
 

Agli studenti, agli studiosi, ai professionisti 



PRESENTAZIONI E RECENZIONI 
 

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE, Ottobre 2010, p. 18 e sito 

http://www.ilb2b.it/node/25759 

 

 



NOTIZIARIO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI                     

Agosto-Ottobre 2010, p. 48 

 

 

 

 



Prefazione 

 

La modellistica, la simulazione, l’analisi, il controllo e le tecnologie di controllo dei sistemi dinamici 

rivestono, nell’attuale (e molto realisticamente nel futuro) quadro culturale, scientifico, didattico, 

professionale, un nuovo significativo ruolo che consente sia lo studio che il controllo di realtà naturali e/o 

artificiali molto variegate, sia la risoluzione di numerosi problemi teorico/pratici di rilevante interesse 

scientifico e/o ingegneristico. 

I precedenti libri del Prof. Giovanni Celentano in materia (sui quali si sono formati molti validi ingegneri e 

professori universitari), la sua attività di ricerca, la sua notevole esperienza didattica (più di 30 anni su molti 

insegnamenti di differente natura culturale tenuti in diversi Atenei) e professionale e la nuova filosofia di 

lavoro del suo gruppo (AMERICA: Automation Modeling Engineering Realization Intelligent Control 

Application) hanno reso possibile un’opera teorica e pratica - Modellistica, Simulazione, Analisi, Controllo e 

Tecnologie dei Sistemi Dinamici -, con la speranza di poter risultare enciclopedica grazie ai sempre nuovi e 

rivisitati contenuti disponibili sul sito web che accompagna i testi.  

Tale opera consta di quattro volumi: Fondamenti di Modellistica e Simulazione, Fondamenti di Dinamica dei 

Sistemi, Fondamenti di Controlli Automatici e Fondamenti di Tecnologie, dei quali, per motivi didattici e 

divulgativi viene pubblicato come primo testo Fondamenti di Dinamica dei Sistemi.         

 

Peculiarità del libro 

Si riportano le caratteristiche salienti di tale testo, che lo rendono unico nel suo genere ed utilissimo 

trasversalmente sia per livello culturale che per gli ambiti ai quali si rivolge. 

- Come principio didattico guida si è seguita la convinzione degli autori secondo cui il modo migliore per 

addestrare uno studente è quello di proporre dei problemi reali appartenenti al mondo accademico ed a quello 

del lavoro e fornire gli strumenti teorici ed informatici che consentono, mediante un approccio 

apparentemente sperimentale, di risolverli molto velocemente e facilmente. Tale approccio aumenta 

notevolmente l’interesse e l’entusiasmo del lettore nei confronti della materia oggetto di studio.  

-  Senza avere la pretesa o l’intenzione di sostituire le discipline matematiche, fisiche ed informatiche, 

fortemente propedeutiche per uno studio più consapevole dei sistemi dinamici, sono stati richiamati i concetti ed 

i risultati base di tali discipline in maniera concisa, molto didattica ed a tratti innovativa, all’inizio dei capitoli 

che li utilizzano o in apposite appendici. 

- Vengono forniti numerosi modelli di dettaglio e globali, sia di realtà vicine allo studente che di realtà 

professionali. 

- I contenuti e gli esempi del libro consentono di rivolgersi ad ambiti culturali specialistici molto diversi 

(automatico, elettrico, elettronico, telecomunicazione, informatico, biomedico, gestionale, meccanico, 

aeronautico,  navale, civile, chimico, economico,…). 



- Tutti gli esempi sono presentati in modo particolarmente incisivo grazie a schemi grafici e casi di studio molto 

realistici e sono supportati da programmi interattivi in Matlab/Simulink. 

- Vi sono alcuni contenuti originali e diversi argomenti presentati in modo innovativo. 

- Il sito web che accompagna il libro è utilizzato come fondamentale parte integrante in quanto raccoglie e 

raccoglierà sempre nuovi contenuti teorici ed informatici, ulteriori esempi pratici ed una ricca libreria di esercizi 

svolti ed esempi implementati in Matlab/Simulink. 

 

Profilo del libro 

Il contenuto del libro è organizzato in sei capitoli e due appendici cartacei,  svariati complementi, esempi ed 

esercizi in Matlab/Simulink a disposizione sul sito www.edises.it. 

     Nel Capitolo 1 vengono introdotti i concetti di sistema, sistema di monitoraggio e controllo o di supervisione 

e ne vengono forniti schemi ed equazioni rappresentativi. Sono poi presentati numerosi esempi introduttivi di 

sistemi naturali e/o artificiali di notevole interesse didattico ed ingegneristico e sono riportati i modelli I/O ed 

I/S/O di significativi sistemi elettrici, elettronici, termici, idraulici, meccanici, robotici, aeronautici, navali, logici 

e digitali, biomedici, gestionali ed economici. Sono classificate le tipologie di sistemi e vengono forniti metodi di 

discretizzazione dei sistemi a parametri distribuiti e metodi di linearizzazione dei sistemi non lineari analitici o 

grafico/analitici. Sono infine proposti schemi di simulazione e realizzazione dei sistemi sia a tempo continuo che 

a tempo discreto. 

     Con il Capitolo 2 ci si addentra nel cuore dello studio analitico dei sistemi dinamici. Viene effettuata l’analisi 

dei sistemi lineari discreti, continui, stazionari e non (LTID, LTIC, LD, LC) nel dominio del tempo, basandosi 

sui concetti di evoluzione libera e forzata, risposta impulsiva, modi di evoluzione e guadagno statico. Vengono 

inoltre trattati i sistemi a dati campionati presentati come utile metodo di realizzazione dei sistemi analogici ed 

efficiente metodo di simulazione numerica dei sistemi LTIC. 

