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Il Corso di Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni si compone di tre volumi, 
dedicati al secondo biennio e quinto anno dell’indirizzo Manutenzione e assi-
stenza tecnica degli Istituti Professionali Industria e Artigianato. 
La disciplina di riferimento è Tecnologie elettrico-elettroniche e appli-
cazioni che, nel caso dell’opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili, è rinominata Tecnologie elettrico-elettroniche, dell’automazione 
e applicazioni.

Ciascun volume è suddiviso in Parti, Moduli e Unità.
Le Parti individuano i macroargomenti proposti dalle linee guida, suddivisi 
poi in Moduli e, ancora, in Unità. Il tutto per fornire allo studente una scaletta 
snella e puntuale per affrontare la disciplina.
Ogni argomento trattato è corredato di più esempi commentati e al termi-
ne di ogni Modulo sono riportate numerose esercitazioni e test di verifica, 
che, tramite quesiti vero/falso, a risposta multipla e a completamento, 
consentono allo studente di verificare il proprio livello di apprendimento.

Il terzo volume è rivolto agli studenti del quinto anno e si compone di 
quattro Parti.

 ■ La Parte Prima, Sistemi di controllo, costituita da tre Moduli, tratta i 
principi base dell’automazione, con particolare riferimento ai sistemi di 
controllo retroazionati a una sola variabile controllata, per i quali sono illu-
strate le più importanti tecniche di analisi e sintesi.
Nel Modulo A vengono illustrati i principi base della teoria dei sistemi, lo 
studio dei segnali determinati, la trasformata di Laplace (quale strumento 
fondamentale per lo studio della stabilità dei sistemi) e la rappresentazione 
dei sistemi tramite schemi a blocchi, utile per lo studio delle trasformazioni 
che vengono introdotte sul segnale d’ingresso.
Nel Modulo B vengono analizzate le architetture dei sistemi di controllo 
automatico a catena aperta e a catena chiusa e le loro caratteristiche statiche 
e dinamiche, nonché il concetto di funzione di trasferimento sulla quale 
si basa lo studio della stabilità. Sono poi illustrati i diagrammi di Bode e i 
principali criteri di stabilità.
Infine, nel Modulo C sono trattate le reti correttrici e i relativi metodi 
di compensazione, nonché i regolatori industriali, con particolare riferi-
mento ai PID. 

Presentazione
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XII Presentazione

 ■ La Parte Seconda, Acquisizione dei segnali, analizza i sistemi di acquisi-
zione delle varie grandezze fisiche di diversa natura (temperatura, pressione, 
forza, accelerazione ecc.).
È formata dai Moduli D ed E: nel Modulo D sono studiate le caratteristiche 
fondamentali dei segnali analogici e digitali, nonché il processo di digitaliz-
zazione dei primi, e i sistemi di acquisizione dati. 
Ai trasduttori, elementi fondamentali dei sistemi di acquisizione, è dedicato 
il Modulo E, che focalizza l’attenzione sulla struttura, sul principio di fun-
zionamento e sulle loro applicazioni pratiche.

 ■ La Parte Terza, Azionamenti a fluido, è dedicata alla pneumatica e all’o-
leodinamica.
Nel Modulo F sono illustrati i fondamenti della pneumatica e dell’elettro-
pneumatica, con particolare attenzione agli impianti per la produzione di 
aria compressa, alle valvole distributrici, agli attuatori pneumatici (cilindri), 
alle elettrovalvole e all’analisi dei circuiti.
Nel Modulo G sono studiati i fenomeni fisici fondamentali dell’oleodina-
mica e i componenti principali degli azionamenti oleodinamici (pompe, 
attuatori, valvole), nonché alcuni semplici circuiti oleodinamici. 

 ■ La Parte Quarta, Produzione industriale e sicurezza, propone lo studio 
dei sistemi di produzione industriale e della sicurezza sul lavoro. 
Nel Modulo H, sono illustrate le fasi della realizzazione di un prodotto, dal 
suo ciclo di vita alla gestione dei materiali impiegati nella produzione, allo 
smaltimento dei rifiuti post-produzione, all’affidabilità del prodotto.
Il Modulo I, infine, è dedicato alla sicurezza sul lavoro, argomento molto 
importante e oggetto di costante impegno anche in ambito istituzionale 
per la tutela della salute, dell’integrità e della dignità dei lavoratori in ogni 
ambiente di lavoro. La norma di riferimento è il testo unico della sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08), elaborato in base alle direttive comunitarie.

Nel rispetto delle linee guida della disciplina, si è tenuto conto della prepara-
zione acquisita dagli studenti durante il primo biennio, evitando di appesantire 
la trattazione dal punto di vista matematico.
Si sono tenute in considerazione le inevitabili interazioni con le altre discipline 
di indirizzo (in particolare Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni e Tec-
nologie e tecniche di installazione e manutenzione) per evitare ripeti-
zioni e sovrapposizioni e consentire alle varie materie di proseguire in parallelo.

Ringraziamo Memmo Corno per l’insostituibile lavoro svolto per la realizza-
zione di moltissime immagini presenti nel testo, indispensabili per la compren-
sione degli argomenti trattati.
Un ringraziamento va anche a colleghi e studenti: il confronto con ognuno di 
loro è positivo e motivo di crescita.

