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1. Fondamenti di matematica 

Richiami sulla definizione intuitiva di limite di funzione e di derivata, e sul significato fisico di funzione e di 

derivata di funzione. Equazioni funzionali differenziali di primo e di secondo ordine e integro-differenziali. 

Cenni ai metodi  di soluzione in forma chiusa e approssimata. Esempi di applicazioni sui modelli matematici 

dei sistemi fisici. I numeri complessi, rappresentazione cartesiana e polare, operazioni elementari.  Funzione 

complessa di variabile complessa, modulo e fase di una funzione complessa. La Trasformata di Laplace: 

proprietà e teoremi. Teorema del valore iniziale e teorema del valore finale. Scomposizione in fratti semplici 

e anti-trasformata di Laplace di funzioni razionali fratte.  

 

2. Richiami sui sistemi continui 

Richiami sullo studio delle reti e sui metodi numerici di soluzione. 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.  Analisi nel dominio del tempo di sistemi 

elettrici, meccanici ed idraulici del primo ordine, per i segnali a impulso e gradino, a rampa e a sinusoide. 

Circuiti elettrici R-L ed R-C. Sistema meccanico molla-smorzatore. Sistema idraulico formato da serbatoio a 

sezione cilindrica con portata che dipende dal livello del liquido.  Sistema idraulico formato da serbatoio a 

sezione cilindrica con portata indipendente dal livello del liquido. Sistema termico costituito da un serbatoio 

scaldacqua.  Valvola pneumatica. Filtro passa basso. Motore in c.c..  Analisi della risposta nel dominio del 

tempo sui sistemi di ordine due, circuiti elettrici R-L-C, ammortizzatore meccanico massa-molla-smorzatore, 

per i segnali a impulso e gradino, a rampa e a sinusoide.  Analisi della risposta dei sistemi del 2° ordine per i 

diversi valori del fattore di smorzamento, con pulsazione naturale costante.  Rappresentazione della risposta 

dei sistemi del primo e secondo ordine con il foglio elettronico. 

3. Funzione di trasferimento 

La funzione di trasferimento (f.d.t.)  del sistema o funzione caratteristica del sistema. Procedura per la 

definizione del modello matematico di un sistema nel dominio complesso della frequenza. Ordine del 

sistema in relazione al grado del polinomio al denominatore della f.d.t.. Calcolo degli zeri, dei poli, del 

fattore di guadagno statico e fattorizzazione della f.d.t.,. 
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4. Risposta nel dominio della frequenza 

Risposta in frequenza. Condizionamento dei segnali, guadagno e fase.  Metodo per ricavare i diagrammi di 

Bode con i grafici elementari (costruzione asintotica). Diagrammi cartesiani di Bode del modulo e della fase 

di una f.d.t. : costante; con un polo reale; con uno zero reale; con un polo nell’origine; con uno zero 

nell’origine; con  poli complessi coniugati. 

Rappresentazione dei diagrammi di Bode con il foglio elettronico. 

 

5. Sistemi di controllo a tempo continuo  

Classificazione dei sistemi di controllo. I sistemi a catena aperta. I sistemi a catena chiusa. I sistemi on-off. I 

sistemi feed-foward (previsione). I sistemi a microprocessore.  

La funzione di trasferimento dei sistemi retroazionati. La risposta nel dominio del tempo dei sistemi 

retroazionati del primo e del secondo ordine. Il comportamento a regime dei sistemi retroazionati.  

 

6. La stabilità dei sistemi a tempo continuo. 

La posizione dei poli nel piano complesso e la stabilità di un sistema. Il criterio di stabilità di Routh e 

teorema di Kharitonov. 
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