti, l’unica differenza nei due casi è data proprio da QM . Nel
caso del modulatore dell’attuatore a valle della protesi vale
QM = QA − QR

(5.14)

mentre nel caso del modulatore dell’attuatore a monte della protesi vale
QM = QR − QA
In entrambi i casi QA è la portata dell’attuatore.
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Il motore che pilota il pistone del modulatore è in corrente continua a magneti
permanenti. Attraverso un cinematismo, il movimento rotatorio del rotore si trasmette
ad una chiocciola che funge da guida. L’interno della chiocciola, cavo, è filettato in
modo da consentire, con la sua rotazione, il moto lineare di un albero su cui è costruita
una vite. In definitiva, il motore e la guida sono fissi nella loro posizione, ma ruotano e,
attraverso una vite, questo moto rotatorio si trasforma in un moto lineare di un asse, a
sua volta saldato al pistone, il quale viene quindi trascinato dall’asse. ωM è la velocità
angolare con cui gira la guida; il pistone si muove nella direzione dell’asse z. Con zP
si descrive la posizione del pistone lungo l’asse z, la quota z = 0 coincide con il centro
del cilindro lungo l’asse verticale.
L’equazione da cui si parte per scrivere il modello del modulatore è l’equazione della
meccanica applicata alla chiocciola (e al rotore5 ), che nella sua forma generale è data
da
C=J·

dωM
+ RM · ωM + AS − Cu
dt

(5.16)

dove
• C è la coppia fornita dal motore;
• J è la somma dei momenti di inerzia di tutti i componenti meccanici in rotazione
e traslazione (vite, pistone, ecc.);
• RM tiene conto degli attriti proporzionali alla velocità di rotazione;
• AS tiene conto dell’attrito statico; è indipendente dal modulo della velocità di
rotazione;
• Cu è la coppia utile, cioè il carico vero e proprio (il segno deriva dalle convenzioni
adottate).
5

Nel modulatore a disposizione il rapporto di trasmissione vale 1, quindi le due equazioni
coincidono.
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L’espressione di C può essere facilmente calcolata a partire dal circuito elettrico
che descrive il rotore di un motore in continua (fig. 5.5), ignorando la componente
I
+

+

Re

VM

EM

-

-

Figura 5.5: Circuito elettrico rotorico.
induttiva del circuito stesso. VM è la tensione con cui si alimenta il motore, EM è la
forza controelettromotrice che agisce sul circuito rotorico a causa della rotazione del
rotore stesso. Per la coppia si può scrivere
C =k·I

(5.17)

VM − EM = Re · I

(5.18)

Dal circuito elettrico si ricava

da cui
VM − EM
Re

(5.19)

EM = k · ωM

(5.20)

k · VM
k 2 · ωM
−
Re
Re

(5.21)

I=
Inoltre si ha

Per cui si ricava per sostituzione
C=

Per quanto riguarda la coppia utile Cu , essa è legata alla forza, il cui vettore è
diretto verso l’alto, che il fluido esercita sul pistone e quindi alla pressione PA del
fluido all’interno del cilindro. Se S è la superfice del cilindro si può scrivere
Fu = PA · S
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Sia passo il passo della vite; esso rappresenta, espresso in cm · giri−1 , di quanto si alza
la vite per ogni giro della guida. Se si divide questa grandezza per 2 · π si ottiene di
quanto si alza vite per ogni radiante sottoscritto dalla guida. In particolare tra Fu e
Cu sussiste la seguente relazione
Cu =

Fu · passo
PA · S · passo
· T oSI =
· T oSI
2·π
2·π

(5.23)

dove T oSI è una costante che lega le grandezze della parte idraulica, espresse in millimetri di mercurio ed in centimetri cubici al secondo, con le grandezze della parte
meccanica, espresse con le unità di misura del sistema internazionale.
È ora possibile giustificare il segno negativo davanti a Cu nell’equazione (5.16). Si
supponga di applicare una forza costante Fu positiva, e quindi diretta verso l’alto. Il
pistone tenderà a muoversi verso l’alto e per le convenzioni scelte (in particolare per
il segno positivo di passo) ωM assumerà un valore positivo. Supponendo nullo, per
semplicità, il termine relativo all’attrito statico e non applicando nessuna coppia con il
motore, a regime l’equazione sarà formata da solo due termini non nulli: quello relativo
all’attrito dinamico, con ωM , e quello relativo alla coppia utile. Dato che il termine con
ωM è sicuramente positivo, il termine relativo alla coppia utile deve essere negativo.
Ma se Fu è positivo anche Cu è positivo, equazione (5.23), quindi nell’equazione della
meccanica Cu deve essere preceduto segno negativo.
I termini con RM e AS rappresentano degli attriti ed, in particolare, forniscono
sempre una coppia resistiva che si oppone al moto, cioè una coppia che nell’equazione
(5.16) ha lo stesso segno di ωM 6 . Il termine con RM ha già lo stesso segno di ωM , per
quanto riguarda il termine con AS è più corretto porre
AS = sign(ωM ) · As
dove sign() è la funzione segno e As è una costante positiva.
6

In quanto al secondo membro della (5.16) ci sono tutti i carichi.
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Sostituendo nella (5.16) le (5.21), (5.23) e (5.24) si ottiene
dωM
1
= −ωM ·
dt
J



RM


k2
k
S · passo
sign(ωM ) · As
+
+
·VM +PA ·
T oSI −
(5.25)
Re
Re J
2πJ
J

Da quest’equazione risulta che il modulatore è un componente non lineare, in quanto
il termine dovuto ad AS è una costante che si somma allo stato, il cui segno, oltretutto,
dipende dal segno della variabile di stato. D’altra parte lo si può considerare come un
ingresso di disturbo, variabile a gradino da un valore positivo ad uno negativo; con
questa osservazione è possibile trascurare in sede di controllo questa non linearità7 .
Anche il modulatore è un componente stabile, d’altra parte è un sistema passivo, cioè
non contiene al suo interno fonti di energia. VM , la tensione con cui si alimenta il rotore,
è l’ingresso di controllo, mentre PA è un ingresso non controllabile, cioè un disturbo.
In figura 5.6 è riportato lo schema simulink che rappresenta il modulatore e realizza
l’equazione (5.25). Come già spiegato i modulatori a valle e a monte della protesi sono
identici.
L’uscita misurata del modulatore è la velocità angolare ωM . Da questa è possibile
ricavare due grandezze molto interessanti riguardanti il funzionamento del modulatore.
La prima è la portata QM e la seconda è la posizione zP del pistone nel cilindro. Nota
ωM è, infatti, semplice calcolare la velocità lineare con la quale si sta muovendo l’asse
su cui è avvolta la vite e a cui è saldato il pistone, e quindi la velocità del pistone
stesso. Vale la seguente relazione
vzP = ωM ·

passo
2·π

(5.26)

da cui moltiplicando per S si ottiene la portata di fluido QM che entra nel modulatore,
cioè
QM = vzP · S = ωM ·
7

passo
·S
2·π

(5.27)

Il controllore, cioè, provvederà a compensare gli effetti di AS , ma non sarà progettato tenendo
conto della struttura della non linearità.
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Figura 5.6: Schema simulink del modulatore.
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Se invece si integra vzP si ottiene zP , cioè
zP =

Z

vzP (t) dt

(5.28)

a meno di condizioni iniziali.
Da zP è possibile ricavare un’ulteriore grandezza che verrà molto utilizzata nel
prossimo capitolo, cioè lo scostamento del pistone dalla posizione di riferimento zP = 0
durante un periodo di funzionamento. Questa grandezza rappresenta il centro dell’oscillazione del pistone ed è data dalla somma dei valori massimo e minimo di zP
nell’ultimo periodo di funzionamento, diviso due. In formule
1
z̃P = ·
2




max zP (τ ) + min zP (τ )

t−T ≤τ <t

t−T ≤τ <t

(5.29)

dove T è il periodo del battito cardiaco.

5.3

Attuatori a valle e a monte della protesi

Se la roller è una pompa inadatta a inseguire profili di pressione e di portata ricchi
di armoniche ed il modulatore di per sé non è una pompa in quanto non prevede
uno sbocco per il fluido, il loro uso combinato può permettere di ottenere i risultati
desiderati. Il controllo di siffatti attuatori è l’argomento del prossimo capitolo. In
questo paragrafo, invece, si vuole mostrare come connetterli e ricavare il modello globale
che descrive i vari sistemi connessi.

Attuatore a valle della protesi
In figura 5.7 è mostrato come è realizzato l’attuatore a valle della protesi. L’unica
osservazione fondamentale da fare è che il tubo prima del modulatore è nella realtà
inesistente: la protesi si connette direttamente in prossimità della biforcazione tra
modulatore e roller. Ugualmente, anche la roller ed il modulatore sono direttamente
collegati senza alcun tubo di collegamento. D’altra parte, è utile evitare di inserire
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QM
QR

QA
QA

QR

PA

Q Re
Q Co

PA

CR

RR

Q Ri

Figura 5.7: Schemi idraulico ed elettrico dell’attuatore a valle della protesi.
raccordi, i quali introdurrebbero degli ulteriori effetti resistivi, induttivi e capacitivi,
che comunque sarebbe facile compensare con il controllo, inserendoli nel modello che
descrive il sistema.
Può essere interessante scrivere il modello globale dell’attuatore. Se si sostituisce
la (5.27) nella (5.14) si ottiene
QR = QA − ωM ·

passo
·S
2·π

(5.30)

Sostituendo quest’ultima nell’equazione di sistema della roller (5.9) e accorpando l’equazione del modulatore (5.25) si può scrivere il sistema nella forma
ẋ = A · x + B · u + M · d

(5.31)

dove
• x è il vettore delle variabili di stato:



PA
x =  ωR 
ωM

(5.32)

• u è il vettore degli ingressi controllati:
u=
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• d è il vettore dei disturbi (segnali non controllati):
d=
• A è la matrice di stato:




A=



− RR1·CR





(5.34)

− passo·S
2·π·CR

− TCubo
R

0

S·passo
2·π·J

QA
AS

−α

· T oSI








 
2

0

− J1 · RM +

0

k
Re

• B è la matrice di ingresso dei segnali controllati:


0
0
B= α 0 
0 Rek·J
• M è la matrice di ingresso dei disturbi:
 1

CR

M= 0
0

(5.35)

(5.36)


0
0 
− J1

(5.37)

Per quanto riguarda l’uscita, si misurano le tre variabili di stato e quindi si può
scrivere
y = C · x = I3×3 · x

(5.38)

Inoltre si può calcolare z̃P dalle (5.26), (5.28) e (5.29) e si ottiene
passo
·
z̃P (t) =
4·π



max

t−T ≤τ <t

Z

τ

ωM (s) ds + min

t−T ≤τ <t

t0

Z

τ

t0



ωM (s) ds + zP (t0 )

(5.39)

dove zP (t0 ) è la posizione iniziale del pistone.
In figura 5.8 è, infine, riportato lo schema simulink dell’attuatore a valle della
protesi. I blocchi roller e modulatore erano stati riportati, rispettivamente. nelle figure
5.2 e 5.6.
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Figura 5.8: Schema simulink dell’attuatore a valle della protesi.
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QM
QR
QR
PA

PA

Q Re

QA

RR

Q Ri

QA

CR

Q Co

Figura 5.9: Schemi idraulico ed elettrico dell’attuatore a monte della protesi.

