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CONTROLLO DEI PROCESSI 

INTRODUZIONE 
Limiti dei sistemi di controllo lineari continui. Esempi di sistemi fisici che e desiderabile trattare con teorie diverse 
da quella lineare continua. 

SISTEMI DI CONTROLLO NON LINEARI (NL) 
Definizione dei sistemi NL. Principali fenomeni NL. Limiti della teoria lineare, proprietà dei sistemi lineari non 
valide nei sistemi NL, e confronto con la teoria NL. Classificazione delle NL. Metodi di analisi dei sistemi 
NL (esatti, approssimati, di simulazione). Linearizzazione per piccoli segnali. Linearizzazione per segmenti 
quasilineari. I metodi di linearizzazione armonica. La funzione descrittiva (FD) nell'analisi dei sistemi NL. 
Deduzione analitica delle FD. Deduzione grafica della FD. La FD nelle linearità simmetri che e 
asimmetriche. Proprietà compositive delle FD. Determinazione anali tica grafica e diretta approssimata 
delle FD. La FD dei principali fenomeni NL (saturazione, zona 1 morta, sistemi on-off ideali a due 
posizioni, sistemi on-off a tre posizioni, isteresi pura, sistemi on off con isteresi) e loro combinazione. Il 
metodo di Tsypkin. Il metodo Douce. La FD nell'analisi dei sistemi NL. I cicli limite, determinazione e 
stabilità, esempi. La stabilità dei sistemi di controllo NL: criterio di Routh, criterio di Nyquist, il piano 
di Black, la carta di Nichols, il metodo del luogo delle radici. La stabilizzazione dei sistemi NL (riduzione 
del guadagno globale, reti correttrici, controreazione derivativa). La FD nella sintesi dei sistemi di 
controllo NL. I fenomeni di salto. 
 

SISTEMI DI CONTROLLO A SEGNALI CAMPIONATI(SC). Introduzione e definizione. Caratteristiche 
del campionamento e dispositivi campionatoti. Gli estrapolatori di segnali di ordine O e I e la loro FDT. 
Le equazioni alle differenze finite nello studio dei sistemi di controllo SC. La teoria della Z-trasformata, 
algoritmi di Z-trasformazione, proprietà delle Z-trasformate. La soluzione delle equazioni alle differenze con 
metodo delle Z-trasformate. Le Z-trasformate nei problemi di controllo automatico. Algoritmi di Z-
trasformazione: il metodo dei residui. La Z-antitrasformata. Algoritmi di Z-antitrasformazione: la 
frazione parziale, il metodo della divisione, il metodo dei residui. Algebra dei diagrammi a blocchi dei 
sistemi a SC e differenze con l'algebra dei diagrammi a blocchi dei sistemi lineari continui. Analisi della 
stabilità dei sistemi a SC mediante la FDT del sistema. I criteri di stabilità dei sistemi a SC: Nyquist. 
Determinazione della stabilità mediante tests matematici: il criterio modificato di Routh, il criterio di Shur-
Cohn, il criterio di Jury-Blanchard. 

 


