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CONTROLLI AUTOMATICI (ELETTRICI) 

MODELLI MATEMATICI DI SISTEMI FISICI A PARAMETRI CONCENTRATI 

Sistemi meccanici in traslazione e rotazione, sistemi elettrici, sistemi idrauli ci e pneumatici, sistemi termici: 
componenti puri e ideali. Le variabili generalizzate di flusso e posizione: equazioni caratteristiche 
generalizzate. Grafi lineari piani e loro utilizzazione per la formulazione del modello dinamico di un 
sistema. Impedenze e ammettenze generalizzate. Metodi di riduzione.  Matrici delle impedenze e delle 
ammettenze generalizzate. Deduzione della finzione di trasferimento tra una qualsiasi coppia di variabili. 
Trasformazione spazio di stato - spazio di fase. 

STUDIO DELLA FEDELTA DI RISPOSTA 

Richiami sulle proprietà caratteristiche del controllo in retroazione. Diagrammi a blocchi e algebra 
relativa. Criteri convenzionali di valutazione della fedeltà di risposta. Studio del comportamento in 
regime permanente e classificazione dei sistemi di asservimento e di regolazione. S tudio delle risposte in 
regime transitorio: legami globali. Indici di qualità. 

SINTESI DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

Strutture fondamentali, realizzazione e predisposizione dei regolatori. La sintesi per tentativi dei sistemi di 

asservimento nel dominio di - e nel dominio di s. La sintesi diretta. Cenni alla sintesi a due gradi di libertà. La 

sintesi in termini di variabili di stato in retroazione e l'assegnazione dei poli a ciclo chiuso. Il problema del 

controllo lineare ottimo in tempo finito e in tempo infinito. L'equazione di Riccati. 

COMPONENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO E APPLICAZIONI 

La strumentazione cinetica: sincro e potenziometri, servomotori in c.c. e in c.a., riduttori ad ingranaggi; 
caratteristiche e applicazioni nei sistemi di asservimento. I sistemi di regolazione: componenti e loro 
applicazioni. Le norme ISA per gli schemi dei sistemi di controllo degli impianti industriali. 

Costituiscono, inoltre, materia d'esame gli argomenti sviluppati nel corso delle esercitazioni. 
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