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STEFANOCRESPI-REGHIZZI
DiDartimento
di Elettronica
e
lntormazione
Coordinatore del dottorato di
ricerca in lngegneria Informatica
e Automatica(1989-1992)
PIEROFRATERNALI
Le basi di dati attive:semanttca
e applicazionealla gestionedei
vincolidi integritadei dati
STEFANOPARABOSCHI
Specifichedichiarativedi vincoli
e viste nellebasi di dati attive
ANDREACALOINI
Takd:un modellooer la
specificazione
della'
sincronizzazione
di
multimediali
Dresentazioni

Andrea CALOINI
TAKE: UN MODELLOPER LA SPECIFICAZIONE
DI PRESENTAZIONI
DELLASINCRONIZZAZIONE
MULTIMEDIALI.

GIUSEPPECALORI
SVILUPPOE APPLICAZIONE
DI IVIODELLI
PER
LA SIIVIULAZIONE
DEL TRASPORTODI INQUINANTI
A GRANDESCALAIN ATMOSFERA

SOMMARIO
Una presentazionemultimedialed costituitada diversi
media (audio,video, testo, grafica,etc.) accuratamente
sincronizzati,se si vuole che la presentazioneabbia un
effettogradevole.La maggiorparte dei sistemi
commercialiesistentiattualmenteDermettedi definire
tale sincronizzazioneassegnadogli istantidi tempo
assolutidi inizioe fine di ciascunmedia;vieneciod
utilizzatauna timeline'. Purtroppo,cosi tacendo,ogni
minima modificaai media utilizzatinella presentazione
comoorta la ridefinizionecomDletadella
sincronizzazionedella presentazione.Una specilicadi
tjpo timeline,inoltre,non essendo aifatto strutturata,non
supportala realizzazionedi applicazioniipermediaiiche
debbano utilizzaredelle Dresentazioniche abbiano una
strutturaregolare.
Takd definisceun modelloed un linguaggioche
permettonola specificadi presentazionicon queste
caratteristiche.I media da utilizzarenella presentazione
vengonocreati tramitedegli editor dedicati;I'autoredella
presentazionedefinisceuna specificaTakd, espressain
termini dei media di cui sopra, che viene poi compilata
per essere eseguitada un sistema runtimebasato su
timeline (Videobook).

SOMMARIO
L'inquinamentoatmosfericoa grande scala d uno dei
temi ambientaliemergentidegliultimidieci'quindici
anni:
il ruolo delle tonti inquinantinel degradodegli ecositemi
anche a notevolidistanze6 ormai riconosciuto.ll divario
esistentetra risultatiscientificied azioni oovernatived
tuttaviaancora rilevante,In ltalia in partidolarecio 6
dovuto anche alla mancanzadi strumentimodellistici
adeguatiper la valutazionedell'impattosul territoriodelle
emissionidi compostiacidificanti(SOx, NOx).
In questo seminariovengono illustratela messa a punlo
e I'applicazione
di un modelloper la simulazione
della
dispersione
e delladeposizione
degliossididi zolfo
sull'areaitaliana.
Sullabasedegliinventaridi emissioniattualmente
provenienti
disponibili
e dei dati meteorologici
dall'ECMWF(EuropeanCentrefor lvlediumRange
Weather Forecast)e dalla rete delle stazionisinottiche,d
stato determinatoil contributodelle emissioninelle
singoleregioniitalianeal bilanciodellozolfo(su base
nazionalee per differentiaree). ll confrontocon le
osservazionid stato condottoutilizzandoi dati sulla
chimicadelle precipitazioniprovenientidalla Rete
Italianaper le Deposizioni
Acide.Medianteil modelloA
stata effettuatauna prima valutazionedel contributodei
principaliimpiantidell'ltaliasettentrionale.

RELATORE
PaoloPaolini
Politecnicodi Milano, Dipartimentodi Elettronica
e lnformazione
CORRELATORE
FrancescoTisato
Universitedegli Studi di Milano, Dipartimentodi
Scienzedell'lnformazione.

