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INTRODUZIONE 

Un requisito essenziale che si richiede ad un alimentatore nato per la gestione di una stazione 
geofisica é il grado di protezione che esso é in grado di fornire al carico in caso di violente 
oscillazioni della tensione di rete, oltre alla capacita di alimentare il carico anche durante lunghe 
assenze della tensione di rete. 

Sviluppato per alimentare il sistema di digitalizzazione dei pendoli della Grotta Gigante di 
Trieste, Talimentatore descritto in queste pagine si presta ad essere utilizzato per varie stazioni 
remote che siano alimentate dalla rete elettrica in posti ove guasti dovuti a disfunzioni della rete 
elettrica siano particolarmente frequenti. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

La caratteristica essenziale del sistema descritto é quella di avere il carico costantemente isolato 
dalla rete elettrica e la rete elettrica stessa isolata dal sistema per la maggior parte del tempo di 
funzionamento. Questo viene realizzato attraverso una coppia di batterie, un caricabatterie ed una 
elettronica di controllo che decide il collegamento delle batterie al caricabatterie o all 'utenza in 
funzione del loro stato di carica. Lo schema a blocchi del dispositivo é rappresentato in fig. 1. 

Il sistema si basa su due blocchi indipendenti, il caricabatterie (battery charger nella figura) ed 
un sistema per la commutazione delle batterie (switcher nella figura). 

Il comportamento del caricabatterie é semplice. Quando ai morsetti di uscita viene presentata una 
batteria (la batteria deva avere una carica residua tale da riuscire ad azionare i circuiti del 
caricabatterie) il caricabatterie si connette alla rete il tempo sufficiente per la carica a fondo della 
batteria, quindi interrompe il collegamento. 

Il comportamento dello switcher é più complesso, e può essere definito con un diagramma degli 
stati, come quello rappresentato in fig. 2. 



Fig. 1 : schema di principio dell'alimentatore. Il blocco battery charger reagisce alla presenza di una batterìa scarica 
alla sua uscita azionando l'interruttore di rete swp iniziando la ricarica; a carica completa swp é disattivato ed i 
sistema é isolato dalla rete. Il blocco switcher commuta le batterìa al carico o al caricabatterie. La commutazione viene 
comandata dal livello della batteria collegata al carico. Durante la commutazione, per evitare che il carico rimanga 
sprovvisto di alimentazione la batteria carica viene messa in parallelo a quella esistente, e quindi la batteria scarica 
viene connessa al caricabatterie. Poiché il sistema utilizza le batterìe per alimentarsi, non può funzionare con 
entrambi le batterie scariche. Per questo é stato previsto un interruttore per l'avviamento manuale (pushbutton). 

Gli stati che la macchina può assumere sono schematizzati da ellissi, e le transizioni descritte 
dalle linee che li collegano; le transizioni avvengono nel senso della freccia solo se la condizione 
descritta dal collegamento é vera. La macchina ha 5 stati possibili, uno si verifica al momento 
dell 'accensione e dipende dal modo in cui la macchina a stati finiti é stata costruita; dall 'accensione 
la macchina si sposta nello stato in cui la batteria 1 e collegata all 'uscita. Gli stati possibili dopo 
l 'accensione sono 4; all'interno dell 'ellisse rappresentante ogni stato é indicato il nome della 
batteria (o batterie) collegato al carico. Le diciture high e low sulle transizioni indicano che esse 
avvengono per un livello di tensione alto (o basso : batteria carica o scarica) presente sulla batteria 
collegata al carico. 



Fig. 2: Diagramma degli stati della macchina a stati finiti che controlla lo switcher. Lo stato 0 si verifica al momento 
dell'accensione. Una volta avviato il sistema percorre le sequenze 1 2 3 4 1... 
Gli stati 2 e 4, (nei quali entrambi le batterie sono attaccate al carico) hanno la durata di qualche secondo in caso di 
corretto funzionamento del sistema. 

IMPLEMENTAZIONE DELLA MACCHINA A STATI FINITI 

La macchina a stati finiti (FSM) é stata realizzata utilizzando un linguaggio sviluppato presso 
l 'I.N.G. [1] che programma una macchina a stati finiti del tipo rappresentata nella fig. 3: 

Fig. 3: Macchina a stati finiti utilizzante una eprom ed un latch. La configurazione dei dati in uscita rappresenta lo 
stato del sistema. Lo stato successivo é determinato dallo stato presente (i dati sono riportati attraverso il latch alla 
parte bassa degli indirizzi e da più ingressi esterni (parte alta degli indirizzi). 

