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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica
che permette l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi,
il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente.
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)
54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione
Impegno totale stimato: 54 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)
Redazione di un elaborato.
Partecipazione a web conference.
Svolgimento delle prove in itinere con feedback.
Svolgimento della simulazione del test finale.
Totale 9 ore.

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO

162 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO
Dispense del docente.
A. Isidori: Sistemi di controllo, vol. 1 e 2. Siderea, 1992.
R. Vitelli, M. Petternella: Fondamenti di Automatica. Siderea, 2002.

PROGRAMMA DIDATTICO

1. I sistemi di controllo automatico. I contesti del loro sviluppo. Le motivazioni. La controreazione.
2. Rappresentazioni astratte. Esempi. Studio e impiego delle analogie.
3. Comunicazione e controllo. La cibernetica di Wiener. Chi fa le domande?
4. La teoria dei sistemi. Concetto di stato. Identificazione. Tematiche associate.
5. Operazioni su matrici. Autovalori, Autovettori. Forma diagonale.
6. La forma canonica di Jordan. Il caso di autovalori complessi.
7. Controllo a catena aperta e chiusa. Il controllo statico e dinamico.
8. La classificazione dei sistemi. Il movimento libero.
9. Movimento forzato. Gli ingressi canonici.
10. Le risposte dei sistemi del primo e del secondo ordine.
11. Equilibrio. Introduzione del concetto di stabilità.
12. Criteri per caratterizzare le radici del polinomio caratteristico.
13. Polinomio caratteristico e stabilità asintotica: ulteriori risultati.
14. Esercitazione numero 1
15. Linearizzazione di sistemi nonlineari. Stabilità dell'equilibrio. Esempi.
16. Scomposizione dei sistemi. Raggiungibilità. Condizioni di Kalman.
17. Osservabilità. Scomposizione canonica. Forma minima.
18. Segnali a tempo continuo. Trasformata di Laplace.
19. Funzione di trasferimento di un sistema dinamico. Interpretazioni e struttura.
20. Funzione di trasferimento: stabilità, raggiungibilità, osservabilità. Scomposizioni come rapporti di polinomi.
21. Rappresentazione della funzione di trasferimento. La risposta indiciale per sistemi del primo ordine.
22. Risposta indiciale per sistemi di ordine superiore al primo.
23. Risposta alla sinusoide. Risposta in frequenza. Risposta a segnali sviluppati in serie di Fourier.
24. La trasformata di Fourier. Risposta a ingressi dotati di trasformata di Fourier. Confronto con la trasformata di
Laplace.
25. Risposta esponenziale. Casi di instabilità. Identificazione sperimentale della risposta in frequenza.
26. Esercitazione numero 2
27. Diagrammi cartesiani di Bode. Diagrammi del modulo.
28. Diagrammi della fase. Sistemi a fase minima. Esempi.
29. Diagrammi polari. Azione filtrante dei sistemi dinamici. Filtri passa basso e passa alto.
30. Componenti di uno schema a blocchi. Sistemi in serie e in parallelo. Sistemi a retroazione.
31. Riduzione e cancellazioni. Stabilità, raggiungibilità e osservabilità dei sistemi interconnessi.
32. La fedeltà di risposta. Comportamento a regime dei sistemi a controreazione. Errore a regime e tipo del
sistema.

