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I Sistemi 



● La teoria dei Sistemi studia i metodi rigorosi di 
analisi e sintesi di situazioni reali allo scopo di 
studiarne il comportamento. 

● Definizione di Sistema: 

● Un Sistema è un insieme di elementi che interagiscono 
tra di loro per funzionare come un unico elemento. 
(ogni elemento interagisce con gli altri influenzando il 
funzionamento dell’intero sistema) 

● Esempi di sistemi: 

● Automobile 

● Il corpo umano 

● Forno a gas 

● Sistema di irrigazione 

● Ecc.. 
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1. I sistemi 



● Quando possiamo dire di essere di fronte ad un 
sistema? 

● Un sistema può essere definito tale se sono noti: 
1. Gli obiettivi da raggiungere 

2. Le parti (o elementi) che lo compongono 

3. Le interazioni con l’esterno, in termini di ingressi e uscite 

4. Le relazioni che descrivono i rapporti fra i vari componenti 

 

● Si possono avere sistemi di qualsiasi genere: 
● Sistema nervoso 

● Sistema economico 

● Sistema meccanico 

● Sistema di controllo 

● Ecc.. 
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1. I sistemi 



● Esempi: 

● Automobile: 
1. obiettivo -> Spostare persone  

2. parti -> Componenti elettrici e meccanici che lo compongono 
motore, ruote, portiere, ecc.. 

3. Interazioni con l’esterno  
ingressi -> Carburante, Persone da trasportare 
uscite   -> Energia termica e meccanica, Persone trasportate 

4. Le relazioni -> Attività svolte dai vari componenti che permettono 
all’automobile di essere messa in moto, di avanzare, di sterzare, ecc.. 

● Corpo umano: 
1. obiettivo -> Sopravvivenza dell’uomo 

2. parti -> Apparato circolatorio, apparato respiratorio, apparato 
nervoso, apparato muscolare, ecc.. 

3. Interazioni con l’esterno  
ingressi -> Aria respirata, cibo ingerito, ecc. 
uscite   -> Energia termica emanata, sudorazione, ecc.. 

4. Le relazioni -> Sincronizzazione delle varie attività…. 
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1. I sistemi 



● Sottosistemi 

● Le parti che costituiscono un sistema (in particolar modo 
se complesso) sono, a loro volta, altri sistemi. Si parla 
quindi di Sottosistemi 

● Ogni Sottosistema, pur essendo sempre un sistema e 
potendo quindi essere considerato singolarmente, 
concorre al raggiungimento dell’obiettivo del sistema 
principale di cui è parte. 

● Per ogni sottosistema sono noti: obiettivi, parti, 
iterazioni (ingressi/uscite) e relazioni  

● Esempi: 
● Sottosistema Cuore per il Sistema Corpo umano 

● Sottosistema Fegato per il Sistema Corpo umano 

● Sottosistema Motore per il Sistema Automobile 
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1. I sistemi 



● Stato interno di un sistema 

● Oltre agli ingressi e uscite vi è un’altra importante 
grandezza che caratterizza un sistema: lo stato interno 

● Lo Stato interno rappresenta le proprietà 
intrinseche, o caratteristiche, di un sistema, 
ovvero l’insieme delle informazioni necessarie e 
sufficienti per descrivere in modo esauriente le 
condizioni in cui si trova il sistema in un qualsiasi 
istante.  

● Lo Stato interno di un sistema equivale ad una  
fotografia del sistema in un determinato istante, 
cioè vedere la sua situazione in un preciso 
momento. 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Esempio:  

● Per il sistema motore potremmo dire che lo stato interno 
rappresenta: 

● I litri di carburante nel serbatoio, la marcia inserita, il livello 
dell’olio, ecc.. 

 

● I valori degli ingressi di un sistema, i valori delle 
uscite e i valori assunti dallo stato di un sistema 
vengono memorizzate in apposite variabili che 
prendono il nome di: 

● Variabili di ingresso 

● Variabili di uscita 

● Variabili di stato 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Rappresentazione di un Sistema 

● Diagramma a Blocchi o Rappresentazione a Scatola Nera 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 

Nome Sistema 
 
Stato1 
Stato2 
…. 
…. 
StatoM 

Ingresso1 

Ingresso2 

……. 

……. 

IngressoN 

……. 

Uscita1 

Uscita2 

……. 

……. 

UscitaP 

……. 



● Esempio 

● Diagramma a Blocchi del Sistema Automobile 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 

Automobile 
 
S1 = Ferma 
S2 = Avanza 
S3 = In Retro 
…. 
…. 