Natoa Veronanel 1961,Andrea CALOINIsi A laureato
in lngegneria Meccanica nel 1989. Dopo aver lavorato
pet circa trc anni presso il Dipaftimento di Elettrcnica
del Politecnico di Milano ha iniziato il triennio degli studi
di dottorato. Pafte della sua attivite di ricerca A sata
svolta presso i labotatori centrali di ricerca di Kawasaki
della NEC. A breve termine, iniziera a hvorare alla NEC
di Kawasaki, dove si occupere di sviluppo di sistemi
autore multimediali.

RELATORE
GiovannaFinzi
Politecnicodi Milano,Dipartimentodi Elettronica
e tnlormazrone.
CORRELATORE
DomenicoAntossi
lstitutodi Cosmogeofisicadel CNB, Torino.

Nato a Milano nel 1964, Giuseppe CALORI si laurea nel
1989, con una tesi svolta presso il Centro di Ricerca
Termica e Nucleare deI'ENEL. Nel 1990 inizia il triennio
degli studi di doftorato e conduce ricerche sulle piogge
acide nell'ambito della Convenzione ENEL-CNR
'lnterazione
dei sistemi eneryetici con la salute
dell'uomo e con I'ambiente'.

SILVANA CASTANO
STRUMENTIPER IL RIUSODI SPECIFICHEDI
REQUISITI

MIGUELALEJANDROFELDER
PROVADI PROPRIETASU RETIDI PETRIUSANDO
LOGICATEMPORALE

SOMMARIO
dellemetodologie
di
La tesi si collocanell'ambito
progettazionedi sistemi inlormativi,e considerail
problemadel riuso a Iivellodi specificadei requisiti.La
tesi propone un modellodi riuso e una metodologiaa
supportodel processodi definizionedi componenti
concettualiriusabili(processodi design-for-reuse),da
sfruttare,con opportuniadattamentie specializzazioni,
per la specificamedianteriusodi requisitidi nuove
I componentiriusabilisonodeliniticome
applicazioni.
aggregazione
di componentigenericie componenti
'linee-guida',che fornisconosuggerimentiprogettualiper
l'adattamentodei componentigenericiin specifici
contestiapplicativi.La metodologjaassiste l'ingegnere
del riuso nel processodi identificazioneed estrazione
dei comoonentiriusabilia oartireda schemi concettuali
esistenti,medianteastrazionee generalizzazionedelle
caratteristichecomuni a componentisimili in schemi
differenti.
I risultaticonseguiticonsistonoda un lato
nell'applicazione di tecnichedi informationretrievalper
la catalogazionee classificazioneper livellidi
somiglianzadi schemi e componenticoncettuali,e
dall'altronella definizionedei passi metodologicia
supportodel processodi costruzionedi specifiche
riusabili.

SOMMARIO
ln questolavorosi considerail problemadell'analisi
formaledi proprietadi sistemiin temporeale.Si
analizzanodiversi approccie si proponeun metodoche
permettedi esprimereproprietadi un sistema in tempo
reale con la logicaTRIO e di modellareil sistema come
una rete di Petri temoorizzata(TRIO d un'estensione
della logicatemporale,definitaper trattare la variabile
"tempo"in un modo esplicito).Si osservache il metodod
piirgeneraledell'analisi
di proprietar
di programmi.ll
della
sistemadi prova si basa sull'assiomatizzazione
in terminidiTRIO, in mododa
retedi Petritemporizzata
poter dedurre le proprietacome teoremi.
L'approcciod analogoal metodoclassicodi Hoare per
programmiscrittiin un linguaggio
tipo Pascal.Si
presentanodiversiesempi per mostrarel'utilitadel
metodo,ed in particolaresi applica il metodoa due
"l'ascensore"e i
esempi classicidella letteratura,
"cinquefilosofi".Si mostracome il metodopossa essere
applicatoalle specifichescrittecon un'approccioTopDown. ll metodoviene confrontatocon i metodi esistenti
in letteratura.Si discutonoaltri possibilimetodi,
pratiche.
teorichee possibiliapplicazioni
estensioni

RELATORE
ValeriaDe Antonellis
di Elettronica
Politecnico
di Milano,Dipartimento
e lnformazione
COBRELATORE
Carlo Batini
UniversitAdi Roma La Sapienza,Dipartimentodi
lnformaticae Sistemistica