Attuatore a monte della protesi
Per l’attuatore a monte della protesi (fig: 5.9) valgono gli stessi ragionamenti e le stesse
osservazioni valide per il caso dell’attuatore a valle della protesi. In particolare, anche
in questo caso il sistema può essere scritto nella forma
ẋ = A · x + B · u + M · d

(5.40)

dove i vettori x, u e d coincidono con quelli definiti dalle (5.32), (5.33) e (5.34). Inoltre,
anche la matrice B rimane invariata, mentre le matrici A e M si modificano ora in


passo·S
T ubo
−
− RR1·CR
CR
2·π·CR






0
−α
0
(5.41)
A=




 

S·passo
1
k2
·
T
oSI
0
−
·
R
+
M
2·π·J
J
Re

− C1R 0
M= 0
0 
0
− J1


(5.42)

Infine, anche l’uscita y rimane inalterata.

Per concludere, in figura 5.10 è riportato lo schema simulink dell’attuatore a monte
della protesi. I blocchi roller e modulatore erano stati riportati, rispettivamente. nelle
figure 5.3 e 5.6.
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Figura 5.10: Schema simulink dell’attuatore a monte della protesi.
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Osservazioni
Nei paragrafi precedenti si è osservato che le pompe roller e i modulatori sono componenti stabili. Ovviamente, anche l’attuatore nel suo complesso è stabile. Infatti dalle
definizioni delle matrici A, date dalle formule 5.35 e 5.41, si ricava che il polinomio
caratteristico di entrambe le matrici vale
P (s) = (s + α)



1
s+
RR CR





1
S 2 passo2
k2
T oSI
s+
+
RM +
J
Re
4π 2 CR J

(5.43)

Un polo è sicuramente in −α. Per l’equazione di secondo grado, invece, sviluppando
di ottiene


1
1
s +
+
RR CR J
2



RM

k2
+
Re



1 1
·s+
RR CR J



RM

k2
+
Re



+

S 2 passo2
T oSI (5.44)
4π 2 CR J

Dato che tutti i coefficienti dell’equazione hanno lo stesso segno, per la regola di Cartesio si ha che le due radici sono sicuramente a parte reale negativa, e quindi gli attuatori
sono stabili.

Appendice capitolo 5
Trasduttori
Nel corso del capitolo si è più volte discusso delle uscite misurate dei vari sistemi. In
quest’appendice si vuole accennare quali sono i trasduttori disponibili ed in uso per le
misure di interesse. In particolare le grandezze da misurare sono le velocità angolari
ωR e ωM , e la pressione PA . Inoltre, dato che gli input per i blocchi software sono dati,
nel caso di sistemi controllati in pressione, dalle portate in ingresso ed in uscita alla
protesi, si rende necessario poter conoscere anche i valori delle portate QA . Nel capitolo
successivo, inoltre, si vedrà come la misura di queste grandezze sara importante anche
ai fini del controllo.
Per la misura della velocità angolare si impiegano degli encoder, tipicamente incre-
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mentali. Sono componenti molto noti ed usati, e non si ritiene opportuno fornire una
loro descrizione. Informazioni sul loro funzionamento possono essere trovate in [14].
Viceversa, la misura di pressioni e portate è un argomento più delicato. Come
per tutti i trasduttori, i problemi da affrontare sono molteplici. Come prima cosa si
vuole una precisione nella misura sufficiente per gli scopi per i quali vengono impiegati,
compatibilmente, però con il loro prezzo. Un ulteriore problema, in generale, è come la
presenza dei trasduttori altera la grandezza da misurare. Infine, nei modelli impiegati
nella presente tesi, è stata completamente trascurata la dinamica dei trasduttori stessi;
d’altra parte sono componenti il cui transitorio si esaurisce molto velocemente. Nei
prossimi paragrafi verranno descritti i componenti disponibili, per ulteriori informazioni
si confronti [15].

Trasduttori di pressione
La maggior parte dei trasduttori di pressione esistenti sfrutta il fatto che i fluidi di cui
si vuole conoscere la pressione sono sempre racchiusi da una superficie, ed esercitano su
ciascuna porzione S di tale superficie un forza vettoriale F~ di valore pari all’integrale
F~ =

Z

p(σ) · ~n(σ) dσ

(5.45)

S

Di solito la superficie del sensore è molto piccola e la pressione è sostanzialmente
identica su tutta l’area. Nella pratica si ricorre ad un sensore primario che converte la
pressione in una forza, il problema è misurare questa forza. Ciò può essere ottenuto
ricorrendo o ad un’altra pressione il cui valore sia noto, oppure ad una reazione elastica,
in base al primo principio fondamentale della dinamica.
I sensori a disposizione in questo lavoro sono del secondo tipo. Si pratica, su una
delle pareti del contenitore in cui è presente il fluido di cui si vuole misurare la pressione,
un foro che viene ricoperto da una membrana elastica. A causa della differenza di
pressione tra le due facce della membrana, questa si deforma. Sulla membrana è
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presente del materiale conduttore, e a seconda della deformazione cambia la resistenza
del conduttore. Dalla misura del valore di questa resistenza si può risalire alla pressione
del fluido presente nel contenitore.

Trasduttori e misure di portata
Le portate di interesse in questo lavoro sono le portate volumetriche8 , con le quali
si quantifica il volume del fluido che nell’unità di tempo passa attraverso una certa
sezione. In formule
Q=

Z

~v · ~n dσ

(5.46)

S

Di solito si introduce la velocità media v̄ e vale la seguente espressione
Q = v̄ · S

(5.47)

dove S è la sezione di transito del fluido.
Esistono moltissimi trasduttori di portata, ma rispetto a quelli di pressione sono
meno efficienti, e per ottenere delle buone misure si devono scegliere componenti molto
costosi. Tra i migliori ci sono quelli a ultrasuoni, basati sull’effetto Doppler. Per questo
si è preferito evitarne l’uso, cercando di ricavare il valore delle portate desiderate in
altro modo.
In particolare, come accennato, sarà interessante ai fini del controllo conoscere il
valore della portata QA , cioè della portata dell’attuatore. Dato che durante il suo
funzionamento sono note le portate della roller e del modulatore, la portata globale
dell’attuatore può essere semplicemente ricavata dalle (5.14) e (5.15), qui riportate
QM = QA − QR

(5.14)

QM = QR − QA

(5.15)

8

Esistono anche le portate massiche, ma per fluidi incomprimibili le due grandezze sono
proporzionalmente legate tra lore.
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Se si esplicita la prima riga del sistema definito dall’equazione (5.31), si ottiene per
l’attuatore a valle della protesi
1
T ubo
passo · S
1
dPA
=−
· PA −
· ωR −
· ωM +
· QA
dt
RR · CR
CR
2 · π · CR
CR

(5.48)

da cui si ricava
QA = CR

dPA
1
passo · S
+
· ωM
· PA + T ubo · ωR +
dt
RR
2·π

(5.49)

Analogamente, per l’attuatore a monte della protesi si ottiene
QA = −CR

dPA
1
passo · S
−
· ωM
· PA + T ubo · ωR −
dt
RR
2·π

(5.50)

Queste formule potrebbero essere utilizzate per calcolare i valori delle portate dei
due attuatori. La loro applicazione, però risulta piuttosto delicata, in quanto la presenza della derivata di PA può creare non pochi problemi. Infatti, la misura di PA ,
per quanto possa essere precisa, risulterà comunque affetta da un certo rumore. Se
si deriva un segnale ricco di rumore si rischia di ottenere un segnale pieno di picchi
impulsivi che non hanno riscontro nella realtà. D’altra parte, si osserva, che il valore
di CR è molto piccolo, e sperimentalmente il termine CR ·

dPA
dt

è trascurabile rispetto

agli altri. Quindi le formule che effettivamente si utilizzano per calcolare le portate QA
possono essere scritte trascurando il termine in cui compare la derivata di PA , cioè
QA =

1
passo · S
· ωM
· PA + T ubo · ωR +
RR
2·π

QA = −

passo · S
1
· ωM
· PA + T ubo · ωR −
RR
2·π

(5.51)
(5.52)

Gli schemi simulink che realizzano le due precedenti equazioni sono riportati in figura
5.11.
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La stima della portata viene effettuata usando una delle equazioni dell'attutore e
trascurando il termine dovuto alla derivata della pressione.
Stimatore portata nell'attuatore a valle della protesi
2
SOmegaRollerV

Tubo

1
SPAttuatoreV

1/Rp

3
SOmegaModulatoreV

1
SQAttuatoreV

Passo*S/(2*pi)

Stimatore portata nell'attuatore a monte della protesi
5
SOmegaRollerM

Tubo

4
SPAttuatoreM

1/Rp

6
SOmegaModulatoreM

2
SQAttuatoreM

Passo*S/(2*pi)

Figura 5.11: Schemi idraulico ed elettrico dell’attuatore a monte della protesi.
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Capitolo 6
Controllo degli attuatori
Nel capitolo precedente si è vista quale dovrebbe essere la struttura degli attuatori che
dovrebbero fungere da interfaccia tra i vari blocchi di un possibile banco di prova ibrido.
In questo capitolo si vuole invece focalizzare l’attenzione su come farli funzionare per
ottenere le prestazioni desiderate.

6.1

Specifiche e modalità di funzionamento desiderate per il sistema attuatore controllato