ANTONELLA GALLOTTI  ANDREA RONDINELLI  DANILO TOMASSINI
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Obiettivi

• Saper individuare un sistema e le sue 
caratteristiche principali 

• Saper rappresentare un sistema tramite 
opportuni modelli matematici

• Conoscere e saper applicare gli 
strumenti basilari per lo studio 
di un sistema

Unità A1: Introduzione alla teoria 
dei sistemi

Unità A2: Fondamenti di teoria 
dei segnali

Unità A3: Trasformata di Laplace

Unità A4: Schemi a blocchi

Approfondimento
• Richiami di matematica

MODULO A

Strumenti
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C O N T E N U T I

A1.1 Definizione di sistema

A1.2 Teoria dei sistemi

A1.3 Classificazione dei sistemi

A1.1 Definizione di sistema

L’osservazione quotidiana degli oggetti che ci 
circondano consente di definire intuitivamente 
quelli che formano un sistema e quelli che non 
lo formano. 
Tutti conosciamo la differenza tra un sacco di gra-
no e un aeroplano: aggiungendo o togliendo al 
sacco un chicco di grano non cambia nulla, men-
tre, aggiungendo o togliendo un elemento all’ae-
roplano (per esempio aggiungendo un’ancora 
pesantissima o togliendo l’elica), si ha un cambia-
mento radicale, in quanto l’aeroplano non è sem-
plicemente costituito da un insieme di elementi, 
come il sacco di grano, ma da oggetti interagenti 
tra di loro che formano un’unica entità: un aero-
plano è pertanto un sistema, un sacco di grano è 
un insieme di elementi (chicchi).
Una prima definizione di sistema è quindi la se-
guente: un insieme di elementi tra loro in-
teragenti che funzionano come elemento 
unico.
Una definizione più rigorosa, ma sostanzialmente 
equivalente, è la seguente: un insieme di ele-
menti distinti, in relazione fra loro secondo 
precise leggi, che concorrono al raggiungi-
mento di un obiettivo comune.
Ne consegue che il significato di ogni elemento 
non va ricercato nell’elemento stesso, ma nel si-
stema di relazioni in cui esso è inserito.
I sistemi possono essere suddivisi in più elementi, 
ciascuno avente una propria struttura, che posso-
no a loro volta essere considerati sistemi; un siste-
ma può pertanto essere visto come un macrosiste-
ma, suddiviso in tanti sottosistemi, aventi struttura 
più o meno complessa.
Nelle precedenti definizioni non è stato tuttavia 
focalizzato un concetto essenziale, che costituisce 
la base dello studio dei sistemi: il comportamento 

INTRODUZIONE 

ALLA TEORIA 

DEI SISTEMI

unità A1
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5Introduzione alla teoria dei sistemi Unità A1

 ■ le relazioni sono le funzioni svolte dai vari com-
ponenti che consentono al computer di elaborare 
dati, visualizzare immagini, stampare documenti.

Sottosistemi
Nel caso le parti di un sistema siano a loro volta 
altri sistemi, sono dette sottosistemi.
Ogni sottosistema è a tutti gli effetti un sistema 
e concorre al raggiungimento dell’obiettivo del 
sistema principale di cui fa parte.
Per esempio, per il sistema corpo umano è possi-
bile individuare il sottosistema cuore, il sottosiste-
ma fegato e il sottosistema cervello. 
Essendo un sottosistema un sistema a tutti gli ef-
fetti, anche per esso è possibile identificare tutti 
gli elementi che lo caratterizzano; per il sottosi-
stema cuore, per esempio, si ha:

 ■ l’obiettivo è il richiamo del sangue venoso e 
l’invio di quello arterioso ossigenato;

 ■ le parti sono i ventricoli destro e sinistro e le 
valvole;

 ■ le interazioni in ingresso sono rappresentate 
dal sangue venoso proveniente da tutte le par-
ti periferiche del corpo e in uscita dal sangue 
arterioso ossigenato verso le parti periferiche;

 ■ le relazioni sono la sincronizzazione dei sot-
tosistemi (per esempio, l’apertura e la chiusura 
delle valvole) che consentono un costante ri-
chiamo e pompaggio del sangue.

A1.2 Teoria dei sistemi

Lo studio di un sistema e delle sue proprietà è 
basato su un modello che descrive, in termini 
quantitativi, le relazioni che intercorrono tra gli 
elementi che lo formano.
A uno stesso sistema possono essere associati più 
modelli, in funzione del tipo di rappresentazione, 
della precisione e delle semplificazioni richieste.
Fondamentalmente il modello è una semplifica-
zione della realtà, ovvero una rappresentazione 
del sistema che, pur avendo forma e natura diverse 
da esso, conserva alcune caratteristiche particolar-
mente significative per l’analisi: i modelli aiutano 
pertanto a “visualizzare” le caratteristiche di un siste-
ma e quindi l’analisi del suo comportamento.
Oggetto della teoria dei sistemi è lo studio dei 
modelli dei sistemi e delle problematiche connes-
se alla loro utilizzazione.
In sostanza, la teoria dei sistemi è la disciplina che 
studia le relazioni che intercorrono tra le varie 
componenti di un sistema, esaminandolo nel suo 

dinamico, in quanto un sistema è soggetto a sol-
lecitazioni che ne influenzano il comportamento 
nel tempo.
Tale considerazione porta a un ulteriore affina-
mento della definizione di sistema: un insieme 
di elementi fra loro interagenti sottoposti a 
sollecitazioni esterne che ne influenzano il 
comportamento.
Un sistema è pertanto definito quando sono noti:

 ■ gli obiettivi da raggiungere;
 ■ le parti (o elementi) che lo compongono;
 ■ le interazioni con il mondo esterno, espresse 
in termini di ingressi e uscite;

 ■ le relazioni che definiscono i rapporti tempo-
rali tra i vari componenti.

Esempi di sistemi
Nel sistema aeroplano gli elementi caratterizzanti 
sono:

 ■ l’obiettivo è lo spostamento in tempi ragione-
volmente brevi;

 ■ le parti che lo compongono sono gli elementi 
meccanici, elettrici ed elettronici (il motore, il 
telaio, il carrello, la plancia dei comandi e altre);

 ■ le interazioni in ingresso sono il carburante 
e le persone da trasportare, in uscita l’energia 
(termica e meccanica) e le persone trasportate;

 ■ le relazioni sono le attività svolte dai vari com-
ponenti che consentono all’aeroplano di alzar-
si in volo, volare, virare e atterrare.

Anche il corpo umano può essere considerato 
un sistema:

 ■ l’obiettivo è la sopravvivenza dell’uomo;
 ■ le parti sono i vari apparati, come il sistema 
circolatorio, respiratorio, nervoso, muscolare;

 ■ le interazioni in ingresso sono, per esempio, il 
cibo ingerito, l’aria respirata, in uscita i movi-
menti in generale, la sudorazione;

 ■ le relazioni sono la sincronizzazione delle fun-
zioni svolte dai vari apparati che ne consento-
no la sopravvivenza.

