
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Sergio
	tb_cognome_resp: Galeani
	tb_denominazione_ins_ita: Fondamenti Di Automatica E Controlli Automatici
	tb_denominazione_ins_eng: Fundamentals of Automatic Controls
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8037343
	tb_canale: 1
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Introduzione ai sistemi dinamici. Calcolo della risposta per sistemi lineari e stazionari. Stabilità. Proprietà strutturali dei sistemi dinamici lineari e stazionari. Assegnazione degli autovalori mediante retroazione dallo stato, progetto di osservatori e stabilizzazione dall'uscita. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: il corso fornisce le basi per ottenere approfondite conoscenze sulla teoria del controllo, in particolare per quanto riguarda il controllo di sistemi lineari.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: la prova scritta di esame sviluppa la capacità di analisi e sintesi di sistemi di controllo. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso, nella sua parte di analisi, fornisce gli strumenti per individuare gli elementi essenziali di un sistema/processo, e per elaborarne modelli formali con diversi livelli di approssimazione.ABILITÀ COMUNICATIVE: La prova scritta sviluppa le capacità di illustrare efficacemente i passi di un procedimento di analisi o di sintesi, la prova orale sviluppa le capacità di comunicare con linguaggio formalmente corretto i risultati teorici e le loro implicazoni.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: La materia si presta a sviluppare la capacità di studio autonomo sul libro di testo; le attività opzionali incrementano le capacità di comprendere il funzionamento di programmi software per il calcolo numerico e la simulazione.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Introduction to dynamical systems. Computation of the response of linear time invariant systems. Stability. Structural properties of linear time invariant dynamical systems. Eigenvalue assignment via static state feedback, observer design and stabilization via dynamic output feedback. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the course gives the fundamental tools to acquire deep knowledge in control theory, especially for the control of linear systems.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the written part of the exam develops the abilities in analysis and design of control systems.MAKING JUDGEMENTS: The analysis part of the course gives the technical tools to determine the essential features of a system/process, possibly complex, and to model it with different degrees of approximation. COMMUNICATION SKILLS: the written part of the exam increases the ability to effectively illustrate the steps of an analysis or design procedure; the oral part of the exam increases the ability to convey theoretical results and their implications using a formally correct language.LEARNING SKILLS: the topic requires the ability to study autonomously on a textbook, the optional training activities develop the ability to understand the features of software for numeric computation and simulation.
	tb_prerequisiti_ita: Algebra lineare (Geometria), Analisi matematica.
	tb_prerequisiti_eng: Linear algebra (geometry), calculus.
	tb_programma_ita: 1) Introduzione ai sistemi dinamici.2) Calcolo della risposta di sistemi lineari e stazionari.3) Stabilità: definizioni, studio della stabilità dei sistemi lineari e stazionari, studio della stabilità dei punti di equilibrio di sistemi nonlineari mediante il sistema linearizzato.4) Proprietà strutturali di raggiungibilità e osservabilità per sistemi lineari e stazionari.5) Stabilizzazione mediante retroazione statica dallo stato. Assegnazione degli autovalori.6) Stima dello stato mediante osservatori. Progetto di osservatori dello stato.7) Stabilizzazione mediante retroazione dinamica dall'uscita.
	tb_programma_eng: 1) Introduction to dynamical systems.2) Computation of the response of linear time invariant system.3) Stability: definitions, study of the stability of linear time invariant systems, study of the stability of equilibrium points of nonlinear systems by using the linearized system.4) Structural properties of reachability and observability for linear time invariant systems.5) Stabilization by static state feedback. Eigenvalue assignment.6) State estimation by using state observers. Design of state observers.7) Stabilization by dynamic output feedback.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame consiste di norma in una prova scritta e una prova orale. Opzionalmente, lo studente può sostenere delle prove scritte in itinere. Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver raggiunto:- una adeguata capacità operativa nel comprendere i quesiti posti ed applicare le tecniche risolutive oggetto del corso (questo criterio è essenziale per il superamento dell'esame); - una comprensione approfondita degli argomenti trattati nel corso.
	tb_mod_verifica_eng: The exam usually consists in a written test plus an oral test. Optionally, students will have the opportunity to take mid-term written tests.During tests, students have to show that they have reached:- a sufficient practical ability in understanding the proposed problems and in applying the solution techniques exlplained during lectures (this criterion is fundamental to pass the test);- a deep understanding of the topics covered during the lectures.
	tb_testi_ita: "Sistemi Dinamici", O. M. Grasselli, L. Menini, S. Galeani, Hoepli  
	tb_testi_eng: "Sistemi Dinamici", O. M. Grasselli, L. Menini, S. Galeani, Hoepli  
	tb_biblio_ita: "Sistemi Dinamici", O. M. Grasselli, L. Menini, S. Galeani, Hoepli  
	tb_biblio_eng: "Sistemi Dinamici", O. M. Grasselli, L. Menini, S. Galeani, Hoepli  
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni nelle quali sarà presentata la teoria (con semplici esempi) saranno alternate con esercitazioni nelle quali saranno svolti ulteriori esercizi applicativi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lectures (with simple examples) will be coupled with practical lectures, which will develop additional application exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa, ma importante nell'interesse dello studente.
	tb_mod_frequenza_eng: Attending classes is optional, but beneficial for the student.


