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1. RIASSUNTO / ABSTRACT 

 

Studiare in generale il problema della detezione e il controllo dell’assetto di un 

satellite sulla base della documentazione prodotta dai lavori precedenti e della 

bibliografia reperibile. Analizzare in particolare la fisica di un volano (momento 

d’inerzia, momento angolare, ecc). Contribuire alla progettazione (elettronica e 

meccanica) di un dispositivo dimostrativo che verrà realizzato in collaborazione con i 

tecnici di lavoratorio.  

Programmare il controllo del motorino del volano in modo da riuscire a fermare o, 

viceversa, provocare la rotazione del modello in modo controllato.  

 

 

 

 

 

In general terms study the problem of detection and control of a satellite on the 

base of the documentation wrote in previous works and other bibliography. In 

particular analyze the physic of rotation. Contribute to the planning (electronics and 

mechanics) of a demonstrative device that will realized in collaboration with the 

technicians. Program the control of a small engine that your are able to stop or to 

provoke a controlled rotation. 
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2. INTRODUZIONE  

Questo lavoro di diploma parte da un problema: riuscire a controllare 
l’orientamento di un satellite nello spazio tramite volani. 

L’idea di avere un sistema efficace e realizzabile per lo spazio cosmico pone non 
pochi problemi. In prima analisi ci sono dei problemi tecnici da tenere conto: non 
tutti i componenti sopportano le temperature e le radiazioni presenti fuori 
dall’atmosfera terrestre, come non tutti i componenti sono fisicamente integrabili in 
un Cubesat. Oltre a ciò, c’è anche da provare un sistema d'orientamento 
completamente indipendente, che non sfrutta nessun perno d’appoggio e che non 
necessiti di sistemi di riferimento fissi. 

Oltre ai problemi tecnici d’indubbia importanza, non bisogna dimenticare i problemi 
legati alle dimensioni e alle capacità di un Cubesat. Tutto deve avere delle 
dimensioni minime, e deve poter essere il più leggero possibile senza rinunciare alle 
prestazioni in termini di funzione e di risparmio energetico. Proprio quest’ultima 
caratteristica, il risparmio energetico, è da tenenre in alta considerazione visto che 
un Cubesat avrà delle basse capacità energetiche. 

Oltre alla fisica e alla tecnoligia utilizzata, sarà necessario implementare un controllo 
sufficientemente effieciente, adatto, affidabile e a bassi consumi per il controllo del 
volano. 

Insomma… questo lavoro di diploma si rivelerà una vera e propria sfida! Per questo 
motivo la mia idea iniziale consiste nell’afrontare il problema dividendolo in blocchi 
funzionali da integrare alla fine per un loro utilizzo nel’insieme. Intendo applicare le 
metodologie di sviluppo viste alla SUPSI. 

2.1. Convenzioni 

Durante la stesura di questo documento sono state apportate queste 
convenzioni: 

Derscrizione Esempio  
Warnings   
Hint   
File Names  file.extension  
Environment Variables  VARIABLE 
Parole in enfasi  word  
Esempio di codice o di prompt  ls –l 

  Tabella 2-1: Convenzioni 
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2.2. Strumenti usati 

Strumenti per questo lavoro di diploma sono: 

•  Office 2003 

•  Matlab-Simulink 7.0 

•  Maple 9.0 

•  Tina 6.0 

•  Visual Basic 6.0 

•  CrossWorks for MSP430 1.4 
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3. REQUISITI E SPECIFICHE 

I requisiti consistono nel poter orientale il satellite nel vuoto su un solo asse tramite un 
volano. L’obbiettivo finale sarebbe quello di usare i volani per orientare il satellite 
nelle tre dimensioni. Riflettendo apertamente, inizierei a constatare che i volani 
trovano la loro massima versatilità orientati su tre assi di rotazione ortogonali e 
passanti per il baricentro del corpo. Per mia “fortuna”, questo lavoro di diploma 
deve limitarsi a regolare e creare un volano che ruota su un solo asse, semplificando 
notevolmente il problema. D’altro canto, la specifica d’implementazione su un solo 
asse è più che comprensibile visto il tempo datoci a disposizione e la sua facilità di 
effettuare test in laboratorio: infatti risulterebbe molto più difficile testare 3 volani su 
tre assi nel nostro laboratorio. Ringrazio il professore Paolo Ceppi per questa scelta, 
che mi permetterà di raggiungere meglio l’obbiettivo. 

Lo copo della regolazione del volano non è soltanto quello di riuscire a “fermare” il 
satellite in rotazione (dovuto alla luce solare, campi magnetici, espulsione dal razzo, 
…), ma principalmente per una regolazione fine dell’orientamento del satellite. Il 
volano permetterebbe di orientare il satellite in maniera relativamente veloce con 
un’angolazione molto precisa. Il tutto verrebbe fatto senza l’ausilio di sostanze 
ioniche, acceleratori di particelli o altri fluidi destinati a finire, ma solo sfruttando 
l’energia elettrica per azionare un motore. Perciò un sistema simile potrebbe essere 
usato continuamente fintantoché è garantito un minimo di energia elettrica. 

Delle specifiche più dettagliate sono state concordate nel corso dei primi giorni del 
mio lavoro di diploma. Una di questa è il peso complessito tra il volano e il motore. Mi 
è stato imposto come tetto massimo un peso di 50 grammi, elettronica esclusa. Il 
peso comprende solo il motore, il volano e la meccanica necessaria per il 
montaggio e il sostegno nel sistema. 

Sicuramente questo peso non è sufficiente per permettere al satellite delle veloci 
rotazioni, ma principalmente solo per una regolazione fine del posizionamento.  

Visto questa specifica, cercherò di sfruttare al massimo la massa complessiva 
richiesta, cercando di trovare un motore e un volano che possa sfruttare al meglio i 
miei 50 grammi. Per questo motivo cercherò dei motori molto piccoli, leggeri e ad 
altro rendimento, che soddisfano le esigenze di forza e velocità trovati dai calcoli 
teorici. La specifica del peso complessivo non la trovo una limitazione e una 
complicazione del mio lavoro di diploma, ma, anzi, pone un punto di partenza che 
permette di restringere il campo delle possibili soluzioni e di avere un’idea più chiara 
di quello che diventerà il mio lavoro di diploma. 

Per quanto concerne il test, il circuito dovrà essere provato sulla terra. In prima analisi 
si può provare il circuito anche immerso nell'atmosfera terreste. Naturalmente si 
dovranno creare dei piccoli circuiti di testi per provare le diverse conformazioni 
algoritmiche che saranno implementate. Oltre a ciò, si dorvà pensare ha un piccolo 
sistema d’alimentazione indipendente (batterie, pannelli solari, accoppiamento 
magnetico, …) che permetta al circuito di ruotare senza cavi che ostacolerebbo la 
rotazione fluida del sistema. In un secondo momento si può prendere in 
considerazione di provare il circuito sottovuoto sospeso da un campo magnetico 
(levitron). Questo permetterebbe di avere l'idea più realistica dell’orientamento del 
satellite tramite volani. 
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4. STUDIO DELLE SOLUZIONI 

Per quanto riguarda lo studio delle soluzioni, non ho molte possibilità sul concetto di 
base: devo usare i principi d’ “azione e reazione” legati ad un volano e sulla 
rotazione assiale. Il concetto è relativamente semplice: un volano che ruota 
all’inteno di un corpo in assenza di attriti provocherà un momento opposto al senso 
di rotazione al corpo in cui è legato. Tenendo conto di ciò, il problema rimane 
COME riuscre a raggiungere tale obbiettivo senza perdere di vista lo spazio come 
ambiente del mio circuito. 

Il problema principale consisterà nel riuscire a realizarlo con una tecnologia 
implementabile a basso consumo, di piccolo peso, resistenze a grosse variazioni di 
temperatura ed ad alta affidabilità. Nel mio caso, sicuramente non riuscitò a creare 
un circuito di test che rispecchi già le specifiche per lo spazio, ma potrò usare dei 
sistemi che ne faciliteranno l’implementazione in futuro. Purtroppo componenti 
leggeri, efficienti e con garanzia di funzionamento nello spazio costanto, e spesso 
richiedono dei tempi relativamente lunghi di consegna. Il problema del peso 
potrebbe invece risultare un vantaggio: più il peso del circuito di test si avvicinerà al 
peso finale del satellite, maggiore sarà la corrispondenza con il satellite finale. 

Il concetto di una regolazione a volano, come vedremo più avanti, vale solo 
all’interndo di un sistema chiuso. Cioè, il corpo che si vuole orientare, non dovrà 
subire forze esterne di rotazione. Forze esterne possono provocare, in un sistema di 
regolazione automatico, un’eccessiva velocità di rotazione dei volani e una 
saturazione del sistema. Proprio per evitare la saturazione del sistema, nel satellite si 
dovà implementare un sistema di “frenaggio”, oltre al sistema basato sui volani. Il 
sistema di “frenaggio” non lo reputo indispensabile per i test di laboratiorio, ma si 
dovranno tenere presente nella realizzazione reale del volano. 

Grazie ai volani, si potrà fermare, accelerare, mantenere la velocità di rotazione del 
satellite. Lo svantaggio della rotazione tramite volani e che per mantenere la 
posizione regolata, i volani dovranno continuare a ruotare alla velocità di 
regolazione con uno notevolo spreco di elettricità. Nel caso in cui i volani si 
fermassero, il satellite riprenderà a ruotare alla velocità iniziale! Siccome non è 
possibile garantire completamamente l'assenza di forze esterne e non è possibile 
garantire una rotazione massima del satellite all’espulzione dal razzo, il sistema di 
regolazione presuppone che se il satellite ruota in maniera eccessiva si dovrà 
rallentare con altri sistemi. Il lavoro di semestre O3-05/06–SE–03 di Alessandra Altmann 
e Igor Benaglio indicano altri sistemi per la regolazione della posizione e il frenaggio 
del satellite. Uno degli ausilii più semplici e facili da implementare per fermare il 
satellite sono i “Magnatorques”. Se non si garantiscono questi specifiche 
energetiche un sitema di regolazione a volani potrebbe risultare inefficiente o 
completamente inutile. 

4.1. Volano 

Il volano è una ruota o disco con una massa di una certa entità, utilizzata per 
conservare il momento angolare. 

Un suo classico utilizzo è all’interno di un motore a scoppio dove la rotazione 
dell'albero a gomiti non è uniforme poichè i cilindri si susseguono in fasi utili e 
fasi passive. Per renderla il piu' omogenea, (ovverosia per ridurre le 
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accelerazioni e le decelerazioni) s'impiega il volano, costituito da un grosso 
disco fissato a una estremità dell'albero motore, che accumula energia 
meccanica durante le fasi utili per restituirla durante quelle passive. 

Il volano si oppone ad ogni tentativo di variazione della sua velocità angolare, 
stabilizzando la rotazione dell’albero quando viene applicato un momento 
torcente, come nei motori a pistoni e nei magli. 

Il volano può anche essere utilizzato per accumulare l'energia meccanica 
prodotta da un motore di bassa potenza su un lungo periodo per rilasciarla in 
un secondo tempo anche in un breve istante. 

 

Formula 4-1: Energia accumulata da un Volano 

2

2
1 ωIE=

 
 

dove I  è il momento di inerzia della massa e ω  è la velocità angolare. Il 
momento di inerzia è un parametro fondamentale da conoscere in un corpo 
che ruota. Vedremo di che si tratta più in avanti. L’inderzia è maggiore quando 
la massa che ruota è lontana dal perno di rotazione. Per questo motivo non è 
difficile trovare volani grandi o con la massa concentrata alla loro estremità. 

Analizziamo le leggi che regolano il moto rotatorio. 

4.1.1. Moto angolare  
Le leggi che regolano i moti angolari hanno delle similitudini strette con i 
moti spaziali. La differenza principale è che il moto angolare non percorre 
uno spazio espresso in metri, ma un angolo in radianti. Da qui, partono 
tutte le constatazioni. Per fare un esempio la velocità angolare viene 
calcolata l'intervallo di un angolo percorcorso su una unità di tempo: 

 

Formula 4-2: Velocità angolare 

α
α

ω &== dt
d

 

 

In questi calcoli, l’angolo è definito in radianti! Per passare da un angolo 
in gradi ad un angolo in radianti basti sapere che tra loro la proporzione è 
lineare e che un’angolo di π2  radianti corrisponde a 360°. La formula 4-3 
e 4-4 esprimono le relazioni presenti tra un angolo in gradi e uno in 
radianti. 

 

Formula 4-3: Per passare da un angolo in gradi a uno in radianti 

°
=

180
. παα GRADRAD  
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Formula 4-4: Per passare da un angolo in radianti a uno in gradi 

π
αα °= 180.RADGRAD  

4.1.2. Accelerazione angolare 
Ritornando al tema della velocità di rotazione angolare, essa è di sicuro 
causata da una accelerazione. Come nei moti spaziali, l’accellerazione 
angolare è la derivata della velocità rispetto il tempo. 

 

Formula 4-5: Definizione d’accelerazione angolare 

αωω
&&& ===

dt
d

ra  

 

Di un corporotante, non solo è possibile calcolare la velocità di rotazione, 
ma anche la velocità che un singolo punto ha in un determinato 
momento nella direzione tangente alla curva. Questa si chiama velocità 
tangenziale di rotazione e si può facilmente calcolarle conoscendo la sua 
distanza r  dall’asse di rotazione. 

 

Formula 4-6: Velocità tangenziale di rotazione 

rv rrr ×= ω  

 

4.1.3. Momento d’Interzia 
Il momento d’inerzia è una grandezza fisica utile per descrivere il 
comportamento dinamico dei corpi in rotazione attorno un’asse. Tale 
grandezza tiene conto di com’è distribuita la massa del corpo e dà una 
misura dell'inerzia del corpo rispetto alle variazioni del suo stato di moto 
rotatorio. 

Il momento d’inerzia ha due forme, una forma scalare (usata quando si 
conosce l'asse di rotazione) e una forma, più generale, tensoriale che non 
necessita la conoscenza dell'asse di rotazione. 

In questo documento sarà usata sempre la forma scalare se non è 
specificato altrimenti. L'inerzia molecolare è definita come la sommatoria 
di tutte le masse molecolari per il quadrato della distanza dall'asse di 
rotazione. 

In un sistema di punti materiali, conoscendo l'asse di rotazione del sistema 
è possibile calcolare il coefficinete d’inierzia partendo dalle masse in 
gioco in funzione della loro distanza dall'asse di rotazione: 
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Formula 4-7: Definizione del coefficiente inerziale 

i

h

i
i rmI 2

0
∑

=

=  

 

Possiamo notare che i punti materiali che si trovano più lontani dall'asse di 
rotazione danno un maggiore contributo al valore di I . Utilizzando il 
momento inerziale è possibile esprimere in modo semplice il momento 
d’inerzia (chiamato momento angolare) di un sistema di n  particelle che 
si comporta come un corpo rigido (in cui le distanze reciproche tra i punti 
materiali non variano). Indicando con iv  le velocità tangenziali delle 
particelle e con ω  la loro velocità angolare (uguale per tutti i punti se il 
corpo è rigido) si può calcolare il momento di rotazione. 

 

Formula 4-8: Definizione di momento angolare di rotazione 

ωωω IrmrmvrmL i

h

i
ii

h

i
iii

h

i
i =⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=== ∑∑∑

===

2

0

2

00
 

 

Il momento che provoca una rotazione ha diretta relazione con l’inerzia di 
tale corpo. Maggiore l’inerzia e mirone sarà la velocità che si riuscirà ad 
ottenere. E’ facile comprendere che l’energia accumulabile da un 
volano con inerzia più grande a pari velocità di rotazione sarà maggiore. 

 

Formula 4-9: la formula per calcolare l’energia cinetica di un corpo 
rotante: 

( ) ωωωω .
2
1

2
1

2
1

2
1

2
1 222

0

2

0

2

0
LIrmrmvmE i

h

i
ii

h

i
ii

h

i
i ==⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=== ∑∑∑

===
 

 

Se il corpo è omogeneo (la sua densità è quindi costante) ed è 
caratterizzato da particolari simmetrie, allora il calcolo del momento di 
inerzia risulta semplice. 

Per questi casi è possibile trovare in prontuari tecnici e in libri di fisica gli 
integrali già risolti per i solidi geometrici elementari che ho riportato in 
Figura 4-1.  
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Figura 4-1: Momenti d’inerzia delle figure elementari 
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Conoscendo il lavore del momento d’inerzia di un oggetto, è possible 
calcolare il suo momento angolare conoscendo la velocità angolare α&  
del corpo. 

 

Formula 4-10: Relazione del momento d’inerzia con momento angolare e 
la velocità angolare 

α&.L I=  

 

Il momento angolare è provocato da una forza che ne provoca 
l’accelerazione di rotazione. La rotazione in questo caso viene chiamata 
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Momento della quantità di moto o momento di rotazione. Esso viene 
calcolato sempre in relazione all'angolo percorso. 

Formula 4-11: Definizione del Momento della quantità di moto o momento 
di rotazione 

αω &&& II === .
dt
dLM  

 

Dalla formula 4-10 si ricava che se il momento angolare è costante, il 
momento di rotazione è pari a zero. Al contrario, invece, se il volano è 
posizionato in un angolo fisso, il momento angolare sarà nullo. 

4.1.4. Legge di conservazione del momento angolare 
Il momento angolare L

r
 di un sistema è costante nel tempo se è nullo il 

momento delle forze esterne che agiscono sullo stesso. 

Tale legge è una conseguenza della seconda legge della dinamica 
espressa per il moto rotatorio. 

 

Formula 4-12: Definizione del vettore momento quantità di moto 

dt
LdM TOT =  

 

in questa formula L
r

 rappresenta il momento angolare del sistema, 
mentre TOTM

v
 rappresenta il momento delle forze esterne TOTF

r
. Per 

calcolare il momento generato dalle forze totali bisogna conoscere con 
quale braccio r  viene applicata la forza. 

 

Formula 4-13: Momento quantità di moto generato da Forze 

TOTTOT FrM ×=  

 

Nel nostro caso, siccome facciamo ruotare il volano tramite un motore 
sull’asse, questo non sarà considerato come una forza esterna, ma come 
una forza interna applicata direttamente sul baricentro ( 0=r ). Perciò, 
teoricamente, è possibile fermare il satellite tramite un voltano e farlo 
ruotare di un certo grado specifico. 

Ammettiamo per ipotesi che è stato appena lanciato il satellite e che 
ruoti con 1ω . L’obbiettivo, sempre per ipotesi, è quello di fermare il 
satellite. Supponendo che gli assi di rotazione del satellite e del volano 
coincidano, anche il volano ruoterà in quel momento alla velocirà 1ω  
perchè è fermo rispetto al satellite.  
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A che velocità 2ω  dovrà giare il volano per riuscire a fermare il satellite 
sapendo che il satellite ha un momento d’inerzia complessiva di TOTI  e il 
volano ha una inerzia di 2I ?  

In un sistema chiuso (conservazione dell’energia), il momento angolare 
iniziale dovrà essere uguale al momento angolare finale. Da questo 
possiamo trovare la seguente relazione: 

221 .
L

ωω II
L

TOT

FINALEINIZIALE

=
=

 

da questa relazione possiamo ricavare la velocità di rotazione finale. 

 

Formula 4-14: Velocità di regolazione per fermare il satellite 

1
2

2 ωω I
ITOT=  

 

Questa formula potrebbe essere usata come base per un semplice 
algoritmo per fermare il satellite. Se supponiamo che il satellite abbia un 
inerzia 1I  che non contiene l'inerzia del volano, e supponiamo che la 
velocità angolare passi da una iniziale 'i' a una finale 'f', abbiamo questa 
relazione più generica: 

( ) ( )iffi

ffii

FINALEINIZIALE

II

IIII
L

222111

22112211 ωωωω
L

ωωωω −=−

+=+
=

 

 

Formula 4-15: Formula generale per regolazione satellite 

2211 ωω Δ=Δ− II  

 

Da questa formola si può facilmente ricavare la velocità di rotazione del 
satellite in funzione della rotazione del volano: 

 

Formula 4-16: Velocità del satellite in relazione a quello del volano 

( )
1

222
11 I

I if
if

ωω
ωω

−
−=  

 

Questo è un caso particolare, dove all’inizio i due oggetti ruotano nello 
stesso modo e se ne vuole fermare uno. La formula generica in caso di 
conservazione del momento angolare è: 

2211 .ωω II =  
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Oltre a queste riflessioni sulle velocità di rotazioni, ci interesserà anche 
comprendere come poter far ruotare il satellite di un angolo definito. 
Prendendo la definizione della velocità di rotazione possiamo facilmente 
arrivare a questa relazione: 

 

Formula 4-17: Relazione velocità satellite e angolo percorso 

∫= dt.ωα  

 

Chiaramente, in questo caso, ω  non si intende la velocità di rotazione del 
volano, ma del satellite! Perciò esso dovrà essere definito in relazione alla 
velocità del satellite. L’angolo percorso dal satellite avrebbe la seguente 
relazione partendo dalla rotazione del volano. 

 

Formula 4-18: Angolo percorso dal satellite in relazione alla velocità di 
rotazione del volano 

( )
t

I
Itdt

I
I

i
if

i ΔΔ−Δ=⎟⎟⎠
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4.2. Vento solare 

Durante questo lavoro di diploma mi è stato chiesto di pensare ad eventuali 
possibilità di orientare il satellite nello spazio. Uno che ho pensato di prendere in 
considerazione è quello di utilizzare il “vento solare”. Utilizzo il termine “vento 
solare” in maniera impropria. Il termine vento solare indicherebbe di per se 
l’insieme delle particelle ioniche che vengono emanata dal sole. Queste 
particelle vengono in genere intrappolate dal campo magnetico terrestre 
dando così origine a livello dell’atmosfera alle bellissime aurore boreali. 
Purtroppo questo genere di particelle, almeno che io sappia, non è possibile 
usarle direttamente per far ruotare un corpo. 

 

 
Figura 4-2: Vento solare 

 

Quello che invece intendo analizzare, è l’effetto della luce stessa su un corpo. 
Forse alcuni capiscono subito cosa intendo, quando accenno al radiometro di 
Crook. Il principio d’affrontare è quello dei photoni che, per mezzo di un 
diverso assorbimento da parte di una superficie, spingono il corpo con intensita 
e/o direzione diversa a seconda della superficie stessa. 

Durante questo lavoro di diploma questo argomento non verrà implementato, 
ma solo affrontato in maniera completamente teorica al fine di avere anche 
una idea più chiara per il futuro della SSL delle conseguenze del vento solare 
sul satellite.  

Come obbiettivo in questa parte teorica non voglio solo calcolare come il 
vento solare influisce sulla rotazione del satellite, ma anche come esso può 
traslare il suo baricentro nello spazio facendolo deviare leggermente dalla sua 
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rotta. Questo permette di avere un’idea maggiore della deriva che può avere 
il satellite.  

4.2.1. Quantità di moto di un fotone 
La luce ha delle caratteristiche sia di onda che di particella. Nel nostro 
caso interessa più il secondo modello. La luce come fotone posside una 
quantità di moto, e una energia che può essere passata a un corpo. La 
quantità di moto di un fotone è messa in relazione con la sua frequenza 
onda, la sua velocità e il coefficiente di Plank h . 

 

Formula 4-19: Quantità di moto di un fotone 

c
fhp .=  

 

L’energia contenuta in un singolo fotone è piccola. Infatti, essa è 
inversamente proporzionale alla velocità della luce nel vuoto c . Questo ci 
fa capire come anche quando di giorno veniamo colpiti dai raggi solani, 
non percepiamo nessuna forza che ci “spinge”.  

La densità di fotoni contenuti in un raggio di luce, è dato da un 
coefficiente che dipende dal fascio di luce stesso. Esso è espresso in 
fotoni per unità di metro quadrato. Se vogliamo perciò conoscere la 
quantità di moto complessivo di un fascio di fotoni, dobbiamo 
moltiplicare la quantità di moto di un fotone per il coefficiente N . In 
questo caso N  è il numero di fotoni.  

 

Formula 4-20: Quantità di moto di N fotoni 

N
c
fhpTOT ..=  

 

Il coefficiente N , però, non è una costante. Esso varia e dipende 
dall’angolo di incidenza del fascio di luce con la superficie del piano. N  
massimo si ottiene quando il fascio di luce colpisce perpendicolarmente il 
piano, in questo documento lo indicheremo con ⊥N . La densità di fotoni 
varia con l’angolo ϕ  creato dal vettore perpendicolare al piano e il 
fascio di luce secondo la seguente relazione: 

( )ϕcos.⊥= NN  

A questo punto pssiamo trovare la quantità di moto generica di un fascio 
di luce colpisce con un certo angolo una determina superficie. La 
quantità di moto trasmessa alla superficie, però, dipenderà dalla 
superficie stessa.  
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Formula 4-21: Quantità di moto di N fotoni che colpiscono una superficie 
con un certo angolo 

( )ϕcos...
⊥= N

c
fhpTOT  

 

4.2.2. Forza di un fotone 
Per calcolare il momento di rotazione M

r
 e la forza totale TOTF  di 

translazione che un fascio di luce esercita su un satellite, è più interessante 
conoscere la forza che esercita un singolo fotone. La forza di spinta di un 
fotone segue le leggi Newtoniane, in pratica la differenza di quantità di 
moto su una unità di tempo indica la forza che un fotone fa su una 
superficie. 

 

Formula 4-22: Forza di un fotone 

t
p

F TOT

Δ
Δ−

=  

 

Questa formula è accompagnato da un segno meno per non perdere la 
relazione tra il vettore della quantità di moto e il vettore forza.  

Prima di affrontare il discorso vero e proprio della spinta di un fascio di 
luce su una superficie, vorrei riuscire a spendere ancora qualche frase 
sulla luce in modo da dare un valore più concreto alle formule viste sopra. 
Anche se la teoria vista sopra è coerente e, fino a prova contraria, 
corretta, non siamo ancora in grado di sapere il numero di fotoni N  di un 
fascio luminoso. Esso è in relazione con spettro della luce e della sua 
capacità energetica. 

4.2.3. Radiazione solare extraterrestre 

Viene inteso come radiazione solare extraterrestre l’energia 
elettromagnetica che l’esterno dell’atmosfera terrestre riceve dal sole. Il 
suo valore medio è detto costante solare ed è di 1,367 kW/m2.  

 

Formula 4-23: Costante potenza solare extraterrestre 
2/367,1 mkWPP streExtraterre ==  

 

L’irraggiamento medio dell’atmosfera terrestre subisce delle variazioni del 
±3,3% causate dal variare della distanza terra-sole durante l’anno.  
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Figura 4-3: Spettro irragiamento solare extraterrestre 

 

Grazie all’ausilio di satelliti artificiali è stato possibile determinare lo spettro 
elettromagnetico della radiazione emessa dal sole. Lo spettro non è altro 
che un diagramma che indica la quantità di radiazione emesse per una 
data frequenza o per una data lunghezza d’onda. 

Dall’esame di questo grafico è possibile calcolare la frazione d’energia 
solare extraterrestre compresa nell’ultravioletto (λ < 0,38 μm), nella banda 
del visibile (0,38 μm < λ < 0,78 μm) e nell’infrarosso (λ > 0,78 μm). 

 

 Ultravioletto Visibile Infrarosso 

Frazione di energia 6,4% 48,0% 45,6% 

Energia nell’intervallo 
(kW/m2) 

88 656 623 

Tabella 4-1: Tabella spettro irragiamento solare extraterrestre 

 

Quasi la metà di tutta l’energia emessa dal sole è nella banda visibile. 
Questo permette a noi di vedere. Dopodichè una buona parte di 
radiazione è trasportata dalle onde infrarosse: esse danno la sensazione di 
caldo quando colpiscono la nostra pelle. Sulla nostra epidermide sono 
posti dei “recettori” sensibili a tali radiazioni e provocano la sensazione di 
calore. In ogni caso possiamo pensare al calore che generano questi 



Orientamento di un corpo nello spazio  05.12.2006 

Mariani Diego  Pagina 26 di 106 

raggi su un corpo non ventilato…  I raggi ultravioletti sono quelli meno 
emanati dal sole. Questa è una nostra fortuna! Infatti, esse, essendo di 
frequenza più alta, portano maggiore energia potrebbero essere molto 
dannose.  

4.2.4. Radiazione solare terrestre 

Visto che il nostro concetto di luce è stettamente legato alla terra, voglio 
spendere alcune parole anche su essa, così da dare un confronto e 
avere una idea maggiore della luce presente nello spazio. La terra 
intercetta solo 1,73.1017 W delle 3,86.1026 W dell’energia emanata dal sole. 
Per l’irraggiamento al suolo viene data indicativamente circa 1’000kW/m2 

come radiazione solare massima, ma dipende dalla latitudine, mese, 
giorno, ora e condizioni atmosferiche. 

Prima abbiamo parlato dello spettro della radiazione solare che colpisce 
l’esterno dell’atmosfera terrestre. Non tutta l’energia solare arriva fino alla 
terra, perchè l’atmosfera si comporta come uno “schermo” limitando la 
radiazione che raggiunge la superficie terrestre. Risulta chiaro, quindi, che 
la quantità di energia che arriva effettivamente al suolo, nell’unità di 
tempo, dipende dallo spessore di atmosfera che deve attraversare. Tale 
spessore è determinato dall’altezza del Sole sull’orizzonte, che a sua volta 
dipende dal periodo dell’anno e dalla latitudine. Quando il sole è allo 
zenit, la radiazione solare deve percorre circa 100 km d’atmosfera per 
raggiungere la superficie terrestre; via via che il sole si abbassa 
sull’orizzonte, tale strato aumenta fino a raggiungere circa 1’130 km e 
l’energia sulla terra diminuisce notevolmente a causa del maggior 
assorbimento e diffusione da parte dell’atmosfera. Per poter 
determinarne lo spettro i fisici hanno creato un modello di massa d’aria 
unitaria AM1 (Air Mass 1) intesa come spessore di atmosfera standard 
attraversato dai raggi solari in direzione perpendicolare alla superficie 
terrestre misurato al livello del mare al fine di determinare lo spettro e 
l’intensità di radiazione solare che colpisce la terra. L’AM1 è basato sulla 
media della penetrazione del sole sulla crosta terreste, ma man mano 
che i raggi solari arrivano con inclinazioni più basse percorrendo una 
distanza maggiore dell’atmosfera, si dovrà usare una massa d’aria di 
coefficiente maggiore di quella relativa, fino a un AM pari a 45. Come 
AM0 si intende, invece, lo spettro della radiazione solare extraterreste. Alle 
nostre latitudini (Svizzera-Italia), si è stabilito che un AM1,5 da una buona 
idea delle nostre caratteristiche solari.  
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Figura 4-4: Penetrazione del sole sull’atmosfera 

 

Da questi modelli è possibile ricavare uno spettro tipico della luce solare 
terrestre una volta che ha attraversato un modello d’aria pari a AM1. 
Quando il satellite verrà simulato sulla terra usando direttamente la luce 
del sole, si può tener conto delle differenze delle due curve. 

 
Figura 4-5: Spettro AM1 

 

La radiazione subisce un assorbimento e una diffusione da parte 
dall’atmosfera, detto “scattering”, dovuto al vapor d’acqua, al pulviscolo 
atmosferico e soprattutto dall’aria. Perciò parte delle radiazioni, oltre a 
essere mandate in ogni direzione verso la terra, vengono rimandate verso 
lo spazio. Grazie all’effetto di scattering, l’atmosfera riesce ad 
autoilluminarsi e a riflettere il suo spettro caratteristico della parte 
illuminata dando al cielo il suo classico colore blu. 

Proprio per causa di questa diffusione della luce solare da parte 
dell’atmosfera, è possibile parlare sulla terra d’ombra e di penombra. 
Tutto questo non trova lo stesso riscontro nello spazio dove non c’è 
atmosfera. Le parti colpite dal sole sono illumate e visibili, le altre sono 
terribilmente al buio. Nel caso del nostro satellite si possono fare delle 
eccezioni (che non ho idea fino a che punto siano rilevanti) del riflesso di 
corpi celesti come la luna e la terra. Infatti il satellite viaggerà 
relativamente vicino alla terra ed è possibile che la luce trasmessa 
dall’atmosfera terrestra possa essere percepita in maniera rilevante dal 
satellite. In ogni caso, la principale luce che colpirà il satellite sarà diretta. 
Questo semplificherà i calcoli dell’effeto che la luce avrà sulla rotazione e 
sulla traslazione del satellite. 
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4.2.5. Calcolo della quantità di moto di un fotone 
Ora che abbia un’idea più chiara della luce presente nell’atmosfera 
confrontata con quella terreste, possiamo immergergi nella parte un po’ 
più pesante: il calcolo della quantità di moto di un fotone. L’obbiettivo di 
questa parte teorica è quello di calcolare algebricamente il momento 
torcente e la forza complessiva che provoca lo spostamento del satellite. 
Esso è direttamente legato allo spettro del fascio di luce. Nello spazio ci si 
presentà uno spettro molto simile a quello vistro sopa. 

 
Figura 4-6: Curva irragiamento solare extraterrestre 

 

La potenza P  contenuta in un fascio di luce è sufficiente integrare la 
lunghezza d’onda da λ a λ+dλ per il suo irragiamento solare y . In pratica, 
basta fare l’integrale della curva spettrale.  

 

Formula 4-24: Potenza contenuta nello spettro 

∫= λdyP .  

 

Siccome l’energia è l’integrale della potenza, è facile conoscere 
l’energia trasmessa dallo spettro in un certo tempo. Conoscendo 
l’energia contenuta in un fotone ( fh. ), possiamo calcolare il numero di 
fotoni che contiene un fascio di luce di una certa energia. 

 

Formula 4-25: Numero di fotoni in un fascio di luce 

( )
fh

dtdy
N

.

..∫ ∫=
λ
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Conoscendo N  e riprendendo la formula 4-20 possiamo ricalcolare la 
quantità di moto di un fascio di luce. 

