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Ingegnerialnformaticae Automatica
di
lstituitonel 1989pressoil Dipartimento
il Dottorato
di
Elettronica
e Inlormazione,
Ricercain IngegneriaInformaticae
Automaticaha comescopola formazione
di giovanilaureatiin
avanzata
e I'awiamento
versole attivitadi ricerca
discipline
scienliliche
in
e dell'automatica,
nelleareedell'informatica
sia industriale.
camoosiaaccademico
L attivitirdi ricercad organizzataattornoa tre
(maggiore)
e due
temi:unoprincipale
(minori).
I minorivengonosvoltinel
secondari
corsodei primidueanni,mentreil tema
ha unosviluppoprogressivo
lungo
maggiore
impulsonel
I'intero
triennio,
conparticolare
corsodelterzoed ultimoanno.
si conclude
conla
ll temamaggiore
preparazione
dellaiesidi dottorato.

Golloquia95

NeiColloquia
95 gliallieviche hanno
comDletato
il terzoannodi studi nel 1994
(cicloVll) presentano
i risultatiraggiunti
nella
lorotesi.La partecipazione
di tutligli
.interessati
incoraggiata
al finedi
d fortemente
e la diffusione
delleideee
favorireil confronto
dei Droblemi.
nella
I Colloquia
95 si svolgeranno
SalaConferenzedel Dipartimento
di Elettronicae lnformazione
(viaPonzio34-5,Milano),neipomeriggi
del
nell'aula
2 e 3 Febbraio1995.ll 1' Febbraio
S01, situatanelcorpocentraledel Politecnico,
d orevistaunatavolarotondacui
parteciperanno
rappresentanti
del mondo
il
industriale
al finedi discutere
e accademico,
in
ruolodeidottorati
di ricercadel Polilecnico
ambitoprofessionale
e universitario.
La partecipazione
C libera,ma unapreventiva
interessati
d gradita.Gli
sono
segnalazione
pregatidi informare
la segreteria
tel.02.23993599
Sig.raS. Nassivera,

Giovedi2 Febbraio1995

Venerdi3 Febbraio1995

lntroduce

SERGIOBITTANTI
Dipartimento
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STEFANO
CRESPI- REGHIZZI
e
di Elettronica
Dipartimenlo
Informazione
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e
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Loltimizzazione
dellereti
problemi
neurali{eedforward:
di
apprendimento,
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progettazione,
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esecuzione
processosoftware
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nonlineare

ore 17.00

pAolo Rocco
Algoritmi
di controllo
in
posizionee forzaper robot
industriali:
analisiteoricaed
imDlementazione

LOTTIMIZZAZIONE
DELLERETINEURALI
FEEDFORWARD:
PROBLEMI
DIAPPRENDIMENTO,
DtMENStoNAMENTo
E sENStttvtrA

I problemiassociatiall'apprendimento
delle retineurali
hannouna owia fondamentaleimportanzaper le
successiveapplicazioni
dellereti stesse;oltreallo studio
deglialgoritmidi apprendimento
occorreanalizzarcle
relazionitra la strutturatopologicadellarete,I'algoritmodi
apprendimento,
la sceltadell'insieme
di traininge la
successivacapacitadi generalizzazione.
Nel seminariol'attenzionevefid localizzatasullestrutture
neuralifeedforward.Datoche tali reti costituiscono
famiolie
di tunzioniparametriche,
d necessariodeterminareuna
configurazione
appropriatadei parametririsolvendoil
compromessoprestazioni/complessita
di modelloonde
raggiungereuna definizionerigorosadi reteottima(nel
sensodelleprestazioni),
di rete minima(nelsenso
topologico),di retecompatta(nelsensorealizzativo)
rispetto
ad una predefinitaapplicazione
e ad un assegnato
algoritmodi apprendimento.
Nel seminarioverrannotorniti
strumentiteoricie tecnicheempirichein gradodi guidare
l'utenteverso l'ottenimento
della retesoddisfacente
le
caratterisliche
richiestedi ottimalita.
ldentificatauna rete ottimarelativamente
all'applicazione,
d necessariovalutarnela robustezzao sensitivitesotto
I influenzadi perturbazioni
agentisui parametridi rete:
cio puo essereottenutoattraversoun analisidi sensitivita.
Le soluzionipropostesonostateutilizzatecon successo
nellarisoluzionedi applicazionireali.Tra le applicazioni
risoltecoi paradigmineuralitroviamol'analisidel segnale
vocale(riconoscimento
di paroleisolate)e dell'immagine
(riconoscimento
di natantiin motoin immaginiradar,
riconoscimento
di difettiin pezzimeccanici),l'identificazione
di processidinamicied infinela regressionenon lineare.
RELATORE
Mariagiovanna
Sami
Politecnicodi l\4ilano,Dipartimento
di Elettronica
ed Informazione
CORRELATORE
DiegoLiberati
Politecnicodi Milano,Dipartimento
di Bioingegneria

