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Posizione attuale

Ricercatore nel settore disciplinare ING-INF04 (Automazione) in servizio dal 30 Dicembre 2008
presso il Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione, facoltà di Ingegneria dell’Università di
Roma “Tor Vergata”.

Posizioni precedentemente ricoperte

• Titolare di assegno di ricerca nel settore disciplinare ING-INF04 presso il Dipartimento di
Informatica, Sistemi e Produzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dal 15 Febbraio
2007 al 30 Dicembre 2008.

• Studente di dottorato di ricerca in “Robotica ed Innovazioni Informatiche Applicate alle Scien-
ze Chirurgiche” presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dal 1
Novembre 2003 al 31 Ottobre 2006.

• Titolare di assegno di ricerca nel settore disciplinare ING-INF04 presso il Dipartimento di
Informatica, Sistemi e Produzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dal 24 Maggio 2004
al 24 Novembre 2004.

• Responsabile tecnico del laboratorio di Informatica “LaDISP” del Dipartimento di Informatica,
Sistemi e Produzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, da Giugno 2003 a Marzo 2004.

Attività didattica

Nell’accademico 2010-2011 è stato titolare del II modulo del corso di “Fondamenti di Automa-
tica e Controlli Automatici” corrispondente a 4, 5 CFU per il Corso di Laurea in Ingegneria
Gestionale. Ha inoltre svolto cicli di lezioni, esercitazioni ed attività di ricevimento studenti
per il I modulo del medesimo corso.
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Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è stato titolare del II modulo del corso di “Fon-
damenti di Automatica + Controlli Automatici” corrispondente a 5 CFU per il Corso di Lau-
rea in Ingegneria Gestionale. Ha inoltre svolto cicli di lezioni, esercitazioni ed attività di
ricevimento studenti per il I modulo del medesimo corso.

Nell’anno accademico 2010-2011 ha svolto un ciclo di lezioni, della durata complessiva di 14
ore, per il corso di “Laboratorio di Automatica” dei Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica
e Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

Nell’anno accademico 2009-2010 ha svolto un ciclo di lezioni, della durata complessiva di 6 ore,
per il corso di “Sistemi Embedded e Real Time” dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria
Informatica e dell’Automazione.

Durante il triennio 30/12/2008-2011 ha svolto esercitazioni in classe e in laboratorio per il
primo modulo del corso di “Controllo dei Sistemi Dinamici 2” del Corso di Laurea in Ingegneria
dell’Automazione, impartendo lezioni sulle tecniche di controllo a tempo discreto e la loro
implementazione su microcontrollore.

Durante tutto il triennio 30/12/2008-2011 ha collaborato all’attività didattica svolgendo cicli
di lezioni, esercitazioni (dalle 2 alle 8 ore) e partecipando alle relative commissioni d’esame
per i seguenti corsi tenuti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma
Tor Vergata:

– Laboratorio di robotica (Ing. Informatica, Ing. dell’Automazione e Ing. Meccanica);

– Ottimizzazione nei Sistemi di Controllo (Ing. Gestionale);

Controlli Automatici (2007/2008, Ing. Gestionale e Ing. Medica - Titolare: Prof. A. Astolfi );

Controlli Automatici (2006/2007, Ing. Informatica e dell’ Automazione - Titolare: Prof. A.
Astolfi );

Robotica con laboratorio (2006/2007, Ing. Informatica, Automatica e Meccanica - Titolare:
Prof. L. Zaccarian).

