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Lo schema a blocchiLo schema a blocchi

E’ un modello grafico che permette di evidenziare le relazioni

presenti tra le varie parti di un sistema e tra il sistema ed

il mondo esterno, mettendo in risalto le variabili che

testimoniano gli scambi di energia, di materia e di

informazione presenti nel sistema.

Le parti del sistema che svolgono una determinata funzione sono

inglobate in un bloccoblocco funzionalefunzionale, il cui simbolo grafico è un

rettangolo con uno (o più) ingressi ed uno o più uscite, le cui

caratteristiche non devono risultare modificate dallacaratteristiche non devono risultare modificate dalla

connessione con altri blocchi.



Lo schema a blocchiLo schema a blocchi

Le variabilivariabili sono rappresentate da un segmento orientato

indicato dalla freccia

Un nodonodo sommatoresommatore è rappresentato da una circonferenzza e

realizza la somma algebrica dellle variabili in ingresso

Un nodonodo derivatorederivatore è rappresentato da un punto di connessione e

consente di derivare un segnale.



Realizzare lo schema a blocchi di un PCRealizzare lo schema a blocchi di un PC



RELAZIONE INGRESSORELAZIONE INGRESSO--USCITA LINEAREUSCITA LINEARE

La relazione ingresso-uscita permette di determinare le

variabili di uscita note le variabili d’ingresso e le

cartteristiche del blocco.

La caratteristica può essere espressa sotto forme diverse,

ad es., con una funzione matematica,oppure con un grafico

o con una tabella.

In un blocco funzionale la relazione ingresso-uscita in 

forma grafica viene detta caratteristica.caratteristica.forma grafica viene detta caratteristica.caratteristica.

Quando esiste una proporzionalità diretta tra uscita ed

ingresso, la caratteristica è di tipo lineare, cioè

rappresentabile da una funzione di primo grado. Per cui se

l’ingresso ha un andamento di tipo sinusoidale anche

l’uscita avrà un andamento sinusoidale, come si può notare

nella seguente figura.



CARATTERISTICACARATTERISTICA LINEARELINEARE



RELAZIONE INGRESSORELAZIONE INGRESSO--USCITA NON LINEAREUSCITA NON LINEARE
Quando l’andamento temporale della variabile di uscita è

diverso da quello della variabile di ingresso la

caratteristica non è lineare



RELAZIONE INGRESSORELAZIONE INGRESSO--USCITA CON ISTERESIUSCITA CON ISTERESI
Quando il valore dell’uscita non dipende solo dal valore

dell’ingresso, ma anche dal fatto che tale valore sia

stato raggiunto per andamenti crescenti o decrescenti, si

dice che il sistema presenta isteresiisteresi.



RELAZIONE INGRESSORELAZIONE INGRESSO--USCITA CON SATURAZIONEUSCITA CON SATURAZIONE
Quando il valore dell’uscita permane costante, nonostante

l’aumento della variabile di ingresso, si dice che la

caratteristica presenta una zona di saturazione.



GRAFI GRAFI DIDI TRANSIZIONETRANSIZIONE

Un grafo di transizione non evidenzia le interazioni tra

le diverse parti del sistema, bensì l’evoluzione del

sistema in funzione delle sollecitazioni e dello stato.

�In esso ciascun statostato deldel sistemasistema è rappresentato da un

cerchio o da un’ ellisse,, al cui interno è posto il

valore che assumono le variabili di stato.

� da ciascuno stato si dipartono degli archi orientati, che

rappresentano le possibili evoluzioni del sistema, che sirappresentano le possibili evoluzioni del sistema, che si

chiudono verso uno degli altri stati del sistema. Il

numero delle possibili evoluzioni dipende in definitiva

dal numero degli ingressi.

Tale modello è utilizzabile solo se il sistema presenta

un numero di stati finito.

Tali sistemi vengono detti automiautomi aa statistati finitifiniti.



Grafo di transizione di un riconoscitore Grafo di transizione di un riconoscitore 

della sequenza 110della sequenza 110