Come ultimo sistema si consideri il computer:

 ■ l’obiettivo è l’elaborazione dei dati;
 ■ le parti sono i vari componenti meccanici, 
elettrici ed elettronici, come il microprocesso-
re e le memorie;

 ■ le interazioni in ingresso sono i dati e i pro-
grammi inseriti dall’utente, in uscita i dati ela-
borati;
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Figura A1.2 Rappresentazione di un sistema tramite 
schema a blocchi.

Ingresso 1

Ingresso 2

...

Ingresso N

Uscita 1

Uscita 2

...

Uscita P

NOME SISTEMA

Stato 1
Stato 2
..........
Stato M

 ■ le uscite, rappresentate da frecce che escono 
dal rettangolo;

 ■ lo stato, rappresentato all’interno del rettan-
golo.

Si può osservare che oltre agli ingressi e alle usci-
te, indicate con opportune variabili, è presente 
un’altra grandezza di grande importanza che ca-
ratterizza un sistema: lo stato interno, che rap-
presenta le proprietà intrinseche del sistema, ov-
vero le informazioni necessarie e sufficienti per 
descriverne le condizioni in cui si trova in un de-
terminato istante.
Nell’esempio del cuore, lo stato interno è espresso 
dalle sue caratteristiche fisiche, come per esempio 
il volume e la pressione sanguigna; per il sistema 
aeroplano dall’insieme dei valori che esprimono 
i litri di carburante nei serbatoi, il numero di giri 
del motore, il livello dell’olio.
Leggere i valori dello stato di un sistema in un 
determinato istante equivale a farne una fotogra-
fia, cioè a “vedere” la situazione in quell’istante. 
I valori degli ingressi, delle uscite e quelli assunti 
dallo stato interno di un sistema vengono me-
morizzati in apposite variabili che prendono il 
nome di variabili di ingresso, di uscita e di 
stato.

ESEMPIO

Il sistema automobile può essere rappresentato con il dia-
gramma a blocchi mostrato nella figura A1.3.

Figura A1.3 Rappresentazione tramite schema 
a blocchi del sistema automobile.

I
1
 = carburante

I
2
 = persone

U
1
 = energia

 termica

U
2
 = energia

 meccanica

U
3
 = persone

 trasportate

AUTOMOBILE

Stato 1 = ferma
Stato 2 = avanza
Stato 3 = in retromarcia

insieme e considerandolo immerso nell’ambiente 
che lo circonda e con il quale interagisce.

Modellizzazione di un sistema
La modellizzazione di un sistema comprende 
fondamentalmente tre fasi [fig. A1.1]:

 ■ la prima, strettamente “fisica”, prevede esperi-
menti e misure per analizzarne il funzionamento;

 ■ nella seconda, “fisico-matematica”, utilizzando 
i risultati della prima, è costruito il modello 
matematico del sistema;

 ■ nella terza, tipicamente “matematica”, utiliz-
zando il modello costruito, viene analizzato il 
comportamento del sistema in situazioni an-
che diverse da quelle originariamente osser-
vate; tale fase è di particolare interesse per i 
progettisti in quanto consente di individuare i 
criteri di progetto per la realizzazione di siste-
mi dotati di proprietà con caratteristiche ana-
loghe (specifiche di progetto).

Figura A1.1 Studio completo di un sistema fisico.

Osservazioni
fisiche

Modello
matematico

AnalisiProgetto

Prototipo

È importante sottolineare che un modello può an-
che non raggiungere il suo obiettivo, non soltanto 
se risulta insufficiente per interpretare con adegua-
ta approssimazione la realtà fisica da rappresentare, 
ma anche se è troppo complicato per poter essere 
elaborato e trarne informazioni utili per progetto: 
il modello migliore è pertanto quello che coniuga 
adeguatamente accuratezza e semplicità.

Rappresentazione del modello 
La rappresentazione di un modello può essere 
efficacemente realizzata tramite un diagramma a 
blocchi che utilizza il simbolismo grafico del tipo 
indicato nella figura A1.2, cioè:

 ■ un rettangolo con il nome del sistema;
 ■ gli ingressi, rappresentati da frecce che entrano 
nel rettangolo;
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7Introduzione alla teoria dei sistemi Unità A1

gresso I e l’uscita U, si vuole conoscere lo stato 
S [fig. A1.5c].

Figura A1.5 I tre problemi di analisi di un sistema.

I ?

S

a)

? U

S

b)

I U

?

c)

Nei primi due casi è noto il comportamento del 
sistema e quindi la relazione ingresso-uscita, nel 
terzo occorre definirne il comportamento.

ESEMPIO 1

Si consideri come esempio di sistema una caffettiera, carat-
terizzata dai seguenti elementi:

• serbatoio per l’acqua;
• filtro;
• guarnizione di tenuta del vapore;
• recipiente superiore per il caffè;
• impugnatura.

Ingressi: {I
1
, I

2
, I

3
}

I
1
 = acqua

I
2
 = caffè

I
3
 = energia termica

Uscite: {U
1
, U

2
}

U
1
 = caffè

U
2
 = vapore

Stati: {S
1
, S

2
, S

3
, S

4
, S

5
, S

6
}

S
1
 = vuota

S
2
 = pronta per l’uso

S
3
 = in riscaldamento

S
4
 = in ebollizione

S
5
 = caffè da versare

S
6
 = da risciacquare

Analisi dei sistemi
Analizzare un sistema significa prevederne il com-
portamento espresso in termini quantitativi, sul-
la base delle sollecitazioni alle quali è sottoposto, 
e pertanto è necessario disporre di un adeguato 
modello del sistema.
In alcuni casi, però, la conoscenza degli elementi che 
lo compongono non è completa e il modello che ne 
deriva non è sufficiente per determinarne il com-
portamento.
Nel caso siano noti i componenti, ma non tutti i 
loro parametri, si ha una insufficienza di identifi-
cazione parametrica; nel caso invece non si abbia 
alcuna informazione sulla costituzione del siste-
ma, il modello è definito a scatola nera o mo-
dello black-box.
Un modello black-box [fig. A1.4] descrive il siste-
ma essenzialmente nel suo comportamento ester-
no, ovvero soltanto per la reazione in uscita a una 
sollecitazione in ingresso, ma non fornisce alcuna 
informazione su “cosa accade” al suo interno: il 
sistema pertanto fornisce risposte in uscita (effet-
ti) in funzione degli ingressi (cause). 