Controlli Automatici (2003/2006, Ing. Informatica e Ing. dell’Automazione - Titolare: Prof. S.
Nicosia);

Controllo Digitale (2003/2006, Ing. Informatica e Ing. dell’Automazione - Titolare: Prof. S.
Nicosia);

È stato relatore delle seguenti tesi di laurea :

– Gabriele Marano, “Studio del framework Epics e analisi delle prestazioni del sistema di
controllo distribuito su rete”, 2011 (Magistrale in Ing. dell’Automazione);

– Claudio Pupparo, “Risoluzione di PDE tramite metodi MultiGrid in ambiente CUDA”,
2011 (Ing. Informatica);

– Riccardo Ometti, “Osservatore adattativo per la stima delle frequenze di un segnale”,
2011 (Ing. Automazione);

– Ferdinando Colantuono, “Identificazione del modello glucosio-insulina-attivita’ cardiaca
e realizzazione del sistema di acquisizione dati” , 2011 (Ing. dell’Automazione);
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– Davide Bossi, “Sviluppo di un sistema 3D tracking ad infrarossi e modellazione della
dinamica di volo di un quadrotor”, 2011 (Ing. Automazione);

– Stefano De Maio, “Modellazione dell’impianto di FTU e sintesi del controllore di tempe-
ratura del limiter di litio liquido”, 2011 (Magistrale in Ing. dell’Automazione);

– Andrea Di Geronimo, “Implementazione su framework MARTe di tecniche di controllo
non lineare e controllo Real-Time del Plasma su impianto FTU”, 2011 (Magistrale in Ing.
dell’Automazione);

– Antonio De Paola, “Modeling and nonlinear control for MAST tokamak”, 2011 (Magi-
strale in Ing. dell’Automazione);

– Bernieri Giuseppe, “Progettazione, realizzazione ed implementazione del sistema di con-
trollo ed autolocalizzazione di un micromouse”, 2011 (Ing. Automazione);

– Gianluca Capparelli, “Analisi e prima realizzazione di un prototipo di Segway”, 2011
(Ing. Automazione).

– Federica Medici, “Modellizzazione e prime prove sperimentali delle dinamiche glucosio-
insulina e attività cardiaca”, 2011 (Ing. dell’Automazione);

– Mattia Adducchio, “Sistema di controllo e realizzazione di un inseguitore solare fotovol-
taico”, 2011 (Ing. Automazione);

– Cesaretta Marco, “Sistema di visione fault detection per una catena di confezionamento”,
2011 (Ing. Automazione);

– Marco Martines, “Attuazione di un sensore ad infrarossi per la mappatura di ambienti
ed inseguimento di landmark in movimento” , 2010 (Ing. dell’Automazione);

– Moreno Mattia, “Realizzazione e controllo di un robot mobile differenziale”, 2010 (Ing.
dell’Automazione);

– Alessandra Rech, “Sistema di controllo ad inversione d’isteresi per attuatori in lega a
memoria di forma” , 2010 (Ing. dell’Automazione);

– Giordano Scarciotti, “Visual servoing mediante un sistema di visione stereoscopica”, 2010
(Ing. dell’Automazione);

– Luca Vicenzotti, “A fast GPU/CPU algorithm for object recognition”, 2010 (Ing. del-
l’Automazione);

– Daniele Zarelli, “Progettazione e realizzazione di un elicottero birotore con autopilota”,
2010 (Ing. Magistrale dell’Automazione);

– Alessandro Sbaraglia, “Sistema di controllo per un motore in corrente continua mediante
encoder magnetico”, 2010 (Ing. dell’Automazione);

– Andrea Capozzi, “Studio e realizzazione di un attuatore differenziale a memoria di forma”,
2010 (Ing. dell’Automazione);

– Marco Angelini, ”Realizzazione e controllo di robot insettiformi”, 2010 (Ing. Magistrale
dell’Automazione);

È stato correlatore delle seguenti tesi di laurea :

– Fabrizio Sciré Ingastone, “Identificazione parametrica di un modello biomeccanico per
lo studio della risposta del corpo umano alle vibrazioni” , 2011 (Magistrale in Ing.
Meccanica, relatore Prof. E. Pennestr̀ı);
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– Carbini Guido, “Monitoraggio del comfort vibrazionale secondo la ISO 2631: proget-
to e realizzazione di un dispositivo low cost con impostazione e validazione di un mo-
dello predittivo in funzione delle caratteristiche antropometriche dell’uomo”, 2011 (Ing.
Meccanica, Relatore Prof. Pennestr̀ı);

