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Sistemi
1

1 Concetti introduttivi
La teoria conferisce al termine sistema un significato che molto spesso dif-
ferisce da quello che gli viene attribuito nell’uso comune.

Un sistema viene definito come un insieme di più elementi (o entità 
o componenti) singolarmente individuabili che interagiscono per rag-
giungere un obiettivo comune.

Generatori di tensione, due resistori e due strumenti di misura considerati 
come entità a sé stanti non costituiscono un sistema perché i singoli elementi 
non interagiscono; inoltre, tra loro, non sussiste alcun legame o relazione se 
non quella di essere dei componenti elettrici.
Se i medesimi elementi vengono collegati tra loro (FIGURA 1) in modo da for-
mare dei circuiti elettrici elementari (per esempio dei partitori di tensione o dei 
partitori di corrente) il loro insieme costituisce un sistema.
Si rientra nella definizione di sistema in quanto i singoli elementi interagiscono 
tra loro con l’obiettivo di alimentare un carico elettrico (utilizzatore) a una ten-
sione o a una corrente diversa da quella imposta dal generatore; gli strumenti 
concorrono a misurare tale tensione e tale corrente.

FIGURA 1 Sistemi partitore di tensione e di corrente.
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2 Classificazione intuitiva
Considerando il solo aspetto intuitivo e non addentrandosi quindi in con-
siderazioni di tipo matematico, i sistemi possono essere considerati:

• naturali, artificiali o misti;

• fisici o astratti;

• aperti o chiusi.

2.1 Sistemi naturali, artificiali e misti
Vengono definiti tali facendo riferimento all’origine del sistema stesso. 

I sistemi naturali sono i sistemi esistenti in natura.

Si cita come esempio il sistema solare.
Anche per il corpo umano si utilizza il termine sistema inteso come in-

sieme di componenti che, aggregati in modo opportuno, svolgono specifiche 
funzioni; si hanno per esempio il sistema digerente e il sistema circolatorio. 

I sistemi artificiali sono i sistemi creati dall’uomo. 

Si citano come esempi nel settore elettrico il sistema partitore e il sistema 
computer.

Ulteriori esempi di sistemi artificiali sono il sistema di regolazione della 

temperatura dell’acqua di una piscina e il sistema azienda.

I sistemi misti sono sistemi naturali sui quali l’uomo è intervenuto.

Si cita come esempio il caso di un sistema destinato alla produzione di 
energia elettrica che viene realizzato deviando un corso d’acqua.

Un monitor e una tastiera presi come elementi a sé stanti non costituiscono un 
sistema; se vengono collegati in modo opportuno al modulo principale di un 
PC per svolgere le funzioni di unità periferiche (FIGURA 2) si viene a formare il 
sistema computer con compiti e finalità specifiche dell’applicazione per il quale 
viene utilizzato.

FIGURA 2 Sistema computer.
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2.2 Sistemi fisici e astratti
Vengono definiti tali facendo riferimento al metodo utilizzato per valutar-
ne le loro caratteristiche. 

I sistemi fisici presentano delle caratteristiche che possono essere indivi-
duate utilizzando della strumentazione di tipo tradizionale.

Il sistema di regolazione della temperatura dell’acqua di una piscina citato in 
precedenza è un sistema fisico in quanto per la misura si utilizzano termo-
metri o sensori di temperatura. 

I sistemi astratti presentano delle caratteristiche che non possono es-
sere individuate utilizzando strumenti intesi nel senso classico del ter-
mine.

Il sistema azienda citato in precedenza è un sistema astratto in quanto le 
sue caratteristiche (come per esempio l’efficienza) possono essere definite 
ricorrendo a indagini di mercato. 

2.3 Sistemi aperti e chiusi
Vengono definiti tali facendo riferimento all’influenza dell’ambiente circo-
stante sul comportamento del sistema.

Si definiscono sistemi aperti quei sistemi che sono in comunicazione 
con l’ambiente circostante del quale subiscono gli effetti.

Si definiscono sistemi chiusi quei sistemi che non sono in comunica-
zione con l’ambiente circostante che pertanto non influenza il loro com-
portamento.

In genere un sistema viene definito aperto o chiuso in relazione a un deter-
minato elemento di riferimento. 

Per esempio il sistema per il condizionamento dell’aria di una stanza pri-

va di finestre può essere considerato:

• aperto se studiato rispetto alla temperatura esterna;

• chiuso se studiato rispetto all’intensità luminosa che non ha influenza 
sul comportamento del sistema stesso. 

Il sistema di una rete elettrica può essere considerato:

• aperto se il suo comportamento viene influenzato dalla temperatura 
ambientale;

• chiuso in caso contrario.

Il concetto di sistema chiuso in senso assoluto è puramente teorico in 
quanto non può esistere un sistema il cui comportamento non venga asso-
lutamente influenzato dall’ambiente circostante.
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3 Variabili
Per effettuare uno studio specifico su un sistema vengono associate ai com-
ponenti del sistema stesso delle variabili e, di conseguenza, dei segnali.

Le variabili sono grandezze soggette a variazioni nel tempo, i segnali

sono le funzioni che rappresentano l’andamento nel tempo di queste va-
riabili.

In un sistema si distinguono:

• variabili d’ingresso;

• variabili d’uscita.

Le variabili d’ingresso (o indipendenti o cause) rappresentano per il si-
stema delle sollecitazioni.

Le variabili d’uscita (o dipendenti o effetti) sono le risposte che conse-
guono alle sollecitazioni.

È evidente che l’evoluzione nel tempo delle variabili d’uscita è una diretta 
conseguenza dell’evoluzione nel tempo delle variabili d’ingresso.

Un sistema le cui variabili sono state suddivise tra variabili d’ingresso e 
variabili d’uscita si dice sistema orientato.

L’orientamento di un sistema, ossia lo stabilire quali sono le variabili d’in-
gresso e d’uscita, non è univoco ma dipende dal contesto in cui il sistema 
viene inserito. 

La scelta delle variabili di un sistema dipende in pratica dal tipo di stu-
dio che si intende compiere sul sistema stesso.

Per il sistema partitore di tensione (FIGURA 3) viene logico scegliere come va-
riabile d’ingresso la tensione imposta dal generatore; la variabile d’uscita può 
essere invece la tensione prelevata dall’uno o dall’altro resistore. 

