
Errata Corrige per Controlli Automatici - Va Edizione, 3a ristampa (marzo 2008)

Per l’ Errata Corrige della 22 ristampa vedere la pagina seguente

(il numero della ristampa è indicato nel retro del frontespozio del volume)

Pag. 111 Nel paragrafo che segue la formula (3.41), sostituire “a seconda che il valore di σa dato dalla
(3.40) o dalla (3.41) sia positivo o negativo” con “a seconda che il valore della somma entro
parentesi nella (3.41) sia positivo o negativo”.
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Errata Corrige per Controlli Automatici - Va Edizione, 2a ristampa (marzo 2006)

Nella 3a ristampa della Va Edizione (marzo 2008) tali errori sono stati corretti

Pag. 32 Nella Fig. 1.51 sostituire p1 nel soffietto in basso con p2.

Pag. 38 Nell’ equazione della nota 1 sostituire “(1− sign σ) sign σ” con “(1− sign σ) sign ω”.

Pag. 44 Nella riga -9 sostituire “per t tendente” con “per τ tendente”.

Pag. 46 Nella riga -6 dell’ Esercizio 2.1.2 sostituire “Fig. 1.29” con “Fig. 1.28”.

Pag. 53 Nella riga -4 sostituire “precedente” con “seguente”.

Pag. 61 Nella Fig. 2.24,a sostituire “θ(...)” con “ϑ(...)”.

Pag. 61 Nella Fig. 2.24,b sostituire “θ(...)” con “ϑ(...)” e “t” con “λ”.

Pag. 91 Nella Fig. 3.1 la riga di fine paragrafo cancella lnω.

Pag. 100 Nella riga -10 sostituire “0≤ δ≤ 1/2” con “0≤ δ < 1/2”.

Pag. 100 Nella riga -8 sostituire “1/2≤ δ≤ 1/
√

2 ” con “1/2 < δ < 1/
√

2 ”.

Pag. 101 A denominatore della formula (3.26) sostituire “(1 − 1 − 2 δ2)2 ” con “(1 − 1 + 2 δ2)2 ”.

Pag. 114 Nel punto 1 dell’ Esercizio 3.7.1 sostituire “h = 2” con “γ = 2”.

Pag. 114 Nel punto 1 dell’ Esercizio 3.7.2 sostituire “h = 2” con “γ = 2”.

Pag. 122 Nella Fig. 4.1,b sostituire “t0 + r” con “t0 + τ”.

Pag. 130 Nella riga +10 sostituire “n− 2m + 1” con “2m− 1”.

Pag. 142 Nella riga -1 sostituire “Ge(s()” con “Ge(s)”.

Pag. 147 Nella riga -16 sostituire “Paragrafo 7.2” con “Paragrafo 8.2”.

Pag. 154 Nella riga -1 sostituire tutta la riga con “ r =
√

|x2
0 + y2

0 − c| =
√

|a2 + b2 − c| ”.

Pag. 161 Nella Fig. 4.49 sostituire “1 + 0, 1 rs” con “1 + 0, 1 τs”.

Pag. 177 Nella Fig. 5.4 eliminare la congiungente il polo complesso a parte reale negativa con l’ origine,
e indicare 90◦.

Pag. 182 Nella riga -9 sostituire “Fig. 5.10a-i” con “Fig. 5.10a-g”.

Pag. 219 Nella riga -4 dell’ Esempio 6.5.1 sostituire “il modulo e l’ argomento del vettore” con “le
proiezioni sugli assi delle ordinate e delle ascisse del vettore”.

Pag. 220 Nella riga -4 dell’ Esempio 6.5.2 sostituire “ritardo” con “anticipo”.

Pag. 220 Nella riga -10 sostituire “il modulo e l’ argomento del vettore” con “le proiezioni sugli assi
delle ordinate e delle ascisse del vettore” e “M e ϕ” con “1/M e −ϕ”.

Pag. 227 Nell’ equazione (6.30) sostituire K con K ′ e K1 con K ′

1
.

Pag. 227 Nella riga +4 sostituire K con K ′.

Pag. 231 Nella riga -7 sostituire “Ti = ωn

√
k, Td = ωn/

√
k” con “Ti =

√
k/ωn, Td = 1/(ωn

√
k)”.

Pag. 274 Nella riga -2 sostituire “7.46” con “7.50”.

Pag. 305 Nella Fig. 8.25 sostituire “argF (X) = arcsin
X1

X
” con “argF (X) = − arcsin

X1

X
”.

Pag. 346 Negli Esempi 9.3.1 e 9.3.2 sostituire “Appendice B” con “Appendice C”.

Pag. 368 Nella Fig. 9.35b collegare il segnale di retroazione a monte di A/D e in tale collegamen to
sostituire H(z) con H(s) e Dm(z) con Dm(s).

Pag. 407 Nella Fig. 10.16 collegare i contatti di sinistra alla linea inferiore.
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