I1 = Carburante 

I2 = Persone da 

       Trasportare 

U1 = Energia Termica 

U2 = Energia Meccanica 

U3 = Persone Trasportate 



● Descrizione formale di un comportamento di un 
sistema tramite funzioni matematiche: 

● Per descrivere il comportamento di un sistema occorre 
individuare le leggi che legano gli ingressi alle uscite e 
allo stato. 

● Non sempre le leggi sono semplici da definire e spesso 
sono espresse mediante complesse formule matematiche. 

● Vi sono alcune relazioni fra le variabili che, per la loro 
natura, possono essere espresse solo tramite tabelle di 
corrispondenza o grafici o altre forme perché risulta 
difficile individuare le relazioni matematiche esistenti. 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Funzione di transizione dello stato s(t) 
● Ci permette di calcolare quale valore assume lo stato del sistema s(t) a 

un generico istante t, in base alla situazione iniziale del sistema s(t0) e 
a tutti gli ingressi applicati al sistema dall’istante t0 fino all’istante t, 
cioè i(t) 
 

s(t) = f(s(t0), i(t)) 

 

● Funzione di trasformazione delle uscite u(t) 
● Ci permette di calcolare quale valore assumerà l’uscita u(t) a un 

generico istante t, conoscendo il valore dello stato e degli ingressi allo 
stesso istante  
 

u(t) = g(s(t), i(t)) 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Definizione e descrizione di un Sistema 
● Un sistema è completamente descritto quando si conoscono le sue 

caratteristiche e il suo comportamento, cioè quando si da che cosa succede 
in uscita quando si applicano determinati ingressi. 
 

● Formalmente un sistema è descritto quando si conoscono i 
seguenti insiemi: 

● Ingressi    I={I0, I1, I2,….IN} 

● Uscite       U={U0, U1, U2,….IP} 

● Stati         S={S0, S1, S2,….SM} 

● Funzione di transizione  s(t) = f(s(t0), i(t)) 

● Funzione di trasformazione u(t) = g(s(t), i(t)) 
 

 

Nota: Noi ci limiteremo ad analizzare sistemi le cui funzioni di transizione e trasformazione sono molto  
semplici espresse in forma tabellare o grafica come sono ad esempio i sistemi automi. 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Studio di un Sistema 

● Vi sono tre diversi tipi di problemi che possono essere 
studiati con l’analisi schematica presentata: 
1. Problema di Previsione  

Noti l’ingresso I e il sistema S, si vuole determinare l’uscita U 

2. Problema del Controllo 

Noti l’uscita U e il sistema S, si vuole conoscere l’ingresso I in 
pratica si vuole sapere quale ingresso deve essere applicato 
per ottenere una determinata uscita. 

3. Problema dell’Identificazione 

Noti l’ingressi I e l’uscita U, si vuole conoscere il sistema S 

 

● Nei primi due casi conosciamo il comportamento del sistema e si 
studia la corrispondenza tra ingresso e uscita. Nell’ultimo caso 
dobbiamo determinare il comportamento del sistema, cioè 
identificare come deve essere fatto il sistema. 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Applicazioni: 

 

● Definizione di sistemi semplici 

 
1. Caffettiera (vedi pag. 66 testo testo informatica3) 

 

2. Sistema di Irrigazione (vedi pag. 67 testo informatica3) 
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2. Caratteristiche e 

comportamento di un sistema 



● Se collochiamo gli elementi che 
costituiscono un sistema in una sequenza 
a catena avente una determinata 
direzionalità in base alle azioni svolte, 
possiamo notare due situazioni estreme in 
funzione del tipo di controllo previsto nel 
sistema: 

● Sistema di controllo a catena aperta 

● Sistema di controllo a catena chiusa  
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 



● Sistema di controllo a catena aperta  
● Schematizziamo la catena di controllo dell’esempio  di 

sistema di irrigazione presentata sul testo nell’ipotesi di 
non aver predisposto nel sistema nessun tipo di controllo 
sulla bontà dell’irrigazione effettuata può essere vista 
come segue 
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 

Centralina Centralina  Irrigatori 
Acqua 

Impostazioni 

Umidità del terreno 

● Se l’uscita non è quella desiderata, per una serie di motivi (caldo eccessivo, forte vento e 
così via), il sistema non può accorgersi dell’errore, ne tantomeno modificare l’ingresso. 

● La garanzia del risultato è affidata esclusivamente alla bontà delle Impostazioni e 
all’assenza di “disturbi”  

 



● Sistema di controllo a catena chiusa (retroazionato)  

● Ipotizzando un sensore che analizza l’umidità del terreno e 
fornisce alla centralina un parametro adeguato, lo schema 
della catena di controllo dell’irrigazione diventa il seguente 
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 

Centralina Centralina  Irrigatori 
Acqua 

Impostazioni 

Umidità del terreno 

● Se l’uscita non è quella desiderata, per una serie di motivi (caldo eccessivo, forte vento e 
così via), il sistema confronta il parametro di rientro con un valore di riferimento 
impostato dall’utente e modifica l’ingresso (aumenta o diminuisce i tempi di irrigazione). 