– Silvi Daniele, “Analisi sperimentale delle vibrazioni sul corpo umano: progettazione di
un sistema per il condizionamento dei segnali”, 2011 (Ing. Meccanica, Relatore Prof.
Pennestr̀ı);

– Nadile Marco, “Monitoraggio del comfort vibrazionale secondo norma iso 2631: risposta
in frequenza della colanna vertebrale in funzione delle caratteristiche antropometriche”,
2011 (Ing. Meccanica, Relatore Prof. Pennestr̀ı);

– Stefano Al Zanati, “Realizzazione e localizzazione mediante Kalman di un robot mobile”,
2010 (Ing. Automazione, relatore Dr. F. Martinelli);

– Marco Pessia, “Progetto e sviluppo di microcontrollori wireless per analisi biomeccani-
che”, 2011 (Ing. Meccanica, Relatore Prof. Pennestr̀ı);

– Marco Gioia, “Soluzione approssimata per un modello di reveneu management”, 2010
(Ing. Gestionale, relatore Prof. P. Mancuso);

– Valerio De Simone, “Strumenti di controllo ottimo per il reveneu management”, 2010.
(Ing. Gestionale, relatore Prof. P. Mancuso);

– Rendina Daniela, “Investimenti in Ricerca e Sviluppo: un modello basato sul controllo
ottimo”, 2009 (Ing. Gestionale, relatore Prof. P. Mancuso);

– Fabrizio Sciré Ingastone, “Analisi numerica e ottimizzazione di modello biomeccanici per
lo studio del comfort vibrazionale di passeggeri a bordo di veicoli”, 2009 (Ing. Meccanica,
Relatore Prof. Pennestr̀ı).

Dall’anno accademico 2006-2007 è membro del collegio di dottorato in “Ingegneria Informatica
e dell’Automazione”.

Da Novembre 2011 è il tutor di uno studente di dottorato in “Ingegneria informatica e dell’Au-
tomazione”.

Attività parauniversitaria:
Docenza di Metodi di Produzione Tecnologica (70 ore) nel corso IFTS denominato “Tecnico
Superiore per la Progettazione Elettronica dei Sistemi di Controllo ed Automazione”, presso
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi”, Frascati (Rm), 2008;

Attività scientifica

Periodi di ricerca presso Università straniere

• Ha trascorso complessivamente sei mesi come visiting researcher durante la prima metà del-
l’anno 2006 presso il Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, Londra,
sotto la guida del prof. Alessandro Astolfi.

• Da Gennaio 2005 a Luglio 2005, è stato exchange visitor presso la University of California,
Santa Barbara (UCSB), frequentando moduli didattici (validi per il conseguimento di Master
e PhD) e i cicli di seminari scientifici tenuti presso il Center for Control Engineering and
Computation (CCEC), svolgendo attività di ricerca sotto la guida del prof. Andrew R. Teel
ed in collaborazione con il prof. Joao P. Hespanha. Ha inoltre partecipato alla sesta edizione
del Southern California Nonlinear Control Workshop del Giugno 2005, San Diego (CA).
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Aree di interesse

Progetto di osservatori per sistemi nonlineari: è stata proposta una tecnica di progettazione
per osservatori nonlineari mediante approccio Immersion&Invariance per un’ampia classe di
sistemi nonlineari [26,36,39]. Il design di osservatori I&I è stato specializzato al caso di stima
della distanza (globale) e dell’orientazione (locale) mediante sistema di visione ( [13], [12])
utilizzando proprietà specifiche dei momenti geometrici sui dati d’immagine raccolti. In [4]
è stata proposta una variazione dell’extremum seeking a tempo discreto per la stima dello
stato di sistemi nonlineari, mentre in un lavoro precedente un’algoritmo basato sul metodo
di bisezione [16] ha permesso la progettazione di un osservatore per una classe di sistemi
nonlineare planari.
In [17,30] sono state ricavate delle condizioni sufficienti a determinare la stabilità di un sistema
di controllo quando viene utilizzato un osservatore in ambito nonlineare (certainty equivalence
controllers).