FIGURA 3 Variabili del sistema partitore di tensione.
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Nel sistema molla vincolata a un estremo (FIGURA 5) si può considerare come 
variabile d’uscita la forza F applicata alla molla che determina la deformazione 
elastica della molla x considerata come variabile d’ingresso. 

FIGURA 5 Variabili del sistema molla vincolata a un estremo.
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Nel sistema corpo in movimento di moto lineare uniforme soggetto ad attrito vi-
scoso (FIGURA 6) si può considerare come variabile d’uscita la forza F applicata 
al corpo necessaria per mantenere il corpo stesso a una velocità costante v 
considerata come variabile d’ingresso. 

FIGURA 6 Variabili del sistema corpo in movimento di moto lineare uniforme 
soggetto ad attrito viscoso.
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3.1 Parametri funzionali

I parametri funzionali (o sinteticamente parametri) sono grandezze 
atte a definire quelle caratteristiche specifiche del sistema che ne influen-
zano il comportamento.

Per il sistema partitore di corrente (FIGURA 4) viene logico scegliere come variabile d’ingresso la corrente impo-
sta dal generatore; la variabile d’uscita può essere invece la corrente che attraversa l’uno o l’altro resistore. 

FIGURA 4 Variabili del sistema partitore di corrente.
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Nei sistemi partitore di tensione e partitore di corrente si possono conside-
rare come parametri funzionali i valori di resistenza.

Nel sistema molla vincolata a un estremo si può considerare come pa-
rametro funzionale la costante di allungamento caratteristica della molla.

Nel sistema corpo in movimento di moto lineare uniforme soggetto ad 

attrito viscoso si può considerare come parametro funzionale il coefficiente 

di attrito viscoso.

3.2 Disturbi
I disturbi vengono considerati come ingressi non desiderati che influen-
zano il comportamento del sistema determinando una evoluzione im-
prevista delle variabili d’uscita.

I disturbi possono essere di natura differente; si citano come esempio:

• la presenza in una rete elettrica di una sovratensione (sovraccarico o cor-

to circuito);

• la presenza in un sistema di trasmissione di un insieme di segnali non 
desiderati (rumore) che si sovrappongono al segnale da trasmettere. 

Un sistema può essere progettato in modo tale da compensare gli effetti 
prodotti dai disturbi.

I disturbi possono anche essere definiti:

• prevedibili o non prevedibili;

• misurabili o non misurabili.

La natura dei disturbi suggerisce anche un’ulteriore classificazione delle 
variabili d’ingresso in:

• variabili non manipolabili (variabili il cui andamento nel tempo non 
può essere arbitrariamente imposto);

• variabili manipolabili (variabili il cui andamento nel tempo può essere 
arbitrariamente imposto). 

4 Stato di un sistema
Si considerino un condensatore che si sta caricando e un elemento riscalda-
tore durante la fase di riscaldamento; la tensione ai capi del condensatore e 
la temperatura dell’ambiente che circonda l’elemento riscaldante, aumen-
tando gradatamente nel tempo, sono soggette a variazioni; il sistema cam-
bia di conseguenza il suo modo di essere ovvero il suo stato.

Le variabili di stato caratterizzano con i loro valori lo stato di un sistema.

Lo stato di un sistema è l’insieme dei valori assunti dalle variabili di 

stato in un determinato istante.

Con il termine traiettoria si intende lo schema dei cambiamenti di stato 
di un sistema ossia la sua evoluzione nel tempo.
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Un sistema che ha variabili di stato è dotato di memoria in quanto ha la 
capacità di memorizzare l’evoluzione degli eventi che si susseguono nel 
periodo in cui il sistema stesso viene osservato. 

Per possedere questa capacità la risposta del sistema alle sollecitazioni 
non deve essere immediata; questo è il caso del circuito di carica di un con-
densatore o del sistema per il riscaldamento di un locale.

Un sistema che risponde immediatamente alle sollecitazioni non può 
essere di conseguenza dotato di memoria; per esso pertanto non è possibile 
definire delle variabili di stato.

Si pensi in proposito al comportamento delle reti resistive; la tensione 
misurata sul carico di un partitore di tensione, per esempio, cambia nell’i-
stante stesso in cui il sistema viene sollecitato (per esempio facendo variare 
la tensione che lo alimenta).

Le variabili di stato identificano la capacità di un sistema di immagazzi-
nare quantità di energia, materia e informazione.

Per rendersi conto della validità di quest’ultima affermazione si pensi al 
condensatore e alla bobina che immagazzinano energia in quanto sede ri-
spettivamente di campi elettrici e magnetici.

Considerazioni analoghe sono valide nei sistemi meccanici (energia im-
magazzinata in una molla), termici (quantità di calore immagazzinata in 
un ambiente) e idraulici (quantità di liquido contenuto in un serbatoio).

Una variabile di stato può identificare anche un contenuto informativo; 
si pensi alla quantità di dati presenti in un archivio o alle modalità di fun-
zionamento di un’apparecchiatura (per esempio la successione di stati di 
pausa e lavoro della medesima).

4.1 Diagrammi temporali e di stato
I diagrammi temporali e i diagrammi di stato vengono utilizzati per rap-
presentare l’evoluzione dello stato di un sistema. 

Si analizzano di seguito due esempi applicativi.

Si considerino le variazioni del livello del liquido contenuto in tre serbatoi che 
fanno parte del sistema idraulico di un impianto industriale.
Il diagramma temporale riportato in FIGURA 7 mostra l’evoluzione nel tempo t 
dei livelli h che rappresentano le variabili di stato del sistema.

FIGURA 7 Diagramma temporale.
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5 Rappresentazione grafica
Un sistema, visto nel suo complesso, viene generalmente rappresentato 
graficamente tramite blocchi di forma rettangolare provvisti di:

• segmenti orientati verso l’interno che identificano ingressi, parametri e 
disturbi;

• segmenti orientati verso l’esterno che identificano le uscite.

Si considerino le variazioni di stato di un sistema costituito da macchine ope-
ratrici movimentate da tre motori che, dal punto di vista operativo, possono 
essere considerati:

• fermi (stato OFF);
• in movimento (stato ON).