Nata a Galliate (Novara) nal 1965, Silvana Castano si d
laureata in Scienze dell'lnformazione nel 1989. Nell'a.a.
90/91 ha iniziato il triennio degli studi del Dottorato di
Ricerca in lngegneria lnformatica e Automatica presso
il DiDanimento di Elettronica del Politecnico di Milano.
La sua aftivite di ricerca ha come oggefto la teoria e le
applicazioni dei sistemi intormativi, con pafticolare
riferimento ad aspetti modellisitici e metodologici. Dal
novembre 1993, e ricercatorc presso t'Universih degli
Studi di Milano, Dipaftimento di Scienze
dell'lnfomazione.

;
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RELATORE
CarloGhezzi
Politecnicodi l\ililano,Dipartimentodi Elettronica
e lnformazione
CORRELATORE
Paolo Prinetto
Politecnicodi Torino. DiDartimentodi Eleftronica

Nato a Bahia Blanca (Argentina) nel 1965, Miguel Felder
sie hureato nel 1988alla EscuelaSuperiorLatino
Americana de lnformatica, Universih di Luian Argentina. Nel 1989 ha lavorato presso la ditta Data
Genesis a Buenos Aires. Nel 1990 ha ricevuto una
borsa del Ministero italiano degli Affari Esteri per
svolgere attivfte di icerca presso il Dipanimento di
Elettronica del Politecnico di Milano. Ha ottenuto il
Master in Tecnologia dell'lnformazione presso il
CEFBIEL nell'annoaccademico1990/1991.Fin da
ouell'anno frcauenta il cotso di Doftorato di Bicerca in
lngegneria lnformatica ed Automatica paftecipando a
diversi prcgetti di ricerca come ESPRIT/IPTES.

PIEROFRATERNALI
LE BASI Dl DATIATTIVE:SEMANTICAE
APPLICAZIONE
ALLA GESTIONEDEI VINCOLIDI
tNTEGRtTADEt DATI

FABRIZIO LORITO
CONTBOLLOATTIVO DEL RUIVIORE,
CON
APPLICAZIONE
AL SILENZIAMENTO
DI DISTURBI
PERIODICIA FREQUENZAIGNOTAO VARIABILE

SOMMARIO
ll seminariotrattereil tema dellasemanticadellebasidi
dati attive (basi di datj comprendendentiregoledi
produzione)
e dellaapplicazione
ditale tecnologiaal
problemadellagestionedi vincolidi integritadei dati.
Verrd presentatoun modelloformale per la descrizione
di basi di dati attive in grado di esprimerecaratteristiche
avanzatequali: modalitaalternativedi risveglio delle
regole,di risoluzionedei conflitti,di computodell'effetto
netto di serie di eventi e di consumodegli eventi.Tale
modellosi basa sulla introduzionedi un concettonuovo
di "base degli eventi".
Successivamentesi presenterannoi risultaticonseguiti
nell'ambitodella generazioneautomaticadi regoleper la
compensazionedi violazionidi vincolidi integritara
partireda specifichedichiarative.In particolaresi
introdurrdun linguaggiologicoper I'espressione
di
vincoli e una tecnica per la generazionedi un insieme
completoe correttodi regolecompensativeper vincoli
espressiin tale linguaggio.

SOMMARIO
Nellatesi vienestudiatoil oroblemadellacancellazione
del rumore acusticogeneratoda macchinecon parti
rotantimedianteun segnaleanti-rumore,problemache
si inseriscenell'ambitodi una collaborazionedi ricerca
tra Politecnicoe ElectronicSound Attenuation- ClEl
(UTl SEPA -Torino).Particolareattenzioned stata posta
al caso in cui la trequenzafondamentaledel disturbo
possa variare neltempo e/o non sia nota. Si d proposta
una tecnicabasatasullastimadellafrequenza
fondamentaledel disturbo(identificazione)e sulla
conseguentegenerazionedel campo anti-rumore
(controllo).Per quanto riguardaI'identificazionesono
state studiatetecnicheper I'estrazionedei parametridi
quellebasate
sinusoidiimmersein rumore,in particolare
sulla massimaverosimiglianzaricorsiva,e si d mostrato
in dettaglioche queste possonoessere viste come una
generalizzazionedei classiciPhase Locked Loops.
Nell'ambito
del controlloil problemadellacancellazione
di disturbiperiodicid stato trattatocon tecnichedi
controlloottimo, mettendoa punto una teoria completae
consislente.Sono state inoltreconsideratetecniche
digitaliinnovativebasate sulfiltraggioadattativoed sulla
teoriadel controlloa minimavarianza.
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LetiziaTanca
Politecnico
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CORRELATORE
DomenicoSaccA
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Nato a Como nel 1962, Pierc FRATERNALI si d laureato
in lngegne a elettronica nel 1989presso il Politecnico di
Milano. Dopo aver lavorato per un anno presso la TXT
lngegneria lnformatica, ha iniziato il triennio degli studi
di Doftorato. I suoi interessi di ticerca includono le basi
di dati evolute, le metologie ad oggetti e il riuso del
software.

