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CONTROLLORICONTROLLORI

Introduzione
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Nel corso della storia il controllo automatico si è appoggiato a differenti
azioni di controllo.

Il primo documento che testimonia di un controllo automatico risale al
270 aC, ad opera del meccanico greco Ctesebio: si trattava di un
orologio ad acqua funzionante con una azione di controllo continua.

I moderni controlli automatici cominciarono con un controllo di
temperatura in una incubatrice per uova. Fu realizzato da Rene-Antoine
Ferchault de Réamur tra il 1747 e il 1757. Il controllo era fondato sul
termometro a mercurio costruito da Cornelius Drebbel nel 1620. Si
trattava di un controllo ON/OFF, più facile da implementare.

Il regolatore di Watt esercitava un controllo continuo.

Nei primi decenni del ‘900, lo sviluppo dei servosistemi portò alla
elaborazione di un controllo continuo fondato su tre azioni: PID.

Nella seconda metà del ‘900:

• fu elaborato un algoritmo di controllo alternativo al PID: il
controllo Fuzzy;

• fu resa più efficiente la amplificazione dei segnali mediante
l’amplificatore PWM.
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CARATTERISTICA del controllore ON/OFF

Si tratta di un controllore:
• con uscita a due posizioni
• con isteresi.

I controllori ON/OFF presentano i seguenti parametri regolabili: 
• Set Point
• Ampiezza del ciclo di isteresi

Y (Azione di controllo)

Grandezza

controllata

Set Point

Imposta il valore desiderato della variabile controllata.

Ampiezza del ciclo (differenziale)

Non è possibile fissare la variabile controllata al valore
stabilito mediante il SP. Bisogna stabilire quindi una fascia,
intorno al SP, di valori tollerabili.

Ciò che si imposta è il valore del differenziale .
t

SP

SP + 

SP - 

 differenziale


differenziale

Prof. Capuzzimati Mario  - ITIS  “Magistri Cumacini”  - ComoAzioni di controllo:  ON/OFF

E’ chiamato anche controllo a

tutto o niente.CONTROLLO  CONTROLLO  ON / OFFON / OFF

SP
y

x

Grandezza controllata
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• PRECISIONE

Alla variabile controllata è consentita

una escursione entro la banda

impostata attraverso il differenziale.

Ciò fa si che la precisione risulti tanto

maggiore quanto minore è il

differenziale.

• E’ dunque possibile aumentare la

precisione riducendo il differenziale.

Tuttavia la riduzione del differenziale comporta

un più frequente intervento degli organi di

commutazione e degli attuatori con

conseguente maggiore usura e riduzione della

vita media.

t

SP

SP + 

SP - 

Intervalli di erogazione 

della  potenza al sistema

Variabile

controllata

t

SP

OSSERVAZIONI

ON ONOFF OFF
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• COSTANTI DI TEMPO

Sistemi con costanti di tempo

piccole comportano un più

frequente intervento degli organi di

commutazione e degli attuatori.

La conseguenza è una maggiore

usura e una riduzione della vita

media dei componenti il sistema di

controllo, se di tipo meccanico.

t

SP

SP + 

SP - 

Intervalli di erogazione 

della  potenza al sistema

Variabile

controllata

t

SP

SP + 

SP - 

Sistema con costanti di tempo più piccole

ON ONOFF OFF
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• INERZIA

Nei sistemi in cui è presente una

notevole inerzia si può verificare

una fuoriuscita della variabile

controllata dalla fascia consentita.

La conseguenza è una precisione

minore di quella impostata con il

differenziale.