 

Formula 4-26: Quantità di moto di un fascio di luce 

( ) ( )
c
E

c

dtdy

fh

dtdy

c
fhN

c
fhpTOT ==== ∫ ∫∫ ∫ ..

.

..
.... λλ

 

 

Siccome la quantità di moto è l’integrale della sua forza, possiamo 
calcolare la forza che la genera, calcolando la derivata rispetto al 
tempo.  

 

Formula 4-27: Calcolo della forza della luce solare 

( )
c
P

c
P

c

dy

dtc

dtdy

dtc
dE

dt
dpF streExtreterre ====== ∫∫ ∫ λλ .

.

..

.  

 

La potenza di un fascio di luce è detta anche costante solare. Perciò la è 
possibile calcolarne la forza con: 

 

Formula 4-28: Valore forza luce solare 

c
1,367kW/msolare costante.

2

====
c
P

c
NpF &  

 

In ogni caso questo avviene solo se la quantità di moto viene passata 
integralmente al corpo colpito. Vedremo in dettaglio come questo 
avviene e come il fotone si comporta in maniera diversa a seconda della 
superficie che colpiscie. 

4.2.6. Forza su una superficie nera 
Cosa succede quando un fascio di fotoni colpisce una superficie nera? 
Tutta la luce e la sua energia viene assorbita. La quantità di moto dei 
fotoni viene trasformata in una spinta nella stessa direzione e verso nella 
quale è arrivata. 
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Figura 4-7: forza flusso solare superficie nera 

 

Secondo le definizioni viste prima, la forza di spinta è dato come la 
differenza (o la derivata) della quantità di moto rispetto il tempo. Cioe: 

cdt
dppF solare costante

t
=−=

Δ
Δ−=  

In ogni caso, abbiamo prima citato che il numero di fotoni che colpisce 
una determinate superficie, è in stretta relazione con l’angolo di 
incidenza. Siccome la quantità di moto trasmessa è direttamente 
relazionata con il numero dei fotoni, la forza essendo la sua derivata, è 
direttamente relazionata con la quantità di fotoni al secondo. La quantità 
di fotoni varia a secondo il coseno dell’angolo ϕ  formato tra il fascio di 
luce e la perpendicolare al piano. Da qui la formula generale per il 
calcolo dell forza della luce solare su una superficie nera. 

 

Formula 4-29: Forza luce solare su una superficie nera 

( )ϕcos.solare costante
c

F =  

 

4.2.7. Forza su una superficie riflettente 
Ammettendo di avere una superficie completamente riflettente (solo 
teorico), il fotone viene riflesso con lo stesso angolo con cui è arrivato.  

p 

F 
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Figura 4-8: forza flusso solare superficie riflettente 

 

Secondo le definizioni viste prima, la forza di spinta è data come la 
differenza (o la derivata) della quantità di moto rispetto il tempo. Cioe: 

tΔ
Δ−= pF  

Nella risoluzione di questo calcolo, bisgona tenere conto che gli operandi 
e il risultato non sono nella stessa direzione. Infatti, in realtà, la forza e la 
quantità di moto sono vettori. Per questo motivo si dovrebbe operare 
questo calcolo in maniera vettoriale. Se vogliamo esprimere il calcolo con 
dei vettori, in questo caso avremmo: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

Δ
−

−=
t

ir pp
F

rrr
 

Risolvere questo calcolo graficamente risulta molto vantaggioso: 

 
Figura 4-9: Somma vettoriale quantità di moto superficie riflettente 

 

Dall’immagine sopra si nota molto bene come il pΔ  risulta essere 

( )ϕcos..2 ip
r

 ed è sempre perpendicolare alla superficie riflettente. 

p 

F 

p 
i r 

p ris 

p 

F 

p 

i 

r 

r 
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Riassumento l’intesità della forza tenendo conto del’esempio di una 
superficie riflettente risulta essere: 

( )
dt

ppF
ϕcos..2

t

r

=
Δ
Δ−=  

Come abbiamo visto in precedenza, l’intensità della quantità di moto 
dipende dal numero di fotoni che varia a seconda del cosseno 
dell’angolo incidente. 

 

Formula 4-30: Forza luce solare su una superficie riflettente 

( )( )2cos.solare costante.2 ϕ
c

F =  

 

4.2.8. Modello da analizzare 
A questo punto risulterebbe molto utile fare un esempio pratico per 
incominciare ad avere una idea della forza di rotazione e di translazione 
del baricentro del satellite possibile da un flusso di fotoni. 

Purtroppo non ho molta esperienza in questo campo, faccio fatica pure 
io a capire fino a che punto queste costatazioni possono essere realistiche 
e fino a che punto trovi un effettivo riscontro con la realtà. Purtroppo non 
so’ bene quale potrebbe essere il migliore esempio da modellare sotto 
questo aspetto. Consiglio di far controllare questo documento ad un 
esperto in modo che confermi i miei calcoli. 

Ho pensato che un buon caso generico in armonia con il compito di 
modellare il satellite su un solo asse, poterebbe essere quello di pensare a 
un satellite che ruoti su un solo asso per un flusso fotonico. Questo 
semplificherebe il problema a una sola dimensione. 

 

 
Figura 4-10: Rotazione assiame satellite 
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Per intuizione direi che l’effetto massimo di rotazione si ottiene quando 
metà della superficie di una faccia del satellite è scure, mentre l’alta 
metà è riflettente.  

La situazione vista dall’alto risulterebbe: 

 

 
Figura 4-11: Satellite colorato – vista dall’alto 

 

Ancora non sappiamo determinare in anticipo in che direzione ruoterà il 
satellite in questione. Quello che potrebbe essere utile è mettere il satellite 
in un piano cartesiano, così da facilitarne il ragionamento e i calcoli in un 
secondo momento. 

Un altro aspetto da affrontare prima di iniziare a buttarsi a capofitto in 
una serie d’equazioni e di calcoli, è come analizzare il problema. Ad 
esempio di potrebbe provare a inserire delle equazioni che permettano di 
calcolare la forza e il momento complessivo agenti sul satellite da un 
angolo qualsiasi di incidenza della luce solare sull’intervallo da 0  a π2 .  

La foma geometrica regolare suggerisce invece di analizzare il problema 
in un intervallo ristretto e renderlo periodico. Analizzando il problema su un 
intervallo di 2/π  potrebbe semplificare alquanto le cose. 

Per mia scelta personale ho pensato che una volta inserito il satellite in un 
piano cartesiano analizzerò il momento e la forza complessiva agenti sul 
satellite in un angolo di provenienza della luce solare che varierà da 0  a 

.2/π  

 
Figura 4-12: Satellite su piano assiale – vista dall’altro 

x 

y 
Nel piano xy : 

Superficie riflettente 

Superficie nera 
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4.2.9. Modello delle forze 
Dal modello da noi scelto e dall’intervallo di provenienza della luce 
solare, capiamo che la luce del sole colpirà solo la superficie posta a 
destra e quella posta in alto nel nostro disegno. Quello che di potrebbe 
incominciare a fare è analizzare le forze che si creano in prossimità della 
superficie in funzione della provenienza α  della luce solare. 

Schizzo le forze che si verranno a creare così da facilitare la 
comprensione della fisica che seguirà. 

 

 
Figura 4-13: Forze flusso solare 

 

Come si può notare dal disegno, la forza agenti sulle superficie nere 
possiedono sempre lo stesso verso anche se non necessariamente 
avranno la stessa intensità. Invece la forza agente sulla superficie 
riflettente, è sempre perpendicolari alla superficie.  

Colcolo ora i vettori di forza 4321 ,,, FFFF
rrrr

. 

 

Formula 4-31: Forza F1 - Esempio 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

= ⊥ )sin(
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.)cos(..
)sin(
)cos(
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α

α
α
α

NpFF &
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Formula 4-32: Forza F2 - Esempio 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
= ⊥ 0

1
.)(cos...2

0
1

. 2
22 αNpFF &
rr

 

 

Formula 4-33: Forza F3 - Esempio 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

= ⊥ )sin(
)cos(

.)
2

cos(..
)sin(
)cos(

.33 α
απα

α
α
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Formula 4-34: Forza F4 - Esempio 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ⊥ 1
0

.)
2

(cos...2
1

0
. 2

44
παNpFF &

rr
 

 

4.2.10. Calcolo della traslazione del baricentro 
A questo punto, calcolare la translazione del baricentro risulterebbe 
essere piuttosto semplice. Basta calcolare la somma di tutte le forze 

4321 ,,, FFFF
rrrr

. 

 

=+++=∑ 4321 FFFFF
rrrrr
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Applicando infine le leggi trigonometriche si ottiene: 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+

−= ⊥ ααα
ααα

2

2

sin.3)cos()sin(
cos.3)cos()sin(

..Np &  

Questo valore, però, è messo in relazione con un fascio di luce che 
copisce una superficie di area unitaria. Per calcolare la forza complessiva 
sulla superficie del volano, dobbiamo moltiplicarlo per la superficie S  che 
colpirà. 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++
++

−=
ααα
ααα

2

2

sin.3)cos()sin(1
cos.3)cos()sin(1

..P S
c

 

Ricordo che questa formula è definita con ]2/;0[ πα =  ed potrebbe 
essere ridefinita per tutti gli alfa modificando l’angolo del vettore. 
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Dove S  è la superficie di un’area colorata. Tenendo conto che il nostro 
satellite è un cubo con 10cm di lato, S  risulerà essere espresso in meti: 

2
1,0

2

22

== lS  

La formula generale complessiva agente sul baricentro sel sistema risulta 
essere il seguente: 

 

Formula 4-35: Forza totale agente sul baricentro - Esempio 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++
++

−=∑ ααα
ααα

2

22

sin.3)cos()sin(1
cos.3)cos()sin(1

.
2

.P l
c

F
r

 

 

A questo punto risulta essere interessante vedere graficamente l’intensità 
e la direzione di questa forza mentre il satellite ruota. Per semplicità mostro 
l’angolo del vettore in gradi, che per molti studenti risulta essere un po’ 
più facile da comprendere.  

 

Figura 4-14: Grafico intensità forza espressa in Newton sul baricentro 
rispetto l’angolo x della luce incidente 
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Figura 4-15: Grafico della direzione e verso in gradi della forza sul 
baricentro rispetto l’angolo della luce x incidente in radianti 

 
 

Come si nota da questi grafici la forza agente sul baricentro è molto 
piccola e in prima approssimazione potrebbe essere ritenuta una forza 
agente con la linea con la quale colpisce la luce.  

4.2.11. Calcolo del Momento di rotazione 
Il calcolo del momento di rotazione è invece un po’ più compesso. 
Innanzitutto diventa necessario definire le dimensioni del satellite. 

Tenendo conto che il satellite ha un lato l  di 10 cm, si dovrà dividere un 
lato del satellite in tante strisce, calcolare la forza su ogni striscia e 
calcolarne il braccio. La formula generale per il calcolo del momento M 
causato da una forza F  applicata su un braccio  r  è: 

rFM .=  

Inizierò a calcolare i 4 momenti generati dalle 4 forze su ogni superficie di 
diverso colore: 

( ) ( ) ( )

( )
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.cos....cos.....cos..
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Il momento complessivo, è la soma di tutti questi momenti: 

( ) ( )
4

)(sin..
8

sin..
4

)(cos..
8

cos..
23232323 αααα l

c
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c
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c
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c
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c
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c
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.8
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. 3

22
3 −=+−= αα  

Ricordo che questa formula è periodica e definita con  ]2/;0[ πα = . 
Come risulato abbiamo un momento costante. 

 

Formula 4-36: Momento causato dalla luce solare - Esempio 

c
lP

.8
. 3−

 

 

Se volgiamo perciò rapprensetare l’intensità del momento torcente, 
risulerà essere molto semplice visto che si tratta di una costante. 
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Figura 4-16: Grafico del momento di rotazione della luce solare 

 
Per avere un’idea dell’effetto che questa forza può avere, possiamo 
calcolare il tempo necessario alla luce solare per far accelerare il satellite 
alla velocità di 1 giro al minuto. 
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Se non ho fatto errori di calcolo, otteniamo: 

min1313sec47620 ht ==Δ  

 

La mia idea potrebbe esse quella di poter sfruttare dei sistemi tipo quello 
usato degli schermi TFT per orientare il satellite secondo le proprie 
necessità. Penso che se il tutto si limiterebbe a un sistema lento, potrebbe 
essere un sistema molto interessante di orientamento con un dispendio 
minimo di energie. 
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4.3. Modellazione 

Dobbiamo modellare un volano attaccato ad un satellite (cubetto) per il 
tramite di un motore.  

 
Figure 4-1: Modello semplificato del sistema satellite-volano 

 

4.3.1. Modello senza attriti 
Ora, questi elementi sono legati da delle leggi che abbiamo discusso e 
visto in teoria. Sia il volanto che il satellite, possono essere visti come dei 
semplici corpi in rotazione su un asse. La modellazione consiste del 
comprendere come reagiscono i due corpi, quando il motore applica un 
momento M di rotazione.  

Applicando le formule sopra si possono scoprire le equazioni differenziali: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
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⎧
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−=
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α

α

&&
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4.3.2. Modello con attriti 
Queste equazioni mettono in relazione la rotazione dei due corpi senza 
nessun attrito di rotazione. In realtà, questo non è possibile. Per trovare un 
modello più reale, introduciamo un attrito d  strettamente legato alla 
velocità di rotazione. L’equazioni differenziali a questo punto, 
diventerebbero le seguenti: 

 

 

I1 

M 

I2 

α2 

α1 
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A questo punto abbiamo un bel modello del nostro sistema, che 
comprende sia una modellazione del moto sia una modellazione degli 
attriti. Si potrebbe provare a simulare questo modello unsando le funzioni 
di Matlab, provare a giocare con i volari e trovare la relazione tra i diversi 
elementi. Tra l’altro si potrebbe provare a valutare il modello senza attrito 
per cercare le differenze. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto. Ma per simulare questo 
lavoro con Matlab e Simulink abbiamo cercato la matrice degli stati.  

4.3.3. Creazione della matrice degli stati 
La matrice degli stati viene direttamente dall’equeazione differenziale. 
Attualmente abbiamo due equazioni di second’ordine che possono 
essere modificate in 4 equazioni di primo ordine: 
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A questo punto siamo pronti per scrivere la matrice degli stati A,B,C,D, per 
poter provare la simulazione con Matlab Simulink. Queste matrici le 
abbiamo visto nel corso di regolazione alla SUPSI. Le matrici sono: 
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4.3.4. Simulazione 
Per la simulazione queste equazioni avranno come ingresso, le nostre 
variabili differenziali allo stato attuale, per calcolare quelle successive, 
con il momento M del motore: 
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Il codice scritto in Matlab è il seguente: 

clear % Cancella memoria temporanea MATLAB 
 
d = 0.1; % Attrito nella rotazione 
 
 
I1 = 1/12 * 1000 * (0.1^2 + 0.1^2) % Inerzia Cubetto; 1kg 10cm x 
10 cm x 10 cm uniforme 
I2 = 1/2 * 40 * 0.09^2 % Inerzia volano, disco uniforme 
 
 
A = [[-d/I1 , 0 , d/I1 , 0]; 
     [1 , 0 , 0 , 0]; 
     [d/I2 , 0 , -d/I2 , 0]; 
     [0, 0 , 1, 0]]; 
  
B = [-1/I1; 0 ; 1/I2 ; 0]; 
 
C = eye(4); 
 
D = zeros(4,1); 
 
sys = ss (A,B,C,D) % Creazione del nostro sistema 

I valori messi d’attrito sono completamente casuali. Ora si può simulare il 
sistema con Matlab-simulink e vedere se può corrispondere ad un 
comportamente reale. Per far questo ho creato i seguenti schemi: 
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Figura 4-17: Matlab Simulink – simulazione 

 

L'analisi dell'andamento di questi segnali ci aiuterà meglio a 
comprendere il modello che devo addrontare. Dando come input un 
momento simile allo step, la simulazione da il seguente diagramma: 

 
Figura 4-18: Simulazione step 

 

Da questo grafico si può ben notare come lo spazio angolare percorso 
cresce in maniera esponenziale. Nella prima parte della curva, si può 
notare come la velocità angolare cresce in maniera lineare. Nella 
seconda parte di nota come descrescere, perchè sente la 
controreazione dell'attrito della velocità angolare.  

Se invece gli facciamo fare solo un impulso al momento M, il grafico si 
dimostra tale: 
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Figura 4-19: Simulazione impulso 

 

Anche da questo modello, si nota come la velocità di rotazione aumenta 
fintantochè è applicato un momento al motore, da quel punto in poi, la 
rotazione rallenta fino a fermarsi per effetto dell'attrito... 

Se vogliamo prendere un motore con un perno teoricamente perfetto, 
noteremo che la velocità di rotazione aumenta linearmente, mentre 
l'angolo percorso aumenta in maniere esponenziale. Proviamo mettendo 
un coeffiente d’attrito nullo: 

d = 0; 

Abbiamo la seguente risposta a gradino: 
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Figura 4-20: Simulazione step 

 

Come si nota bene da questo grafico, la velocità segue proprio l'integrale 
di una continua, come l'angolo percoso segue proprio l'integrale della 
sua velocità.  

 

Da un punto di vista didattico-dimostrativo, risulta essere interessante 
riuscire a capire cosa accade al momento in cui non abbiamo più attrito. 

Se mettiamo un coefficiente d’attriti molto alto, possiamo risimulare e 
provare cosa accade. 

d = 10; 

La simulazione con Matlabsimulink di uno step: 
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Figura 4-21: Simulazione step 

 

La simulazione di un gradino: 

 
Figura 4-22: Simulazione gradino 

 

Da questi grafici si può notare come il nostro sistema si satura facilmente, 
ad un certo punto l'attrito dovuto alla velocità di rotazione risulta pari al 
momento di rotazione. 
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Se vogliamo continuare con l’implementare un modello più realistico del 
nostro volano, si potrebbe incominciare a implementare un piccolo 
modello generico del motore. 

Il modello elettrico di un motore DC è rappresentabile dalla seguente 
relazione: 

( )APPBOUT
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T RKu
R
KuM ...)( ω−=  

Se inseriamo questa funzione all’interno delle funzioni differenziali descritte 
sopra troviamo la seguente relazione: 
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Da queste nuove equazioni è possibile ritrovare la matrice degli stati del 
nostro sistema. L’unica differenza che adesso invece di avere come input 
un Momento angolare, avremo come input la tensione applicata al 
motore. 
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A differenza di prima, in questo caso la matrice degli stati avrà come 
ingresso una tensione u, e darà in uscita gli stessi parametri di prima. 
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Questo modello dovrebbe risultare più preciso. Anche se non tiene conto 
delle caratteristiche elettriche delle bobine del motore, questo modello è 
in genere reputato una buona approssimazione. Se teniamo conto che il 
motore ha una dinamica molto più grande rispetto i volani e il satellite in 
sè, capiamo che non è il caso fare un modello troppo complesso del 
motore. In caso, vedrò di farlo più tardi se avrò ancora tempo.  

Come prima simulo la risposte che da il mio sistema. Questa volta invece 
di applicare in ingresso un momento di rotazione, applicherò la tensione 
del motore.  

Il codice scritto in Matlab diventa ora il seguente: 

clear 
 
% ATTRITO 
d = 0; % Coefficiente di attrito 
 
% MOTORE 
RA = 1; % Resistenza armatura motore 
Rapp = 1; % Rapporto rotazione w_volano / w_motore 
KB = 1; % Coefficiente di ritorno tensione Uback 
KT = 1; % Rapporto trasmissione I->w del motore 
 
% CORPI ROTANTI 
I1 = 1/12 * 1000 * (0.1^2 + 0.1^2) % Inerzia Cubetto; 1kg 10cm x 
10 cm x 10 cm uniforme 
I2 = 1/2 * 40 * 0.9^2 % Inerzia volano, disco uniforme 
 
% MATRICE DEGLI STATI 
A = [[-(d/I1 + KB*Rapp/I1), 0 , (d/I1 + KB*Rapp/I1) , 0]; 
     [1 , 0 , 0 , 0]; 
     [(d/I1 + KB*Rapp/I1) , 0 , -(d/I2 + KB*Rapp/I2) , 0]; 
     [0, 0 , 1, 0]]; 
  
B = [-1/I1 * KT/RA; 0 ; 1/I2 * KT/RA ; 0]; 
 
C = eye(4); 
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D = zeros(4,1); 
 
sys = ss (A,B,C,D) 

Se mostro la risposta all'impulso di questo sistema, ottengo la seguente 
risposta: 

 
Figura 4-23: Simulazione impulso 

 

Ora possiamo a modificare i parametri al fine di comprendere appieno il 
funzionamento di questo sistema. Ad esempio possiamo cambiare il 
parametro di RA, e vedere come cambia la risposta del nostro sistema: 

RA = 1 
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Figura 4-24: Simulazione impulso 

 

RA = 0.01; 

 
Figura 4-25: Simulazione impulso 

 

Da questi grafici riusciamo a capire che cambiando il parametro RA, 
abbiamo un'amplificazione o una riduzione linare degli effetti sul volano, 
senza che cambi la forma. 
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Altri parametri, hanno un effetto simile. Ad esempio il coefficiente KT 
modifica la risposta del sistema in maniera simile a 1/RA. Se invece 
prendiamo in considerazione KT, esso contrasta il momento relazionato 
alla sua velocità di rotazione. Perciò, esso ha un effetto molto simile al 
coefficiente d’attrito d visto in precendenza. 
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5. DESIGN E REALIZZAZIONE 

5.1. Concezione 

In questa parte del documento inizierò a spiegare l’idea iniziale dell’hardware, i 
problemi e le scelte a livello teorico. Ho incominciato a sviluppare i circuiti per 
la comunicazione wireless tra il PC e il satellite. In un secondo momento ho 
implementato i sensori necessari per delle misure di angolo e velocità, la parte 
inerente al motore, a un piccolo display grafico e dei sensori inerziali 
(giroscopio e bussola). 

Per affrontare il mio problema, visto che ne avevo la possibilità, ho 
incominciato a dividere il problema in blocchi: alimentazione, comunicazione, 
motore, spie luminose, analizzatore inerziale, motore e volano. Inizialmente ho 
analizzato i componenti disponibili facendo una ricerca iniziale tra i 
componenti che avevamo a scuola e successivamente tra quelli che offre il 
mercato.  

Non implementato subito il circuito, ma ho prima provato i componenti su una 
piastra di prova. Una volta testati e analizzato il loro funzionamento mi sono 
messo a creare dei “moduli”: dei circuiti che eseguissero uno dei compiti 
specifici sopra descritti. Ogni modulo ricevere tutti i livelli di alimentazione. 
Basta collegarli e usarli. Ogni modulo viene poi collegato alla piastra centrale 
che li collega uno con l’altro. 

Inizialmente non sapevo se usare un processore o no. Una regolazione è di per 
se possibile usando solo componenti analogici, ma se teniamo conto che si 
vuole comunicare con il computer, implementare diversi algoritmi di prova, 
effettuare misure, interrogarlo… capiamo che un processore risulta essere 
praticamente indispensabile! 
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5.2. Schema a blocchi 

Una visione iniziale del cirucito, consiste nel seguente schema a blocchi. Non è 
detto che questo sarà lo schema a blocchi definitivo: si saprà solo affrontando i 
problemi legati ad ogni blocco. 

 
Figura 5-1: Schema a blocchi circuito 

 

Da questo schema è possibile comprendere il funzionamento nell’insieme: un 
modulo di terra per la comunicazione, un’alimentazione per il satellite che 
fornisca tutti i livelli di tensione necessari, un blocco comunicazione, i blocchi 
necessari al funzionamento del motore, un blocco per la misura ottica della 
velocità del volano, un blocco inerziale per conoscere la velocità di rotazione 
del satellite per la regolazione. 

 Nel corso del progetto non sarà possibile implementare la bussola elettronica. 
Nonostante questo problema, la parte restante dello schema a blocchi rimarrà 
invariata. 

5.2.1. Comunicazione TX/RX seriale wireless: 
In primo luogo ho incominciato a sviluppare una scheda per il PC che si 
interfacci tramite la porta seriale e che spedisca i segnali del PC tramite 
un canale senza fili direttamente al circuito di dimostrazione del satellite.  

Per ragioni pratiche, il circuito dovrebbe riuscire a comunicare in ambo i 
senzi. A livello teorico basterebbe una comunicazione monodirezionale 
per inviare al satellite i diversi comandi necessari; ma a livello pratico ho 
pensato di introdurre un sistema di comunicazione bidirezionale per 
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interrogare i miei circuiti e conoscere i dati ricevuti dai sensori e lo stato 
delle impostazioni. 

Passando in laboratorio mi sono informato se avevano a disposizione 
qualche modulo, circuito o componente che poteva mostrarsi utile... con 
mia fortuna avevano dei circuiti per la trasmissione seriale wireless. Questi 
circuiti, purtroppo, non erano bidirezionali, ed erano pensati per una 
comunicazione continua in Manchester. Siccome spesso siamo invitati ad 
usare il materiale che abbiamo in laboratorio e non ordinare componenti 
nuovi, ho pensato di arrangiarmi con questi circuiti. Prendendo due copie 
di trasmettitori e di ricevitori ho considerato di creare un sistema di 
comunicazione seriale half-duplex. Questo sistema non è indubbiamente 
elegante, ma raggiunge il suo scopo. Infatti, la trasmissione verrà fatta in 
ambo le direzioni sulla stessa portante, perciò in caso di trasmissione 
simultanea avrei delle collisioni dei segnali con il rischio di una perdita 
totale dei dati trasmessi. 

I moduli che ho ricevuto in lavoratorio sono i seguenti: 

•  TLP-434 Transmitter; f = 315,418 MHz & 433.92 MHz; Vcc = 2-12V; 2400 
kbps 

•  RLP-434 receiver; f = 315,418 MHz & 433.92 MHz; Vcc = 5V; 2400 kbps 

Montando questi moduli sulla piastra di prova millefiori, mi sono accorto 
che ho dei problemi quando NON trasmetto segnale. Pare che questi 
moduli siano pensati per segnali modulati in Manchester o per una 
spedizione continua di pacchetti. In caso contrario il receiver crea degli 
impulsi in maniera apparentemente casuale. Nel mio caso era mia 
intenzione spedire delle informazioni solo in caso di bisogno e non in 
continuo. Questo sia per semplicità che per risparmio energetico.  

Analizzando questo strano andamento con l'oscilloscopio mi sono 
accorto che questi disturbi, quando non si trasmetteva, non erano 
immediati, ma apparivano e crescevano raggiungendo il massimo nel 
giro di pochi secondi (2 secondi circa). Da questa costatazione impirica, 
ho intuito che si trattasse di una regolazione AGC (Automatic Gain 
Control) inclusa nel ricevutore. Col passare del tempo e notando che non 
riceve in ingresso alcun segnale, l’AGC aumenta l’amlificazione in cerca 
di un segnale. In genere un AGC è basato sulla misura dell'ampiezza della 
portante in media frequenza. Per tirare fuori una valutazione 
dell'ampiezza della protante, in genere i ricevutori sfruttanzo un diodo e 
un filtro passa basso.  

Se la mia ipotesi fosse stata corretta, sarebbe bastato introdurre un 
sengnale continuo di una certa ampiezza all'uscita del segnale in media 
frequenza per limitare l'effetto dell'AGC. Siccome in rete non era 
disponibile un'esauriente documentazione su questi moduli e siccome non 
era possibile ricavarne un'idea precisa dal circuito stampato, ho 
semplicemente provato inserendo una continua all’uscita non 
demodulata. Ho applicato la DC tramite un partiore di 100kOhm tra VCC 
e massa ed entrando a metà nell’uscita non demodulata. Come 
vedremo più avanti, questa scelta non risolverà il problema ma lo rinvierà; 
infatti sarà sensibili ai disturbi magnetici del motore. 
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Nei moduli di trasmissione ho pensato che poteva essere pratico e carino 
inserire un led spia che indicasse la ricezione di un segnale in ingresso. 
Abbinando i due moduli alla porta seriale del PC con un MAX232 ho 
creato il circuito di comunicazione per il PC. Per comodità, ho inserito in 
questo circuito una doppia alimentazione (una positiva e una negativa). 
Questa scelta è stata fatta in vista di un futuro sviluppo del circuito e per 
essere in armonia con l’alimentazione del satellite.  

L’operazionale incluso nel circuito è inutile, pensato solo nel caso 
divenisse necessario invertire la tensione di ricezione. 

Ecco il circuito di tramissione per il PC: 

 
Figura 5-2: Circuito iniziale tramissione Wireless per PC 

 

Il circuito per la trasmissione e ricezione per il satellite è molto simile per 
concetto a quello sviluppato per il PC. La sostanziale differenza cosiste nel 
non usare un’adattamento dei livelli tramite il componente MAX232, ma 
utilizzo delle porte logiche CMOS per adattare i livelli logici da processore 
(3,3V) a quello dei moduli di trasmissione (5V). 

Ecco il circuito di ricezione per il satellite: 
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Figura 5-3: Circuito iniziale trasmissione Wireless per satellite 

 

Mi sono accorto usando questo circuito che in questo stato era in ogni 
caso molto sensibile ai disturbi magnetici dovuti al motore. Ho provato 
perciò ad interaggire con l’AGC in maniera diversa. Ho applicato un 
piccolo filtro sul sengnale di media frequenza cercando di eliminare i 
fastidiosi picchi dovuti ai disturbi del motore. Felice di questa scoperta ho 
subito apportato le modifiche al circuito del satellite: 

 
Figura 5-4: Circuito finale trasmissione Wireless per satellite 
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e al circuito per il computer: 

 
Figura 5-5: Circuito finale trasmissione Wireless per PC 

 

Continuando ad usare il circuito mi sono accorto che la comunicazione 
con questo nuovo sistema era ottimale solo quando il sengnale ricevuto 
era sufficientemente forte. Se la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore 
superavano solo alcune decine ci centimetri, la comunicazione non 
riusciva.  

 In questo circuito ritengo che il sistema di comunicazione sia uno dei punti 
più deboli di tutto il sistema. Consiglio alla SSL di studiare, oltre a un buon 
sistema robusto di comunicazione per il satellite vero e proprio, dei 
piccolo sistemi affidabili che permettano la comunicazione Wireless 
magari usando lo stesso sistema di modulazione usato per il satellite reale.  

 Nonostante l’handicap del sistema di comunicazione via seriale, ho scritto 
un programma per la comunicazione remoto del circuito. Tramite la 
seriale è possibile inviare dei comandi al satellite. Questi comandi sono 
disponibili digitanto ‘help’ sul sistema d’interfaccia di comunicazione 
RS232. 

5.2.2. Giroscopio 
I componenti giroscopici, sono componenti che grazie al ausilio di 
determinati sistemi riescono a scoprire intensità, direzione e verso in cui 
esso si stà spostando.  

Ci sono diversi tipi di componenti, diversi in relazione a dimensione, peso, 
consumo, principio di funzionamento. I giroscopi servono per misurare la 
velocità di rotazione di un oggetto. Sono spesso presenti in aeromobili, 
GPS, navi, ecc. Il modello di giroscopio più conosciuto è probabilmente il 
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giroscopio meccanico. Il principio di funzionamento dei giroscopi 
meccanici è relativamente semplice da capire.  

 

 
Figura 5-6: Giroscopio meccanico 

 

Ci sono poi altri tipi di giroscopi. Ad esempio alla SUPSI è stato 
implementato un giroscopio ottico: questi giroscopi sono più costosi, ma 
hanno una durata di vita molto più lunga rispetto ai giroscopi meccani. 

Altri sistemi utilizzano delle masse montate su molle dove un effetto 
rotativo del componente può essere facilmente collegabile alla 
lunghezza della molla. I principi di funzionamento di un giroscopio 
possono essere implementati in microchips tramite la teconologia MEMS. 
Io rimango sempre colpito quando vedo dei circuiti creati con questa 
tecnologia, e non a caso! 
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Figura 5-7: Giroscopio MEMS 

 

I componenti giroscopici presenti sul mercato sono molteplici. Nel 
modellismo sono molto comuni negli elicotteri a monaelica (elicotteri 
trdizionali). A scuola avevamo un modulo di uno di questi elicotteri. Il 
sistema d’utilizzo è semplice: si entra con un segnale PWM, e si misura il 
Dutycicle di una PWM di risposta. In questi elementi da modellismo, si 
utilizza una PWM per l’interrogazione e per ricevere informazioni perchè 
possono essere usati per pilotare direttamente i servomotori. 

Ho provato ad usare il giroscopio da modellismo, anche se non lo 
reputavo così buono come componente. Infatti, esso tende a subire delle 
leggere variazioni di risposta a seconda delle condizioni ambientali. Per 
usare il giroscopio da modellismo ho dovuto cercare a tentativi quale 
fossero i parametri ottimali per interrogarlo con una PWM. Dopo un po’ di 
fortuna, e alla gentile collaborazione dello SpaceLab, ho scoperto che 
per usarlo in maniera ottimale é necessario usare una PWM di 5V di picco, 
con una frequenza di 500Hz e un dutycicle del 30%. Ecco il circuito di 
montaggio implementato nel satellite: 
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Figura 5-8: Schema Giroscopio Modellismo 

 

Ho notato però che sul mercato ci sono altri giroscopi disponibili, anche se 
i tempi di conoscegna erano di alcune settimane e perciò sforavano dal 
lavoro di diploma.  