Osservatore per la stima globale delle frequenze di un segnale: in questa attività di ricer-
ca le tecniche di Immersion&Invariance, relative al design di osservatori, sono state ampliate
al caso di sistemi lineari con parametri non noti e costanti. L’elemento chiave della nuova for-
mulazione consiste nell’introduzione di parametri incogniti di tipo moltiplicativo rispetto allo
stato non misurato. La risoluzione di elementari PDE ha permesso di definire un osservatore
di ordine ridotto in [28] che consente, a partire dalla misura del segnale avente n frequenze
incognite, di ottenere la convergenza globale esponenziale della stima delle n frequenze e delle
2n− 1 derivate del segnale. La dimensione dello stato dell’osservatore cos̀ı progettato risulta
inferiore rispetto ai precedenti e pari a 3n− 1. La robustezza di tale approccio è stata analiz-
zata nel caso di disturbi additivi di ampiezza e rate limitati.
In [18] è stato sintetizzato un osservatore ibrido, modellato secondo il framework proposto
da R. Goebel, R. San Felice e A.R. Teel (2004), che garantisce stabilità e convergenza espo-
nenziale semi-globale nel caso n ≥ 1 (il limite è dato dalla frequenza di campionamento del
segnale). In [7] è stato proposto un metodo per la stima on-line del numero n di frequenze e
dei guadagni dell’osservatore in [18] per ottimizzarne le prestazioni.
L’osservatore in [18] è stato poi utlizzato per la regolazione dall’uscita di sistemi lineari ot-
tenendo reiezione(asservimento) asintotica di disturbi(riferimenti) sinusoidali con n picewise
constant non noto a priori.

Osservatore ibridi per la stima delle frequenze in caso di saturazione e deadzone: partendo
delle tecniche sviluppate in assenza di saturazione, è stato sviluppato un primo osservatore
ibrido ottenendo convergenza esponenziale globale della stima di una frequenza quando sia
presente la saturazione [25, 29]. In un secondo momento il risultato è stato esteso al caso più
generale con un numero n di frequenze generico [9] considerando anche la presenza di dea-
dzone [8]. Tuttavia in quest’ultimo caso la mappa di salto che lega lo stato dell’oscillatore
n-dimensionale al momento dell’entrata e dell’uscita dalla saturazione dipende dai parametri
incogniti (le frequenze). Questo fa si che i guadagni dell’osservatore devono essere selezionati
in funzione del massimo valore di frequenza ed ampiezza del segnale (risultato semi-globale ed
approccio high-gain).