     Il Capitolo 3 fornisce dei semplici ed operativi metodi di analisi dei sistemi LTIC basati sull’utilizzo della 

trasformata di Laplace (s). Viene fornita la rappresentazione  dei sistemi LTIC nel dominio della s, vengono 

ricavate alcune proprietà desumibili dalla loro rappresentazione in s, viene sviluppata l’analisi modale dei sistemi 

mediante i loro parametri caratteristici, viene presentata la teoria dei poli e degli zeri dominanti, sono calcolate e 

diagrammate le risposte impulsive ed indiciali dei sistemi del I e II ordine. Viene introdotto il concetto di 

risposta a regime ed in transitorio e sono calcolate le risposte a regime dei segnali polinomiali e sinusoidali. 

Vengono trattati i sistemi interconnessi e le loro proprietà di stabilità. Infine viene presentato il passaggio da una 

rappresentazione I/S/U ad una I/U e viceversa. 

     Il Capitolo 4 è dedicato all’analisi dei sistemi LTID nel dominio della trasformata Zeta (Z) e segue la linea di 

sviluppo del Capitolo 3. 

     Il Capitolo 5 si occupa dell’analisi dei sistemi LTI nel dominio della frequenza. Vengono opportunamente 

richiamati gli strumenti matematici per tale studio e vengono forniti gli strumenti pratici per scomporre 

velocemente un segnale in  armoniche. Vengono ricavate le equazioni simboliche di un sistema LTIC ed LTID e 

sono introdotti e forniti dei metodi di tracciamento dei diagrammi della risposta armonica. Nello specifico 



vengono forniti nuovi algoritmi e programmi in Matlab per tracciare i diagrammi asintotici dei guadagni e degli 

sfasamenti, tabelle e grafici dei diagrammi di Bode dei termini binomio e trinomio. 

Vengono introdotti i parametri caratteristici di un sistema sia nel dominio del tempo che nel dominio della 

frequenza e sono fornite formule, tabelle e programmi in Matlab per il loro calcolo. Vengono infine presentati i 

principali metodi di progettazione dei filtri analogici e digitali. 

     Infine nel Capitolo 6 sono trattate le proprietà strutturali di un sistema dinamico: raggiungibilità e 

controllabilità, osservabilità, stabilità e stabilità pratica.  

      Il libro è inoltre corredato da due Appendici che trattano gli elementi di algebra matriciale e le strutture 

algebriche. 

Sono a disposizione online ulteriori trattazioni sui più svariati argomenti di grande utilità culturale, didattica, 

ingegneristica e scientifica. 

Inoltre sono forniti numerosi esercizi ed esempi presentati con l’aiuto di programmi interattivi in 

Matlab/Simulink, che illustrano i principali concetti esposti nel libro con riferimento ad ambiti culturali molto 

diversi ed a casi di studio reali. 

Infine è utile mettere in evidenza che i riferimenti bibliografici riportati non sono esclusivamente scientifici ed in 

riferimento alla didattica del settore ma trasversali per ambito e livello culturale e professionale. 

 

Percorsi di lettura del libro 

La consultazione e l’utilizzo di questo libro sono fortemente agevolati dalla suddivisione degli argomenti, dalla 

veste grafica (schemi, illustrazioni, tabelle, grafici) con cui sono presentati e dagli esempi e programmi in 

Matlab/Simulink che illustrano e chiariscono concetti a  volte complessi.  

Secondo gli autori vi sono sicuramente due utili percorsi di lettura del testo. 

Il primo, consistente in un cammino puntuale e sistematico, è molto adatto per tutti gli studenti di quei Corsi di 

Laurea che contengono numerosi insegnamenti che possono fare riferimento a tale libro.  

Il secondo rivolto a chiunque (studente, docente, studioso, professionista) voglia trovare in quanto proposto una 

risposta ai suoi problemi, uno stimolo culturale o nuove idee su cui lavorare, sicuramente di tipo volante e/o 

mirato. 

Entrambi i percorsi di lettura proposti sono facilmente attuabili grazie alla strutturazione del testo. 

 

Ringraziamenti ed invito ai lettori 

Il Prof. Giovanni Celentano desidera ringraziare sua figlia Laura, ricercatrice e docente del Gruppo di 

Automazione a Napoli, per il suo sprone nel portare avanti tale progetto e pubblicare il presente libro, per la sua 

preziosa collaborazione ed aiuto in un inquadramento più vicino agli studenti, per i suoi contributi alla scrittura 

della prefazione, dei vari capitoli e della libreria di esercizi ed esempi in Matlab/Simulink e per le letture critiche 

del testo. 

Inoltre un ringraziamento ai collaboratori che hanno dato un prezioso contributo alla veste tipografica del libro. 



Infine un invito caloroso ai lettori del testo a creare un canale virtuale o reale di comunicazione con gli autori 

sperando in loro opinioni, suggerimenti e segnalazioni di eventuali ed inevitabili disattenzioni. 

   

                                                                            Giovanni Celentano                                                                                                                               

                                                                     Laura  Celentano 
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    Capitolo 1 

Elementi di modellistica e simulazione  

1.1 Introduzione 
 

Come riportato nell’Antico Testamento "ci fu un’epoca in cui l’intera popolazione terrestre parlava un unico 

linguaggio. Tale elemento unificante facilitò la collaborazione a tal punto che gli abitanti della Terra decisero di 

impegnarsi nella costruzione della torre di Babele per raggiungere il cielo. Allora il Signore, per costringerli ad 

abbandonare tale impresa, confuse la loro lingua in modo che non si comprendessero l’un l’altro". 

     Da allora si è sempre avvertita la necessità di descrivere i vari fenomeni, i vari processi, i vari oggetti, … 

utilizzando linguaggi universali, non ambigui e sintetici, quali quelli propri delle scienze matematiche, al posto 

del linguaggio comune (quello usato per le comunicazioni interpersonali). Storicamente ciò è stato ottenuto 

stabilendo leggi basilari per le diverse discipline, quali la meccanica, la termodinamica, la fluidodinamica, 

l’elettromagnetismo, la relatività. Tali leggi per molto tempo sono rimaste, in buona parte, poco operative per la 

difficoltà matematica di interpretarle (chi è in grado di determinare le proprietà della soluzione delle equazioni di 

Maxwell per generiche sorgenti e generiche condizioni al contorno?, …). 

