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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 
 

DOCENTE: Ing. Luigi Malavasi   e  Prof. Michele Tarantino   

DISCIPLINA: Sistemi Automatici 

CLASSE: 5A ETA 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

Le reti combinatorie 

 

Richiami di algebra booleana e ottimizzazione delle reti combinatorie (leggi di 

De Morgan e  mappe di Karnough): 
− Algebra booleana e reti combinatorie. 

− Circuiti elettrico/elettronici che realizzano le funzioni AND, OR, NOT, NAND, 
NOR. 

− Aritmetica binaria: Numerazione binaria (BIN) Numerazione esadecimale (HEX). 

− Somma e prodotto logico. 

Progetto di reti combinatorie mediante selettori. 

Analisi della risposta dei 

sistemi nel dominio del 

tempo. 

La modellizzazione dei problemi fisici e la determinazione della risposta dei sistemi  

mediante la trasformata di Laplace. 

Le Proprietà ed applicazioni della trasformazione di Lapalace 
− Applicazione alle reti elettriche (rete RC  e RL). 

− Le tabelle delle trasformate. 

− Scomposizione in fratti semplici. 

− La funzione di trasferimento (F.d.T.). 

− Fattorizzazione della funzione di Trasferimento. 

Risposta del sistema alle sollecitazioni 
− Risposta al gradino unitario 

− Risposta all’ impulso unitario. 

Teoremi del valore iniziale e del valore finale. 

Analisi della  risposta dei sistemi di I e di II grado all’impulso e al gradino 
unitario: 

− Sistema con un polo reale semplice. 

− Sistema con  due poli reali distinti. 

Sistema con due poli  complessi coniugati. 

Analisi della risposta dei 

sistemi nel dominio della 

frequenza 

La funzione di trasferimento in regime sinusoidale. 

Le forme fattorizzate della funzione di trasferimento. 

I diagrammi di Bode (diagrammi asintotici di ampiezza e  di fase)  per le  funzioni di 

trasferimento elementari: 
− I diagrammi logaritmici. 

− Il decibel. 
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− La risposta del “sistema puramente  proporzionale”. 

− La risposta del sistema con un solo zero. 

− La risposta del sistema con un solo polo. 

− La risposta del sistema con due poli distinti. 

− La risposta del sistema con due poli complessi coniugati. 

Le funzioni di trasferimento delle reti RC, RL, RLC. 

Il diagramma di Nyquist: 

− Tracciamento manuale  dei diagrammi.delle funzioni elementari: sistema 
puramente proporzionale, sistema con uno zero, con un polo, con due poli distinti 
e con due poli complessi coniugati. 

Il tracciamento dei diagrammi di Nyquist e di Bode mediante gli strumenti di calcolo 

automatico (Excel, Calc,  Sheet). 

I sistemi con  logica 

programmabile (PLC, 
programmable logic 

controller). 

 

Concetti introduttivi sui PLC e Classificazione: 
− PLC Compatti. 

− PLC Modulari. 

Architettura di un PLC: 
− La CPU (Central Processing Unit). 

− Le Memorie. 

− I moduli di Input / Output (I/O). 

− I moduli di ingresso numerici (digitali). 

− I moduli di ingresso analogici. 

− I moduli di uscita numerici (digitali). 

− I moduli di uscita analogici. 

− I moduli funzionali (periferiche intelligenti). 

− Alimentazione dei PLC. 

− Sicurezza. 

Normativa CEI per la programmazione dei PLC (CEI EN 61131). 

Laboratorio: 

Cablaggio di un quadro 
elettrico 

Cablaggio di quadri elettrici contenenti PLC: rilievo della struttura del circuito,  stesura 

del disegno elettrico, smontaggio componenti elettrici e cablatura secondo lo schema 

elettrico sviluppato con CAD elettrico. 

Sistemi in retroazione: La 

risposta a regime (errore 
statico), la  stabilità e la 

prontezza di risposta 

(DAD – docenza a distanza) 

Sistemi di controllo analogici: 
− Sistemi di tipo 0, 1  e 2. 

− Errori statici e dinamici. 

− I disturbi. 

− La funzione di trasferimento  d’anello (sistemi retroazionati). 

− Il criterio di stabilità di Bode.. 

− Il criterio di stabilità di Nyquist 

− Le reti correttrici: ritardo, anticipo, sella. 

I regolatori industriali: tipo P, PI, PD, PID. 

Laboratorio: 

Il PLC Schneider 

MODICON M221CE40T 

(DAD – docenza a distanza) 

Il PLC Schneider Modicon  M221CE40T: caratteristiche fisiche IN / OUT 

alimentazione   collegamenti degli ingressi e delle uscite, protezione dalle 
sovracorrenti ed il programmatore Machine Expert Basic. 

Laboratorio 

Sensori e trasduttori  

[lavoro di gruppo] 
 

 

(DAD – docenza a distanza) 

Generalità su sensori e trasduttori  
− Caratteristica  statica 

− Caratteristica dinamica 

Sensori per il controllo della posizione e dello spostamento 

− Potenziometri rettilinei e rotativi 

− Encoder ottici 

− Encoder incrementali 

− Encoder assoluti  

Sensori di peso e di deformazione 

− Sensori estensimetrici 

− Celle di carico 

Sensori controllo di velocità 

− Dinamo tachimetrica 

− Ruota dentata con sensore di prossimità 

Sensori di temperatura 
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− Termistori 

− Rivelatori RTD o termoresistenze 

− Termocoppie 

Sensori di luminosità 

− Fotoresistenze 

− Fotodiodi 

− Fototransistori 

Foto-accoppiatori 

Laboratorio: 

I linguaggi usati  per la 
programmazione del   PLC  

 

 

(DAD – docenza a distanza) 

Esercitazione su simulatore per PLC Schneider M221CE40T 
 

− Classificazione dei linguaggi per PLC (Norme CEI EN 61131-3) - I linguaggi grafici. 
Il diagramma a contatti ((LD): Il POU (Program Organization Unit) il rung”; l’area 
delle  “condizioni” e lo spazio delle “azioni”; le funzioni booleane AND OR NOT 
EXOR; le azioni SET e RESET. Gli ingressi %I0.i e le uscite %Q0.i. LA memoria 
%Mi. Il bit di sistema %S7 (temporizzazione ad 1 secondo). La traduzione del 
linguaggio ladder in Instruction List (IL). 

− Automazione ed controllo dei processi produttivi mediante  PLC 

− Applicazioni  con i PLC (in simulazione): comando con autoritenuta, avviamento di 
Motore Asincrono Trifase (MAT), Inversione di marcia di MAT 

− Temporizzatori e contatori. 

Il blocco funzionale   PID nei  PLC (Schneider). 
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