Analisi e controllo di sistemi nonlineari: sono state considerate delle tecniche di approssima-
zione dinamica delle soluzione di PDEs nel design di controllori per sistemi in feedforward
form [14,24]. Tale studio ha poi suggerito la relazione esistente tra scaling statico e dinamico
nell’analisi della stabilità tramite tecniche alla Lyapunov [5,15] fornendo risultati (costruttivi)
di esistenza di funzioni di Lyapunov con scaling dinamico/statico.
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Networked control e Sample data systems( [21], [31], [32]): la stabilità di un sistema di
controllo networked embedded dipende in modo cruciale dal ritardo introdotto dalla rete di
comunicazione. Il problema che viene preso in esame è quello di garantire che un sistema di
controllo, progettato per stabilizzare un processo (lineare o nonlineare) in assenza della rete,
risulti ancora essere stabilizzante quando viene introdotto in una rete di comunicazione dove
l’accesso al canale di comunicazione da parte dei nodi, ovvero del processo (o parti di esso),
controllore e/o sensori, viene gestito da un determinato protocollo. Relativamente a questo
scenario, il risultato presentato in [31] è il primo che consente il calcolo diretto del valore di
massimo ritardo ammissibile (ritardo introdotto dalla rete e dal protocollo, chiamato anche
Maximum Allowable Transfer Time - MATI), mediante tecniche alla Lyapunov, che garan-
tisce stabilità asintotica (esponenziale) del sistema network embedded. Il risultato in [31] è
utilizzabile nel caso generale di ritardo variabile e per generici controllori e sistemi nonlinea-
ri. L’approccio proposto utilizza un modello ibrido del sistema di controllo, della rete e del
protocollo. Gli ingredienti necessari al calcolo del MATI sono l’esistenza di una funzione di
Lyapunov del sistema in closed loop che attesti un guadagno L2 del sistema controllato rispet-
to all’errore introdotto dalla rete. Lo strumento chiave che assicura la stabilità asintotica del
sistema ibrido complessivo è una particolare funzione di Lyapunov che combina le proprietà
del protocollo con quelle del sistema di controllo.
Lo stesso risultato può essere utilizzato anche quando il controllore viene progettato a tempo
continuo ed in seguito discretizzato considerando un organo di tenuta di ordine zero (emulated
controller). Un primo passo verso il calcolo del tempo di campionamento massimo ammissibile
(Maximum Allowable Sampling Time - MASP) e stato pubblicato in [32], e discende diretta-
mente dal risultato precedentemente ottenuto in [31], mentre in [21] il risultato nel caso dei
sample data systems viene discusso dettagliatamente.

Extremum seeking mediante tecniche alternative nell’ambito della fusione nucleare: solo
di recente (M. Krstić e H.H.Wang, 2000) è stata dimostrata formalmente la validità dello sche-
ma classico dell’extremum seeking (“self-optimizing control”) utilizzato fin dagli anni ’70, in
cui si desidera massimizzare una funzione non nota dello stato di un sistema nonlineare, fa-
cendo uso di un segnale sinusoidale di frequenza costante ed utilizzando specifici filtri lineari.
Tuttavia in alcune applicazione non è possibile inserire tale segnale sinusoidale (“probing si-
gnal”), come nell’esperimento presso il centro ricerche ENEA di Frascati, dove è necessario
massimizzare il riscaldamento del plasma ad opera di antenne a radio frequenza (RF), minimiz-
zando l’energia riflessa dalla superficie esterna del plasma. Relativamente a tale applicazione
è stata sviluppata una nuova versione dell’extremum seeking classico che sfrutta i “disturbi”
(dinamiche non modellate o rumore) agenti sul plasma come segnale di probing. La stabilità
del sistema a ciclo chiuso è dimostrata mediante tecniche alla Lyapunov, e relativamente alla
specifica applicazione considerata, permette di ottenere prestazioni migliori delle tecniche pre-
cedenti [11,19,19,23,27]. La generalizzazione di tale risultato per sistemi nonlineari più generali
è in fase di studio includendo anche un’ottimizzazione on-line mediante PI-Criterion [2].

Tecniche di controllo nonlineare applicate ai tokamaks: oltre le tecniche di ottimizzazione
tramite extremum seeking del sistema di riscaldamento plasma ad FTU, sono state studiate e
proposte tecniche di controllo della forma del plasma in presenza di saturazioni basate su un
recente schema di allocazione degli ingressi (dinamico) per il tokamak MAST ad Oxford [1].
E’ stato proposto anche un sistema di controllo di temperatura dei moduli dei limiter di litio
(per la litizzazione del plasma) mediante movimentazione e shaping del plasma [3].

Sistema di controllo dell’impianto TOKAMAK di Frascati (FTU): sono state studiate le
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caratteristiche del sistema di controllo e monitoraggio real time del reattore a fusione nucleare
di Frascati FTU e proposte nuove strutture di controllo e tecniche software per la realizzazione
del nuovo sistema di controllo [10,20].