Intanto, a partire dagli Anni Sessanta, si è avuta una proliferazione di nuovi utilissimi sistemi basati sulla logica 

e sugli algoritmi. Anche per essi si è avvertita l’esigenza di descriverli con linguaggi sintetici non ambigui ed 

universali.  

Inoltre con la disponibilità di sistemi di monitoraggio e di potenti sistemi di calcolo a basso costo si sono 

sviluppate numerose metodologie di modellazione di sistemi usuali e non a partire da dati sperimentali, 

metodologie che consentono, a volte, di estendere facilmente le usuali leggi scientifiche stabilite con notevoli 

sforzi dai vari scienziati.  

Allora si è iniziata a delineare l’idea secondo la quale, discretizzando eventualmente le diverse grandezze 

rispetto alle variabili spaziali e/o rispetto alla variabile temporale, moltissimi sistemi, basati sulle usuali leggi 

scientifiche e/o sulla logica e/o su algoritmi ricorsivi e non, si potessero descrivere mediante due equazioni del 

tipo:  ( ) ' , ( ), ( ) ,x t f t x t u t   ( ) , ( ), ( )y t t x t u t , ove t  è il “tempo” continuo o discreto, u  è l’ingresso (causa, 

funzione indipendente, ...), y  è l’uscita (effetto, funzione dipendente, …), x  è lo stato (condizioni all’istante t , 

grandezza di sintesi del  “passato”, …) ed ( ) 'x t  denota la velocità di variazione di ( )x t , se il tempo è continuo, 

lo stato prossimo, cioè il valore di x  all’istante successivo a quello t , se il tempo é discreto. 

Le equazioni di cui sopra definiscono un sistema astratto che, in virtù di un insieme di risultati propri della teoria 

dei sistemi, al pari di una poesia, è in grado di trasmettere al ricercatore e/o al professionista in maniera sintetica 

e precisa molte informazioni relativamente agli ambiti di suo interesse.   



In particolare la teoria dei sistemi astratti consente di unificare culture a prima vista diverse, di trasferire risultati 

da un settore ad un altro, di studiare in modo unitario il comportamento di moltissimi sistemi con pochi risultati 

matematici e/o con pochi comandi di linguaggi di programmazione orientati. 

     È da notare che ormai quasi tutti i ricercatori e professionisti cercano di descrivere le realtà di loro interesse 

con modelli matematici, in modo da poterle analizzare facilmente con i risultati della teoria dei sistemi e con 

l’aiuto del calcolatore.  

Tale approccio sta divenendo talmente rilevante da creare in tempi non molto lontani una nuova figura 

professionale: l’esperto di modellistica, analisi e simulazione dei sistemi.  

Un esperto che sa modellare un ragionevole numero di sistemi meccanici, elettrici di potenza e/o di segnale, 

elettromeccanici, elettromagnetici, termodinamici, fluidodinamici, navali, aeronautici, chimici, biologici, medici, 

economici, logici, gestionali, … può essere ritenuto, a nostro avviso, un grande professionista.  

     La Modellistica e la Teoria dei Sistemi oltre ad avere un valore a sé stante, culturale e professionale, sono 

indispensabili per automatizzare un qualsiasi processo produttivo o un qualsiasi servizio. 

A tal proposito, gli esseri umani, fin dalla loro comparsa sulla Terra, hanno sempre cercato di utilizzare, 

mediante macchine più o meno complesse, l’energia degli animali, dell’acqua, del vento, del sole, del carbone, 

del petrolio, dei gas, della fissione nucleare, … al posto dell’energia muscolare; inoltre, hanno sempre cercato di 

realizzare degli automatismi che li sostituissero nelle capacità intellettive, oltre che nelle prestazioni fisiche.  

Tra i più significativi automatismi del passato si ricordano le trappole per gli animali, la valvola a galleggiante, 

l’incubatrice per la cova delle uova di gallina, il regolatore centrifugo di velocità di Watt, le macchine tessili.  

Con l’avvento delle macchine elettriche vennero realizzati i primi dispositivi elettromeccanici, come relè e 

temporizzatori, molto utili per automatizzare alcuni semplici ma importanti processi  industriali.    

Con l’avvento dell’elettronica e delle telecomunicazioni digitali, con l’introduzione del transistore prima e dei 

circuiti integrati programmabili poi, si sono incominciati a realizzare i primi veri sistemi di controllo automatico 

abbastanza complessi e relativamente economici ed a sfruttare l’energia nelle sue diverse forme in modo così 

massiccio che in pochi decenni si è avuto uno sviluppo industriale, economico, sociale, educativo senza 

precedenti. 

In merito basti pensare che:   

- con 1 kWh di energia elettrica, che costa meno di 20 centesimi di euro, utilizzando un motore elettrico avente 

un rendimento del 95% si riescono a trasportare a dieci metri di altezza (grosso modo al terzo piano di un 

edificio)  circa 1400 sacchi del peso di 25kg ciascuno; 

- tenendo conto dei consumi medi di energia elettrica di una famiglia, un contatore di 3,3 kW fornisce un’energia 

corrispondente al lavoro di braccia e gambe di una trentina di schiavi; 

- una volta circa il 67% degli Italiani lavorava nei campi per produrre cibo per se stessi e per il rimanente 33%; 

oggi, grazie alle nuove tecnologie ed all’abile sfruttamento dell’energia, in essi vi lavora solo il 5% (in USA 

meno dell’1%), nonostante il fatto che i lavori faticosi e le ore di lavoro si siano ridotti (52 week end, ferie, 

giorni festivi, ponti, malattie e permessi, non più di 8 ore di lavoro al giorno, cassa integrazione, occupazione in 

tarda età, prepensionamento, …) e la popolazione mondiale da sfamare sia cresciuta enormemente (nel 