Un giroscopio molto carino, specialmente per le sue dimensioni è della 
Murata: Gyrostar. Questo componete possiede solo quattro piedini. Altri 
componenti giroscopici da prendere in considerazione potrebbero essere 
quelli della Analog Device, marchio conosciuta anche per i suoi 
componenti di qualità e di affidabilità. Tra i diversi componenti giroscopici 
della Analog Device uno ha attirato particolarmente la mia attenzione: 
AD22304. Questo componente ha la particolarità di essere estremamente 
sensibile e perciò in grado di percepire anche le minime velocità di 
rotazione del satellite. Questo componente è più piccolo di quello della 
Murata anche se non è così facile da saldare visto che è un Lead Chip 
Scale Ball Grid Array. Confronto i due componenti appena citati: 

 

 Gyrostar AD22304 

Montaggio +++ --- 

Dimensioni ++ +++ 

Supply Voltage [V] +2,7 to +5,5 +4,75 to +5,25 

Current consumption [mA] Max 5 6mA 

Max angular velocità [°/s] ±300 ±80 

Scale factor [mV/°/s] 0,67 12.5 

Linearità [%FS] ±5 0.1 

Operating temperature range [°C] -5 to +75 -40 to +85 

Tabella 5-1: tabella confronto componenti Giroscopici 

 

 Se dovessi consigliare uno dei due componenti per un prossimo lavoro di 
semestre o di diploma terrei come obbiettivo quello di cercare di 

PWM 

MI-cro 

+ 
GND 
PWM 
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implementare e imparare a usare nella maniera migliore possibile il 
componente della Analog Device AD22304 dopo un’attenta analisi dei 
componenti giroscopici nel mercato attuale (come i sensori della 
Honeywell). Questo componente è sicuramente più performante e 
preciso. Magari ne esistono versioni con diverse tensioni d’alimentazione. 
Penso che per il satellite sarebbe molto utile costruire una piattaforma 
inerziale completa. 

5.2.3. Bussola 
Il problema dell’implementazione di una bussola elettronica riguarda i 
tempi di consegna dei componenti o dei moduli di utilizzo. A scuola 
avevamo dei componenti (KMZ51) sensibili ai campi magnetici che si 
potevano usare per implementare una bussola. Implementare questi 
piccoli sensori magnetici, non è in ogni caso evidente. Se si prende 
l’application notes di questi componeti ci si rende conto come creare dei 
piccoli driver con l’autocalibrazione sia piuttosto complesso, 
specialmente visto che nel satellite si vuole occupare il minor spazio 
possibile.  

Per questo motivo ci siamo accorti subito che durante questo lavoro di 
diploma non era possibile implementare una bussa usando componeti 
discerti di quel tipo. 

Facendo una ricerca veloce in internet dei componenti possibili ho 
trovato dei moduli interrogabili tramite un bus o una comunicazione 
seriale per conoscere l’angolo rispetto il nord. I tempi di consegna di 
questi moduli o componenti sono molto lunghi, perciò visto che 
laboratorio non era prensente alcun componente di questo tipo non è 
stato possibile implementare la bussola nel mio progetto.  

 Per quanto riguarda le bussole elettroniche ho trovato molto interessante 
il sito della Honeywell. La Honeywell vende anche componenti giroscopici 
e piattaforma inerziali. Sul loro sito è prendete una lista dei loro 
componenti, compreso la possibilità di scaricare i datasheet e una breve 
descrizione.  

 In un futuro, più che usare dei loro moduli già fatti, penso che sia meglio e 
più interessante creasi il proprio modulo! Anche per le bussole, un 
componente in particolare ha attirato la mia attenzione: HMC6352. 
Questo componente contiene già una bussola completa, con un 
firmware integrato che permette di regolarlo, calibrarlo, ecc… anche qui 
il package non è dei più semplici da saldare. In più può esse interrogato 
direttemente da un bus I2C. 

 Questo componente potrebbe risultare molto inressante da implementare 
in futuro. Completato con un giroscopio si potrebbe pensare di fare una 
piattaforma inerziale sensibile sui tre assi competa di tutto. Questo 
sarebbe un componente molto utile per il satellite. 

5.2.4. Motore e driver 
Durante lo sviluppo di questo lavoro di diploma ho avuto una grande 
varietà di scelta dei motori. Per questioni di tempo e di costo non ho preso 
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un motore con le conformità adatte per andare sullo spazio, ma uno che 
dovrà restare sulla terra. Per adattare il motore per lo spazio in genere la 
differenza è data dal lubrificante, e non dal motore stesso. Perciò avrei 
potuto scegliere qualsiasi motore, solo che quando si costruirà il satellite 
definitivo si dovrà modificare con un appropriato lubrificante.  

Per cercare di ridurre i consumi e avere un’idea più obbiettiva del peso 
necessario, mi sono messo a cercare dei motori piccoli e leggeri. Per mia 
fortuna, una delle ditte che fabbricano questi motori si trova qui vicino: a 
Madonna del Piano nella strada tra Ponte Tresa e Fornasette. La ditta in 
questione è la Minmotor SA, ditta consigliata dal capoprogetto. 

L’azienda Minimotor SA fa parte del gruppo Faulhaber, la sua tecnologia 
di motori è famosa per le minime dimensioni e per il loro bassisimo peso. 
Riesce a fare dei motori con coefficienti inerziali bassissimi, grazie anche 
alla loro idea di avvolgimenti obliqui.  

Hanno diverse famiglie di motori: 

Micro asservienti Sistema di azionamento Faulhaber destinato ad 
applicazioni in genere assolutamente nuovo, 
che esigono un ingombro minimo e velocità e 
dinamiche elevate. Il diametro esterno del 
microazionamento è appena 1,9mm. L’unità 
consiste in un motore C.C brushless, combinato 
con un microriduttore planetario.  

Motori C.C.: I Micromotori C.C. Faulhaber si distinguono dai 
motori C.C. convenzionali per il loro rotore. La 
bobina non è assemblata su un’armatura in 
ferro, bensì è un avvolgimento obliquo 
autoportante in rame. tra le proprietà di questo 
motore “leggero come una piuma” si 
annoverano: peso minimo, momento di inerzia 
estremamente basso, regolarità di rotazione, 
linearità di funzionamento. Per i motori di piccola 
potenza i sistemi di commutazione realizzati con 
metalli preziosi sono la soluzione ideale, poiché 
offrono una resistenza bassissima al passaggio 
della corrente.  

Motori C.C. Brushless I servomotori C.C. brushless sono progettati per 
impieghi in condizioni estreme, ovunque si 
richedano un’affidabilità elevata, un 
funzionamento preciso e una lunga durata. 
particolarmente degne di nota sono il basso 
livello di rumore elettrico e la particolare 
silenziosità in movimento. Il magnete in terre rare 
del rotore e l’avvolgimento obliquo consentono 
a questi motori di avere una potenza e una 
dinamica elevata, con un ingombro molto 
contenuto. 
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Le esigenze che ricercavo nel motore erano più nella loro capacità di 
raggiungere una determinata velocità, che nella potenza. Infatti, è la 
velocità di rotazione del volano che determina la velocità massima del 
satellite che si riesce a fermare. Dai calcoli empirici che si possono fare 
per avere un’idea del momento d’inerzia del satellite e del volano, si può 
pensare ad un caso pessimo di un rapporto tra le due inerzie di 1 a 100. 

Tenendo presente che il satellite avrà una rotazione d’alcuni giri al minuto, 
il volano dovrà riuscire a girare almeno 100 volte più veloce. Supponendo 
che il satellite ruoti a 10 giri al minuto, il motore dovrà raggiungere almeno 
1000 giri al minuto per riuscire a fermare il satellite. 

Visto la mia bassa dimestichezza in ambito di volani e motori, ho deciso di 
usufruire dei servizi classici delle aziende e passare direttamente dalla 
Minimotor esponendogli le esigenze. La consulenza da parte della 
Minimotor è stata molto diretta e professionale, centrando tutti i punti 
importanti. Con mia sorpresa, avevo scelto il motore giusto. L’ing. Leone 
della Minimotor mi aveva indicato lo stesso motore che avevo notato in 
precedenza: il più piccolo motore C.C. che avevano. Il consiglio della 
Minimotor indicava che era necessario applicare un riduttore planetario 
al motore, indicado il riduttore 4:1 (forse troppo piccolo per il volano 
collegato) o il riduttore 16:1. Ringrazio la Minimotor per averci offerto 
gentilmente il motore. 

Il motore indicato dalla Minimotor ha le seguenti caratteristiche: 

Nome: 061503S 
Tensione nominale 3V 
Potenza in uscita 0.12W 
Efficienza 50% 
No-load speed 20200 rpm 
Range di temperatura -30° to +85° 

Tabella 5-2: caratteristiche motore 

 

Il motore montato con il riduttore planetario rimane in ogni caso di 
dimensioni ridotte. 

Figura 5-9: Il motore scelto 
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 Quello che si potrebbe fare in futuro è scegliere un motore che sia più 
facile da implementare a livello hardware, perché montare un volano di 
circa 9cm di diametro su un asse così piccolo, è tutt’altro che facile… 

Per scegliere quale riduttore usare, mi sono basato sulle leggi fisiche della 
legge della conservazione del momento angolare. 

2211 ωω Δ=Δ− II  

Il riduttore 1:16 era il riduttore maggiore che avrei potuto permettermi, 
visto che con il riduttore 1:64 successivo avrei potuto regolare solo 
rotazioni molto piccole, inferiori a 10 giri al miunto. 

Per quanto riguarda il pilotaggio del motore si potrebbe scrivere un libro. 
Dal canto mio volevo cercare di pilotare il motore usando solo 
l’alimentazione positiva per farla girare in entrambi i sensi. Per far questo 
uno dei metodi più conosciuto è usando un ponte ad ‘H’. A scuola 
avevamo un componente che poteva fare al caso mio, un componente 
che permetterebbe di pilotare un motore fino a 3 Ampère. Il componente 
è il A3952 dell’Allegro.  

Questo componente richiede in ingreso una PWM per il pilotaggio del 
motore. Tra le diverse funzioni implementate c’è la possibilità di far frenare 
il motore cortocircuitando due commutatori orizzontali del ponte, di 
scegliere il verso di rotazione del motore, scegliere la sensibilità del 
componente rispetto la PWM in ingresso e la sensibilità di accelerazione e 
decelerazione.  

Sinceramente questo genere di driver non mi soddisfaceva. Durante lo 
sviluppo del circuito di prova del motore avevo preferito un driver del 
motore completamente analogico, un driver che riceveva in ingresso solo 
una continua. Questa idea segue un disegno d’implementazione 
completamente analogica. Infatti, la regolazione del satellite tramite un 
volano potrebbe essere fatta usando solo un operazionale con 
un’amplificazione derivatrice-integratice con l’aggiunta di qualche 
componente esterno per la preparazione dei segnali.  

Per sapere come pilotare il motore, devo anche sapere come si vuole 
effettuare la regolazione.  

La regolazione per “fermare” il satellite o farlo ruotare ad una velocità 
costante è relativamente semplice. Si potrebbe fare con un semplice 
regolatore Integratore/Derivatore. Questo si potrebbe fare con un 
operazionale. Il problema maggiore è forse quello di regolare in maniera 
precisa lo spostamento di un angolo del sallite. Par far questo ho pensato 
che si potrebbe sommare alla tensione di regolazione del motore una 
piccolo picco temporaneo di tensione che vari la velocità del motore 
spostandolo a una data posizione. Il principio di regolazione è mostrato in 
figura 5-1; 
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Formula 5-1: Schema regolazione semplice 

 

Differenziando le due regolazioni e facendoli interagire tra di loro, si 
permette di dividere il problema. Se i due regolatori non si disturbano, 
questo genere di regolazione potrebbe essere implementata senza 
l’ausilio di molti calcoli, ma solo con un po’ di fortuna e buon senso… 

Per fare questa regolazione si potrebbe usare il processore per la 
regolazione oppure si potrebbe vedere in maniera analogica. Per far 
questo si dovrebbe però riuscire a pilotare il motore completamente in 
maniera analogica, magari con degli operazionali. Esistono, infatti, sul 
mercato operazionali sufficientemente potenti per regolare la velocità del 
mio motore, in grado di fornire in uscita correnti anche di qualche 
ampère.  

Prima di scegliere il sistema di pilotaggio bisogna tenere presente anche 
l’alimentazione. Il motore provocherà disturbi sull’alimentazione che 
potrebbe essere saggio gestire in maniera separata. Questo non solo per 
evitare che si diffondano disturbi nella logica più sensibile, ma anche per 
controllare l’energia! Se il motore riceve energia da una batteria 
separata, si può meglio garantire che la logica principale del circuito 
riceva sempre alimentazione da un suo sistema di alimentazione 
autonomo. Un altro aspetto da tenere presente sono le tensioni 
necessarie per pilotare il motore. Il sistema dovrebbe essere il più 
efficiente possibile e questo si percuote con la creazione di minor livelli di 
tensione di alimentazione. Perciò per il pilotaggio del motore sarebbe 
buono e auspicabili adoperare solo livelli di tensione positiva.  

Se si utilizza un solo operazionale si riuscierebbe ad alimentare il motore in 
maniera efficiente in entrambe le direzioni. Quello che servirebbe sono 
almeno due operazionali, che lavorano in maniera assimetrica così da far 
girare il motore in due direzioni.  

Provando diversi sistemi ne ho simulati due che potrebbero essere usati 
per pilotare il motore. Il primo è un pilotaggio con un controllo di tensione. 
La tensione sul motore sarà sempre al massimo 3V. 

M 

Regola ω 

+ 

Regola α 
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Figura 5-10: Schema driver motore Operazionale 1 

 

Questo circuito necessita solo alimentazioni positive se si usano 
operazionali Rail to Rail. Un operazionale si comporta come inseguitore di 
tenzione, mentre l’altro inverte la tensione in modo da avere in uscita una 
tensione in controfasce rispetto quella precedente. Questo 
permetterebbe di far ruotare il motore in entrambe le direzioni, con un 
pilotaggio in tensioni continua analogica. 

In questo circuito di simulazione ho inserito come carico resistivo induttivo 
che dovrebbe assomigliare a quello del motore definitivo. Questo carico 
tiene conto sia dell’induttanza parassita sia di un piccolo condensatore 
antideparassitaggio: 

 
Figura 5-11: Modellazione motore per la simulazione 

 

Un altro sistema per pilotare il motore è con un controllo in corrente. Se il 
sistema visto in precendenza regolava la tensione ai capi del motore, 
quest’ultimo regola la corrente che lo attraversa. Questo sistema 



Orientamento di un corpo nello spazio  05.12.2006 

Mariani Diego  Pagina 67 di 106 

potrebbe essere utile, siccome in linea di massima la corrente che scorre 
attraverso il motore è in diretta relazione con il momento di rotazione che 
viene generato. 

Questo circuito è molto complicato da spiegare, come potrebbe avere 
dei rischi d’oscillazione. Consiglio a tutti in caso d’interesse di simularlo con 
Tina in modo da capire bene il suo funzionamento. Anche questo circuito, 
in ogni caso, necessita solo tensioni positive per il pilotaggio del motore se 
si possiedono operazionali Rail to Rail. 

 
Figura 5-12: Schema driver motore Operazionale 2 

 

Alla fin fine, però, non ho implemenato un driver analogico per il mio 
motore, ma ho usato il componente che avevamo in laboratorio. Qui di 
seguito espongo come ho collegato il componente dell’Allegro: 

 
Figura 5-13: Schema driver motore definitivo 
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Questo componente è molto semplice da usare, supporta correnti fino a 
3 Ampère. Sono molto contento di questo componente.  

 Per quanto concerne gli operazionali Rail to Rail, uno in particolare è 
molto carino per l'elaborazione dei segnali: MP8102. Questo operazionale 
Rail to Rail è un ultra low power consumanto 7,5uA statici. Si potrebbe 
tenere presente questo operazionale per il circuito finale del satellite. 

5.2.5. Display spia 
Ho pensato che potrebbe essere utile al fine di test e per capire le 
operazioni che effettua il circuito, inserire un piccolo Display. In verità 
volevo mettere una barra led, solo per motivi di simpatia ed estetica, ma 
visto che non erano disponibili in laboratorio ho utilizzato un display a sette 
segmenti. 

Con questo display si potrebbero potenzialmente visualizzare 256 diversi 
simboli, più di quelli che avrò mai veramente bisogno. Ho implementato il 
display tramite un piccolo array di resistenze. 

 
Figura 5-14: Schema utilizzo display 

 

Questo display è collegato direttamente ai piedini in I/O del processore. Il 
display utilizzato è un HDSP-5507, uno dei pochi disponibili in laboratorio: 
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Figura 5-15: Disegno display 

 

Questo display è ad anodo comune. Per questa ragione il livello di 
tensione attivo all’uscita del processore è a livello basso. Si utilizza una 
logica inversa. 

5.2.6. Sensori ottici 
Non potevamo mancare dei contagiri! Come farli se non usando dei 
sensori ottici? Un sensore ottico permetterebbe di misurare la velocità di 
rotazione del volano senza aggiungerci peso e senza aumentare gli attriti 
di rotazione. 

In realtà i sensori ottici non hanno solo lo scopo di misurare la velocità di 
rotazione del volano, ma si potrebbero usare anche per sapere la 
velocità di rotazione del satellite in laboratorio o misurare una variazione 
d’angolo.  

Per implementare i sensori ottici ho pensato di usare dei componenti 
optoelettronici che implementano sia un trasmettitore che un ricevitore 
ottico. Questo semplifica il lavoro sia fisico per la distanza ottica della 
messa a fuoco, sia la struttura stessa dei componenti. 

 

Figura 5-16: Componente optoelettronico implementato 
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Per preparare i dati per il processore squadro il segnale dal sensore 
tramite un operazionale. In questo modo avrò il livello logico ‘1’ quando il 
sensore vedrà un oggetto scuro e ‘0’ quando ci sarà un oggetto 
riflettente.  

 I sensori ottici sono uno dei componenti che consumano di più di tutto il 
resto del circuito, il consumo di un sensore è paragonabile a quello del 
motore. I led d’illuminazione del sensore hanno una corrente nominale 
massima di 50mA. Sicuramente questo valore di corrente può essere 
diminuito secondo la distanza dell’oggetto dei colori da visualizzare. In 
questo momento il circuito ha dei carichi resistivi per cui la corrente 
assorbita dai led è di circa 30mA, anche se penso che questo valore 
potrebbe essere notevolmente diminuito. 

 Penso che una volta che si riesce a dominare bene la logica inerente al 
volano, i sensori ottici (contagiro) non sono più necessari, perciò non 
penso che si dovrebbero eliminare dal satellite finale. 

5.2.7. Alimentazione 
Dopo ever incominciato a studiare le diverse caratteristiche che 
dovevano avere i diversi blocchi del circuito del satellite, ho capito 
abbastanza presto che tenendo conto del tempo e dei componenti 
disponibili in laboratorio necessitavo di almeno tre alimentazione: 

•  +3.3V per la logica booleana e il processore 
•  +5V per altri elementi attivi 
•  -5V per utilizzare operazionali (non disponibili Rail to Rail) con una 

uscita da almeno 0V a 5V 

Siccome il satellite dovrà riuscire a muoversi liberamente, sarebbe 
impensabile usare una limentazione esterna dove i cavi intralcerebbero il 
rotazione del satellite. Per ovviare a questo problema ho pensato di usare 
un’alimentazione ibrida:  

•  la possibilitrà di alimentare il satellite con un alimentatore esterno per 
le iniziali prove di lavoratorio 

•  Una alimentazione interna per effettuare le simulazioni di rotazione 
con il minor attrito possibile 

Ora che conosciamo cosa vogliamo fare, il problema rimane come farlo! 
Le possibilità sono molteplici: si potrebbe pensare di fare un circuito che 
selezioni automaticamente l’alimentazione che predilige! Si potrebbe 
favorire l’alimentazione esterna e usare quell’interna come secondaria. Si 
potrebbe pensare ad un circuito d’alimentazione che sia pilotato 
direttamente dal processore che in circostanze particolari entri in 
risparmio energetico. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di usare 
come alimentazione interna indipendente delle batterie interne, oppure si 
potrebbe pensare ad implementare dei pannelli solari, oppure di 
potrebbe pensare ad un circuito con accoppiamento magnetico, … le 
scelte possono essere tante, ma la capacità di scegliere consiglia di non 
cercare soluzioni troppo complesse. 
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Per semplicità e rigidità d’utilizzo ho pensato d’implementare due circuiti 
di stabilizzazione di alimentazione, uno che sfrutti un’alimentazione 
esterna e l’altra a batterie, e un semplice interruttore fisico ne scelga uno 
o l’altra. Questo sistema semplificherebbe molto il circuito e 
permetterebbe anche di spegnere completamente tutto il satellite 
quando non viene usato.  

Per la stabilizzazione delle tensioni si potrebe usare un sistema a ritaglio, 
così da avere un buon rendimento e di creare con lo stesso sistema 
anche la tensione negativa. Creare questo circuito da zero richiede molto 
tempo e potrebbe essere piuttosto complesso nonché creare dei forti 
disturbi elettrici e magnetici se non calcolato in maniera corretta. Esistono 
per mia fortuna, componenti già fatti come quelli della Traco. Purtroppo 
questo componenti sono relativamente costosi e non sono presenti in 
laboratorio. 

Per questo motivo ho pensato di scartare questa scelta e di usare una 
doppia alimentazione che verà poi stabilizzata. Per la stabilizzazione delle 
tensioni di ±5V ho usato un 7905 e un 7805. In laboratorio non erano 
prensenti dei componenti per la stabilizzazione del +3,3V, così ho usato un 
LM317 che tramite un partitore adeguatamente calcolato permette di 
avere una uscita qualsiasi.  

Ho pensato che sarebbe stato il caso di inserire delle spie luminose per 
l’alimentazione. Per far questo ho usato semplicemente dei led 
accompagniati da una piccola resistenza in serie.  

 
Figura 5-17: Schema alimentazione 

 
I led spia non sono collegati al piano d’alimentazione per motivo di 
spazio. I led di spia li ho in definitiva collegati al modulo di comunicazione 
seriale Wireless: 
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Figura 5-18: Led spia alimentazione 

 

5.2.8. uP/uC/DSP 
A scuola ci è stata fatta notare la differenza tra un microprocessore e un 
microcontrollore. Un microprocessore in genere ha una grossa facoltà di 
calcolo, è in grado di gestire sistemi operativi come linux embedded o 
Windows CE grazie anche alla loro facoltà di gestire grosse memorie 
esterne; ma non sono integrati molti moduli per il controllo di motori, 
sensori, ADC, DAC, ecc… In genere questi moduli sono inclusi in 
microcontroler, creati appositamente per gestire piccoli componenti 
hardware esterni tramite dei piccoli programmi inclusi in genere in 
memorie interne.  

Nel mio caso, è perciò più pensabile utilizzare un microcontroller che un 
microprocessore. Quello che mi lascia un dubbio è se usare un DSP. Il 
satellite avrà bisogno di un sistema di regolazione sufficientemente veloce 
e in grado di fare sufficienti calcoli per un controllo ottimale del 
posizionamento del satellite. Mi è stato indicato di guardare i DSPic. Questi 
componenti sono della Microchips e dando una veloce occhiata ai 
diversi componenti sul mercato, ho notato che possono essere degli ottimi 
componenti per fare delle piccole regolazioni. Quello che però non mi 
sodosfaceva tanto è il loro alto consumo. Infatti hanno un consumo 
relativamente alto, tenendo anche conto che in un satellite reale 
l’energia messa a disposizione è piccola. 

Tra i diversi microcontroller che mi sono stati consogliati c’è ne stato uno 
che ha colpito immediatamente la mia attenzione: la famiglia MSP della 
Texas Instrument. Questi componenti sono dei Ultra Low Power, il loro 
consumo può essere ridotto al minimo grazie anche a un’ottima gestione 
dei diversi moduli integrati. Sono caratterizzati da un gran numero di 
periferiche (Timers, UART, convertitori A/D, …) per vari tipi di applicazioni. 
L’architettura è un RISC 16bit. La sigla MSP stà per Mixed Signal Products, 
questo indica che il componente, pur essendo un processore, si avvicina 
molto al DSP. Siccome io non ho grosse esigenze di regolazione, questo 
potrebbe essere il componente più adatto alla realizzazione del mio 
circuito. 

Basti pensare che il controllore MSP contiene un blocco di moltiplicazione, 
non usuale per dei microcontrollori! Parlando con i membri della SSL che 
lo avevo già usato, sono rimasto sorpreso dell’ambiente di sviluppo di quel 
processore. Uno degli ambienti di sviluppo sotto Windows è sviluppato 
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dalla Rowley ed è chiamato CrossWorks per MSPXXX. Questo software è 
molto veloce, ben pensato e ben strutturato. Contiene le librerie standard 
C con aggiunta di alcune librerie apposite per il debugging via JTAG. 
Analizzando queste librerie si nota che si ha la possibilità di inviare dati al 
prompt di debug del computer e di scrivere o leggere da file. Questo 
rende il software molto potente e adatto a delle applicazioni d’analisi. 

Le esigenze che ricercavo nel microcontroller o nel processore DSP era la 
possibilità di interfacciare dei Bus di comunicazione come I2C, SPI che 
potrebbero essere molti utile da usare per comunicazione di una bussola 
digitale o di un giroscopio. Tra gli altri parametri che cercavo era un 
convertitore DAC per provare eventualmente a pilotare il motore con una 
tensione continua. Sicuramente servono anche almeno un timer per la 
generazione di una PWM per il pilotaggio del motore DC tramite un ponte 
ad ‘H’. Sicuramente un altro blocco molto importante sono dei piccoli 
driver per la comunicazione via seriale.  

Tenendo conto di tutte queste caratteristiche e sapendo che erano 
presenti alcuni di questi processori MSP in laboratorio, ho optato per uno 
di questi. A scuola erano presenti due processori in particolare: MSP430-
149 e MSP430-169. Per il mio progetto ho scelto infine MSP430-169 perché 
oltre a contenere le caratteristiche del 149 contiene in più un ADC. Alla 
fine del mio lavoro di diploma non ho unsato l’ADC, ma sarebbe potuto 
essere necessario se avessi integrato la bussola. 

Per usufruire di questo processore ho usato una piccola piastra che 
conteneva già il controllore saldato e la JTAG collegata. Da questa 
piastra si poteva poi collegare ad una board tramite gli appositi pin 
facilitando di molto l’utilizzo del controllore. La parte intessante di questa 
piastra è che ogni piedino del controllore viene riportanto in ordine in 
uscita. 

 
Figura 5-19: PCB Modulo microcontroller 

 

Sul sito della Olimex, dove è stata ordinate questa piccolo board, viene 
indicato lo schema interno: 
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Figura 5-20: Schema modulo microcontroller 

 

Alla fine di questo progetto ho collegato i diversi sistemi al processore nel 
seguente modo: 

 

Tabella 5-3: Tabella connessione pin microcontroller 

PIN Controllore Segnale 

20,21,22,23,24,25,26,27 Display sette segmenti 
13 Sensore 1 
14 Sensore 2 
15 Enable RX 
32 TX Seriale 
33 RX Seriale 
17 Enable Motor 
18 IN PWM Motor 
19 Direzione motore 
37 Giroscopio input 
39 Giroscopio output 
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Figura 5-21: Pin microncontroller MSP430-169 

 

5.3. Adattamente dei livelli di tensione 

Nel mio circuito ho spesso dovuto affrontare la problematica di adattare i livelli 
logici di tensione del processore (3,3V) con quello della logica esterna (5V). Per 
far questo avrei potuto usare dei componeti appositi che si occupano di 
adattare i livelli di tensione.  

Nel mio caso non lo ho ritenuto appropriato. In primo luogo perché a scuola 
questi componenti erano presenti solo in SMD, tecnologia alquanto scomoda 
da implementare nel mio circuito. In secondo luogo spesso questo sarebbe 
diventato un componente superfluo. Infatti, spesso i segnali dovevano essere 
elaborati dalla porta logica invertendo il valore, oppure effettuando una 
operazione logica con un’altra tensione. Per questo motivo adoperando dei 
componenti logici CMOS e alimentandoli con la tensione che volevo in uscita, 
riesco con un solo componente adattare i livelli logici di tensione e effettuare le 
operazioni logiche che volevo. Così posso usare in un duplice modo lo stesso 
componente risparmiando peso e energia. 

5.4. Sistema a moduli e costruzione 

Mi sono messo a costruire il circuito con una metodologia di moduli. Ogni 
modulo deve svolgere un compito o una funzione. Per simmetria e coerenza 
ogni modulo riceve tutte le tensioni d’alimentazioni, anche se non sono 
necessariamente usati. Perciò ho creato i seguenti moduli e ognuno di questi 
esegue le seguenti operazioni: 

Controllore Il blocco centrale. È collegato il microcontrollore. 
Collega ogni blocco con il processore o con altri 
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blocchi. E’ il punto centrale del circuito. Si occupa di 
smistare segnali e alimentazione ed eventualmente 
adatta i livelli di tensione. 

Comunicazione 
Wireless e spie al led 

Il blocco di comunicazione Wireless è in grado di 
inviare o ricevere dei dati seriali tramite un canale 
senza fili. Questo canale è attualmente half-duplex ed 
è molto sensibili ai rumori magnetici. 

Il blocco contiene anche tra spie al led che indicano 
che i tre livelli di alimentazione sono attivi. 

Driver motore + 

 Display 

Su questo modulo è contenuto il Display sette 
segmenti collegato direttamente al processore 
tramite un array di resistenze. In più è inserito il driver 
del motore. 

Giroscopio Su questo blocco con un solo componente è 
collegato il giroscopio. Esso ricevere una PWM e 
ritona una PWM. 

Blocco motore Nel blocco motore è collegato e montato 
fisicamente il motore. In questo blocco è inserito un 
limitatore di tensione di diodi 1N4148, un 
condensatore per il deparassitaggio e sono 
predisposti dei sensori ottici che potrebbero essere 
collegati. 

Blocco sensori ottici Il blocco sensore ottivi contiene due driver per al 
massimo collegare due sensori ottici. E’ presente un 
inverter per adattare i livelli di tensione a quelli del 
processore. 

Blocco alimenzazione Il blocco d’alimentazione genere tre livelli di tensione 
(+5V, +3,3V, -3V) con la possibilità di usare energia 
dalle batterie o una limentazione esterna. 

Una volta costruiti tutti questi blocchi sono stati assemblati. Siccome stavo 
facendo un circuito di prova per il Cubesat, ho pensato di montare questi 
circuiti a forma di “cubetto”. Di per se alla fine il circuito assomiglia più a un 
palazzo che a un cubetto. Ecco il risultato ottenuto: 
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Figura 5-22: Immagine Kit circuito test volano 

 

Il Kit competo del circuito contiene: 

•  1 Cavo alimentazione 

•  1 Cavo JTAG 

•  1 Cavo per uscire con alimentazione 

•  2 Cavi sensori ottici 

•  1 Cavo Jtag invertente interno 

•  1 Circuito completo 

•  2 Portabatterie 4xAA 
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5.4.1. Passaggio interno dei segnali 
A livello implementativo, ho dovuto far passare alcuni segnali dai blocci 
interni, al blocco superiore e viceversa. Ad esempio ho dovuto far passare 
l’alimentazione dal blocco esterno alla piastra di base dove verrà poi 
distribuita. Un altro aspetto pratico riguardo i segnali è la JTAG, che è 
stata spostata dal circuito del microcontroller, al blocco esterno. Questo 
permette di programmare facilmente il controllore senza ogni volta 
smontare e rimontare il circuito per raggiungere i pin interni della JTAG. I 
collegamenti tra il piano interno del processore e quello esterno 
dell’alimentazione sono ben visibili dalla figura 5-23. 

 

 
Figura 5-23: Collagamenti interni 

 

Il passaggio dell’alimentazione tra il piano di alimentazione e il piano del 
processore, viene effettuato tramite un bus, dove il collegamente è 
univoco. Per passara I segnale della JTAG ho dovuto usare un bus 
incrociato fatto da me, che permetesse di adattare i segnali al piano 
esterno. Anche se il collegamento di questo bus non è univoco, uno 
sbaglio nel collegarlo non sembra danneggiare il circuito.  

5.4.2. Passaggio interno dei segnali d’alimentazione 
Ad ogni modulo, come già accennato in precesenza, viene passata tutte 
le I livelli di alimentazione. Il passaggio delle tensioni di alimentazione 
viene fatto da un connettore posto a destra del modulo, mentre i segnali 
vengono passati dagli altri connettori. In figura 5-24 si possono notare i 
connettorie di alimentazione e quello per i segnali. 

 

Figura 5-24: Modulo driver motore + display 
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Il passaggio delle tensioni di alimentazione viene fatta in maniera 
identical in tutti i moduli. E’ necessario tirare 4 fili d’alimentazione, 
corrispondente ai 4 testpoint di figura 5-25. Da sinistra a destra le tensioni 
passate sono: (+3,3 ; +5 ; GND; -5). 

 

Figura 5-25: Passaggio alimentazione 

 
 

 Una caratteristica di questi circuiti è che i collegamente dei cavi esterni 
sono univoci. Ogni cavo può essere inserito solo in un modo, o se ha il 
duplice senso di inserimento, non potrà essere dannoso al circuito. Questo 
potregge il circuito dall’utente. In ogni modo bisogna considerare che si 
tratta solo di un circuito di test. 

L’alimentazione non viene solo passata internamente tramite questa 
configurazione di pin sempre facilmente riconoscibile, ma viene passata 
anche esternamente tramite l’apposito cavo. 

Alimentazione Segnali e dati 
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5.4.3. Collegamenti esterni 
L’alimentazione non viene solo passata tra ai diversi moduli tramite il 
modulo centrale del processore, ma può essere trasferita esternamente 
un l’apposito cavo.  

 

 
Figura 5-26: Uscita dei livelli di alimentazione 

 

Nel piano di alimentazione è possible collegare l’alimentazione esterna 
tramite un apposito cavo preparato. In quel cavo I colori della boccola 
rappresentano I diversi valore di tensione: 

•  Rosso: positivo da 7V in su… 
•  Nero: negative da 7V in giù 
•  Blu: GND, neutron 
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Figura 5-27: Cavo di alimentazione esterna 

 

Su quell piano è possiblie collegare anche le batterie tramite i connettori 
preparati. Se si sbaglia a collegare le batterie, il circuito non sarà 
alimentato. Questo perchè il connettore è di 3 pin per passare solo 2 
segnali. 

