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Dottoratidi ricercain:
INGEGNERIAINFORMATICA
E AUTOMATICA
ll dottoralodi ricercain Ingegneria Informaticae
Automatica, istuiluitonel 1989,ha sede pressoil
Dipartimentodi Elettronica e Infomazionedel
Politecnicodi Milano.ll suo scoDoe la formazione
di giovani laureati in disciplinescientifichenelle
aree dell'automaticae dell'informatica.a fini
accademicied industriali.La duratadeglisludi puo
esseredi tre o quattroanni.
L'attivita'di ricerca e' organizzataallorno a tre
t e m i , u n o p r i n c i p a l ee d u e m i n o r i .l t e m i m i n o r i
v e n g o n os v o l t in e i p r i m id u e a n n i ;i l m a g g i o r eh a
uno sviluppo progressivolungo I'inlero periodo
degli studi e si concludecon la preparazione
della
tesi di Dottoralo. Questa attivita' e' curala,
individualmenteper ogni allievo, da un tutore.
Ogni tema e' seguitoda un relatore.

C o l l o q u i a9 8
Nei Colloquia98 gli allievi che hanno completato
gli studi di Dottoratoin Ingegneria Informaticae
Automatica nell'ottobre'97 Dresentanoi risultati
raggiuntinellelorotesi.
I Colloquiasi svolgononellaSala Conferenzedel
Dipartimento di Elettronica e lnformazione Via Ponzio34/5,nei giorni26-27-28gennaio1998.
La partecipazioneai Colloquia d libera, ma si
raccomanda una preventiva segnalazionealla
Segreteriadel Doltorato- Sig.raS. Nassivera:
tef. 02/23993599- FAX 02123993412.
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APPRENDIMENTO
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APPLICAZIONE
AGLIAGENTIAUTONOMI

IL PROBLEI\4A
DELLEDEVIAZIONI
E DELLE
INCONSISTENZE
NEI PROCESSICOOPERATIVI

SOMMARIO
L apprendimentoper rinfopo a basatosulla somministraz
ione di
premi e punizioniper indirizzareun sistema artificialeverso un
comportamento
desiderato
L algoritmo di apprendimento del sislema artiticiale usa
I'informazionedisponibile(a p.emi, le punizioni,le informazioni
sensorialie la memoriadelle azioni precedentemente
compiute)
per sviluppareuna politica di controlloche ottenga il maggiore
numeropossibrledi premred ev'| le punzronl
Nella tesi questo approccio viene applicato, mediante una
metodologiabasata sull'uso del gradiente,all'apprendimento
di
politichedi contfollo da agenti fisici autonomiossia di sistemi
elettromeccanrcl(robot, ad esempio) per cui e richiesto un
rilevantegrado di autonomiarispetloall'operatoreumano. In tale
contestola tesi proponealgoritmiinnovativiper la combinazionedi
oolitichedi controllomuitiole
RELATOREe TUTORE
Prof N4arcoColombetti
Dipartimentodr Elettronrca
e Inforrnazrone
Politecnicodi Milano

soMt\4ARto
I processi cooperctivicoinvolgonoun insieme di persone che
cooperanoawalendosidel supporiodi sistemi informatici.Al fine
di supportaretali processisono stati sviluppatidiversiambienf di
suppodo alh attiite cooperailve (PSS) accomunati dalla
possibilitadi definire,in manierapio o menoesplicita,un model/o
di processo, eseguito dal PSS per guidare gli utenti
nell'esplelamentodelle attivi$ coinvolte nel processo e per
aulomatizzare
le attivitache non richiedonointerventiestemi
Nellambito dei PSS, particolarmenteproblematichesono le
situazioni nelle quali sia necessario deviare dal modello di
processoper compie.edelle attivitdnon previste.A fronte di tali
deviazioni,si manifestanodelle ncons/sferze tra il processo
modellatoe il processoeffettivamente
seguito
ll presentelavoroanalizzain dettagliotali problematiche
fornendo
un modelloformaledei concettidi deviazionee inconsistenzanei
PSS. A padireda tale modellosono stati identificatii meccanismi
inguisticied esecutivinecessaria suppodareI'utentein presenza
di situazioniimprevisle Tali meccanismisono stati sperimentati
attraversolo sviluppodi un prototipodi PSS capace di tollerare
deviazionidal modellodi processoal fine di supportarei propri
utentianchein presenzadi situazioniimprevFte
RELATOREe TUTORE
Prof.carlo 6he2zi
Dipartimento
di Elettronicae lnformazione
Politecnico
di Milano

PierguidoV C Caironii nato a Milanonel 1969. SiC laureatoin
lngegneia Elettrcnica presso il Politecnico di Milano nel 1994 con
una test sull'apprendimento di politiche di contrcIo apdicate ai
robot mobili. Ne//o sfesso anno ha iniziato gli studi di dottorcto in
lngegnena Infomatica e Automatica presso il Dipadimento di
Eeftrcnica e lnfctmazione del Politecnico di Milano. I suoi
inletessi professionalicomprendonoil contrclloadattativo,le reti
neurali, gli algoitmi genetici e la logica fuzzy Dunnte il tiennio di
dottorato ha svofto attivita di icerca anche nell'ambito dei
mlcroprocessoie dellehasididati aftive.