Settecento gli abitanti della Terra erano solo 800 milioni! Attualmente sono quasi 7 miliardi!); 

- con circa 2000 dipendenti si riescono ad assemblare, con lavori anche di rifinitura di alcuni componenti, e 

collaudare più di 2000 motori a combustione interna al giorno; 

- esistono aziende automatizzate capaci di imbottigliare in un sol giorno 1.500.000 di bibite, di produrre, sempre 

in un giorno, 2.000.000 di lattine, 30.000 spazzolini, 4.000.000 di biscotti, … ; 

- senza tecno-energia non esisterebbero moltissimi mestieri, tipici del settore terziario (in Italia il 5% della 

popolazione attiva lavora nel settore dell’agricoltura, il 32% nell’industria e ben il 67% nei servizi), … . 

Einstein diceva: 

”l’automazione basata sull’energia si può considerare come 

la più grande benedizione che l’umanità abbia mai conosciuto” 

Per supervisionare o controllare un sistema è necessario saper descrivere matematicamente sia il sistema o i 

sottosistemi naturali e/o artificiali da supervisionare e/o controllare, sia i circuiti “intelligenti” di integrazione, 

per le seguenti fondamentali ragioni:  



- non si può intervenire automaticamente su un processo se non si conosce almeno la relazione “causa-effetto” 

tra i suoi ingressi e le sue uscite di maggiore interesse (si pensi ad un paziente, ad un aereo, …) e/o non si 

conoscono le sue grandezze indipendenti di maggior interesse; 

- lo sforzo di modellazione di un qualsiasi sistema consente di comprenderne meglio il funzionamento;  

- una volta ottenuto il modello delle parti già esistenti di un sistema di controllo e/o monitoraggio risulta più 

facile ottimizzare la progettazione delle parti di nuova concezione e di valutare le prestazioni dell’intero sistema 

ancor prima di realizzarlo; 

- le nuove tecnologie elettroniche, informatiche e delle telecomunicazioni, al tempo d’oggi, consentono di 

realizzare facilmente sofisticatissimi dispositivi di controllo, con funzioni anche di supervisione e protezione di 

un qualsiasi impianto o processo, a partire dal loro modello matematico. 

Tutti i principali concetti presentati in questo libro vengono illustrati con esempi di tipo didattico, scientifico ed 

industriale e con programmi, principalmente in ambiente Matlab/Simulink. 

La teoria non manca … essa però viene sempre presentata in maniera non disgiunta dalla realtà 

(contrariamente a quanto spesso avviene facendo, purtroppo, disaffezionare anche gli allievi più bravi e 

volenterosi) e finalizzata a risolvere i problemi dell’ingegnere e non a porne altri. 

Chiaramente non tutti gli argomenti trattati in questo testo possono essere svolti in un corso di breve durata. Il 

docente, però, senza eccessiva difficoltà, può estrarre gli argomenti che ritiene più significativi per il corso di 

studi da lui svolto, tenendo presente anche il livello di formazione già raggiunto dagli studenti. 

 

 

1.2 Concetto di sistema e schema generale di monitoraggio e controllo 
 

I sistemi dinamici sono presenti ovunque. Allo scopo di comprendere rapidamente cosa si intende per sistema 

dinamico e quale è la sua importanza in campo scientifico e tecnico, nel seguito verranno presentati alcuni 

esempi, appartenenti sia al mondo degli studenti che a quello dei professionisti che operano in tali settori. Tali 

sistemi, per maggiore fruibilità didattica, sono stati divisi in classi, anche se una loro classificazione diventa 

difficile a causa della sempre più forte interazione tra le varie discipline.  

 

Sistemi elettrici 

Circuito elettrico. Scaldabagno. Forno elettrico. Stufa elettrica. Frigorifero. Lavatrice. Lavastoviglie. Interruttore. 

Arco elettrico. Fusibile. Relè differenziale. Relè di massima corrente. Dinamo. Alternatore. Trasformatore di 

potenza. Alimentatore. Motore a corrente continua (c.c.). Motore a corrente alternata (c.a.). Motore passo passo 

(p.p.). Motore brushless. Sistema d’avviamento di un’auto. Linea aerea. Cavo coassiale.  

Sistemi elettronici 

Triodo. Transistore bipolare a giunzione (BJT). Transistore ad effetto di campo (FET). Stadio amplificatore RC. 

Amplificatore differenziale. Amplificatore di potenza push-pull classe A, B. Amplificatore di potenza PWM. 

Convertitore c.c./c.a. (invertitore). Convertitore c.c./c.c. (chopper). Oscillatore RC a sfasamento.  Multivibratore 

monostabile. Multivibratore bistabile. Modulatore AM. Modulatore FM. Demodulatore AM. Demodulatore FM. 

Convertitore di frequenza. Filtro analogico passivo di segnale. Filtro analogico attivo di segnale. Crossover. 

Filtro analogico di potenza. Microfono. Altoparlante. Monitor. Strumento musicale. Sintetizzatore musicale.  

Sistemi per le telecomunicazioni 

Antenna. Impianto satellitare. Cellulare. Combinatore telefonico.  Provider.  Server. 

Sistemi digitali  

Circuito NAND. Flip Flop. Memoria ROM o RAM. Multiplexer. Contatore modulo N. Circuito logico 

programmabile. Convertitore A/D. Convertitore D/A. Modem. Filtro digitale. Filtro digitale 2D. 

Microprocessore (  P). Microcontrollore (  C). Controllore a logica programmabile (PLC). Personal computer 

(PC). Linguaggio di programmazione. Programma. Sistema operativo. Sistema informativo. 

Trasduttori 



Trasduttore di temperatura. Trasduttore di posizione analogico. Encoder digitale. Trasduttore di velocità. 