Nato a Lecco nel 1966,Cesarc ALIPPI si laurea in
hgegneria Elettrcnica nel 1990 pressoil Politecnicodi
Milano. Dall'Ottobre 1990al Matzo 1992i ricercatore
prcsso il Departmentof ComputerScience dello University
CollegeLondon, Londra, U.K. Nel 1992inizia il triennio
degli studi di dottorato. Nel 1994,truscorre un periodo di
ricercapresso il Depaftment ot Brain and Cognitive
Sciencesdel Massachusettslnstitute of Technology,
Canbridge (MA), USA (Aprile-Luglio).I suoi interessi di
ricerca vertonosulle reti neurali, sugli algoitmi genetici
e sulla rcalizzazionedi algoritmiper I'elaborazionedel
segnale e dell'immagine.

UNAMBIENTE
PEHLA PROGETTAZIONE,
ANALISIED
ESECUZIONE
DE MODELLIDI PROCESSO
SOFTWARE
La produzione
disoftwared un'attivital
ditipo essenzialmente
progettuale
chepudconinvolgere
diversepersoneper un
lungoperiodo.Per riuscirea produneun softwaredi qualfta
contempie costiprevedibili,
d necessario
checi sia un
effettivocoordinamentoe collaborazionetra progettisti,
programmatori,
managers,
ecc.ll processosoftwared la base
per renderepossibiletdlerisultato.Malgrado
la sua
amportanza,
in molteorganizzazioni
cheproduconosoftware,il
processorimaneimplicitoe le personechevi lavoranone
hannosolounavisioneframmentaria.
Lobbietivoprincipale
dellatesid la definizione.
la progettazione,
lo sviluppoe l'uso
di SPADE(SoftwareProcessAnalysisDesignand
per la progettazione,
Enancment),
un'ambiente
l'analisie la
esecuzione
di modellidi processisottware.SPADEfornisce
un linguaggio,
chiamatoSLANG(SpadeLANGuage),
per ta
definizione
di modellidi processisofiware.SLANGC basato
sulformalismo
delleretidi Petriad altolivello.e ouindifornisce
gralicaper Ia rappresentazione
una notazione
del processo.
Lesecuzione
del modellodi processoSLANGpuddare
supporloe guidaallepersonecoinvoltenelprocesso,durante
lo sviluppodel prodottosoftware.LambienteSPADEd
distribuito
su una retediworkstations
e offredei meccanismi
per l'integrazione
distrumenti.E quindipossibile
automatizzare
certeoperazioni
o controllare
e monitorare
lo
statodel processo"on-line".
Inoltre,SPADEforniscedelle
persupportareil cambiamento
caratteristiche
riflessive
del
processo(metaprocesso)
comepartedel processostesso,
anchedurantela suaesecuzione.
Parallelamente
allosfozo disviluppodell'ambiente,
si d
sperimentalo
I usodel linguaggio
SLANGper la
modellizzazione
di veriprocessisoftwareusatjnellindustria
(Dipartimento
di Difesadi ltaltele BritishAirways).
Gliesperimenti
eseguitihannopermessodi conlermarela
validitadell'aDoroccio.
RELATORE
Prof.CadoGhezzi
Politecnicodi Milano.DiDartimento
di Elettronicae
lnformazione
CORHELATORE
Prof.GiuseoDeSerazzi
Politecnicodi Milano,Dipartimenlodi Elettronicae
Informazione
Nato a Buenos Aires (Argentina)nel 1965,Sergio
BANDINELLIsi i laureato nel 1989alla Escuela SuDerior
Latino-Americanade lnfomatica (ESLAI) Llnivesid di
Lujan - Argentina. Nel 1990ha lavorato pressola difta
lntersoft a Buenos Aires. Nel 1991A stato borsista
de 'EngineeringS.p.A.presso il Dipaftimentodi Eleftronica
del Politecnicodi Milano.A novembredel 1991ha inizato il
cotso di dottorato di ricerca in lngegnerialnformaticaed
Automatica.Attualmentesvolge anche icerche pressoil
CEFRIEL,dove padecipa ad\ftivita d'intercsse dettaDigitat
S.p.A. e del prcgetto ESPRIT Goodstep.