Modellazione della risposta del busto umano a vibrazioni: mediante l’elaborazione dei dati
forniti da accelerometri distribuiti sul busto umano, soggetto a vibrazioni (range 1− 8Hz fino
a 6m/s2), sono stati utilizzate tecniche di identificazioni standard per generare un modello
lineare approssimato della funzione di trasferimento seat-to-head correlato al peso e all’altezza
(BMI) dell’individuo [6,22]. Tecniche basati su modellazioni nonlineari sono in fase di studio.

Modellazione delle variazioni di glucosio nei pazienti diabetici : in collaborazione con il
Policlinico della medesima Università di Roma 2 “Tor Vergata” sono in corso delle speri-
mentazioni atte a descrivere in via quantitativa, mediante un nuovo modello matematico, le
variazioni di glucosio in funzione dell’attività fisica nei pazienti affetti da diabete di tipo 1.

Hysteresis modeling( [35], [37]): i modelli d’isteresi sono utilizzati, in ambito controllistico, per
sintetizzare controllori per sistemi in cui compare questa severa nonlinearità, come ad esempio
gli attuatori piezoelettrici, magnetici, o con materiali a memoria di forma. Un approccio clas-
sico per trattare sistemi con isteresi è quello di invertire (localmente) un modello matematico
d’isteresi realizzando un’azione in feedforward per ridurre fortemente l’ampiezza del ciclo d’i-
steresi. In [33] viene proposto un nuovo modello per isteresi scalari e rate-independent che, a
partire da una serie di dati sperimentali, ricostruisce una classe di nonlinearità isteretiche più
ampia rispetto a quella descritta dai più noti modelli di tipo Preisach, rilassandone le proprietà
di minor loop congruency ed equal vertical chords. Alcune caratteristiche del nuovo modello
lo rendono particolarmente versatile nei sistemi di controllo in feedforward ad inversione d’i-
steresi, poiché è computazionalmente più efficiente rispetto ai suoi predecessori e localmente
invertibile (posto che i rami d’isteresi del sistema considerato siano monotoni). Una precedente
versione del modello (in cui la locale invertibilità non era stata garantita) è stato pubblicato
in [35], dove la versatilità del modello nel descrivere l’isteresi di una particolare lega a memo-
ria di forma, il Flexinol, viene dimostrata sperimentalmente. In futuro verranno analizzate le
proprietà della cascata di tale modello con un sistema lineare stabile per considerare isteresi
dinamiche.

Leghe a memoria di forma( [34]): durante la tesi di laurea sono state approfondite le conoscenze
riguardo le leghe a memoria di forma, caratterizzando per via sperimentale le temperature di
transizione termoelastica della fase cristallina di una particolare lega, il Flexinol, che gode di
ottime proprietà di recupero forma, ed è per questo utilizzata come attuatore. Il reticolo cristal-
lino delle leghe a memoria di forma subisce notevoli cambiamenti ad opera della temperatura
(oppure dal campo magnetico applicato), che quindi ne modifica anche le prorietà meccaniche.
In [38] è stata progettata una sospensione attiva in cui dei fili di Flexinol vengono utilizzati
come “molle” con costante elastica variabile, in funzione della temperatura (modificata per
effetto joule), modificando la rigidezza della sospensione. Misure sperimentali riguardo la va-
riazione della resistività elettrica del Flexinol in funzione della temperatura hanno permesso
di determinare, con elevata accuratezza, le temperature di attivazione della lega (vedi [34]).
La conoscenza di tali temperature risulta necessaria per un adeguato controllo delle proprietà
meccaniche del Flexinol, in particolare della sua “rigidezza”, e quindi per l’attuazione della
sospensione. È stato dimostrato come la relazione che lega temperatura e resistività elettrica
è di tipo isteretico. Una seconda campagna di sperimenti ha permesso di determinare l’isteresi
che lega la temperatura con la deformazione del materiale (cicli stress-strain in funzione della
temperatura).
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Collaborazioni e attività affini

Da Novembre 2011 è responsabile del programma di ricerca intitolato “Study and application
of innovative software architectures and nonlinear control techniques for the FTU real-time
control system” relativamente alla collaborazione scientifica con l’ENEA-FTU di Frascati e
l’associazione EURATOM/ENEA per la produzione di energia mediante la fusione nucleare.

