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FUNZIONE DI TRASFERIMENTO dei sistemi lineari
 Richiami sugli schemi a blocchi
 Corrispondenza poli – costanti di tempo

RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO

 Tempi caratteristici (ritardo, salita, assestamento)

 Concetto di polo dominante (costante di tempo dominante)

 Sistemi del 1° ordine: risposta al gradino; identificazione del modello.

 Sistemi del 2° ordine senza zeri:  risposta al gradino in funzione di d e wn; identificazione della 
funzione di trasferimento esaminando la risposta al gradino nel caso di risposta sottosmorzata.

RISPOSTA IN FREQUENZA

 Contenuto armonico dei segnali.

 Diagrammi di Nyquist: circuito RL, RC, RLC.

 Diagrammi di Bode. Scale logaritmiche, decibel. Costruzione del diagramma asintotico del 
modulo. Corrispondenza tra modulo e fase nei sistemi a fase minima. Diagrammi dei regolatori PI, 
PD, PID.

 Proprietà della retroazione negativa (velocità di risposta del sistema, riduzione del guadagno)

 Stabilità dei sistemi retroazionati: criterio di Nyquist-Bode. Margini di stabilità.

 Corrispondenza tra la larghezza di banda e la velocità di risposta dei sistemi.

 Risposta in frequenza dei sistemi del 2° ordine.

ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI CONTROLLO

 Controllo a catena aperta (azione diretta):  definizione e proprietà. Compensazione dei disturbi 
prevedibili e misurabili.

 Controllo a catena chiusa (retroazione):  definizione e proprietà. Problemi del pendolamento della 
risposta e stabilità del sistema. Dipendenza dal guadagno d’anello. Linearizzazione del sistema per 
mezzo della retroazione negativa.            

ANALISI DELLA STABILITA’ E COMPENSAZIONE
 Stati di equilibrio stabili e instabili
 Confronto tra la stabilità dei sistemi lineari e quella dei sistemi non lineari
 Introduzione storica: regolatore di Watt, Maxwell e il Criterio di Routh-Hurwitz
 Precisione statica di un sistema con retroazione:  errori a regime e tipo di sistema. Dipendenza 

dell’errore dal guadagno d’anello.
 Regolazione on/off: pregi e limiti.
 Controllo PID:   proprietà delle azioni P, I, D e processi cui sono applicate.  Implementazione 

mediante amplificatori operazionali. Regole di taratura di Ziegler-Nichols.
 PLC:  S7-300 (programmazione SFC, conversione SFC-Ladder)

LABORATORIO

 Utilizzo di software di simulazione PSPICE

 Programmazione on-line di S7-300 mediante TIA V11 sp2
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