RELATORE
Sergio Bittanti
Politecnicodi Milano.Dioartimentodi Elettronica
e lnformazione
CORRELATORE
ClaudioPrati
Politecnicodi Milano,DiDartimentodi Elettronica
e Informazione

Nato a Palermo nel 1965,Fabrizio LORITO si A bureato
in lngegne a Elettronica nel 199Aal Politecnico di Milano,
con una tesi sul controllo attivo delle vibrazioni negli
elicoftei svolta presso I'Agusta SpA. Tale attivfta d
proseguita anche per i sei mesi successivigrazie ad una
borsa Agusk. Nel novembre del 1990 ha iniziato il
Dottorato di Ricerca in lngegneria lnformatica e
Automat[ca,al termine del quale ha preso seNizio presso
la Asea Brown Boveri Bicerca di Sesto San Giovanni,
dove si occupa della messa in opera e della gestione di un
laboratoio di elettronicaper lo studio di problemi di
compatibilita eleftromagneticae automazione nei trasponi.

STEFANOPARABOSCHI
SPECIFICHEDICHIARATIVE
DI VINCOLIE VISTE
NELLEBASI DI DATIATTIVE

PIERLUIGISAN PIETRO
SPECIFICHELOGICHEOBJECT-ORIENTED
PER
SISTEIVII
REAL.TIMEDI GRANDIDIMENSIONI.

SOMMARIO
Il paradigmadelle basi di dati attive (owero I'integrazione
tra un sistema di gestionedi basi di dati ed un sistema
di regoledi produzione)fornisce la possibilite
di incrementareconsiderevolmente,e senza bisogno
di modificheinterneal sistema,le funzionalite
di un
sistemadj gestionedi basidi dati.
Nel seminariosi illustreranno
dapprimagli aspettirelativi
al passaggioautomaticoda una specilicadichiarativa
dei vincoliad un insiemedi regoleper la lorogestione
dotato delle proprietadi terminazionee adeguatezza.
Si mostrerannoanche i risultatidegli esperimenticompiuti,
che hanno conlermatola validitddell'aooroccio.
Verre inoltretrattatoil passaggioda una specifica
dichiarativadelleviste ad un insiemedi regoledi
produzionecapacidi matedalizzarele vistee gestirein
manieraincrementalele modifichedovutea cambiamenti
nello stato della basi di dati.

SOMMARIO
La specificaformaledei sistemidi grandidimensioni,
magaricon vincolicritici e stringenticome nel caso del
tempo reale, richiededi sviluppare notazionidotate di
una precisasemanticaformalee con caratteristichedi
modularitaf
, espressivita,visualizzazionegalica,
disDonibilitadi strumentiautomaticioer la verificae il
testing.
Una notazionecon queste caratteristiched stata
introdottaestendendola logicatemporaleTRIO con
costruttiobject oriented.L'espressivitAdella notazioned
stata in particolareaumentataper permetterela
costruzionedi specifichesu ditferentiscale temporali
(problemadella granularitatemporale).
L'uso di scale diversed infattinaturaleper descrivere
molti sistemi reali le cui parti tunzionanocon differenti
costantidi tempo.
Due sottocasi,detti sincronoe asincrono,di questo
problemasono individuatie trattati.Varie semantiche
formali (composizionale,model-theoretic,
trasformazionale,assiomatica),orientatea differenti
prospettivedi utilizzo,sono state definite.L'efficacia
della notazioned stata verificataper la specificadi
sistemirealidi dimensioninon banali.
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Politecnicodi Milano, Dipartimentodi Elettronica
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CORRELATORE
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Universita
degliStudidi NIilano,Djpartimento
di
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Nato a Milano nel 1965, Stefano PABABOSCHI si d
laureato in lngegneria Elettronica nel 1990 presso il
Politecnico di Milano, dopo di che ha iniziato il ttiennio
degli studi di dottorato. Pafte della sua attivih di ricerca
d stata svolta prcsso I'Universita di Stanford e il
laboratorio di ricerca della IBM di Almaden lluoliodicembre 1gg2).
I suoi interessi di ricerca venono sul camoo delle basi di
dati. con interesse per t'integrazione tra dti aspetti aftivi,
deduttivi e di orientamento agli oggetti.

