
Sommario

Descrizione generale dell’ambiente Simulink di  
Matlab.

Principi di funzionamento.

Ambiente di simulazione.

Esempi: realizzazione di modelli matematici di 
sistemi dinamici facendo uso di Simulink e loro 
simulazione.



Introduzione al Simulink

•• SIMULINKSIMULINK è l’acronimo della parole 
Simulation e Link

• è un ambiente graficoambiente grafico per la simulazione di 
sistemi complessi.

• serve a modellare sistemi dinamici (anche 
non lineari), sistemi di controllo (anche 
controllori non lineari) e segnali

• supporta sistemi lineari e non lineari, 
modellizzati a tempo continuo, tempo 
discreto;



Introduzione al Simulink

• vantaggio: non richiede la formulazione di 
equazioni differenziali, né la conoscenza di 
un linguaggio particolare.

• utilizza una interfaccia grafica che consente 
di costruire i modelli come dei diagrammi a 
blocchi (un modello di simulink è un 
diagramma a blocchi);

• mette a disposizione degli utenti un’ampia 
gamma di blocchi funzionali predefiniti, così
che la quasi totalità dei progetti si riduce in 
pratica all’opportuna interconnessione di tali 
blocchi.



Una volta definito il modello questo può essere 
immediatamente simulato (senza compilazione). 
La simulazione di modelli simulink richiede 
l’integrazione numerica di equazioni differenziali 
ordinarie (ODE)
abbiamo solutori a passo variabile e solutori a 
passo fisso. 
Solutori a passo variabile sono gli stessi di 
Matlab ode45, ode23,ode113, ode15s, ode23s, 
ode23t, ode23tb.

Introduzione al Simulink



come simulare sistemi complessi, composti da 
numerosi blocchi interconnessi tra loro?
come fare se i singoli blocchi sono sistemi non 
lineari o tempo-varianti?
È possibile integrare blocchi a tempo continuo 
ed a tempo discreto?

Perché non basta Matlab?



Principi di funzionamento

• Simulink contiene una libreria di blocchi che 
descrivono elementi statici e dinamici 
elementari;

• L’utente compone lo schema a blocchi del 
sistema da simulare mediante 
l’interconnessione dei blocchetti elementari;

• Simulink genera automaticamente le 
equazioni e risolve il problema numerico di 
simulazione desiderato.



Principi di funzionamento

• I modelli costruiti in Simulink possono essere 
modelli gerarchici: ogni blocco del sistema 
può essere a sua volta un sottosistema 
complesso.

• Simulink interagisce con Matlab attraverso il 
Workspace (i modelli Simulink possono 
contenere variabili del Workspace);

• Allo stesso modo il risultato delle simulazioni 
può essere esportato nel Workspace e 
analizzato con Matlab.



Avvio di Simulink
Nella finestra di comando di MATLAB (command window), nel prompt >> , 
digitare simulink e premere Enter

Oppure cliccare sull’apposita icona



Libreria di Simulink

La prima finestra che appare è la Simulink Library Browser.

Dalla Libreria dei modelli è
possibile creare un nuovo modello 
(foglio bianco) e comporre il 
sistema da simulare mediante i 
diversi blocchi elementari già
disponibili.



Nuovo modello

I blocchi-base sono raggruppati in categorie. La maggior parte 
dei blocchi di uso comune è contenuta nella categoria Simulink



Principali librerie Simulink

Libreria Continuos:
Blocchi dinamici a tempo continuo Libreria Discrete:

Blocchi dinamici a tempo discreto



Principali librerie Simulink (2)

Libreria Sources:
segnali di ingresso Libreria Sinks:

output dati



constant ingresso costante
signal generator generatore di segnale definito 
dall’utente
step gradino
ramp rampa
sine wave generatore sinusoidale
discrete pulse generator generatore di onda quadra 
discreto
pulse generatore generatore ad onda quadra
clock generatore del segnale temporale del sistema
from file ingresso dati da file
from workspace ingresso dati dal workspace
band limited white noise rumore bianco

