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Introduzione

Matlab è un programma di calcolo versatile e dalle molteplici funzionalità. Unisce ad un
potente nucleo il concetto di toolbox. I toolbox sono librerie dedicate ad una specifica area di
calcolo. Ne sono stati sviluppati più di un centinaio, da quello dedicato all’ottimizzazione, a
quelli relativi alle reti neurali, alla realtà virtuale e al trattamento dei segnali. Nel campo dei
controlli automatici sono stati sviluppati i toolbox control e robust. Il primo verrà in parte
descritto più avanti, il secondo riguarda invece argomenti che esulano da corsi elementari di
controlli automatici.

Inoltre Matlab è anche molto impiegato in campo industriale in quanto, attraverso tool-
box appositi, è possibile direttamente collegare e controllare da Matlab processi industriali.

Le licenze dei vari toolbox possono essere acquistate separatamente, per gli studenti è
possibile avere la student edition.

Layout dell’interfaccia e funzioni base

La schermata principale di Matlab è composta da quattro finestre:

• la Command Window, nella quale vengono digitati i comandi;

• la Workspace Window, che mostra quali sono le variabili caricate nello spazio di lavoro
(Workspace) di Matlab;

• la Current Directory Window, che mostra i file nella directory corrente di Matlab;

• la Command History Window, che mostra la lista dei comandi digitati in precedenza.

Per sapere quali toolbox e che caratteristiche sono installate nella versione di Matlab a
disposizione è possibile digitare

>> help

nella Command Window. Se si digita

>> help NOME_TOOLBOX

viene mostrata la lista dei comandi disponibili in quella libreria, con una brevissima descri-
zione della loro funzione. Infine, se si digita

>> help COMANDO

viene spiegato in dettaglio l’utilizzo del comando.
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Assegnazioni elementari

I dati fondamentali trattati da Matlab sono gli scalari, i vettori riga, i vettori colonna e le
matrici. Per assegnare ad una variabile uno scalare è necessario digitare:

>> a=5

a =

5

>>

La variabile a viene caricata nello spazio di lavoro e le viene assegnato il valore 5. Dopo
l’esecuzione del comando, Matlab mostra il risultato dell’assegnazione. Se si fosse digitato
un punto e virgola dopo il 5 non ci sarebbe stata la echo del comando. Per visualizzare
successivamente il contenuto di una variabile è sufficiente digitare il nome della variabile.

>> a

a =

5

>>

Per inserire un vettore riga è sufficiente digitare:

>> a=[5 6 3]

a =

5 6 3

>>

mentre per inserire un vettore colonna è necessario inserire un punto e virgale tra le compo-
nenti

>> b=[5; 6; 3]

b =

5

6

3

>>
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Ovviamente la seconda assegnazione di a ha sovrascritto la precedente. Il contenuto della
variabile è, infatti:

>> a

a =

5 6 3

>>

Infine, per inserire un matrice è necessario fondere le due sintassi per i vettori riga e colonna.

>> A=[5 6 3; 1 4 1]

A =

5 6 3

1 4 1

>>

La variabile A è diversa da a.
La versione base di Matlab non supporta il calcolo simbolico, sebbene sia possibile di-

sporre del toolbox symbolic. Comunque una volta che una variabile è stata dichiarata è
possibile utilizzarla per comporre nuove variabili o in altri comandi.

>> a=5;

>> b=4;

>> c=[a b]

c =

5 4

>>

L’operatore di trasposizione è dato dal carattere apice.

>> d=c’

d =

5

5

>>
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Talvolta può essere utile ripulire lo spazio di lavoro da variabili che non sono più in uso.

>> clear a

elimina la variabile a dallo spazio di lavoro,

>> clear all

elimina tutte le variabili precedentemente caricate.
Le quattro operazioni fondamentali +, −, /, ∗, sono possibili tra le varie grandezze,

compatibilmente con le loro dimensioni.
Infine è possibile creare vettori le cui componenti sono equispaziate di un certo passo.

Con

>> t=0:0.1:1

t =

Columns 1 through 6

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

Columns 7 through 11

0.6000 0.7000 0.80000 0.9000 1.0000

>>

si crea un vettore di 11 componenti equispaziate tra loro di 0, 1, con estremo inferiore 0 e
con estremo superiore 1.