Lo stato del sistema viene definito come l’insieme dei valori assunti dalle va-
riabili che, in un determinato istante, rappresentano rispettivamente le condi-
zioni di motore fermo o in movimento.
Si definiscono con M

1
, M

2
 ed M

3
 le variabili di stato e con ON e OFF i valori che 

possono assumere.
Con tre variabili di stato si possono definire otto possibili combinazioni e di 
conseguenza altrettanti stati; nella TABELLA 1 viene riportata la corrisponden-
te tabella degli stati.

Stato M1 M2 M3

S
0

OFF OFF OFF

S
1

OFF OFF ON

S
2

OFF ON OFF

S
3

OFF ON ON

S
4

ON OFF OFF

S
5

ON OFF ON

S
6

ON ON OFF

S
7

ON ON ON

TABELLA 1 Tabella degli stati.

Alcuni possibili esempi di traiettorie sono i seguenti:

A. S
0
, S

1
, S

4
, S

6

B. S
1
, S

3
, S

5
, S

7
, ...

C. S
0
, S

1
, S

2
, S

3
, S

0
, ...

D. S
0
, S

1
, S

2
, S

3
, S

4
, S

5
, S

6
, S

7

E. S
4
, S

5
, S

6
, S

7
, S

4
, ...

F. S
3
, S

6
, S

8
, S

3

Le traiettorie B, C ed E presentano andamenti ripetitivi, le altre sono semplice-
mente delle sequenze.
Le traiettorie vengono visualizzate efficacemente con dei diagrammi di stato 
come quelli relativi ai casi A e B (FIGURA 8).

FIGURA 8 Esempi di diagrammi di stato.
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In FIGURA 9 vengono rappresentati due esempi di schemi a blocchi.

FIGURA 9 Rappresentazione grafica dei sistemi.

Il blocco A rappresenta un sistema con due sole variabili, una di ingresso e 
una di uscita.

Il blocco B rappresenta un sistema a più variabili (n di ingresso, m di 
uscita, z disturbi e h parametri). 

Il sistema partitore di tensione può essere rappresentato graficamente in modi 
differenti che dipendono dalle scelte operate sugli elementi del sistema; in 
FIGURA 10 si evidenziano i seguenti casi:

• ingresso E e uscita V
1
;

• ingresso E e uscita V
2
;

• ingresso E e uscite V
1
 e V

2
. 

FIGURA 10 Rappresentazione grafica del sistema partitore di tensione.
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II sistema leva a equilibrio di spostamento può essere schematizzato e rappre-
sentato graficamente come in FIGURA 11.
Si considerano rispettivamente come ingresso e come uscita gli spostamenti 
x

1
 e x

2
 subiti dalla leva; i corrispondenti bracci della leva b

1
 e b

2
 sono i parametri 

del sistema. 

FIGURA 11 Sistema leva a equilibrio di spostamento.
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Il sistema pignone-cremagliera, utilizzato per trasformare un moto rotatorio in 
un moto traslatorio, può essere schematizzato e rappresentato graficamente 
come in FIGURA 13.
Si considerano rispettivamente come uscita e come ingresso la velocità di tra-
slazione v e la velocità di rotazione ; il raggio è un parametro del sistema. 

FIGURA 13 Sistema pignone-cremagliera.
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6 Classificazione sistemica
La classificazione sistemica coinvolge essenzialmente considerazioni di 
tipo matematico sulle variabili caratteristiche del sistema.

Si possono così identificare tipologie a due a due di natura opposta; si 
hanno pertanto sistemi:

• continui e discreti;

• lineari e non lineari;

• statici e dinamici;

• stazionari e non stazionari;

• deterministici e probabilistici.

Le tipologie di sistemi si possono combinare; i sistemi lineari e stazionari 

per esempio assumono particolare importanza pratica.

Il sistema riduttore a ingranaggi può essere schematizzato e rappresentato 
graficamente come in FIGURA 12. 
Si considerano rispettivamente come uscita e come ingresso le velocità ango-
lari dell’albero condotto 

2
 e dell’albero motore 

1
; i corrispondenti raggi delle 

ruote r
1
 ed r

2
 sono i parametri del sistema. 

FIGURA 12 Sistema riduttore a ingranaggi.
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6.1 Sistemi continui 
I sistemi continui sono caratterizzati dalla presenza di sole variabili con-
tinue (variabili che possono assumere con continuità tutti i valori com-
presi in un determinato intervallo).

Si considerino come esempi di variabili continue:

• una tensione che può assumere tutti i valori compresi tra 5 V e 10 V;

• una temperatura che può assumere tutti i valori compresi tra 10 °C e 
30 °C.

Il sistema partitore di tensione può essere considerato ancora continuo (nei 
valori) se a una resistenza di valore fisso si sostituisce un potenziometro 
la cui resistenza può assumere tutti i valori compresi in un determinato 
intervallo (facendo variare di conseguenza anche le grandezze che da essa 
dipendono). 

Un’ulteriore classificazione si basa sulla continuità nel tempo.

I sistemi tempo continui vengono definiti tali quando non esistono 
istanti di tempo compresi in un determinato intervallo in cui non è pos-
sibile assegnare un valore alle variabili del sistema. 

Sempre tenendo conto della continuità nel tempo si possono definire:

• sistemi analogici;

• sistemi continui tempo discreti.

I sistemi analogici sono sistemi continui sia nei valori sia nel tempo.

Il grafico riportato in FIGURA 14 mostra un esempio tipico di sistema analo-
gico; si ha infatti continuità nel tempo di una variabile di sistema nell’inter-
vallo di tempo compreso tra gli istanti t

1
 e t

2
. 

FIGURA 14 Variabile di un sistema analogico.

La variabile di sistema può essere una temperatura (grandezza continua) 
che viene misurata continuamente nell’intervallo di tempo considerato 
(per esempio dalle 8 del mattino alle 8 di sera).

I sistemi continui tempo discreti vengono definiti tali quando sono 
continui nei valori ma non nel tempo.
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Il grafico riportato in FIGURA 15 mostra un esempio in cui una grandez-
za continua (come per esempio può essere la posizione di un determinato 
pezzo meccanico) viene monitorata a intervalli di tempo regolari (in que-
sto caso in dieci istanti). 

