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Target:  Sviluppo di metodi innovativi di controllo della dinamica longitudinale per veicoli racing a 
guida autonoma 

Descrizione:  

La presente attività si inserisce all’interno di un già esistente progetto di sviluppo di un “pilota 
artificiale” per veicoli autonomi da competizione (referente: Mattia Piccinini). Il pilota artificiale è 
implementato mediante una struttura di controllo gerarchica, che comprende un pianificatore di alto 
livello (basato su model-predictive control) e controllori di basso livello.  

Il target consiste nell’implementazione di controllori di basso livello efficienti e facili da tarare, che 
permettano al veicolo di “inseguire” online ed in real-time i profili di velocità calcolati dal pianificatore 
di più alto livello. Partendo dall’algoritmo di Model Recovery Anti-Windup (MRAW), già applicato da 
Simone Mariano al controllo longitudinale offline di veicoli, l’obbiettivo è quello di andare oltre la 
classica formulazione Linear Parameter Varying (LPV) e passare ad una formulazione quasi-LPV. La 
principale differenza risiede nel fatto che, nella prima formulazione, i parametri derivano dalla 
linearizzazione di un sistema non lineare lungo una traiettoria, mentre nel secondo caso i parametri 
vengono generati opportunamente raccogliendo alcune combinazioni di stati del sistema. 
Quest’ultima caratteristica garantisce che le dimensioni del politopo necessario per descrivere 
l’evoluzione del sistema sia di dimensioni ridotte rispetto al classico LPV. La formulazione alternativa 
di LPV permette di ottenere migliori performance nel MRAW, senza dover sacrificare la robustezza 
della soluzione trovata. Come proposto in [1], la generazione del modello in quasi-LPV può essere 
svolta in maniera automatica, e può essere usata in combinazione allo strumento delle LMI nella fase 
di sintesi dei guadagni di un possibile controllore. Applicazioni di tecniche LPV al controllo di veicoli 
sono ritrovabili in [2] e [3].  

I regolatori di basso livello basati sul MRAW verranno infine confrontati con altri controllori basati su 
differenti strategie, quali PID con anti-windup, model-predictive control ed approcci ibridi con reti 
neurali.  

Note:  Gli autori sono disponibili ad una collaborazione con altri ricercatori e tesisti interessati 
all’argomento ed alle relative applicazioni 
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