In ultima analisi ho inserito un interruttore che permette di scegliere se 
alimentare il satellite con una alimentazione esterna, oppure di usare 
quella interna. Quando l’interruttore è posto al centro il satellite sarà 
spento.  

 

Figura 5-28: Blocco alimentazione 

 
 

 

 

 

 

JTAG Passa i livelli di 
alimentazione e li 
porta fuori tramite 
un cavo apposito. 

Collegamento 
batterie 
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Un’altro blocco che permette collegamenti esterni è il blocco dei sensori. 
Questo blocco permetterebbe di collegare I sensori, sempre con un suo 
apposito cavo, ai pin messi in evidenza dalla figura 5-29. 

 

Figura 5-29: Blocco driver sensori ottici 

 
 

Come collegare il cavo al sensore ottivo è indicato tramite un segno che 
ne indica la polarità. Buon utilizzo del mio circuito di test per volani! E mi 
raccomando… abbiate cura del mio lavoro di diploma…  
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6. Codici 

Una volta che tutto l’hardware è stato implementato, ho incominciato a scrivere il 
programma. In realtà ho fatto le due cose contemporaneamente: mentre finivo un 
blocco di hardware, ne scrivevo delle piccole sezioni di codice. Questo non solo mi 
ha permesso e di testare l'hardware appena costruito, ma mi ha permesso creare 
delle funzioni molto utili che utilizzerò nel mio programma finale.  

Una volta che avevo collegato tutti i blocchi, ho incominciato a scrivere le funzioni 
base, come se fossero dei piccoli driver per pilotare sensori, motore, display, ecc… 
una volta finito questa parte di programma e averla testato ogni singolo driver, ho 
usato tutte le funzioni crate per scrivere il programma attuale.  

Ho diviso il programma in file, ogni file contiene  codici per una determinata funzione 
o concetto, e ogni file *.c possiede un suo corrispondente *.h per le dichiarazioni. 
Infine tutte le dichiarazioni sono messe in un unico file “includi.h” così da 
centralizzare le dichiarazioni delle librerie e non avere problemi di dichiarazioni 
incrociate.  

 

Qui si seguito speigo cosa contengono i diversi file: 

main.c Main, punto di partenza, inizializzazione e loop principale del 
software (loopmain). 

main.h Dichiarazioni di main.c . 

motor_drv.c Contiene le funzioni necessarie per l'utilizzo del motore e la 
regolazione per fermare il satellite e spostarlo di un certo numero 
di gradi. Questa libreria è perciò legata ad altre come gio.h e 
giro.h per ricevere gli input della regolazione. Utilizza il Timer A. 

motor_drv.h Dichiarazioni di motor_drv.c . 

UART0F169.c Libreria per la comunicazione via seriale usando UART0. La 
libreria è quella di Spiga modificata al mio caso. Carattere 
terminatore invio e ricezione ‘\0’. 

UART0F169.h Dichiarazioni di UART0F169.c . 

gio.c Gestione Input Output. Utilizza e gestisce i pin di I/O per pilotare 
display, spie luminose, interrupt dei sensori ottici, ecc... 

gio.h Dichiarazioni di gio.c . 

giro.c Driver per l'utilizzo del giroscopio. Viene usata una PWM per 
l'interrogazione e riceve una PWM come risposta. Utilizza il timer 
B. 

giro.h Dichiarazioni di giro.c . 

remote.c Gestione del controllo remoto del satellite via seriale. 
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remote.h Dichiarazioni di remote.c . 

others.c Tutte le funzioni che non sono in grado di mettere nelle altre 
libererie. Sono incluse funzioni utili a livello di sviluppo e ricerca. 

others.h Dichiarazioni di others.c . 

includi.h Centralizzazione delle librerie, per non fare riferimenti incorciati. 

 

Ho poi usato due librerie che il software di sviluppo ha incluso in maniera automatica 
durante la creazione del progetto. Una di queste librerie contiene le dichiarazioni 
necessarie per l'utilizzo del mio controllore, mentre l'altra contiene delle funzioni 
davvero molto carine e utili per il debugging. 

 

__cross_studio_io.h Libreria di debugging. Incluso la possibilità di scrivere file, e di 
ricevere e mandare numeri e stringhe tramite il prompt di 
debugghing. Sono le stesse funzioni usate nello standard C solo 
che deve essere dichiarata con un “debug_” (es: debug_printf). 

msp430x16x.h Dichiarazioni per il processore: indirizzi, registri, costanti, ecc… 

 

Qui di seguito inizio a commetare il mio programma pezzo per pezzo. Non è mia 
intenzione commentare ogni singolo passaggio o funzione perché il documento 
diventerebbe molto pesante (più di quanto non sia già); piuttosto è mia intenzione 
spiegare i concetti di base e la metodologia addottata. Eventuali spiegazioni 
dettagliate si posso ottenere "spulciando" il codice completo. 

6.1. Struttura dei file 

Tutti i file sono strutturati in maniera simile, questo ne facilita la lettura e la 
comprensione.  Ogni file contiene in ordine: 

- una intestazione: 

/******************************************************************** 
Programmatore: Mariani Diego 
Modifiche: - 
Data: 2 ottobre 2006 
Progetto: Lavoro di diploma 
Titolo: Controllo di un volano per il TISat-1 
Scopo: Main principale: programma di controllo del 
prototipo del VolanoTSAT-1. Esegue un piccola 
applicazione di dimostrazione 
File: main.h 
Responsabile: Paolo Ceppi 
Descrizione: Vedi documentazione lavoro di diploma 
********************************************************************/ 

- le dichiarazioni di libreria: 

/******************************************************************** 
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DICHIARAZIONE DELLE LIBRERIE 
********************************************************************/ 
#include "includi.h" 

- le definizioni di costanti, variabili e per le impostazioni del software: 

/******************************************************************** 
DEFINIZIONI: IMPOSTAZIONI E COSTANTI 
********************************************************************/ 
#define MISURE 0 // Utilizzabile sono in caso di debugging. 
                 // effettua delle misura sul volano e il 
                 // giroscopio e crea un file "modello.txt" 
#define DEMO 1   // Attiva la funzione demo all'esecuzione del 
                 // programma 

e poi il resto del sofware. Ogni funzione viene preceduta da un riquadro che ne 
spiega il contenuto e le esigenze. In genere funzioni e variabili hanno nomi 
appropriati che ne identificano facilmente il compito. 

 Ogni file *.c chiama il suo corrispondere *.h come libreria. Eventualmente poi 
nel file *.h sono indicati altre librerie da includere. La libreria è strutturata in 
maniera simile al file *.c, solo che può variare molto a seconda delle 
dichiarazione che contiene. 

6.2. main 

Il main è relativamente facile da capire. Nel file main.h, contiene solo due 
impostazioni che si possono attivarle (valore ‘1’) o meno (valore ‘0’) a seconda 
delle esigenze. Si può indicare se compiere all'esecuzione del software le 
misure del volano tramite il debugger oppure di far partire una funzione di 
dimostrazione (demo). 

#define MISURE 0 // Utilizzabile sono in caso di debugging. 
                 // effettua delle misura sul volano e il 
                 // giroscopio e crea un file "modello.txt" 
#define DEMO 1   // Attiva la funzione demo all'esecuzione del 
                 // programma 

Principalmente il main contiene un'inizializzazione completa del circuito del 
satellite attuale. L'inizializzazione è stata separata su una funzione a parte, 
questo per facilitarne l'ordine e la comprnesione. In genere le funzioni per 
l'inizializzazione sono in parte contenute nelle altre librerie e sono facilmente 
identificabili perchè iniziano con il nomignolo "init". La funzione d'inizializzazione 
non fa altro che chiamare tutte queste funzioni dalle altre librerie: 

/******************************************************************** 
INIZIALIZZAZIONE HARDWARE 
********************************************************************/ 
void inizializzazione(void){ 
// Inizializzazione oscillatore 
BCSCTL2 |= 0xE; 
// Inizializzazione porte 
initIO(); 
// Inizializzazione motore 
initMotor(); 
// Inizializzazione seriale 
initUART0(); 
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// Inizializzazione giroscopio 
initgiro(); 
//Enable interrupt 
_BIS_SR(GIE); 
return; 
} 

La funzione main, è la prima chiamata durante l’esecuzione del software. Esso 
inizia fare l’inizializzazione di tutto il satellite, manda un piccolo messaggio 
d’accensione attraverso la porta seriale, ed eventualmente fa partire le misure 
e la funzione demo. Una volta finite tutte queste funzioni, entrerà in un loop 
infinito: il loop di sistema. 

/******************************************************************** 
MAIN 
********************************************************************/ 
… 
while(1){ // Programm loop 
 
  viewmove(); 
  blinking(); 
 
  remotecontrol(); 
  Wait(100); 
}; 

Il loop di sistema contiene 4 funzioni. La funzione Wait è molto ovvia: aspetta 
per un determinato tempo senza compiere nessuna azione. Il numero 
d'ingresso di Wait indica i centesimi di secondo da aspettare. In questo caso il 
Wait sarà lungo circa un secondo. 

La funzione viewmove mostra sul display sette segmenti il valore misurato dal 
giroscopio. In realtà, per questioni di numero di cifre e di sensibilità del 
giroscopio, non può essere visualizzato il numero completo, ma viene 
visualizzato solo l'ultima cifra. Anche se può sembrare ambiguo, visualizzando 
solo l'ultima cifra si riesce a capire meglio cosa misura effettivamente il 
giroscopio. Siccome il display visualizza solo 10 numeri decimale, le altre cifre 
(per la precisione le velocità negative) vengono visualizzati tramite dei simboli. 

Ecco il codice della funzione viewmove: 

void viewmove(void){ 
int temp = GIROSCOPIO; 
switch (((temp&0x00F0)>>4)) { 
case 0 : display((ZERO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 1 : display((UNO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 2 : display((DUE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 3 : display((TRE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 4 : display((QUATTRO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 5 : display((CINQUE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 6 : display((SEI&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 7 : display((SETTE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 8 : display((OTTO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 9 : display((NOVE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 10 : display((SEG_A&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 11 : display((SEG_B&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 12 : display((SEG_C&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 13 : display((SEG_D&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
case 14 : display((SEG_E&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
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case 15 : display((SEG_F&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
default: display((SEG_G&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break; 
} 
} 

La funzione blinking fa lampeggiare il DP (punto) del display sette segmenti. 
Questa banale funzione permettere di indicare in maniera, trovo, molto 
elegante che il programma e in esecuzione. 

La funzione remotecontrol permette, se chiamato regolarmente, di gestire in 
remoto il satellite. La funzione remotecontrol non solo controlla le funzioni 
eseguite dal satellite, ma si preoccupa anche di gestire la regolazione. Se la 
regolazione viene attivata, la funzione di remotecontrol si preoccuperà di 
chiamarla regolarmente quasi sembrando che viene eseguita parallelamente 
al resto del programma. 

6.3. UART0F169 

Le funzioni per la comunicazione via seriale non sono state scritte da me, ma 
dall'ing. Spiga. I dettagli di questi file si possono trovare nella sua 
documentazione di studio dell'MSP430. Nel file UART0F149.h uno dei parametri 
più interessanti è sicuramente quello della dimensione del buffer: 

#define DimBuffUART0 100 // Dimensione del buffer 

In caso si potrebbe vedere di aumentare questo parametro, anche se un 
buffer di 100Byte per la nostra seriale dovrebbe essere più che sufficiente e 
sicuramente nel mio caso e decisamente sovradimensionato. 

Questo driver pe la seriale contiene 4 funzioni pubbliche principali: 

initUART0 (void); Inizializza la porta seriale. Questa funzione viene 
chiamata del main durante il processo di 
initializzazione. 

sendU0 (char *m); Invia una stringa di caratteri con carattere 
terminatore ‘\0’. 

receiveU0 (char *m); Riceve una stringa di caratteri in ingresso. 

pulbuffer (void); Funzione per pulire il buffer di ricezione. Elimina tutto il 
contenuto del buffer di ricezione.  

Ho trovato questo driver fatto molto bene. La struttura del file e il suo concetto 
è molto chiaro, anche se i commenti sono ridotti all'osso. In ogni caso 
complimenti. 

Nell’hardware del satellite per la comunicazione seriale wireless, contiene un 
pin che è in grado di inibire la ricezione seriale. Una delle modifche principali 
che ho apportato al driver sel sig. Spiga è proprio quello di aggiungere un 
controllo si questo piedino. Siccome il mio hardware non possiede una 
comunicazione Full-Duplex, maschero la ricezione quando trasmetto. Questo 
mi permette di non ricevere i caratteri di ritorno. Per far questo ho creato due 
funzioni enableRX e disableRX che vengono chiamati all’inizio e alla fine della 
trasmissione. 
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6.4. gio 

Questo file è creato per gestire i pin d’input ed output (Gestione Input Output), 
compresi i segnali che devono generare un interrupt. Alcuni di questi interrupt 
servono per calcolare la velocità del volano. Le variabili globali seguenti 
servono per calcolare questa velocità: 

/******************************************************************** 
DICHIARAZIONE VARIABILI 
********************************************************************/ 
static long int sensore1, sensore2;  // contatori 
static long int velocita1,velocita2; // Contiene la velocità 

La funzione per calcolare la velocità di rotazione del volano funziona nel 
seguente modo: il volano possiede attualmente 4 barre ottiche che vengono 
rilevate dai sensori. Ogni qualvolta che la barra colorata viene rilevata dai 
sensori, viene chiamata la funzione di interrupt che incrementa una variabile 
corrispondente al sensore. 

Se il contenuto di queste variabili viene letto regolarmente, esse conterranno 
una indicazione lineare rispetto la velocità angolare del volao. Ho creato delle 
funzioni che permettono di calcolare la velocità angolare del volano.  

Oltre al calcolo della velocità di rotazione del volano, questo file si occupa 
anche di gestire il display. Nel file gio.h ho inserito alcune costanti che possono 
essere usate per visualizzare un simbolo nel display. 

#define SEG_A ~0x80 
#define SEG_B ~0x40 
#define SEG_C ~0x20 
#define SEG_D ~0x10 
#define SEG_E ~0x08 
#define SEG_F ~0x04 
#define SEG_G ~0x02 
#define SEG_DP ~0x01 
#define MENO SEG_G 
#define ERROR SEG_A & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G 
#define ZERO SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F 
#define UNO SEG_B & SEG_C 
#define DUE SEG_A & SEG_B & SEG_D & SEG_E & SEG_G 
#define TRE SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_G 
#define QUATTRO SEG_B & SEG_C & SEG_F & SEG_G 
#define CINQUE SEG_A & SEG_C & SEG_D & SEG_F & SEG_G 
#define SEI SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G 
#define SETTE SEG_A & SEG_B & SEG_C 
#define OTTO SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G 
#define NOVE SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_F & SEG_G 
#define ALL_OFF 0xFF 
#define ALL_ON 0x00 

Sono principalmente due le funzioni che utilizzano il display in questo file: il 
blinking (visto in precedenza) e la funzione display. La funzione display invia 
semplicemente il valore passato al display. La funzione blinking inverte il valore 
logico del DP ogni volta che viene chiamata. Questa funzione permmete di far 
lampeggiare facilmente il DP del display. 

void display(int value); // Invia info al display 
void blinking(void);     // Fa lampeggiare il DP 
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Un’altra funzione molto intuitiva e la funzione d’inizializzazione delle porte I/O: 

void initIO ( void ); // Inizializzazione input/Output 

Questa funzione, chiamata dall’inizializzazione del main, configura le porte di 
I/O ed le impostazione di interrupt.  

Le altre funzioni servono al calcolo della velocità di rotazione del volano. 
Queste funzioni potrebbero essere usate anche in futuro per il calcolo della 
rotazione del satellite avendo un riferimento a terra, o per calcolare altre 
velocità. Nel circuito sono state poste due sensori ottici, perché con esso può 
essere determinato oltre alla velocità anche la direzione di rotazione. Purtroppo 
nessuna delle funzioni attualmente scritte tiene conto della direzione. 

La funzione azzerasensore, azzera semplicemente il contenuto della variabile 
sensore (a dipendeza della funzione chiamata azzerarà la varaibile senore1, 
sensore2 o entrambi). La funzione letturasensore, ritorna il valore corrispondente 
della variabile sensore. Anche se queste variabili potrebbero essere dichiarate 
come globali, ritengo più pulito passare il valore delle variabili tramite funzioni. 

Le funzioni leggivelocità ritornano in termini di giri al minuto la velocità di 
rotazione del volano. Il calcolo di velocità potrebbe essere applicato anche 
per calcolare altre velocità di rotazione, basti contenghi almeno 4 strisce 
ottiche rilevabili dai sensori. La sensibilità minima di questo sensore è di circa ¼  
di giri al minuto. Sotto questa velocità, la funzione ritornerà quasi sempre ‘0’. 
Ecco le altre funzioni che servono per il calcolo della velocità: 

long int letturasensore1(void); // Leggi valore contatore sensore 
long int letturasensore2(void); 
void azzerasensore1(void);      // Azzera contatori sensori 
void azzerasensore2(void); 
void azzerasensori(void); 
void leggivelocita(void);       // Trova velocità in giri/min dei 
                                // sensori (algoritmo legato al 
                                // timer 
long int leggivelocita1(void); 
long int leggivelocita2(void); 

Gli unici due pin collegati che chiamano un interrupt sono i pin dei sensori 
ottici. Ogni votla che viene constatato una variazione di colore, essa viene 
trasformata in una variazione dei livelli logici del segnale. Il microcontrollore, 
sensibile ai fronti di salita o di discesa del segnale digitale, eseguirà un interrupt 
ad ogni variazione. La funzione di interrupt incrementerà la variabile sensore1 o 
sensore2 a dipendenza del sensore che ha rilevato la variazione di colore. 
All’uscita dall’interrupt calcello il flag di interrupt: 

void Port1Routine ( void ) __interrupt [ PORT1_VECTOR ]{ 
  while((0x06&P1IFG)>0) 
  { 
  if(0x02&P1IFG) 
    { 
    sensore1++; 
    P1IFG &= 0xFD; 
    } 
  if(0x04&P1IFG) 
    { 
    sensore2++; 
    P1IFG &= 0xFB; 
    } 
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  } 
} 

6.5. giro 

Questi file contento la gestione del giroscopio. Il giroscopio richiede in ungresso 
una PWM e ritorna una PWM. Utilizzo il timerB, sia per generare che per leggere 
la PWM di risposta. Questo timer è usato per tre scopi: 

•  Generare una PWM di circa 500Hz con un Duty-cicle del 30% per 
l’interrogazione del giroscopio. 

•  La misura del tempo di ritardo del fronte di discesa della PWM di ritorno 
del giroscopio. 

•  Timer di sistema per il calcolo della rotazione in giri al minuto del volano 
(velocità angolare). 

Il giroscopio non è stabile con il tempo. A causa della scarsa qualità del 
giroscopio, il valore di ritorno può variare con il tempo, temperatura o anche 
umidità. Per questo motivo effettuo una calibrazione del giroscopio ad ogni 
avvio. Inizialmente questa taratura veniva fatta a mano usando una costante 
di calibrazione (corrispondeva al valore di ritorno ‘0’). Ora, questa taratura 
viene fatta automaticamente dalla funzione di inizializzazione: initgiro(); 

La funzione d’inizializzazione initgiro inizializza il timer B in modo da poter 
assolvere i tre compiti sopra descritti, poi viene effettuato la calibazione del 
giroscopio. Questo può essere fatto solo dopo che il timer è attivato. Interrogo il 
giroscopio più volte e prendo come valore ‘0’ il primo valore che viene 
ritornato tra volte uguale.  

do{ 
  do{ 
    Wait(50); GIROMIDDLE = TBCCR3; 
    //debug_printf("Calibrating center giroscope: %d\n", GIROMIDDLE); 
    Wait(50); temp1 = TBCCR3; 
  //debug_printf("Calibrating center giroscope: %d\n", temp); 
  }while(temp1 != GIROMIDDLE); 
  Wait(50); temp2 = TBCCR3; 
}while(temp2 != GIROMIDDLE); 
//debug_printf("Autocalibrating center giroscope: %d\n", GIROMIDDLE); 

Tra le alter funzioni scritte in questo file è la funzione viewmove visto in 
precedenza. Questa funzione mostra sul display il valore di ritorno del 
giroscopio diviso per 16. Basta chiamare regolarmente questa funzione che 
invierà al display il valore misurato. 

void viewmove(void); 

La funzione leggigiro, ritorna il valore misurato dal giroscopio. Per principio 
preferisco passare i parametri misurati attraverso delle funzioni e non 
dichiarando delle variabili globali. 

int leggigiro(void); 

La creazione della PWM del  giroscopio e la lettura del valore di ritorno vengo 
effettuati in maniera automatica dal timer B. Invece, il calcolo della rotazione 
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del volano necessita un algoritmo un po’ più compesso. Per questa ragione al 
reset del timer (quando passa al valore 0X0000) generiamo un interrupt dove 
possiamo eseguire le operazioni necessarie. L’interrupt del Timer B viene 
eseguita dalla funzione timerb_func: 

void timerB_func(void) __interrupt [ TIMERB1_VECTOR ] { 
  static int conteggio = 0; 
  if(++conteggio>= 450) // 450 = (60/fattore_16/segnidisco_4*480Hz) 
  { 
    leggivelocita(); 
    azzerasensori(); 
    conteggio = 0; 
  } 
  TBCTL &= 0xFFFE; 
} 

La funzione d’interrupt del timer B è impostata per essere chiamata 
regolarmente 480 volte al secondo. Ho pensato di misurare la velocità in unità 
di misura in giri al minuto. Questa scelta è dovuta al fatto che il satellite ruoterà 
molto piano e perciò è meglio descrivere le rotazioni in termini di giri al minuto 
che in giri al secondo. Una misura in giri al secondo ritornerebbe numeri molto 
piccoli che spesso richiederebbero dei numeri frazionari.  

Per misurare una velocità in giri al minuto, basterebbe contare i numeri di giri 
del volano che effettua durante un minuto. Questo metodo è per precisione e 
facilità di comprensione il migliore, ma il tempo di misura risulterebbe essere 
troppo grande (1 min) per essere accettata.  

ondiinsensorecongirivolanogiri sec60_1_
min

=  

Siccome il volano contiene 4 line ottiche, il tempo mi misura potrebbe essere 
ridotto di 4 volte. Perciò basterebbero 15 secondi per avere una indicazione 
della rotazione in giri al minuto.  

ondiinsensoricongirivolanogiri sec15_4_
min

=  

In teoria si potrebbe misurare il numero di giri in un tempo inferiore e poi 
moltiplicarlo secondo una relazione linerare tra il tempo di misura e i 15 secondi 
necessari. Possiamo dire che matematicamente si dovrebbe moltiplicare il 
numero di giri misurato con i 4 sensori per un cofficinete moltiplicacoef _  
rispetto a un rapporto inverso tra il tempo di misura necessario di 15 secondi e 
quello voluto di  MistΔ . Avremo perciò la seguente relazione: 

Mist
moltiplicacoef

Δ
= sec15_  

Conviene però avere dei coefficienti di moltiplicazione di n2 , questo 
faciliterebbe il compito del controllore che dovrebbe sposando il numer di   

n  bit verso sinistra. Nella tabella seguente indico i diversi MistΔ  necessari con 
diversi valore di moltiplicacoef _ . 
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Tabella 6-1: Tabella coefficienti calcolo rotazioni al minuto 

moltiplicacoef _  MistΔ  [secondi] 

1 15 
2 7,5 
4 3,75 
8 1,875 
16 0.9375 
32 0.46875 
64 0.234375 

 

Per scegliere i valori da questa tabella bisogna tenere conto che più 
moltiplicacoef _  è grande maggiore sarà l’imprecisione della misura. Per scelta 

ho pensato di non superare il tempo di misura di un secondo. Per non 
compromettere troppo la dinamica di misura con degli arrotondamenti 
algoritmici e per avere degli step di misura non più grandi di 16. Questo 
coefficiente dovrà essere usato ogni 0,9375 secondi per moltiplicare il valore 
misurato dai contatori. Usando come riferimento la frequenta del timer di 
480Hz, si dovrà misuare la velocità di rotazione ogni int_n  volta che viene 
chiamta la funzione di interrupt: 

4509375,0.480int_ ==n  

Ora non resta che implementare l’algoritmo per la misura della velocità di 
rotazione. Ogni 450 volte che viene chiamato la funzione di interrupt si dovrà 
leggere il valore dei contatori dei sensori ottici, moltiplicarlo per 16, salvarlo in 
una memoria appositivamente riservata e riazzerare il valore dei contatori. La 
moltiplicazione per 16 del valore che si legge dai contatori viene fatta dalla 
funzione leggivelocita inclusa nel file gio.h: 

void leggivelocita(void){ 
  velocita1 = (sensore1<<4); 
  velocita2 = (sensore2<<4); 
  //debug_printf( "V1: %ld", velocita1); 
  //debug_printf(" V2: %ld\n", velocita2); 
} 

6.6. motor_drv 

In questi file sono contenuti tutte le funzioni per il controllo del motore. Nel file 
motor_drv.h sono contenute tutti i parametri di controllo e della PWM di 
pilotaggio.  

Per poter usare il motore bisogna inanzitutto inizializzarlo: 

void initMotor(void); // Inizializzazione funzioni motore 

Questa funzione, oltre a inizializzare le porte necessarie, utilizza il timer A per 
generare la PWM necessaria al pilotaggio del motore. In più, la funzione di 
inizializzazione parametrizza la PWM secondo i parametri definiti in motor_drv.h. 
I 5 parametri per l’utilizzo del motore sono: 

#define INITIALSPEED    0        // Velocità iniziale motore 
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#define COUNTUP         512      // Conteggio max rampa 
                                 // (100% Dutycicle) 
#define MAXSPEED        290      // Velocità massima permessa 
#define STEP            40       // Step incremento decremento 
#define PULSE           MAXSPEED // Impulso di rotazione 

INITIALSPEED contiene la velocità iniziale del motore. Questa velocità viene 
applicata all’avvio del programma. Ho inizializzato a zero questo parametro, 
perché ritengo che sia l’utente stesso che deve decidere la velocità di 
rotazione attraverso il controllo remoto del satellite. 

COUNTUP contiene il valore massimo che assumerà il timer. Questo valore 
corrisponde al 100% del dutycicle della PWM. Ho dovuto limitare la velocità 
massima del motore con la costante MAXSPEED, per far sì che la tensione sul 
motore non superi quella nominale! Infatti, il ponte ad H è alimentato con una 
tensione di 5V, superiore a quella nominale del motore di 3V. Se non utilizzassi 
questo sistema di limitazione del motore potrei distruggere il motore. 

Il valore STEP viene usato nelle funzioni per incrementare o decrementare la 
velocità del motore. Se non viene passato alcun parametro a questa funzione, 
utilizzerà STEP come valore di default per incrementare o diminuire la PWM del 
motore. 

Il costante PULSE potrebbe sembrare ambigua: questo valore serve alla 
funzione pulse, per far fare al motore dei veri e propri “impulsi di velocità”. 
Questa funzione può essere usata per far fare al satellite delle piccole variazioni 
d’angolo una volta che il satellite è fermo. E’ pensato principalemente per un 
utilizzo futuro, quando si sarà in grado di misurare l’angolo del satellite e si 
risolveranno i problemi di comunicazione seriale Wireless. 

Le funzioni inerenti al motore sono tante. La funzione start() e stop() 
rispettivamente accendono o spengono il motore: 

void stop(void);            // Ferma o fa partire il motore 
void start(void); 

la direzione di rotazione del motore può essere impostato tramite le funzioni 
seguenti: 

void setorario(void);       // Imposta la direzione del motore 
void setantiorario(void); 
void changedirection(void); 

La funzione changedirection inverte la direzione del motore rispetto a quella 
attuale, mentre le funzioni setorario e setantiorario fanno ruotare il volano in 
direzione oraria e antiorario (direzione vista guardando il volano dal blocco di 
alimentazione). In ogni modo il senso di rotazione del motore in senso orario o 
antiorario cambia secondo come il motore è collegato. Se il senso di rotazione 
impostato non è corretto, probabilmente il motore è collegato al contrario. 

Sono state anche implementate delle funzioni per avere un certo controllo sulla 
velocità di rotazione del motore. Sono state implementate delle funzioni per 
incrementare o decrementare la velocità di rotazione del motore di un valore 
predefinito o impostabile tramite le funzioni speeddec e speedinc. Con la 
funzione setvalue è possible indicare direttamente il valore di volecità da un 
valore compreso tra 1 a MAXSPEED. 
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void speeddec(int valore);  // Incrementa o decrementa velocità 
void speedinc(int valore); 
void setvalue(int valore); 

Tutti i parametri impostati sul motore possono essere “letti” dalle seguenti 
funzioni: 

int  valore(void);          // Dati impostati sul motore. 
char direction(void); 
int  enmot(void); 

La funzione valore ritorna il valore di velocità impostato sul motore. La funzione 
direction ritorna un carattere ‘o’ o ‘a’ a saconda se la rotazione imposta è 
oraria o antioraria. La funzione enmot, infine, ritorna un valore booleano a 
seconsa se il motore è acceso o spento (start o stop). 

Le ultime funzioni per il controllo sono per una regolazione della velocità di 
rotazione del satellite e per una rotazione di un certo angolo: 

void pulse(int time, char direzione, int intensity); 
// Forte impulso di rotazione 
// (incremento repentino e temporaneo 
// della velocità) 
void ruotasatellite(int rotazione); // Regolazione volano 

La funzione pulse aumenta o diminuisce in maniera repentiva la rotazione del 
volano per un certo tempo. Questa funzione risulta utile a satellite fermo. Con 
questa semplice funzione risulterebbe essere possible far ruotare il satellite di un 
certo angolo, anche se il volano ruota a una certa velocità. Se ad esempio 
proviamo con questi valori possiamo notare cosa avviene al satellite e al 
volano: 

pulse(500, 'o', 100); 

La funzione ruotasatellite è una delle più complesse e problematiche di tutto il 
valoro di diploma. Questa funzione è pesata per regolare la velocità di 
rotazione del volano per tener fermo o far ruotare a una determinate velocità il 
satellite. La funzione scritta è la seguente: 

void ruotasatellite(int rotazione){ 
  int volspeed; 
  int volverso; 
  char carverso; 
  int satspeed; 
 
  volspeed = valore(); 
  satspeed = leggigiro(); 
  carverso = direction(); 
 
  if(carverso == 'a') volverso=1; 
  else volverso=-1; 
 
  if(satspeed >MAXREG) satspeed = MAXREG; 
 
  volspeed *= volverso; 
 
  if(abs(satspeed - rotazione)>=DIVISIONE) 
    volspeed += ((satspeed - rotazione)/DIVISIONE); 
  else //volspeed += ((satspeed - rotazione)); 
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    volspeed += (satspeed - rotazione)/abs(satspeed - rotazione); 
 
  if(volspeed<0) 
  { 
    if('a' == carverso) 
    { 
      stop(); 
      volspeed /= DIVISIONEPOSTOP; 
      setvalue((-1) * volspeed); 
      while(0 != leggivelocita2()); 
      setorario(); 
      start(); 
      Wait(TIMEPOSTSTOP); 
    } 
    else 
      setvalue((-1) * volspeed); 
  } 
 
  if(volspeed>0) 
  { 
    if('o' == carverso) 
    { 
      stop(); 
      volspeed /= DIVISIONEPOSTOP; 
      setvalue(volspeed); 
      while(0 != leggivelocita2()); 
      setantiorario(); 
      start(); 
      Wait(TIMEPOSTSTOP); 
    } 
    else 
      setvalue(volspeed); 
  } 
  Wait(LOOPTIME); 
} 

Come abbiamo visto nella teoria, per riuscire a far ruotare il satellite ad una 
data velocità basterebbe implementare questo semplice principio: 

2211 ωω Δ=Δ− II  

Si potrebbe implemtanre un bel controllore come qui alla SUPSI sanno ben fare. 
Purtroppo nel mio caso questo non è possibile. Il giroscopio implementato non 
è stato ancora caratterizzato e non lo si può fare fintanto che non si ha una 
attrezzatura sufficiente per far girare il circuito di test del volano a basso attrito. 
Se si avesse un’attrezzatura di questo tipo, come potrebbe essere benissimo il 
levitoron, si potrebbe far girare il volano a diverse velocità; a questo punto 
conoscendo il rapporto tra il coefficiente inerziale del satellite e quello del 
volano si conoscerebbe la velocità di rotazione del satellite che potrebbe 
essere confrontata con il valore di ritorno del giroscopio. Il levitron è arrivato in 
tempo per la presentazione, ed è con piacere che ho potuto provare il mio 
circuito con questo tipo di sospensione. In ogni modo era ormai tardi per 
caratterizzare il giroscopio e dimensionare un nuovo algoritmo di regolazione. 

Per aiutare la modellazione del giroscopio, sono già state implementare delle 
funzioni di misura automatica sia tramite JTAG che tramite porta seriale. Tramite 
questa funzione di potrebbe caratterizzare il satellite e il giroscopio. Sarebbe 
bello riuscire a implementare un piccolo algormito che ricevendo il file delle 



Orientamento di un corpo nello spazio  05.12.2006 

Mariani Diego  Pagina 96 di 106 

misure calcoli direttamente dei coefficienti per una regolazione ottimale. Così, 
poco prima di mandare il satellite in orbita, si potrebbe caratterizzarlo con il suo 
hardware definitivo e implementare facilmente i nuovi algoritmi di calibrazione. 

Nella funzione di regolazione ruotasatellite viene letto la differenze tra la 
velocità attuale del satellite con quella voluta. La differenza viene controllata e 
se è troppo alta viene limitata (saturata) al valore di MAXREG. Questo evita le 
oscillazioni del satellite. 