FIGURA 15 Variabile di un sistema continuo tempo discreto.

6.2 Sistemi discreti
I sistemi discreti sono caratterizzati dalla presenza di almeno una varia-
bile discreta (variabile che può assumere soltanto un determinato nume-
ro di valori).

Sono per esempio variabili discrete:

• i numeri ottenuti dal lancio dei dadi;

• il numero di coppie polari di un motore. 

In relazione alle loro caratteristiche si distinguono in particolare:

• sistemi digitali;

• sistemi combinatori;

• sistemi sequenziali.

I sistemi digitali sono sistemi discreti in cui le variabili presentano solo 
alcuni valori in accordo con un particolare sistema di numerazione (per 
esempio quello binario).

Lo stato di un interruttore, considerato come sistema, viene rappresentato 
da una variabile che, nel tempo, può assumere soltanto i valori corrispon-
denti alle situazioni di aperto (non si ha passaggio di corrente) e di chiuso 
(si ha passaggio di corrente). 

L’uscita del sistema fotocellula (costituito da un trasmettitore e da un 
ricevitore) è un segnale di tensione che, nel tempo, può assumere soltanto i 
valori corrispondenti alle situazioni in cui il fascio di luce emesso dal tra-
smettitore raggiunge o meno il ricevitore.

Anche per i sistemi discreti valgono le medesime considerazioni svolte 
per i sistemi continui per quanto riguarda la variabile tempo.

È infatti possibile definire con gli stessi criteri:

• sistemi discreti tempo discreti;

• sistemi discreti tempo continui. 
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I sistemi combinatori e i sistemi sequenziali sono dei sistemi discreti con 
caratteristiche particolari che trovano impiego pratico nell’elettronica di-
gitale.

I sistemi combinatori sono privi di memoria; lo stato delle uscite, in 
un determinato istante, dipende esclusivamente dai valori assunti dagli 
ingressi nel medesimo istante.

La contemporaneità citata è di fatto un’astrazione, occorrendo comunque ai 
segnali un tempo finito per propagarsi attraverso il sistema. 

Una semplice porta logica fondamentale (AND, OR, NOT) può essere 
considerata come un sistema combinatorio elementare. 

I sistemi sequenziali sono dotati di memoria; lo stato delle uscite, in un 
determinato istante, dipende, oltre che dai valori assunti dagli ingressi 
nel medesimo istante, anche dallo stato precedentemente assunto dal si-
stema.

Esempi elementari di sistemi sequenziali sono i latch e i flip-flop che, sot-
toposti a certe condizioni relative agli ingressi, sono in grado di mantenere 
lo stato assunto in precedenza. 

I sistemi sequenziali vengono inoltre definiti:

• propri (quando l’uscita dipende dal tempo e dallo stato precedente);

• impropri (quando l’uscita dipende dal tempo, dallo stato precedente e 
dall’ingresso). 

6.3 Sistemi lineari 

I sistemi lineari vengono definiti tali se le variabili caratteristiche sono 
legate da relazioni di proporzionalità diretta (relazioni lineari); ad essi 
è applicabile un principio di importanza fondamentale, il principio di 

sovrapposizione degli effetti.

Una relazione lineare viene rappresentata graficamente con una retta che 
ha coefficiente angolare finito e diverso da zero. 

In FIGURA 16 vengono riportati due esempi di caratteristiche di sistemi 
lineari.

FIGURA 16 Caratteristiche di sistemi lineari.
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La caratteristica 1 passa per l’origine degli assi; il legame di proporzionalità 
tra ingresso e uscita è esprimibile attraverso la relazione 

y 5 ax

essendo a un coefficiente di proporzionalità.
La caratteristica 2 è sempre lineare ma il legame tra ingresso e uscita non 

è di semplice proporzionalità in quanto a un ingresso nullo corrisponde 
un’uscita diversa da zero; la relazione tra ingresso e uscita è esprimibile 
attraverso la relazione

y 5 ax  + y
0

essendo y
0
 il valore che l’uscita assume per x = 0.

Un sistema che presenta queste caratteristiche si dice sistema polariz-

zato e y
0
 è il valore di polarizzazione (non è altro che l’ordinata all’origine 

nell’equazione di una generica retta che non passa per l’origine degli assi).
Esempi di semplici relazioni lineari tipiche dell’elettrotecnica e della 

meccanica sono:

• la legge di Ohm (il valore di resistenza è il coefficiente angolare);

• la seconda legge di Newton (il valore della massa è il coefficiente ango-
lare). 

Più genericamente, in un sistema lineare con due ingressi e due uscite, il 
legame tra le variabili può essere descritto tramite le relazioni

Y
1
 5 a

1
X

1
 + a

2
X

2

Y
2
 5 b

1
X

1
 + b

2
X

2

in cui a
1
, a

2
, b

1
 e b

2
 sono dei coefficienti di proporzionalità.

Il principio di sovrapposizione degli effetti afferma che quando un si-
stema viene sollecitato contemporaneamente da più ingressi, il compor-
tamento del sistema nel suo insieme deriva dalla somma dei contributi 
dati dai singoli ingressi che agiscono indipendentemente l’uno dall’altro.

Il concetto, proprio delle reti elettriche, può essere esteso a sistemi analoghi 
di natura differente.

Un sistema costituito da una rete resistiva con più generatori di tensione 
che agiscono contemporaneamente può essere studiato facendo agire sepa-
ratamente i due generatori e sommando alla fine gli effetti prodotti. 

Le medesime considerazioni valgono anche per un sistema meccanico 
costituito da un corpo sottoposto a più forze che agiscono lungo la mede-
sima linea di azione; lo spostamento prodotto tiene conto dei contributi 
dovuti a tutte le forze agenti singolarmente.

6.4 Sistemi non lineari

I sistemi non lineari vengono definiti tali quando almeno un legame 
tra le variabili caratteristiche non è rappresentato da una relazione di 
proporzionalità; ad essi non è possibile applicare il principio di sovrap-
posizione degli effetti.
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Un esempio molto immediato di caratteristica non lineare è la relazione tra 
corrente e tensione in un diodo. 

Con opportuni accorgimenti un sistema non lineare può essere studiato 
come un sistema lineare. 