CONCLUSIONI

• Si tratta di un controllo semplice

ed economico

• Ma poco preciso

t

SP

SP + 

SP - 

Intervalli di erogazione

della potenza al sistema

Variabile

controllata

tSistema con inerzia maggiore

ON ONOFF OFF

SP

SP + 

SP - 
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CONTROLLO  PIDCONTROLLO  PID

INTRODUZIONE   STORICA

Nei primi anni del XX secolo accanto ad una rapida crescita dei controlli retroazionati, si manifestò un aumento

delle applicazioni in cui si chiedeva ai sistemi di controllo di produrre uscite in grado di inseguire segnali di

riferimento non più generalmente costanti, sistemi cioè capaci di asservire la variabile controllata ad un segnale

di riferimento frequentemente variabile. Fu coniato il termine servosistema. (In caso di segnali di controllo

generalmente costanti si parlò di sistemi di regolazione).

A causa del un segnale di riferimento che varia frequentemente, i servosistemi lavorano molto in transitorio.

Per essi risulta importante non solo la precisione a regime (statica), ma anche quella in transitorio (dinamica).

Gli strumenti matematici a disposizioni, per una corretta progettazione, si riducevano alle equazioni

differenziali (di cui era difficile l’individuazione dei coefficienti) e al metodo di Routh-Hurwitz per l’esame della

stabilità (ma che non forniva informazioni sul comportamento in transitorio).

A partire dall’equazione caratteristica , per ottenere informazioni sul transitorio occorreva risolverle (non facile

per equazioni superiori al 3° grado).

L’ambito tecnologico all’avanguardia nel controllo con retroazione era quello navale, per il controllo del timone.

Osservando le azioni di controllo che manualmente eseguivano i timonieri sui battelli del Mississipi, prima F.

Sperry (1911) e poi N. Minorsky ((1922) formularono la legge di controllo oggi nota come controllo PID.

Al controllo PID si giunse quindi per via empirica (sperimentale).

Tuttavia la implementazione su larga scala del controllo PID fu possibile solo dopo la costruzione

dell’amplificatore elettronico lineare (Black, 1927).
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Minorsky sperimentò la guida automatica con 
controllore PID nel 1922 sulla USS New 
Mexico.

Fu un successo, ma poiché “il personale di 
bordo si opponeva strenuamente alla guida 
automatica”, l’apparato fu rimosso.

Nel 1947 un aereo C-53 compì la prima 
trasvolata sull’Atlantico con guida automatica, 
compresi decollo e atterraggio.
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GENERALITA’

Generalmente la ricerca di buone prestazioni a regime comporta la realizzazione di sistemi che

presentano un cattivo comportamento in transitorio. Succede infatti che l’alto valore del guadagno

d’anello necessario per le buone prestazioni a regime sia spesso anche la causa di notevoli e prolungati

pendolamenti della variabile controllata durante il transitorio.

Questa incompatibilità fu superata da Minorsky mediante l’introduzione, nel sistema di controllo, di

componenti capaci di manipolare il segnale di retroazione o il segnale errore.

Convertitore di 

potenza + 

Attuatore

Sistema 

Controllato

I regolatori sono composti fondamentalmente da tre parti:

• un generatore del segnale di riferimento

• un nodo di confronto

• una rete di  elaborazione ed amplificazione.

Trasduttore e 

blocco di 

condizionamentoREGOLATORE  STANDARDREGOLATORE  STANDARD

ye Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione
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AZIONI DI CONTROLLO

Le azioni di controllo nei controllori PID sono tre:

• AZIONE PROPORZIONALE

L’azione di controllo risulta proporzionale
al segnale errore:

REGOLATORE  STANDARDREGOLATORE  STANDARD

ye

)t(eK)t(y P 

• AZIONE INTEGRALE

L’azione di controllo risulta proporzionale all’integrale del segnale errore:

  dt)t(eK)t(y I

• AZIONE DERIVATIVA

L’azione di controllo risulta proporzionale alla derivata del segnale errore:

Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione

dt

)t(de
K)t(y D 
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AZIONE  PROPORZIONALE

Il circuito di elaborazione ed amplificazione produce una uscita proporzionale all’ingresso:

Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione

ye

)t(eK)t(y P 

I parametri caratteristici sono:

• Campo proporzionale

• Banda di azione

• Banda proporzionale

e

y

Campo

proporzionale

Banda di

azione
y

e

Diretta

e

y

Campo

proporzionale

Banda di

azione
y

e

Inversa
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OSSERVAZIONI

• Un controllore con B piccola risulta avere

• maggiore sensibilità

• maggiore rapidità di risposta

• rischio pendolamento uscita

• Nel caso di riferimento costante e sistema Tipo 0 il controllo proporzionale risulta

soddisfacente se il sistema controllato è caratterizzato da:

• variazioni di carico piccole

• variazioni di carico poco frequenti.

La Banda proporzionale è definita dal rapporto:

Essa rappresenta il valore % dell’ingresso che produce un incremento unitario sull’uscita.

Esempio: Un controllore con B = 25% sviluppa un incremento unitario
dell’uscita in corrispondenza di un incremento di 0.25 dell’ingresso.

100
y

e
%B 
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EsempioEsempio::

Nei sistemi Tipo 0 occorre intervenire con un riassetto manuale del riferimento per annullare l’errore a 

regime. Ma in presenza di una successiva variazione permanente del carico permane un errore (offset)

sulla grandezza controllata.

Riassetto manuale 

del valore del 

riferimento

Valore desiderato (ideale)
Errore a regime

(offset)

Comparsa di una 

variazione di carico o 

disturbo permanente

NB: L’inconveniente dell’offset è tanto più sopportabile quanto minore e poco frequente è la

variazione di carico permanente.
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AZIONE  INTEGRALE

Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione

ye

INTEGRALE

E’ un operatore matematico con cui si calcolano delle aree.

L’uscita y(t) risulta dalla somma algebrica dell’area

delimitata dalla variabile e(t) con l’asse dei tempi.

L’uscita di controllo y(t) è costante solo quando il segnale

errore e(t) è nullo.

L’azione integrale consente quindi un flusso di potenza

verso il sistema controllato anche in presenza di errore

nullo.

Il circuito di elaborazione ed amplificazione produce una

uscita proporzionale all’integrale dell’ingresso:

  dt)t(eK)t(y I

e

y

t

t





La costante KI rappresenta la costante di integrazione. Attraverso essa è possibile rafforzare o

indebolire l’azione di controllo integrale quale risulta dal solo integrale dell’errore.
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Il circuito di elaborazione ed amplificazione nel dominio di Laplace è descrivibile con la seguente

funzione di trasferimento:

OSSERVAZIONI

• L’operatore integrale introduce nel sistema un polo nullo, alzando di uno il tipo del

sistema. Ciò comporta le seguenti conseguenze:

• Miglioramento della sensibilità del sistema (il contributo degli errori piccoli è
sommato nel tempo e l’uscita y(t) finisce col raggiungere valori che possono influire
sull’azione di controllo).

• Miglioramento delle prestazioni a regime (Esempio: nei sistemi Tipo 0 si annulla
l’errore a regime rispetto ad un ingresso a gradino).

• Aumento del rischio di pendolamento della variabile controllata.

• Poiché l’azione di controllo dipende dal valore dell’integrale (area), negli istanti iniziali

essa è di debole intensità in quanto occorre del tempo per la formazione di tale area.

Ciò comporta un aumento dei tempi di risposta del sistema.

s

K

)s(E

)s(Y I KI = costante di integrazione
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Y(s)E(s)

s

K I
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Valore desiderato (ideale)

Senza regolatore

Con Controllore

KI = 0.005

Con Controllore

KI = 0.01

NB: Il degrado delle prestazioni dinamiche è tale da sconsigliare l’uso dell’azione integrale da sola.

Occorre sempre abbinarla all’azione proporzionale.