Trasduttore di accelerazione. Trasduttore di pressione. Trasduttore di livello. Trasduttore di portata. Trasduttore 

di torbidezza. Giroscopio. Microfono. Videocamera. Termocamera. 

Attuatori 

Attuatore elettrico. Attuatore idraulico. Attuatore oleodinamico. Attuatore pneumatico. Altoparlante. Monitor. 

Stampante. 

Sistemi meccanici 

Nastro trasportatore. Robot industriale. Robot domestico. Motore a scoppio. Sistema d’iniezione. Cambio. 

Differenziale. Sospensioni attive di un’auto. Impianto frenante. ABS. Airbag. Autovettura. Treno. Nave. 

Piattaforma on shore o off shore. Elicottero. Aereo. Navicella spaziale. Impianto di propulsione di una nave, di 

un aereo, di una navicella spaziale. Struttura vibrante. Edificio con struttura portante metallica o in cemento 

armato in zona sismica.  

Sistemi idraulici  

Impianto di sollevamento. Rete di distribuzione idrica. Depuratore. Turbina idraulica. 

Sistemi termici 

Bruciatore. Caldaia. Condotta termica senza trasporto. Condotta termica con trasporto. Radiatore. Impianto di 

condizionamento. Ambiente da condizionare. Riscaldamento di un corpo massiccio. Forno a legna. Centrale 

termoelettrica. Termodistruttore di rifiuti industriali. Turbina a vapore. Pannello solare. Impianto di 

cogenerazione. 

Sistemi chimici 

Impianto per la produzione di una fibra sintetica. Impianto per la produzione di un materiale plastico. Impianto 

di produzione di un prodotto farmaceutico. 

Sistemi medici 

Apparato cardiovascolare. Apparato respiratorio. Occhio. Orecchio. Diffusione di un’epidemia. 

Sfigmomanometro elettronico. Elettrocardiografo. Strumenti per l’Holter. Ecografo. Macchina a risonanza 

magnetica nucleare. Cicloergometro. Flussometro. Elettroencefalografo. Fonografo. Termografo. 

Apparecchiature per l’analisi del sangue e delle urine. Pacemaker. Defibrillatore. Impianto cocleare. Macchina 

per la dialisi. Macchina per la terapia oncologica. Macchina radar per la Marconi terapia. Organo artificiale. 

Robot per: la microchirurgia, l’endoscopia, l’assistenza ai pazienti (robot infermiere), l’assistenza ai disabili, 

l’addestramento del personale medico e paramedico, … . 

Sistemi ambientali 

Serra. Foresta. Fiume. Lago. Oceano. Atmosfera. Vulcano.  

Sistemi industriali 

Sistema di assemblaggio di un’autovettura. Dosatore di un prodotto farmaceutico. Selezionatore automatico di 

un prodotto agricolo. Macchina confezionatrice. Impianto di produzione impasti per l’industria della carta. 

Macchina laser. 

Sistemi di gestione dei processi 

Localizzatore satellitare di un veicolo. Navigatore dinamico. Sistema di guida automatica di un veicolo o 

velivolo. Sistema di previsione del prossimo arrivo di un mezzo di trasporto pubblico. Sistema di gestione 

integrata delle risorse idriche. Sistema di gestione del traffico di un aeroporto. Sistema di gestione del traffico di 

un porto. Sistema di gestione del traffico di una stazione ferroviaria. Sistema di gestione delle risorse di una rete 

di calcolatori. Sistema di gestione di una rete elettrica. Sistema di automazione sanitaria. Sistema di gestione 

delle scorte di un magazzino. Sistema di logistica integrata di un’azienda. Sistema di previsione delle vendite di 

un prodotto. Esercizio commerciale. Sistema di valutazione della qualità di un prodotto. Sistema di monitoraggio 

ed antisabotaggio di una grande opera edilizia. Sistema di monitoraggio di una rete di pubblica utilità. Sistema di 

monitoraggio on-line della qualità delle acque. Sistema di gestione delle transazioni bancarie. “Governo di un 

Paese”.  

Sistemi avanzati 



Sistema esperto per la diagnosi automatica. Galleria al plasma.  Macchina per la fusione termonucleare.  

Come si può notare ci  sono alcuni sistemi che esistono già in natura ed altri realizzati dall’uomo, alcuni dotati di 

“intelligenza” propria ed altri privi,  alcuni che sono in grado di interagire con altri sistemi senza intervento 

umano ed altri che non lo sono. 

Inoltre si intuisce facilmente che al tempo d’oggi, in maniera sempre più facile, un sistema naturale e/o 

artificiale può essere dotato di sensori ed attuatori “elettrici” per  renderlo “intelligente” e/o conferirgli 

“vitalità”, monitorarlo, diagnosticarlo, gestirlo, velocizzarlo, proteggerlo, farlo interagire con altri sistemi, 

ecc. . Tutto questo “automaticamente”,  mediante circuiti analogici e/o digitali programmabili, posti a volte 

in luoghi anche molto remoti, grazie alle moderne tecnologie delle telecomunicazioni (cfr. Fig. 1.1). 

È necessario, per i suddetti fini, saper descrivere matematicamente sia il sistema o i sottosistemi naturali e/o 

artificiali, sia i circuiti “intelligenti” di integrazione. 