● La garanzia del risultato non è più affidata alla sola bontà delle Impostazioni ma 
compensa automaticamente eventuali “disturbi” imprevisti. 

● Il ramo di ritorno viene detto ramo di retroazione o anche feed-back   

 

Sensore 
L’insieme della linea, diretta 

e retroazione si definisce  

anello di retroazione 



● Più in generale è possibile descrivere un sistema 
di controllo come un insieme di sottosistemi che si 
vanno ad aggiungere al sistema analizzato, 
secondo il seguente schema 
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 



● Riferimento r(t) -> Segnale che corrisponde all’uscita che si vuole ottenere dal sistema  

● Comparatore -> Sottosistema che confronta il segnale di riferimento con l’uscita del sistema 
  valutando l’errore e(t) (quanto l’uscita si discosta dal valore di riferimento)  

● Controllore  -> Sottosistema che in base all’errore e(t) elabora un valore y(t) compatibile con  
  gli attuatori che deve controllare 
Attuatori     -> Sottosistema che trasforma e amplifica il valore y(t) in modo da generare 
  un’opportuna sollecitazione i(t) al sistema. (vedi slide successive) 

● Sistema      -> Sistema che stiamo analizzando e che vogliamo controllare.  

● Trasduttore -> Sottosistema che trasforma l’uscita del sistema u(t) in un segnale x(t) 
  compatibile con i segnali trattati dal comparatore. (vedi slide successive) 

● Disturbi  -> Fenomeni che alterano il normale funzionamento del sistema. Fenomeni 
          aleatori, imprevedibili di cui non si conosce ne l’ampiezza ne l’istante di comparsa. 
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 



● Attuatori 
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3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 

● Gli attuatori trasformano i segnali ad essi applicati 
in azioni meccaniche e vengono normalmente 
utilizzati come stadio finale. L’obiettivo 
generalmente è costituito da azioni di tipo 
meccanico 

● Esempi di attuatori: Motori elettrici, 
Elettrovalvole, Pistoni, ecc.. 



● Trasduttori 
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● I trasduttori sono dispositivi capaci di misurare e 
convertire (o trasdurre) particolari grandezze 
fisiche in altre grandezze fisiche (di solito in tipo 
elettrico) Esempi: trasduttori di temperatura, 
velocità, accelerazione, pressione, ecc.. 

3. Sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa 



● Applicazioni: 

 

● Esempi di controllo a catena chiusa 

 
1. Forno a Gas  

(vedi pag. 70 testo testo informatica3) 

 

2. Pilota automatico (cruise control di un’automobile) 
(vedi pag. 71 testo informatica3) 
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3. Sistemi di controllo a 
catena aperta e chiusa 



● I Sistemi possono essere osservati e 
studiati sotto vari punti di vista, pertanto 
non è possibile immaginare un unico tipo 
di classificazione da utilizzare in tutti i 
possibili contesti: 
 

1. Sistemi Invarianti o Sistemi Varianti 

2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 

3. Sistemi Dinamici o Sistemi Statici 

4. Sistemi Deterministici o Sistemi Stocastici 

5. Sistemi Combinatori o Sistemi Sequenziali 
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4. Classificazione dei Sistemi 



1. Sistemi Invarianti o Sistemi Varianti 
 
Un Sistema si dice Invariante o Stazionario se risponde 
sempre allo stesso modo quando lo sollecitiamo con gli 
stessi ingressi in istanti diversi. 
Se un Sistema risponde in modo diverso pur sollecitato con 
gli stessi ingressi in momenti diversi si dirà Variante o 
Deteriorabile 
 
Es:  
Nello studio del moto di un Missile in viaggio dalla terra alla luna possiamo 
notare che a parità di combustibile bruciato si avrà velocità diversa con il 
passare del tempo perché il serbatoio di carburante diminuisce il suo 
peso. Possiamo considerarlo quindi un Sistema Variante 
Il comportamento di un Distributore di Lattine non può che essere 
considerato Invariante a parità di ingressi in momenti diversi. 
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4. Classificazione dei Sistemi 



2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 
Vi sono vari aspetti di un Sistema per i quali possiamo analizzare 
l’essere discreto o continuo 

a) Variabili con variabilità Continua o variabili 
variabilità Discreta.  
Da cui Insieme di variabili Continuo o Discreto se anche una 
sola dell’insieme delle variabili è continua o discreta. 