I comandi

I comandi in Matlab sono file con estensione m e sono dislocati nelle varie librerie. È possibile
definire nuovi comandi cos̀ı come è possibile scrive programmi nel linguaggio di Matlab, che
consente l’uso di funzioni strutturate quali for, while e if.

La sintassi dei comandi è la seguente

>> comando(p1, p2, ... pn)

p1, p2, pn sono variabili e parametri passati al comando. Se non viene messo il punto e virgola
il risultato del comando viene mostrato nella Command Window. Per salvare il risultato di
un comando in una variabile si deve digitare:

>> a=comando(p1, p2, ... pn)

Se il comando ammette più uscite si deve digitare:
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>> [a1, a2,... am]=comando(p1, p2, ... pn)

Alcuni comandi permettono di creare matrici particolari. Il comando zeros crea una
matrice quadrata di zeri se gli viene passato un solo argomento, altrimenti una matrice
rettangolare.

>> zeros(3)

ans =

0 0 0

0 0 0

0 0 0

>>

>> zeros(3,2)

ans =

0 0

0 0

0 0

>>

Il comando ones funziona analogamente ma genera una matrice di uno.

>> ones(2)

ans =

1 1

1 1

>> ones(2,4)

ans =

1 1 1 1

1 1 1 1

>>

Il comando eye genera una matrice identità di dimensione pari al parametro passato.
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>> eye(4)

ans =

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

>>

È inoltre possibile annidare comandi e inserirli nell’assegnazione di variabili.

>> A=[1 2; 3 5];

>> B=zeros(2);

>> C=[A eye(2); B ones(2)]

C =

1 2 1 0

3 5 0 1

0 0 1 1

0 0 1 1

>>

Il comando size fornisce le dimensione della variabile passata.

>> size(C)

ans =

4 4

>>

Il comando inv, infine, calcola, se possibile, l’inversa di una matrice.

>> inv([1 1; 3 5])

ans =

2.5000 -0.5000

-1.5000 0.5000

>>
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I polinomi

In matlab per inserire il seguente polinomio

anx
n + an−1x

n−1 + . . . + a1x + a0

è sufficiente inserire in un vettore riga i coefficienti, da quello relativo al termine di grado
maggiore a quello relativo al termine di grado minore.

>>pol=[an an-1 ... a1 a0]

Quindi per Matlab qualsiasi vettore può essere interpretato come un polinomio, dipende
dall’uso che se ne fa. Il comando roots permette di calcolare le radici di un polinomio.

>> roots([1 2 3 6 5])

ans =

0.3002 + 1.6248i

0.3002 - 1.6248i

-1.3002 + 0.3752i

-1.3002 - 0.3752i

>>

Con conv è possibile moltiplicare due polinomi e fornisce i coefficienti del polinomio pro-
dotto.

>> conv([1 2 3 6 5], [1 2 1 0 3] )

ans =

1 4 8 14 23 22 14 18 15

>>

Grafici

Dati due vettori delle stesse dimensioni è possibile con il comando plot graficarli in una
finestra grafica.

>>plot(x,y)

Il comando figure crea una finestra grafica vuota. Per sovrapporre due plot successivi è
necessario digitare

>>hold on

altrimenti il secondo grafico cancella il primo.
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Il toolbox control

La libreria control mette a disposizione una serie di comandi utili ai controlli automatici

>> help control

Control System Toolbox.

Version 5.2 (R13) 28-Jun-2002

General.

ctrlpref - Set Control System Toolbox preferences.

ltimodels - Detailed help on the various types of LTI models.

ltiprops - Detailed help on available LTI model properties.

Creating linear models.

tf - Create transfer function models.

zpk - Create zero/pole/gain models.

ss, dss - Create state-space models.

frd - Create a frequency response data models.

filt - Specify a digital filter.

set - Set/modify properties of LTI models.

Data extraction.

tfdata - Extract numerator(s) and denominator(s).

zpkdata - Extract zero/pole/gain data.

ssdata - Extract state-space matrices.

dssdata - Descriptor version of SSDATA.

frdata - Extract frequency response data.

get - Access values of LTI model properties.