Questa differenza saturata viene poi divisa per un certo valore contenuto in 
DIVISIONE. Questa divisione permette di avere una relazione tra il dato del 
volano e la velocità del satellite, infatti i due non sono sicuramente in relazione 
uno ad uno. 

Se si prova ad implementare questo piccolo algoritmo, ci si accorge che il 
satellite tende ad oscillare quando la velocità da regolare è piccola. Per 
questo motivo ho aggiunto una tempistica particolare (TIMEPOSTSTOP) e una 
divisione diversa (DIVISIONEPOSTOP) quando il volano cambia la direzione di 
rotazione. 

La funzione di regolazione non deve essere chiamata troppo spesso, per 
questo motivo è incluso un tempo di ritardo per la regolazione. Questo tempo 
è definito nella costante LOOPTIME. 

E’ possible che dopo questa documentazione provi ad effettuare altri diversi 
tipi di regolazione. Esso potrebbe essere ancora Se è il caso troverete i valori 
della reogolazione direttamente nel file motor_drv.c e motor_drv.h. 

6.7. others 

In questo file sono incluse tutte le funzioni che non reputavo appropriato 
mettere altrove; ono incluse delle funzioni che possono essere completamente 
inutili, superflue, banali, … come funzioni indispensabili!  

In questo file è, ad esempio, incluso la funzione Wait per far fare una “pausa” al 
programma. Nella costante COUNT10MS contiene il valore a cui si deve 
contare per creare un ritardo di 10ms. Se si modifica il clock del sistema si dovrà 
modificare questo valore. 

#define COUNTDI10MS    98 

Un’altra funzione utile è la funzione demo. Questa funzione la utilizzerò durante 
la dimastrazione a scuola del satellite. Questa funzione fa fare delle rotazioni 
predefinite al volano in diverse direzioni, tempo e velocità. Ecco le operazioni 
che il volano effettua durante l’operazione demo: 

void demo(void){ 
  stop(); 
  Wait(100); display(SEG_A); 
  Wait(100); display(SEG_B); 
  Wait(100); display(SEG_C); 
  Wait(100); display(SEG_D); 
  Wait(100); display(SEG_E); 
  Wait(100); display(SEG_F); 
  Wait(100); display(SEG_G); 
  Wait(100); display(SEG_DP); 
  Wait(100); display(MENO); 
  Wait(100); display(ERROR); 
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  Wait(100); display(NOVE); 
  Wait(100); display(OTTO); 
  Wait(100); display(SETTE); 
  Wait(100); display(SEI); 
  Wait(100); display(CINQUE); 
  Wait(100); display(QUATTRO); 
  Wait(100); display(TRE); 
  Wait(100); display(DUE); 
  Wait(100); display(UNO); 
  Wait(100); display(ZERO); 
 
  setorario(); 
  setvalue(100); 
  start(); 
  Wait(10000); 
 
  stop(); 
  Wait(200); 
 
  setantiorario(); 
  Wait(10000); 
 
  start(); 
  Wait(10000); 
 
  stop(); 
  Wait(200); 
 
  setorario(); 
  Wait(10000); 
 
  start(); 
  Wait(10000); 
 
  setantiorario(); 
  Wait(10000); 
 
  setorario(); 
  Wait(10000); 
 
  setantiorario(); 
  Wait(10000); 
 
  setvalue(MAXSPEED); 
  Wait(10000); 
 
  stop(); 
} 

All’inizio esegue un piccolo test al display dove, mostrando dei numeri e 
caratteri logici, si potrà ben notare che funziona correttamente. 

Una delle funzioni che sicuramente sarà molto apprezzata è la funzione di 
misura automatica: 

void misure(int mode); 

Questa funzione deccellera il motore dal suo massimo fino a zero, prima in una 
direzione e poi nell’altra. Ad ogni step di velocità misura la velocità applicata 
al motore in termini di PWM, la velocità misurata dai sensori ottici in giri al 



Orientamento di un corpo nello spazio  05.12.2006 

Mariani Diego  Pagina 98 di 106 

minuto e la velocità misurata dal giroscopio. A secondo del parametro passato 
alla funzione misure, le misure possono essere salvate direttamente su un file 
tramite la porta JTAG, oppure vengono inviate tramite la porta seriale. Se si 
dispone di un programma di Iperterminal si può poi salvare i valori trasmessi 
dalla porta seriale direttamente su file.  

E’ possibile configurare la funzione di misura tramite i seguenti parametri: 

#define TEMPOSETTING   20000 
#define TEMPODECREMENT 5000 
#define OUTPUTSTR      0 // Vuoi mandare l'output sul prompt di debug 
#define NOMEFILE       "modello.txt" // Nome del file in uscita 

NOMEFILE contiene il nome del file dove verrà salvata la misura tramite porta 
JTAG. Nella costante OUTPUTSTR è possibile selezionare se durante la misura si 
vuole inviare tramite la porta JTAG delle informazioni sulle operazioni che si 
stanno facendo al ptompt di debugging. Si consiglia di lasciare questo valore a 
zero, perché se la JTAG non è collegata il programma si bloccherebbe. 

I parametri TEMPOSETTING e TEMPODECREMENTE contengono rispettivamente il 
tempo necessario al motore per passare dal motore valore minimo al valore 
massimo e il tempo necessario per far stabilizzare la velocità di rotazione del 
volano quando si decremente di uno STEP. 

Qui di seguito mostro un file che è stato salvato tramite la porta JTAG quando è 
stato avviato la funzione di misura automatica. I valori ritornati dal giroscopio 
non sono da prendere in considerazione visto che il satellite poggiava sul 
tavolo: 

FILE:     modello.txt 
PROGRAMMATORE:  Mariani Diego 
SCOPO:     Mostra andamento dati motore e satellite.  
       Mostra parametro completo. 
RESPONSABILE:   Paolo Ceppi 
 
MOTORE: 
- Velocità massima:   290 
- Velocità iniziale:  290 
- Step default:    5 
- Pulse default:    290 
- Count PWM:     512 
- Risorse usate:    Timer A 
 
SERIALE: 
- Bit per secondo:  1200 
- Bit per dati:   8 
- Parità:     Nessuno 
- Bit di stop:   1 
- Controllo di flusso: Nessuno 
 
GIROSCPIO 
- frequanza:     480Hz  
- DeautyCicle:   30  
- Risorse usate:    Timer B 
 
Caratteristiche del motore 
Valore applicato ->  velocità ->  val_giroscopio 
 290  1176  -1 
 285  1176  -1 
 280  1160  0 
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 275  1144  -1 
 270  1144  -1 
 265  1144  -1 
 260  1128  -1 
 255  1120  -1 
 250  1112  0 
 245  1088  0 
 240  1088  -1 
 235  1088  -1 
 230  1080  0 
 225  1072  -1 
 220  1064  0 
 215  1064  0 
 210  1048  -1 
 205  1024  -1 
 200  1016  -1 
 195  1016  -1 
 190  1008  -1 
 185  1008  -1 
 180  1008  -1 
 175  1000  -1 
 170  984  0 
 165  952  -1 
 160  928  -1 
 155  920  -1 
 150  912  -1 
 145  912  -1 
 140  896  0 
 135  856  -1 
 130  832  0 
 125  808  0 
 120  784  -1 
 115  768  0 
 110  728  0 
 105  720  -1 
 100  696  -1 
 95  672  -1 
 90  632  -1 
 85  608  -1 
 80  592  -1 
 75  544  -1 
 70  520  -1 
 65  480  -1 
 60  432  0 
 55  376  -1 
 50  368  -1 
 45  304  -1 
 40  240  -1 
 35  168  -1 
 30  120  0 
 25  64  -1 
 20  0  -1 
 15  0  -1 
 10  0  -1 
 5   0  0 
 1   0  0 
 290  1192  0 
 285  1200  0 
 280  1184  0 
 275  1168  -1 
 270  1128  0 
 265  1120  -1 
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 260  1104  -1 
 255  1088  0 
 250  1080  0 
 245  1088  -1 
 240  1072  -1 
 235  1056  0 
 230  1056  -1 
 225  1048  0 
 220  1032  0 
 215  1024  -1 
 210  1032  -1 
 205  1000  0 
 200  976  -1 
 195  968  -1 
 190  952  0 
 185  944  0 
 180  920  0 
 175  912  -1 
 170  912  -1 
 165  896  -1 
 160  896  0 
 155  872  0 
 150  832  -1 
 145  816  0 
 140  816  0 
 135  784  -1 
 130  744  -1 
 125  736  -1 
 120  728  -1 
 115  696  0 
 110  664  -1 
 105  664  -1 
 100  624  -1 
 95  584  -1 
 90  544  -1 
 85  536  -1 
 80  512  -1 
 75  472  0 
 70  424  -1 
 65  400  -1 
 60  368  -1 
 55  312  -1 
 50  240  -1 
 45  216  -1 
 40  160  -1 
 35  96  -1 
 30  24  -1 
 25  8  -1 
 20  0  -1 
 15  0  -1 
 10  0  -1 
 5   0  -1 

 Un aspetto che voglio far notare e rendere la dovuta attenzione sono l’utilizzo 
delle funzioni della libreria string.h. Con molte probabilità alcune di queste 
funzioni sono molto strutturate, fino a raggiungere i limiti dello steck del 
processore MSP. Se queste funzioni vengono chiamate quando si è all’interno 
di diverse sottofunzioni, c’è il rischio di sforare lo stack con il rispettivo reset del 
processore. Usare perciò queste funzioni con molta cautela. 
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6.8. remote 

Nei file remote.c e remote.h sono contenuti le funzioni per il controllo remoto 
del satellite. Le funzioni implementate sono dichiarate nel file remote.h: 

#define REM_DIREZIONE  "dirz" 
#define REM_HELP       "help" 
#define REM_ACCELLERA  "acce" 
#define REM_DECELLERA  "decc" 
#define REM_STABILIZZA "SS" 
#define REM_STOPSTAB   "STSS" 
#define REM_VELOCITA   "VV" 
#define REM_DEMO       "demo" 
#define REM_MISURE     "misu" 
#define REM_MISURESER  "misuser" 
#define REM_START      "start" 
#define REM_STOP       "stop" 
#define REM_ANGOLOP    "alf+" 
#define REM_ANGOLON    "alf-" 
#define REM_INFO       "info" 

La funzione pricipale che si occupa di gestire il satellite in remote è: 

void remotecontrol(void); 

Questa funzione necesita di essere chiamata regolarmente per funzionare al 
meglio. E’ stata resa pibblica anche la funzione che invia l’help dei comandi 
via seriale. Questo perchè si potrebbe pensare di inviare l’help all’accensione 
del satellite. Inviare l’help all’avvio del programma permette all’utente di 
comprendere meglio il suo funzionamento. 

void risphelp(void); 

La funzione risphelp invia alla seriale le seguenti stringe tramite la porta seriale: 

> 
> Firmware:       1.0.0.DM 
> Programmatore:  Mariani Diego 2006 
>                 Lavoro di diploma 
>  
> Comandi disponibili: 
> - help     : 0.Chiama questa finestra 
> - dirz     : 1.Cambia direzione motore 
> - acce     : 2.Accellera il motore 
> - decc     : 3.Decellera il motore 
> - SS + NUM : 4.Stabilizza a una velocita' NUM 
> - STSS     : 5.Ferma stabilizzazione velocita' 
> - VV + NUM : 6.Imposta una velocita' NUM 
> - demo     : 7.Avvia sequanza demo 
> - misu     : 8a.Effettua le misure automatiche (debugging) 
> - misuser  : 8b.Effettua le misure automatiche (seriale) 
> - start    : 9.Accendi il motore 
> - stop     : 10.Spegni il motore 
> - alf+     : 11.Ruota di un certo angolo antiorario 
> - alf-     : 12.Ruota di un certo angolo orario 
> - info     : 13.Informazioni sullo stato del VOL-SAT1 
>  
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Non voglio stare qui a spiegare come funziona nei dettagli la funzione per il 
controllo remoto. Esso legge regolarmente dalla seriale e valuta cosa riceve in 
ingresso. Quando all’interno della stringa ricevuta riconosce un commando, lo 
valuta e lo esegue. Alcune funzioni come il controllo di regolazione, se abilitato 
viene chiamato regolarmente per permettere al processore di regolarlo. 

6.9. Iperterminal in VB 

Mi sono permeso di creare, più per divertiment e per sfogo, un piccolo 
Ipertermia il VB. L’Iperterminal in Visual Basic è stata creata utilizzando un 
oggetto chiamato MSCOMM. In aggiunta a questo Iperterminal ho inserito un 
schermata che permette di inviare dei comandi rapidi al satellite. Un piccolo 
pannello laterale che contiene già i comandi preseti nell’help. Questo aiuta 
l’utente a utilizzare il satellite. 

 
Figura 6-1: Ipertermia VB Volano TSAT-1 

 

Visual Basic non è oggetto di studio alla SUPSI. Chi fosse interessato può 
spulciare il programma o rivolgersi a me.  
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7. MESSA IN FUNZIONE E TEST 

In realtà la messa in funzione e i test di questo circuito sono stati fatti man mano che 
ho sviluppato l’hardware e il software. Questo mi ha permesso di ridurre al minimo la 
possibilità di “sorprese” finali. 

I test che si volevano inizialmente compiere erano quelli di provare il funzionamento 
del circuito inserito a un levitron. In un secondo tempo si è pensato di provare lo 
stesso circuito anche sottovuoto. Purtroppo la sospensione sottovuoto non è stata 
possibile per una campana di vetro che lo permettesse era un programma ma non 
disponibile entro il termine del mio lavoro di diploma. 

Il privilegio che mi è stato dato è che, nonostante i problemi per procurarlo in 
tempo, è un levitron che mi ha permesso di provare il circuito di prova del satellite 
senza attriti dovuti ad un agancio a filo. Ho potuto fare la presentazione del mio 
progetto usufruendo di un leviton sufficientemente potente da riuscire a sostenere il 
mio circuito di prova per satellite del peso superiore di 500gr. Ringrazio per questa 
ppsiibilità e per il sostegno che ho ricevuto in questi tre anni alla SUSPI l’ing. Paolo 
Speranza. 

In ogni modo, anche avendo avuto il levitron prima, difficilmente si sarebbero potute 
fare le prove volute, perché la comunicazione wireless è molto sensibile a rumori 
elettrici e magnetiche esterne. Si dovrebbe in ogni caso migliorare o cambiare il 
sistema di comunicazione per poter effettuare delle buone prove con il levitron. 

In ogni modo ho appeso il mio piccolo circuito di prova-satellite, su un filo da pesca 
molto fine e con delle rondelle per minimizzare al minimo la torzione che effettua il 
filo. Anche con la rondella, però, il filo riesce a fare delle forti torzioni, perciò bisogna 
cercare di evitare di far girare il satellite per troppo tempo nello stesso senso di 
rotazione. Un altro aspetto che è si sente, è l’attrito dell’aria. II satellite tende a 
rallentare per effetto dell’attrito dell’aria, anche provando il circuito sul levitron. 

A circuito completo ho provato a far eseguire tutti i comandi del controllo remoto. 
Tutti i comandi erano funzionanti e sono stati testati fino al limite delle possibilità 
consentite del sistema. Questo da delle buone garanzie del funzionamento del 
sistema. 

In più ho creato dei programmi di prova che eseguono determinate sequente che 
mostrano chiaramente come il principio dei volani è corretto ed è possibilile 
orientare il satellite tramite volani. 

Perciò ritengo che sono stati effettuati dei test sufficienti, anche se non sono stati 
molto approfonditi per motivi di tempo, si hanno delle buone basi per poter basarsi 
nel futuro. 

Mi ritengo perciò soddisfatto del circuito e del suo funzionamento. 
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8. CONCLUSIONI 

In conclusione sono molto soddisfatto di questo lavoro. Creare questo circuito mi ha 
permesso di conoscere nuovi componenti, alcuni dei quali non conoscevo 
nemmeno l’esistenza. E’ stato un bel lavoro, non eccessivamente complicato., ma 
completo. Sono contento che non mi siano state richieste delle specifiche troppo 
complesse e impegnative (come poteva essere dimensionare e regolare un sistema 
a tre volani), perchè avrebe potuto mandarmi in panico.  

Questo lavoro mi ha avvicinato di più al mondo degli oggetti orbitanti, che non 
possiedono riferimenti di terra. Questi genere di circuito sono molto interessanti 
perchè stesso sono circuito che cercano una certa indipendenza... non solo a livello 
energetico e comunicativo, ma anche nel firmware. Circuiti capaci di capire dove 
sono e di interagire senza un utente che possa interaggire o addirittura guardarli! In 
un circuito come può essere quello di realizzare un satellite, vedo dietre un ingeniere 
formato, capace di risolvere problemi da molti fronti e riuscre a unirli assieme in un 
unico sistema.  

Colgo l'occasione di ringraziare il prof. Ceppi per il suo sostegno e per il suo aiuto in 
questo progeto. Il prof. Ceppi mi ha permesso di seguire, cercare e scegliere le mie 
intuizioni, senza lasciandomi distogliere troppo dall'obbiettivo da raggiungere. Ho 
apprezzato molto la libertà che mi è stata concessa e la fiducia che mi è stata 
mostrata. 

Purtroppo uno degli obbiettivi di questo lavoro era quello di creare una 
documentazione scritta in Latex. Attualmente non penso che il tempo materiale 
disponibile mi permetterà di riuscirci, in ogni modo una cosa è certa: cercherò di 
portare a termine al più persto una buona documentazione e se rimarrà del tempo 
ne creerò una versione in Latex anche per arricchire le mie conoscenze personali. 
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          File gestione libreria - libreria "centralizzata"
  File:           includi.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi sotto...
********************************************************************/

/********************************************************************
  DESCRIZIONE:
  Questo file server per la gestione delle librerie, per evitare 
  fastidiosi incroci e per includere in unico file tutte le
  librerie.

  In ogniuna delle libreria sono incluse solamente le funzioni 
  pubbliche, le altre finzioni sono dichiarate nel *.c se necessario
  e sono rese visibili alle funzioni interne tramite la loro
  posizione nel file. 
  I file sono pensete a coppie di '*.c'  e '*.h'. Esse sono 
  complementari e legate. Nei file '*.c' è contenuto il codice del
  programma, mentre in '*.h' sono contenute le dichiarazioni 
  necessarie e ogni file include tutte le librerie tramite questo 
  file. Questo permette di facilitare la programmazione evitando
  eventuali dichiarazioni doppi che recano sempre fastidio.

  Espongo qui si seguito le diverse librerie e la descrizione
  del loro scopo:
  -  __cross_studio_io.h  : Libreria di debugging del sistema. Molto 

utile e necessario quando si intende 
avviare il programma in modalità
debugging tramite la porta JTAG.

  - msp430x16x.h          : Contiene le dichiarazioni inerenti al
processore sa me usato. Comprenso gli
indirizzi dei registri, dell'interrupt,
ecc...

  motor_drv.h             : Contiene le funzioni necessarie per
l'utilizzo del motore e la regolazione
per fermare il satellite e spostarlo di
un certo numero di gradi. Questa
libreria è perciò legata ad altre come 
gio.h e giro.h per ricevere gli input 
della regolazione. Utilizza il Timer A.

  - UART0F169.h          : Libreria per la comunicazione via
seriale usando UART0. La libreria è 
quella di Spiga modificata al mio caso.

  - gio.h                 : Gestione Input Output. Utilizza e
i pin di I/O per pilotare display,
pie luminose, interrupt dei sensori
ottici, ecc...
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  - giro.h                : Driver per l'utilizzo del giroscopio.
Viene usata una PWM per l'interrogazione
e riceve una PWM come risposta. Utilizza 
il timer B.

  - others.h              : Tutte le funzioni che non sono in grado
di mettere nelle libereria sopra.
Incluso delle librerie per debugging 
e la scrittura di un file di risposta.

  - remote.h              : Gestione del controllo remotor del 
satellite

********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE LIBRERIE
    Includi tutte le librerie...
********************************************************************/

#ifndef PROVA
#define PROVA

#include <__cross_studio_io.h>
#include "msp430x16x.h"
#include "motor_drv.h"
#include "UART0F169.h"
#include "gio.h"
#include "giro.h"
#include "others.h"
#include "remote.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>

#endif

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Main principale: programma di controllo del 

prototipo del VolanoTSAT-1. Esegue un piccola
applicazione di dimostrazione

  File:           main.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONI DI LIBRERIA
********************************************************************/
#include "main.h"

/********************************************************************
  INIZIALIZZAZIONE HARDWARE
********************************************************************/
void inizializzazione(void){

// Inizializzazione oscillatore
BCSCTL2 |= 0xE;

// Inizializzazione porte
initIO();

// Inizializzazione motore
initMotor();

// Inizializzazione seriale
initUART0();

// Inizializzazione giroscopio 
initgiro();

//Enable interrupt
_BIS_SR(GIE);

return;
}

/********************************************************************
  MAIN
********************************************************************/
void main(void)
{

inizializzazione();

#if (MISURE == 1)
misure(1);

#endif
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// Invia MSG di accensione
while(!sendU0("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\n\r"));
while(!sendU0("MSP430-190:> Prova trasmissione - XXX\n\r"));
while(!sendU0("MSP430-190:> circuito test utilizzo volano - XXX\n\r"));

pulbuffer(); // Pulisci il buffer della seriale

risphelp(); // Invia via seriale i comandi possibili

start(); // Accendi motore

#if (DEMO == 1)
demo(); // Avvia demo 

#endif

while(1){ // Programm loop

// Visualizza cosa fa sul display
viewmove();
blinking();

// Attiva conttrollo remoto ed esegui i suoi comandi
remotecontrol();

Wait(100);

};
}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Main principale: programma di controllo del 

prototipo del VolanoTSAT-1. Esegue un piccola
applicazione di dimostrazione

  File:           main.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE LIBRERIE
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI: IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define MISURE 0  // Utilizzabile sono in caso di debugging.

// effettua delle misura sul volano e il 
// giroscopio e crea un file "modello.txt"

#define DEMO 1    // Attiva la funzione demo all'esecuzione del
// programma

/* EOF */

lunedì, 16. ottobre 2006 19:24 -1-



gio.c Lavoro di Diploma: Mariani Diego

/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Gestione controllo I/O include interrupt

in relazione a un timer (Timer B), misuro la 
velocità di retazione del volano sul sensore 2.

  File:           gio.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "gio.h"

/********************************************************************
  INITIO: Inizializzazione porte I/O: sensori ottici + disply7seg
********************************************************************/
void initIO ( void ){

// Setta porta P4 in uscita Display
P2DIR = 0xFF;

// Setta porte in ingresso sensori ottici

//P1IN  = ;        
P1DIR &= 0x09;
P1SEL &= 0x09;
P1IES |= 0x06;
P1IE |= 0x06;

azzerasensore1();
azzerasensore2();

}

/********************************************************************
  DISPLAY: Invia un carattere al display 7 segmenti secondo il file
  gio.h
********************************************************************/
void display(int value){
P2OUT = value;

}

/********************************************************************
  BLINKING: Fa lampeggiare il DOT del display
********************************************************************/
void blinking(void){

if(P2OUT&(~SEG_DP)) P2OUT &= SEG_DP;
else P2OUT |= ~SEG_DP;

}

/********************************************************************
  LETTURASENSORE1: Ritorna il conteggio del sensore1
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********************************************************************/
long int letturasensore1(void){

return sensore1;
}

/********************************************************************
  LETTURASENSORE2: Ritorna il conteggio del sensore2
********************************************************************/
long int letturasensore2(void){

return sensore2;
}

/********************************************************************
  AZZERASENSORE1: Cancella il contenuto di sensore1
********************************************************************/
void azzerasensore1(void){
sensore1 = 0;

}

/********************************************************************
  AZZERASENSORE2: Cancella il contenuto di sensore2
********************************************************************/
void azzerasensore2(void){
sensore2 = 0;

}

/********************************************************************
  AZZERASENSORE2: Cancella i contenuti dei sensori
********************************************************************/
void azzerasensori(void){
sensore2 = 0;
sensore1 = 0;

}

/********************************************************************
  LEGGIVELOCITA1: Usato nel calcolo della velocità del volano, 
  ne imposta nella cariabile corrispondente il valore in giri al 
  minuto
********************************************************************/
long int leggivelocita1(void){

return velocita1;
}

/********************************************************************
  LEGGIVELOCITA2: Usato nel calcolo della velocità del volano, 
  ne imposta nella cariabile corrispondente il valore in giri al 
  minuto
********************************************************************/
long int leggivelocita2(void){

return velocita2;
}

/********************************************************************
  LEGGIVELOCITA: Usato nel calcolo della velocità del volano, 
  ne imposta nella cariabile corrispondente il valore in giri al 
  minuto
********************************************************************/
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void leggivelocita(void){
velocita1 = (sensore1<<3);
velocita2 = (sensore2<<3);

//debug_printf("V1: %ld", velocita1);
//debug_printf(" V2: %ld\n", velocita2);

}

/********************************************************************
  PORT1ROUTINE: Funzione di Interrupt della porta 1. Contegga il
  numero di variazioni nei due sensori.
********************************************************************/
void Port1Routine ( void ) __interrupt [ PORT1_VECTOR ]{

while((0x06&P1IFG)>0)
{

if(0x02&P1IFG)
{
sensore1++;
//debug_printf("Decremento: ");
//speeddec(0);
P1IFG &= 0xFD;

}
if(0x04&P1IFG)
{
sensore2++;
//debug_printf("Incremento: ");
//speedinc(0);
P1IFG &= 0xFB;

}
}

}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Gestione controllo I/O include interrupt

in relazione a un timer (Timer B), misuro la 
velocità di retazione del volano sul sensore 2.

  File:           gio.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE VARIABILI
********************************************************************/
static long int sensore1, sensore2; // contatori
static long int velocita1,velocita2; // Contiene la velocità

/********************************************************************
  DEFINIZIONI - IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
//Display 7 segmenti a,b,c,d,e,f,g,DP
#define SEG_A     ~0x80
#define SEG_B     ~0x40
#define SEG_C     ~0x20
#define SEG_D     ~0x10
#define SEG_E     ~0x08
#define SEG_F     ~0x04
#define SEG_G     ~0x02
#define SEG_DP    ~0x01

#define MENO      SEG_G
#define ERROR     SEG_A & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G

#define ZERO      SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F
#define UNO       SEG_B & SEG_C
#define DUE       SEG_A & SEG_B & SEG_D & SEG_E & SEG_G
#define TRE       SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_G
#define QUATTRO   SEG_B & SEG_C & SEG_F & SEG_G
#define CINQUE    SEG_A & SEG_C & SEG_D & SEG_F & SEG_G
#define SEI       SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G
#define SETTE     SEG_A & SEG_B & SEG_C 
#define OTTO      SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_D & SEG_E & SEG_F & SEG_G
#define NOVE      SEG_A & SEG_B & SEG_C & SEG_F & SEG_G

#define ALL_OFF   0xFF
#define ALL_ON    0x00

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
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********************************************************************/
void initIO ( void ); // Inizializzazione input/Output

long int letturasensore1(void); // Leggi valore contatore sensore 
long int letturasensore2(void);
void azzerasensore1(void); // Azzera contatori sensori  
void azzerasensore2(void);
void azzerasensori(void);

void leggivelocita(void); // Trova velocità in giri/min dei 
// sensori (algoritmo legato al
// timer

long int leggivelocita1(void);
long int leggivelocita2(void);

void display(int value); // Invia info al display
void blinking(void); // Fa lampeggiare il DP

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Gestione controllo giroscopio, utilizzo TimerB,

funzione per la visualizzazione della rotazione
sul display, più algoritmo interrupt Timer per
il calcolo della velocità del volano

  File:           giro.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "giro.h"

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE VARIABILI GLOBALI
********************************************************************/
static int GIROMIDDLE; // Valore intermedio reset giroscopio

/********************************************************************
  INITGIRO: Inizializzazione del giroscopio con reset
********************************************************************/
void initgiro( void ){

int i;
int temp1, temp2;

// Porta in uscita del timer
P4SEL = 0x0A;
P4DIR = 0x02;

TBCTL = 0x0256;
//TBCTL = 0x0254;
TBCCTL0 = 0x01A0;
TBCCTL1 = 0x0060;
TBCCTL3 = 0x8900;
TBCCR0 = 650; // Valore periodo
TBCCR1 = 200; // Valore deautycicle

Wait(50); // dai il tempo al giroscopio di avviarsi prima di
// resettarlo

// Azzera il valore del giroscopio appena ne misuri due identici
do{

do{
Wait(50); GIROMIDDLE = TBCCR3;
//debug_printf("Calibrating center giroscope: %d\n", GIROMIDDLE);
Wait(50); temp1 = TBCCR3;
//debug_printf("Calibrating center giroscope: %d\n", temp);

}while(temp1 != GIROMIDDLE);
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Wait(50); temp2 = TBCCR3;
}while(temp2 != GIROMIDDLE);

//debug_printf("Autocalibrating center giroscope: %d\n", GIROMIDDLE);
}

/********************************************************************
  VIEWMOVE: Finzione che se chiamta regolarmente mostra la velocità
  di rotazione sul display. 
********************************************************************/
void viewmove(void){
int temp = GIROSCOPIO;
switch (((temp&0x00F0)>>4)) {

case 0 : display((ZERO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 1 : display((UNO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 2 : display((DUE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 3 : display((TRE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 4 : display((QUATTRO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 5 : display((CINQUE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 6 : display((SEI&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 7 : display((SETTE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 8 : display((OTTO&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 9 : display((NOVE&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 10 : display((SEG_A&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 11 : display((SEG_B&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 12 : display((SEG_C&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 13 : display((SEG_D&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 14 : display((SEG_E&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
case 15 : display((SEG_F&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;
default: display((SEG_G&0xFE) + (P2OUT&0x01)); break;

}
}

int leggigiro(void){
return GIROSCOPIO;

}

/********************************************************************
  TIMERB_FUNC: Funzione chimata ogni 480Hz. Usato come timer del
  sistema per la misura delle velocità di rotazione del volano in
  giri al secondo.
********************************************************************/
void timerB_func(void) __interrupt [ TIMERB1_VECTOR ] {
static int conteggio = 0;
if(++conteggio>= 450) // 450 = (60/fattore_16/segnidisco_4*480Hz)
{
leggivelocita();
azzerasensori();
conteggio = 0;

}
TBCTL &= 0xFFFE;
}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Gestione controllo giroscopio, utilizzo TimerB,

funzione per la visualizzazione della rotazione
sul display, più algoritmo interrupt Timer per
il calcolo della velocità del volano

  File:           giro.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI: IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define GIROSCOPIO ((int) (TBCCR3 - (int) GIROMIDDLE))

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
********************************************************************/
void initgiro(void);
void viewmove(void);

void timerB_func(void);
int leggigiro(void);

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Funzioni controllo motore + algoritmo di

regolazione per far ruotare il satellite a una
certa velocità

  File:           motor_drv.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "motor_drv.h"

/********************************************************************
  ABS: Funzione che serve al regolatore. (Meglio crearsi la funzione
  che includere tutta la libreria matematica math.h)
********************************************************************/
int abs(int a){

if(a>=0) return a;
else return -1 * a;

}

/********************************************************************
  INITMOTOR: Inizializzazione del motore
********************************************************************/
void initMotor(void){

//TACTL   = 0x01E0;           
TACCTL0 = 0x28A0;
TACCTL1 = 0x28E0;
TACCTL2 = 0x2860;
TACCR0 = COUNTUP;
TACCR1 = INITIALSPEED;
TACCR2 = 0xFF00;
TACTL = 0x0250;

P1DIR |= 0x40;
P1SEL |= 0x40;

P1DIR |= 0xA0;

setorario();
stop();

}
/********************************************************************
  STOP: Non riceve nessun ingresso. Ferma il motore.
********************************************************************/
void stop(void){
P1OUT |= 0x20;

}
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/********************************************************************
  START: Non riceve nessun ingresso. Accende il motore.
********************************************************************/
void start(void){
P1OUT &= 0xDF;

}

/********************************************************************
  PULSE: Incrementa o diminuisce la velocità di rotazione del motore
  per un po' di tempo. Riceve tre ingressi:
  - time: il tempo per cui viene applicato l'incremento dell'angolo
  - direction: la direzione dell'angolo 'a'ntiorario, 'o'rario
  - intensity: La forza che viene applicata al motore per quel
    tempo, se viene ricevuto 0 (ZERO) verrà applicato un valore 
    default di PULSE
********************************************************************/
void pulse(int time, char direzione, int intensity){
int velocitaattuale = valore();
if (intensity == 0) intensity = PULSE;

if (direzione == direction())
setvalue(valore() + intensity);

else
setvalue(valore() - intensity);

Wait(time);
setvalue(velocitaattuale);

}

/********************************************************************
  VALUE: Ritorna il valore della velocità di rotazione del motore
********************************************************************/
int valore(void){

return (int) TACCR1;
}

/********************************************************************
  ENMOT: ENable MOTor? Ritorna 1 se il motore è acceso.
********************************************************************/
int enmot(void){

if((P1OUT&0x20)>0) return 0;
else return 1;

}

/********************************************************************
  DIRECTION: la direzione di rotazione del motore guardando come 
  riferimento dal blocco batterie del satellite.
  Se torna 'a' indica che la rotazione impostata è 'a'ntiorario, 
  se ritorna 'o' indica una rotazione 'o'raria.
********************************************************************/
char direction(void){

if((P1OUT&0x80)>0)
return 'o';

else
return 'a';

}
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/********************************************************************
  SETORARIO: Imposta il motore così da fargli fare una rotazione 
  in senso orario guardando come riferimento dal blocco batterie del
  satellite.
********************************************************************/
void setorario(void){
P1OUT |= 0x80;

}

/********************************************************************
  SETANTIORARIO: Imposta il motore così da fargli fare una rotazione 
  in senso antiorario guardando come riferimento dal blocco batterie 
  del satellite.
********************************************************************/
void setantiorario(void){
P1OUT &= 0x7F;