Questo linguaggio ammette linee di programma del tipo: 



<state>[(<wanted output>)] if <input> then <next state>[<wanted output>] [else <alternative s t a t o ] 

dove il significato dei termini é il seguente: 

<state> nome dello stato label alfanumerica per identificare lo stato 
<wanted output> uscita imposta numero in binario per specificare che, in <state> , i 

bit meno significative debbono assolutamente avere 
il valore <wanted output> 

<input> condizione sull' ingresso numero binario 
<next s t a t o stato successivo label alfanumerica (presuppone V esistenza di uno 

<state> con lo stesso nome) 
a l t e r n a t i v e state> stato alternativo label alfanumenrica indicante lo stato successivo se 

la condizione di <input> non si verifica (presuppone 
T esistenza di uno <state> con lo stesso nome) 

Il programma che descrive il diagramma di flusso di fig. 2. é il seguente: 

'caricabatterie per stazioni geofisiche 

'stato di partenza 
start if x then stato 1(10) 

Inserimento batteria 1 
stato 1 if 1 then stato 1 else stato2_l(l 1) 

'batteria 1 scarica entrambi le batterie sul carico 
stato2_l if x then stato2_2(l 1) 
stato2_2 if x then stato2_3(l 1) 
stato2_3 if x then stato2_4(l 1) 
stato2_4 if x then stato2(l 1) 
stato2 if 0 then stato 1 else stato3(01) 

'batteria 2 sul carico 
stato3 if 1 then stato3 else stato4_l(l 1) 

'batteria 2 scarica, entrambi le batterie sul carico 
stato4_l if x then stato4_2(l 1) 
stato4_2 if x then stato4_3(l 1) 
stato4_3 if x then stato4_4(l 1) 
stato4_4 if x then stato4(l 1) 
stato4 if 1 then stato 1 else stato3 

Lista 1: programma per la realizzazione della macchina a stati finiti che controlla l'alimentatore. 

Il programma contiene più stati di quelli descritti dal diagramma degli stati in fig. 2. Gli stati 
identificati come stato2_n e stato 4_n (dove n=l . .4) sono stati introdotti per ottenere un ritardo, e 
non modificano sostanzialmente il diagramma di fig. 2. 

Lo schema elettrico del dispositivo appare nelle figure 4, 5 e 6 



Il compilatore per la macchina a stati finiti é stato scritto in Turbo Pascal Borland 5.5 e 
permette di produrre macchine come quella descritta nel circuito, con EPROM da 32k*8. 
Purtroppo, essendo nato per uso interno, non ha diagnostica e non é disponibile alcuna 
documentazione. L'eseguibile del programma é disponibile presso il Laboratorio Elettronico 
del l ' ING. Il programma legge un file di testo del tipo riportato in lista 1, source.fsm, e produce una 
serie di files, alcuni per suo uso, altri per diagnostica, tutti di testo eccetto uno. 

eplist.txt uso interno testo 
eprom.txt tabella contenuto eprom testo 
lbld.txt uso interno testo 
lbltable.txt tavola assegnazione etichette testo 
lookup.txt tavola assegnazione stati testo 
intfil.txt uso interno testo 
eprom.bin contenuto della eprom binario 

L 'unico file binario, EPROM.BIN, rappresenta il contenuto da programmare nella EPROM per 
ottenere la macchina a stati finiti desiderata. 

Il sistema di carica della batteria non è stato curato; l'unica limitazione alla corrente di carica é 
determinata dalla scelta di T I . Nel prototipo é stato scelto un trasformatore in grado di fornire 5A 
ad una batteria da 12 v. La batteria é a piombo-acido, per la tolleranza offerta ai parametri di 
carica (che rende possibile l'uso di un caricabatteria non particolarmente sofisticato) [2] e il basso 
costo. Le soglie del carica batteria sono state regolate perché il ciclo di carica inizi a 12 V e termini 
a 15 V. La soglia dello switcher é stata regolata per intervenire a 11.5 V. Nel prototipo sono stati 
previsti due ulteriori pulsanti, rispetto allo schema di principio di fig. 1, che consentono di staccare 
il carico (pulsante stop di fig. 4) e attivare la sequenza di scambio delle batterie (pulsante battery 
exchange di fig.4) 
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Fig. 4: Schema elettrico del dispositivo; i blocchi di carica batterìa e di controllo sono solo indicati. 
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Fig. 5: schema elettrico del caricabatterie. 





fig. 6: schema elettrico dello switcher. U3A,B>C producono il clock della FSM a circa 3Hz. U3D forza il sistema nello stato di partenza all' accensione. 


