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Sistemi Lineari Tempo varianti
• Supponiamo dim(x) = n, dim(u) = m e dim(y ) = p. 
• Allora il sistema lineare puo’ essere descritto nella rappresentazione

locale Ingresso/Stato/Uscita (I/S/U) nel seguente modo: 

• dove:
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Tempo Invarianza (TI)
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Sistemi LTI (Lineari Tempo Invarianti)
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• Supponiamo dim(x) = n, dim(u) = m e dim(y ) = p. 
• Allora il sistema Lineare Tempo Invariante puo’ essere descritto nella

rappresentazione locale Ingresso/Stato/Uscita (I/S/U) nel seguente
modo: 

• dove:



Linearizzazione
• I Modelli Lineari spesso nascono dalla descrizione di movimenti in 

risposta a piccole perturbazioni rispetto alla soluzione nominale
• Sia xo(t), uo(t) e yo(t) una soluzione nominale del sistema: un’insieme di 

segnali TC che soddisfano le equazioni nello spazio degli stati
• Supponiamo di perturbare lo stato e le condizioni iniziali del sistema

rispetto al loro valore nominale:  
x(0) = xo(0) + δx(0), u(t) = uo(t) + δu(t) 

• Supponimao di determinare la traiettoria perturbata nello spazio degli
stati di conseguenza

x(t) = xo(t) + δx(t) 
• Sostituendo e facendo una aprossimazione con una espansione di 

Taylor al primo ordine si ottiene
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Linearizzazione

• Dove la matrice n×n rappresenta lo Jacobiano di  f(...) 
rispetto a x e le altre matrici sono definite di conseguenza.

• L’elemento ij è quindi la derivata parziale di fi rispetto a xj. 
• La ‘o’ indica che i Jacobiani sono valutati lungo le traiettorie

nominali
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Linearizzazione
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• dove

• Il modello linearizzato è chiaramente LINEARE
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Esempi
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Esempi
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• Modello Preda/Predatore (normalizzato)

• Modello di serbatoi accopiati:
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Esempio: pendolo su carrello



Esempio: pendolo su carrello
• Esprimendo le equazioni nella forma più consueta per modelli nello spazio degli
stati

• Ponendo                                                             e
si ottiene il modello non lineare 



Esempio: pendolo su carrello
• Gli stati di equilibrio corrispondenti all’ingresso             sono                                

x                               con       generico 

• Linearizzando nell’intorno di                               si ottiene 

•
dove



Esempio (Pendolo Inverso)

• Un carrello di massa M scorre su un binario
orizzontale senza attrito e viene tirato da una forza
orizzontale u(t).

• Sul carrello un pendolo invertito di massa m è
collegato tramite una cerniera senza frizione

• Il centro di massa del pendolo si trova ad una
distanza l dalle sue due estremità e il momento di
inerzia del pendolo intorno al suo centro di massa è
indicato con I.

• Il punto di appoggio del pendolo è una distanza s(t)
da un certo punto di riferimento.

• L'angolo del pendolo rispetto all'asse verticale è
• La forza verticale esercitata dal carrello sulla base del

pendolo è indicata con P e la forza orizzontale di N.
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Modello
• Dal dagramma del corpo libero, facendo l’equilibrio delle forze nella

direzione orizzontale:

• Facendo l’equilibrio delle forze nella direzione verticale:

• Eliminando la forza N:

• Dall’equilibrio dei momenti attorno al centro di massa:

CA  2017‐2018  Prof. Laura Giarré 14Spazio degli stati e Linearizzzazione



Modello
• Sostituendo e semplificando si ottiene:

• Rimuovendo il termine nella derivate seconda e definendo

CA  2017‐2018  Prof. Laura Giarré 15Spazio degli stati e Linearizzzazione



Modello
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Linearizzazione
• Linearizzando attorno a               e              e supponendo che

e       rimangano piccoli.   
• Ricordando che per piccoli :

• e utilizzando la parte lineare di questa espressione si ha                
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Modello linearizzato nello spazio degli stati

• Definendo come vettore di stato , si ha

• Ove 
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