}

/********************************************************************
  CHANGEDIRECTION: Cambia la direzione di rotazione del volano.
********************************************************************/
void changedirection(void){

if((P1OUT&0x80) > 0) P1OUT &= 0x7F;
else P1OUT |= 0x80;

}

/********************************************************************
  SETVALUE: rivece come ingresso la velocità da impostanre al motore.
  Verrà automaticamente fatto un controllo cosicchè il valore 
  non superi quello massimo e sia superiore a quello minimo.
********************************************************************/
void setvalue(int valore){
TACTL &= 0xFFEF;
TACCR1 = valore;
if( ((int)TACCR1) < 1) TACCR1 = 1;
if(TACCR1 > MAXSPEED) TACCR1 = MAXSPEED;
//debug_printf("Speed: %d\n", TACCR1);
TACTL |= 0x0010;

}

/********************************************************************
  SPEEDDECrement: rivece come ingresso la velocità da decrementare
  nel motore in relazione a MAXSPEED. Se viene passato come ingresso
  il valore 0 (ZERO), verrà decrementato di un valore standart pari
  a STEP. Il valore minimo possibile è 1.
********************************************************************/
void speeddec(int valore){

if (valore == 0) valore = STEP;
TACTL &= 0xFFEF;
TAR -= valore;
TACCR1 -= valore;
if( ((int)TACCR1) < 1) TACCR1 = 1;
//debug_printf("Speed: %d\n", TACCR1);
TACTL |= 0x0010;

}
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/********************************************************************
  SPEEDINCrement: rivece come ingresso la velocità da incrementare
  nel motore in relazione a MAXSPEED. Se viene passato come ingresso
  il valore 0 (ZERO), verrà incrementato di un valore standart pari
  a STEP. Il valore massimo possibile è MAXSPEED.
********************************************************************/
void speedinc(int valore){

if (valore == 0) valore = STEP;
TACTL &= 0xFFEF;
TACCR1 += valore;
if(TACCR1 > MAXSPEED) TACCR1 = MAXSPEED;
//debug_printf("Speed: %d\n", TACCR1);
TACTL |= 0x0010;

}

/********************************************************************
  RUOTASATELLITE: Provoca la rotazione del satellite a una velocità
  relativa alla risposta del giroscopio. Modellizzando il giroscopio
  si può conoscere la velocità di rotazione. 
  I parametri della regolazione sono due: MAXREG e LOOPTIME. Uno 
  serve a saturare la regolazione e l'altro per dare un tempo di 
  ritardo tra una regolazione e l'altra. Con questo comando si può
  fermare il satellite o dargli una velocità di rotazione costante.
********************************************************************/
void ruotasatellite(int rotazione){
int volspeed;
int volverso;
char carverso;
int satspeed;

volspeed = valore();
satspeed = leggigiro();
carverso = direction();

if(carverso == 'a') volverso=1;
else volverso=-1;

//debug_printf("volspeed = %d\n", volspeed);
//debug_printf("satspeed = %d\n", satspeed);

if(satspeed >MAXREG) satspeed = MAXREG;

volspeed *= volverso;

//debug_printf("satspeed = %d\n", satspeed);

if(abs(satspeed - rotazione)>=DIVISIONE)
volspeed += ((satspeed - rotazione)/DIVISIONE);

else //volspeed += ((satspeed - rotazione));
volspeed += (satspeed - rotazione)/abs(satspeed - rotazione);

//debug_printf("nuovo volspeed = %d\n\n", volspeed);

if(volspeed<0)
{
//debug_printf("Sopra");
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if('a' == carverso)
{
stop();
volspeed /= DIVISIONEPOSTOP;
setvalue((-1) * volspeed);
while(0 != leggivelocita2());
setorario();
start();
Wait(TIMEPOSTSTOP);

}
else
setvalue((-1) * volspeed);

}

if(volspeed>0)
{

// debug_printf("sotto");
if('o' == carverso)

{
stop();
volspeed /= DIVISIONEPOSTOP;
setvalue(volspeed);
while(0 != leggivelocita2());
setantiorario();
start();
Wait(TIMEPOSTSTOP);

}
else
setvalue(volspeed);

}

Wait(LOOPTIME);

}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Funzioni controllo motore + algoritmo di

regolazione per far ruotare il satellite a una
certa velocità

  File:           motor_drv.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI: IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define INITIALSPEED    0       // Velocità iniziale motore
#define COUNTUP         512       // Conteggio max rampa 

// (100% Dutycicle)
#define MAXSPEED        290       // Velocità massima permessa 
#define STEP            40         // Step incremento decremento
#define PULSE           MAXSPEED  // Impulso di rotazione

#define MAXREG          40        // saturazione
#define LOOPTIME        40        // tempo di ricalcolo 

// (più lungo è, più tempo
// ci vorrà per la regolazione
// e più probabilità sarà che lo
// regolerà

#define DIVISIONE       8         // Divisione per una regolazione 
// più fine

#define TIMEPOSTSTOP    10        // Tempo da aspettare dopo aver
// fermato il motore durante la
// regolazione

#define DIVISIONEPOSTOP 8         // Divisione per una regolazione 
// più fine dopo aver fermato il
// motore

/*Valori tipici funzionanti:
//Regolazione lenta
#define MAXREG          50   
#define LOOPTIME        220   // Tempo complessivo
#define DIVISIONE       16
#define TIMEPOSTSTOP    10
#define DIVISIONEPOSTOP 16
*/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
********************************************************************/
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void initMotor(void); // Inizializzazione funzioni motore

void speeddec(int valore); // Incrementa o decrementa velocità
void speedinc(int valore);

void setvalue(int valore); // Imposta velocità di rotazione
void pulse(int time, char direzione, int intensity);

// Forte impulso di rotazione 
// (incremento repentino e temporaneo 
// della velocità)

void setorario(void); // Imposta la direzione del motore
void setantiorario(void);
void changedirection(void);

void stop(void); // Ferma o fa partire il motore
void start(void);

int valore(void); // Dati impostati sul motore.
char direction(void);
int enmot(void);

void ruotasatellite(int rotazione); // Regolazione volano

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Funzioni che non so' dove mettere altrove...

Contiene ritardi, misure automatiche e una 
sequanza per la dimostrazione

  File:           others.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  WAIT: Aspetta un numero miltiplo di 10ms.
********************************************************************/
void Wait(int numerodidecimidisecondi){
long int i,j;
for(j=0; j<=(numerodidecimidisecondi); j++)

for(i=0; i<=(COUNTDI10MS); i++);
}

/********************************************************************
  PRINTING: Stampa i valore misurati sul debugger (solo con
  OUTPUTSTR a 1.
********************************************************************/
void printing(int pwm, int speed, int giroscope){

debug_printf("\tPWM = %d; ", pwm);
debug_printf( "Vel. = %d; ", speed);
debug_printf( "Giro.= %d;\n", giroscope);

}

/********************************************************************
  MODELLO2: Salva i dati misurati inviandoli sulla porta seriale
********************************************************************/
void modelloser(int size, int * matr){

char temp[100];
int i;

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf("\nCreazione del file %s in corso, prego attendere.", NOMEFILE);

#endif

sprintf(temp, "FILE:\t\t\tmodello.txt\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "PROGRAMMATORE:\t\tMariani Diego\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "SCOPO:\t\t\tMostra andamento dati motore e satellite. Mostra parametro 

completo.\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "RESPONSABILE:\t\tPaolo Ceppi\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "\n\r"); while(!sendU0(temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
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debug_printf(".");
#endif

sprintf(temp, "MOTORE:\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Velocità massima: \t%d\n\r",MAXSPEED); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Velocità iniziale: \t%d\n\r",INITIALSPEED); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Step default: \t%d\n\r", STEP); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Pulse default: \t%d\n\r", PULSE); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Count PWM: \t\t%d\n\r", COUNTUP); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Risorse usate: \tTimer A\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "\n\r"); while(!sendU0(temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

sprintf(temp, "SERIALE:\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Bit per secondo:\t1200\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Bit per dati:\t\t8\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Parità:\t\tNessuno\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Bit di stop:\t\t1\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Controllo di flusso:\tNessuno\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "\n\r"); while(!sendU0(temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

sprintf(temp, "GIROSCPIO\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- frequanza:\t\t480Hz \n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- DeautyCicle:\t\t30 \n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "- Risorse usate: \tTimer B\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "\n\r"); while(!sendU0(temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

sprintf(temp, "Caratteristiche del motore\n\r"); while(!sendU0(temp));
sprintf(temp, "Valore applicato -> \tvelocità -> \tval_giroscopio\n\r"); while(!sendU0(temp

));

//for(i=0; i<=size; i++)
//sprintf(temp, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] ); 

i=-1;
do{
i++;
sprintf(temp, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n\r", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] ); while(!sendU0(

temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
if((i%10) == 0) debug_printf(".");

#endif

}while(matr[i*3]!=1);
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i=size;
do{
i--;
sprintf(temp, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n\r", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] ); while(!sendU0(

temp));

#if (OUTPUTSTR==1) 
if((i%10) == 0) debug_printf(".");

#endif

}while(matr[i*3]!=-MAXSPEED);

}

/********************************************************************
  MODELLO1: Salva i dati misurati sul file NOMEFILE, chimato 
  originariamente "modello.txt" da cui il nome...
********************************************************************/
void modellodeb(int size, int * matr){

DEBUG_FILE *outFilePtr;

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf("\nCreazione del file %s in corso, prego attendere.", NOMEFILE);

#endif

if((outFilePtr = debug_fopen("NOMEFILE", "w")) != NULL)
{
int i;

debug_fprintf(outFilePtr, "FILE:\t\t\tmodello.txt\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "PROGRAMMATORE:\t\tMariani Diego\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "SCOPO:\t\t\tMostra andamento dati motore e satellite. Mostra 

parametro completo.\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "RESPONSABILE:\t\tPaolo Ceppi\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "\n");

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

debug_fprintf(outFilePtr, "MOTORE:\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Velocità massima: \t%d\n",MAXSPEED);
debug_fprintf(outFilePtr, "- Velocità iniziale: \t%d\n",INITIALSPEED);
debug_fprintf(outFilePtr, "- Step default: \t%d\n", STEP);
debug_fprintf(outFilePtr, "- Pulse default: \t%d\n", PULSE);
debug_fprintf(outFilePtr, "- Count PWM: \t\t%d\n", COUNTUP);
debug_fprintf(outFilePtr, "- Risorse usate: \tTimer A\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "\n");

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

debug_fprintf(outFilePtr, "SERIALE:\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Bit per secondo:\t1200\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Bit per dati:\t\t8\n");
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debug_fprintf(outFilePtr, "- Parità:\t\tNessuno\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Bit di stop:\t\t1\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Controllo di flusso:\tNessuno\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "\n");

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

debug_fprintf(outFilePtr, "GIROSCPIO\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- frequanza:\t\t480Hz \n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- DeautyCicle:\t\t30 \n");
debug_fprintf(outFilePtr, "- Risorse usate: \tTimer B\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "\n");

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf(".");

#endif

debug_fprintf(outFilePtr, "Caratteristiche del motore\n");
debug_fprintf(outFilePtr, "Valore applicato -> \tvelocità -> \tval_giroscopio\n");

//for(i=0; i<=size; i++)
//debug_fprintf(outFilePtr, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] ); 

i=-1;
do{
i++;
debug_fprintf(outFilePtr, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] );

#if (OUTPUTSTR==1) 
if((i%10) == 0) debug_printf(".");

#endif

}while(matr[i*3]!=1);

i=size;
do{
i--;
debug_fprintf(outFilePtr, "\t%d\t\t%d\t\t%d\n", matr[i*3], matr[i*3+1],matr[i*3+2] );

#if (OUTPUTSTR==1) 
if((i%10) == 0) debug_printf(".");

#endif

}while(matr[i*3]!=-MAXSPEED);

debug_fclose(outFilePtr);

#if (OUTPUTSTR==1) 
debug_printf("Scrittura file completato.\n");

#endif
}
else
debug_printf("Errore scrittura file.\n");

}
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/********************************************************************
  MISURE: Effettua delle misure automatizzate sul motore e sul
  giroscopio e salva le informazioni su un file.
  Richiede come unput un intero: mode. Se mode è pari a 1, la misura
  verrà inviata alla porta seriale, se è pari a zero, verrà salvata
  su file tramite debugger.
********************************************************************/
void misure(int mode){

int matr[2*(MAXSPEED/STEP + 1)][3];
int i = 0;

#if (OUTPUTSTR==1)
debug_printf("\nInizio ad effettuare le misure: attivazione motore in corso...\n");

#endif

start(); // Fai partire il motore
setorario(); // Rotazione positiva
setvalue(MAXSPEED); // Avanti tutta!!!!

Wait(TEMPOSETTING);
matr[i][0] = valore();
matr[i][1] = leggivelocita2();
matr[i][2] = leggigiro();

#if (OUTPUTSTR==1)      
printing(matr[i][0], matr[i][1], matr[i][2]);

#endif

i++;

do{
speeddec(0);
Wait(TEMPODECREMENT);
matr[i][0] = valore();
matr[i][1] = leggivelocita2();
matr[i][2] = leggigiro();

#if (OUTPUTSTR==1)
printing(matr[i][0], matr[i][1], matr[i][2]);

#endif

i++;
}while((valore()) != 1);

#if (OUTPUTSTR==1)
debug_printf("Cambio rotazione: attivazione motore in corso...\n");

#endif

setantiorario(); //Rotazione negativa
setvalue(MAXSPEED); // Avanti tutta!!!!

Wait(TEMPOSETTING);
matr[i][0] = (-1) * valore();
matr[i][1] = (-1) * leggivelocita2();
matr[i][2] = leggigiro();
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#if (OUTPUTSTR==1)
printing(matr[i][0], matr[i][1], matr[i][2]);

#endif

i++;

do{
speeddec(0);
Wait(TEMPODECREMENT);
matr[i][0] = (-1) * valore();
matr[i][1] = (-1) * leggivelocita2();
matr[i][2] = leggigiro();

#if (OUTPUTSTR==1)
printing(matr[i][0], matr[i][1], matr[i][2]);

#endif

i++;
}while((valore()) !=1);

if(mode==1) modelloser(2*(MAXSPEED/STEP + 1), &(matr[0][0]));
else modellodeb(2*(MAXSPEED/STEP + 1), &(matr[0][0]));

}

/********************************************************************
  DEMO: Mostra un piccolo demo sulle potenzialità del circuito...
********************************************************************/
void demo(void){

stop();
Wait(100); display(SEG_A);
Wait(100); display(SEG_B);
Wait(100); display(SEG_C);
Wait(100); display(SEG_D);
Wait(100); display(SEG_E);
Wait(100); display(SEG_F);
Wait(100); display(SEG_G);
Wait(100); display(SEG_DP);

Wait(100); display(MENO);
Wait(100); display(ERROR);

Wait(100); display(NOVE);
Wait(100); display(OTTO);
Wait(100); display(SETTE);
Wait(100); display(SEI);
Wait(100); display(CINQUE);
Wait(100); display(QUATTRO);
Wait(100); display(TRE);
Wait(100); display(DUE);
Wait(100); display(UNO);
Wait(100); display(ZERO);

setorario();
setvalue(100);
start();

lunedì, 16. ottobre 2006 19:20 -6-



others.c Lavoro di Diploma: Mariani Diego

Wait(10000);
stop();
Wait(200);
setantiorario();
Wait(10000);
start();
Wait(10000);
stop();
Wait(200);
setorario();
Wait(10000);
start();
Wait(10000);
setantiorario();
Wait(10000);
setorario();
Wait(10000);
setantiorario();
Wait(10000);
setvalue(MAXSPEED);
Wait(10000);
stop();

}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Funzioni che non so' dove mettere altrove...

Contiene ritardi, misure automatiche e una 
sequanza per la dimostrazione

  File:           others.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI: IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define NULL 0
#define TEMPOSETTING 20000
#define TEMPODECREMENT 5000
#define COUNTDI10MS 98

#define OUTPUTSTR 0             // Vuoi mandare l'output sul prompt
// del debugging

#define NOMEFILE "modello.txt"  // Nome del file in uscita

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
********************************************************************/
void Wait(int numerodidecimidisecondi);
void misure(int mode);

void demo(void);

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Andrea Spiga
  Modifiche:      Mariani Diego
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Gestione controllo porta seriale wireless

Uso la UART0.
  File:           UART0F169.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  ENABLERX: Abilita in maniera hardware la ricezione di pacchetti
  seriali
********************************************************************/
void enableRX(void){
P1OUT |= 0x08;

}

/********************************************************************
  PULBUFFER: Pulisci il contenuto del buffer
********************************************************************/
void pulbuffer(void){
char stringa[DimBuffUART0];
receiveU0(stringa);

}

/********************************************************************
  DISABLERX: Disabilita in maniera hardware la ricezione di pacchetti
  seriali
********************************************************************/
void disableRX(void){
P1OUT &= 0xF7;

}

/********************************************************************
  SENDU0: Inizializzazione porta seriale 0
********************************************************************/
void initUART0 ( void ){

//Imposta uscite seriale 0
P3DIR = 0xFF;
P3SEL = 0xFF;

U0CTL = 0x11; //0x11 ;
U0TCTL = 0x10;

// Impostazione BaudRate a 4800 bps
U0BR1 = 0x00;
U0BR0 = 0x1B;
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U0MCTL = 0x03;

// Attivazione TX e RX
ME1 |= 0xC0;

// Enable RX
P1DIR |= 0x08;

// Reset dei flag di interrupt di TX e RX
IFG1 &= 0x3F;

// fine reset UART1
U0CTL &= ~0x01;

// Abilita il bit di trasmissione
enableRX();

// abilita INT . per TX e RX
IE1 |= 0xC0;

}

/********************************************************************
  SENDU0: Funzione per la scrittura nel buffer di trasmissione
********************************************************************/
char sendU0 ( char *m){

/* Funzione per inviare via seriale . Se la
  trasmissione è OK la funzione restituisce 1,
  altrimenti 0. */

if (! endTxU0 )
return 0;

else {
disableRX();
endTxU0 = 0;
strcpy ( txBuffU0 ,m);
IFG1 |= 0x80;
return 1;

}
}

/********************************************************************
  RECEIVEU0: Funzione per la lettura del buffer di ricezione
********************************************************************/
char receiveU0 ( char *m){

if( endRxU0 ){
strcpy (m, rxBuffU0 );
rxBuffU0 [0]= '\0';
endRxU0 =0;
//debug_printf("Ricevuto UART0: %s", m);
return 1;
}
else
{

*m = '\n';
return 0;

}
}
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/********************************************************************
  UART0TXROUTINE: Interrapt di trasmissione. Invia i dati dal buffer
  di trasmissione alla porta seriale. Il carattere di fine buffer è
  '\0'.
********************************************************************/
void UART0TXRoutine ( void ) __interrupt [ USART0TX_VECTOR ]{
int i;
IFG1 &= ~80;
if( txBuffU0 [ txBuffPosU0 ]!= '\0'){
U0TXBUF = txBuffU0 [ txBuffPosU0 ];
txBuffPosU0 ++;

}
else {
txBuffPosU0 =0; endTxU0 = 1; enableRX();

}
}

/********************************************************************
  UART0RXROUTINE: Interrapt di ricezione. Carica il buffer di 
  ricezione e in caso di 'torno a capo' aggiunge dei caratteri per
  una visualizzazione corretta in caso di debugging.
********************************************************************/
void UART0RXRoutine ( void ) __interrupt [ USART0RX_VECTOR ]{

// carattere terminatore : ENTER
IFG1 &=~0x10;
if( rxBuffPosU0 ==0)
endRxU0 =0;

rxBuffU0 [ rxBuffPosU0 ++]= U0RXBUF ;
if( rxBuffU0 [ rxBuffPosU0 -1]== ENTER ){
rxBuffU0 [ rxBuffPosU0 - 1 ]= '\n';
rxBuffU0 [ rxBuffPosU0 ]= '\0';
endRxU0 =1; rxBuffPosU0 =0;

}
if( rxBuffPosU0 >= DimBuffUART0 ) rxBuffPosU0 =0;

}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Andrea Spiga
  Modifiche:      Mariani Diego
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:         Gestione controllo porta seriale wireless UART0
  File:           UART0F169.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/* ************************************************************
Andrea Spiga SSL
giugno 2006
************************************************************ */

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI - IMPOSTAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define ENTER '\r' // Carattere terminatore // CR =0 x0D
#define ACAPO '\n'
#define DimBuffUART0 100 // Dimensione del buffer

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE VARIABILI
********************************************************************/
static char txBuffU0 [ DimBuffUART0 ]="\0";
static char rxBuffU0 [ DimBuffUART0 ]="\0";
static char txBuffPosU0 =0;
static char rxBuffPosU0 =0;
static char endTxU0 =1;
static char endRxU0 =1;

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
********************************************************************/
void initUART0 (void); // Inizializzazione seriale
char sendU0 (char *m); // Invia via seriale
char receiveU0 (char *m); // Riceve via seriale
void pulbuffer (void); // Pulisce il buffer di ricezione

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Controllo remoto del satellite
  File:           remote.c
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONI DI LIBRERIA
********************************************************************/
#include "remote.h"

/********************************************************************
  RISPHELP: Funzione che viene chiamata digitando 'help' via seriale.
  Contiene il sunto dei comandi disponibili e cosa fanno.
********************************************************************/
void risphelp(void){

while(!sendU0("\n\r"));
while(!sendU0("Firmware:      1.0.0.DM\n\r"));
while(!sendU0("Programmatore: Mariani Diego 2006\n\r"));
while(!sendU0("               Lavoro di diploma\n\r"));
while(!sendU0("\n\r"));
while(!sendU0("Comandi disponibili:\n\r"));
while(!sendU0("- help      : 0.Chiama questa finestra\n\r"));
while(!sendU0("- dirz      : 1.Cambia direzione motore\n\r"));
while(!sendU0("- acce      : 2.Accellera il motore\n\r"));
while(!sendU0("- decc      : 3.Decellera il motore\n\r"));
while(!sendU0("- SS + NUM  : 4.Stabilizza a una velocita' NUM\n\r"));
while(!sendU0("- STSS      : 5.Ferma stabilizzazione velocita'\n\r"));
while(!sendU0("- VV + NUM  : 6.Imposta una velocita' NUM\n\r"));
while(!sendU0("- demo      : 7.Avvia sequanza demo\n\r"));
while(!sendU0("- misu      : 8a.Effettua le misure automatiche (debugging)\n\r"));
while(!sendU0("- misuser   : 8b.Effettua le misure automatiche (seriale)\n\r"));
while(!sendU0("- start     : 9.Accendi il motore\n\r"));
while(!sendU0("- stop      : 10.Spegni il motore\n\r"));
while(!sendU0("- alf+      : 11.Ruota di un certo angolo antiorario\n\r"));
while(!sendU0("- alf-      : 12.Ruota di un certo angolo orario\n\r"));
while(!sendU0("- info      : 13.Informazioni sullo stato del VOL-SAT1\n\r"));

while(!sendU0("\n\r"));
}

/********************************************************************
  REMOTECONTROL: Funzione per il controllo remoto. Deve essere
  chiamato regolarmente, legge i dati dalla seriale, l'interpreta
  ed esegue il comando corrispondente.
********************************************************************/
void remotecontrol(void){

static char stringa[100];
char temp[50];
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char * a; // per il filtraggio caratteri
char command[10];
int par; // ricezione numero comando
static int regflag = 1; // parametri di regolazione
static int reg = 0;

if(receiveU0(stringa))
{

if(0 != (strstr(stringa, REM_HELP)))
{
display(ZERO);
risphelp();

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_ACCELLERA))
{
display(DUE);
speedinc(0);

sprintf(temp, "Velocita' decrementata di %d\n\r", STEP);
while(!sendU0(temp));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_DECELLERA))
{
display(TRE);
speeddec(0);

sprintf(temp, "Velocita' incrementata di %d\n\r", STEP);
while(!sendU0(temp));

}
else
{

if(NULL != (a=strstr(stringa, REM_STABILIZZA)))
{
display(QUATTRO);
//debug_printf("a=%s\n", a);
strncpy(command, &(a[2]), 3);
//debug_printf("command=%s\n", command);
sscanf(command, "%d", &reg);
regflag = 1;

sprintf(temp, "Regolazione velocita' fissata a %d\n\r", reg);
while(!sendU0(temp));

}
else
{

if(NULL != (a=strstr(stringa, REM_VELOCITA)))
{
display(SEI);
//debug_printf("a=%s", a);
strncpy(command, &(a[2]), 3);
//debug_printf("command=%s", command);
sscanf(command, "%d", &par);
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setvalue(par);

sprintf(temp, "Imposto velocità PWM a %d\n\r", par);
while(!sendU0(temp));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_DIREZIONE))
{
display(UNO);
changedirection();

sprintf(temp, "Cambio direzione motore, imposto \'%c\'\n\r", direction());
while(!sendU0(temp));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_DEMO))
{
display(SETTE);

while(!sendU0("Avvio seguanza demo...\n\r"));

demo();
}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_MISURE))
{
display(OTTO);

while(!sendU0("Avvio misure automatiche...\n\r"));

misure(1);
}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_START))
{
display(NOVE);
start();
while(!sendU0("Avvio motore...\n\r"));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_STOP))
{
display(SEG_A);
stop();
while(!sendU0("Fermo motore...\n\r"));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_STOPSTAB))
{
display(CINQUE);
regflag = 0;
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while(!sendU0("Algoritmo stabilizzazione off...\n\r"));
}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_ANGOLOP))
{
display(SEG_B);
pulse(500, 'a', 100);
while(!sendU0("Rotazione antioraria standard\n\r"));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_ANGOLON))
{
display(SEG_C);
pulse(500, 'o', 100);
while(!sendU0("Rotazione oraria standard\n\r"));

}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_INFO))
{
display(SEG_D);

while(!sendU0("\n\r"));
while(!sendU0("Firmware:      1.0.0.DM\n\r"));
while(!sendU0("Programmatore: Mariani Diego 2006\n\r"));
while(!sendU0("               Lavoro di diploma\n\r"));
while(!sendU0("\n\r"));

sprintf(temp, "Velocita' motore PWM                          
: %d\n\r", valore());

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Velocita' massima motore PWM                  
: %d\n\r", MAXSPEED);

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Velocita' iniziale motore PWM                 
: %d\n\r", INITIALSPEED);

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Step speed PWM                                
: %d\n\r", STEP);

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Direzione motore ('a'=antiorario, 'o'=orario) 
: %c\n\r", direction());

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Motore acceso                                 
: %d\n\r", enmot());

while(!sendU0(temp));

sprintf(temp, "Velocita' volano [giri/min]                   
: %d\n\r", leggivelocita2());

while(!sendU0(temp));
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sprintf(temp, "Velocita' giroscopio                          
: %d\n\r", leggigiro());

while(!sendU0(temp));

while(!sendU0("\n\r\0"));
}
else
{

if(NULL != strstr(stringa, REM_MISURESER))
{
display(OTTO);
misure(0);

}
else
{
display(ERROR);

}
}

}
}

}
}

}
}

}
}

}
}

}
}

}
}

if(regflag==1) // Funzione per il controllo del posizionamento
ruotasatellite(reg);

Wait(80);
}

/* EOF */
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/********************************************************************
  Programmatore:  Mariani Diego
  Modifiche:      -
  Data:           2 ottobre 2006
  Progetto:       Lavoro di diploma
  Titolo:         Controllo di un volano per il TISat-1
  Scopo:          Controllo remoto del satellite - libreria

Contiene l'elenco dei comandi. Per una informazione
più dettagliata scrivere "help" sul Iperterminal

  File:           remote.h
  Responsabile:   Paolo Ceppi
  Descrizione:    Vedi documentazione lavoro di diploma
********************************************************************/

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE LIBRERIE
********************************************************************/
#include "includi.h"

/********************************************************************
  DEFINIZIONI: CONFIGURAZIONI E COSTANTI
********************************************************************/
#define REM_DIREZIONE  "dirz"
#define REM_HELP       "help"
#define REM_ACCELLERA  "acce"
#define REM_DECELLERA  "decc"
#define REM_STABILIZZA "SS"
#define REM_STOPSTAB   "STSS"
#define REM_VELOCITA   "VV"
#define REM_DEMO       "demo"
#define REM_MISURE     "misu"
#define REM_MISURESER  "misuser"
#define REM_START      "start"
#define REM_STOP       "stop"
#define REM_ANGOLOP    "alf+"
#define REM_ANGOLON    "alf-"
#define REM_INFO       "info"

/********************************************************************
  DICHIARAZIONE DELLE FUNZIONI
********************************************************************/
void remotecontrol(void);
void risphelp(void); // Invia via seriale l'help

/* EOF */
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The basic clock module provides the clocks for MSP430x1xx devices. This
chapter describes the operation of the basic clock module. The basic clock
module is implemented in all MSP430x1xx devices.
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4.1 Basic Clock Module Introduction

The basic clock module supports low system cost and ultralow-power
consumption. Using three internal clock signals, the user can select the best
balance of performance and low power consumption. The basic clock module
can be configured to operate without any external components, with one
external resistor, with one or two external crystals, or with resonators, under
full software control.

The basic clock module includes two or three clock sources:

� LFXT1CLK: Low-frequency/high-frequency oscillator that can be used
either with low-frequency 32768-Hz watch crystals, or standard crystals
or resonators in the 450-kHz to 8-MHz range.

� XT2CLK: Optional high-frequency oscillator that can be used with
standard crystals, resonators, or external clock sources in the 450-kHz to
8-MHz range.

� DCOCLK: Internal digitally controlled oscillator (DCO) with RC-type
characteristics.

Three clock signals are available from the basic clock module:

� ACLK: Auxiliary clock. The ACLK is the buffered LFXT1CLK clock source
divided by 1, 2, 4, or 8. ACLK is software selectable for individual
peripheral modules.

� MCLK: Master clock. MCLK is software selectable as LFXT1CLK,
XT2CLK (if available), or DCOCLK. MCLK is divided by 1, 2, 4, or 8. MCLK
is used by the CPU and system.

� SMCLK: Sub-main clock. SMCLK is software selectable as LFXT1CLK,
XT2CLK (if available on-chip), or DCOCLK. SMCLK is divided by 1, 2, 4,
or 8. SMCLK is software selectable for individual peripheral modules.

The block diagram of the basic clock module is shown in Figure 4−1.
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Figure 4−1. Basic Clock Block Diagram
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Note: XT2 Oscillator

The XT2 Oscillator is not present on MSP430x11xx or MSP430x12xx
devices. The LFXT1CLK is used in place of XT2CLK.
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4.2 Basic Clock Module Operation

After a PUC, MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~800 kHz (see
device-specific datasheet for parameters) and ACLK is sourced from LFXT1
in LF mode.

Status register control bits SCG0, SCG1, OSCOFF, and CPUOFF configure
the MSP430 operating modes and enable or disable portions of the basic clock
module. See Chapter System Resets, Interrupts and Operating Modes. The
DCOCTL, BCSCTL1, and BCSCTL2 registers configure the basic clock
module

The basic clock can be configured or reconfigured by software at any time
during program execution, for example:

BIS.B #RSEL2+RSEL1+RSEL0,&BCSCTL1 ;

BIS.B #DCO2+DCO1+DCO0,&DCOCTL ; Set max DCO frequency

4.2.1 Basic Clock Module Features for Low-Power Applications

Conflicting requirements typically exist in battery-powered MSP430x1xx
applications:

� Low clock frequency for energy conservation and time keeping

� High clock frequency for fast reaction to events and fast burst processing
capability

The basic clock module addresses the above conflicting requirements by
allowing the user to select from the three available clock signals: ACLK, MCLK,
and SMCLK. For optimal low-power performance, the ACLK can be
configured to oscillate with a low-power 32,768-Hz watch crystal, providing a
stable time base for the system and low power stand-by operation. The MCLK
can be configured to operate from the on-chip DCO that can be only activated
when requested by interrupt-driven events. The SMCLK can be configured to
operate from a crystal or the DCO, depending on peripheral requirements. A
flexible clock distribution and divider system is provided to fine tune the
individual clock requirements.
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4.2.2 LFXT1 Oscillator

The LFXT1 oscillator supports ultralow-current consumption using a
32,768-Hz watch crystal in LF mode (XTS = 0). A watch crystal connects to XIN
and XOUT without any other external components. Internal 12-pF load
capacitors are provided for LFXT1 in LF mode. The capacitors add serially,
providing a match for standard 32,768-Hz crystals requiring a 6-pF load.
Additional capacitors can be added if necessary.

The LFXT1 oscillator also supports high-speed crystals or resonators when in
HF mode (XTS = 1) and OSCOFF is cleared. The high-speed crystal or
resonator connects to XIN and XOUT and requires external capacitors on both
terminals. These capacitors should be sized according to the crystal or
resonator specifications.

LFXT1 may be used with an external clock signal on the XIN pin in either LF
or HF mode. When used with an external signal, the external frequency must
meet the datasheet parameters for the chosen mode and OSCOFF must be
reset.

Software can disable LFXT1 by setting OSCOFF, if this signal does not source
SMCLK or MCLK, as shown in Figure 4−2.

Figure 4−2. Off Signals for the LFXT1 Oscillator
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XTS

OSCOFF
CPUOFF
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SELS

XT2 is an Internal Signal
XT2 = 0: MSP430x11xx, MSP430x12xx devices 
XT2 = 1: MSP430x13x, MSP430x14x
               MSP430x15x, and MSP430x16x devices

LFoff

XT1off

Note: LFXT1 Oscillator Characteristics

Low-frequency crystals often require hundreds of milliseconds to start up,
depending on the crystal.

Ultralow-power oscillators such as the LFXT1 in LF mode should be guarded
from noise coupling from other sources. The crystal should be placed as
close as possible to the MSP430 with the crystal housing grounded and the
crystal traces guarded with ground traces.

