
Esercitazione del 13 gennaio 2004

In questo documento si descrive testo e soluzione dell’esercitazione del 13 gennaio 2004. Sono stati
introdotti anche alcuni quesiti aggiuntivi (1.3, 1.5 ).

Esercizio 1

In figura è riportato il diagramma di Bode del modulo associato alla funzione di trasferimento G(s)
di un sistema asintoticamente stabile e a fase minima, con guadagno positivo.
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1.1 Dire quale dei diagrammi polari sotto riportati è quello di G(s).
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Per rispondere a questo quesito, rappresentiamo prima il diagramma di Bode della fase di G(jω).
Esso si deduce da quello del modulo, noto il segno del guadagno ed il fatto che il sistema è
asintoticamente stabile e a fase minima.

Dato che il diagramma di Bode approssimato del modulo è costante e pari a 20 dB fino a ω = 0.5,
allora non ci sono nè zeri nè poli nell’origine e il guadagno vale µ = 10. La prima singolarità che
interviene a variare l’andamento del modulo procedendo verso pulsazioni crescenti ha modulo uguale
a 0.5. Si tratta di uno zero singolo (perchè la pendenza del diagramma approssimato aumenta di 20
dB/decade) e quindi reale e pari a −0.5 (perchè il sistema è a fase minima). Dato che la pendenza



cambia di -20 dB/decade a ω = 1, allora ci sarà un polo reale di valore −1 (perchè il sistema è
asintoticamente stabile), e infine un ulteriore polo reale negativo di valore −10 per motivi simili.
Abbiamo di fatto ricostruito G(s):

G(s) =
10(1 + 2s)

(1 + s)(1 + 0.1s)

Possiamo quiindi rappresentare il diagramma della fase (si traccia prima quello approssimato e poi
quello esatto ricordandosi dell’andamento esatto del contributo di ogni singolarità).
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Per quanto riguarda il diagramma approssimato, si noti il fatto che la fase vale nπ/2 dove n è
la pendenza corrispondente nel diagramma approssimato del modulo. Questo perchè il sistema è
asintoticamente stabile e a fase minima.

Per quanto riguarda il diagramma esatto, si noti che alla pulsazione 0.5 il diagramma della fase
esatto non passa per π/4. Questo perchè il polo in -1 dà un contributo negativo non trascurabile
alla pulsazione 0.5 (pari alla fase del numero complesso −(1+ jω) con ω = 0.5 e cioè −arctg(0.5) =
−0.14π). Alla pulsazione 10 invece il diagramma della fase esatto passa circa per −π/4. Questo
perchè a tale pulsazione il contributo dello zero in -0.5 e del polo in -1 (distanti una decade dalla
pulsazione 10) è circa π/2 e −π/2 e quindi rimane il contributo di −π/4 del polo in -10.

Il diagramma polare di G(s) è quello in alto a sinistra. In esso si nota che per ω = 0 il modulo vale
10 e la fase 0. Al crescere di ω, modulo e fase aumentano, per poi diminuire entrambi fino a far s̀ı
che il diagramma arrivi nell’origine con tangente verticale (angolo pari a −π/2).

Gli altri diagrammi non sono ammissibili perchè: nel diagramma in alto a destra il modulo
diminuisce in modo monotono, cos̀ı come la fase; i diagrammi in basso occupano anche il terzo
quadrante, mentre la fase di G(jω), ω ≥ 0 assume valori tra −π/2 e π/2 e quindi il suo diagramma
polare è confinato nel primo e secondo quadrante.



1.2 Dire quale degli andamenti sotto riportati rappresenta la risposta allo scalino del
sistema con funzione di trasferimento G(s).
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Come osservazione preliminare, si noti che non è importante sapere se il sistema è completamente
raggiungibile e osservabile per rispondere a questo quesito perchè i) le parti non osservabili non
danno contributo all’uscita e ii) le parti non raggiungibili non contribuiscono al movimento forzato
ma solo al movimento libero e quando si parla di “risposta allo scalino” si intende il movimento
forzato dell’uscita quando l’ingresso è uno scalino.

Descriviamo le caratteristiche principali della risposta allo scalino del sistema e vediamo se è
possibile escludere alcuni degli andamenti in figura perchè non conformi a tali caratteristiche.

Dato che il tipo del sistema è 0, allora il guadagno µ = 10 rappresenta il valore asintotico della
risposta allo scalino.
Tutti gli andamenti rispettano questa caratteristica.

Il sistema è strettamente proprio (il diagramma di Bode del modulo va a zero per ω → ∞), allora
il valore iniziale della risposta allo scalino è zero.
Tutti gli andamenti rispettano questa caratteristica.

