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FONDAMENTI DI AUTOMATICA (a.a. 2003-2004)

2o compitino e primo appello - 9 dicembre 2005

Cognome e nome: Matr.:

Non è ammessa la consultazione di libri o quaderni, né l’uso di calcolatrici programmabili.

Scrivere in modo chiaro e ordinato, motivare ogni risposta e fornire traccia dei calcoli.

Indicare quale esame
si intende sostenere:

Secondo compitino
(Esercizi 3,4)
tempo: 1 e 3/4 ore

Primo appello
(Esercizi 1,2,3,4)
tempo: 3 ore

Esercizio 1. Si consideri il seguente sistema meccanico
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in cui si suppone che le masse dei carrelli m = 1 e xhe le costanti di elasticita’
k = 1. Sia u(t) la forza applicata al carrello di destra e y(t) la posizione del carrello
a sinistra. Si determini la funzione di trsferimento tra u e y.

Esercizio 2. Si consideri lo schema della figura seguente
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dove C(s) = K, h(y) = y e

G(s) =
s2

(s+ 1)(s2 − s+ a)
.

1. Si determini il valore di a, sapendo che 1 é punto doppio del luogo dei poli in
catena chiusa.

2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per K > 0 e per K < 0.

Esercizio 3. Si consideri lo schema della figura precedente dove C(s) = K e

G(s) =
s+ 1

s2
.

1. Tracciare i diagrammi di Bode e di Nyquist di G(s);
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2. Supponendo che h(y) = y, studiare (tramite il criterio di Nyquist) la stabilitá
del sistema in catena chiusa, al variare del parametro reale K (negativo e
positivo);

3. Supponendo che 1 < h(y)/y < 2 e h(0) = 0, studiare (tramite il criterio del
cerchio) la stabilitá del sistema in catena chiusa per K = 1.

4. Supponendo che 1 < h(y)/y < 2 e h(0) = 0, studiare (tramite il criterio del
cerchio) la stabilitá del sistema in catena chiusa, al variare di K > 0.

Esercizio 4. Si consideri lo schema della figura precedente dove

G(s) =
1

s+ 10

1. Attraverso la sintesi di Bode si determini un compensatore C(s) in grado di
soddisfare alle seguenti specifiche:

(a) errore a regime in risposta al gradino ≥ 0.001;

(b) margine di fase mφ ≥ 600;

(c) pulsazione di attraversamento ωA = 100.

2. Attraverso la sintesi diretta si determini un compensatore C(s) in grado di
soddisfare alle seguenti specifiche:

(a) errore a regime in risposta al gradino = 0;

(b) poli in catena chiusa tutti in −1.