PIETROMANZONI
DI CALCOLOMOBILE
E INTEGRAZIONE
SUPPORTO
IN TEMPOHEALEIN HETI
E TRASMISSIONI
GEOGRAFICHE
SOMMARIO
La tesi trattadellosviluppoe dell'analisidi protocollie
alqoritmiper il supporloe la gestionedi Dispositividi
Ctlcolo Mobile(DCM)in una retegeografica.Nellambito
il lavorosi collocaallinternodeidue
delleretidi calcolatori
livelliloqici rete"e "trasporto. ll lavoropresentaiprotocolli
dei pacchetti
necessdrioer la qestionedellistradamento
i iressaggitrasmessi.Sonoinoltrepresentati
dati costitLienti
e confrontatidifferentiapprocciper la gestionedellebasidi
sullaposizioneattuale
datiche mantenqonole informazioni
dellaretee
all'interno
individuati
dei DCM.Vari aoenti'sono
di essisonodefinitele funzionalita.
oer ciascuno
bel sistemacomplessivo(retegeografica.dispositivimobili
e protocolli)vienepropostoun modello.che e usatoper
misurarel imDattosul sistemaprodottodallenuove
funzionaliteinkodotte.ll lavorosiconcentrapoi su di un
di
oarticolaretipo di trasmissionidati e cio6 la trasmissione
qualivoci e suono.Questotipo di
Aatimultimediali,
"in
di
trasmissioni(dette temporeale")ha la caratteristica
sofisticatidallarete.
necessitaredervizimaggiormente
perl implementazione
A questoscoponuovialgoritmi
-del..
DrotocollolP venqonopresentatied un nuovoprotocollool
iivellotrasoortod descritto.L insiemedi tali modifiche
oermetteella retedi fornirealle applicazioniutenti
;onnessioniad alteprestazioni.
Uasoettocalcolomobilee I'aspettotrasmissionedati in
temio realevengonoinlinecollegati.mostrandocome
anchei disoositividi calcolomobilipossanoessereutilizzati
come entiti terminalidi trasmissionedati in temporeale

LUIGIPIFODDI
RETINEURALIPERIL CONTFOLLO
PFEDITTIVO
NONLINEARE
SOMMARIO
Nellatesi vengonoelaboratediversearchitetturedi controllo
predittivonon lineareimplementate
con reti neurali.
In particolare,
vienepropostauna versionenon linearedelle
tecnichedi controlloa minimavarianzaoeneralizzata.
con
riferimentoa modellinon linearia temoo-discreto
distintiin
diverseclassidi complessitastrutturale.I controllori
risultantisonocompostida blocchilinearie da blocchinon
linearirealizzaticon reti neuraliaddestratefuorilinea.
Le prestazionidel sistemadi controllocomplessivopossono
essereottimizzatetarandoi blocchilineariin temporeale.
Si studianole proprietadi stabilital
deglischemiproposti,
con riferimentoallavalutazionedel degradodelle
prestazionidovutoall'impiegodi controlloriapprossimati
con
reti neurali.E'analizzatoouindiil oroblemadellareiezione
dell'erroredi regimeattraversol'usodi controlloridi tipo
integraleinseritinell'anellodi controllo.
La metodologiapropostaper il progettodi controllori
predittivinon linearid confrontatacon le tecniche
tradizionali,utilizzandocome bancodi provail problemadel
controllodellatemperaturadi uscitadi uno scambiatore
liouido-vaoore
saturo.
RELATORE
SergioBittanti
Politecnico
di Milano.DiDartimento
di Elettronica
e lnformazione
CORRELATOBE
RenatoStefanelli
Politecnicodi Milano,Dipartimento
di Elettronica
e tnlormaztone