Il sistema ha 2 poli reali, uno in −1 ed uno −10. Il polo dominante è quello con la costante di
tempo maggiore, quindi quello in −1. Il transitorio sarà quindi dominato dalla costante di tempo
τ = 1, cioè la risposta allo scalino si assesterà in un tempo pari a circa 5 volte la costante di tempo
τ , quindi 5 unità di tempo.
Tutti gli andamenti rispettano questa caratteristica.

Entriamo quindi nel merito della modalità di risposta. Dato che i poli di G(s) sono reali non ci
aspettiamo la presenza di oscillazioni seppur smorzate che sono invece caratteristiche di coppie di



poli complessi coniugati.
Tutti gli andamenti rispettano questa caratteristica.

Quello che caratterizza l’andamento in alto a destra è la presenza di una sottoelongazione. Questo
comportamento è caratteristico dei sistemi che presentano uno zero a parte reale positiva. Dato
che il sistema è a fase minima, tale andamento non è ammissibile.

Rimangono gli altri 3 andamenti. Si noti che il sistema ha due poli in p1 = −1 e p2 = −10 e uno
zero in z = −0.5 quindi la costante di tempo associata allo zero è T = 2 > τ1 = 1 > τ2 = 0.1. Si
ha quindi (per quanto visto studiando la risposta allo scalino di sistemi con 2 poli) che la risposta
allo scalino presenta una sovraelongazione.
L’andamento in alto a sinistra non presenta questa caratteristica ed è quindi non ammissibile.

Per decidere quale degli andamenti in basso è quello corretto, si osservi che il modulo del diagramma
di Bode di G(jω) per pulsazioni “elevate” (ω > 5) è simile a quello del sistema del primo ordine
con funzione di trasferimento

G̃(s) =
15

(1 + 0.1s)

Sul breve periodo, quando si ha la variazione a scalino dell’ingresso e intervengono le componenti
in frequenza più elevate, il sistema si comporta come il sistema con funzione di trasferimento G̃(s)
e la sua uscita tende al valore 15 in un tempo pari a 5 ∗ 0.1 = 0.5. Poi l’uscita si riporta al valore
asintotico corretto (10) con i tempi dettati dal polo più lento in -1.
L’andamento esatto è quindi quello in basso a sinistra.



1.3 Determinare la risposta a regime del sistema quando l’ingresso applicato è dato
da u(t) = 0.3sca(t)− 2sen(0.05t) + 3sen(2000t).

Dato che vale il principio di sovrapposizione degli effetti, consideriamo separatamente i segnali
u1(t) = 0.3sca(t), u2(t) = −2sen(0.05t) e u3(t) = 3sen(2000t) e valutiamo le uscita a regime
corrispondenti. Innanzitutto notiamo che ha senso parlare di uscita di regime perchè il sistema è
asintoticamente stabile.

L’uscita y1(t) a regime è costante e pari 0.3 per il guadagno del sistema, cioè:

y1,∞(t) = 3

Le uscite di regime y2,∞ e y3,∞ si calcolano con il teorema della risposta in frequenza. In particolare,

y2,∞(t) = −2|G(j0.05)|sen(0.05t + ∠G(j0.05)) � −20sen(0.05t)

dove nell’ultima uguaglianza si è considerato il fatto che la pulsazione 0.05 è inferiore di una decade
alle pulsazioni a cui intervengono le singolarità di G(s), per cui si può approssimare il modulo e la
fase di G(j0.05) con i valori di modulo e fase di G(j0).

y3,∞(t) = 3|G(j2000)|sen(2000t + ∠G(j2000)) � 0.3sen(2000t − π/2) = −0.3cos(2000t)
dove nell’ultima uguaglianza si è considerato il fatto che la pulsazione 2000 è superiore di più di
una decade alle pulsazioni a cui intervengono le singolarità di G(s), per cui si può approssimare la
fase di G(j2000) con il valore asintotico della fase di G(jω), mentre il modulo di G(j2000) è circa
0.1 (=-20 dB) perchè |G(j200)| = 1 (=0 dB) e la pendenza del diagramma di Bode del modulo è
di -20 dB/decade per ω > 10.

Concludendo, l’uscita di regime cercata è:

y∞(t) = 3− 20sen(0.05t)− 0.3cos(2000t)



1.4 Il sistema viene retroazionato con retroazione negativa unitaria come indicato in
figura. Dire se il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.

Il sistema retroazionato è asintoticamente stabile per il criterio di Nyquist. Infatti le eventuali parti
nascoste del sistema con funzione di trasferimento G(s) sono asintoticamente stabili, il diagramma
di Nyquist (ottenuto dal diagramma polare identificato al punto 1.1) compie 0 giri attorno al punto
(−1, 0), ed il numero di poli a parte reale > 0 di G(s) è zero.