  

 

Figura 1.1  Schema di un moderno sistema di monitoraggio e controllo o di  supervisione 

 

Più in generale, lo studio dei sistemi dinamici naturali e/o artificiali mediante modelli matematici si è rivelato 

estremamente vantaggioso per vari motivi. Infatti: 

 

- i modelli matematici sono più sintetici ed accurati rispetto ad altri modelli (verbali, testuali, grafici,  …); 

- vengono unificate culture a prima vista diverse; 

- è possibile modellare un sistema non solo applicando opportunamente le usuali leggi scientifiche, ma 

addirittura usando tecniche di identificazione a scatola nera, basate sulla sola conoscenza di serie 

storiche ingresso-uscita; 

- vi sono diversi pacchetti software che consentono di studiare facilmente i modelli matematici 

(LogicWorks, Spice, Dymola, Nastran, Labview, MATLAB/SIMULINK, Matematica, Octave, ecc. …); 

- lo sforzo di modellazione di un qualsiasi sistema consente di comprenderne meglio il funzionamento;  

- vi sono molti risultati teorici di analisi e di sintesi per i modelli matematici; 

- un modello matematico di un sistema consente di ottimizzare più facilmente la progettazione delle parti 

di nuova concezione; 



- è possibile fare una scelta ottima dei componenti multiuso, disponibili sul mercato, per  l’assemblaggio 

di un sistema complesso; 

- si possono sviluppare efficienti algoritmi di supervisione, diagnosi e controllo di sistemi di produzione 

automatica di beni e servizi; 

- le nuove tecnologie elettroniche ed informatiche al tempo d’oggi consentono di realizzare facilmente 

sofisticatissimi sistemi, o sue parti, a partire dal loro modello matematico. 

 

Per modellare un sistema bisogna prima individuare, secondo il punto di vista da cui ci si pone, delle 

opportune grandezze terminali, di cui alcune possono essere variate dal proprio mondo esterno,  che 

prendono il nome di grandezze o variabili di ingresso (causa, azione, stimolo, …), ed altre possono essere 

osservate, che prendono il nome di grandezze o variabili di uscita (effetto, reazione, risposta…), poi 

occorre trovare delle relazioni tra queste grandezze, eventualmente con l’ausilio di altre opportune grandezze 

interne e/o astratte,  che prendono il nome di grandezze o variabili di stato (memoria).  

 

 

Ad esempio: per un PC l'ingresso u  può essere l'insieme dei dati immessi mediante una tastiera, l'uscita y  i 

risultati visibili su un monitor e lo stato x  i contenuti delle memorie e dei registri; per un robot l’ingresso può 

essere il vettore delle coppie ai giunti, l’uscita la posizione dell’estremità dell’ultimo braccio (mano) e lo stato il 

vettore delle posizioni e delle velocità dei vari bracci. 

Come è facile intuire, facendo considerazioni logiche, elaborazioni statistiche, applicando leggi scientifiche 

(fisiche, economiche, …), …, tra il vettore ( )u t  delle variabili di ingresso, il vettore ( )x t  delle variabili di stato 

ed il vettore ( )y t  delle variabili di uscita dei sistemi elencati sopra, e di tantissimi altri, è possibile stabilire 

legami del tipo 
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 (1.1) 

                                                      

ove  ( ) 'x t  è la derivata o il “valore prossimo” di  ( )x t . 

Nel prossimo paragrafo verrà data una definizione sufficientemente generale di sistema astratto che consente di 

descrivere numerosissime realtà ingegneristiche tra cui, naturalmente, quelle sopra elencate. 

 

 

1.3  Esempi introduttivi e definizione di sistema astratto 

 

È facile rendersi conto che di un dato sistema reale esistono più modelli, in funzione di quello che si vuole 

studiare e del grado di approssimazione scelto. Per un sistemista spesso un modello di un sistema viene fatto 

coincidere con il sistema stesso ed il modello (sistema) viene graficamente indicato con lo schema di Figura 

1.2. 

Così, un sistema di controllo (cfr. Fig. 1.1) può essere rappresentato mediante lo schema  a  blocchi  di  

Figura 1.3,  in  cui  non  sono  stati  indicati gli  stati  iniziali  dei  vari sottosistemi. 
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Figura 1.2  Rappresentazione schematica di un sistema 
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Figura 1.3  Schema di un sistema di controllo 

 

In tale schema è possibile notare i seguenti sottosistemi: 

 

-  il processo o impianto da controllare che rappresenta la realtà, naturale e/o artificiale, solitamente 

preesistente e non facilmente modificabile, che bisogna far funzionare al meglio, ossia fare sì che l’uscita y  

(in genere vettoriale) sia quanto più prossima all’uscita desiderata dy  agendo opportunamente sull’ingresso 

di controllo cu  (in genere vettoriale), nonostante l’azione di un ingresso di disturbo du  (in genere vettoriale) 

e di variazioni parametriche e/o strutturali del sistema da controllare. 

Per valutare le prestazioni del processo e/o per progettare il controllore è necessario determinare un modello 

del processo a partire da una sua descrizione verbale, da disegni, da foto, da dati, da prove sperimentali, 

facendo considerazioni di tipo logico, applicando leggi scientifiche (fisiche, economiche, …), …; 

-  i sensori che sono dei sistemi aventi per ingresso l’uscita del processo y  e che forniscono come uscita dei 

segnali di misura quasi sempre elettrici my . Tali sensori, in genere, vengono scelti tra quelli esistenti sul 

mercato e bisogna modellarli per poterne valutare le prestazioni e progettare il controllore; 

-  il controllore che, a partire dall’uscita desiderata dy , dall’uscita misurata my  ed eventualmente da 

informazioni sul disturbo du , calcola l’azione di controllo ccu . Tale sistema deve essere progettato e 

realizzato utilizzando, per lo più, come supporto hardware dei  C, PLC, PC, … e come supporto software 

dei linguaggi di programmazione appropriati; 

-  gli attuatori che sono dei sistemi che a partire dal segnale di controllo calcolato ccu  devono fornire i 

segnali di controllo effettivi cu  da applicare al processo o all’impianto. Tali attuatori, in genere, vengono 

scelti tra quelli esistenti sul mercato e bisogna modellarli per poterne valutare le prestazioni e progettare il 

controllore.  