Conversions.

tf - Conversion to transfer function.

zpk - Conversion to zero/pole/gain.

ss - Conversion to state space.

frd - Conversion to frequency data.

chgunits - Change units of FRD model frequency points.

c2d - Continuous to discrete conversion.

d2c - Discrete to continuous conversion.

d2d - Resample discrete-time model.

System interconnections.

append - Group LTI systems by appending inputs and

outputs.

parallel - Generalized parallel connection (see also

8



17 Ottobre 2005

overloaded +).

series - Generalized series connection (see also

overloaded *).

feedback - Feedback connection of two systems.

lft - Generalized feedback interconnection (Redheffer

star product).

connect - Derive state-space model from block diagram

description.

Model dynamics.

dcgain - D.C. (low frequency) gain.

bandwidth - System bandwidth.

pole, eig - System poles.

zero - System (transmission) zeros.

pzmap - Pole-zero map.

iopzmap - Input/Output Pole-zero map.

damp - Natural frequency and damping of system poles.

esort - Sort continuous poles by real part.

dsort - Sort discrete poles by magnitude.

norm - Norms of LTI systems.

covar - Covariance of response to white noise.

Time-domain analysis.

ltiview - Response analysis GUI (LTI Viewer).

step - Step response.

impulse - Impulse response.

initial - Response of state-space system with given initial

state.

lsim - Response to arbitrary inputs.

gensig - Generate input signal for LSIM.

Frequency-domain analysis.

ltiview - Response analysis GUI (LTI Viewer).

bode - Bode diagrams of the frequency response.

bodemag - Bode magnitude diagram only.

sigma - Singular value frequency plot.

nyquist - Nyquist plot.

nichols - Nichols plot.

margin - Gain and phase margins.

allmargin - All crossover frequencies and related gain/phase

margins.

freqresp - Frequency response over a frequency grid.

evalfr - Evaluate frequency response at given frequency.
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interp - Interpolates frequency response data.

Classical design.

sisotool - SISO design GUI (root locus and loop shaping

techniques).

rlocus - Evans root locus.

Pole placement.

place - MIMO pole placement.

acker - SISO pole placement.

estim - Form estimator given estimator gain.

reg - Form regulator given state-feedback and estimator

gains.

LQR/LQG design.

lqr, dlqr - Linear-quadratic (LQ) state-feedback regulator.

lqry - LQ regulator with output weighting.

lqrd - Discrete LQ regulator for continuous plant.

kalman - Kalman estimator.

kalmd - Discrete Kalman estimator for continuous plant.

lqgreg - Form LQG regulator given LQ gain and Kalman

estimator.

augstate - Augment output by appending states.

State-space models.

rss, drss - Random stable state-space models.

ss2ss - State coordinate transformation.

canon - State-space canonical forms.

ctrb - Controllability matrix.

obsv - Observability matrix.

gram - Controllability and observability gramians.

ssbal - Diagonal balancing of state-space realizations.

balreal - Gramian-based input/output balancing.

modred - Model state reduction.

minreal - Minimal realization and pole/zero cancellation.

sminreal - Structurally minimal realization.

Time delays.

hasdelay - True for models with time delays.

totaldelay - Total delay between each input/output pair.

delay2z - Replace delays by poles at z=0 or FRD phase

shift.

pade - Pade approximation of time delays.
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Model dimensions and characteristics.

class - Model type (’tf’, ’zpk’, ’ss’, or ’frd’).

isa - Test if model is of given type.

size - Model sizes and order.

ndims - Number of dimensions.

isempty - True for empty models.

isct - True for continuous-time models.

isdt - True for discrete-time models.

isproper - True for proper models.

issiso - True for single-input/single-output models.

reshape - Reshape array of linear models.

Overloaded arithmetic operations.

+ and - - Add and subtract systems (parallel connection).

* - Multiply systems (series connection).

\ - Left divide -- sys1\sys2 means inv(sys1)*sys2.

/ - Right divide -- sys1/sys2 means sys1*inv(sys2).

^ - Powers of a given system.

’ - Pertransposition.

.’ - Transposition of input/output map.

[..] - Concatenate models along inputs or outputs.

stack - Stack models/arrays along some array dimension.

inv - Inverse of an LTI system.

conj - Complex conjugation of model coefficients.