The LFXT1 oscillator in LF mode requires a 5.1-MΩ resistor from XOUT to
VSS when VCC < 2.5 V.
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4.2.3 XT2 Oscillator

Some devices have a second crystal oscillator, XT2. XT2 sources XT2CLK
and its characteristics are identical to LFXT1 in HF mode. The XT2OFF bit
disables the XT2 oscillator if XT2CLK is not used for MCLK or SMCLK as
shown in Figure 4−3.

XT2 may be used with external clock signals on the XT2IN pin. When used with
an external signal, the external frequency must meet the datasheet
parameters for XT2 and XT2OFF must be reset.

Figure 4−3. Off Signals for Oscillator XT2
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4.2.4 Digitally-Controlled Oscillator (DCO)

The DCO is an integrated ring oscillator with RC-type characteristics. As with
any RC-type oscillator, frequency varies with temperature, voltage, and from
device to device. The DCO frequency can be adjusted by software using the
DCOx, MODx, and RSELx bits. The digital control of the oscillator allows
frequency stabilization despite its RC-type characteristics.

Disabling the DCO

Software can disable DCOCLK by setting SCG0 when it is not used to source
SMCLK or MCLK in active mode, as shown in Figure 4−4.

Figure 4−4. On/Off Control of DCO
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Adjusting the DCO frequency

After a PUC, the internal resistor is selected for the DC generator, RSELx =
4, and DCOx = 3, allowing the DCO to start at a mid-range frequency. MCLK
and SMCLK are sourced from DCOCLK. Because the CPU executes code
from MCLK, which is sourced from the fast-starting DCO, code execution
begins from PUC in less than 6 μs. The typical DCOx and RSELx ranges and
steps are shown in Figure 4−5.

The frequency of DCOCLK is set by the following functions:

� The current injected into the DC generator by either the internal or external
resistor defines the fundamental frequency. The DCOR bit selects the
internal or external resistor.

� The three RSELx bits select one of eight nominal frequency ranges for the
DCO. These ranges are defined for an individual device in the
device-specific data sheet.

� The three DCOx bits divide the DCO range selected by the RSELx bits into
8 frequency steps, separated by approximately 10%.

� The five MODx bits, switch between the frequency selected by the DCOx
bits and the next higher frequency set by DCOx+1.  When DCOx = 07h,
the MODx bits have no effect because the DCO is already at the highest
setting for the selected RSELx range.

Figure 4−5. Typical DCOx Range and RSELx Steps
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Using an External Resistor (ROSC) for the DCO

The DCO temperature coefficient can be reduced by using an external resistor
ROSC  tied to DVCC to source the current for the DC generator. Figure 4−6
shows the typical relationship of fDCO vs. temperature for both the internal and
external resistor options. Using an external ROSC reduces the DCO
temperature coefficient to approximately 0.1%/C. See the device-specific data
sheet for parameters.

ROSC also allows the DCO to operate at higher frequencies. For example, the
internal resistor nominal value is approximately 300 kΩ, allowing the DCO to
operate up to approximately 5 MHz. When using an external ROSC of
approximately 100 kΩ the DCO can operate up to approximately 10 MHz. The
user should take care to not exceed the maximum MCLK frequency specified
in the datasheet, even though the DCO is capable of exceeding it.

Figure 4−6. DCO Frequency vs. Temperature
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4.2.5 DCO Modulator

The modulator mixes two DCO frequencies, fDCO and fDCO+1 to produce an
intermediate effective frequency between fDCO and fDCO+1 and spread the
clock energy, reducing electromagnetic interference (EMI). The modulator
mixes fDCO and fDCO+1 for 32 DCOCLK clock cycles and is configured with the
MODx bits. When MODx = 0 the modulator is off.

The modulator mixing formula is:

t =(32− MODx) × tDCO + MODx × tDCO+1

Because fDCO is lower than the effective frequency and fDCO+1 is higher than
the effective frequency, the error of the effective frequency integrates to zero.
It does not accumulate. The error of the effective frequency is zero every 32
DCOCLK cycles. Figure 4−7 illustrates the modulator operation.

The modulator settings and DCO control are configured with software. The
DCOCLK can be compared to a stable frequency of known value and adjusted
with the DCOx, RSELx, and MODx bits. See http://www.msp430.com for
application notes and example code on configuring the DCO.

Figure 4−7. Modulator Patterns
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4.2.6 Basic Clock Module Fail-Safe Operation

The basic clock module incorporates an oscillator-fault detection fail-safe
feature. The oscillator fault detector is an analog circuit that monitors the
LFXT1CLK (in HF mode) and the XT2CLK. An oscillator fault is detected when
either clock signal is not present for approximately 50 μs. When an oscillator
fault is detected, and when MCLK is sourced from either LFXT1 in HF mode
or XT2, MCLK is automatically switched to the DCO for its clock source. This
allows code execution to continue, even though the crystal oscillator has
stopped.

When OFIFG is set and OFIE is set, an NMI interrupt is requested. The NMI
interrupt service routine can test the OFIFG flag to determine if an oscillator
fault occurred. The OFIFG flag must be cleared by software.

Note: No Oscillator Fault Detection for LFXT1 in LF Mode

Oscillator fault detection is only applicable for LFXT1 in HF mode and XT2.
There is no oscillator fault detection for LFXT1 in LF mode.

OFIFG is set by the oscillator fault signal, XT_OscFault. XT_OscFault is set
at POR, when LFXT1 has an oscillator fault in HF mode, or when XT2 has an
oscillator fault. When XT2 or LFXT1 in HF mode is stopped with software the
XT_OscFault signal becomes active immediately, remains active until the
oscillator is re-started, and becomes inactive approximately 50 μs after the
oscillator re-starts as shown in Figure 4−8.

Figure 4−9. Oscillator-Fault Signal
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Oscillator Fault Detection

Signal XT_OscFault triggers the OFIFG flag as shown in Figure 4−10. The
LFXT1_OscFault signal is low when LFXT1 is in LF mode.

On devices without XT2, the OFIFG flag cannot be cleared when LFXT1 is in
LF mode. MCLK may be sourced by LFXT1CLK in LF mode by setting the
SELMx bits, even though OFIFG remains set.

On devices with XT2, the OFIFG flag can be cleared by software when LFXT1
is in LF mode and it remains cleared. MCLK may be sourced by LFXT1CLK
in LF mode regardless of the state of the OFIFG flag.

Figure 4−10. Oscillator-Fault-Interrupt
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Sourcing MCLK from a Crystal

After a PUC, the basic clock module uses DCOCLK for MCLK. If required,
MCLK may be sourced from LFXT1 or XT2.

The sequence to switch the MCLK source from the DCO clock to the crystal
clock (LFXT1CLK or XT2CLK) is:

1) Switch on the crystal oscillator

2) Clear the OFIFG flag

3) Wait at least 50 μs

4) Test OFIFG, and repeat steps 1-4 until OFIFG remains cleared.

; Select LFXT1 (HF mode) for MCLK

BIC #OSCOFF,SR ; Turn on osc.

BIS.B #XTS,&BCSCTL1 ; HF mode

L1 BIC.B #OFIFG,&IFG1 ; Clear OFIFG

MOV #0FFh,R15 ; Delay

L2 DEC R15 ;

JNZ L2 ;

BIT.B #OFIFG,&IFG1 ; Re−test OFIFG

JNZ L1 ; Repeat test if needed

BIS.B #SELM1+SELM0,&BCSCTL2 ; Select LFXT1CLK
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4.2.7 Synchronization of Clock Signals

When switching MCLK or SMCLK from one clock source to the another, the
switch is synchronized to avoid critical race conditions as shown in
Figure 4−11:

1) The current clock cycle continues until the next rising edge.

2) The clock remains high until the next rising edge of the new clock.

3) The new clock source is selected and continues with a full high period.

Figure 4−11. Switch MCLK from DCOCLK to LFXT1CLK
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4.3 Basic Clock Module Registers

The basic clock module registers are listed in Table 4−1:

Table 4−1.Basic Clock Module Registers

Register Short Form Register Type Address Initial State

DCO control register DCOCTL Read/write 056h 060h with PUC

Basic clock system control 1 BCSCTL1 Read/write 057h 084h with PUC

Basic clock system control 2 BCSCTL2 Read/write 058h Reset with POR

SFR interrupt enable register 1 IE1 Read/write 000h Reset with PUC

SFR interrupt flag register 1 IFG1 Read/write 002h Reset with PUC
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DCOCTL, DCO Control Register

7 6 5 4 3 2 1 0

DCOx MODx

rw−0 rw−1 rw−1 rw−0 rw−0 rw−0 rw−0 rw−0

DCOx Bits
7-5

DCO frequency select. These bits select which of the eight discrete DCO
frequencies of the RSELx setting is selected.

MODx Bits
4-0

Modulator selection. These bits define how often the fDCO+1 frequency is
used within a period of 32 DCOCLK cycles. During the remaining clock
cycles (32−MOD) the fDCO frequency is used. Not useable when DCOx=7.

BCSCTL1, Basic Clock System Control Register 1

7 6 5 4 3 2 1 0

XT2OFF XTS DIVAx XT5V RSELx

rw−(1) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−0 rw−1 rw−0 rw−0

XT2OFF Bit 7 XT2 off. This bit turns off the XT2 oscillator
0 XT2 is on
1 XT2 is off if it is not used for MCLK or SMCLK.

XTS Bit 6 LFXT1 mode select.
0 Low frequency mode
1 High frequency mode

DIVAx Bits
5-4

Divider for ACLK
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8

XT5V Bit 3 Unused. XT5V should always be reset.

RSELx Bits
2-0

Resistor Select. The internal resistor is selected in eight different steps.
The value of the resistor defines the nominal frequency. The lowest
nominal frequency is selected by setting RSELx=0.
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BCSCTL2, Basic Clock System Control Register 2

7 6 5 4 3 2 1 0

SELMx DIVMx SELS DIVSx DCOR

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−0 rw−0 rw−0 rw−0

SELMx Bits
7-6

Select MCLK. These bits select the MCLK source.
00 DCOCLK
01 DCOCLK
10 XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip. LFXT1CLK when XT2

oscillator not present on-chip.
11 LFXT1CLK

DIVMx BitS
5-4

Divider for MCLK
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8

SELS Bit 3 Select SMCLK. This bit selects the SMCLK source.
0 DCOCLK
1 XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip. LFXT1CLK when XT2

oscillator not present on-chip.

DIVSx BitS
2-1

Divider for SMCLK
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8

DCOR Bit 0 DCO resistor select
0 Internal resistor
1 External resistor
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IE1, Interrupt Enable Register 1

7 6 5 4 3 2 1 0

OFIE

rw−0

Bits
7-2

These bits may be used by other modules. See device-specific datasheet.

OFIE Bit 1 Oscillator fault interrupt enable. This bit enables the OFIFG interrupt.
Because other bits in IE1 may be used for other modules, it is recommended
to set or clear this bit using BIS.B or BIC.B instructions, rather than MOV.B
or CLR.B instructions.
0 Interrupt not enabled
1 Interrupt enabled

Bits 0 This bit may be used by other modules. See device-specific datasheet.

IFG1, Interrupt Flag Register 1

7 6 5 4 3 2 1 0

OFIFG

rw−1

Bits
7-2

These bits may be used by other modules. See device-specific datasheet.

OFIFG Bit 1 Oscillator fault interrupt flag. Because other bits in IFG1 may be used for other
modules, it is recommended to set or clear this bit using BIS.B or BIC.B
instructions, rather than MOV.B or CLR.B instructions.
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending

Bits 0 This bit may be used by other modules. See device-specific datasheet.
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This chapter describes the operation of the digital I/O ports. Ports P1-P2 are
implemented in MSP430x11xx devices. Ports P1-P3 are implemented in
MSP430x12xx devices. Ports P1-P6 are implemented in MSP430x13x,
MSP430x14x, MSP430x15x, and MSP430x16x devices.
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9.1 Digital I/O Introduction

MSP430 devices have up to 6 digital I/O ports implemented, P1 - P6. Each port
has eight I/O pins. Every I/O pin is individually configurable for input or output
direction, and each I/O line can be individually read or written to.

Ports P1 and P2 have interrupt capability. Each interrupt for the P1 and P2 I/O
lines can be individually enabled and configured to provide an interrupt on a
rising edge or falling edge of an input signal. All P1 I/O lines source a single
interrupt vector, and all P2 I/O lines source a different, single interrupt vector.

The digital I/O features include:

� Independently programmable individual I/Os

� Any combination of input or output

� Individually configurable P1 and P2 interrupts

� Independent input and output data registers
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9.2 Digital I/O Operation 

The digital I/O is configured with user software. The setup and operation of the
digital I/O is discussed in the following sections.

9.2.1 Input Register PxIN

Each bit in each PxIN register reflects the value of the input signal at the
corresponding I/O pin when the pin is configured as I/O function.

Bit = 0: The input is low

Bit = 1: The input is high

Note: Writing to Read-Only Registers PxIN

Writing to these read-only registers results in increased current consumption
while the write attempt is active.

9.2.2 Output Registers PxOUT

Each bit in each PxOUT register is the value to be output on the corresponding
I/O pin when the pin is configured as I/O function and output direction.

Bit = 0: The output is low

Bit = 1: The output is high

9.2.3 Direction Registers PxDIR

Each bit in each PxDIR register selects the direction of the corresponding I/O
pin, regardless of the selected function for the pin. PxDIR bits for I/O pins that
are selected for other module functions must be set as required by the other
function.

Bit = 0: The port pin is switched to input direction

Bit = 1: The port pin is switched to output direction
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9.2.4 Function Select Registers PxSEL

Port pins are often multiplexed with other peripheral module functions. See the
device-specific data sheet to determine pin functions. Each PxSEL bit is used
to select the pin function − I/O port or peripheral module function.

Bit = 0: I/O Function is selected for the pin

Bit = 1: Peripheral module function is selected for the pin

Setting PxSELx = 1 does not automatically set the pin direction. Other
peripheral module functions may require the PxDIRx bits to be configured
according to the direction needed for the module function. See the pin
schematics in the device-specific datasheet.

;Output ACLK on P2.0 on MSP430F11x1

BIS.B #01h,&P2SEL ; Select ACLK function for pin

BIS.B #01h,&P2DIR ; Set direction to output *Required*

Note: P1 and P2 Interrupts Are Disabled When PxSEL = 1

When any P1SELx or P2SELx bit is set, the corresponding pin’s interrupt
function is disabled. Therefore, signals on these pins will not generate P1 or
P2 interrupts, regardless of the state of the corresponding P1IE or P2IE bit.

When a port pin is selected as an input to a peripheral, the input signal to the
peripheral is a latched representation of the signal at the device pin. While
PxSELx=1, the internal input signal follows the signal at the pin. However, if
the PxSELx=0, the input to the peripheral maintains the value of the input
signal at the device pin before the PxSELx bit was reset.
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9.2.5 P1 and P2 Interrupts

Each pin in ports P1 and P2 have interrupt capability, configured with the
PxIFG, PxIE, and PxIES registers. All P1 pins source a single interrupt vector,
and all P2 pins source a different single interrupt vector. The PxIFG register
can be tested to determine the source of a P1 or P2 interrupt.

Interrupt Flag Registers P1IFG, P2IFG

Each PxIFGx bit is the interrupt flag for its corresponding I/O pin and is set
when the selected input signal edge occurs at the pin. All PxIFGx interrupt
flags request an interrupt when their corresponding PxIE bit and the GIE bit
are set. Each PxIFG flag must be reset with software. Software can also set
each PxIFG flag, providing a way to generate a software initiated interrupt.

Bit = 0: No interrupt is pending

Bit = 1: An interrupt is pending

Only transitions, not static levels, cause interrupts. If any PxIFGx flag becomes
set during a Px interrupt service routine, or is set after the RETI instruction of
a Px interrupt service routine is executed, the set PxIFGx flag generates
another interrupt. This ensures that each transition is acknowledged.

Note: PxIFG Flags When Changing PxOUT or PxDIR

Writing to P1OUT, P1DIR, P2OUT, or P2DIR can result in setting the
corresponding P1IFG or P2IFG flags.

Note: Length of I/O Pin Interrupt Event

Any external interrupt event should be at least 1.5 times MCLK or longer, to
ensure that it is accepted and the corresponding interrupt flag is set.
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Interrupt Edge Select Registers P1IES, P2IES

Each PxIES bit selects the interrupt edge for the corresponding I/O pin.

Bit = 0: The PxIFGx flag is set with a low-to-high transition

Bit = 1: The PxIFGx flag is set with a high-to-low transition

Note: Writing to PxIESx

Writing to P1IES, or P2IES can result in setting the corresponding interrupt
flags.

PxIESx PxINx   PxIFGx
  0 → 1      0 May be set
  0 → 1      1 Unchanged
  1 → 0      0 Unchanged
  1 → 0      1 May be set

Interrupt Enable P1IE, P2IE

Each PxIE bit enables the associated PxIFG interrupt flag.

Bit = 0: The interrupt is disabled

Bit = 1: The interrupt is enabled

9.2.6 Configuring Unused Port Pins

Unused I/O pins should be configured as I/O function, output direction, and left
unconnected on the PC board, to reduce power consumption. The value of the
PxOUT bit is don’t care, since the pin is unconnected. See chapter System
Resets, Interrupts, and Operating Modes for termination unused pins.
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9.3 Digital I/O Registers 

Seven registers are used to configure P1 and P2. Four registers are used to
configure ports P3 - P6. The digital I/O registers are listed in Table 9−1.

Table 9−1.Digital I/O Registers

Port Register Short Form Address Register Type Initial State

P1 Input P1IN 020h Read only −P1

Output P1OUT 021h Read/write Unchanged

Direction P1DIR 022h Read/write Reset with PUC

Interrupt Flag P1IFG 023h Read/write Reset with PUC

Interrupt Edge Select P1IES 024h Read/write Unchanged

Interrupt Enable P1IE 025h Read/write Reset with PUC

Port Select P1SEL 026h Read/write Reset with PUC

P2 Input P2IN 028h Read only −P2

Output P2OUT 029h Read/write Unchanged

Direction P2DIR 02Ah Read/write Reset with PUC

Interrupt Flag P2IFG 02Bh Read/write Reset with PUC

Interrupt Edge Select P2IES 02Ch Read/write Unchanged

Interrupt Enable P2IE 02Dh Read/write Reset with PUC

Port Select P2SEL 02Eh Read/write Reset with PUC

P3 Input P3IN 018h Read only −P3

Output P3OUT 019h Read/write Unchanged

Direction P3DIR 01Ah Read/write Reset with PUC

Port Select P3SEL 01Bh Read/write Reset with PUC

P4 Input P4IN 01Ch Read only −P4

Output P4OUT 01Dh Read/write Unchanged

Direction P4DIR 01Eh Read/write Reset with PUC

Port Select P4SEL 01Fh Read/write Reset with PUC

P5 Input P5IN 030h Read only −P5

Output P5OUT 031h Read/write Unchanged

Direction P5DIR 032h Read/write Reset with PUC

Port Select P5SEL 033h Read/write Reset with PUC

P6 Input P6IN 034h Read only −P6

Output P6OUT 035h Read/write Unchanged

Direction P6DIR 036h Read/write Reset with PUC

Port Select P6SEL 037h Read/write Reset with PUC



11-1Timer_A

�������

Timer_A is a 16-bit timer/counter with three capture/compare registers. This
chapter describes Timer_A. Timer_A is implemented in all MSP430x1xx
devices.

Topic Page

11.1 Timer_A Introduction 11-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.2 Timer_A Operation 11-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.3 Timer_A Registers 11-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapter 11



Timer_A Introduction

11-2 Timer_A

11.1 Timer_A Introduction

Timer_A is a 16-bit timer/counter with three capture/compare registers.
Timer_A can support multiple capture/compares, PWM outputs, and interval
timing. Timer_A also has extensive interrupt capabilities. Interrupts may be
generated from the counter on overflow conditions and from each of the
capture/compare registers.

Timer_A features include:

� Asynchronous 16-bit timer/counter with four operating modes

� Selectable and configurable clock source

� Three configurable capture/compare registers

� Configurable outputs with PWM capability

� Asynchronous input and output latching

� Interrupt vector register for fast decoding of all Timer_A interrupts

The block diagram of Timer_A is shown in Figure 11−1.

Note: Use of the Word Count

Count is used throughout this chapter. It means the counter must be in the
process of counting for the action to take place. If a particular value is directly
written to the counter, then an associated action will not take place.
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Figure 11−1. Timer_A Block Diagram
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11.2 Timer_A Operation

The Timer_A module is configured with user software. The setup and
operation of Timer_A is discussed in the following sections.

11.2.1 16-Bit Timer Counter

The 16-bit timer/counter register, TAR, increments or decrements (depending
on mode of operation) with each rising edge of the clock signal. TAR can be
read or written with software. Additionally, the timer can generate an interrupt
when it overflows.

TAR may be cleared by setting the TACLR bit. Setting TACLR also clears the
clock divider and count direction for up/down mode.

Note: Modifying Timer_A Registers

It is recommended to stop the timer before modifying its operation (with
exception of the interrupt enable, interrupt flag, and TACLR) to avoid errant
operating conditions.

When the timer clock is asynchronous to the CPU clock, any read from TAR
should occur while the timer is not operating or the results may be
unpredictable. Alternatively, the timer may be read multiple times while
operating, and a majority vote taken in software to determine the correct
reading. Any write to TAR will take effect immediately.

Clock Source Select and Divider

The timer clock can be sourced from ACLK, SMCLK, or externally via TACLK
or INCLK. The clock source is selected with the TASSELx bits. The selected
clock source may be passed directly to the timer or divided by 2, 4, or 8, using
the IDx bits. The clock divider is reset when TACLR is set.
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11.2.2 Starting the Timer

The timer may be started, or restarted in the following ways:

� The timer counts when MCx > 0 and the clock source is active.

� When the timer mode is either up or up/down, the timer may be stopped
by writing 0 to TACCR0. The timer may then be restarted by writing a
nonzero value to TACCR0. In this scenario, the timer starts incrementing
in the up direction from zero.

11.2.3 Timer Mode Control

The timer has four modes of operation as described in Table 11−1: stop, up,
continuous, and up/down. The operating mode is selected with the MCx bits.

Table 11−1.Timer Modes

MCx Mode Description

00 Stop The timer is halted.

01 Up The timer repeatedly counts from zero to the value of
TACCR0

10 Continuous The timer repeatedly counts from zero to 0FFFFh.

11 Up/down The timer repeatedly counts from zero up to the value of
TACCR0 and back down to zero.
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Up Mode

The up mode is used if the timer period must be different from 0FFFFh counts.
The timer repeatedly counts up to the value of compare register TACCR0,
which defines the period, as shown in Figure 11−2. The number of timer counts
in the period is TACCR0+1. When the timer value equals TACCR0 the timer
restarts counting from zero. If up mode is selected when the timer value is
greater than TACCR0, the timer immediately restarts counting from zero.

Figure 11−2. Up Mode

0h

0FFFFh

TACCR0

The TACCR0 CCIFG interrupt flag is set when the timer counts to the TACCR0
value. The TAIFG interrupt flag is set when the timer counts from TACCR0 to
zero. Figure 11−3 shows the flag set cycle.

Figure 11−3. Up Mode Flag Setting

CCR0−1 CCR0 0h

Timer Clock

Timer

Set TAIFG

Set TACCR0 CCIFG

1h CCR0−1 CCR0 0h

Changing the Period Register TACCR0

When changing TACCR0 while the timer is running, if the new period is greater
than or equal to the old period, or greater than the current count value, the timer
counts up to the new period. If the new period is less than the current count
value, the timer rolls to zero. However, one additional count may occur before
the counter rolls to zero.
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Continuous Mode

In the continuous mode, the timer repeatedly counts up to 0FFFFh and restarts
from zero as shown in Figure 11−4. The capture/compare register TACCR0
works the same way as the other capture/compare registers.

Figure 11−4. Continuous Mode

0h

0FFFFh

The TAIFG interrupt flag is set when the timer counts from 0FFFFh to zero.
Figure 11−5 shows the flag set cycle.

Figure 11−5. Continuous Mode Flag Setting
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Use of the Continuous Mode

The continuous mode can be used to generate independent time intervals and
output frequencies. Each time an interval is completed, an interrupt is
generated. The next time interval is added to the TACCRx register in the
interrupt service routine. Figure 11−6 shows two separate time intervals t0 and
t1 being added to the capture/compare registers. In this usage, the time
interval is controlled by hardware, not software, without impact from interrupt
latency. Up to three independent time intervals or output frequencies can be
generated using all three capture/compare registers.

Figure 11−6. Continuous Mode Time Intervals

0FFFFh

TACCR0a

TACCR0b TACCR0c TACCR0d

t1

t0 t0

TACCR1a

TACCR1b TACCR1c

TACCR1d

t1 t1

t0

Time intervals can be produced with other modes as well, where TACCR0 is
used as the period register. Their handling is more complex since the sum of
the old TACCRx data and the new period can be higher than the TACCR0
value. When the previous TACCRx value plus tx is greater than the TACCR0
data, the TACCR0 value must be subtracted to obtain the correct time interval.
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Up/Down Mode

The up/down mode is used if the timer period must be different from 0FFFFh
counts, and if symmetrical pulse generation is needed. The timer repeatedly
counts up to the value of compare register TACCR0 and back down to zero,
as shown in Figure 11−7. The period is twice the value in TACCR0.

Figure 11−7. Up/Down Mode

0h

TACCR0

0FFFFh

The count direction is latched. This allows the timer to be stopped and then
restarted in the same direction it was counting before it was stopped. If this is
not desired, the TACLR bit must be set to clear the direction. The TACLR bit
also clears the TAR value and the clock divider.

In up/down mode, the TACCR0 CCIFG interrupt flag and the TAIFG interrupt
flag are set only once during a period, separated by 1/2 the timer period. The
TACCR0 CCIFG interrupt flag is set when the timer counts from TACCR0−1
to TACCR0, and TAIFG is set when the timer completes counting down from
0001h to 0000h. Figure 11−8 shows the flag set cycle.

Figure 11−8. Up/Down Mode Flag Setting
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Timer Clock

Timer
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CCR0−2 1h 0h

Up/Down
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Changing the Period Register TACCR0

When changing TACCR0 while the timer is running, and counting in the down
direction, the timer continues its descent until it reaches zero. The new period
takes affect after the counter counts down to zero.

When the timer is counting in the up direction, and the new period is greater
than or equal to the old period, or greater than the current count value, the timer
counts up to the new period before counting down. When the timer is counting
in the up direction, and the new period is less than the current count value, the
timer begins counting down. However, one additional count may occur before
the counter begins counting down.

Use of the Up/Down Mode

The up/down mode supports applications that require dead times between
output signals (See section Timer_A Output Unit). For example, to avoid
overload conditions, two outputs driving an H-bridge must never be in a high
state simultaneously. In the example shown in Figure 11−9 the tdead is:

tdead = ttimer × (TACCR1 − TACCR2)

With: tdead Time during which both outputs need to be inactive

ttimer Cycle time of the timer clock

TACCRx Content of capture/compare register x

The TACCRx registers are not buffered. They update immediately when
written to. Therefore, any required dead time will not be maintained
automatically.

Figure 11−9. Output Unit in Up/Down Mode
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11.2.4 Capture/Compare Blocks

Three identical capture/compare blocks, TACCRx, are present in Timer_A.
Any of the blocks may be used to capture the timer data, or to generate time
intervals.

Capture Mode

The capture mode is selected when CAP = 1. Capture mode is used to record
time events. It can be used for speed computations or time measurements.
The capture inputs CCIxA and CCIxB are connected to external pins or internal
signals and are selected with the CCISx bits. The CMx bits select the capture
edge of the input signal as rising, falling, or both. A capture occurs on the
selected edge of the input signal. If a capture occurs:

� The timer value is copied into the TACCRx register

� The interrupt flag CCIFG is set

The input signal level can be read at any time via the CCI bit. MSP430x1xx
family devices may have different signals connected to CCIxA and CCIxB.
Refer to the device-specific datasheet for the connections of these signals.

The capture signal can be asynchronous to the timer clock and cause a race
condition. Setting the SCS bit will synchronize the capture with the next timer
clock. Setting the SCS bit to synchronize the capture signal with the timer clock
is recommended. This is illustrated in Figure 11−10.

Figure 11−10.Capture Signal (SCS=1)

n−2 n−1

Timer Clock

Timer

Set TACCRx CCIFG

n+1 n+3 n+4

CCI

Capture

n+2n

Overflow logic is provided in each capture/compare register to indicate if a
second capture was performed before the value from the first capture was
read. Bit COV is set when this occurs as shown in Figure 11−11. COV must
be reset with software.
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Figure 11−11.Capture Cycle
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Capture Initiated by Software

Captures can be initiated by software. The CMx bits can be set for capture on
both edges. Software then sets CCIS1 = 1 and toggles bit CCIS0 to switch the
capture signal between VCC and GND, initiating a capture each time CCIS0
changes state:

MOV #CAP+SCS+CCIS1+CM_3,&TACCTLx ; Setup TACCTLx

XOR #CCIS0,&TACCTLx ; TACCTLx = TAR

Compare Mode

The compare mode is selected when CAP = 0. The compare mode is used to
generate PWM output signals or interrupts at specific time intervals. When
TAR counts to the value in a TACCRx:

� Interrupt flag CCIFG is set

� Internal signal EQUx = 1

� EQUx affects the output according to the output mode

� The input signal CCI is latched into SCCI
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11.2.5 Output Unit

Each capture/compare block contains an output unit. The output unit is used
to generate output signals such as PWM signals. Each output unit has eight
operating modes that generate signals based on the EQU0 and EQUx signals.

Output Modes

The output modes are defined by the OUTMODx bits and are described in
Table 11−2. The OUTx signal is changed with the rising edge of the timer clock
for all modes except mode 0. Output modes 2, 3, 6, and 7 are not useful for
output unit 0 because EQUx = EQU0.

Table 11−2.Output Modes

OUTMODx Mode Description

000 Output The output signal OUTx is defined by the
OUTx bit. The OUTx signal updates
immediately when OUTx is updated.

001 Set The output is set when the timer counts
to the TACCRx value. It remains set until
a reset of the timer, or until another
output mode is selected and affects the
output.

010 Toggle/Reset The output is toggled when the timer
counts to the TACCRx value. It is reset
when the timer counts to the TACCR0
value.

011 Set/Reset The output is set when the timer counts
to the TACCRx value. It is reset when the
timer counts to the TACCR0 value.

100 Toggle The output is toggled when the timer
counts to the TACCRx value. The output
period is double the timer period.

101 Reset The output is reset when the timer counts
to the TACCRx value. It remains reset
until another output mode is selected and
affects the output.

110 Toggle/Set The output is toggled when the timer
counts to the TACCRx value. It is set
when the timer counts to the TACCR0
value.

111 Reset/Set The output is reset when the timer counts
to the TACCRx value. It is set when the
timer counts to the TACCR0 value.
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Output Example—Timer in Up Mode

The OUTx signal is changed when the timer counts up to the TACCRx value,
and rolls from TACCR0 to zero, depending on the output mode. An example
is shown in Figure 11−12 using TACCR0 and TACCR1.

Figure 11−12.Output Example—Timer in Up Mode
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Output Example—Timer in Continuous Mode

The OUTx signal is changed when the timer reaches the TACCRx and
TACCR0 values, depending on the output mode. An example is shown in
Figure 11−13 using TACCR0 and TACCR1.

Figure 11−13.Output Example—Timer in Continuous Mode
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Output Example—Timer in Up/Down Mode

The OUTx signal changes when the timer equals TACCRx in either count
direction and when the timer equals TACCR0, depending on the output mode.
An example is shown in Figure 11−14 using TACCR0 and TACCR2.

Figure 11−14.Output Example—Timer in Up/Down Mode
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Note: Switching Between Output Modes

When switching between output modes, one of the OUTMODx bits should
remain set during the transition, unless switching to mode 0. Otherwise,
output glitching can occur because a NOR gate decodes output mode 0. A
safe method for switching between output modes is to use output mode 7 as
a transition state:

BIS #OUTMOD_7,&TACCTLx ; Set output mode=7

BIC #OUTMODx,&TACCTLx ; Clear unwanted bits
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11.2.6 Timer_A Interrupts

Two interrupt vectors are associated with the 16-bit Timer_A module:

� TACCR0 interrupt vector for TACCR0 CCIFG

� TAIV interrupt vector for all other CCIFG flags and TAIFG

In capture mode any CCIFG flag is set when a timer value is captured in the
associated TACCRx register. In compare mode, any CCIFG flag is set if TAR
counts to the associated TACCRx value. Software may also set or clear any
CCIFG flag. All CCIFG flags request an interrupt when their corresponding
CCIE bit and the GIE bit are set.

TACCR0 Interrupt

The TACCR0 CCIFG flag has the highest Timer_A interrupt priority and has
a dedicated interrupt vector as shown in Figure 11−15. The TACCR0 CCIFG
flag is automatically reset when the TACCR0 interrupt request is serviced.

Figure 11−15.Capture/Compare TACCR0 Interrupt Flag

D
Set

Q IRQ, Interrupt Service Requested

Reset
Timer Clock

POR

CAP
EQU0

Capture

IRACC, Interrupt Request Accepted

CCIE

TAIV, Interrupt Vector Generator

The TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG, and TAIFG flags are prioritized and
combined to source a single interrupt vector. The interrupt vector register TAIV
is used to determine which flag requested an interrupt.

The highest priority enabled interrupt generates a number in the TAIV register
(see register description). This number can be evaluated or added to the
program counter to automatically enter the appropriate software routine.
Disabled Timer_A interrupts do not affect the TAIV value.

