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ANALISI DEI SISTEMI 

SISTEMI LINEARI E STAZIONARI (1): 
Il concetto di sistema. Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa. Modelli lineari e stazionari. 

STUDIO NEL DOMINIO DEL TEMPO (1): 
Sistemi lineari e stazionari con unico ingresso e unica uscita. Modi aperiodici e pseudoperiodici. 
Risposta libera e risposta forzata. Regimi canonici. Modi, nucleo risolvente e regimi canonici. 
Convoluzione e ceconvoluzione in forma numerica. Il metodo di Prony. 

STUDIO DEL DOMINIO DI S E DI S2 (1) (2): 
Le trasformate, dirette ed inverse, di Fourier e di Laplace. La funzione di trasferimento. Trasformazione 
secondo Laplace delle funzioni razionali. Poli e coefficienti. Rappresentazioni delle funzioni di s . Poli e 
coefficienti. Poli e zeri. Rappresentazione delle funzioni di co . Diagrammi logaritmici di Bode. Regole per il 
tracciamento asintotico del diagramma di Bode. Il concetto di risposta armonica. Misura della risposta 
armonica. 

STUDIO DELLA STABILITÀ(1): 

Sistemi lineari e stazionari con unico ingresso e unica uscita. Condizioni di stabilità. Criteri di stabilità 
riferiti all'equazione caratteristica. Criterio di Routh. Criteri di stabilità riferiti alle funzioni differenza. 
Criterio di Nyquist. Sistemi con ritardi finiti. Sistemi a stabilità regolare. Margini di stabilità. 

METODI GRAFICI PER IL CALCOLO DI FUNZIONI RELATIVE A SISTEMI A 

CONTROREAZIONE (1): Luoghi per calcolare la funzione: W (j ω) = G(j ω )/1+ G(j ω ) quando G è 

assegnata graficamente. Luoghi a M costante e a o costante sul piano di Nyquist. La carta di Nichols. L 

luogo delle radici. Definizione del luogo e sue applicazioni. Tracciamento e graduazione del luogo delle 

radici. Regole fondamentali per il tracciamento del luogo. 

RAPPRESENTAZIONE DEI SISTEMI MEDIANTE LE VARIABILI DI STATO (3) (4) (5) (6): 

Definizione di vettore di stato. Rappresentazione ingresso-stato-uscita. Equazione di stato in forma 
esplicita. Sistemi differenziali. Equazione di stato in forma differenziale. Passaggio da un'equazione 
differenziale a una equazione di stato. Spazio di fase. Simulazione analogica di una equazione di stato. 
L'integratore analogico. Il sommatore analogico. Sistemi differenziali lineari. Equazioni di stato in 
forma matriciale. Elementi di algebra matriciale. Tipi di matrici. Operazioni sulle matrici. Matrice inversa. 
Matrici scomposte. Ricerca di un'equazione di stato per identificazione. Sistemi lineari e stazionari 
strettamente propri. Passaggio da una funzione di trasferimento a un'equazione di stato. Variabili di 
LUR'E. Autovalori di una matrice. Invarianza degli autovalori. Integrazione delle equazioni di stato. La 
matrice risolvente. La matrice di transizione dello stato. Lo sviluppo di Sylvester. Forma diagonale 
delle equazioni di stato. Autovettori di una matrice. Caso degli autovalori multipli. Forma di Jordan. 
Autovettori generalizzati. La procedura p. La matrice di trasferimento.  Passaggio da un'equazione di 
stato alla matrice di trasferimento. Sistemi a controreazione. 
CONTROLLABILITÀ E OSSERVABILITÀ(4)(5)(6): 

Il concetto di controllo ottimo e di sintesi ottima. Sistemi di controllo in tempo minimo. 
Controllabilità nello stato e nelle uscite. Condizioni di Controllabilità nello stato e nelle uscite per i 
sistemi lineari e stazionari. OsservabilitÀ. Condizioni di osservabilità per i sistemi lineari e stazionari. 
Principio di dualità di Kalman. Invarianza delle proprietà di controllabilità e osservabilità. 

ANALISI DELLA STABILITÀ SECONDO LIAPUNOV(7): 

Il metodo diretto di Liapunov. Sistemi autonomi e non-autonomi. Stabilità, stabilità asintonica, 
stabilità dell'orbita, instabilità di un movimento periodico. Criteri di stabilità dell'equilibrio per sistemi 
autonomi. Criterio di instabilità di Liapunov. Condizioni di stabilità per i sistemi lineari e stazionari. Il 
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primo metodo di Liapunov. La linearizzazione. La regione della stabi lità asintotica. Il metodo di 
Zubov. Sistemi asintoticamente globalmente stabili. 
Costituiscono, inoltre, argomento d'esame gli argomenti sviluppati nelle esercitazioni. 
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