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La sfida:
•

Determinare la qualità della combustione di una turbina a gas e prevenire
eventuali cedimenti strutturali.
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Principali fattori che influenzano la combustione
Oltre che dal progetto (geometria del combustore) la qualità della
combustione dipende dalle condizioni operative della macchina quali:
•

Pressione all’interno del combustore

•

Temperature di esercizio

•

Velocità dell’aria in ingresso al combustore

•

Rapporto aria/combustibile

•

Tipo di combustibile utilizzato

L’instabilità della combustione ha come conseguenza il verificarsi di
variazioni di pressione all’interno del combustore
Caratterizzazione del fenomeno:
•

Misura RMS nel tempo

•

Misure nel dominio della frequenza (il combustore presenta frequenze di risonanza
che, se eccitate, possono portare alla rottura)
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Caratteristiche dell’applicazione
•
•
•

•

Acquisizione di 8 trasduttori di pressione con banda di 20khz
Uscita digitale di allarme in caso di malfunzionamento della turbina
Streaming dati su dispositivo di archiviazione
Calcolo Real-Time di:
•
•
•

•

•

•

•

RMS
Media temporale e peak hold dello spettro dei segnali di pressione
Valori di picco assunti dallo spettro all’interno di bande frequenziali definite
dall’utente
Waterfall dello spettro

Comunicazione con quadro di controllo attraverso OPC Server per
trasferimento dati e ricezione comandi
Funzionamento stand alone del dispositivo con la sola funzionalità di
streaming dati
Tool per la navigazione dei dati acquisiti e funzionalità di playback
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Architettura del sistema
Il sistema di test è diviso in due parti: acquisizione dati in campo,
elaborazione segnali e visualizzazione su PC posizionato in sala controllo
ADC
Sensori di pressione

Acquisizione
e data
logging
segnali di
pressione

ETH

Sensori di pressione

Device Under Test (DUT)

USB Data
Storage

Area Test
ni.com
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Perché National Instruments?
•

Elevata accuratezza di misura delle schede di acquisizione

•

Robustezza del sistema

•

Librerie avanzate di elaborazione numerica di segnali

•

Hardware modulare e riconfigurabile via software

•

Interfacciamento software/hardware immediato

•

Hardware robusto e certificato

•

NI LabVIEW, linguaggio di programmazione ad alto livello anche per
sviluppo su target FPGA
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Soluzione hardware: Definizione del sistema di acquisizione
dati e data logging
Acquisizione e data logging
segnali di pressione
NI CompactRIO 9025 specifiche:
•

Processore 800Mhz

•

Memoria DDR2 512 MB

•

Collegamento Ethernet

•

Porta USB con data rate 480 Mb/s (richiesti dall’applicazione: 13.1 Mb/s)

Sensori di pressione
piezoelettrici

Chassis NI 9113
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4 canali analogici, 24 bit

•

51.2 kS/s/ch

4 slot disponibili

•

FPGA Xilinx Virtex-5

Scheda digital output NI 9482

Moduli di acquisizione ADC NI
9234
•

•

•
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4 canali a realy elettromeccanico
SPST

Ethernet
Connection verso
sala controllo

Soluzione Software
L’applicazione è distribuita su tre livelli in grado di comunicare fra loro:
• Applicazione in esecuzione su target FPGA.
Recupero dati dai moduli NI 9234 e trasferimento senza perdita al target RealTime tramite DMA FIFO su bus PCI. Programmazione FPGA veloce ed intuitiva
tramite NI LabVIEW FPGA Module
•

Applicazione in esecuzione su target Real Time cRIO NI 9025.
Estrazione dati da DMA FIFO, streaming su supporto USB e passaggio dati senza
perdita all’applicazione in esecuzione su PC tramite Network Stream

•

Applicazione in esecuzione su PC in sala controllo.
Recupero dati via Ethernet, elaborazione del segnale. Sviluppo e validazione
codice agevolati da NI LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
Gestione connessione OPC Server tramite le librerie DataSocket
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Analisi Real-Time

Ogni canale acquisito viene caratterizzato per:
•

Valore RMS su una durata temporale impostata dall’utente

•

Valore di picco del segnale e relativa frequenza assunto all’interno di bande
frequenziali impostabili dall’utente

•

Peak Hold e media dello spettro su una finestra temporale configurabile in fase di
setup
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Conclusioni

Grazie all’architettura NI CompactRIO è stato possibile sviluppare una
soluzione HW/SW versatile, robusta e compatibile con l’ambiente di
prova (ATEX).

Il sistema è in grado di operare sia pilotato da PC supervisore remoto che
in modalità stand alone
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Grazie per l’attenzione