Figura A1.4 Modello black-box.

Ingressi UsciteBlack-box

È importante osservare che nell’analisi dei siste-
mi l’aspetto più rilevante a livello macroscopico, 
ovvero a fini pratici, è il comportamento esterno 
piuttosto che il funzionamento interno, special-
mente in un contesto di interconnessione di più 
sistemi.
In un modello black-box, pertanto, si opera a sca-
tola chiusa cercando di individuare le caratteristi-
che della relazione ingresso-uscita, senza interes-
sarsi della sua struttura interna. 
Al riguardo, nella figura A1.5 sono illustrati tre 
schemi relativi allo studio di un sistema per af-
frontare diversi tipi di problemi.

 ■ Problema della previsione: noti l’ingresso 
I (variabili di ingresso) e lo stato S del sistema 
(variabili di stato), si vuole determinare l’uscita 
U (variabili di uscita) [fig. A1.5a].

 ■ Problema del controllo: noti l’uscita U e lo 
stato S, si vuole conoscere l’ingresso I, cioè si 
vuole determinare quale ingresso deve essere 
applicato per ottenere una uscita definita [fig. 

A1.5b].
 ■ Problema dell’identificazione: noti l’in-
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A1.3 Classificazione dei sistemi

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti si può 
facilmente dedurre che un sistema è rappresen-
tato da un modello che approssima il compor-
tamento di un processo fisico legando una o più 
variabili di uscita (o risposte) a una o più variabili 
d’ingresso (o eccitazione).
In base a tale legame si possono avere più tipo-
logie di sistemi, aventi ciascuna proprie caratte-
ristiche.
Al riguardo, un sistema si dice invariante o sta-
zionario se risponde sempre allo stesso modo 
alle sollecitazioni degli stessi ingressi in istanti di-
versi; si dice invece variante o deteriorabile se 
risponde in modo diverso in istanti diversi quan-
do è sollecitato con gli stessi ingressi.
Un esempio di sistema variante è un missile che 
viaggia nello spazio consumando combustibile 
solido: il suo moto cambia per effetto della dimi-
nuzione della massa nel tempo dovuta al consu-
mo di carburante. 
Un sistema distributore di lattine è invariante: 
esso, infatti, risponde sempre allo stesso modo.
Un sistema si dice dinamico quando la sua con-
figurazione (l’insieme di variabili che descrivono 
lo stato del sistema) varia nel tempo; si dice stati-
co quando rimane costante.
Un sistema si dice deterministico quando il va-
lore dello stato e delle uscite è determinabile in 
modo univoco; si dice invece stocastico quando 
il valore dello stato e delle uscite è regolato da 
leggi di natura probabilistica.
Per esempio, il sistema di irrigazione visto prece-
dentemente è deterministico: ogni volta che la 
centralina dà il consenso, gli irrigatori spruzzano 
acqua.
La luminosità di una stanza effettuata ogni gior-
no alle ore 10 del mattino è di tipo stocastico, 
perché dipende dalle stagioni e dalle condizioni 
atmosferiche che sono di tipo probabilistico.
Un sistema si dice combinatorio se le uscite, 
in un certo istante, dipendono esclusivamente dai 
valori presenti agli ingressi nel medesimo istan-
te, mentre si dice sequenziale quando le uscite 
dipendono non solo dai valori degli ingressi in 
quell’istante, ma anche da quelli assunti preceden-
temente. 
Come esempio di sistema combinatorio si pensi 
a una semplice calcolatrice: nel caso agli ingressi 
siano digitati due numeri e una operazione, il di-
spositivo esegue l’operazione (somma, differenza, 
moltiplicazione o altro) fornendo in uscita il ri-
sultato che dipende unicamente dal valore degli 
ingressi e dall’operazione scelta. 

Il diagramma a blocchi che rappresenta il sistema caffettiera 
è pertanto del tipo indicato in figura A1.6.

Figura A1.6 Rappresentazione del sistema caffettiera.

U
1
 = caffè

U
2
 = vapore

I
1
 = acqua

I
2
 = caffè

I
3
 = energia termica

CAFFETTIERA

S
1
 = vuota

S
2
 = pronta per l’uso

S
3
 = in riscaldamento

S
4
 = in ebollizione

S
5
 = caffè da versare

S
6
 = da risciacquare

ESEMPIO 2

Si consideri un sistema di irrigazione per giardini, che fornisce 
l’acqua tramite irrigatori a scomparsa nella quantità definita 
dall’utente; gli elementi che compongono il sistema sono:

• ingresso dell’acqua;
• pompa per aumentare la pressione dell’acqua;
• centralina elettronica di comando;
• valvola di apertura e chiusura flusso acqua;
• tubazioni di collegamento degli irrigatori;
• irrigatori.

L’acqua dalla tubazione principale entra nella pompa e, per 
mezzo di una valvola, è inviata agli irrigatori tramite tuba-
zioni secondarie.
In base alle impostazioni programmate sulla centralina da 
parte dell’utente, è possibile aprire la valvola a intervalli e 
per tempi definiti, in funzione del grado di umidità che si 
vuole avere nel terreno.

Ingressi: {I
1
, I

2
}

I
1
 = acqua

I
2
 = impostazioni centralina

Uscite: {U
1
}

U
1
 = umidità del terreno

Stati: {S
1
, S

2
, S

3
}

S
1
 = spento

S
2
 = in azione

S
3
 = in pausa

Il diagramma a blocchi che ne deriva è pertanto del tipo 
indicato in figura A1.7.