Prima di procedere con il controllo degli attuatori progettati nel capitolo precedente,
è necessario introdurre le specifiche desiderate per il sistema controllato.
La prima specifica, sempre imprescindibile, riguarda la stabilità del sistema controllato. Infatti, nonostante si parta da un sistema già stabile, è possibile che il controllore introduca delle instabilità. E comunque, dovendo progettare un asservimento,
è necessario verificare sempre la stabilità del sistema a ciclo chiuso.
Un’ulteriore specifica deriva dall’obiettivo che si vuole raggiungere con gli attuatori.
Infatti essi devono realizzare fisicamente i legami pressione/portata descritti dai blocchi
software del banco di prova ibrido. Nel paragrafo 4.1 sono state definite due possibili
modalità di funzionamento, a cui corrispondono due diverse filosofie di controllo. Si può
infatti decidere di misurare la portata di fluido in ingresso o in uscita dalla protesi (a
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seconda che si tratti dell’attuatore a monte o a valle della protesi), calcolare la pressione
che il rispettivo componente cardiovascolare avrebbe con quella portata, e, attraverso
l’attuatore, realizzare questo valore di pressione (sistema forzato in pressione). La
seconda alternativa consiste nel misurare la pressione e forzare la portata (sistema
forzato in portata). In questo lavoro si è scelta la prima modalità di funzionamento.
Quindi gli attuatori dovranno realizzare le pressioni PA,des fornite dai blocchi software
relativi e, nel contempo, smaltire (o prelevare) le portate QA di fluido al loro ingresso
(o alla loro uscita). Le due grandezze, portata e pressione, hanno, quindi, un ruolo
estremamente diverso dal punto di vista controllistico. Infatti le PA,des fungono da
riferimento per gli attuatori e sono i valori di pressione a cui devono essere asserviti i
sistemi attuatore. Le QA , invece, sono le portate dei fluidi che stanno scorrendo negli
attuatori, e sono grandezze non controllabili in ingresso al sistema, cioè disturbi.
Durante il funzionamento degli attuatori è, però, necessario tenere conto dei limiti
fisici dei loro componenti. In particolare, si deve tenere conto che il valore medio della
portata QM di fluido nel modulatore deve essere, su molti cicli, nullo, in quanto nel
modulatore ci possono essere solo accumuli locali di fluido, date le dimensioni finite del
cilindro. Ciò implica che tutta la quantità di fluido in ingresso (o in uscita) all’attuatore
deve essere smaltita (o fornita) su molti cicli dalla pompa roller.
Inoltre, sarebbe preferibile che il centro dell’oscillazione del pistone nel tempo rimanesse costante e pari al centro del cilindro lungo l’asse verticale, in quanto ciò
permetterebbe di sfruttare tutto il cilindro, rendendo possibili escursioni prossime alla
corsa massima. Questa specifica contiene la specifica sul valor medio della portata QM .
Infatti, il volume di fluido spostato nella parte ascendente del ciclo, e quindi entrato
nel cilindro, coincide con il volume spostato nella fase discendente, e quindi uscito dal
cilindro. Viceversa, richiedere che il valore medio di QM sia nullo su molti ciclo non implica che l’oscillazione sia equilibrata. La differenza, in realtà, è molto sottile. Mentre
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la specifica sul centro dell’oscillazione, che nel capitolo precedente era stato indicato
con z̃P , può essere semplicemente scritta ponendo z̃P = 0, la specifica sulla portata
media nulla del modulatore su molti cicli comporta un ragionamento più complesso.
Non si può infatti porre, semplicemente, Q̄M = 0, in quanto la portata media deve
essere nulla solo su un numero intero di cicli. Ci si potrebbe limitare all’ultimo ciclo,
ponendo
1
Q̄M (t, T ) = ·
T

Z

t

QM (τ ) dτ = 0

(6.1)

t−T

ma questo non impedirebbe la deriva del pistone verso gli estremi della corsa. Infatti,
solo nel funzionamento a regime, la (6.1), sarebbe sufficiente a garantire la specifica
desiderata. Ma se durante i transitori l’attuatore non fosse in grado di soddisfarla
istantaneamente ci sarebbero accumuli (positivi o negativi) di fluido nel cilindro, dei
quali però la (6.1) non terrebbe memoria, e quindi non più compensabili nei cicli
successivi. E lo stesso dicasi se si facesse la media su un numero N di cicli.
Il vincolo corretto per mantenere l’oscillazione del pistone equilibrata utilizzando le
portate dovrebbe essere scritto a partire dalla seguente formula
Q̃M (t) =

∞ 
X
k=1

1
k·T −t0

0

·

R k·T
t0

QM (τ ) dτ (k − 1) · T < t ≤ k · T
altrimenti

(6.2)

e si deve porre
Q̃M (t) = 0

(6.3)

Infatti, come specificato in precedenza, la portata media nel modulatore deve essere
nulla su un numero intero di cicli, e questo numero deve, però, essere pari al numero
totale di cicli completi effettuati dal pistone dall’istante iniziale all’istante corrente.
Questo vincolo, computazionalmente oneroso, ha però un difetto. Il transitorio effettivamente non viene più trascurato, ma il vincolo agisce, in caso di variazioni di regime
di funzionamento, con un ritardo che può anche coincidere con un intero periodo. Utilizzare questo vincolo, quindi produrrebbe un controllo sempre in ritardo di un periodo
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rispetto alle specifiche desiderate. Questo vuol dire non solo che si avrebbe un sistema
meno pronto alle variazioni, ma soprattutto che il controllo potrebbe essere difettoso,
in quanto, nell’istante in cui il controllore sta provvedendo ad imporre il rispetto della
(6.3), le condizioni reali del sistema potrebbero essere variate. In definitiva, il vincolo
necessario per rendere l’oscillazione del pistone centrata rispetto all’asse verticale del
cilindro è dato dalla condizione
z̃P = 0

(6.4)

con z̃P dato dalla (5.39).
Inoltre, il valore di zP deve essere sempre minore, in modulo, della metà dell’altezza
del cilindro, cioè il pistone non deve mai raggiungere gli estremi del cilindro stesso, né
durante i transitori, né durante il funzionamento a regime. Se durante il funzionamento
dovesse essere necessaria un’escursione del pistone maggiore della corsa massima, il modulatore a disposizione non potrebbe essere mai in grado di fornire questa prestazione,
e si dovrebbe predisporre un nuovo componente.
Un’ulteriore specifica riguarda la pompa roller. Si è già detto che essa ha il compito
di smaltire (o fornire) tutta la portata in uscita (o in ingresso) alla protesi. D’altra
parte, nel capitolo precedente, si è mostrato come la pompa roller, o meglio, come il
generatore di portata della pompa roller, sia più adatto a funzionare su valori costanti
di portate, o comunque valori le cui variazioni, asintoticamente a gradino, siano tali
da permettere l’instaurarsi di un regime permanente. Sarebbe opportuno, quindi, far
funzionare la pompa roller in continua, imponendole come riferimento proprio il valore
medio della portata di fluido che deve trattare, delegando al modulatore le oscillazioni
di portata nel periodo. Anche in questo caso la media deve essere calcolata su un’opportuna finestra. Da osservare che, se necessario, si potrà procedere, o riprogettando il
controllo del generatore di portata della roller, o migliorando le prestazioni del sistema
controllato già disponibile.
96

CAPITOLO 6. CONTROLLO DEGLI ATTUATORI
Infine, dato che nel modello del modulatore l’attrito statico AS , variabile a gradino da un valore positivo ad uno negativo, si comporta come un disturbo, è richiesto
al sistema di controllo di rendere trascurabile gli effetti di questo segnale sull’uscita
desiderata.

Definizione del problema e riepilogo delle specifiche
Si vuole progettare un sistema di controllo per i sistemi attuatore definiti nel paragrafo
5.3 tale che i sistemi attuatore controllato:
1. siano asintoticamente stabili;
2. inseguano con un errore trascurabile i relativi valori di pressione PA,des , forniti
dai rispettivi blocchi software;
3. smaltiscano o forniscano alla protesi il relativo valore di portata QA ;
4. abbiano le oscillazioni dei pistoni dei modulatori centrate rispetto alle massime
corse possibili nei cilindri1 , cioè z̃P = 0, e tali da non oltrepassare i vincoli
fisici dati dalle dimensioni massime della corsa, né come escursione massima in
condizioni di funzionamento estreme, né durante eventuali transitori;
5. abbiano come riferimenti, per le pompe roller, funzioni variabili tra valori costanti, al limite assimilabili a gradini, e di ampiezza pari alle portate medie degli
attuatori in un numero opportuno di cicli, con un tempo di permanenza del
gradino tale da permettere l’esaurirsi del transitorio2 ;
6. siano astatici con le roller, qualora fosse necessario riprogettarne il controllo,
rispetto agli ingressi definiti nel punto precedente;
1

E questa specifica, si è detto, permette anche di soddisfare la specifica sull’impossibiltà dell’accumulo di fluido nel cilindro, ed implica, anche, che tutto il fluido debba essere trattato dalle
roller.
2
Non è detto che questo risultato sia pienamente raggiungibile per i motivi che si mostreranno,
comunque globalmente il riferimento della roller deve essere del tipo desiderato.
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7. rendano trascurabili gli effetti del termine relativo all’attrito statico.
Le specifiche non sono state scritte nella classica forma tipica dei controlli automatici, e riguardano non solo lo schema del controllore, ma anche la suddivisione dei
vari termini in ingresso ad esso e la definizione dei riferimenti per le varie componenti
dell’attuatore stesso.
In figura 6.1 è riportato un blocco che rappresenta l’attuatore controllato, con i
riferimenti, le uscite e i disturbi. Nel corso del capitolo, con il progetto del controllore,
si provvederà a specificare il contenuto del blocco.

QA
P A,des
z P ,des = 0

PA
Attuatore Controllato

zP

Figura 6.1: Blocco attuatore controllato.
Nel seguito del capitolo gli attuatori saranno indicati sempre al singolare, e, salvo
dove espressamente indicato, non si faranno distinzioni tra l’attuatore a monte e quello
a valle della protesi. D’altra parte, si dimostrerà che per i due attuatori il sistema di
controllo sarà coincidente.
Gli schemi simulink riportati nel capitolo sono relativi all’attuatore a monte della
protesi, mentre i risultati delle simulazioni, riportati a fine capitolo, sono relativi all’attuatore a valle della protesi. Come nomenclatura, in simulink, con la lettera S si
è deciso di rappresentare i segnali software per distinguerli dalle grandezze fisiche dei
blocchi hardware.
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6.2

Progetto del sistema di controllo

Il progetto del sistema di controllo per l’attuatore è articolato in varie fasi, non essendo
possibile trattare tutte le specifiche contemporaneamente. Proprio per questo non è
conveniente, ai fini del controllo, impiegare i modelli globali trovati nel capitolo precedente, dal momento che il generatore di portata della roller è un sistema già controllato,
per cui non è detto che sia necessario riprogettarne il controllo. A prescindere, l’attuatore non solo è formato da due blocchi distinti, roller e modulatore, ma questi due
componenti hanno anche modalità di funzionamento molto diverse. Sarebbe quindi utile poter separare i due modelli, non fisicamente, ma in funzione del loro funzionamento
e dei segnali che devono trattare o compensare. In particolare, sarebbe opportuno che
il modello del modulatore contenesse in sé anche la dinamica delle componenti pulsatili
della pompa roller, cosı̀ da poter essere usato per compensarle, lasciando alla roller solo
il compito di inseguire riferimenti asintoticamente a gradino. Trasversalmente ai due
controllori agirà il controllore del centro delle oscillazioni del pistone nel cilindro, per il
progetto del quale non sarà possibile fare riferimento a tecniche di controllo classiche.
Il seguito del paragrafo è cosı̀ sviluppato:
• progetto del controllore del centro delle oscillazioni del pistone;
• disaccoppiamento delle componenti continue della portata nella roller da quelle
pulsatili, sia nel modello, sia nella definizione dei riferimenti;
• controllo del modulatore;
• eventuale controllo della roller.
A conclusione del paragrafo viene fornito lo schema generale del sistema di controllo.
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6.2.1

Controllo della posizione del pistone del modulatore di
portata

Per quanto il controllo della posizione del pistone del modulatore possa sembrare l’ultimo anello nella catena del progetto del sistema di controllo dell’attuatore, è, in realtà,
necessario introdurlo come primo argomento. Infatti, le scelte fatte per regolare il centro dell’oscillazione del pistone nel cilindro sono tali da condizionare lo sviluppo del
resto del sistema di controllo.
La formula che definisce z̃P , ricavata nel capitolo precedente, è la seguente
passo
·
z̃P (t) =
4·π



max

t−T ≤τ <t

Z

τ

ωM (s) ds + min

t−T ≤τ <t

t0

Z

τ



ωM (s) ds + zP (t0 )

t0

(6.5)