 



I vari sottosistemi di cui sopra, interconnessi come in Figura 1.3, danno luogo ad un unico sistema avente 

come ingressi l’uscita desiderata 
dy  ed il disturbo 

du  e come uscite quella effettiva y  ed eventualmente 

altre grandezze interne di notevole interesse, tra cui il segnale di controllo 
cu . Il modello di tale sistema deve 

essere ricavato a partire dai modelli dei vari sottosistemi per poterne valutare le prestazioni, ossia, 

semplicisticamente, per valutare se il processo o impianto controllato funziona meglio rispetto a quello non 

controllato e se possiede alcuni requisiti quali la sicurezza, l’affidabilità e la flessibilità. 

 

Per sviluppare una teoria sufficientemente generale, che consenta di analizzare facilmente realtà diverse o 

progettare e realizzare dei buoni sistemi di supervisione o di controllo, come si evince dall’affascinante 

scenario presentato, si noti che, come da millenni si è abituati ad usare un numero come un ente astratto 

associato a vari insiemi o grandezze “equipollenti” ed è stata sviluppata una matematica dei numeri e non dei 

vari problemi reali che si possono risolvere con essa, così conviene definire in modo astratto il sistema e 

sviluppare una teoria dei sistemi. 

Allo scopo è utile premettere alcune definizioni e fare degli esempi particolarmente significativi da cui 

scaturisce in modo naturale la definizione formale di sistema astratto.  

 

… 

Capitolo 5 

5.6 Filtri 

 

Ogni sistema è sempre sollecitato da segnali indesiderati; inoltre ogni misura è sempre affetta da errori. Gli 

effetti indesiderati su un segnale e/o gli errori di misura sono chiamati rumore. 

Il rumore che altera il segnale di uscita di un sistema sorgente può provenire dal sistema stesso (rumore 

endogeno o interno) oppure da altri sistemi (rumore esogeno o esterno). In condizioni ideali il segnale di 

uscita ŷ  viene prodotto da un sistema ideale sollecitato da un segnale di ingresso ideale û . In condizioni 

reali il segnale di uscita my  viene prodotto da un sistema reale, che presenta delle incertezze parametriche 

e/o strutturali, soggetto ad u e anche ad altri segnali esogeni ed endogeni ,  ,  v z w , detti disturbi, agenti in 

ingresso, in punti interni ed in uscita (cfr Fig. 5.119). 

 

Sistema reale
myû

v z w
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Sistema ideale

 
Figura 5.119  Sistema ideale senza rumore e sistema reale con rumore 

 

Gli effetti dei disturbi sull'uscita possono essere di tipo additivo, moltiplicativo, ecc. . Le incertezze 

parametriche e strutturali possono essere limitate, stazionarie,  ecc. . 

Se il sistema con le sue incertezze, il segnale û  ed i disturbi sono tali per cui  

 



 ˆ
my y r  ,(1.2) 

 

con ( )R   esterno alla banda di ˆ( )Y   (ove ( )R   e ˆ( )Y   denotano rispettivamente gli spettri dei segnali 

( )r t  e ˆ( )y t ), allora il rumore r  può essere ridotto, in alcuni casi praticamente eliminato, senza alterare ŷ , 

mediante un filtro lineare opportunamente progettato (cfr. Fig. 5.120). 
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Figura 5.120  Filtraggio di un segnale con rumore additivo 

 

La letteratura propone numerosi metodi per progettare filtri imponendo vincoli sul modulo (pressoché 

costante nella banda del segnale utile) e/o sulla fase (pressoché lineare nella banda del segnale utile) della 

risposta in frequenza. 

I filtri più semplici sono quelli del primo e del secondo ordine, che possono essere facilmente progettati 

(anche facilmente realizzati con semplici circuiti passivi). In merito si veda il paragrafo 5.5.2. 

Filtri di ordine superiore si possono ottenere connettendo opportunamente in serie più filtri di 

ordine basso. Filtri migliori si possono ottenere con varie tecniche di ottimizzazione. Dei filtri molto 

noti e facili da progettare sono quelli di Butterworth. Un filtro passa basso di Butterworth di ordine 

n, con pulsazione di taglio superiore 
s  e guadagno in continua pari ad uno, è un filtro con f.d.t.  

   

n

sW s
p s


  con poli  radici di ( )p s  sul cerchio di raggio 

s  centrato nell’origine, equidistanziati di 

un angolo pari a 
n

  e appartenenti al semipiano a parte reale negativa, dati da 
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In seguito si riportano le f.d.t. dei filtri di Butterworth (passa basso) del 2°, 3° e 4° ordine, rispettivamente. 
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Nelle Figure 5.121 e 5.122 sono riportati i diagrammi dei moduli e delle fasi dei filtri di Butterworth 

normalizzati per 2, 3, ..., 8.n   Dalla Figura 5.122 si desume che nella banda del filtro la fase si può 

approssimare  con la relazione lineare 
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     (1.7) 

 

Quindi il filtro di Butterworth di ordine n presenta un ritardo pari a .
4

r

s

n
t s




  

Chiaramente esistono anche i filtri di Butterworth digitali (cfr. comando Matlab butter  e programma Matlab 

segnali.m degli Autori).  

 

Figura 5.121  Diagrammi dei moduli dei filtri di Butterworth 

 

Figura 5.122  Diagrammi delle fasi dei filtri di Butterworth 

 
 
Esempio 5.38. Si consideri il segnale 

4V  misurato da un elettrocardiografo (cfr. Fig. 5.123) affetto da 
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rumore gaussiano. Tale rumore può essere fortemente ridotto mediante opportuni filtri.  

Se tale segnale è disponibile in forma analogica, si può usare il filtro analogico di Butterworth  passa basso 

del secondo ordine con 20sf Hz  avente f.d.t. 
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. (1.8) 

Tale filtro può essere facilmente realizzato mediante un circuito RLC . 