33. Sistemi a controreazione. Stabilità e prestazioni statiche e dinamiche. Diagrammi e criterio di Nyquist.
34. Criterio di Nyquist: estensioni e condizioni perturbate. Margine di stabilità vettoriale. Margine di guadagno e
di fase.
35. Criterio di Bode. Diagrammi di Nichols. Passaggio grafico da ciclo aperto a ciclo chiuso e viceversa.
36. Prestazioni dei sistemi di controllo. Funzioni di sensitività. Analisi della funzione di sensitività complementare.
37. Analisi della funzione di sensitività e di sensitività del controllo. Progetto del controllore.
38. Le reti di correzione. Procedure di sintesi per tentativi. Esempi: rete stabilizzatrice, anticipatrice, ritardatrice e
a sella.
39. Luogo delle radici. Definizione e proprietà. Caratterizzazione del luogo e regole di tracciamento.
40. Uso del luogo delle radici nell’analisi, nella sintesi e nella stabilizzazione (esercitazione n°3).
41. Assegnazione degli autovalori tramite retroazione statica dell’uscita, o dello stato. Sistemi in forma canonica
e non.”
42. Osservatore dello stato. Assegnazione degli autovalori con stato non misurabile. Il principio di separazione.
43. I regolatori P, PI, PD, PID. Realizzazione dell’azione derivatrice e integrale. Saturazione e desaturazione.
44. La sintesi dei regolatori P, PI, PID con i criteri di Ziegler e Nichols. La sintesi con specifiche sul margine di
guadagno e di fase.
45. Regolatori in anello aperto. Compensazione del segnale di riferimento, del processo e del disturbo.
46. Controllo di sistemi instabili. Regolatori di disaccoppiamento. Controllo decentralizzato.
47. Stabilizzazione di sistemi nonlineari. Stabilità assoluta. Criterio del cerchio.
48. Oscillazioni permanenti e cicli limite. Il metodo della funzione descrittiva nell’analisi armonica. Stabilità delle
oscillazioni.
49. Esercitazione n°4.
50. Stabilità per sistemi nonlineari. Congetture di Aizerman e Kalman. Primo e secondo metodo di Ljapunov.
Conclusioni
51. Criterio di instabilità. Teorema di Chetaev. Forme quadratiche e stabilità globale. Il problema di Lur’e.
52. Asintoticità assoluta nel controllo e nell’uscita. Il teorema di Popov e le sue implicazioni nella teoria della
stabilità assoluta.
53. Dalla stabilità asintotica alla stabilità assoluta. Spostamento di poli e zeri. Un più ampio criterio del cerchio.
54. Conclusioni.

OBIETTIVI
Il corso fornisce gli strumenti di base per l'analisi delle proprietà e la sintesi di leggi di controllo per sistemi dinamici
lineari.
Per i sistemi ad una sola variabile di ingresso e una di uscita vengono sviluppati i metodi di sintesi basati
sull'impiego della risposta in frequenza.
Per superare poi le limitazioni di tale tecnica, vengono illustrati il metodo del luogo delle radici e quello basato
sull'uso dello spazio di stato.
Per i sistemi non lineari viene presentata la teoria della stabilità secondo Lyapunov.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione.

Il corso fornisce gli strumenti di base per l'analisi delle proprietà e la sintesi dei sistemi di controllo.
Oltre alla conoscenza delle problematiche del controllo automatico, e delle metodologie relative, ci si aspetta che lo
studente ne comprenda il ruolo nel quadro più ampio della gestione di impianti e di processi produttivi ed economici.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
La varietà di tematiche e di esempi applicativi offerti nell'ambito del corso consente di ampliare e stimolare
l'impiego delle metodologie illustrate nei più vari contesti. Verrà lasciato spazio alla iniziativa individuale
nell'adozione delle tecniche più opportune in contesti specifici.
Autonomia di giudizio.
I test di autovalutazione saranno occasione di stimolo e di autonomo giudizio per l'apprendimento conseguito e la
capacità di attuare originali soluzioni per i problemi da affrontare.
Abilità comunicative.
L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli studenti di argomentare con un
lessico preciso ed appropriato.
Capacità di apprendimento.
La capacità di apprendimento verrà opportunamente monitorata, testimoniata e riconosciuta nel progredire dei
momenti di autovalutazione nello sviluppo del corso, nonché nei contatti di comunicazione con il docente.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti
nella sola sede centrale di Roma. Gli esami scritti, invece, possono essere sostenuti sia nella sede
centrale che nelle sedi periferiche.
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande.
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta.
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia
di giudizio maturati dallo studente.
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le
interazioni dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso
(videoconferenze ed elaborati proposti dal docente).