Si tratta di una funzione non lineare dello stato e quindi è chiaro che, per regolare
il suo valore a zero, non è possibile usare le tecniche classiche di controllo di sistemi
lineari.
Proprio per questo si era cercato di legare il valore di z̃P a dei valori medi, come,
ad esempio, a delle portate medie. Se infatti si fosse riuscito a definire questo termine
in funzione di una media, si sarebbe potuto scrivere questa come un’equazione di stato
lineare.
Si potrebbe anche pensare di controllare la posizione media del pistone nel cilindro
nell’ultimo periodo. Questa è data dalla seguente formula
1
z̄P (t, T ) = ·
T

Z

t

zP (τ ) dτ

(6.6)

t−T

Derivando si ottiene
z̄˙ P (t, T ) =

1
· (zP (t) − zP (t − T ))
T

(6.7)

che insieme alla seguente, ottenuta combinando le (5.26) e (5.28)
żP (t) = ωM (t) ·
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2·π

(6.8)
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forniscono due equazioni lineari di stato aggiuntive3 . Il termine zP (t − T ) è un ritardo.
Per t − T ≤ 0 si pone zP (t − T ) = 0.
z̄P sarebbe quindi ricavabile mediante un sistema lineare e potrebbe essere un’ulteriore uscita del sistema attuatore da regolare, con tecniche di controllo classiche, al
valore zero. Sebbene in questo modo si eviterebbe la deriva incontrollata del pistone,
non si avrebbe comunque un’oscillazione centrata del pistone nel cilindro, in quanto
la media temporale è una funzione che pesa i vari valori, di cui si sta calcolando la
media, con il tempo. Se il pistone, per motivi legati alla velocità con la quale si sta
muovendo, trascorre, in un ciclo, più tempo nella zona al di sopra dello zero, allora,
affinchè la media temporale sia nulla, deve scostarsi dal centro del cilindro di una quantità inferiore rispetto a quando si trova al di sotto dello zero. Non si avrebbe deriva
incontrollata, ma in caso di escursioni del pistone prossime a quella massima consentita
dal cilindro, si rischierebbe di raggiungere i valori limite della corsa. Per ottenere la
specifica desiderata è quindi necessario utilizzare la (6.5) e imporre z̃P = 0.
Questo risultato può essere ottenuto ragionando sul significato delle varie grandezze
e sul funzionamento del sistema. Si supponga di partire da una situazione di regime:
l’attuatore stia realizzando una certa pressione e abbia in ingresso (come sistema) una
certa portata QA . Inoltre la portata media nella pompa roller sia proprio pari alla
portata media dell’attuatore, quindi non ci siano accumuli nel modulatore. Infine si
supponga che le oscillazioni siano centrate, cioè sia z̃P = 0.
Si supponga ora che il valore medio della portata QA dell’attuatore vari di un
gradino positivo. Affinchè il modulatore non saturi, come si è osservato in precedenza,
il valore medio della portata QR della roller deve inseguire il valore medio di QA . Questo
non avverrà istantaneamente, sia perchè ogni sistema controllato insegue con un certo
ritardo il suo riferimento, sia perchè non è possibile direttamente asservire il valor
3

Formule simili alla (6.7) sono utilizzate negli schemi simulink per calcolare valori medi nell’ultimo
periodo.
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medio di QR , bensı̀ solo QR . Ciò implica che un certo volume di fluido indesiderato
∆VM si accumula nel cilindro del modulatore, e si aggiunge al valore medio del volume
di fluido nel cilindro, che dovrebbe invece essere pari alla metà del volume del cilindro
stesso.
Per ∆VM vale la seguente relazione
∆VM = z̃P · S

(6.9)

cioè l’accumulo di fluido indesiderato nel cilindro è proporzionale a z̃P , ossia allo
scostamento del centro dell’oscillazione del pistone dal centro del cilindro.
Se la roller non è in grado istantaneamente di inseguire con la propria portata media
la portata media dell’attuatore, dovrà, nei cicli successivi, smaltire il volume di fluido
∆V accumulatosi nel modulatore. Cioè si dovrà sommare al riferimento di portata
della roller un termine proporzionale a ∆V . In particolare si distinguono due casi:
• z̃P > 0, ∆V > 0; l’incremento di riferimento di portata della roller deve essere
positivo per svuotare l’accumulo nel modulatore;
• z̃P < 0, ∆V < 0; l’incremento di riferimento di portata della roller deve essere
negativo per riempire il modulatore che si era in parte svuotato.
Non è possibile, a priori, studiare la stabilità (cf. [14], [16] e [17]) del centro delle
oscillazioni del pistone controllato attraverso questo pseudo controllore proporzionale,
che ha, in ingresso, una funzione non lineare di una variabile di stato del modulatore
ed, in uscita, una correzione per il riferimento della roller. Non si possono usare le
tecniche note per i controllori proporzionali ed, inoltre, le prestazioni di questo pseudo
controllore sono influenzate in maniera notevole dalle prestazioni della roller. Più
è lenta la pompa roller e minore dovrebbe essere la costante di proporzionalità del
controllore del centro dell’oscillazione del pistone, altrimenti la roller potrebbe non
essere in grado di inseguire la correzione di riferimento impostale da quest’ultimo.
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D’altra parte, una costante di proporzionalità per il controllore piccola, implica la
necessità di attendere molti cicli prima di raggiungere nuovamente la condizione z̃P = 0.
Questo non è necessariamente da evitare, ma sarebbe allora auspicabile che ulteriori
variazioni di QA si presentassero dopo un opportuno periodo tempo. Comunque, lo
pseudo controllore proporzionale progettato permette di controllare in modo efficiente
il centro di oscillazione del pistone e quindi di soddisfare la specifica 4.
Potrebbe, inoltre, essere utile aggiungere al controllore proporzionale anche un termine integrale. A rigore non dovrebbe essere necessario, ma può avere un effetto
controllante su tutto il sistema. Se infatti per errori sulla misura di QA , il valor medio di quest’ultima non è noto con precisione sufficiente, la presenza di un termine
integrale assicura che a fronte di ogni disturbo a gradino, come può essere considerata
l’incertezza su un valor medio, il centro delle oscillazioni del pistone viene comunque
riportato nella posizione desiderata.
In figura 6.2 è riportato uno schema a blocchi che rappresenta il sistema di controllo
del pistone, mentre in figura 6.3 è mostrato lo schema simulink del blocco che provvede
a calcolare la correzione di riferimento di portata per la pompa roller.
Modulatore
Q correzione

zP

Pseudo
controllore PI

Q R,rif +
+

zP

Calcolo z P
Roller

Figura 6.2: Controllore del centro delle oscillazioni del pistone nel cilindro.
Come intuito, e come si osserva dalle figure, il controllo del centro delle oscillazioni
del pistone nel cilindro è un’operazione che lega l’uscita del modulatore al riferimento
di portata della roller ed è trasversale rispetto al funzionamento dei due blocchi.
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Figura 6.3: Schema simulink del controllore del centro delle oscillazioni del pistone nel
cilindro.
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6.2.2

Disaccoppiamento della componente continua della portata nella roller da quella pulsatile

Il controllore disegnato nel paragrafo precedente permette di soddisfare la specifica 4
a due condizioni:
• il sistema attuatore controllato privato della specifica 4 deve essere asintoticamente stabile;
• la pompa roller deve essere in grado di inseguire le correzioni di portata richieste
dal controllore del pistone.
Se sono verificate queste due condizioni il progetto del controllore dell’attuatore può
proseguire trascurando la presenza della specifica 4 ed il blocco a cui riferirsi per il
controllore è riportato nella figura 6.4.

QA
P A,des

Attuatore Controllato

PA

Figura 6.4: Blocco attuatore controllato, senza la specifica 4.
Il sistema attuatore controllato è quindi caratterizzato da un solo ingresso, a cui si
affianca un disturbo, e da una sola uscita. D’altra parte, il sistema attuatore descritto
nel capitolo precedente (paragrafo 5.3) ha due ingressi di controllo, la tensione VM con
cui si alimenta il modulatore e la velocità angolare ωR,rif desiderata per la roller che,
come più volte ricordato, è già controllata. In questo paragrafo si vuole mostrare come
soddisfare la specifica 5, e quindi espandere il blocco della figura 6.4 introducendo i
riferimenti desiderati per la pompa roller.
Si è più volte osservato, nel corso della presente trattazione, come la roller, da una
parte, sia una pompa sviluppata per funzionare con segnali a basse frequenze, dall’altra,
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sia l’unico elemento dell’attuatore con uno sbocco per il fluido, e quindi debba trattare
una portata media pari alla portata media dell’attuatore. Si è inoltre osservato che la
roller ha l’ulteriore compito di evitare la deriva incontrollata del pistone.
La portata media della roller può essere posta pari alla portata media dell’attuatore
con molti profili d’onda, che vanno dal caso estremo4 in cui QR viene posto uguale a
QA , al caso in cui viene imposto al valore istantaneo di QR , il valore medio di QA
nell’ultimo ciclo.
È opportuno, a questo punto, ricordare la struttura della roller. Infatti questa è
formata da un generatore di portata, in parallelo ad una resistenza che tiene conto dei
riflussi nel tubo, ed in parallelo ad una compliance che tiene conto dell’elasticità delle
pareti del tubo. Mentre la specifica sulla portata della roller è relativa alla variabile
QR , la specifica sul riferimento a bassa frequenza è relativa alla portata del generatore
della roller. Infatti, si desidera che la girante della roler abbia una velocità angolare
quanto più possibile costante.
Sia Q̄A (t, T ) il valore medio della portata dell’attuatore nell’ultimo periodo, vale
1
Q̄A (t, T ) = ·
T

Z

t

QA (τ ) dτ

(6.10)

t−T

Non si tratta di un segnale costante, ma ha le caratteristiche desiderate. Se si escludono casi estremi, infatti, la portata media di fluido nell’attuatore rimane a lungo
costante (almeno una decina di cicli) in quanto varia in funzione dei parametri della
sperimentazione, che dovrebbero ricalcare dati reali, in cui queste variazioni sono legate
a variazioni dello stato psico/fisico dell’individuo.
Se si ponesse direttamente
QR,rif (t) = Q̄A (t, T )

(6.11)

4
Caso estremo irrealizzabile, in cui la presenza del modulatore sarebbe inutile e la roller dovrebbe
realizzare tutte le armoniche presenti in QA .
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dove QR,rif è il riferimento per la roller, si avrebbero delle oscillazioni sulla velocità
angolare della girante dovute alle perdite in RR e CR . Infatti dalla formula (5.6),
che descrive l’equilibrio delle portate nella roller dell’attuatore a valle della protesi, si
ottiene a regime5


1
dPA
PA
ωR =
· QR − CR ·
−
T ubo
dt
RR

(6.12)

Dato che PA è un segnale non costante, se QR fosse costante a regime, ωR non potrebbe
esserlo.
Si potrebbe allora pensare di porre direttamente
QRi,rif (t) = ωR,rif (t) · T ubo = Q̄A (t, T )

(6.13)

Cosı̀ facendo, però, la portata media della roller non potrebbe essere uguale a quella
dell’attuatore. Infatti, se si calcola la media nell’ultimo periodo a partire dalla (5.6),
si ottiene a regime raggiunto

