
Pag. 1 

 

 

 

ITT “PANETTI-PITAGORA” 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

 

 

   

Sede PANETTI:  Elettronica ed Elettrotecnica –  Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie  

 Via Re David, 186   BARI   70125  (BA)  tel. 080 542 5412 fax  080.542.6432 

Sede PITAGORA: Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio  

 Corso Cavour, 249    BARI   70121  (BA)  tel. 080 524 0095 fax  080.523.5231 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale Via Re David, 186   BARI   70125  (BA)  tel. 080 542 5412 fax  080.542.6432 

Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001  -C.F.: 93491330721 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ  

P.E.O: batf230001@istruzione.it ---- P.E.C.: batf230001@pec.istruzione.it ---sito web: www.panettipitagora.gov.it 
 

 

ITT Panetti-Pitagora 
 
 

Percorso di 2° Livello della Istruzione per gli Adulti, terzo periodo didattico 
 

PROGRAMMA di SISTEMI AUTOMATICI 
 

Svolto nella Classe V ITET/S nell’anno scolastico 2019/2020 
 
 

UDA I: Trasformata ed antitrasformata di Laplace. Analisi dei sistemi in retroazione e analisi 
in frequenza 

- Panoramica sistemi di controllo con richiami dell’algebra a blocchi. 
- Segnali canonici nei sistemi di controllo lineari: gradino unitario, rampa lineare.  
- la trasformate di Laplace (proprietà fondamentali), esempi ed applicazioni.  
- Trasformata ed antitrasformata di Laplace dei segnali canonici e delle funzioni 

notevoli nello studio dei sistemi automatici. 
- Analisi dei sistemi lineari del primo e secondo ordine nel dominio della trasformata di 

Laplace: Poli e zeri di una funzione; Sistemi del primo ordine. Esempi elettrici con 
equazioni nel dominio del tempo. Funzione di trasferimento del sistema.  

 

UDA II: Conversione digitale-analogico e analogico-digitale 
- Cenni sui sistemi digitali 

 

UDA III: I controlli automatici 
- Analisi dei sistemi in retroazione: Risposta del sistema ad un ingresso a gradino a 

regime ed in transitorio dei sistemi del primo ordine. Cenni sui sistemi del secondo 
ordine. Esempi elettrici con equazioni nel dominio del tempo. Funzione di 
trasferimento del sistema. Risposta del sistema ad un ingresso a gradino a regime 
ed in transitorio 

- Caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi ad anello chiuso: errore statico; 
disturbi additivi; tipi di sistema; parametri dinamici. 
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LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI 
Studio della soluzione di semplici automatismi con esempi di analisi di funzioni di 
trasferimento, analisi di stabilità e programmazione in diagramma ladder e lista di istruzioni 
del PLC. 
 
 
 
Bari, 30/5/2020 
         I DOCENTI 
 
 
   (Prof. Roberto DI MONTE)   __________________________ 
 
 
   (Prof. Mauro DE CANDIA)   ___________________________ 
 
 
 

GLI ALLIEVI: 
 

___________________________  _____________________________ 
 
 

___________________________  _____________________________ 
 
 

___________________________  _____________________________ 
 
 