Any access, read or write, of the TAIV register automatically resets the highest
pending interrupt flag. If another interrupt flag is set, another interrupt is
immediately generated after servicing the initial interrupt. For example, if the
TACCR1 and TACCR2 CCIFG flags are set when the interrupt service routine
accesses the TAIV register, TACCR1 CCIFG is reset automatically. After the
RETI instruction of the interrupt service routine is executed, the TACCR2
CCIFG flag will generate another interrupt.
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TAIV Software Example

The following software example shows the recommended use of TAIV and the
handling overhead. The TAIV value is added to the PC to automatically jump
to the appropriate routine.

The numbers at the right margin show the necessary CPU cycles for each
instruction. The software overhead for different interrupt sources includes
interrupt latency and return-from-interrupt cycles, but not the task handling
itself. The latencies are:

� Capture/compare block TACCR0 11 cycles
� Capture/compare blocks TACCR1, TACCR2 16 cycles
� Timer overflow TAIFG 14 cycles

; Interrupt handler for TACCR0 CCIFG.   Cycles

CCIFG_0_HND

; ... ; Start of handler Interrupt latency 6

RETI 5

; Interrupt handler for TAIFG, TACCR1 and TACCR2 CCIFG.

TA_HND ... ; Interrupt latency 6

ADD &TAIV,PC ; Add offset to Jump table �3

RETI ; Vector 0: No interrupt 5

JMP CCIFG_1_HND ; Vector 2: TACCR1 2

JMP CCIFG_2_HND ; Vector 4: TACCR2 2

RETI ; Vector 6: Reserved 5

RETI ; Vector 8: Reserved 5

TAIFG_HND ; Vector 10: TAIFG Flag

... ; Task starts here

RETI 5

CCIFG_2_HND ; Vector 4: TACCR2

... ; Task starts here

RETI ; Back to main program 5

CCIFG_1_HND ; Vector 2: TACCR1

... ; Task starts here

RETI ; Back to main program 5
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11.3 Timer_A Registers

The Timer_A registers are listed in Table 11−3:

Table 11−3.Timer_A Registers

Register Short Form Register Type Address Initial State

Timer_A control TACTL Read/write 0160h Reset with POR

Timer_A counter TAR Read/write 0170h Reset with POR

Timer_A capture/compare control 0 TACCTL0 Read/write 0162h Reset with POR

Timer_A capture/compare 0 TACCR0 Read/write 0172h Reset with POR

Timer_A capture/compare control 1 TACCTL1 Read/write 0164h Reset with POR

Timer_A capture/compare 1 TACCR1 Read/write 0174h Reset with POR

Timer_A capture/compare control 2 TACCTL2 Read/write 0166h Reset with POR

Timer_A capture/compare 2 TACCR2 Read/write 0176h Reset with POR

Timer_A interrupt vector TAIV Read only 012Eh Reset with POR
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TACTL, Timer_A Control Register

15 14 13 12 11 10 9 8

Unused TASSELx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

IDx MCx Unused TACLR TAIE TAIFG

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) w−(0) rw−(0) rw−(0)

Unused Bits
15-10

Unused

TASSELx Bits
9-8

Timer_A clock source select
00 TACLK
01 ACLK
10 SMCLK
11 INCLK

IDx Bits
7-6

Input divider. These bits select the divider for the input clock.
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8

MCx Bits
5-4

Mode control. Setting MCx = 00h when Timer_A is not in use conserves
power.
00 Stop mode: the timer is halted
01 Up mode: the timer counts up to TACCR0
10 Continuous mode: the timer counts up to 0FFFFh
11 Up/down mode: the timer counts up to TACCR0 then down to 0000h

Unused Bit 3 Unused

TACLR Bit 2 Timer_A clear. Setting this bit resets TAR, the clock divider, and the count
direction. The TACLR bit is automatically reset and is always read as zero.

TAIE Bit 1 Timer_A interrupt enable. This bit enables the TAIFG interrupt request.
0 Interrupt disabled
1 Interrupt enabled

TAIFG Bit 0 Timer_A interrupt flag
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending
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TAR, Timer_A Register

15 14 13 12 11 10 9 8

TARx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

TARx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

TARx Bits
15-0

Timer_A register. The TAR register is the count of Timer_A.
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TACCTLx, Capture/Compare Control Register

15 14 13 12 11 10 9 8

CMx CCISx SCS SCCI Unused CAP

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) r r0 rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

OUTMODx CCIE CCI OUT COV CCIFG

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) r rw−(0) rw−(0) rw−(0)

CMx Bit
15-14

Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges

CCISx Bit
13-12

Capture/compare input select. These bits select the TACCRx input signal.
See the device-specific datasheet for specific signal connections.
00 CCIxA
01 CCIxB
10 GND
11 VCC

SCS Bit 11 Synchronize capture source. This bit is used to synchronize the capture input
signal with the timer clock.
0 Asynchronous capture
1 Synchronous capture

SCCI Bit 10 Synchronized capture/compare input. The selected CCI input signal is
latched with the EQUx signal and can be read via this bit

Unused Bit 9 Unused. Read only. Always read as 0.

CAP Bit 8 Capture mode
0 Compare mode
1 Capture mode

OUTMODx Bits
7-5

Output mode. Modes 2, 3, 6, and 7 are not useful for TACCR0 because EQUx
= EQU0.
000 OUT bit value
001 Set
010 Toggle/reset
011 Set/reset
100 Toggle
101 Reset
110 Toggle/set
111 Reset/set
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CCIE Bit 4 Capture/compare interrupt enable. This bit enables the interrupt request of
the corresponding CCIFG flag.
0 Interrupt disabled
1 Interrupt enabled

CCI Bit 3 Capture/compare input. The selected input signal can be read by this bit.

OUT Bit 2 Output. For output mode 0, this bit directly controls the state of the output.
0 Output low
1 Output high

COV Bit 1 Capture overflow. This bit indicates a capture overflow occurred. COV must
be reset with software.
0 No capture overflow occurred
1 Capture overflow occurred

CCIFG Bit 0 Capture/compare interrupt flag
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending

TAIV, Timer_A Interrupt Vector Register

15 14 13 12 11 10 9 8

0 0 0 0 0 0 0 0

r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 TAIVx 0

r0 r0 r0 r0 r−(0) r−(0) r−(0) r0

TAIVx Bits
15-0

Timer_A Interrupt Vector value

TAIV Contents Interrupt Source Interrupt Flag
Interrupt
Priority

00h No interrupt pending −

02h Capture/compare 1 TACCR1 CCIFG Highest

04h Capture/compare 2 TACCR2 CCIFG

06h Reserved −

08h Reserved −

0Ah Timer overflow TAIFG

0Ch Reserved −

0Eh Reserved − Lowest
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Timer_B is a 16-bit timer/counter with multiple capture/compare registers. This
chapter describes Timer_B. Timer_B3 (three capture/compare registers) is
implemented in MSP430x13x and MSP430x15x devices. Timer_B7 (seven
capture/compare registers) is implemented in MSP430x14x and
MSP430x16x devices.
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12.1 Timer_B Introduction

Timer_B is a 16-bit timer/counter with three or seven capture/compare
registers. Timer_B can support multiple capture/compares, PWM outputs, and
interval timing. Timer_B also has extensive interrupt capabilities. Interrupts
may be generated from the counter on overflow conditions and from each of
the capture/compare registers.

Timer_B features include :

� Asynchronous 16-bit timer/counter with four operating modes and four
selectable lengths

� Selectable and configurable clock source

� Three or seven configurable capture/compare registers

� Configurable outputs with PWM capability

� Double-buffered compare latches with synchronized loading

� Interrupt vector register for fast decoding of all Timer_B interrupts

The block diagram of Timer_B is shown in Figure 12−1.

Note: Use of the Word Count

Count is used throughout this chapter. It means the counter must be in the
process of counting for the action to take place. If a particular value is directly
written to the counter, then an associated action does not take place.

12.1.1 Similarities and Differences From Timer_A

Timer_B is identical to Timer_A with the following exceptions:

�  The length of Timer_B is programmable to be 8, 10, 12, or 16 bits.

� Timer_B TBCCRx registers are double-buffered and can be grouped.

� All Timer_B outputs can be put into a high-impedance state.

� The SCCI bit function is not implemented in Timer_B.
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Figure 12−1. Timer_B Block Diagram
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12.2 Timer_B Operation

The Timer_B module is configured with user software. The setup and
operation of Timer_B is discussed in the following sections.

12.2.1 16-Bit Timer Counter

The 16-bit timer/counter register, TBR, increments or decrements (depending
on mode of operation) with each rising edge of the clock signal. TBR can be
read or written with software. Additionally, the timer can generate an interrupt
when it overflows.

TBR may be cleared by setting the TBCLR bit. Setting TBCLR also clears the
clock divider and count direction for up/down mode.

Note: Modifying Timer_B Registers

It is recommended to stop the timer before modifying its operation (with
exception of the interrupt enable, interrupt flag, and TBCLR) to avoid errant
operating conditions.

When the timer clock is asynchronous to the CPU clock, any read from TBR
should occur while the timer is not operating or the results may be
unpredictable. Alternatively, the timer may be read multiple times while
operating, and a majority vote taken in software to determine the correct
reading. Any write to TBR will take effect immediately.

TBR Length

Timer_B is configurable to operate as an 8-, 10-, 12-, or 16-bit timer with the
CNTLx bits. The maximum count value, TBR(max), for the selectable lengths
is 0FFh, 03FFh, 0FFFh, and 0FFFFh, respectively. Data written to the TBR
register in 8-, 10-, and 12-bit mode is right-justified with leading zeros.

Clock Source Select and Divider

The timer clock can be sourced from ACLK, SMCLK, or externally via TBCLK
or INCLK. The clock source is selected with the TBSSELx bits. The selected
clock source may be passed directly to the timer or divided by 2,4, or 8, using
the IDx bits. The clock divider is reset when TBCLR is set.
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12.2.2 Starting the Timer

The timer may be started or restarted in the following ways:

� The timer counts when MCx > 0 and the clock source is active.

� When the timer mode is either up or up/down, the timer may be stopped
by loading 0 to TBCL0. The timer may then be restarted by loading a
nonzero value to TBCL0. In this scenario, the timer starts incrementing in
the up direction from zero.

12.2.3 Timer Mode Control

The timer has four modes of operation as described in Table 12−1: stop, up,
continuous, and up/down. The operating mode is selected with the MCx bits.

Table 12−1.Timer Modes

MCx Mode Description

00 Stop The timer is halted.

01 Up The timer repeatedly counts from zero to the value of
compare register TBCL0.

10 Continuous The timer repeatedly counts from zero to the value
selected by the TBCNTLx bits.

11 Up/down The timer repeatedly counts from zero up to the value of
TBCL0 and then back down to zero.
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Up Mode

The up mode is used if the timer period must be different from TBR(max) counts.
The timer repeatedly counts up to the value of compare latch TBCL0, which
defines the period, as shown in Figure 12−2. The number of timer counts in
the period is TBCL0+1. When the timer value equals TBCL0 the timer restarts
counting from zero. If up mode is selected when the timer value is greater than
TBCL0, the timer immediately restarts counting from zero.

Figure 12−2. Up Mode

0h

TBR(max)

TBCL0

The TBCCR0 CCIFG interrupt flag is set when the timer counts to the TBCL0
value. The TBIFG interrupt flag is set when the timer counts from TBCL0 to
zero. Figure 11−3 shows the flag set cycle.

Figure 12−3. Up Mode Flag Setting

TBCL0−1 TBCL0 0h

Timer Clock

Timer

Set TBIFG

Set TBCCR0 CCIFG

1h TBCL0−1 TBCL0 0h

Changing the Period Register TBCL0

When changing TBCL0 while the timer is running and when the TBCL0 load
mode is immediate, if the new period is greater than or equal to the old period,
or greater than the current count value, the timer counts up to the new period.
If the new period is less than the current count value, the timer rolls to zero.
However, one additional count may occur before the counter rolls to zero.
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Continuous Mode

In continuous mode the timer repeatedly counts up to TBR(max) and restarts
from zero as shown in Figure 12−4. The compare latch TBCL0 works the same
way as the other capture/compare registers.

Figure 12−4. Continuous Mode

0h

TBR(max)

The TBIFG interrupt flag is set when the timer counts from TBR(max) to zero.
Figure 12−5 shows the flag set cycle.

Figure 12−5. Continuous Mode Flag Setting

TBR (max)−1 TBR (max) 0h

Timer Clock

Timer

Set TBIFG

1h TBR (max) 0hTBR (max)−1
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Use of the Continuous Mode

The continuous mode can be used to generate independent time intervals and
output frequencies. Each time an interval is completed, an interrupt is
generated. The next time interval is added to the TBCLx latch in the interrupt
service routine. Figure 12−6 shows two separate time intervals t0 and t1 being
added to the capture/compare registers. The time interval is controlled by
hardware, not software, without impact from interrupt latency. Up to three
(Timer_B3) or 7 (Timer_B7) independent time intervals or output frequencies
can be generated using capture/compare registers.

Figure 12−6. Continuous Mode Time Intervals

0h

EQU0 Interrupt

TBCL0a

TBCL0b TBCL0c TBCL0d

t1

t0 t0

TBCL1a

TBCL1b TBCL1c

TBCL1d

t1 t1

t0

EQU1 Interrupt

TBR(max)

Time intervals can be produced with other modes as well, where TBCL0 is
used as the period register. Their handling is more complex since the sum of
the old TBCLx data and the new period can be higher than the TBCL0 value.
When the sum of the previous TBCLx value plus tx is greater than the TBCL0
data, the old TBCL0 value must be subtracted to obtain the correct time
interval.
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Up/Down Mode

The up/down mode is used if the timer period must be different from TBR(max)
counts, and if symmetrical pulse generation is needed. The timer repeatedly
counts up to the value of compare latch TBCL0, and back down to zero, as
shown in Figure 12−7. The period is twice the value in TBCL0.

Note: TBCL0  > TBR(max)

If TBCL0 > TBR(max), the counter operates as if it were configured for
continuous mode. It does not count down from TBR(max) to zero.

Figure 12−7. Up/Down Mode

0h

TBCL0

The count direction is latched. This allows the timer to be stopped and then
restarted in the same direction it was counting before it was stopped. If this is
not desired, the TBCLR bit must be used to clear the direction. The TBCLR bit
also clears the TBR value and the clock divider.

In up/down mode, the TBCCR0 CCIFG interrupt flag and the TBIFG interrupt
flag are set only once during the period, separated by 1/2 the timer period. The
TBCCR0 CCIFG interrupt flag is set when the timer counts from TBCL0−1 to
TBCL0, and TBIFG is set when the timer completes counting down from 0001h
to 0000h. Figure 12−8 shows the flag set cycle.

Figure 12−8. Up/Down Mode Flag Setting

TBCL0−1 TBCL0 TBCL0−1

Timer Clock

Timer

Set TBIFG

Set TBCCR0 CCIFG

TBCL0−2 1h 0h 1h

Up/Down
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Changing the Value of Period Register TBCL0

When changing TBCL0 while the timer is running, and counting in the down
direction, and when the TBCL0 load mode is immediate, the timer continues
its descent until it reaches zero. The new period takes effect after the counter
counts down to zero.

If the timer is counting in the up direction when the new period is latched into
TBCL0, and the new period is greater than or equal to the old period, or greater
than the current count value, the timer counts up to the new period before
counting down. When the timer is counting in the up direction, and the new
period is less than the current count value when TBCL0 is loaded, the timer
begins counting down. However, one additional count may occur before the
counter begins counting down.

Use of the Up/Down Mode

The up/down mode supports applications that require dead times between
output signals (see section Timer_B Output Unit). For example, to avoid
overload conditions, two outputs driving an H-bridge must never be in a high
state simultaneously. In the example shown in  Figure 12−9 the tdead is:

tdead = ttimer × (TBCL1 − TBCL3)

With: tdead Time during which both outputs need to be inactive

ttimer Cycle time of the timer clock

TBCLx Content of compare latch x

The ability to simultaneously load grouped compare latches assures the dead
times.

Figure 12−9. Output Unit in Up/Down Mode
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12.2.4 Capture/Compare Blocks

Three or seven identical capture/compare blocks, TBCCRx, are present in
Timer_B. Any of the blocks may be used to capture the timer data or to
generate time intervals.

Capture Mode

The capture mode is selected when CAP = 1. Capture mode is used to record
time events. It can be used for speed computations or time measurements.
The capture inputs CCIxA and CCIxB are connected to external pins or internal
signals and are selected with the CCISx bits. The CMx bits select the capture
edge of the input signal as rising, falling, or both. A capture occurs on the
selected edge of the input signal. If a capture is performed:

� The timer value is copied into the TBCCRx register

� The interrupt flag CCIFG is set

The input signal level can be read at any time via the CCI bit. MSP430x1xx
family devices may have different signals connected to CCIxA and CCIxB.
Refer to the device-specific datasheet for the connections of these signals.

The capture signal can be asynchronous to the timer clock and cause a race
condition. Setting the SCS bit will synchronize the capture with the next timer
clock. Setting the SCS bit to synchronize the capture signal with the timer clock
is recommended. This is illustrated in Figure 12−10.

Figure 12−10. Capture Signal (SCS=1)

n−2 n−1

Timer Clock

Timer

Set TBCCRx CCIFG

n+1 n+3 n+4

CCI

Capture

n+2n

Overflow logic is provided in each capture/compare register to indicate if a
second capture was performed before the value from the first capture was
read. Bit COV is set when this occurs as shown in Figure 12−11. COV must
be reset with software.
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Figure 12−11.Capture Cycle
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Capture Initiated by Software

Captures can be initiated by software. The CMx bits can be set for capture on
both edges. Software then sets bit CCIS1=1 and toggles bit CCIS0 to switch
the capture signal between VCC and GND, initiating a capture each time
CCIS0 changes state:

MOV #CAP+SCS+CCIS1+CM_3,&TBCCTLx ; Setup TBCCTLx

XOR #CCIS0,&TBCCTLx ; TBCCTLx = TBR

Compare Mode

The compare mode is selected when CAP = 0. Compare mode is used to
generate PWM output signals or interrupts at specific time intervals. When
TBR counts to the value in a TBCLx:

� Interrupt flag CCIFG is set

� Internal signal EQUx = 1

� EQUx affects the output according to the output mode
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Compare Latch TBCLx

The TBCCRx compare latch, TBCLx, holds the data for the comparison to the
timer value in compare mode. TBCLx is buffered by TBCCRx. The buffered
compare latch gives the user control over when a compare period updates.
The user cannot directly access TBCLx. Compare data is written to each
TBCCRx and automatically transferred to TBCLx. The timing of the transfer
from TBCCRx to TBCLx is user-selectable with the CLLDx bits as described
in Table 12−2.

Table 12−2.TBCLx Load Events

CLLDx Description

00 New data is transferred from TBCCRx to TBCLx immediately when
TBCCRx is written to.

01 New data is transferred from TBCCRx to TBCLx when TBR counts to 0

10 New data is transferred from TBCCRx to TBCLx when TBR counts to 0
for up and continuous modes. New data is transferred to from TBCCRx
to TBCLx when TBR counts to the old TBCL0 value or to 0 for up/down
mode

11 New data is transferred from TBCCRx to TBCLx when TBR
counts to the old TBCLx value.

Grouping Compare Latches

Multiple compare latches may be grouped together for simultaneous updates
with the TBCLGRPx bits. When using groups, the CLLDx bits of the lowest
numbered TBCCRx in the group determine the load event for each compare
latch of the group, except when TBCLGRP = 3, as shown in Table 12−3. The
CLLDx bits of the controlling TBCCRx must not be set to zero. When the
CLLDx bits of the controlling TBCCRx are set to zero, all compare latches
update immediately when their corresponding TBCCRx is written - no
compare latches are grouped.

Two conditions must exist for the compare latches to be loaded when grouped.
First, all TBCCRx registers of the group must be updated, even when new
TBCCRx data = old TBCCRx data. Second, the load event must occur.

Table 12−3.Compare Latch Operating Modes

TBCLGRPx Grouping Update Control

00 None Individual

01 TBCL1+TBCL2
TBCL3+TBCL4
TBCL5+TBCL6

TBCCR1
TBCCR3
TBCCR5

10 TBCL1+TBCL2+TBCL3
TBCL4+TBCL5+TBCL6

TBCCR1
TBCCR4

11 TBCL0+TBCL1+TBCL2+
TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6

TBCCR1
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12.2.5 Output Unit

Each capture/compare block contains an output unit. The output unit is used
to generate output signals such as PWM signals. Each output unit has eight
operating modes that generate signals based on the EQU0 and EQUx signals.
The TBOUTH pin function can be used to put all Timer_B outputs into a
high-impedance state. When the TBOUTH pin function is selected for the pin,
and when the pin is pulled high, all Timer_B outputs are in a high-impedance
state.

Output Modes

The output modes are defined by the OUTMODx bits and are described in
Table 12−4. The OUTx signal is changed with the rising edge of the timer clock
for all modes except mode 0. Output modes 2, 3, 6, and 7 are not useful for
output unit 0 because EQUx = EQU0.

Table 12−4.Output Modes

OUTMODx Mode Description

000 Output The output signal OUTx is defined by the
OUTx bit. The OUTx signal updates
immediately when OUTx is updated.

001 Set The output is set when the timer counts
to the TBCLx value. It remains set until a
reset of the timer, or until another output
mode is selected and affects the output.

010 Toggle/Reset The output is toggled when the timer
counts to the TBCLx value. It is reset
when the timer counts to the TBCL0
value.

011 Set/Reset The output is set when the timer counts
to the TBCLx value. It is reset when the
timer counts to the TBCL0 value.

100 Toggle The output is toggled when the timer
counts to the TBCLx value. The output
period is double the timer period.

101 Reset The output is reset when the timer counts
to the TBCLx value. It remains reset until
another output mode is selected and
affects the output.

110 Toggle/Set The output is toggled when the timer
counts to the TBCLx value. It is set when
the timer counts to the TBCL0 value.

111 Reset/Set The output is reset when the timer counts
to the TBCLx value. It is set when the
timer counts to the TBCL0 value.
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Output Example—Timer in Up Mode

The OUTx signal is changed when the timer counts up to the TBCLx value, and
rolls from TBCL0 to zero, depending on the output mode. An example is shown
in Figure 12−12 using TBCL0 and TBCL1.

Figure 12−12. Output Example—Timer in Up Mode
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Output Mode 3: Set/Reset

Output Mode 4: Toggle
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Output Mode 7: Reset/Set
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TBCL1
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TBIFG

EQU1 EQU0
TBIFG
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Output Example—Timer in Continuous Mode

The OUTx signal is changed when the timer reaches the TBCLx and TBCL0
values, depending on the output mode, An example is shown in Figure 12−13
using TBCL0 and TBCL1.

Figure 12−13. Output Example—Timer in Continuous Mode
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Output Example − Timer in Up/Down Mode

The OUTx signal changes when the timer equals TBCLx in either count
direction and when the timer equals TBCL0, depending on the output mode.
An example is shown in Figure 12−14 using TBCL0 and TBCL3.

Figure 12−14. Output Example—Timer in Up/Down Mode
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Note: Switching Between Output Modes

When switching between output modes, one of the OUTMODx bits should
remain set during the transition, unless switching to mode 0. Otherwise,
output glitching can occur because a NOR gate decodes output mode 0. A
safe method for switching between output modes is to use output mode 7 as
a transition state:

BIS #OUTMOD_7,&TBCCTLx ; Set output mode=7

BIC #OUTMODx,&TBCCTLx ; Clear unwanted bits
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12.2.6 Timer_B Interrupts

Two interrupt vectors are associated with the 16-bit Timer_B module:

� TBCCR0 interrupt vector for TBCCR0 CCIFG

� TBIV interrupt vector for all other CCIFG flags and TBIFG

In capture mode, any CCIFG flag is set when a timer value is captured in the
associated TBCCRx register. In compare mode, any CCIFG flag is set when
TBR counts to the associated TBCLx value. Software may also set or clear any
CCIFG flag. All CCIFG flags request an interrupt when their corresponding
CCIE bit and the GIE bit are set.

TBCCR0 Interrupt Vector

The TBCCR0 CCIFG flag has the highest Timer_B interrupt priority and has
a dedicated interrupt vector as shown in Figure 12−15. The TBCCR0 CCIFG
flag is automatically reset when the TBCCR0 interrupt request is serviced.

Figure 12−15. Capture/Compare TBCCR0 Interrupt Flag

D
Set

Q IRQ, Interrupt Service Requested

Reset
Timer Clock

POR

CAP
EQU0

Capture

IRACC, Interrupt Request Accepted

CCIE

TBIV, Interrupt Vector Generator

The TBIFG flag and TBCCRx CCIFG flags (excluding TBCCR0 CCIFG) are
prioritized and combined to source a single interrupt vector. The interrupt
vector register TBIV is used to determine which flag requested an interrupt.

The highest priority enabled interrupt (excluding TBCCR0 CCIFG) generates
a number in the TBIV register (see register description). This number can be
evaluated or added to the program counter to automatically enter the
appropriate software routine. Disabled Timer_B interrupts do not affect the
TBIV value.

Any access, read or write, of the TBIV register automatically resets the highest
pending interrupt flag. If another interrupt flag is set, another interrupt is
immediately generated after servicing the initial interrupt. For example, if the
TBCCR1 and TBCCR2 CCIFG flags are set when the interrupt service routine
accesses the TBIV register, TBCCR1 CCIFG is reset automatically. After the
RETI instruction of the interrupt service routine is executed, the TBCCR2
CCIFG flag will generate another interrupt.
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TBIV, Interrupt Handler Examples

The following software example shows the recommended use of TBIV and the
handling overhead. The TBIV value is added to the PC to automatically jump
to the appropriate routine.

The numbers at the right margin show the necessary CPU clock cycles for
each instruction. The software overhead for different interrupt sources
includes interrupt latency and return-from-interrupt cycles, but not the task
handling itself. The latencies are:

� Capture/compare block CCR0 11 cycles
� Capture/compare blocks CCR1 to CCR6 16 cycles
� Timer overflow TBIFG 14 cycles

The following software example shows the recommended use of TBIV for
Timer_B3.

; Interrupt handler for TBCCR0 CCIFG.   Cycles

CCIFG_0_HND

... ; Start of handler Interrupt latency 6

RETI 5

; Interrupt handler for TBIFG, TBCCR1 and TBCCR2 CCIFG.

TB_HND ... ; Interrupt latency 6

ADD &TBIV,PC ; Add offset to Jump table �3

RETI ; Vector  0: No interrupt 5

JMP CCIFG_1_HND ; Vector  2: Module 1 2

JMP CCIFG_2_HND ; Vector  4: Module 2 2

RETI ; Vector  6

RETI ; Vector  8

RETI ; Vector 10

RETI ; Vector 12

TBIFG_HND ; Vector 14: TIMOV Flag

... ; Task starts here

RETI 5

CCIFG_2_HND ; Vector 4: Module 2

... ; Task starts here

RETI ; Back to main program 5

; The Module 1 handler shows a way to look if any other

; interrupt is pending: 5 cycles have to be spent, but

; 9 cycles may be saved if another interrupt is pending

CCIFG_1_HND ; Vector 6: Module 3

... ; Task starts here

JMP TB_HND ; Look for pending ints 2
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12.3 Timer_B Registers

The Timer_B registers are listed in Table 12−5:

Table 12−5.Timer_B Registers

Register Short Form Register Type Address Initial State

Timer_B control TBCTL Read/write 0180h Reset with POR

Timer_B counter TBR Read/write 0190h Reset with POR

Timer_B capture/compare control 0 TBCCTL0 Read/write 0182h Reset with POR

Timer_B capture/compare 0 TBCCR0 Read/write 0192h Reset with POR

Timer_B capture/compare control 1 TBCCTL1 Read/write 0184h Reset with POR

Timer_B capture/compare 1 TBCCR1 Read/write 0194h Reset with POR

Timer_B capture/compare control 2 TBCCTL2 Read/write 0186h Reset with POR

Timer_B capture/compare 2 TBCCR2 Read/write 0196h Reset with POR

Timer_B capture/compare control 3 TBCCTL3 Read/write 0188h Reset with POR

Timer_B capture/compare 3 TBCCR3 Read/write 0198h Reset with POR

Timer_B capture/compare control 4 TBCCTL4 Read/write 018Ah Reset with POR

Timer_B capture/compare 4 TBCCR4 Read/write 019Ah Reset with POR

Timer_B capture/compare control 5 TBCCTL5 Read/write 018Ch Reset with POR

Timer_B capture/compare 5 TBCCR5 Read/write 019Ch Reset with POR

Timer_B capture/compare control 6 TBCCTL6 Read/write 018Eh Reset with POR

Timer_B capture/compare 6 TBCCR6 Read/write 019Eh Reset with POR

Timer_B Interrupt Vector TBIV Read only 011Eh Reset with POR
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Timer_B Control Register TBCTL

15 14 13 12 11 10 9 8

Unused TBCLGRPx CNTLx Unused TBSSELx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

IDx MCx Unused TBCLR TBIE TBIFG

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) w−(0) rw−(0) rw−(0)

Unused Bit 15 Unused

TBCLGRP Bit
14-13

TBCLx group
00 Each TBCLx latch loads independently
01 TBCL1+TBCL2   (TBCCR1 CLLDx bits control the update)

TBCL3+TBCL4   (TBCCR3 CLLDx bits control the update)
TBCL5+TBCL6   (TBCCR5 CLLDx bits control the update)
TBCL0 independent

10 TBCL1+TBCL2+TBCL3   (TBCCR1 CLLDx bits control the update)
TBCL4+TBCL5+TBCL6   (TBCCR4 CLLDx bits control the update)
TBCL0 independent

11 TBCL0+TBCL1+TBCL2+TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6
(TBCCR1 CLLDx bits control the update)

CNTLx Bits
12-11

Counter Length
00 16-bit, TBR(max) = 0FFFFh
01 12-bit, TBR(max) = 0FFFh
10 10-bit, TBR(max) = 03FFh
11 8-bit, TBR(max) = 0FFh

Unused Bit 10 Unused

TBSSELx Bits
9-8

Timer_B clock source select.
00 TBCLK
01 ACLK
10 SMCLK
11 Inverted TBCLK

IDx Bits
7-6

Input divider. These bits select the divider for the input clock.
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8

MCx Bits
5-4

Mode control. Setting MCx = 00h when Timer_B is not in use conserves
power.
00 Stop mode: the timer is halted
01 Up mode: the timer counts up to TBCL0
10 Continuous mode: the timer counts up to the value set by TBCNTLx
11 Up/down mode: the timer counts up to TBCL0 and down to 0000h
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Unused Bit 3 Unused

TBCLR Bit 2 Timer_B clear. Setting this bit resets TBR, the clock divider, and the count
direction. The TBCLR bit is automatically reset and is always read as zero.

TBIE Bit 1 Timer_B interrupt enable. This bit enables the TBIFG interrupt request.
0 Interrupt disabled
1 Interrupt enabled

TBIFG Bit 0 Timer_B interrupt flag.
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending

TBR, Timer_B Register

15 14 13 12 11 10 9 8

TBRx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

TBRx

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

TBRx Bits
15-0

Timer_B register. The TBR register is the count of Timer_B.
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TBCCTLx, Capture/Compare Control Register

15 14 13 12 11 10 9 8

CMx CCISx SCS CLLDx CAP

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0)

7 6 5 4 3 2 1 0

OUTMODx CCIE CCI OUT COV CCIFG

rw−(0) rw−(0) rw−(0) rw−(0) r rw−(0) rw−(0) rw−(0)

CMx Bit
15-14

Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges

CCISx Bit
13-12

Capture/compare input select. These bits select the TBCCRx input signal.
See the device-specific datasheet for specific signal connections.
00 CCIxA
01 CCIxB
10 GND
11 VCC

SCS Bit 11 Synchronize capture source. This bit is used to synchronize the capture input
signal with the timer clock.
0 Asynchronous capture
1 Synchronous capture

CLLDx Bit
10-9

Compare latch load. These bits select the compare latch load event.
00 TBCLx loads on write to TBCCRx
01 TBCLx loads when TBR counts to 0
10 TBCLx loads when TBR counts to 0 (up or continuous mode)

TBCLx loads when TBR counts to TBCL0 or to 0 (up/down mode)
11 TBCLx loads when TBR counts to TBCLx

CAP Bit 8 Capture mode
0 Compare mode
1 Capture mode

OUTMODx Bits
7-5

Output mode. Modes 2, 3, 6, and 7 are not useful for TBCL0 because EQUx
= EQU0.
000 OUT bit value
001 Set
010 Toggle/reset
011 Set/reset
100 Toggle
101 Reset
110 Toggle/set
111 Reset/set
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CCIE Bit 4 Capture/compare interrupt enable. This bit enables the interrupt request of
the corresponding CCIFG flag.
0 Interrupt disabled
1 Interrupt enabled

CCI Bit 3 Capture/compare input. The selected input signal can be read by this bit.

OUT Bit 2 Output. For output mode 0, this bit directly controls the state of the output.
0 Output low
1 Output high

COV Bit 1 Capture overflow. This bit indicates a capture overflow occurred. COV must
be reset with software.
0 No capture overflow occurred
1 Capture overflow occurred

CCIFG Bit 0 Capture/compare interrupt flag
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending
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TBIV, Timer_B Interrupt Vector Register

15 14 13 12 11 10 9 8

0 0 0 0 0 0 0 0

r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 TBIVx 0

r0 r0 r0 r0 r−(0) r−(0) r−(0) r0

TBIVx Bits
15-0

Timer_B interrupt vector value

TBIV Contents Interrupt Source Interrupt Flag
Interrupt
Priority

00h No interrupt pending −

02h Capture/compare 1 TBCCR1 CCIFG Highest

04h Capture/compare 2 TBCCR2 CCIFG

06h Capture/compare 3† TBCCR3 CCIFG

08h Capture/compare 4† TBCCR4 CCIFG

0Ah Capture/compare 5† TBCCR5 CCIFG

0Ch Capture/compare 6† TBCCR6 CCIFG

0Eh Timer overflow TBIFG Lowest
† MSP430x14x, MSP430x16x devices only
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