Matrix equation solvers.

lyap - Solve continuous Lyapunov equations.

dlyap - Solve discrete Lyapunov equations.

care - Solve continuous algebraic Riccati equations.

dare - Solve discrete algebraic Riccati equations.

Demonstrations.

Type "demo" or "help ctrldemos" for a list of available demos.

control is both a directory and a function.

--- help for modeldev/control.m ---

MODELDEV/CONTROL

>>
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Molti di questi comandi possono accettare le matrici della rappresentazione di stato di un
sistema o i polinomi della funzione di trsferimento. Esistono comunque due tipi di variabili,
le variabili funzioni di trasferimento e le variabili spazio di stato create appositamente per
funzionare con questi comandi.

Creazione di modelli e conversioni

Per creare una variabile di tipo funzione di trasferimento si usa il comando tf, a cui devono
essere passati due polinomi, uno per il numeratore e uno per il denominatore.

>> num=[1 2 3];

>> den=[1 5 6 8];

>> sys_f=tf(num,den)

Transfer function:

s^2 + 2 s + 3

---------------------

s^3 + 5 s^2 + 6 s + 8

>>

Il sistema creato è a tempo continuo, se si aggiunge al comando un ulteriore parametro, il
tempo di campionamento espresso in secondi, la funzione di trasferimento viene interpretata
come funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto.

>> num_d=[1 1];

>> den_d=[1 2 3];

>> sys_fd=tf(num_d, den_d, 0.001)

Transfer function:

z + 1

-------------

z^2 + 2 z + 3

Sampling time: 0.001

>>

Se come tempo di campionamento viene passato −1 il tempo di campionamento viene
considerato non specificato.

Un ulteriore comando per creare funzioni di trasferimento è il comando zpk. A differenza
però del comando tf devono essere passati due vettori, che rappresentano gli zeri e i poli
della funzione di trasferimento, e il guadagno.

>> z=[1 1 2];

>> p=[3 4 5 6];

>> k=5;
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>> sys_zp=zpk(z,p,k)

Zero/pole/gain:

5 (s-1)^2 (s-2)

-----------------------

(s-3) (s-4) (s-5) (s-6)

>>

Se si aggiunge il tempo di campionamento come ulteriore parametro il comando genera una
funzione di trasferimento a tempo discreto.

>> z_d=[1 1 2];

>> p_d=[3 4 5 6];

>> k_d=5;

>> sys_zpd=zpk(z,p,k,0.01)

Zero/pole/gain:

5 (z-1)^2 (z-2)

-----------------------

(z-3) (z-4) (z-5) (z-6)

Sampling time: 0.01

>>

Analogamente, il comando ss crea variabili di tipo rappresentazione nella forma di stato
a partire dalle quattro matrici A, B, C, D e dall’eventuale tempo di campionamento.

>> A=[1 3 5; 1 2 1; 0 0 1];

>> B=[1; 2; 5];

>> C=[2 3 6];

>> D=[2];

>> sys_s=ss(A,B,C,D)

a =

x1 x2 x3

x1 1 3 5

x2 1 2 1

x3 0 0 1

b =

u1

x1 1

x2 2
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x3 5

c =

x1 x2 x3

y1 2 3 6

d =

u1

y1 2

Continuous-time model.

>> A_d=[1 1; 2 1];

>> B_d=[1; 6];

>> C_d=[1 3];

>> D_d=[1];

>> sys_sd=ss(A_d, B_d, C_d, D_d, 0.1)

a =

x1 x2

x1 1 1

x2 2 1

b =

u1

x1 1

x2 6

c =

x1 x2

y1 1 3

d =

u1

y1 1

Sampling time: 0.1 Discrete-time model.
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>>

Viceversa, è possibile estrarre da funzioni di trasferimento e rappresentazioni nello spa-
zio di stato i polinomi, gli zeri, i poli e il guadagno, le matrici e l’eventuale tempo di
campionamento.