Figura A1.7 Rappresentazione del sistema di irrigazione.

U
1
 = umidità

 del terreno

I
1
 = acqua

I
2
 = impostazioni

      centralina

IMPIANTO
DI IRRIGAZIONE

S
1
 = spento

S
2
 = in azione

S
3
 = in pausa
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b) a un ingresso I, somma delle componenti I
1
 e I

2
, 

corrisponde un’uscita U, somma delle compo-
nenti U

1
 e U

2
 ottenute applicando ciascuno delle 

componenti d’ingresso singolarmente, cioè:

 se I
1
 ⇒ U

1
 e I

2
 ⇒ U

2
 allora

 I = I
1
 + I

2
 ⇒ U = U

1
 + U

2
 

(1.1)

Se almeno una delle due condizioni non è soddisfat-
ta, il sistema si dice non lineare. La condizione 1.1 
è detta sovrapposizione degli effetti, in quanto 
il segnale di uscita può essere considerato la somma 
degli effetti prodotti dai singoli segnali d’ingresso.

Un sistema distributore automatico di bibite in 
cui le uscite, a seguito dell’inserimento di una 
moneta, dipendono anche dalle monete inserite 
precedentemente è invece di tipo sequenziale.

Sistemi lineari

Un sistema è detto lineare se:

a) a un ingresso I moltiplicato per una costante 
K corrisponde un’uscita U moltiplicata per la 
stessa costante, cioè:

se I ⇒ U allora KI ⇒ KU
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A2.1 Segnali e sistemi

I concetti di segnale e di sistema sono presenti in una 
vasta gamma di discipline scientifiche e tecnologiche, 
come per esempio le telecomunicazioni, la proget-
tazione di circuiti, il controllo di processi industriali, 
l’acustica, l’elaborazione della voce e delle immagini.
I segnali sono grandezze che variano in funzio-
ne del tempo e contengono informazioni sullo 
stato di un fenomeno, mentre i sistemi generano 
in uscita segnali in funzione di quelli applicati in 
ingresso; esempi di segnali sono le tensioni e le 
correnti in ingresso e in uscita a un circuito elet-
trico (il circuito è un sistema).

A2.2 Rappresentazione 
dei segnali

Per indicare che un segnale K varia nel tempo, 
è consuetudine utilizzare la forma k(t); pertanto 
una tensione variabile nel tempo si indica con 
v(t), una corrente con i(t).
Un segnale che assume valori variabili con con-
tinuità non è definibile con un semplice numero, 
ma può essere rappresentato con un grafico che 
ne riporta l’andamento nel tempo, o tramite una 
funzione matematica.
Nella figura A2.1 è mostrato il grafico di una ten-
sione variabile nel tempo.
In questo caso è possibile ricavare il valore che 
il segnale assume in un certo istante t

0
 misuran-

do l’ordinata in corrispondenza di quell’istante, 
come mostrato nella figura A2.1: tale valore è detto 
istantaneo.
Se il segnale è rappresentato con una funzione 
matematica, il valore istantaneo si ottiene sosti-
tuendo l’istante considerato nella funzione stessa.

FONDAMENTI 

DI TEORIA 

DEI SEGNALI
C O N T E N U T I

A2.1 Segnali e sistemi

A2.2 Rappresentazione dei segnali

A2.3 Classificazione dei segnali

A2.4 Segnali determinati

A2.5 Proprietà dei segnali 
determinati

A2.6 Esempi di segnali determinati

A2.7 Rappresentazione dei segnali 
determinati in funzione della 
frequenza

unità A2
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11Fondamenti di teoria dei segnali Unità A2

la frequenza sono strettamente legate tra di loro, 
tanto che, come si vedrà in seguito, è possibile 
ricavare la composizione spettrale di un segnale 
dalla forma d’onda e viceversa.

ESEMPIO

Nella figura A2.3 è indicato lo spettro di un segnale.

Quanto vale la sua banda?

Figura A2.3

0

s(f )

f (Hz)
 

50001200

Essendo f
M
 = 5000 Hz e f

m
 = 1200 Hz, la banda per la 2.2 

risulta:

B = f
M
 – f

m
 = 5000 – 1200 = 3800 Hz

A2.3 Classificazione dei segnali 

I segnali, qualsiasi sia la loro natura, possono es-
sere classificati in funzione della variazione delle 
loro caratteristiche nel tempo: nel caso si conosca 
l’andamento in ogni istante il segnale è detto de-
terminato, nel caso siano note soltanto alcune 
caratteristiche statistiche è detto aleatorio.
Data la natura profondamente diversa delle due 
tipologie di segnali, per ognuna di esse occorre 
utilizzare un approccio diverso: i segnali deter-
minati vengono infatti studiati con i tradizionali 
mezzi matematici, quelli aleatori con metodolo-
gie statistiche.
Tipici segnali aleatori sono il rumore e i distur-
bi di ogni genere che, sovrapponendosi al segnale 
utile, possono dar luogo a interpretazioni errate 
durante l’elaborazione.

A2.4 Segnali determinati

In base alla propria forma d’onda un segnale de-
terminato può essere definito continuo o di-
screto.
Un segnale è detto continuo o analogico se la sua 

Figura A2.1 Rappresentazione grafica di una tensione 
variabile nel tempo.

0 t
0

v(t)

t

Per esempio, per una tensione variabile secondo 
la funzione v(t) = 2t + 3, il valore che assume 
nell’istante t = 5 s è:

 v(5) = 2 · 5 + 3 = 10 + 3 = 13 V (2.1)

Il grafico di figura A2.1 costituisce la forma d’on-
da del segnale v(t), ovvero un diagramma cartesia-
no nel quale sono riportati i valori istantanei s(t) 
che il segnale assume in funzione del tempo.
Oltre che in funzione del tempo un segnale può 
essere rappresentato in funzione della frequenza (f).
In tal caso il segnale viene rappresentato in un 
diagramma cartesiano, denominato spettro, nel 
quale sono riportati i valori istantanei che assume 
in funzione della frequenza. 
Nella figura A2.2 è indicato un esempio di spet-
tro: si può osservare che esso è delimitato da due 
frequenze, indicate con f

M
 e f

m
, che rappresentano 

rispettivamente la massima e la minima frequenza 
del segnale.