In FIGURA 17 viene riportato un esempio di caratteristica non lineare.
La caratteristica può essere linearizzata considerando piccole variazioni 

Dx e Dy nell’intorno del punto P (compreso tra A e B); in tale intorno il 
legame di proporzionalità è dato dal rapporto tra Dy e Dx.

FIGURA 17 Linearizzazione di una caratteristica.

Considerare un sistema lineare nell’intorno di un particolare punto di fun-
zionamento non rappresenta in molti casi pratici una condizione restrittiva 
in quanto i componenti di un sistema vengono spesso ottimizzati per lavo-
rare nell’intorno di un determinato punto di funzionamento.

Se l’indagine sul sistema si limita all’intervallo in cui la caratteristica è 
lineare si può applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. 

Una rete elettrica comprendente diodi è non lineare. 
Se l’errore che si commette è trascurabile si può procedere sostituendo alla 
caratteristica non lineare dei diodi una caratteristica linearizzata rappresentata 
da un segmento orizzontale seguito da una semiretta inclinata a partire dalla 
tensione di soglia (caratteristica lineare a tratti ); ciò equivale a sostituire al dio-
do un generatore di tensione e una resistenza; allo studio del circuito lineariz-
zato si possono applicare i teoremi dell’elettrotecnica.
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Si consideri un sistema idraulico costituito da un serbatoio provvisto di con-
dotte d’ingresso e d’uscita.
Il sistema è caratterizzato da:

• portata del liquido entrante proporzionale alla posizione dello stelo di una 
valvola;

• portata del liquido uscente indipendente dall’altezza del liquido nel serba-
toio.

Il sistema può essere definito lineare se la variazione nel tempo della posi-
zione dello stelo viene considerata proporzionale alla differenza tra portata 
entrante e portata uscente; il coefficiente di proporzionalità è rappresenta-
to dall’inverso della sezione orizzontale del serbatoio; questa affermazione è 
vera solo se si considerano come oggetto d’indagine gli intervalli compresi tra 
i valori minimo e massimo della posizione dello stelo e del livello del liquido.
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6.5 Sistemi statici
I sistemi statici sono caratterizzati dal fatto che tutte le variabili del si-
stema si mantengono costanti nell’intervallo temporale di osservazione.

Sono esempi di sistemi statici i partitori di tensione e corrente e in generale 
tutte le reti resistive.

A seguito di una sollecitazione il sistema si stabilizza immediatamente 
(con la condizione che il valore ohmico dei componenti non subisca nel 
tempo alterazioni apprezzabili); il raggiungimento di determinati valori di 
tensione o di corrente dipende esclusivamente dall’entità della sollecitazione 
attuale ma non dallo stato del sistema preesistente alla sollecitazione stessa.

I sistemi statici vengono anche definiti privi di memoria in quanto la 
risposta a una sollecitazione non viene influenzata da quanto è accaduto in 
precedenza al sistema. 

6.6 Sistemi dinamici
I sistemi dinamici sono caratterizzati dal fatto che almeno una variabile 
del sistema subisce delle variazioni nell’intervallo temporale di osserva-
zione.

Sono esempi di sistemi dinamici le reti elettriche che comprendono con-
densatori che si caricano e si scaricano; il raggiungimento di un determina-
to stato di carica non dipende soltanto dall’entità della sollecitazione attua-
le ma anche dallo stato del sistema preesistente alla sollecitazione stessa (in 
questo caso la quantità di carica accumulata dai condensatori).

I sistemi dinamici vengono anche definiti dotati di memoria in quanto 
la risposta a una sollecitazione viene influenzata da quanto è accaduto in 
precedenza al sistema. 

6.7 Sistemi stazionari
I sistemi stazionari, denominati anche sistemi tempo invarianti, sono 
caratterizzati dal fatto che tutti i parametri del sistema si mantengono 
costanti nell’intervallo temporale di osservazione.

Essi presentano caratteristiche tali che, a parità di sollecitazione applicata, 
forniscono nel tempo la stessa risposta.

Se il medesimo segnale d’ingresso viene applicato al sistema in istanti 
differenti, la risposta alla sollecitazione del sistema stesso sarà sempre la 
medesima.

La proprietà di traslazione nel tempo di cause ed effetti propria di questi 
sistemi è valida sia in condizioni di linearità sia di non linearità.

I sistemi costituiti da reti resistive sono da considerarsi tempo invarianti 

se si ritiene che il valore ohmico dei componenti non subisca nel tempo 
alterazioni apprezzabili. 

Dal punto di vista teorico non dovrebbero esistere sistemi stazionari; 
anche nell’esempio delle reti resistive infatti i parametri del sistema subi-
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scono nel tempo delle variazioni in quanto, come noto, il valore ohmico 
delle resistenze dipende dalla temperatura.

Si è pertanto portati a definire un sistema stazionario quando si ritiene 
che le variazioni dei parametri siano così poco rilevanti che la risposta a 
una stessa sollecitazione, nel tempo, può essere considerata sempre uguale.

Si osserva che un medesimo sistema può avere le caratteristiche di un 
sistema stazionario in determinati intervalli di tempo e non averle in altri.

Un sistema i cui parametri subiscono delle variazioni a causa di un deter-
minato evento non è stazionario; lo si può considerare tale solo dopo che si 
è stabilizzato, ovvero per tempi di osservazione successivi a questo evento.

6.8 Sistemi non stazionari
I sistemi non stazionari, denominati anche sistemi tempo varianti, sono 
caratterizzati dal fatto che almeno un parametro del sistema non si man-
tiene costante nell’intervallo temporale di osservazione.

Essi presentano caratteristiche tali che, a parità di sollecitazione applicata, 
forniscono nel tempo risposte differenti.

Una rete resistiva i cui valori di resistenza subiscono nel tempo delle 
escursioni considerevoli a causa di variazioni di temperatura decisamente 
apprezzabili ha le caratteristiche di un sistema non stazionario in quanto le 
risposte alle sollecitazioni in tempi differenti non danno risposte identiche.

6.9 Sistemi deterministici
I sistemi deterministici sono caratterizzati dal fatto che la traiettoria e 
quindi il legame esistente tra le variabili del sistema sono noti a priori.