Dato che il numero di poli a parte reale > 0 di G(s) è zero e il diagramma di Bode del modulo di
G(jω) attraversa l’asse a 0 dB in corrispondenza di una sola pulsazione (detta pulsazione critica)
ωc = 200, si sarebbe potuto applicare il criterio di Bode. Dato che il guadagno di G(s) è positivo,
e la fase di G(jωc) (detta fase critica) è φc � −π/2 per cui il margine di fase è φm = π − |π/2| > 0,
allora per il criterio di Bode il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.



1.5 Determinare il valore massimo a regime del modulo di y(t) quando sistema quando
a) yo(t) = 0.3sca(t); b) yo(t) = −2sen(0.05t); c) yo(t) = 3sen(2000t).

La funzione di trasferimento tra yo(t) e y(t) è:

H(s) =
G(s)

1 +G(s)

a) Per il teorema del valore finale:
y∞(t) = 10/11

quindi |y∞(t)| = 10/11.

b) e c) In entrambi i casi yo è della forma yo(t) = Asen(ωt). Per il teorema della risposta in
frequenza

y∞(t) = A|H(jω)|sen(ωt + ∠H(jω))

quindi
|y∞(t)| ≤ |A||H(jω)|

Ora |H(jω)| si può valutare in modo esatto come

|H(jω)| = |G(jω)|
|1 +G(jω)|

oppure in modo approssimato nel modo seguente:

|H(jω)| = G(jω)
|1 +G(jω)| �

{
|G(jω)| |G(jω))| << 1
1 |G(jω))| >> 1

che, dato l’andamento di |G(jω)|, può essere riscritta come

|H(jω)| �
{
|G(jω)| ω >> ωc

1 ω << ωc

dove ωc = 200.

Nei limiti di questa approssimazione, il sistema retroazionato si comporta come un filtro passabasso
che fa passare inalterate in ampiezza le sinusoidi a pulsazione inferiore a ωc e attenua quelle a
pulsazione maggiore di ωc.

Nel caso b) A = −2 e ω = 0.05, e quindi

|e∞(t)| ≤ |A||H(jω)| � 2

Nel caso c) A = 3 e ω = 2000, e quindi

|e∞(t)| ≤ |A||H(jω)| � 0.3



1.6 Il sistema viene retroazionato con retroazione positiva unitaria come indicato in
figura. Dire se il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.

Le proprietà di stabilità del sistema retroazionato positivamente sono equivalenti a quelle del sistema
sotto riportato (la cui uscita non è più y ma −y), perchè la stabilità non dipende dall’uscita.

Per l’analisi di stabilità di tale sistema retroazionato si possono applicare sia il criterio di Nyquist
che quello di Bode.

Per applicare il criterio di Nyquist è necessario disegnare il diagramme polare di −G(s). Esso è
facile da ottenere a partire da quello di G(s) ed è riportato in figura.
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Si conclude allora che il sistema retoazionato non è asintoticamente stabile perchè il diagramma di
Nyquist compie -1 giri in senso antiorario attorno a (−1, 0).
Si giunge alla stessa conclusione applicando il criterio di Bode perchè il guadagno di −G(s) è
negativo.



1.7 Si consideri il sistema ottenuto da quello che ha come funzione di trasferimento
G(s) ritardandone l’uscita di τ unità di tempo (τ > 0). La funzione di trasferimento di
tale sistema è F (s) = G(s)e−sτ . Si descriva il legame tra i diagrammi polare e di Bode
di G(s) e quelli di F (s).

Si noti che
F (jω) = |G(jω)|ej(−ωτ+∠G(jω))

e quindi
|F (jω)| = |G(jω)|

∠F (jω) = −ωτ + ∠G(jω)

Questo significa che il diagramma di Bode del modulo di F (jω) è uguale a quello di G(jω), mentre
il diagramma di Bode della fase di F (jω) si ottiene da quello di G(jω) sottraendo la quantità ωτ

che come funzione di log10 ω è τ10log10 ω, cioè cresce in modo esponenziale.

Per quanto riguarda il diagramma polare di F (s) esso si ottiene ω per ω da quello di G(s) come
indicato in figura:

Real Axis

Im
ag

in
ar

y 
A

xi
s

−10 −5 0 5 10 15 20
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

G(jω) 

F(jω) 

ed ha quindi un andamento a spirale con verso di rotazione orario. Questo perchè per ogni ω F (jω)
è un vettore della stessa lunghezza di G(jω) ma con fase pari a quella di G(jω) diminuita di ωτ , e
può quindi essere ottenuto ruotando in senso orario G(jω) di un angolo pari in radianti a ωτ .