>> [num, den]=tfdata(sys_f,’v’)

num =

0 1 2 3

den =

1 5 6 8

>> [num_d, den_d, Ts]=tfdata(sys_fd,’v’)

num_d =

0 1 1

den_d =

1 2 3

Ts =

0.0010

>> [z, p, k]=zpkdata(sys_f,’v’)

z =

-1 + 1.41421356237309i

-1 - 1.41421356237309i

p =

-4

-0.500000000000001 + 1.3228756555323i

-0.500000000000001 - 1.3228756555323i
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k =

1

>> [z_d, p_d, k_d, Ts]=zpkdata(sys_fd,’v’)

z_d =

-1

p_d =

-1 + 1.41421356237309i

-1 - 1.41421356237309i

k_d =

1

Ts =

0.001

>> [A, B, C, D]=ssdata(sys_s)

A =

1 3 5

1 2 1

0 0 1

B =

1

2

5

C =

2 3 6
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D =

2

>> [A_d, B_d, C_d, D_d, Ts]=ssdata(sys_sd)

A_d =

1 1

2 1

B_d =

1

6

C_d =

1 3

D_d =

1

Ts =

0.1000

>>

I comandi ss e tf possono anche essere utilizzati per convertire un sistema dalla rappresen-
tazione di stato alla funzione di trasferimento e viceversa, nel continuo e nel discreto.

>> sys_f1=tf(sys_s)

Transfer function:

2 s^3 + 30 s^2 - 24 s - 43

--------------------------

s^3 - 4 s^2 + 2 s + 1

>> sys_fd1=tf(sys_sd)
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Transfer function:

z^2 + 17 z - 8

--------------

z^2 - 2 z - 1

Sampling time: 0.1

>> sys_s1=ss(sys_f)

a =

x1 x2 x3

x1 -5 -0.75 -0.5

x2 8 0 0

x3 0 2 0

b =

u1

x1 1

x2 0

x3 0

c =

x1 x2 x3

y1 1 0.25 0.1875

d =

u1

y1 0

Continuous-time model.

>> sys_sd1=ss(sys_fd)

a =

x1 x2

x1 -2 -0.75

x2 4 0

b =

u1
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x1 1

x2 0

c =

x1 x2

y1 1 0.25

d =

u1

y1 0

Sampling time: 0.001 Discrete-time model.

>>

Con il comando c2d è possibile convertire un sistema continuo in uno discreto. Oltre al
sistema e al tempo di campionamento deve essere passato il metodo con il quale si vuole effet-
tuare la conversione. È possibile scegliere tra varie alternative tra le quali le più interessanti
sono le seguenti:

• ’zoh’: tipicamente usato per convertire processi, garantisce la corrispondenza tra i
campioni di ingresso e di uscita tra il sistema continuo e quello discreto negli istanti di
campionamento;

• ’tustin’: tipicamente usato per convertire leggi di controllo ricavate nel continuo.

>> sys_fd2=c2d(sys_f,0.01,’zoh’)

Transfer function:

0.009852 z^2 - 0.01951 z + 0.009657

-----------------------------------

z^3 - 2.951 z^2 + 2.902 z - 0.9512

Sampling time: 0.01

>> sys_fd2=c2d(sys_f,0.01,’tustin’)

Transfer function:

0.004926 z^3 - 0.004827 z^2 - 0.004925 z + 0.004829

---------------------------------------------------

z^3 - 2.951 z^2 + 2.902 z - 0.9512

Sampling time: 0.01

>>

19



17 Ottobre 2005

I due metodi forniscono output differenti. Al comando può essere passato anche il sistema
nella rappresentazione di stato.

Per convertire dal discreto al continuo si usa d2c, al quale si deve passare il sistema discre-
to e il metodo. Può essere usato sia con funzioni di trasferimento, sia con rappresentazioni
in forma di stato.

>> sys_f2=d2c(sys_fd,’zoh’)

Transfer function:

332.2 s + 1.694e006

------------------------

s^2 - 1099 s + 5.082e006

>>

Infine il comando d2d permette di ricampionare ad un diverso tempo di campionamento
un sistema (funzione di trasferimento o rappresentazione in forma di stato) discreto.

