
MODULO 2 CLIL: GLOSSARIO 

(Traduzione) 

Diagramma dell’ampiezza (o del modulo) di Bode 

Grafico dell’ampiezza logaritmica in funzione della frequenza logaritmica, spesso utilizzato per 

processare i segnali che rappresentano la funzione di trasferimento o la risposta in frequenza di un 

sistema lineare o tempo-invariante. 

 

Diagramma della fase di Bode 

Grafico della fase in funzione della frequenza in scala logaritmica solitamente utilizzata insieme al 

diagramma dell’ampiezza ( o del modulo), per valutare di quanto può essere sfasato in frequenza. 

 

Rapporto di smorzamento 

Parametro che caratterizza la risposta in frequenza  di una equazione differenziale del secondo 

ordine. Essa  è  particolarmente importante nello studio della teoria del controllo. 

 

Serie di Fourier 

La scomposizione di una funzione periodica nella somma di (possibilmente infiniti) numeri di seni e 

coseni.  

Una funzione periodica è una funzione che si ripete  molte volte. Seno e coseno sono funzioni 

periodiche. Fourier prova che un “ragionevole comportamento” di una funzione periodica può 

essere scritta come somma di funzioni seno e coseno. 

Questo è molto importante perché seno e coseno sono  facilmente rappresentabili e ricreabili.  

La serie di Fourier permette ai segnali periodici di essere mandati ( o inviati) lungo un filo ( o cavo). 

 

Risposta in frequenza  

La misura della risposta dell’uscita di un sistema ad un segnale che varia in frequenza ( ma che ha 

ampiezza costante) applicato al suo ingresso. 

La risposta in frequenza è tipicamente caratterizzata dal modulo della risposta del sistema, misurato 

in dB, e dalla fase, misurata in radianti , rispetto alla frequenza. 

 

Armonica 

Un termine di una serie infinita. 

 

Ampiezza logaritmica  

Il logaritmo dell’ampiezza della funzione di trasferimento, 20 log |G|. 

 

Risposta allo stato stazionario 

La risposta di un sistema all’equilibrio. La risposta allo stato stazionario non significa 

necessariamente che la risposta sia un valore fisso. 

 

Funzione di trasferimento nel dominio della frequenza 

Il rapporto tra il segnale di ingresso e quello di uscita, dove l’ingresso è una sinusoide. Essa è  

espressa come G(j). 

 

Risposta al transiente ( o Risposta al transitorio) 

La risposta di un sistema al cambiamento dell’equilibrio. 