La risposta del sistema è prevedibile perché esistono delle ben determinate re-
lazioni tra le variabili che possono essere di tipo matematico o di altra natura.

Il sistema partitore di tensione è un esempio di sistema deterministico in 
quanto a parità di sollecitazione (la tensione imposta dal generatore) la rispo-
sta del sistema è sempre la solita (le tensioni ai capi delle resistenze vengono 
sempre ripartite nello stesso modo e assumono sempre i medesimi valori).

Il sistema semaforo è un esempio di sistema deterministico poiché è 
noto a priori il legame tra le variabili del sistema; quando l’impianto viene 
avviato risponde sempre nello stesso modo, ossia gli stati del sistema evol-
vono attraverso la sequenza ciclica verde-giallo-rosso. 

6.10 Sistemi probabilistici
I sistemi probabilistici sono caratterizzati dal fatto che la traiettoria e 
quindi il legame esistente tra le variabili del sistema non sono noti a priori.

Ne consegue che la risposta del sistema a una determinata sollecitazione 
non è prevedibile; a ogni uscita è possibile associare soltanto una probabi-
lità che essa si verifichi. 

A qualsiasi gioco (come per esempio la roulette) può essere associato un 
carattere probabilistico.
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Un esempio molto intuitivo è il gioco dei dadi; il legame tra il numero 
di lanci e il numero di volte che si può presentare una determinata faccia 
è di tipo probabilistico (una volta su sei lanci); lo schema dei cambiamenti 
di stato non è noto a priori in quanto la traiettoria risulta definita soltanto 
dopo che i lanci sono stati effettuati.

7 Applicazioni con Excel
Vengono di seguito proposte alcune esercitazioni realizzate con il foglio 
elettronico (in questo caso il programma Excel) che riguardano il compor-
tamento di alcune tipologie di sistemi. 

Si richiamano in proposito alcune nozioni che riguardano l’utilizzo dei 
dati riportati sul foglio elettronico per creare grafici di diverse tipologie.

Si ha accesso a questa funzione (FIGURA 18) dal menu Inserisci. 

FIGURA 18 Tipologie di grafici.

Per applicazioni nell’ambito tecnico-scientifico viene quasi sempre utiliz-
zato il grafico a dispersione (o grafico XY ) che consente la realizzazione di 
grafici disposti su un piano cartesiano. 

Dopo aver definito il tipo di grafico si deve accedere al menu Strumenti 

grafico → Progettazione (FIGURA 19) che mette a disposizione gli strumenti 
necessari per la realizzazione del grafico stesso.

FIGURA 19 Strumenti per la realizzazione del grafico.

Le operazioni principali che si rendono necessarie per la realizzazione del 
grafico sono:

• la selezione dei dati da Seleziona dati;

• la definizione delle caratteristiche da Layout grafici.

Da Seleziona dati si accede alla finestra Seleziona origine dati (FIGURA 20). 

FIGURA 20 Finestra Seleziona origine dati.



20 1  Sistemi

I dati vengono disposti per serie e a ciascuna serie corrisponde un grafico; 
sullo stesso piano cartesiano possono quindi essere visualizzati più grafici 
contemporaneamente.

Le serie di dati e quindi i grafici possono essere:

• aggiunti (per creare un nuovo grafico);

• modificati (per modificare un grafico esistente);

• rimossi (per cancellare completamente un grafico esistente). 

Per immettere le serie di dati è necessario:

• accedere alla finestra Modifica serie (FIGURA 21);

• selezionare quei valori delle celle posizionati sul foglio elettronico che si 
vogliono riportare sull’asse X;

• selezionare i corrispondenti valori da riportare sull’asse Y. 

FIGURA 21 Finestra Modifica serie.

Per definire le ulteriori caratteristiche del grafico (formato assi, griglia, titoli 

assi) si hanno a disposizione diverse tipologie di layout alle quali si ha ac-
cesso da Layout grafici. 

Per personalizzare il layout si può usare il pulsante destro del mouse 
per accedere direttamente a quelle caratteristiche del grafico che si voglio-
no modificare; in particolare è importante definire il formato degli assi e il 
formato della griglia; la finestra Formato asse viene riportata in FIGURA 22. 

FIGURA 22 Finestra Formato asse.

Gli argomenti che sono oggetto delle esercitazioni sono i seguenti: 

• esercitazione 1 – caratteristica di un sistema lineare;
• esercitazione 2 – caratteristica di un sistema non lineare;
• esercitazione 3 – caratteristica di un sistema lineare polarizzato;
• esercitazione 4 – sistema digitale di tipo combinatorio.
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 a scuola di lavoro Caratteristica di un sistema lineare

Da prove sperimentali effettuate su un sistema con ingresso X e uscita Y si ottengono i risultati riportati nella 
TABELLA 2.
Tramite foglio elettronico si richiede di simulare il comportamento del sistema tracciandone la caratteristica 
ingresso-uscita. 

X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Y 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

TABELLA 2 Dati sperimentali.

I dati acquisiti sperimentalmente vengono trasposti su un foglio elettronico disposti verticalmente (i dati 
relativi all’asse X da A2 a A12, i dati relativi all’asse Y da B2 a B12); con i dati ricavati da questa tabella si 
costruisce il grafico che evidenzia un legame di tipo lineare tra ingresso e uscita; la retta che ne consegue è 
inclinata di 45° sull’asse delle ascisse e il coefficiente di proporzionalità è chiaramente unitario. 
In FIGURA 23 vengono riportati i risultati della simulazione con le formule utilizzate per produrre il documento.

FIGURA 23 Risultati della simulazione.
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Caratteristica di un sistema non lineare

Da prove sperimentali effettuate su un sistema con ingresso X e uscita Y si ottengono i risultati riportati nella 
TABELLA 3.
Tramite foglio elettronico si richiede di simulare il comportamento del sistema tracciandone la caratteristica 
ingresso-uscita. 

X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Y 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1

TABELLA 3 Dati sperimentali.