Z t 
dPA (τ ) PA (τ )
1
·
CR ·
+
+ QRi (τ ) dτ
Q̄R (t, T ) =
T
dτ
RR
t−T
1
1
P̄A (t, T )
=
· CR · PA (t) − · CR · PA (t − T ) +
+ Q̄Ri (t, T )
T
T
RR
P̄A (t, T )
+ Q̄Ri (t, T )
(6.14)
=
RR
dove si è sfruttato il fatto che PA è, a regime, una funzione periodica di periodo T .
Dalla (6.13) si può ottenere a regime, calcolando la media, nell’ipotesi che a regime
Q̄A (t, T ) sia costante
Q̄Ri (t, T ) = Q̄A (t, T )

(6.15)

Sostituendo quest’ultima formula nella precedente si ottiene un valore di Q̄R (t, T )
diverso da Q̄A (t, T ).
La formula (6.14) suggerisce come operare per ottenere i risultati desiderati. Infatti
se si pone
Q̄R (t, T ) = Q̄A (t, T )
5

Cosı̀ da poter considerare coincidenti i valori reali con i riferimenti.
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e si sceglie
QRi (t) = Q̄A (t, T ) −

P̄A (t, T )
RR

(6.17)

si riesce ad ottenere una portata media nella roller pari a quella dell’attuatore e per il
generatore di portata un’uscita a bassa frequenza, al limite costante6 .
Quelle descritte sono le condizioni a regime desiderate, quindi il riferimento da
imporre alla roller deve essere
QRi,rif (t) = QRi (t) = Q̄A (t, T ) −

P̄A (t, T )
RR

(6.18)

e viene imposto anche durante il transitorio, nel quale questi ragionamenti potrebbero
non essere in grado di garantire un corretto funzionamento del sistema. D’altra parte,
il controllo sul centro dell’oscillazione del pistone impedisce accumuli nel modulatore e
garantisce il raggiungimento del regime desiderato.
In figura 6.5 è riportato lo schema a blocchi per il calcolo del riferimento per il
generatore di portata della roller.
QA

Calcolo media Q A
nell'ultimo periodo

Q A(t,T )
+
-

PA

Calcolo media P A
nell'ultimo periodo

P A(t,T )

Q Ri ,rif

1/R R

Figura 6.5: Calcolo di QRi,rif .
È importante osservare che tutti i ragionamenti fin qui fatti valgono per la roller
dell’attuatore a valle della protesi. Analogamente, per l’attuatore a monte della protesi
si deve porre
QRi,rif (t) = QRi (t) = Q̄A (t, T ) +
6

P̄A (t, T )
RR

(6.19)

Ovviamente, dato che nella (6.17) il secondo membro a regime è costante, vale QRi (t) = Q̄Ri (t, T ).

108

CAPITOLO 6. CONTROLLO DEGLI ATTUATORI
Si vogliono ora comprendere dal punto di vista circuitale le operazioni eseguite e
ricavare un modello per disaccoppiare la componente pulsatile della portata da quella
continua, cosı̀ da poter controllare direttamente con il modulatore le varie componenti
pulsatili, anche, eventualmente, fisicamente appartenenti alla roller. Ciò è necessario
in quanto queste componenti non vengono compensate con il generatore di portata
della roller, il cui modello ed il cui riferimento non ne tengono conto. Il discorso verrà
portato avanti per la roller dell’attuatore a valle della protesi.
In particolare, la compliance della roller fornisce una portata pulsatile a media
nulla7 , e sarà quindi inglobata nel modello del modulatore.
Il termine dovuto alla resistenza RR della roller è, invece, composto da due componenti, uno pulsatile a media nulla e l’altro pari proprio alla media. Partendo dalla
(5.4) si può porre
QRe =

PA
PA − P̄A
P̄A
=
+
= QReP + QReC
RR
RR
RR

(6.20)

In figura 6.6 è riportato uno schema elettrico nel quale le componenti pulsatili della

QM
QA

Q RC
PA

Q ReP
Q Co

CR

Q ReC
RR
PA

RR

Q Ri

P A-P A

Figura 6.6: Disaccoppiamento della componente continua della portata da quella
pulsatile nell’attuatore a valle della protesi.
7

Quando si deriva PA , indipendentemente dalla sua polarizzazione viene sempre lo stesso valore.
D’altra parte la derivata di una funzione periodica polarizzata è sempre una funzione periodica non
polarizzata.
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portata sono disaccoppiate da quelle continue. Nella parte sinistra dello schema sono
presenti portate pulsatili, in quella destra esclusivamente portate continue.
Può essere interessante scrivere il modello riferito al modulatore allargato (modulatore più componenti pulsatili della portata della roller). L’equazione di partenza è sempre quella dell’equilibrio delle portate al nodo, applicata ora al modulatore allargato.
Si ottiene
QA = QM + QCo + QReP + QRC

(6.21)

Sostituendo le relazioni trovate negli ultimi due capitoli si ricava
QA =

ωM · passo · S
dPA PA − P̄A
+ CR ·
+
+ QRC
2·π
dt
RR

(6.22)

da cui8


P̄A
PA
ωM · passo · S QA
1
dPA
= −
−
+
−
·
− QRC
dt
RR · CR
2 · π · CR
CR
CR
CR
PA
ωM · passo · S QA
1
= −
−
+
+
· QRi
RR · CR
2 · π · CR
CR CR

(6.23)

Quest’equazione, insieme all’equazione (5.25) della meccanica del modulatore, permette
di scrivere il modello allargato del modulatore. Si ottiene
 

 
 dPA 
− passo·S
− RR1·CR
P
2·π·C
R
A
dt

+

 = 

 ·

2
dωM
passo·S
1
k
ωM
· T oSI − J · RM + Re
dt
2·π·J
 1
 

1
0
Q
A
CR
CR
 ·  QRi 
+ 
1
AS
0
0 −J

0
k
Re ·J



 · VM
(6.24)

VM funge da ingresso di controllo mentre l’ultimo vettore contiene i disturbi. Anche in
questo caso l’uscita coincide con lo stato.
Questo sistema potrà essere utilizzato per controllare il modulatore e compensare
con esso le componenti pulsatili della portata della roller.
8

Dalla figura 6.6 risulta QRi = QRC −
(6.18).

P̄A
CR .

Da questa formula si può facilmente ridimostrare la
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Per l’attuatore a monte della protesi lo schema elettrico da considerare è quello
della figura 6.7 e il sistema che si deve considerare è il seguente

QM
QR

Q RC
Q ReC
RR

Q Ri

PA

Q ReP
RR

P A-P A

QA

CR

Q Co

PA

Figura 6.7: Disaccoppiamento della componente continua della portata da quella
pulsatile nell’attuatore a valle della protesi.



dPA
dt
dωM
dt





 = 




+ 

− RR1·CR
passo·S
2·π·J

− C1R
0

− passo·S
2·π·CR

 
 
PA
 
+
·


1
k2
ωM
· T oSI − J · RM + Re

 
− C1R 0
QA
 ·  QRi 
1
AS
0
−J

0
k
Re ·J



 · VM
(6.25)

In particolare si osserva che le matrici che descrivono lo stato dei due sistemi sono
identiche. Le uniche differenze riguardano i disturbi, la cui struttura non rientrerà nel
progetto del controllore, che, perciò, sarà identico per i due attuatori.
In conclusione, in questo paragrafo si è studiato, al fine di soddisfare la specifica 5,
come gestire i riferimenti della pompa roller e come suddividere il sistema per poter
compensare le varie componenti della portata. In particolare, sebbene sia ancora possibile progettare un controllore unico9 per la roller e per il modulatore, i due componenti
possono essere considerati disaccoppiati tra loro e possono essere progettati controllori
specifici per ciascuno di essi, come verrà fatto nel seguito di questo lavoro.
9

Questo discorso è valido qualora fosse necessario controllare anche la roller, sia perchè priva di
controllore, sia per migliorare le prestazioni del controllore già esistente.
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6.2.3

Controllo del sistema modulatore allargato

Si considerino i sistemi definiti dalle (6.24) e dalle (6.25). Si vuole progettare un
controllore tale che i sistemi a ciclo chiuso siano asintoticamente stabili, inseguano con
un errore piccolo PA,des per ogni valore della portata QA e siano astatici rispetto a
disturbi asintoticamente a gradino10 , quali As e QRi . Nell’ipotesi in cui le roller siano
asintoticamente stabili e soddisfino le specifiche 5 e 6, tale controllore è in grado di
garantire il soddisfacimento delle specifiche 1, 2, 3 e 7.
Il polinomio caratteristico del sistema modulatore allargato è il seguente (introdotto
già nel capitolo precedente)





1
1
1 1
S 2 passo2
k2
k2
2
s +
T oSI (6.26)
+
·s+
+
RM +
RM +
RR CR J
Re
RR CR J
Re
4π 2 CR J
Con i dati a disposizione i poli del sistema sono complessi coniugati a parte reale
negativa e con una parte immaginaria molto elevata, corrispondente nel sistema fisico
ad oscillazioni ad alta frequenza. È possibile che non tutti i valori a disposizione siano
corretti, ma l’ordine di grandezza è senz’altro plausibile.
Il controllore più semplice che si può progettare è un controllore proporzionale (cf.
[14] e [16]) ma, dato che si vuole ottenere astatismo rispetto a disturbi a gradino,
è opportuno inserire anche un termine integrale. Con riferimento alla figura 6.8 sia
d
y

+-

e

G(s)= K P +K I/s

u

P(s)

y

Figura 6.8: Schema a blocchi del sistema modulatore allargato controllato con un
controllore proporzionale integrale.
P (s) la funzione di trasferimento del modulatore allargato, il controllore proporzionale
10

QRi è asintoticamente a gradino solo se la roller soddisfa le specifiche 5 e 6.
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integrale G(s) deve essere del tipo
KI
s+ K
1
P
G(s) = KP + KI · = KP ·
s
s

(6.27)

KI
, da un polo nell’origine e da un guadagno in
cioè G(s) è formata da uno zero in − K
P

alta frequenza pari a KP .
A seconda dei segni di KP e KI ci sono quattro possibilità circa la posizione dei
poli del sistema a ciclo chiuso, la cui matrice di trasferimento è
Wy,ỹ (s) =

G(s) · P (s)
nG (s) · nP (s)
=
1 + G(s) · P (s)
dG (s) · dP (s) + nG (s) · nP (s)

(6.28)

dove, con n(s) e d(s) si intendono il numeratore ed il denominatore della relativa
matrice di trasferimento. Lo studio della stabilità viene effettuato con il luogo delle
radici (cf. [14] e [16]). I quattro casi sono:
1. KP positivo e zero positivo (⇒ KI negativo). Dalla figura 6.9 risulta che un ramo
400

300

200

Imag Axis

100

0

−100

−200

−300

−400

−50

0

50

100

150

200

Real Axis

Figura 6.9: Luogo delle radici di P (s) · G(s) con KP > 0 e KI < 0.
del luogo, quello rosso, è sempre nel semipiano a parte reale positiva: il sistema
non è stabilizzabile con tale controllore PI.
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2. KP positivo e zero negativo (⇒ KI positivo). Dalla figura 6.10 risulta che, anche
400

300

200

Imag Axis

100

0

−100

−200

−300

−400
−250

−200

−150

−100
Real Axis

−50

0

Figura 6.10: Luogo delle radici di P (s) · G(s) con KP > 0 e KI > 0.
in questo caso, un ramo del luogo, quello blu, è sempre nel semipiano a parte
reale positiva: il sistema è nuovamente non stabilizzabile.
3. KP negativo e zero positivo (⇒ KI positivo). Dalla figura 6.11 risulta che, ancora
una volta, un ramo del luogo, quello blu, è sempre nel semipiano a parte reale
positiva: il sistema è di nuovo non stabilizzabile.
4. KP negativo e zero negativo (⇒ KI negativo). Dalla figura 6.12 risulta che
tutti i rami del luogo sono nel semipiano a parte reale negativa: il sistema è
stabilizzabile.
Quindi, scegliendo KP e KI negativi è possibile stabilizzare il sistema modulatore
allargato.
D’altra parte, si osserva, che anche in Wy,ỹ (s) sono presenti due poli complessi
coniugati con una parte immaginaria piuttosto elevata. Ciò può costituire un problema
in quanto possono esservi dinamiche ad alta frequenza non trascurabili. Questo può
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Figura 6.11: Luogo delle radici di P (s) · G(s) con KP < 0 e KI > 0.
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Figura 6.12: Luogo delle radici di P (s) · G(s) con KP < 0 e KI < 0.