ESEMPIO:
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L’azione integrale fu introdotta per la prima volta consapevolmente nel 1882, quando Werner von

Siemens brevettò il regolatore centrifugo, dove con un meccanismo ruota-cilindro si azzerava

l’errore in condizioni di equilibrio.
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AZIONE  PROPORZIONALE – INTEGRALE

( CONTROLLORE  PI )

Y(s)E(s)

Il controllore PI sviluppa contemporaneamente sia l’azione proporzionale che quella integrale:

Nel dominio di Laplace:

E’ possibile scrivere la funzione di trasferimento anche nei seguenti termini:

  dt)t(eK    )t(eK    )t(y IP

s

K
K I

P s

K
K

)s(E

)s(Y I
P 

Azione

Proporzionale

Azione

Integrale
























sT

1
1K

sK

K
1K

)s(E

)s(Y

I

P

P

I
P

Tempo di 

integrazione

Prof. Capuzzimati Mario  - ITIS  “Magistri Cumacini”  - ComoAzioni di controllo:  PID   - Proporzionale-Integrale



18

Il peso delle due azioni di controllo si modifica nel corso dell’esercizio del controllo.

e(t)

t

y(t)

t

Proporzionale + Integrale

Integrale

Proporzionale

TI

Il significato di TI si può desumere dai grafici a lato:

nell’ipotesi di errore costante, TI rappresenta il

tempo impiegato dall’azione integrale per uguagliare

(ripetere) l’azione proporzionale.

Il reciproco 1/TI rappresenta il numero di volte che

l’azione integrale ripete quella proporzionale in un

secondo.

Nella fase iniziale prevale l’azione proporzionale, ma col

trascorrere del tempo questa si mantiene costante mentre

si rafforza quella integrale.
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Con l’abbinamento delle due azioni si:

• Migliora il comportamento a regime, grazie all’azione integrale che alza di uno il Tipo di sistema.

• Migliora la prontezza di risposta, grazie all’azione proporzionale.

OSSERVAZIONE:

L’azione integrale aggrava il fenomeno della sovracorrezione per cui, nei sistemi con spontanea

tendenza al pendolamento della risposta, può risultare destabilizzante.
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AZIONE  DERIVATIVA
Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione

ye

DERIVATA

E’ un operatore matematico con cui si calcolano le tangenti.

L’uscita y(t) risulta proporzionale alla tangente all’errore in

quell’istante.

Con errore costante l’azione derivativa è nulla. L’azione derivativa

è quindi nulla a regime.

Il controllo mediante l’azione derivativa lavora di anticipo

sull’evoluzione dell’errore. Nel tratto iniziale l’azione si indebolisce

ben prima che cominci a ridursi l’errore, esercitando così una

azione frenante sull’evoluzione futura dell’errore.

Il circuito di elaborazione ed amplificazione produce una uscita proporzionale alla derivata

dell’ingresso:

e

y

t

t

 

La costante KD rappresenta la costante di derivazione. Attraverso essa è possibile rafforzare o

indebolire l’azione di controllo derivativa quale risulta dalla sola derivata dell’errore.

dt

)t(de
K)t(y D 
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Y(s)E(s)

Il circuito di elaborazione ed amplificazione nel dominio di Laplace è descrivibile con la seguente

funzione di trasferimento:

OSSERVAZIONI

• L’operatore derivata lavora di anticipo sull’evoluzione dell’errore (riducendo la potenza quando l’errore

sta ancora salendo e aumentandola quando sta ancora diminuendo). Ciò

comporta:

• Aumento della velocità di risposta del sistema, che abbinato all’anticipo consente un

• forte contrasto alle sovracorrezioni che il sistema spontaneamente tenderebbe a

produrre, con conseguenti

• migliori prestazioni dinamiche, cioè forte riduzione del pendolamento della risposta

(l’azione correttrice è tanto più energica quanto più velocemente varia l’errore)

• Complessivamente si ottiene un effetto stabilizzante sull’intero sistema.