I dati acquisiti sperimentalmente vengono trasposti su un foglio elettronico disposti verticalmente (i dati rela-
tivi all’asse X da A2 a A12, i dati relativi all’asse Y da B2 a B12); a partire dalla tabella si costruisce il grafico che 
evidenzia un legame di tipo non lineare tra ingresso e uscita; la caratteristica è non lineare nei tratti compresi 
tra 0,2 e 0,4 e tra 0,7 e 0,9; se il sistema viene studiato nei tratti restanti può essere considerato lineare e 
rappresentabile con una retta di coefficiente angolare unitario. 
In FIGURA 24 vengono riportati i risultati della simulazione con le formule utilizzate per produrre il documento.

FIGURA 24 Risultati della simulazione.
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,5

 a scuola di lavoro Sistema digitale di tipo combinatorio

Si consideri come riferimento il sistema il cui schema elettrico viene riprodotto in FIGURA 26. 

FIGURA 26 Rete logica di riferimento per la simulazione.

Utilizzando il foglio elettronico si richiede di effettuare delle prove di simulazione del comportamento del 
sistema e di determinare:

• lo stato delle uscite corrispondente a tutte le combinazioni degli ingressi;
• l’andamento temporale delle uscite in risposta a una determinata sequenza degli ingressi.

Caratteristica di un sistema lineare polarizzato

Da prove sperimentali effettuate su un sistema con ingresso X e uscita Y si 
ottengono i risultati riportati nella TABELLA 4.
Tramite foglio elettronico si richiede di simulare il comportamento del sistema 
tracciandone la caratteristica ingresso-uscita. 

X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Y 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

TABELLA 4 Dati sperimentali.

I dati acquisiti sperimentalmente vengono trasposti su un foglio elettroni-
co disposti verticalmente (i dati relativi all’asse X da A2 a A12, i dati relativi 
all’asse Y da B2 a B12); a partire da questa tabella si costruisce il grafico che 
evidenzia un legame di tipo lineare tra ingresso e uscita; la retta è inclinata di 
45° sull’asse delle ascisse e il coefficiente di proporzionalità è chiaramente 
unitario; la retta non passa per l’origine (nel punto 0 assume il valore 0,2), 
situazione tipica di un sistema polarizzato. 
In FIGURA 25 vengono riportati i risultati della simulazione con le formule uti-
lizzate per produrre il documento.

FIGURA 25 Risultati della simulazione.
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Per gli ingressi si faccia riferimento ai diagrammi temporali riportati in FIGURA 27, per i risultati della simula-
zione e le formule utilizzate per produrre il documento alla FIGURA 28.

FIGURA 27 Diagrammi temporali degli ingressi.

FIGURA 28 Risultati della simulazione.

Nella parte alta viene calcolato lo stato delle uscite in funzione delle otto possibili combinazioni che si hanno 
con tre ingressi.
Nella parte bassa viene calcolato lo stato delle uscite in relazione alla sequenza temporale descritta per gli 
ingressi.
Per la simulazione delle porte OR e AND si utilizzano la funzione di condizione SE unitamente alle funzioni 
logiche O ed E.
Per la porta OR la sintassi risulta del tipo:

5SE(O(A151;A251);1;0) 

Il significato dell’espressione è «Se almeno una delle due espressioni entro parentesi è vera il risultato è 1, nel caso 
contrario 0 ».
Per la porta AND la sintassi risulta del tipo:

5SE(E(A151;A251);1;0)

Il significato dell’espressione è «Se entrambe le espressioni entro parentesi sono vere il risultato è 1, nel caso 
contrario 0 ».
Imponendo un andamento temporale degli ingressi diverso da quello riportato in figura si ottengono altri 
esempi di simulazione della medesima funzione.
Per simulare funzioni differenti bisogna modificare in modo opportuno i contenuti delle righe 16 e 17.
Se per esempio si volessero scambiare la porta AND e la porta OR alle righe 16 e 17 si deve scambiare la O 
con la E ottenendo rispettivamente: 

5SE(O(F1251;F1351);1;0)

5SE(E(F1651;F1451);1;0)

A

B

C

t

t

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7
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1 Spiegare il significato di sistema facendo riferi-
mento alla definizione. 

2 Definire la differenza tra sistema fisico e siste-
ma astratto.

3 Definire la differenza tra variabili, parametri e 
disturbi.

4 Facendo riferimento alla rappresentazione gra-
fica riportata in FIGURA 29 e tenendo conto delle 
convenzioni stabilite, si richiede di determinare 
quali sono le variabili d’ingresso, d’uscita, i pa-
rametri e i disturbi.

FIGURA 29 

5 Facendo riferimento alla rete elettrica riportata 
in FIGURA 30, si richiede di definire in modo op-
portuno variabili d’ingresso, d’uscita e parametri.

FIGURA 30 

6 Definire variabili d’ingresso, d’uscita e parametri 
del sistema molla vincolata a un estremo.

7 Definire variabili d’ingresso, d’uscita e parametri 
del sistema riduttore a ingranaggi e rappresen-
tarle con uno schema a blocchi.
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8 Spiegare il significato del termine stato di un si-
stema.

9 Spiegare i significati di sistema aperto e sistema 
chiuso facendo riferimento a esempi concreti.

10 Definire le caratteristiche di un sistema polariz-
zato. 

11 Definire le caratteristiche di un sistema discreto. 

12 Definire le caratteristiche di un sistema determi-
nistico facendo specifico riferimento alla traiet-
toria. 

13 Spiegare il significato dei termini sistemi senza 
memoria e sistemi con memoria mettendone in 
evidenza le differenze.

14 Ricorrendo a semplici esempi spiegare la diffe-
renza tra sistema combinatorio e sistema se-
quenziale.

15 Mostrare con un grafico un esempio di anda-
mento nel tempo di un sistema continuo tempo 
continuo.

16 Mostrare con un grafico un esempio di anda-
mento nel tempo di un sistema continuo tempo 
discreto.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1 Un sistema viene considerato approssimativa-
mente chiuso solo se:

A  le interazioni con l’ambiente influenzano il suo 
comportamento.

B  le interazioni con l’ambiente non influenzano 
il suo comportamento.

C  è artificiale.

D  è naturale.

2 Il principio di sovrapposizione degli effetti è va-
lido per sistemi: 

A  lineari.

B  probabilistici.

C  non lineari.

D  discreti.

QUESITI A RISPOSTA APERTA
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3 I sistemi dinamici sono caratterizzati dal fatto 
che:

A  nessuna variabile subisce variazioni nell’inter-
vallo di osservazione.