115

CAPITOLO 6. CONTROLLO DEGLI ATTUATORI
avvenire sia durante i transitori, quando le dinamiche associate a questi poli non si sono
ancora esaurite, sia durante il regime permanente, se nei segnali periodici in ingresso
al sistema sono presenti armoniche di ampiezza non trascurabili a quelle frequenze, che
quindi verrebbero amplificate. Nelle figure 6.13, 6.14 e 6.15 sono riportati i diagrammi
di Bode (cf. [14]) relativi a Wy,ỹ (s), We,ỹ (s) e Wu,ỹ (s). Queste ultime due rappresentano
le funzioni di trasferimento del sistema a ciclo chiuso tra il riferimento e l’errore, e tra
il riferimento ed il segnale di controllo ed hanno le seguenti forme
We,ỹ =

dG (s) · dP (s)
1
=
1 + G(s) · P (s)
dG (s) · dP (s) + nG (s) · nP (s)

(6.29)

Wu,ỹ =

G(s)
dP (s) · nG (s)
=
1 + G(s) · P (s)
dG (s) · dP (s) + nG (s) · nP (s)

(6.30)

Bode Diagrams
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Figura 6.13: Diagrammi di Bode di Wy,ỹ (s) con controllore PI.
Dalle figure si osserva la presenza del picco ad alte frequenze. Ad esclusione di
questo fattore il sistema a ciclo chiuso ha le prestazioni desiderate: alle frequenze
tipiche del segnale di riferimento e dei disturbi l’errore di inseguimento è molto piccolo,
il segnale di controllo è limitato e la risposta è fedele al riferimento desiderato.
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Bode Diagrams
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Figura 6.14: Diagrammi di Bode di We,ỹ (s) con controllore PI.
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Figura 6.15: Diagrammi di Bode di Wu,ỹ (s) con controllore PI.

117

CAPITOLO 6. CONTROLLO DEGLI ATTUATORI
Come già spiegato, la presenza, nel segnale di riferimento (o nel disturbo), di armoniche, anche di piccola ampiezza11 , di frequenza prossima alla frequenza di risonanza
del sistema può essere problematica in quanto queste si ritrovano amplificate in uscita,
sull’errore di inseguimento e sul segnale di controllo. È possibile, se necessario, progettare un sistema di controllo con tecniche più raffinate. In questo lavoro si è utilizzato
il controllo in RH∞ (cf. [18]), che permette di lavorare direttamente sui diagrammi di
Bode delle funzioni di trasferimento riportate precedentemente.
Il controllo in RH∞ è una tecnica di controllo ottima. Si consideri lo schema a
blocchi della figura 6.16

w

z
F(s)

u

y
K(s)

Figura 6.16: Schema e blocchi generale per il controllo in RH∞ .
dove
• F (s) è il processo che si vuole controllare;
• K(s) è il controllore;
• w sono gli ingressi esogeni di F(s);
• u sono gli ingressi di controllo di F(s);
• z sono le uscite di prestazione di F(s);
• y sono le uscite misurate di F(s).
11

Come, ad esempio, un rumore di misura.
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Sotto molteplici ipotesi, qui non riportate, il controllo in RH∞ permette di trovare un
controllore K(s) tale che la norma infinito della matrice di trasferimento del sistema
a ciclo chiuso tra w e z, indicata con ||Tz,w (s)||∞ , sia minima. Se w e z sono scalari
tale norma coincide con il massimo, al variare di ω del diagramma di Bode di Tz,w (s),
altrimenti coincide con il massimo al variare di ω di tutti i diagrammi di Bode ricavati
dalle funzioni ottenute calcolando gli autovalori della matrice Tz,w (s) moltiplicata per
la sua trasposta e complessa coniugata. È importante osservare che il processo F (s)
(quello, cioè, nella forma adatta al controllo in RH∞ ) tipicamente non coincide con il
processo P (s) (quello che si vuole controllare), bensı̀ si ottiene da questo includendo in
esso le specifiche desiderate. Si può infatti dimostrare che se F (s) è ottenuta da P (s)
con l’aggiunta in punti opportuni di funzioni di sagomatura M (s), le cui uscite sono
prese come uscite di prestazione, i diagrammi di Bode delle funzioni di trasferimento
We,ỹ (s) e Wu,ỹ (s) sono limitati superiormente dall’inverso dei diagrammi di Bode delle
funzioni di sagomatura, se la norma infinito della relativa matrice di prestazione è
minore di uno.
In particolare, per modificare i diagrammi di Bode (e quindi per controllare la risposta in frequenza) delle funzioni We,ỹ (s) e Wu,ỹ (s) (e di conseguenza anche i diagramma
di Bode della funzione di trasferimento di Wy,ỹ (s)) si può seguire la seguente procedura. Per il controllo si farà riferimento alla figura 6.17. Come prima cosa si deve
introdurre un polo nell’origine per ottenere l’astatismo rispetto ai disturbi a gradino.
Successivamente si introducono le tre funzioni di sagomatura Me (s), Mu (s) e Mp (s),
per sagomare le tre funzioni di trasferimento We,ỹ (s), Wu,ỹ (s) e Wp,ỹ (s). Sagomare
quest’ultima è necessario per soddisfare le ipotesi sui teoremi del controllo in RH∞ .
Dal processo, che contiene le funzioni di sagomatura ma non contiene ancora K(s), si
ricava F (s) su cui si possono applicare gli algoritmi del controllo in RH∞ .
Il controllore ottenuto è del settimo ordine (in virtù delle funzioni di sagomatu-
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y

+-

ze

zp
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M e (s)

M p(s)

M u(s)

e

p

1/s

K(s)

u

y

P(s)

Figura 6.17: Schema a blocchi per il controllo in RH∞ .
ra scelte) e i diagrammi di Bode delle matrici di trasferimento delle funzioni Wy,ỹ (s),
We,ỹ (s) e Wu,ỹ (s) sono riportati nelle figure 6.18, 6.19 e 6.20. Si può osservare che nei
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Figura 6.18: Diagrammi di Bode di Wy,ỹ (s) con controllore in RH∞ .
vari diagrammi non è più presente il picco ad alte frequenze. Riguardo alle prestazioni,
il controllore PI, con opportuni valori delle costanti, può permettere prestazioni migliori sull’errore di inseguimento. Questo non deve meravigliare, in quanto, nel controllo in
RH∞ , si tiene conto di molteplici specifiche, come il controllo dell’ampiezza del segnale
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Figura 6.19: Diagrammi di Bode di We,ỹ (s) con controllore in RH∞ .
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Figura 6.20: Diagrammi di Bode di Wu,ỹ (s) con controllore in RH∞ .
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di ingresso e l’eliminazione dei picchi di risonanza. Ciò comporta che l’algoritmo per il
calcolo del controllore, nel tentativo di soddisfare tutte le specifiche, possa rendere leggermente meno efficiente l’inseguimento. Viceversa, con il controllore PI, al crescere, in
modulo, di KP si può ottenere una risposta sempre più fedele, ma essendo incontrollate
le altre grandezze del sistema, tale controllore risulterebbe irrealizzabile.

6.2.4

Controllo della pompa a flusso continuo roller

I controllori realizzati per controllare la posizione del centro delle oscillazioni del pistone
del modulatore ed il comportamento input/output del modulatore sono tali da garantire
un buon funzionamento del sistema attuatore controllato se la roller è abbastanza
pronta ad inseguire i riferimenti in ingresso, asintoticamente a gradino. Richiedere ciò
equivale a soddisfare la seconda parte della specifica 5, cioè a permettere alla pompa
roller di raggiungere la situazione di regime tra una variazione e l’altra del suo ingresso.
Inoltre, dato che il controllore del pistone agisce sul riferimento della roller, il suo
comportamento durante il transitorio influisce anche su quest’ultimo.
In realtà, come più volte osservato, parlare del comportamento e del controllo della
roller non è del tutto corretto, in quanto le perdite di questa sono già state inglobate
nel modello del modulatore, che viene usato per compensarle. In questa sede si sta,
invece, focalizzando l’attenzione solo sul generatore di portata.
In figura 6.21 sono riportati i diagrammi di Bode del generatore di portata della
roller precontrollata. Si osserva che la banda passante del sistema è effettivamente
troppo ristretta, ed anche dalle simulazioni risulta opportuno migliorarne le prestazioni.
Questo è ottenuto con l’aggiunta di un controllore PI, il cui termine integrale permette
di soddisfare la specifica 6. In figura 6.22 è riportato il luogo delle radici del generatore
della roller con in serie il controllore PI con le costanti entrambi positive.
In figura 6.23 è riportato il diagramma di Bode del sistema controllato, e si nota
che il controllore progettato allarga la banda passante del sistema.
122

CAPITOLO 6. CONTROLLO DEGLI ATTUATORI

Bode Diagrams
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Figura 6.21: Diagramma di Bode del generatore di portata della roller.
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Figura 6.22: Luogo delle radici del generatori di portata della roller con in serie un
controllore PI.
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Bode Diagrams
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Figura 6.23: Diagramma di Bode del generatore di portata della roller controllato con
un PI .

6.2.5

Conclusioni

In figura 6.24 è riportato lo schema generale del sistema di controllo progettato. Si
notano i due anelli di controllo del modulatore allargato e del generatore di portata
della roller, lo pseudo controllore PI del centro dell’oscillazione del pistone nel cilindro
e i blocchi per il calcolo del riferimento del generatore di portata della roller. I segnali
esogeni, riferimenti e disturbi, sono in rosso. Sono presenti due segnali QRi,rif , ad
indicare la possibilità della presenza o meno del controllore del generatore della roller.
I blocchi non presenti nello schema nel caso si decida di non modificare il controllo del
generatore di portata della roller sono indicati in blu.
È interessante osservare come il modulatore allargato di portata viene fatto funzionare come un generatore di pressione.
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Figura 6.24: Schema generale dell’attuatore e del suo controllo.