• Poiché a regime l’errore è costante, la derivata è nulla. Ne consegue che a regime l’azione derivativa è

del tutto assente.

KD = costante di derivazione
sK

)s(E

)s(Y
D  sKD 
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AZIONE  PROPORZIONALE – DERIVATIVA

( CONTROLLORE  PD )

Y(s)E(s)

Il controllore PD sviluppa contemporaneamente sia l’azione proporzionale che quella
derivativa:

Nel dominio di Laplace:

E’ possibile scrivere la funzione di trasferimento anche nei seguenti termini:

Azione

Proporzionale

Azione

Derivativa

Tempo di 

derivazione

sKK
)s(E

)s(Y
DP 

 
dt

)t(de
K   )t(eK    )t(y DP 

sKK DP 

 sT1Ks
K

K
1K

)s(E

)s(Y
DP

P

D
P 










Prof. Capuzzimati Mario  - ITIS  “Magistri Cumacini”  - ComoAzioni di controllo:  PID   - Proporzionale-Derivativo



22

Il peso delle due azioni di controllo si modifica nel corso dell’esercizio del controllo.

e(t)

t

y(t)

t

Proporzionale + Derivativa

Derivativa

Proporzionale

TD

Il significato di TD si può desumere dai grafici a lato:

nell’ipotesi di un aumento lineare dell’errore, TD

rappresenta il tempo impiegato dall’azione

proporzionale per uguagliare (ripetere) l’azione

derivativa.

Nella fase iniziale prevale l’azione derivativa, ma col

trascorrere del tempo questa si mantiene costante

mentre si rafforza quella proporzionale.

Così come è stata scritta la funzione di trasferimento non corrisponde ad alcun componente fisicamente
realizzabile. Occorre immaginare la presenza di almeno un polo. Si può immaginare un polo la cui costante
di tempo sia molto più piccola di TD, in modo da rappresentare un transitorio molto più veloce e quindi
ininfluente:
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s
N

T
1

sT
1K

)s(E

)s(Y

D

D
P Costante di tempo N volte più piccola di TD, il

valore di N è normalmente compreso tra 10 e 100.
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ESEMPIOESEMPIO::

Con Controllore KP = 3 KD = 0.4

Senza Controllore

Con Controllore KP = 3 KD = 2

NB: KD = 2 appare eccessivo, la

frenata è così robusta che la

variabile controllata neppure

riesce a raggiungere il valore

desiderato.

Valore desiderato
(ideale)

Sistema controllato

Ramo di retroazione 1.0)s(H

1s8.0s5.0

2.135
)s(G

2








NB: all’avviamento l’azione derivativa è molto brusca e potrebbe imprimere al sistema

accelerazioni dannose.
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Con l’abbinamento delle due azioni:

• Migliora il comportamento in transitorio, grazie all’azione derivativa che interviene

di anticipo e riduce il pendolamento

• L’effetto stabilizzante consente di diminuire la banda proporzionale dell’azione

proporzionale, con conseguente riduzione dell’errore a regime.

OSSERVAZIONI:

• Come ingresso all’azione derivativa viene spesso applicato il segnale di retroazione. Il

segnale errore presenta infatti delle discontinuità (a causa di discontinuità sul segnale di

riferimento) che farebbero impennare il valore della derivata, facendo saturare gli

amplificatori e provocando di fatto la perdita del controllo.

• Ulteriori miglioramenti del comportamento a regime richiedono l’aggiunta dell’azione

integrale.

