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Elaborato 
 

Si consideri il sistema meccanico (carrello con pendolo inverso) riportato in figura. Il 
carrello, di massa M, è in moto rettilineo sotto l’azione di una forza F e porta 
incernierata un’asta di massa trascurabile e lunghezza l, al cui estremo è presente una 
massa concentrata di valore m. Alla cerniera dell’asta è possibile esercitare una coppia τ. 
Detta p la posizione del carrello e ϑ la posizione angolare dell’asta, misurata come in 
figura, il modello matematico del sistema (ricavabile con le equazioni di Lagrange) è il 
seguente: 
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Linearizzando le equazioni intorno allo stato di equilibrio caratterizzato da posizioni e velocità (lineari e angolari) nulle e da 
forzanti (forza e coppia) nulle, ed esplicitando le derivate seconde, si ottiene: 
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Si ponga m=1, l=1, g=9.8, mentre per M ci si attenga alla seguente regola: 
 

zM ∗+= 5.010  
 

dove z dipende dall’iniziale del cognome dell’autore dell’elaborato, secondo lo schema: 

A: z = −10, B: z = −9, C: z = −8, …, L: z = −1, M: z = 0, N: z = 1, O: z = 2, …, Z: z = 10. 

1. Posto δϑ=δ=δτ=δ=ϑδ=δϑ=δ=δ= 21214321 ,,,,,,, ypyuFuxxpxpx && , si ricavino le matrici A, B, C, D del sistema 

linearizzato. 

2. Si studi la stabilità del sistema linearizzato. 

3. Si studi la possibilità di progettare due schemi di controllo di tipo industriale (PID) separati, uno per la massa e l’altro per 
l’asta, ignorando le interazioni tra i due sistemi e basandosi sulla teoria classica dei controlli automatici (criterio di Bode). 

4. Si verifichi che il sistema è raggiungibile e osservabile utilizzando come ingresso e uscita rispettivamente la forza e la 
posizione del carrello, e non è né raggiungibile, né osservabile, utilizzando come ingresso e uscita rispettivamente la 
coppia e la posizione dell’asta. 

5. Si progetti una legge di controllo con retroazione dello stato che, agendo sulla forza δF, assegni gli autovalori del sistema 
in anello chiuso come radici di un opportuno polinomio di quarto grado. Si faccia in modo che la dinamica in anello chiuso 
sia caratterizzata da autovalori la cui pulsazione naturale abbia come ordine di grandezza 1 rad/s. 

6. Si progetti un ricostruttore dello stato che, misurando δp, assegni gli autovalori della dinamica dell’errore di stima come 
radici di un opportuno polinomio di quarto grado. 

7. Utilizzando uno schema SIMULINK, si simuli il moto del sistema a partire da una condizione perturbata (per esempio 
posizione iniziale dell’asta diversa da zero). 

8. Si progetti uno schema con regolazione a zero dell’errore (ovvero con azione integrale sull’errore). Si determini la legge di 
controllo in modo da assegnare globalmente gli autovalori del sistema aumentato con lo stato dell’integratore, come radici 
di un polinomio di quinto grado. 

9. Utilizzando uno schema SIMULINK, si simuli la risposta del sistema ad assegnamento degli autovalori con regolazione a 
zero dell’errore ad uno scalino unitario sul riferimento. 

M
F

p

ϑ

τ
m



Modalità di svolgimento dell’elaborato 
 
1. Gli studenti svolgono singolarmente e in autonomia l’elaborato; 

2. Al termine gli studenti inviano via e-mail al docente (rocco@elet.polimi.it) i file .m contenenti tutti i dati per 
l’inizializzazione degli impianti di simulazione e i file Simulink (.mdl) contenenti gli impianti di simulazione stessa. I file 
devono essere accompagnati da una breve relazione illustrativa (non più di 5 pagine) in formato .pdf; 

3. I file devono essere compatibili con la seguente versione di Matlab (o con versioni precedenti): 

MATLAB ver. 7.7 + Simulink ver. 7.2 + Control System Toolbox ver. 8.2 (R2008b) 

4. L’invio dei file deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima della data dell’appello d’esame a cui lo studente si iscrive. 