B  almeno una variabile subisce variazioni nell’in-
tervallo di osservazione.

C  almeno due variabili subiscono variazioni nel- 
l’intervallo di osservazione.

D  almeno tre variabili subiscono variazioni nel- 
l’intervallo di osservazione.

4 I sistemi vengono definiti analogici se: 

A  sono continui solo nei valori.

B  sono continui solo nel tempo.

C  sono continui sia nei valori sia nel tempo.

D  non sono continui sia nei valori sia nel tempo.

5 I sistemi statici sono caratterizzati dal fatto che:

A  nessuna variabile subisce variazioni nell’inter-
vallo di osservazione.

B  almeno una variabile subisce variazioni nell’in-
tervallo di osservazione.

C  almeno due variabili subiscono variazioni nel- 
l’intervallo di osservazione.

D  almeno tre variabili subiscono variazioni nel- 
l’intervallo di osservazione.

6 Una porta logica fondamentale può essere con-
siderata un sistema:

A  lineare.

B  combinatorio.

C  sequenziale.

D  probabilistico.

1 Da prove sperimentali effettuate su un sistema con ingresso X e uscita Y si ottengono i risultati riportati 
nella TABELLA 5.

 Tramite foglio elettronico si richiede di simulare il comportamento del sistema tracciandone la caratteristi-
ca ingresso-uscita.

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

TABELLA 5

2 Si consideri come riferimento il sistema il cui schema elettrico viene riprodotto in FIGURA 31.

FIGURA 31 

 Utilizzando il foglio elettronico si richiede di effettuare delle prove di simulazione del comportamento del 
sistema e di determinare:

•    lo stato delle uscite corrispondenti a tutte le combinazioni degli ingressi;
•    l’andamento temporale delle uscite in risposta a una determinata sequenza degli ingressi.
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L’impiego dei diagrammi di stato e la rappresentazione delle traiettorie 
sono ricorrenti quando vengono prese in considerazione applicazioni ca-
ratterizzate da un funzionamento del tipo ON/OFF come può essere quello 
tipico degli impianti semaforici o la movimentazione di macchine operatrici.

Si consideri in proposito un sistema di tre nastri trasportatori il cui 
funzionamento viene sintetizzato utilizzando il diagramma riportato nella 
TABELLA 6 che definisce i possibili stati del sistema. 

Stato N
1

N
2

N
3

S
0

OFF OFF OFF

S
1

ON OFF OFF

S
2

ON ON OFF

S
3

ON ON ON

S
4

OFF ON ON

S
5

OFF OFF ON

S
6

- - -

S
7

- - -

TABELLA 6 Diagramma degli stati del sistema.

Le variabili di stato sono N
1
, N

2
 ed N

3
 e possono assumere i valori ON (na-

stro in movimento) e OFF (nastro fermo).
Con tre variabili si possono definire otto stati; per il sistema sono possi-

bili realmente soltanto sei stati; gli stati S
6
 e S

7
 non vengono utilizzati.

Lo stato iniziale è S
0
 (nastri fermi); con l’avvio del sistema viene avviato 

il nastro 1 e, di seguito, a intervalli di tempo regolari, i nastri 2 e 3; i nastri 
si fermano seguendo il percorso opposto a quello di partenza; alla fine il 
sistema si riporta nello stato iniziale; il funzionamento non è ciclico.

La rappresentazione grafica della traiettoria del sistema viene riportata 
in FIGURA 32. 

FIGURA 32 Rappresentazione grafica della traiettoria del sistema.
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analogue signals

segnali analogici

binary digit

cifra binaria

binary signals

segnali binari

binary system

sistema binario

bit rate

frequenza di presentazione 

dei bit

circuit designer

progettista di circuiti

code

codice

control systems

sistemi di controllo

digital electronic circuits

circuiti elettronici digitali

digital signals

segnali digitali

digital waveforms

forme d’onda digitali

numerical representation

rappresentazione numerica

trouble-shooter

riparatore

Digital Signals
The digital signals used in control systems have one of two possible levels; therefore 
they are binary signals.

We can represent such signals in numerical form by assigning one of the levels a 
value of 1 and the other a value of 0, the two values in the binary system.

Digital electronic circuits operate on voltage levels, but the voltage levels 
represented by a 0 or a 1 in one system may be different from the voltage levels 
represented by a 0 or a 1 in another system.

For example one system may use a level of +0.4 volt for a 0 and a level of +2.4 volts 
for a 1.

Another system may use –0.4 volts for a 0 and +0.4 volts for a 1.
However this is important only to a circuit designer or trouble-shooter so the 

numerical representation is much more universal and easier to use when discussing 
digital signals and the information they represent.

Therefore, when plotting digital waveforms when the actual voltage levels are not 
important, the binary 0 is represented at the 0 level of the Y axis and the binary 1 is 
assigned some arbitrary positive level as shown in FIGURE 33.

Like analogue signals, digital signals have a period and frequency, but the period 
is measured differently. The period T is the time the level is at that of one binary digit.

This time varies from one system to another, but it must be within specified limits 
for any particular system.

The frequency, usually called the bit rate, is the reciprocal of the period and is 
measured in bits per second.

Since one bit can represent only two conditions (such as ON/OFF or A/B) when 
many different conditions are required, several bits are used as a group to form a code.

Each combination of bits that can be formed from the group represent one of the 
different conditions.

A common grouping used in digital systems has 8 bits and is called a byte; an 8-bit 
group is shown in figure.

This particular combination of bits can be represented by writing the 0 and 1 values 
as the binary number 10010111.

An 8-bit code can have 256 different combinations to represent 256 different 
conditions.

FIGURE 33 A digital signal and its binary representation.
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AUTOMATIC SYSTEMS: HIGHLIGHTS

1 Analyse the characteristics of binary signals.
2 Explain through an example the connection between the 

0 and 1 values of the binary system and voltage levels.
3 By make reference to digital signals, explain the concept 

of a period and define its relationship with frequency.

4 Explain the meaning of byte by referring to an example.
5 Explain the meaning of code by referring to an example.
6 State the number of different combinations that can be 

obtained with an 8-bit code.

QUESTIONS

Complete the following exercises after carefully analysing the above diagrams and text.