RELATORE
GiuseooeSerazzi
di Elettronica
Politecnicodi Milano,Dipartimento
e lnformazaone
CORRELATORE
FabioSchreiber
di Elettronica
Politecnicodi Milano,Dipartimento
e Informazione

Natoa Lecco nel 1965,Pietro MANZONIsi e bureato in
Scienze dell'lnformazionenel 1989.Nell'anno 1991ha
iniziato it tiennio degli studi del Dottoato di Ricercain
Inaeanerialnformaticae Automaticapresso il Dipadimento
diTfeftronica del Potitecnicodi Milano. Nel corso del
Doftoratoha trascorso un periodo di quaftro mesi pressoi
laboratori Bellcorein Red Bank, NewJercey, e di nove mesi
pressoI'lntemational ComputerScience lnstitute a Bekeley,
Califonia.
La sua attiv e di icerca ha come oggettole rcti di
calcotatorie le tecnicheper la valutazionedelle prestazioni.

Nato a Londra nel 1966,Luigi PIRODDIsi e bureato in
lngegnedaEleftronicanel 1990al Politecnicodi Milano, con
una tesi sull'identificazionedi mode i ARMA. Nel 1991ha
iniziato il Dottorutodi Ricercain Ingegnerialnformaticaed
Automatica.I suoi pincipali intercssidi icerca guardano
le reti neurali arlificiali per Ia predizione,I'identificazionee il
contrcllo di sisteminon lineari. Nel corso deoli studi di
Doftoratosi d anche occupatodetlo svitupp6ai moaeli
dinamiciper il sistema economiconazionalee, in
collaborazionecon ENEL,di ptoblemi di stimain impianti
termoeleft ci.

PAOLOROCCO
ALGORITMIDI CONTROLLOIN POSIZIONEE FORZA
PERHOBOTINDUSTHIALI:ANALISI
TEORICAED
IMPLEMENTAzIONE
SOMMARIO
Nellatesi vienestudiatoil Droblemadel controllosimultaneo
del motoe delleforzedi interazionecon I'ambientedi lavoro
nei robotindustriali.Dapprimasi discutonole basiteoriche
del controllodi posizioneindustriale(controlloindipendente
dei giunticonregolatori
PID),derivando
condizioni
di
stabililadel sistemanon linearein anellochiusoche legano
il gradodi stabilitadel sistemanominale(linearee
alle maggiorazioni
dei termininon linearidel
disaccoppiato)
modellodinamicodel robot.Si elaboraquindiuno schema
di controlloin posizione/forza
che mantieneinalteratoil
controllodi posizioneindustriale;il controllodellaforzadi
interazionecon I'ambientesi ottienechiudendoun anello
esternamente
agli anellidi controllodi posizione.
Si studianole tecnichedi sintesidel controlloredi foza,
ponendoparticolareattenzioneal caso in cui il robot,affetto
torsionaleai giunti,6 a contattocon
da deformabilite
ambienterigido.Tuttala trattazionedeglischemidi controllo
in posizionee lorza propostinellatesi d supportatada
risultatiottenutisu una piattaformasperimentale
comprensivadi un robotindustrialeCOMAU,equipaggiato
con un sensorediforza commerciale.
RELATORE
ClaudioMaffezzoni
di Elettronica
Politecnicodi Milano.Dioartimento
e Informazione
CORRELATORE
GiuseppinaGini
Politecnicodi Milano,Dipartimento
di Elettronica
e Informazione

Natoa BustoAtsizio (Vatese)nel 1966,Paolo BOCCO
si e hureato in lngegneriaElettronicanel Marzo 1991al
Politecnbodi Milano,con una tesi sul Droqettodi contro ori
robotici.Tateaftivih d prcseguitanei ;ei fiesi successivicon
uno stagesvolto pressola socied Tecnospazio.
Nel Novembe 1991ha iniaato il Doftoratodi Ricerca
in lngegnerialntormaticae Automatica.I suoi interessi
di ricercaincludonola modellisticadi sistemimeccanici,
il controllodi sisteminon lineai e la taratun robusta
di rcgolatol industiali. Graziead una Borsa Nato,dal Marzo
1995 sareospite del Georgia Instituteof Technologydove
svolgerericerchenel campo del controllodi robot tlessibili.