I blocchi più usati: Sources



scope visualizzatore grafico
xy graph visualizzatore grafico (in funzione 
dei 2 ingressi)
display visualizzatore numerico
to file salva i dati su file
to workspace salva i dati nel workspace
stop simulation interrompe la simulazione
Out1 fornisce l’output per un sottosistema

I blocchi più usati: Sinks



Principali librerie Simulink (3)

Libreria Math Operations:
Operatori matematici Libreria Discontinuities:

discontinuità



 



Esempio 1: Sources (segnali)



Esempio 1: Sinks



Esempio 1: Simulazione

Si noti la soluzione 
numerica usando Ode45

Si definiscono l’istante 
iniziale e finale della 
simulazione

Start simulation



Esempio 1: Simulazione

Doppio clik per aprire lo 
scope



Esempio 1: Aggiungere commenti

E’ possibile 
aggiungere commenti 
in qualsiasi punto del 
diagramma a blocchi, 
semplicemente 
facendo doppi clik

E’ possibile modificare i commenti presenti di default sotto 
i blocchi facendo doppio clik.



Esempio 2

Consideriamo un sistema massa-molla, il cui modello 
linearizzato ingresso uscita è descritto dall’equazione:

fkyym =+&&
m = massa;
k = costante di elasticità della molla;
y = spostamento rispetto alla posizione di equilibrio;
f = forza applicata.
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Ipotesi semplificativa: tutte le costanti hanno valore unitario.

fkyym =+&&
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Es 2: Costruzione del modello in Simulink



Es 2: Costruzione del modello in Simulink
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Esempio 3: Sistema dipendente dal tempo 

( )( )txtx sin=&



• Tolleranza relativa: Rappresenta l'errore percentuale di 
ogni stato.

• Tolleranza assoluta: Rappresenta l'errore assoluto del 
valore di uno stato quando questo si avvicina allo zero.

• Passo di integrazione massimo: Controlla il valore 
massimo del passo di integrazione del metodo di 
integrazione scelto. Il valore di default è impostato 
dalla formula

• Passo di integrazione iniziale: Viene impostato dal 
sistema analizzando le derivate al primo passo di 
integrazione. Il valore impostato è solo un valore 
consigliato che viene ridotto in caso di necessità dal 
sistema se l'errore non è soddisfacente
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• Costruire un modello Simulink 
che risolve l’equazione 
differenziale

• Condizione iniziale x(0)=-1
• Si inizia delineando lo schema a 

blocchi di questo modello 
matematico

• L’ingresso è la funzione di 
forzamento: 3sin(2t)

• L’uscita è la soluzione 
dell’equazione differenziale: x(t)

• Si può iniziare a comporre lo 
schema Simulink

( )tx 2sin3=
⋅

Esempio 4 



Esempio 4: Selezionare il blocco d’ingresso 



Esempio 4: Selezionare il blocco operativo



Esempio 4: Selezionare il blocco d’uscita



• Posizionare il puntatore sulla porta di uscita ( > ) del blocco 
SineWave

• Trascinare l’uscita del blocco SineWave all’ingresso del 
blocco Integrator

• Trascinare l’uscita del blocco Integrator all’ingresso del 
blocco Scope

Esempio 4: Collegare i blocchi con i segnali



• Doppio click 
sul blocco 
SineWave
per settare: 
amplitude= 3 
frequency= 2

• Questo 
produrrà
l’ingresso 
desiderato 
3sin(2t)

Esempio 4: Selezionare i parametri di 
simulazione



 

• Doppio clik sul 
blocco Integrator
per settare la 
condizione 
iniziale = -1

• Questo setta la IC 
x(0) = -1

Esempio 4: Selezionare i parametri di 
simulazione



• Nella finestra del 
modello, dal menù a 
tendina Simulation, 
selezionare Start……
osservare l’uscita x(t) 
nella finestra Scope

• Per verificare che 
l’andamento ottenuto 
rappresenti la soluzione 
cercata, si risolve 
l’equazione 
analiticamente:

• Il risultato analitico 
coincide esattamente con 
il grafico (il risultato della 
simulazione)
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Esempio 4: Risultati della simulazione