Appendice capitolo 6
Simulazione degli attuatori controllati
Dopo aver progettato il sistema di controllo per gli attuatori si vuole simulare il loro
comportamento per verificarne le prestazioni. In figura 6.25 è riportato lo schema
simulink relativo all’attuatore e al controllo (identico nei casi a monte e a valle della
protesi). Nello schema sono presenti anche i trasduttori, i convertitori ed il blocco per
il calcolo della portata QA . I blocchi hardware sono rappresentati in rosso, mentre i
blocchi software sono rappresentati in nero. Infine, i segnali software hanno una lettera
S davanti.
I riferimenti di pressione PA,des e le portate QA sono forniti dai tre blocchi in alto a
sinistra. Si tratta di tre blocchi From File che contengono i risultati delle simulazioni
ottenute dagli schemi dell’appendice del capitolo 3, schemi nei quali i blocchi software
sono direttamente collegati a quelli hardware senza l’interfacciamento da parte degli
attuatori. I tre blocchi sono relativi alla sperimentazione di valvole aortiche, cannule
apicali e VAD in connessione apicale.
In figura 6.26 è riportato il contenuto del blocco dispositivo di controllo per l’at-
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Figura 6.25: Schema simulink dell’attuatore controllato.
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Figura 6.26: Blocco dispositivo di controllo della figura 6.25.
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tuatore a monte della protesi (il caso a valle è simile a meno di segni), e contiene i
blocchi per il calcolo del riferimento del generatore di portata della roller, il blocco per
il controllo del centro dell’oscillazione del pistone nel cilindro ed il blocco controllore,
il quale comprende i due controllori per il modulatore e per il generatore di portata
della roller.
Le figure successive, di cui si dà di seguito una breve descrizione, riguardano gli
output di alcune prove, tutte riferite all’attuatore a valle della protesi. La parte iniziale
dei grafici è relativa al transitorio di avvio del sistema, che non trova riscontro nella
realtà, ma che è stato lasciato per verificare il comportamento dell’attuatore controllato
a seguito di forti variazioni delle grandezze di ingresso.
1. Figura 6.27. Andamento del riferimento di pressione PA,des (in ciano12 ) e della
pressione realizzata dall’attuatore controllato PA (in magenta) nel caso in cui la
protesi da sperimentare è una valvola aortica e il controllore del modulatore è di
tipo PI. I due grafici sono quasi sovrapposti ad indicare la bontà del controllo.
2. Figura 6.28. Andamento della posizione del pistone zP (in verde) e dei valori massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo, simulati
nelle stesse condizioni della figura 6.27 (valvola aortica e controllore del modulatore di tipo PI). Si nota che a regime l’oscillazione del pistone è centrata intorno
all’asse delle ascisse, riportato in rosso, ed ha ampiezza pari a 1 cm. Durante il
transitorio il pistone si scosta meno di 1.5 cm dal centro del cilindro.
3. Figura 6.29. Andamento del riferimento di pressione PA,des (in ciano) e della
pressione realizzata dall’attuatore controllato PA (in magenta) nel caso in cui la
protesi da sperimentare è un VAD in connessione apicale e il controllore del modulatore è di tipo PI. I due grafici, come nella figura 6.27, sono quasi sovrapposti
ad indicare la bontà del controllo.
12

Il ciano è una varietà azzurro.
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4. Figura 6.30. Errori di inseguimento nel modulatore sopra, e nel generatore di
portata della roller sotto, simulati nelle stesse condizioni della figura 6.29 (VAD
in connessione apicale e controllore del modulatore di tipo PI). Si nota che l’errore
di inseguimento del modulatore è di modesta entità, ma sono presenti oscillazioni
ad alta frequenza.
5. Figura 6.31. Andamento della posizione del pistone zP (in verde) e dei valori
massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo, simulati
nelle stesse condizioni della figura 6.29 (VAD in connessione apicale e controllore
del modulatore di tipo PI). Si nota che, come nel caso rappresentato dalla figura
6.28, l’oscillazione del pistone, a regime, è centrata intorno all’asse delle ascisse,
riportato in rosso, ed ha ampiezza pari a 0.9 cm. Durante il transitorio il pistone
si scosta, questa volta, meno di 1 cm dal centro del cilindro.
6. Figura 6.32. Andamento degli ingressi di controllo. Nel grafico di sopra è riportata la tensione del modulatore, in quello di sotto il riferimento per il generatore
di portata della roller fornito dal controllore aggiuntivo del generatore stesso. Le
condizioni della simulazione sono le stesse della figura 6.29 (VAD in connessione
apicale e controllore del modulatore di tipo PI). Sono presenti, anche in questo
caso, oscillazioni ad alta frequenza per il modulatore.
7. Figura 6.33. Velocità del pistone del modulatore sopra, e della girante della roller
sotto. Le condizioni della simulazione sono le stesse della figura 6.29 (VAD in
connessione apicale e controllore del modulatore di tipo PI).
8. Figura 6.34. Andamento del riferimento di pressione PA,des (in ciano) e della
pressione realizzata dall’attuatore controllato PA (in magenta) nel caso in cui
la protesi da sperimentare è un VAD in connessione apicale e il controllore del
modulatore è di tipo RH∞ . L’andamento reale della pressione non è più perfet129
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tamente sovrapposto al riferimento, ma l’inseguimento è ancora efficiente per gli
scopi dell’attuatore ed, inoltre, non sono più presenti negli altri segnali, qui non
riportati, oscillazioni ad alta frequenza.
9. Figura 6.35. Andamento del riferimento di pressione PA,des (in ciano) e della
pressione realizzata dall’attuatore controllato PA (in magenta) nel caso in cui
la protesi da sperimentare è una cannula apicale ed il controllore del modulatore è di tipo PI. A causa della presenza di impulsi nel segnale di riferimento,
l’inseguimento non è ottimale. Inoltre sono presenti forti oscillazioni ad alte
frequenze.
10. Figura 6.36. Andamento del riferimento di pressione PA,des (in ciano) e della
pressione realizzata dall’attuatore controllato PA (in magenta) nel caso in cui la
protesi da sperimentare è una cannula apicale ed il controllore del modulatore
è di tipo RH∞ . L’inseguimento del riferimento è migliorato rispetto al caso
precedente, e non sono più presenti oscillazioni ad alta frequenza.
11. Figura 6.37. Andamento della posizione del pistone zP (in verde) e dei valori
massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo, simulati nelle stesse condizioni della figura 6.36 (cannula apicale e controllore del
modulatore di tipo PI). Si nota che, come nel caso rappresentato dalla figura
6.28, l’oscillazione del pistone, a regime, è centrata intorno all’asse delle ascisse,
riportato in rosso, ed ha ampiezza pari a 0.6 cm. Durante il transitorio il pistone
si scosta, questa volta, meno di 0.8 cm dal centro del cilindro.
Osservazione: non sono riportati; tutti i possibili grafici, d’altra parte il controllo del
modulatore non influisce in maniera rilevante sul controllo della roller e del centro delle
oscillazioni del pistone.
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Figura 6.27: Vedi punto 1 pag. 128.
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Figura 6.28: Vedi punto 2 pag. 128.
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Figura 6.29: Vedi punto 3 pag. 128.
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Figura 6.30: Vedi punto 4 pag. 129.
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Figura 6.31: Vedi punto 5 pag. 129.
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Figura 6.32: Vedi punto 6 pag. 129.
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Figura 6.33: Vedi punto 7 pag. 129.
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Figura 6.34: Vedi punto 8 pag. 129.
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Figura 6.35: Vedi punto 9 pag. 130.
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Figura 6.36: Vedi punto 10 pag. 130.
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Figura 6.37: Vedi punto 11 pag. 130.
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Capitolo 7
Simulazioni del banco di prova
ibrido
Nel capitolo 4 si è mostrato lo schema generale di un possibile banco di prova ibrido
per la sperimentazione di protesi cardiovascolari. Nel capitolo 5 si è descritto come
progettare il componente chiave del banco: un attuatore controllato in grado di interfacciare i blocchi hardware e software tra loro. Le modalità dell’interfacciamento sono
state, infine, mostrate nel capitolo 6. Il progetto del banco è terminato e nel prossimo
capitolo si accenneranno le problematiche connesse alla sua realizzazione pratica.
Prima di procedere con questa ulteriore fase del lavoro, che comunque non è argomento di questa tesi, si vuole verificare attraverso simulazioni il corretto funzionamento
del banco e le sue prestazioni. Nel capitolo 3 si sono introdotti degli schemi completamente virtuali in cui i blocchi hardware sono direttamente connessi ai blocchi software.
Gli output di questi schemi, mostrati nel capitolo 4, rappresentano, quindi, l’obiettivo
desiderato per gli output del banco di prova ibrido. Infatti il banco e gli attuatori
funzionano correttamente se la presenza degli attuatori stessi nel banco non ne altera
il funzionamento rispetto al caso virtuale in cui essi sono assenti.
Per sincerarsi del corretto funzionamento del banco di prova ibrido in tutte le condizioni, le simulazioni che seguono sono state eseguite con valori estremi dei vari componenti che descrivono i vari blocchi del sistema. Molte delle grandezze hanno un valore
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anche non realistico, e molti dei parametri del sistema cardiovascolare non sono fisiologicamente possibili. Analogamente, il VAD impiegato in queste simulazioni, del tipo
descritto nella appendice del capitolo 3, è sovradimensionato come capacità pulsatile,
cioè fornisce portate e pressioni maggiori di quelle di un VAD realistico.
D’altra parte lo scopo di queste simulazioni non è sperimentare le varie protesi
cardiovascolari disponibili, bensı̀ valutare il corretto comportamento del banco. Comunque i risultati del capitolo precedente, in cui si è osservato che il sistema di controllo
disegnato è in grado di soddisfare le specifiche desiderate, permettono di dedurre che
il banco, cosı̀ progettato, dovrebbe funzionare senza eccessivi problemi.
I grafici riportati sono di due tipi: alcuni riguardano la posizione dei pistoni degli attuatori a monte e a valle della protesi, altri riportano il confronto tra il comportamento
ideale e quello reale del banco di prova.
È importante fare una precisazione su questi ultimi. Infatti, i grafici del capitolo
precedente, in cui erano riportati confronti, erano relativi al solo funzionamento dell’attuatore. I riferimenti da inseguire erano stati ottenuti dagli schemi del capitolo 3 e
nei grafici si erano mostrati gli andamenti dei segnali reali e dei segnali desiderati, cioè
dell’ingresso e dell’uscita del sistema attuatore controllato.
Negli schemi di questo capitolo, invece, non ci sono ingressi; cioè il banco di prova è
un sistema chiuso, che non richiede input. Gli attuatori, come più volte spiegato, sono
due, uno a monte ed uno a valle della protesi da sperimentare, ed i loro riferimenti
vengono calcolati dai blocchi software che simulano il comportamento dei vari elementi
cardiovascolari del sistema. Gli ingressi dei blocchi software, infine, sono dati dallo
stato della protesi.
Quindi, i grafici che riportano il confronto tra il comportamento ideale e quello reale
del banco di prova, sono ottenuti confrontando le uscite dei due sistemi distinti, e non
gli ingressi e le uscite del banco.
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D’altra parte, in questa sede, non interessa focalizzare l’attenzione sul comportamento degli attuatori, bensı̀ sul comportamento generale del banco di prova ibrido.
Nelle prove si è simulata una variazione dei parametri del sistema cardiovascolare,
attraverso un incremento della pressione del ritorno venoso, con conseguente diminuzione della resistenza di carico, al fine di verificare il comportamento del banco di prova
ibrido durante un transitorio. Le prove sono relative alla sperimentazione di valvole
aortiche, VAD in connessione apicale e cannule apicali. La frequenza cardiaca è posta
pari a 100 battiti al minuto.
Negli schemi simulink riportati, il colore blu è riferito ai blocchi attuatori, il colore
nero ai blocchi software ed il colore rosso ai blocchi hardware del banco. Con la lettera
S sono stati indicati i segnali software.