>> sys_fd3=d2d(sys_fd,0.00001)

Transfer function:

0.003425 z - 0.003255

---------------------

z^2 - 2.011 z + 1.011

Sampling time: 1e-005

>>

Connessione di sistemi

I seguenti comandi permettono di interconnettere tra loro vari sistemi. Funzionano con
entrambe le rappresentazioni (stato e funzione di trasferimento), sia se i sistemi sono a
tempo continuo, sia se sono a tempo discreto. Non sono però ammessi sistemi misti.

Il comando

>>sys_p=parallel(sys_1, sys_2);

calcola il parallelo tra due sistemi. Si può usare anche:

>>sys_p=sys_1 + sys_2;

Il comando

>>sys_s=series(sys_1, sys_2);

calcola la serie tra due sistemi. Si può usare anche:
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>>sys_s=sys_1 * sys_2;

Il comando

>>sys_f=feedback(sys_d, sys_r);

calcola il feedback negativo nel quale il primo sistema è nella catena diretta e il secondo in
retroazione. Per calcolare il sistema in retroazione unitaria è sufficiente digitare:

>>sys_f=feedback(sys_d, 1);

Analisi e simulazione

Per l’analisi dei sistemi il toolbox control mette a disposizione, tra gli altri, i seguenti
comandi:

>>bode(sys)

>>nyquist(sys)

>>nichols(sys)

>>rlocus(sys)

Funzionano con entrambe le rappresentazioni (stato e funzione di trasferimento), sia se i
sistemi sono a tempo continuo, sia se sono a tempo discreto. Il risultato di questi comandi è il
disegno, in una finestra grafica, dei relativi diagrammi. Tra le varie funzioni di queste finestre
la più interessante è quella che permette di conoscere le caratteristiche di un dato punto di
un grafico. Se si posizione il cursore del mouse sopra una delle curve e si preme un tasto del
mouse, si apre una finestra che fornisce le varie infomazioni. È possibile, inoltre, trascinare la
finestra con le informazioni lungo la curva del grafico; per fare questo è necessario continuare
a tenere premuto il tasto del mouse. Al posto del comando bode è possibile, inoltre, usare
il comando

>>margin(sys)

che oltre a disegnare i diagrammi di Bode calcola e mostra i margini di fase e di guadagno.
Per conoscere poli e autovalori del sistema si usano i comando

>>pole(sys)

>>eig(sys)

Uno strumento molto potente per l’analisi è il sisotool

>>sisotool

Per quanto riguarda la simulazione sono disponibili vari comandi per calcolare le varie
risposte. Anche questi comandi funzionano con entrambe le rappresentazioni (stato e fun-
zione di trasferimento), sia se i sistemi sono a tempo continuo, sia se sono a tempo discreto.
Se si digita:

>>step(sys, Tfin)
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viene aperta una finestra grafica con la risposta a gradino del sistema. Con il mouse è
possibile conoscere le caratteristiche dei vari punti del grafico. Tfin, il tempo finale della
simulazione, può essere omesso. Se invece si digita:

>>[y, t, x]=step(sys, Tfin);

nessun grafico viene disegnato, bens̀ı viene memorizzata in y1 la risposta a gradino agli istanti
t. Se sys e nella rappresentazione nella forma di stato, in x viene memorizzato l’evoluzione
dello stato agli istanti t. x è una matrice.

Analogo funzionamento ha il comando impulse, che calcola la risposta impulsiva.

>>impulse(sys, Tfin)

>>[y, t, x]=impulse(sys, Tfin);

Se sys è nella rappresentazione in forma di stato e x0 è la condizione iniziale del sistema,
con il comando initial è possibile valutare la risposta libera del sistema alla condizione
iniziale x0.

>>initial(sys, x0, Tfin)

>>[y, t, x]=initial(sys, x0, Tfin);

Infine, il comando lsim permette di calcolare la risposta del sistema ad un generico
ingersso u. Sia u l’ingresso agli istanti t u, con

>>lsim(sys, u, t_u, Tfin)

>>[y, t, x]=lsim(sys, u, t_u, Tfin));

Gli istanti di tempo t a cui è calcolata la soluzione dipendono dagli algoritmi di integrazione
e non coincidono necessariamente con t u.

Un strumento molto potente nella simulazione dei sistemi è simulink.

1Tutti i segnali monodimensionali sono considerati da Matlab vettori, quelli muiltidimensionali matrici
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