• Nei processi in cui sono presenti disturbi casuali e di breve durata, l’azione derivativa

può causare dannosi pendolamenti e se ne sconsiglia pertanto l’uso.
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AZIONE  PROPORZIONALE – INTEGRALE - DERIVATIVA

( CONTROLLORE  PID )

Y(s)E(s)

Il controllore PID sviluppa contemporaneamente le tre azioni di controllo:

Nel dominio di Laplace:

Azione

Proporzionale
Azione

Derivativa

 
dt

)t(de
K      dt)t(eK      )t(eK    )t(y DIP  

Azione

Integrale












 sT

sT

1
1KsK

s

K
K

)s(E

)s(Y
D

I

PD
I

P

Il controllore PID permette l’adattamento del controllo al sistema da controllare. Impostando i

parametri KP, TI, TD (oppure KP, KI, KD) è possibile far si che siano soddisfatte sia le specifiche a

regime che quelle in transitorio.

Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione
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ESEMPIOESEMPIO::

Valore desiderato (ideale)

Senza Controllore

Con Controllore KP = 0.5 KD = 0.3 KI = 0.6

NB: con l’aggiunta dell’azione integrale è stato possibile, impostando

opportunamente i tre parametri, migliorare il comportamento sia in

transitorio che a regime:

• Transitorio: fronte meno ripido

• Regime: annullamento dell’errore

Sistema
controllato

Ramo di

retroazione 1.0)s(H

1s8.0s5.0

2.135
)s(G

2
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TABELLA RIASSUNTIVA

TRANSITORIO REGIME OSSERVAZIONI

P Forte Debole
Utile in sistemi la cui risposta è 
lontana dal pendolamento.

I Molto debole Forte

Utile, come P. 

Dannosa nei sistemi con 
pendolamento della risposta.

Da non usarsi mai da sola per via 
della lentezza di intervento.

D Molto forte Nulla

Utile nei sistemi con pendolamento
dell’uscita.

Sconsigliata nei sistemi soggetti a 
disturbi casuali e di breve durata.
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PWMPWM

INTRODUZIONE STORICA

A partire dagli anni 30 del ‘900 il controllo PID si è progressivamente diffuso in tutti i sistemi
automatici.

I circuiti di elaborazione e amplificazione dei segnali erano costituiti da amplificatori elettronici
che lavoravano in condizioni lineari (classe A).

In queste condizioni, durante il loro esercizio, gli amplificatori dissipavano una potenza non
trascurabile.

Nel 1964 per risolvere problemi di questo tipo fu costruito un amplificatoreamplificatore aa PWMPWM (Pulse
Whidth Modulation, classe D).

Nel 1975 fu costruito il primo amplificatore PWM con circuito integrato.

Lo sviluppo di componenti come gli IGBT, negli anni ’80, ha ulteriormente favorito la diffusione
degli amplificatori PWM.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

t

e

Circuiti di 

elaborazione ed 

amplificazione

La amplificazione presenta le seguenti caratteristiche:

• una uscita istantanea a due posizioni

• un periodo degli impulsi costante

• un duty cycle proporzionale all’ingresso:

• un valore medio nel periodo funzione di TON:

Per la dipendenza del valore medio dell’uscita dal segnale di ingresso, la amplificazione PWM è detta
anche a tempo proporzionale.

y

TON

T

t

YMEDIO

ye

e(t)  
T

T
  cycle Duty ON 

e(t)  
T

T
Y  Y ON

MAXMEDIO 

YMAX
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Segnale di 

retroazione

La alta frequenza di commutazione fa si che il carico veda (risulti sensibile) solo il valore medio.

Il controllo PWM realizza quindi un più efficiente controllo proporzionale, ma conserva il limite

intrinseco dell’azione proporzionale: un errore di offset in caso di variazione permanente del

carico o comparsa di disturbi permanenti.

Con una frequenza di commutazione degli IGBT di ~ 18 - 20 kHz, si ha un periodo di 55.6 - 20 s, per

cui la risposta dell’amplificatore può essere considerata istantanea, ossia la sua funzione di

trasferimento come una costante (cioè non contenente termini con la variabile s).

Duty Cycle

SP

100%

50%

Errore < 0Errore > 0

yret >  SPyret <  SP
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