 
Es:  
La variabile Peso di una persona  Variabile continua 
La variabile stato di un pulsante  Variabile discreta 
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4. Classificazione dei Sistemi 



2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 
Vi sono vari aspetti di un Sistema per i quali possiamo analizzare 
l’essere discreto o continuo 

b) Le funzioni che caratterizzano un Sistema 
possono essere funzioni continue o funzioni 
discrete.  
Si diranno continue se il codominio della 
funzione è continuo diversamente è discreto 
 
Es: 
La funzione f(x)=2x è continua se x è continua 
La funzione segno(x) {+, -} è discreta al variare di x 
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4. Classificazione dei Sistemi 



2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 
Vi sono vari aspetti di un Sistema per i quali possiamo analizzare 
l’essere discreto o continuo 

b.1 Sistemi con avanzamento Continuo e Sistemi 
con avanzamento discreto.  
Funzione di Transizione continua o discreta.  
Funzione di Trasformazione continua o discreta. 
 
Es:  
Una vasca che viene riempita, avrà un avanzamento di stato 
Continuo. 
Una sequenza cinematografica avrà un avanzamento d’uscita 
discreto dettato dalla successione dei fotogrammi che vengono 
proposti a scansione temporale prefissata. 
Un calcolatore procede in modo discreto, infatti le elaborazioni 
sono scandite da un clock interno (frequenza di clock)  27 27 

4. Classificazione dei Sistemi 



2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 
Vi sono vari aspetti di un Sistema per i quali possiamo analizzare 
l’essere discreto o continuo 

b.2 Sistemi con sollecitazione Continua e Sistemi 
con sollecitazione discreta. 
 
Es:  
Un distributore di lattine avrà un insieme dei valori di 
ingresso (sollecitazioni) discreto, infatti i possibili valori di 
ingresso possono essere le varie monete che possiamo 
introdurre (1 euro, 2 euro) 
Una vasca che si riempi d’acqua avrà una sollecitazione 
continua dettata dallo scorrere dell’acqua dal rubinetto. 
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4. Classificazione dei Sistemi 



2. Sistemi Discreti o Sistemi Continui 
Vi sono vari aspetti di un Sistema per i quali possiamo analizzare 
l’essere discreto o continuo 

b.3 Sistemi con iterazioni Continue e Sistemi con 
iterazioni discreta quando sia la funzione di 
Transizione che la funzione di Trasformazione 
sono continue o discrete  
 
Es:  
Orologio digitale  Sistema discreto nelle Iterazioni 
Orologio analogico  Sistema continuo nelle iterazioni 
Barra d’acciaio che viene scaldata  Sistema continuo nelle 

iterazioni  
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4. Classificazione dei Sistemi 



3. Sistemi Dinamici o Sistemi Statici 
Un sistema si dice dinamico quando la sua 
configurazione (ossia l’insieme di variabili che 
descrivono lo stato del sistema) varia nel tempo. 
Si dice statico in caso contrario 
 
Es:  
Stato di un sasso  statico 
Stato di un sasso nell’arco temporale di millenni  dinamico 
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4. Classificazione dei Sistemi 



4. Sistemi Deterministico o Sistemi Stocastico 
Un sistema si dice deterministico quando le 
funzioni di transizione e di trasformazione sono 
definite in modo da permettere la determinazione 
del valore dello stato d delle uscite in modo 
univoco. Si dice stocastico quando una delle due 
funzioni è regolata da legami di natura 
probabilistica. 
 
Es:  
Sistema di irrigazione deterministico 

La luminosità (espressa in Lumen) di una stanza alle ore 10 di 
ogni giorno  stocastico 
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4. Classificazione dei Sistemi 



5. Sistemi Combinatori o Sistemi Sequenziali 
Un sistema si dice combinatorio se le uscite in un 
determinato istante dipendono dai valori presenti agli 
ingressi nel medesimo istante. 
Si può anche dire che un sistema in cui non è necessario 
introdurre la variabile di stato (senza memoria e quindi 
senza funzione di transizione) è di tipo combinatorio.  
Si dice sequenziale quando le uscite dipendono non solo dai 
valori degli ingressi in un istante, ma anche dai valori 
assunti in precedenza dagli ingressi.  

 
Es:  
Calcolatrice per le 4 operazioni  combinatorio (il risultato non 

dipende dalle operazioni fatte in precedenza) 
Distributore automatico di bibite  sequenziale (l’uscita dipende 

dalla sequenza di monete introdotte, dalle monete inserite 
precedentemente) 
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4. Classificazione dei Sistemi 