7.1

Prestazioni del banco nella sperimentazione di
valvole aortiche

In figura 7.1 è riportato lo schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di valvole aortiche. Di seguito sono riportate le descrizioni dei grafici relativi
ai risultati delle simulazioni. Si rammenta che le grandezze di interesse nella sperimentazione di valvole aortiche sono la portata nella valvola e la differenza di pressione ai
suoi capi.
1. Figura 7.2. La figura è divisa in due parti. Nella parte superiore, in ciano sono
riportati gli andamenti della portata nella valvola aortica ottenuti dalla simulazione del banco, in magenta gli andamenti della stessa grandezza ottenuti dalla
simulazione virtuale. Nella parte inferiore, in ciano sono riportati gli andamenti
della differenza di pressione ai capi della valvola aortica ottenuti dalla simulazione del banco, in magenta gli andamenti della stessa grandezza ottenuti dalla
simulazione virtuale. I modulatori sono controllati con dei controllori PI. In en144
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trambi i casi, i grafici sono sovrapposti, ad indicare la bontà del funzionamento
del banco.
2. Figura 7.3. La figura rappresenta le stesse grandezze della figura precedente.
Il controllo dei modulatori è ottenuto con tecniche in RH∞ . I grafici output
banco/output simulatore virtuale non sono più sovrapposti, ma le prestazioni del
banco sono ancora buone.
3. Figura 7.4. La figura è divisa in due parti. Nella parte superiore è riportato
l’andamento della posizione zP del pistone del modulatore (in verde), e dei valori
massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo nel caso
dell’attuatore a valle della protesi. Nella parte inferiore sono riportate le stesse
grandezze riferite all’attuatore a monte della protesi. Sia nel funzionamento a
regime, sia durante il transitorio, i pistoni si allontanano meno di 1 cm dal centro
del cilindro1 .

7.2

Prestazioni del banco nella sperimentazione di
VAD in connessione apicale

In figura 7.5 è riportato lo schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di VAD in connessione apicale. Di seguito sono riportate le descrizioni dei
grafici relativi ai risultati delle simulazioni. Si rammenta che le grandezze di interesse
nella sperimentazione di VAD sono: la pressione all’interno del ventricolo artificiale, le
portate di ingresso e di uscita dal VAD ed i volumi di liquido Vl nel VAD e geometrico
Vg .
1. Figura 7.6. La figura è divisa in tre parti. Nella parte superiore, in ciano sono
riportati gli andamenti della pressione nel VAD ottenuti dalla simulazione del
1

Non si è specificato per questi grafici il tipo di controllore impiegato per il modulatore. D’altra
parte, si è osservato in precedenza, che il controllore del modulatore non influisce sul controllo del
pistone e della roller.
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banco, in magenta gli andamenti della stessa grandezza ottenuti dalla simulazione virtuale. Nella parte centrale sono riportati gli andamenti della portata
in ingresso al VAD, in magenta, e in uscita, in ciano, ottenuti dalla simulazione del banco; in verde e blu gli andamenti delle stesse grandezze ottenuti dalla
simulazione virtuale. Nella parte inferiore sono riportati gli andamenti di Vl , in
magenta, e Vg , in ciano, ottenuti dalla simulazione del banco; in verde e blu gli
andamenti delle stesse grandezze ottenuti dalla simulazione virtuale. I modulatori sono controllati con dei controllori PI. In entrambi i casi, i grafici sono
sovrapposti, ad indicare la bontà del funzionamento del banco.
2. Figura 7.7. La figura rappresenta le stesse grandezze della figura precedente.
Il controllo dei modulatori è ottenuto con tecniche in RH∞ . I grafici output
banco/output simulatore virtuale non sono più sovrapposti, ma le prestazioni del
banco sono ancora buone.
3. Figura 7.8. La figura è divisa in due parti. Nella parte superiore è riportato
l’andamento della posizione zP del pistone del modulatore (in verde), e dei valori
massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo nel caso
dell’attuatore a valle della protesi. Nella parte inferiore sono riportate le stesse
grandezze riferite all’attuatore a monte della protesi. Sia nel funzionamento a
regime, sia durante il transitorio, i pistoni si allontanano meno di 0.8 cm dal
centro del cilindro2 .

7.3

Prestazioni del banco nella sperimentazione di
cannule apicali

In figura 7.9 è riportato lo schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di cannule apicali. Di seguito sono riportate le descrizioni dei grafici relativi ai
2

Vedi nota 1 pag. 145.
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risultati delle simulazioni. Si rammenta che le grandezze di interesse nella sperimentazione delle cannule apicali sono la portata nella cannula e la differenza di pressione ai
suoi capi.
1. Figura 7.10. La figura è divisa in due parti. Nella parte superiore, in ciano
sono riportati gli andamenti della portata nella cannula apicale ottenuti dalla
simulazione del banco, in magenta gli andamenti della stessa grandezza ottenuti
dalla simulazione virtuale. Nella parte inferiore, in ciano sono riportati gli andamenti della differenza di pressione ai capi della cannula apicale ottenuti dalla
simulazione del banco, in magenta gli andamenti della stessa grandezza ottenuti
dalla simulazione virtuale. I modulatori sono controllati con dei controllori PI.
Si osserva, in entrambi i grafici, la presenza di oscillazioni ad alta frequenza .
2. Figura 7.11. La figura rappresenta le stesse grandezze della figura precedente. Il
controllo dei modulatori è ottenuto con tecniche in RH∞ . Non sono più presenti
le oscillazioni ad alta frequenza, ed il banco ha buone prestazioni.
3. Figura 7.12. La figura è divisa in due parti. Nella parte superiore è riportato
l’andamento della posizione zP del pistone del modulatore (in verde), e dei valori
massimi (in magenta) e minimi (in ciano) della stessa nell’ultimo periodo nel caso
dell’attuatore a valle della protesi. Nella parte inferiore sono riportate le stesse
grandezze riferite all’attuatore a monte della protesi. Sia nel funzionamento a
regime, sia durante il transitorio, i pistoni si allontanano meno di 0.5 cm dal
centro del cilindro3 .

3

Vedi nota 1 pag. 145.
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Figura 7.1: Schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di
valvole aortiche.
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Figura 7.2: Vedi punto 1 del paragrafo 7.1.
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Figura 7.3: Vedi punto 2 del paragrafo 7.1.
150

CAPITOLO 7. SIMULAZIONI DEL BANCO DI PROVA IBRIDO

Figura 7.4: Vedi punto 3 del paragrafo 7.1.
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Figura 7.5: Schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di
VAD in connessione apicale.
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Figura 7.6: Vedi punto 1 del paragrafo 7.2.
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Figura 7.7: Vedi punto 2 del paragrafo 7.2.
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Figura 7.8: Vedi punto 3 del paragrafo 7.2.
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Figura 7.9: Schema simulink di un banco di prova ibrido per la sperimentazione di
cannule apicali.
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Figura 7.10: Vedi punto 1 del paragrafo 7.3.
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Figura 7.11: Vedi punto 2 del paragrafo 7.3.
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Figura 7.12: Vedi punto 3 del paragrafo 7.3.
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Capitolo 8
Conclusioni e sviluppi futuri
Nella presente tesi si è dimostrato come sia possibile progettare un banco di prova ibrido per la sperimentazione di protesi cardiovascolari, in cui, cioè, le grandezze forzanti
ed i carichi non sono forniti alla protesi da circuiti idraulici hardware, bensı̀ calcolati
da simulatori software e realizzati da particolari attuatori. Si è osservato come e perchè
questi banchi di prova potrebbero essere più vantaggiosi rispetto agli strumenti tradizionalmente impiegati e si è visto quale dovrebbe essere la loro configurazione e come
si dovrebbe farli funzionare per ottenere buone prestazioni.
Si è prima proceduto a studiare quali potrebbero essere i componenti fondamentali
che dovrebbero comporre il banco. Di tutto il sistema si sono scritti i vari modelli,
alcuni tratti dalla letteratura, quali quelli inerenti la simulazione di elementi del sistema
circolatorio umano, altri ricavati a partire dal processo fisico che descrive il componente.
È il caso degli attuatori che, in definitiva, rappresentano l’elemento chiave nel progetto
del banco di prova ibrido.
Successivamente si è provveduto a studiare come far funzionare (e quindi come
controllare) gli attuatori per ottenere un buon interfacciamento tra i blocchi software
e hardware del banco.
I risultati ottenuti da simulazioni al computer sono incoraggianti; il banco di prova
ibrido dovrebbe essere in grado di emulare e di superare le prestazioni di un banco di
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prova tradizionale.
La fase successiva consisterà nella realizzazione pratica del banco di prova ibrido.
In particolare sarà necessario, come prima cosa, raffinare la stima dei parametri che
descrivono gli attuatori. Cio potrà essere fatto con prove sperimentali direttamente sui
componenti già disponibili. Successivamente si dovrà provvedere all’allestimento e al
montaggio del banco e si dovranno interfacciare fisicamente i segnali hardware continui
con i segnali software discreti. Analogamente, sarà necessario discretizzare il sistema
di controllo progettato e tutta la libreria di modelli cardiovascolari, in funzione del
linguaggio di programmazione scelto per i blocchi software. Si deve, inoltre, ricordare
che il blocco software ed i controllori dovranno fornire i loro output in tempo reale.
Le possibilità sono molteplici e, in corso d’opera, si dovranno operare molte scelte,
in funzione anche della tecnologia disponibile. Ad esempio, ultimamente, si possono
controllare direttamente dei DSP da simulink: in questo caso l’interfacciamento sarebbe
immediato. Ovviamente, durante questa fase, si dovrà valutare quale tra i due possibili
controllori del modulatore (PI e RH∞ ) fornisce prestazioni migliori, in funzione del
comportamento reale dell’attuatore.
Terminato l’allestimento del banco e dopo aver controllato il suo effettivo buon
funzionamento, si potrà, finalmente, iniziare a lavorare sulla sperimentazione delle varie
protesi cardiovascolari, con una particolare attenzione ai VAD, i quali, se correttamente
pilotati, potranno permettere notevoli risultati nel campo del recupero del muscolo
cardiaco patologico.
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studi di Calabria.
[12] N. Westerhof. An artficial arterial system for pumping hearts. Journal of applied
physiology, 31(5):776–781, novembre 1971.
[13] Vivitro systems, the heart valve test people. Sito internet, aggiornato al 27 marzo
2001. Indirizzo: http://www.vivitro.bc.ca.
[14] Giovanni Marro. Controlli Automatici. Zanichelli, 1997.
[15] Massimiliano Petternella. I processi industriali: costruzione ed utilizzazione dei
modelli; strumentazione per le misure di base. Appunti per il corso di: Automazione degli impianti indistriali. Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di
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