Se invece il segnale è disponibile in forma digitale, acquisito con frequenza di campionamento 1000cf Hz , 

esso può essere elaborato mediante il filtro digitale di Butterworth  passa-basso del quarto ordine 
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equivalente all'algoritmo ricorsivo  
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Tale filtro si può ottenere con i seguenti comandi Matlab: 

  

fc=1000; 

fs=20;            

n=4;                              

[num, den]=butter(n,2*fs/fc) 

 

 

Figura 5.123  Segnale 
4V  ideale  e segnale 4rV  reale 
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Figura 5.124   Diagrammi cartesiani della risposta in frequenza del filtro analogico di  Butterworth del secondo ordine e del 

filtro digitale di Butterworth del quarto ordine 

 

 
Figura 5.125   Segnali 4 4 e   rfa rfdV V ottenuti filtrando 

4rV  con il filtro analogico ed il filtro digitale 

 

In Figura 5.124 sono messe a confronto le risposte in frequenza dei due filtri, mentre  nella Figura 5.125 sono 

riportati i segnali 4 4 e   rfa rfdV V ottenuti filtrando 
4rV  con il filtro analogico del secondo ordine ed il filtro digitale 

del quarto ordine, rispettivamente. 

 

 

Esempio 5.39. Si consideri l'immagine del fondo oculare di Figura 5.126  composta da 500 500 pixel  

"sporcata" da un segnale sinusoidale di ampiezza e fase non note. Nell'ipotesi che tale immagine venga 

scansita per righe in 0.10s  (10 fotogrammi/s), è facile constatare, dato che le righe sono circa 50, che la 

frequenza del rumore è di circa 500Hz . Tenendo presente i diagrammi dei moduli del termine trinomio (cfr.  

Fig. 5.30), un filtro analogico a spillo che attenua di circa 40db  il rumore e lascia praticamente inalterata 

l'immagine risulta 
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come può essere riscontrato dai diagrammi di Bode di Figura 5.127. La Figura 5.128 mostra l'immagine 

filtrata con tale sistema, mentre in Figura 5.129 si riporta la stessa immagine filtrata con il massimo contrasto 

(cfr. programma Matlab occhio.m degli Autori). 
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Figura 5.126  Immagine "rigata" del fondo oculare 

 

 
Figura 5.127  Diagramma di Bode del  filtro a spillo (1.11) 

 

 
Figura 5.128  Immagine rigata del fondo oculare filtrata 
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Figura 5.129  Immagine rigata del fondo oculare filtrata con il massimo contrasto 

 
 

 

 

5.6.1 Realizzazione digitale di un filtro e/o di un controllore analogico 

Al tempo d'oggi esistono microcontrollori (μC ) che contengono un computer completo su un unico chip 

(cfr. Fig. 5.130). 

Un computer così piccolo, economico e facile da adattare consente di  filtrare un qualsiasi segnale e/o 

controllare un qualsiasi prodotto o processo. Inoltre, date le sue ridotte dimensioni, viene inserito 

direttamente nel prodotto o processo che lo usa, per cui è diventata di uso comune la dizione inglese 

“microcontroller embedded”, che definisce appunto un prodotto che contiene un microcontrollore. 

Esistono un’infinità di prodotti o processi che incorporano un microcontrollore:  periferiche dei PC, 

elettrodomestici “bianchi”, come lavatrici, forni, frigoriferi, ecc., elettrodomestici “marrone”, come 

televisori, video, impianti stereo, ecc., sistemi di allarme e sicurezza, impianti di riscaldamento, 

condizionatori, ascensori, cellulari, motori (elettrici, a scoppio, a vapore, …), selespeed, impianti luci, ABS, 

airbag, quadri sinottici, antifurti, localizzatori, sistemi di navigazione,  ecc.  

Chiaramente questa “invasione” dei microcontrollori richiede lo sforzo di un numero elevatissimo di 

professionisti, specializzati nel gestire gli aspetti hardware e software che gravitano attorno a questi piccoli 

giganti. 
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Figura 5.130  Schema di un microcontrollore 

 

Le potenzialità di un μC  scaturiscono dallo schema di Figura 5.130 da cui si comprende facilmente che 

usando un microcontrollore con interfacce A/D e D/A è possibile realizzare facilmente una infinità di filtri 

e/o controllori ti tipo analogico e logico, a volte anche molto complessi, facilmente modificabili (basta 

cambiare il software e/o i dati), molto precisi e "veramente stazionari", facendo uso dello stesso hardware.  

In seguito  vengono presentati i principali concetti e risultati teorici necessari per poter progettare ed 

implementare digitalmente filtri e/o controllori "LTIC" (cfr. Fig. 5.131).    
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Figura 5.131  Schema di realizzazione digitale di un sistema LTIC 

Filtro antialiasing. Qualora la massima frequenza significativa 
suf  del  "segnale utile nascosto" in u (ad 

esempio un segnale audio con rumore oltre 15KHz  o che deve essere tagliato a 4KHz  per essere trasmesso 

mediante una linea telefonica, la posizione di una nave in mare mosso, la posizione della mano di un robot 

flessibile, ecc.) sia inferiore alla massima frequenza significativa 
sf  di u, per non "danneggiare" 

irreversibilmente il segnale campionato 
ku , la frequenza di campionamento 

cf  deve essere scelta comunque 

maggiore di 2 sf .  Infatti, se 
cf  viene scelta maggiore di 2 suf  e minore di 2 sf , si ha che alle "frequenze 

utili" di u della banda utile [0,  ]uf  si sovrappongono frequenze alias (altrove), cioè frequenze 

originariamente esterne alla banda utile di u (cfr. Teorema 5.5 e programma Matlab sirena.m  degli Autori). 

Pertanto, se per motivi tecnologici, legati soprattutto alla velocità dei convertitori e del μC  ed alla lunghezza 

delle locazioni di memoria, si vuole campionare a frequenza (2 ,  2 )c us sf f f  bisogna prima filtrare ( )u t  

con un filtro analogico passa basso, detto filtro antialiasing, con frequenza di taglio superiore pari a 
suf . 

 

Campionatore (A/D). A causa della elevata velocità e precisione dei convertitori A/D esistenti in commercio un 

convertitore reale può quasi sempre essere approssimato con  … 

… 
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