RELATORE
DinoMandrioli,
Politecnicodi Milano,Dipartimentodi Elettronica
e lnformazione
CORRELATORE
EgidioAstesiano
Universitadi Genova,Dipartimentodi Informatica
e Scienzadell'lnformazione

Nato a Crema (Cremona) nel 1964, Pierluigi SAN
PIETRO si laurea nel 1990 al Politecnico di Milano in
lngegneia Eleftronica. Nel 1991 inizia il triennio degli
studi di dottorato. Nel 1993, compie un periodo di
formazione e ricerca presso I'Universita' della Califomia,
Santa Barbara (maggio - settembre). ll suo principale
interesse di icerca d la specifica e veitica dei sistemi
real-time.

SILVIA STRADA
SVILUPPOE ANALISIDI METODIPER
IL CONTROLLOATTIVODELLEVIBRAZIONI,
CON
RIFERIMENTO
AL PROBLEMADELLARIDUZIONE
DEL LIVELLOVIBRATORIONEGLIELICOTTERI.
SOMMARIO
ll problemadell'elevatolivellovibratodonella fusoliera
degli elicotterid di centraleimportanzasoprattuttoper le
sollecitazioniche possonodisturbarepilota e passeggeri
o influenzareil funzionamentodi alcune Darti
meccanichedel velivolo.L'obiettivodella tesi A lo
sviluppodi nuove metodologiedi 'controlloattivo'delle
vibrazioni,con particolareattenzionesia per gli aspettidj
modellisticasia per quelli piu strettamentelegatiagli
algoritJnidi controllo.Gli approcci'passivi',infatti,non
sembranoessere suificientiper raggiungerei livellidi
attenuazionedesiderati.
Medianteun sofisticatosimulatoredi volo dell'elicottero
4129, Iabbricatoda Agusta Spa, sono stati ricavati,per
varie condizionidi volo, numerosidati successivamente
utilizzatioer I'identificazionedi un modellodinamico
lineare di ridottacomplessitain grado di descriverei
fenomeniche, nel rotore,sono i principaliresponsabili
dellevibrazioni.
Alla dofinizione,analisi e sintesi di diversi sistemidi
controlloattivo d stata dedicatala successivaDartedel
lavoro: Dartendoda criteri 'classici'si d arrivatialla
formalizzazione,anche dal punto di vista teorico,di
algoritminon-standardbasati sulla teoria del controllo
ottimo lineare quadratico.
RELATORE
Sergio Bittanti
DiDartimentodi Elettronicae lnformazione
CORRELATORE
Bruno Lovera
Agusta SpA, CoordinamentoProgetti,Ricerca&
Sviluooo

Nata a Milano nel 1965, Silvia STRADA si e hureata in
lngegneria Eleftronica presso il PoliEcnico di Milano nel
1990. con una tesi sul controllo attivo delle vibrazioni
negli elicotteri svolta presso I'Agusta SpA. Tale attivih d
prcseguita anche per i sei mesi successivi alla tesi
grazie ad una borsa Agusta. Nel novembre 1990 ha
iniziato il triennio degli 6tudi di dottorato in lngegneria
lnformatica e Automatica al Politecnico di Milano, dove
attualmente d ricercatore del Ministero dell'Universfta e
della Ricerca Scientilica.

