
Rappresentazioni grafiche di un sistema

G(s)I(s) U(s)

Abbiamo visto come un sistema, nella sua forma più compatta, possa essere rappresentato
da un blocco a cui arriva un ingresso e da cui viene prelevata un’uscita. La funzione che il
blocco svolge è, per così dire, nascosta nella sua f.d.t. .

Può capitare di dover collegare tra di loro più di questi sistemi per arrivare ad averne uno
che svolga una ben precisa funzione.che svolga una ben precisa funzione.
Nasce quindi l’esigenza di avere una serie di simboli e di regole che ci consentano di
eseguire dei collegamenti e delle operazioni tra blocchi.

Schemi a blocchi e algebra degli schemi a blocchi 

Simboli

Segmento orientato Rappresenta il segnale che và nella direzione 
indicata dalla freccia.
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UNodo Rappresenta la somma algebrica di più segnali che 
contribuiscono a formare l’uscita. Per la figura si 

ha: U = I1 + I2 – I3
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Punto di diramazione Rappresenta la situazione in cui un segnale si 
dirama in più direzioni. I segnali che si diramano 
sono tutti uguali a quello che entra.

I

I

I

Blocco G(s)
I(s) U(s) Rappresenta il sistema o una sua parte ed è 

individuato dalla sua f.d.t. G(s). L’uscita è data da:

U(s) = I(s)G(s)



Collegamenti dei blocchi

Cascata

I1
G1

U1=I2 U2=I3 U
G2 G3

Si ha collegamento in cascata ogni volta che il segnale d’uscita di un blocco è il segnale d’ingresso del 
successivo.

U = I3G3 = I2G2G3 = I1G1G2G3
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Parallelo

)GI(GIGIGUUU
212121

+=+=+=

Si ha collegamento in parallelo quando hanno lo stesso segnale d’ingresso e i rispettivi segnali di uscita 
si sommano in un nodo sommatore.
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BLOCCHI IN CATENA CHIUSA
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