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca :

• MIUR PRIN 2008, “Controllo adattativo e energy based per sistemi nonlineari”

• MIUR PRIN 2006, “Tecniche avanzate di controllo e identificazione per applicazioni
innovative”

Seminari

• Invited talk: “Nonlinear observer design”, with A. Astolfi, L. Praly, V. Andrieu, S. Bonnabel,
Conference on Decision and Control, 2009, Shangai, Cina.

• “Modelli d’isteresi e osservatori di ordine ridotto dello stato mediante tecniche di Immer-
sion&Invariance”, Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti”, Roma,
2008.

• “Hysteresis modeling for smart materials and observer design for 2-DOF robots”, 1st Vector
dissemination meeting, Roma, 2007.

• “Generalized constructive model of hysteresis”, Dept. of Electrical and Electronic Engineering,
Imperial College, Londra, 2006.

• “Mathematical models of hysteresis”, Università di Roma “Tor Vergata”, 2005.

Affiliazioni

• SIDRA

• Technical committee IEEE-CSS TC on Power Generation Control

Formazione Universitaria

Dottorato di Ricerca in “Robotica ed Innovazioni Informatiche Applicate alle Scienze Chirurgi-
che” conseguito presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, il 26 Marzo 2007.
Tesi di dottorato: “Hysteresis modeling for smart materials and observer design for 2-DOF
robots” (Relatore: prof. Salvatore Nicosia; co-relatori: prof. Achille Lucio Gaspari e dott.
Nicola Di Lorenzo [33]).
Nella tesi viene sviluppato un nuovo modello matematico d’isteresi per descrivere il comporta-
mento di materiali con nonlinearità isteretiche. Il modello proposto permette sia di ricostruire
la nota famiglia di isteresi di tipo Preisach, che una famiglia più ampia definita da nuove
proprietà più generali rispetto alle precedenti di congruenza dei sottocicli d’isteresi ed equal
vertical chords. Il modello permette di descrivere specifiche classi di nonlinearità isteretiche
con una precisione che dipendente dalla quantità di dati sperimentali utilizzati. Proprietà
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importanti in ambito controllistico quali l’invertibilità locale e monotonicità dei rami d’isteresi
(fornendone delle condizioni sufficienti) sono state dimostrate.
Nella seconda parte della tesi, attraverso le tecniche di Immersion&Invariance, viene affronta-
to il problema del design di osservatori di ordine ridotto per una classe di sistemi nonlineari.
In particolare, si propone un osservatore di ordine ridotto per sistemi con nonlinearità non-
monotone, senza ricorrere a tecniche ad “alto guadagno” o (direttamente) che sfruttino risultati
basati sulla passività, estendendo i precedenti risultati in letteratura. L’espressione analitica
della dinamica dell’osservatore, ottenuta risolvendo delle equazioni alle derivate parziali, viene
fornita per una classe di sistemi Eulero-Lagrange a due gradi di libertà e con struttura ad
albero, ottenendo risultati globali di stima delle velocità nel caso del noto sistema “ball and
beam”, e per un robot planare a 2 link, assumendo una proprietà al limite sulla coordinata
generalizzata del secondo giunto (limt→+∞ |q2(t)|/

√
t limitato). La tesi si conclude con un

principio di separazione nel caso di un robot planare a 2-link controllato in retroazione dai soli
angoli relativi di giunto, e con una legge di tipo “computed torque” e PD nonlineari.