Figura A2.2 Rappresentazione di un segnale in funzione 
della frequenza.

0

s(f )

f
m 

f
M 

f
 

L’intervallo:

 B = f
M
 – f

m
 (2.2)

è detto larghezza di banda o semplicemente 
banda del segnale.
Le rappresentazioni nel dominio del tempo e del-
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A2.5 Proprietà dei segnali 
determinati 

Periodicità
Un segnale determinato s(t) è detto periodico se, 
a intervalli di tempo costanti, riprende a variare 
con le stesse modalità, cioè se esiste un tempo fi-
nito T tale che:

 s(t) = s(t + T ) = s(t + 2T ) = 

 s(t + 3T ) = s(t + nT ) 
(2.3)

La caratteristica di periodicità deriva dall’anda-
mento del segnale che assume valori uguali a in-
tervalli di tempo T uguali, come mostrato nella 
figura A2.5.
L’intervallo di tempo T (misurato in secondi) è 
detto periodo del segnale, mentre il numero di 
periodi al secondo rappresenta la frequenza f del 
segnale s(t), per cui si ha:

 f = 
1

T
 (2.4)

Per un segnale periodico è pertanto sufficiente 
conoscere l’andamento di un singolo periodo, in 
quanto la forma d’onda degli altri è identica.

forma d’onda è una funzione continua nel tempo, 
cioè se può assumere in ogni istante un qualsia-
si valore compreso tra un massimo e un minimo 
[fig. A2.4a]. 
Un segnale è detto invece discreto se, a istanti 
prefissati, può assumere uno tra un numero deter-
minato di valori, detti livelli [fig. A2.4b]. 
Essendo possibile associare un valore numerico a 
ogni livello, i segnali discreti vengono denominati 
anche numerici o digitali (dall’inglese digit, che 
significa cifra).
Occorre però sottolineare che esistono segnali 
che non appartengono né all’una né all’altra delle 
due tipologie descritte: è questo il caso dei segnali 
del tipo mostrato in figura A2.4c, in cui la relativa 
forma d’onda presenta uno o più punti di discon-
tinuità dove varia istantaneamente tra due diversi 
valori.
Il segnale di figura A2.4c non può essere consi-
derato continuo in quanto presenta punti di di-
scontinuità e non può essere considerato discre-
to poiché la sua forma d’onda ha un andamento 
continuo tranne nei punti di discontinuità.
Non essendo quindi classificabili né continui né 
discreti, tali segnali sono denominati discontinui, 
proprio per evidenziare le discontinuità che essi 
presentano.

Figura A2.4 Esempio di segnali continui (a), discreti (b) e discontinui (c).

0

s(t)

t 0

s(t)

t 0

s(t)

t
1

t
2

a) c)b)

t

Figura A2.5 Segnale periodico.

s(t)

t
t
1
 + Tt

1

TT T
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Figura A2.8

 0 ts (t
1
)s (–t

1
)

s (t)

Il segnale è a simmetria pari poiché risulta:

s(t
1
) = s(–t

1
)

Causalità
Un segnale s(t) determinato è causale quando:

 s(t) = 0 per t < t
0
 (2.7)

dove t
0
 è un qualsiasi istante temporale.

In altre parole la causalità esprime la caratteristi-
ca di un segnale di annullarsi sotto una prefissata 
soglia temporale, mentre al di sopra assume valori 
non nulli [fig. A2.9].

Figura A2.9 Segnale causale.

0 t

s (t)

t
0

ESEMPIO

Il segnale esponenziale e–_t [fig. A2.10] è causale poiché è 
nullo per t < 0, mentre per t > 0 assume valori diversi da 
zero.

Figura A2.10

0 t

 s (t)

1
e–   tα

Un segnale che non soddisfa l’equazione 2.4, cioè che 
non prevede periodi ripetuti, è detto aperiodico. 

ESEMPIO

Si consideri il segnale periodico di figura A2.6.

Quanto vale la sua frequenza?

Figura A2.6

t (ms)

T = 30

s (t)

Il segnale è periodico di periodo T = 30 ms; per la 2.4 la 

frequenza risulta pertanto:

f = 
1

T
 = 

1

30 · 10–3
 = 33,3 Hz

Simmetria
Un segnale determinato s(t) si dice a simme-
tria pari rispetto all’origine dei tempi se in ogni 
istante risulta [fig. A2.7a]:

 s(t) = s(–t) (2.5)

Si dice invece a simmetria dispari [fig. A2.5b] se:

 s(t) = –s(–t) (2.6)

Figura A2.7 Segnale pari (a) e segnale dispari (b).

0

s (t) = s (–t)

t

a) b)

s (t) = –s (–t)

t

ESEMPIO

Il segnale di figura A2.8 è a simmetria pari o dispari?
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Alternatività
Un segnale determinato s(t) si dice alternativo quan-
do è periodico e ha valore medio nullo (V

m
 = 0).

La sua forma d’onda pertanto, in un intervallo di 
tempo uguale al periodo T, rispetto all’asse dei 
tempi, determina aree positive uguali a quelle ne-
gative, come mostrato in figura A2.13.

Figura A2.13 Segnale alternativo.

0 t

s (t)

T

ESEMPIO

Qual è il valore medio del segnale di figura A2.14?

Figura A2.14

0 t

s (t)

A

–A

ΔT ΔT

Rispetto all’asse dei tempi il segnale determina aree positive 

e negative uguali. Infatti si ha:

Durata
Un segnale determinato s(t) si dice a durata limi-
tata se esiste un intervallo di tempo finito (t

1
 ÷ t

2
), 

tale che fuori da tale intervallo [fig. A2.11] risulta 
nullo, cioè:

 s(t) = 0 per t < t
1
 e t > t

2
 (2.8)

Figura A2.11 Segnale a durata limitata.