1.8 Si consideri il sistema ottenuto retroazionando con retroazione negativa unitaria
il sistema con funzione di trasferimento F(s) = G(s)e−sτ . Si discuta la stabilità del
sistema retroazionato al variare di τ .

Si possono utilizzare sia il criterio di Nyquist che quello di Bode, le cui versioni estese comprendono
il caso di sistemi con ritardo.

a) Per quanto riguarda il criterio di Nyquist, il sistema retroazionato è asintoticamente stabile se e
solo se il diagramma di Nyquist di F (s) compie 0 giri attorno al punto (−1, 0).
Indicato con τ̄ il valore di τ per cui il diagramma di Nyquist di F (s) passa esattamente per compie
(−1, 0), si ha che per τ < τ̄ il sistema retroazionato è asintoticamente stabile, mentre per τ ≥ τ̄ il
sistema retroazionato non è asintoticamente stabile.

Come si calcola τ̄? Per definizione è il valore di τ tale che

F (jω) = −1

o equivalentemente {
|F (jω)| = 1
∠F (jω) = −π

Questo sistema è equivalente a {
|G(jω)| = 1
∠G(jω)− ωτ̄ = −π

La prima equazione è risolta per ω = ωc = 200, la seconda può allora essere riscritta come

φc,G − ωcτ̄ = −π

da cui segue
τ̄ = (φc,G + π)/ωc = φm,G/ωc = π/400.

dove φc,G e φm,G indicano la fase critica ed il margine di fase di G(s).

b) Per quanto riguarda il criterio di Bode, dato che il guadagno di F (s) è uguale a quello di G(s)
ed è quindi positivo, basta calcolare l’espressione del margine di fase φm di F (s) come funzione di
τ ed imporre che sia > 0.

La pulsazione critica di F (s) è uguale a quella di G(s) ed è quindi pari a ωc = 200. Quindi

φc = ∠F (jωc) = −ωcτ + ∠G(jωc) = −200τ − π/2

Da cui segue che
φm = π − |φc| = π − (200τ + π/2) = π/2− 200τ

per cui il sistema retroazionato è asintoticamente stabile se e solo se τ < π/400.

Si noti che quando si retroaziona un sistema asintoticamente stabile con ritardo è facile ottenere un
sistema retroazionato non asintoticamente stabile, a meno che il modulo della risposta in frequenza
del sistema non sia inferiore a 1 per ogni ω. In questo caso, non è possibile infatti che il diagramma
di Nyquist abbracci il punto (−1, 0).



Esercizio 2

Si consideri un sistema lineare tempo invariante con funzione di trasferimento

G(s) =
100

s2 + 6s+ 100

2.1 Si disegnino i diagrammi di Bode di G(s).

Il tipo del sistema è g = 0 perchè non ci sono poli o zeri nell’origine.

Il guadagno è µ = G(0) = 1.

Il sistema ha 2 poli e nessuno zero. I poli si ottengono risolvendo l’equazione

s2 + 6s+ 100 = 0

Sono complessi coniugati e dati da:
p1,2 = −3± j

√
91

La pulsazione naturale e lo smorzamento di questa coppia di poli complessi coniugati sono dati da:

ωn = |p1| = |p2| = 10

ξ = −�(p1)/ωn = −�(p2)/ωn = 0.3

Allora G(s) si può riscrivere come

G(s) =
ω2

n

s2 + 2ξωns + ω2
n

che è la forma standard per un sistema a soli poli con 2 poli complessi coniugati e guadagno unitario.
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Il diagramma di Bode approssimato del modulo per ω < |p1| = |p2| = ωn è costante e pari al valore
in dB del guadagno µ = 1 cioè 0 dB. A partire da ω = ωn decresce con pendenza -40 dB/decade.

Il diagramma di Bode approssimato della fase per ω < ωn è costante e pari alla fase del guadagno
µ = 1 cioè 0 radianti. A partire da ω = ωn diventa costante e pari a −π radianti.



Per quanto riguarda il diagramma di Bode esatto del modulo, una coppia di poli complessi coniugati
può produrre un picco in corrispondenza della loro pulsazione naturale. Per valutare l’entità di un
eventuale picco nel caso in questione, calcoliamo in modo esatto |G(jωn)|:

|G(jωn)| = ω2
n

| − ω2
n + 2ξωnjωn + ω2

n|
=

1
2ξ

= 1/0.6 = 10/3 > 1

In questo caso c’è quindi un picco.

Per quanto riguarda il diagramma di Bode esatto della fase dovuto ai 2 poli complessi coniugati, per
ω = ωn passa per −π/2 ed ha un andamento tanto più simile a quello approssimato quanto minore
è lo smorzamento ξ. In questo caso ξ = 0.3 quindi la variazione di fase è abbastanza graduale, e
non aderisce molto a quella approssimata che varia a scalino.


