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1.  Definizione di sistema e sua classificazione 

Concetto generale di sistema. Definizione in un sistema dei parametri, delle variabili di ingresso, di uscita e 
di stato, delle leggi di governo. Classificazione dei sistemi come: naturali, artificiali o misti; deterministici o 
probabilistici; lineari o non lineari; a tempo invarianti o a tempo varianti; continui o discreti; dinamico o 
statico.  

2.  Fondamenti di matematica prima parte 

Equazioni algebriche e sistemi di equazioni lineari. Matrici e vettori. Determinante di una matrice quadrata,  
regola di Laplace e regola di Sarrus.  Metodo di Kramer per la soluzione di un sistema di equazioni lineari. 
Concetto di funzione, rappresentazione numerica  e grafica. 

3.  Il foglio elettronico 

Introduzione al foglio elettronico, l’ambiente di lavoro, inserimento dei dati, i menù, barra degli strumenti, le 
formule, la copia delle formule, le funzioni matematiche e i grafici. Applicazioni del foglio di calcolo 
elettronico per l’implementazione dei modelli matematici formulati e la rappresentazione delle relative 
soluzioni numeriche e grafiche. 

4.  Metodi per l’analisi di un sistema 

Relazione ingresso-uscita. Schema equivalente o rete equivalente. Introduzione allo studio delle reti: 
componenti in serie, componenti in parallelo, reti complesse, concetti di nodo, ramo, maglia e anello. 
Principi di kirchhoff. Metodi di rappresentazione e di documentazione. Esercitazioni finalizzate alla 
costruzione di modelli fisico-matematici relativi a circuiti elettrici puramente resistivi. 
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5.  Modellizzazione di un sistema 

Modellizzazione di un sistema fisico e di un sistema simbolico. Modello fisico-matematico. Modello grafico. 
Elementi fondamentali di uno schema a blocchi. Esercitazioni finalizzate alla costruzione di schemi a blocchi 
rappresentativi di sistemi fisici reali. 

 

6.  Elementi di analisi dei sistemi 

Schematizzazione del procedimento di analisi di un sistema nel dominio del tempo e formulazione di un 
modello fisico-matematico. Rappresentazioni basate sul concetto di relazione ingresso-uscita. Proprietà 
elementari dei componenti di: a) un sistema elettrico: resistenza, capacità, induttanza; b)  un sistema 
idraulico: resistenza, capacità, inerzia; c)  un sistema meccanico: resistenza, capacità, inerzia; e)  un sistema 
termico: resistenza e capacità. 

 

7.  Sistemi continui prima parte 

Segnali canonici: impulso, gradino unitario, rampa unitaria e sinusoide. Relazioni ingresso-uscita e risposta 
nel dominio del tempo per i sistemi di ordine zero, caratterizzati da schemi o reti resistive, modellizzati con 
equazioni algebriche risolvibili con i metodi dell’algebra lineare da implementare su foglio elettronico. 
Esercitazioni finalizzate alla formulazione di modelli rappresentativi di sistemi fisici reali e alla definizione 
degli effetti note le cause. 
 
 

8.  Fondamenti di matematica seconda parte 

Definizione intuitiva di limite di funzione e di derivata. Significato fisico di funzione e di derivata di 
funzione. 
Equazioni funzionali differenziali di primo e secondo ordine. Cenni ai metodi  di soluzione in forma chiusa e 
approssimata. Esempi di applicazioni sui modelli matematici dei sistemi fisici. 
Introduzione alla trasformata di Laplace come scorciatoia per l’analisi dei sistemi. Proprietà della trasformata 
di Laplace. Applicazioni. Antitrasformata di Laplace. Tabelle di riferimento per le funzioni elementari. 
 
 

9.  Sistemi continui seconda parte 

Definizione di fase transitoria e fase di regime, costante di tempo, tempo di ritardo, tempo di salita e tempo 
di assestamento. 
Relazioni ingresso-uscita, risposta nel dominio del tempo e analisi dei transitori per i sistemi di ordine uno, 
caratterizzati da schemi o reti di tipo resistivo/capacitivo o resistivo/induttivo, modellizzati con equazioni 
differenziali del primo ordine, risolvibili con il metodo numerico alle differenze finite e/o con la soluzione in 
forma chiusa ottenibile con l’impiego della trasformata e dell’anti-trasformata di Laplace; nei casi di risposta 



all’impulso, al gradino unitario, alla rampa unitaria e alla sinusoide; per sistemi elettrici, meccanici, idraulici, 
e termici. 
Cenni sui sistemi di secondo ordine caratterizzati da schemi o reti di tipo resistivo/capacitivo/induttivo. 
Esercitazioni in laboratorio finalizzate all’analisi dei transitori per i sistemi di ordine uno, con la simulazione 
del modello su foglio elettronico per la rappresentazione numerico-grafica dei dati.  
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