0 t

s (t)

t
1

t
2

In pratica esistono segnali che al di fuori di un pre-
fissato intervallo temporale assumono valori talmen-
te piccoli, rispetto a quelli assunti al suo interno, da 
poter essere trascurati: in questi casi si considerano 
nulle le ampiezze inferiori a una prefissata soglia a 
che può essere definita in funzione del livello del 
rumore, che è sempre sovrapposto al segnale.
Si può allora supporre che la durata del segnale sia 
limitata all’intervallo considerato, con l’equazione 
2.8 che rimane valida.

Valore medio
Il valore medio di un segnale determinato, calco-
lato nell’intervallo di tempo finito 6T = t

2
 ÷ t

1 

(con t
2
 > t

1
), rappresenta il valore che mediamente 

il segnale assume in tale intervallo.
In sostanza il valore medio rappresenta l’ordinata 
V

m
 che, moltiplicata per il segmento 6T, fornisce 

un’area V
m
6T uguale a quella individuata dalla 

forma d’onda di s(t) nell’intervallo 6T [fig. A2.12].

Figura A2.12 Valore medio di un segnale.

s (t)

t
2

ΔT

t0

V
m

t
1
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f t( ) =
0 per t < t0

A per t ≥ t
0

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 (2.10)

Il segnale a gradino di figura A2.16 è una pura 
astrazione matematica, in quanto varia istantanea-
mente da un valore nullo a un valore costante ben 
definito e ciò non è fisicamente possibile.
I segnali a gradino realizzabili nella realtà sono del 
tipo mostrato in figura A2.17, in cui il passaggio 
dal valore nullo al valore costante non è istanta-
neo, ma avviene in un certo intervallo temporale.

Figura A2.17 Segnale a gradino reale.

0 t

s (t)

t
sc

t
s

0,5

0,1

0,9
1

Data la difficoltà di descrivere matematicamente la 
curva di raccordo tra i due tratti orizzontali (quello 
a valore nullo e quello a valore costante), le carat-
teristiche del gradino sono definite convenzional-
mente fornendo i seguenti due parametri:

 ■ il tempo di salita t
s
, cioè l’intervallo tempo-

rale necessario affinché il segnale passi dal 10% 
al 90% del valore costante A;

 ■ l’istante di scatto t
sc
, cioè l’istante in cui il 

segnale raggiunge il 50% del valore costante A.

Segnale sinusoidale
È un segnale periodico, alternativo (valore medio 
nullo) e caratterizzato da una forma sinusoidale 
del tipo:

 s(t) = Asen(ωt + ϕ) (2.11)

dove:

 ■ A è il valore massimo o ampiezza del segnale;
 ■ ω è la pulsazione (che si misura in rad/s), legata 
alla frequenza f secondo la relazione ω = 2πf;

 ■ ϕ la fase iniziale.

Area positiva = A ∙ ΔT

Area negativa = –A ∙ ΔT

Il valore medio del segnale è pertanto nullo e quindi è al-

ternativo.

A2.6 Esempi di segnali 
determinati

In questo paragrafo verranno analizzati i segnali 
determinati più importanti per lo studio dei siste-
mi di elettrici ed elettronici.

Segnale costante
È del tipo:

 s(t) = A con A costante e –∞ < t < ∞ (2.9)

e può essere considerato periodico con periodo 
T

0
 qualsiasi [fig. A2.15].

Figura A2.15 Segnale costante.

0 t

s (t)

A

Segnale a gradino
Assume un valore costante A a partire da una so-
glia temporale t

0
, mentre prima di questa è nullo 

[fig. A2.16].

Figura A2.16 Segnale a gradino.

0 t

s (t)

A

t
0

La sua espressione è pertanto:
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Essendo una grandezza sinusoidale e quindi alternativa, il 
valore medio di v(t) è nullo.
Il periodo T di v(t), sempre dalla figura A2.19, vale:

T = 10 ms

Per la 2.4 la frequenza risulta:

f = 
1

T
 = 

1

10 · 10–3
 = 100 Hz

ESEMPIO 2

Considerata la tensione sinusoidale:

v(t) = 5sen(31415,93 + 0,87) (V)

determinarne:

• il valore massimo; 
• la frequenza; 
• la fase iniziale; 
• il valore che assume nell’istante t = 1 s.

Confrontando l’espressione di v(t) con la 2.11 si può dedurre 
che il valore massimo di v(t) vale 5 V, la pulsazione 31415,93 
rad/s e la fase iniziale 0,87 rad = 50° (si ricordi che 1 rad ≅ 57°).
Essendo la pulsazione ω:

ω = 2πf

la frequenza f risulta:

f = 
ω

2π  = 
31415,93

2π
 = 5 KHz

Impulso rettangolare
Un impulso rettangolare di durata finita T e am-
piezza costante A è definito dalla seguente relazione:

 s(t) = A per t
1
 < t < t

2
 (2.12)

L’impulso rettangolare è pertanto caratterizzato 
da un valore costante A all’interno dell’intervallo 
temporale t

1
 ÷ t

2
 [fig. A2.20]. 

In figura A2.18 è mostrato un segnale sinusoida-
le: si può osservare che, considerando un sistema 
di assi coordinati xy, i relativi valori istantanei 
possono essere ottenuti dalla proiezione, sull’asse 
delle y (ordinate), di un vettore avente modulo 
pari ad A e ruotante con una velocità angolare 
uguale alla pulsazione del segnale sinusoidale s(t).

ESEMPIO 1

Considerate la tensione sinusoidale di figura A2.19.

Figura A2.19

0 t

[ms]

v (t)

[V]

4

–4

10

Determinarne:

• il valore massimo;

• il valore medio;

• il periodo;

• la frequenza.

