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Figura 1

Un determinato tipo di motore elettrico ha la seguente funzione di trasferimento

P (s) =
10

s(s + 1)
.

Si richiede di progettare un controllore in feedback dall’uscita che misurando l’angolo dell’asse del motore (y), con un
sensore la cui fdt è approssimabile ad 1 (H = 1) riesca a garantire:

a) Errore a regime per ingressi a gradino unitario nullo, ed errore a regime per ingressi del tipo r(t) = R ∗ rampa(t)
ridotto del 95%, ovvero erampa(∞) ≤ 5%R; [6pt]

b) Pulsazione di attraversamento (o di taglio, ω⋆) della funzione di trasferimento d’anello L(s) pari ad 1 rad/sec
(ω⋆

desiderata = 1 [rad/sec]); [6pt]

c) Margine di fase ϕm ≥ 50◦. [6pt]

Una volta progettato il controllore che soddisfa le specifiche di cui sopra:

1. calcolare la fdt a ciclo chiuso (da r(s) a y(s)) ed analizzare la stabilità del sistema controllato; [2pt]

2. simulare la risposta del motore per ingressi a gradino unitario ed individuarne il picco dell’oscillazione, tempo
di salita e di assestamento (usare ltiview); [2pt]

3. con riferimento allo schema di Figura 1, quale è l’effetto sull’ uscita y (sull’angolo dell’asse motore) di un disturbo
costante d1 (ovvero un carico costante)? [3pt]

Progetto 2

Il moto di beccheggio (angolo d’attacco) di un aereo in particolari condizioni di velocità e altezza dal livello del
mare può essere descritto dalla fdt di seguito

P (s) =
−11.87

s2 + 2.948s + 8.8
.

Si richiede di progettare un controllore in feedback dall’uscita (con H = 1) che misurando la posizione dei flap (y),
con un sensore con fdt unitaria (H = 1, per la prima parte del progetto) riesca a garantire:

a) Errore a regime per ingressi a gradino di ampiezza arbitraria inferiore al 5%; [7pt]

b) Pulsazione di attraversamento (o di taglio, ω⋆) della funzione di trasferimento d’anello L(s) pari ad 10 rad/sec
(ω⋆

desiderata = 10 [rad/sec]); [7pt]

c) Margine di fase ϕm ≥ 50◦.; [7pt]

Progettare il controllore per soddisfare le specifiche di cui sopra e

1. ricavare la fdt a ciclo chiuso ed analizzare la stabilità del sistema controllato; [3pt]



2. calcolare il tempo di assestamento, il tempo di salita e il picco della risposta ad un un gradino unitario. Ricavare la
banda passante del sistema ciclo chiuso. Introdurre un disturbo d1 constante nello schema simulink e commentare
i risultati; [3pt]

3. In seguito, si consideri un sensore con fdt

H(s) =
2

s + 2
.

e provare ad applicare uno dei metodi di Ziegler-Nichols per ricavare i parametri di un regolatore standard a
piacere. [3pt]

Progetto 3

Si consideri il seguente modello con ritardo che approssima il comportamento ingresso/uscita di una particolare
tipologia di caldaia (ovvero una fdt che lega la il riferimento di temperatura desiderata con la temperatura effettiva
dell’acqua in uscita):

P (s) =
0.8e−1.2s

2.8s + 1
.

Si richiede di progettare un controllore in feedback che misurando la temperatura dell’acqua in uscita (y), con un
sensore (termocoppia o termoresistenza) con fdt unitaria (H = 1, per la prima parte del progetto) riesca a garantire:

a) Errore a regime per ingressi a gradino nullo; [7pt]

b) Pulsazione di attraversamento (o di taglio, ω⋆) della funzione di trasferimento d’anello L(s) pari ad 0.6 rad/sec
(ω⋆

desiderata = 0.6 [rad/sec]); [7pt]

c) Margine di fase ϕm ≥ 60◦. [7pt]

NOTA: per ottenere la fdt del processo (della caldaia) al calcolatore è necessario eseguire le seguenti righe di codice

To = 1.2

mug = 0.8

T = 2.8

s = tf(′s′);

P = mug ∗ exp(−To ∗ s) ∗ tf([1], [T, 1])

Progettare il controllore secondo il metodo descritto a lezione e:

1. analizzare la stabilità del sistema complessivo a ciclo chiuso; [3pt]

2. Simulare la risposta della caldaia ad un riferimento a gradino di ampiezza unitaria (che coerentemente alla
modellizzione corrisponde ad una richiesta di temperatura dell’acqua di 40◦) tramite uno schema simulink.
Ricavare approssimativamente il tempo di salita ed il picco della risposta, o overshoot. Ricavare la Banda
passante del sistema controllato. [3pt]

3. Introdurre un disturbo d1 constante nello schema simulink e commentare i risultati. Provare ad applicare il
primo metodo di Ziegler-Nichols per ricavare i parametri di un regolatore standard a piacere. Analizzare cosa
succede se si suppone che il sensore abbia una fdt H(s) pari a [3pt]

H(s) =
2

s + 2
.