Laurea in Ingegneria Informatica (indirizzo Automazione Industriale) conseguita presso l’Uni-
versità di Roma “Tor Vergata” il 10 Luglio 2003, con voto 100/100 e lode (V.O.).
Tesi di laurea: “Studio e realizzazione di attuatori lineari con materiali a memoria di for-
ma” (Relatore: prof. Salvatore Nicosia; co-relatori: proff. Ettore Pennestr̀ı e Fabio Gori [38]).
Nella tesi è stata progettata una sospensione attiva per migliorare le capacità di contenimento
di uno schienale ortopedico per pazienti affetti da distonia parossistica. Attraverso misure
sperimentali sono state individuate importanti caratteristiche termo-meccaniche del materiale
scelto come attuatore della sospensione, una lega a memoria di forma, il Flexinol. L’analisi
dei risultati sperimentali ha permesso di individuare le temperature di trasformazioni di fase
cristalline del Flexinol, fondamentali per il controllo della rigidezza della sospensione, deter-
minando il ciclo d’isteresi che lega la temperatura con la resistività elettrica e lo stress con
la deformazione. Sono state approfondite le proprietà dei modelli d’isteresi di tipo Preisach,
modellata la dinamica del riscaldamento per effetto joule della lega, e progettato il sistema di
controllo della sospensione.

Scuole di Dottorato

• VIII Scuola Nazionale CIRA per studenti di Dottorato, Luglio 2004, sui temi:

– Modellistica e Controllo di reti di trasporto e di telecomunicazione (Coordinatori: L.
Chisci e R. Minciardi);

– Diagnostica e Controllo tollerante ai guasti di sistemi dinamici (Coordinatori: E.
Mosca e T. Parisini).

• II Summer European University in Surgical Robotics, 7-14 Settembre 2005, Montpellier
(Direttore M. Robert).

Corsi di dottorato e seminari scientifici

• Dal 09/2005 frequenta i cicli di seminari scientifici organizzati dal Dipartimento di In-
formatica, Sistemi e Produzione presso l’Università di Roma “Tor Vergata” riguardo te-
matiche di interesse controllistico (analisi e controllo di sistemi nonlineari, anti-windup,
identificazione, hybrid systems).

• Dal 01/2005 al 07/2005, presso la University of California, Santa Barbara(UCSB), ha
seguito moduli didattici (validi per piani di studio volti al conseguimento dei titoli di
Master e PhD) sui temi:
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– Nonlinear Control Systems I-II, prof. Andrew R. Teel;

– Linear systems II, prof. Joao P. Hesphana;

– Stochastic systems and control, prof. Karl J. Astrom.

• Nell’anno accademico 2003/2004, speso presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, ha
seguito moduli didattici sui temi:

– Controllo geometrico, sotto la guida del prof. Osvaldo M. Grasselli;

– Sistemi nonlineari, sotto la guida del prof. L. Zaccarian e del dr. S. Galeani;

• Presso il Center for Research on Complex Automated Systems (CASY) del Dipartimento
di Elettronica, Informatica e sistemi dell’Università di Bologna ha frequentato i seguenti
corsi:

– 9-11 Marzo 2004: Analisi dei sistemi nonlineari, sotto la guida del dr. L. Marconi;

– 20-22 Aprile 2004: Controllo nonlineare, sotto la guida del prof. A. Isidori.

Servizi all’Ateneo e alla comunità scientifica internazionale

• È revisore per riviste e congressi internazionali di settore: IEEE Trans. Automatic Control,
Systems and Control Letters, Automatica, IEEE Trans. Neural Network, Control Eng. Practi-
ce, Int. J. of Robust Control, European J. of Control, Adaptive Control and Signal Processing,
Conference on Decision and Control, American Control Conference, International Federation
of Automatic Control, European Control Conference, Mediterranean Conference on Control
and Automation.

• Co-organizzatore del Master in “Automation and Robotics” presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”.

• Co-organizzatore dei seguenti congressi: Workshop in Nonlinear Control Systems, in onore del
settantesimo compleanno del Prof. Salvatore Nicosia e Peater Kokotovic̀ (Villa Mondragone,
Frascati -RM), SICA 2004 (Società Italiana di Chirurgia Addominale, Roma).
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