Dalla figura A2.19 si può dedurre che il valore massimo di 

v(t) risulta:

V
M
 = 4 V

Figura A2.18 Segnale sinusoidale 
ottenuto dalla proiezione, sull’asse 
delle ordinate, di un segmento ruotante 
con velocità angolare ω.

s (t)

0

T

Φ

t = 0 x

A

A

t

y

ω
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Impulso ideale o di Dirac 
Si consideri l’impulso rettangolare di figura A2.22, 
avente durata T e ampiezza pari a 1/T; esso sot-
tende, con l’asse dei tempi t, un’area S pari a:

 S = 
1

T
 T = 1 (2.13)

Figura A2.22 Impulso rettangolare centrato sull’origine.

0 t

s (t)

t
0

1/T

T

Facendo tendere a zero la durata dell’impulso si 
ottiene un segnale centrato su t

0
 di durata nulla 

e area pari a 1, denominato impulso ideale ad 
area costante o di Dirac, indicato con b(t).
Convenzionalmente l’impulso b(t) viene rappre-
sentato con una freccia applicata nel punto t = t

0
 

di ampiezza unitaria [fig. A2.23].

Figura A2.23 Impulso di Dirac.

t
0

0 t

(t)δ

1

Segnali discreti
Un segnale discreto ha la caratteristica di assumere 
determinati valori in corrispondenza di istanti t

n
 de-

finiti, la cui distanza temporale può essere qualsiasi, 
ma in questa sede verrà considerato il caso di mag-
gior interesse, nel quale gli istanti t

n
 sono equidistanti 

[fig. A2.24], cioè tali che la successione dei vari t
n
 sia:

 s
n
 = s(nT) con n = 1, 2, 3, ... (2.14)

dove T è un intervallo temporale costante.

Figura A2.20 Impulso rettangolare.

0 t

s (t)

t
1

t
2

A

Analogamente a quanto visto per il gradino, l’im-
pulso rettangolare è una pura astrazione matema-
tica, in quanto varia in un tempo nullo da un va-
lore pari a zero a un valore costante definito, per 
poi ritornare a zero istantaneamente.

Nella realtà gli impulsi rettangolari sono del tipo 
mostrato in figura A2.21.

Figura A2.21 Impulso rettangolare reale: il passaggio 
dal valore nullo al valore costante e viceversa non 
è istantaneo, ma avviene in un certo intervallo 
temporale.
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y (t)

t
p
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2
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1
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Anche in questo caso, data la difficoltà di de-
scrivere matematicamente la curva di raccordo 
tra i due tratti orizzontali (nullo e A), le ca-
ratteristiche dell’impulso vengono convenzio-
nalmente definite con i parametri di seguito 
indicati:

 ■ tempo di salita t
s
: intervallo temporale nel 

quale il segnale passa dal 10% al 90% del valore 
costante A;

 ■ tempo di discesa t
d
: intervallo temporale nel 

quale il segnale passa dal 90% al 10% del valore 
costante A;

 ■ durata dell’impulso t
p
: intervallo temporale 

determinato dagli istanti t
1
 e t

2
 in cui il segnale 

raggiunge, sia nella fase di salita sia in quella di 
discesa, il 50% del valore costante A.
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 s(t) = A
0
 + A

1
cos(tt) + A

2
cos(2tt) +

 + A
3
cos(3ωt) + ... A

n
cos(ntt) (2.16)

Il coefficiente A
0
, che rappresenta il termine co-

stante, costituisce il valore medio di s(t), i coeffi-
cienti A

1
, A

2
, A

3
, A

n
 le ampiezze delle armoniche.

Ogni armonica viene rappresentata con un seg-
mento (riga), di lunghezza proporzionale alla sua 
ampiezza, in corrispondenza del proprio valo-
re di frequenza: l’insieme delle righe costituisce 
lo spettro del segnale, il quale è quindi formato 
da tante righe quante sono le armoniche che lo 
compongono. 
Un segnale sinusoidale ha pertanto uno spettro 
composto da una sola riga, essendo caratterizzato 
da una sola frequenza.
Nella figura A2.25 è mostrato un esempio di se-
gnale, che comprende soltanto le prime due ar-
moniche, sia in funzione del tempo sia in funzio-
ne della frequenza in un grafico tridimensionale.
Poiché le ampiezze delle singole armoniche de-
crescono con la frequenza, il loro contributo di-
minuisce con l’aumentare di quest’ultima e per-
tanto è in genere sufficiente considerare solo le 
prime.
In generale, non è possibile definire il numero 
delle armoniche necessarie per riprodurre con 
una determinata precisione il segnale originale, 
ma si può affermare che il loro numero è tanto 
più elevato quanto più il segnale da riprodurre ha 
carattere impulsivo.

Figura A2.25 Rappresentazione nel dominio del tempo 
e della frequenza di un segnale periodico formato da 
due armoniche.
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Figura A2.24 Esempio di segnale discreto con istanti 
di definizione equidistanti.

0

s
n
 = s (nT )

tnTT–T

s
n

Le proprietà e le considerazioni valide per i se-
gnali analogici possono essere estese anche ai 
segnali discreti, considerando la variabile discre-
ta nT in luogo della variabile continua t (quindi 
s(nT) anziché s(t)). 
Per esempio, un segnale discreto s(nT) è detto pe-
riodico quando esiste un numero intero N tale 
che:

 s(nT + NT ) = s(nT ) (2.15) 

A2.7 Rappresentazione dei 
segnali determinati in funzione 
della frequenza

Come anticipato nel paragrafo A2.2, un segnale 
determinato può essere rappresentato anche in 
funzione della frequenza riportando in un grafico, 
denominato spettro, i valori istantanei s( f ) che esso 
assume in funzione della frequenza.
La rappresentazione in funzione della frequenza 
poggia i suoi fondamenti sullo sviluppo in serie 
di Fourier, che, a partire dalla forma d’onda di 
un segnale periodico, consente di ricavare la rela-
tiva composizione spettrale.
Infatti, secondo il teorema di Fourier, un segnale 
periodico s(t) di pulsazione t (e quindi frequenza 

f = 
t

2/ ) può essere scomposto nella somma di un 

termine costante e di infiniti segnali sinusoidali, 
denominati armoniche, dei quali il primo ha la 
stessa frequenza f di s(t) e gli altri frequenze mul-
tiple di f (2f, 3f, 4f...), ovvero:
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