Natoa Cataniait 15 Luglio 1970,GianpaoloCugolaha conseguito
la laurea in lngegneia Eleftrcnica presso il Politecnico di Milano
nel Luglio 1994 con una tesi sugli ambienti di suppofto al
ptocesso di sviluppo del sottware. Nel medesimo anno ha inizialo
il tiennio di Ftudi di doftorato in lhgegneia lntormatica e
Automatica presso il Dipaftimento di Ehttronica e lntotmazione
del Politecnico di Milano. I suoi interessl di icerca iryadano il
suppotlo al processo so,lwaae ed al prcc'essi cooperatii in
generah, le meto.iolode di sviluppo oientate agli oggefti, i
linguaggi di programmazione oientati agli oggetti e le tecnololie
alla base delle applicazione a codice mobile.con Nopieq di
autodiagnost,la specifica e sintesi cli sistemi mediante linguaggi di
descizio ne dell'hardwarc.

ALESSANDRAGRAGNANI

MARCO LOVEFE

ISTERESICOMPLESSE
NEI SISTEIVI
DINAMICI

METODI Dl IDENTIFICAZIONE
A SOTTOSPAZI:TEORIA E
APPLICAZIONI

SOMIiIARIO
ll fenomeno dell'isteresi, noto da decenni in contesto
elettromeccanico,
si g recenlementerivelatodi grandeimpodanza
in moltisettoridell'ingegneria
e dellescienze.
un sistema presentauna isteresi"semplice"se ha due equilibri
stabili, radicalmentediversi ka loro, jn un certo campo della
variabiledi controlloe uno solo altrove.Essa d prodottadalle non
linearitd di un sistema dinamico che oresenta oarticolari
biforcazioni.
Con questa tesi si intende estendere la nozione di isteresi
"semplice" facendo
riferimento a modi di funzionamentopii.r
complessi dell'equilibrio(cicli, tori e strani attrattori) e alla
possibiftache imodi alternatividi funzionamento
sianopiatdi due.
A padire dal tipo di biforcazioniche spiegano queste isteresi
''complesse,d poi possibile
definirein modo formaleil fenomeno
dellisteaesie creareun catalogodei principalifenomenidi isteresi
Nella tesj sono inoltre presentatinumerosi esempi d; isteresi
"semplici"e "complesse"in diversi
se(ori dellescienze
RELATOREe TUTORE
Prof. SergioRinaldi
Dipartimento
di Elettronicae lnformazione
Politecnicodi Milano

soMt\4ARto
I metodaa sottospazisi sono recentementerivelati come un
approccioparticolarmente
efflcaceal problemadell'identificazione
multivariabile,
sia per quanto riguardale prestazioni,sia per altri
aspetti fohdamehtaliquali la facilita' di impiego, l'efficienza
computazionale
e la stabilita'numerica
Partendo dall'analisidei principalialgoritmiesistenti, nella tesi
vengono affrontatidiversi problemi,tra iquali la formulazione
ricorsivaper applicazioniin lineadi alcunialgoritmi(sia per modelli
lineari,sia per modellicon non linearita'statiche), la messa a
punto di algoritmiper l'identificazione
di modellidi una classe di
sislemi tempo-varianti,l'impiego di lecniche statistiche di
ricampionamentoper la valutazionedellrncertezzadei modelli
stimatr.
Vengonoinfine pibsdntatii risultaliottenutrin alcune applicazioni
per un processochimico,un sistemameccantcoe un processo
idraulico.

RELATOREe TUTORE
Prof. SergioBittanti
Dipartimento
di Elettronicae Informazione
Politecnicodi llilano
Nata a.Ravennanel 1969, AlessandtaGrcgnanisi e laureatain
lngegnena Elettronica nel 1994 presso il Politecnico di Milano.
Ne//o sfesso anno ha iniziato ll tiennio di studi di doftorato in
Ihgegneria lnfotmatica e Automalica, durante il quale ha svolto
affiite di icerca presso I'lntemational lnstitute tot Applied
Syslems Aralysr3, Laxenbury (Austia) e I'lstituto di Econometia,
Ricerca Operativa e Teoia dei Sistemi della Technical Universiry
of Vienna (Austia). I suoi interessi di icerca iguardano la
dinamicadei sisteminon hneai,l'analisidellebiforcazionie il caos
detetministico

Nato a Milanoil 30 Luglio 1967,Marca Lovera ha conseguitola
Laurcain lngegneia Aetuonicaal Politecnicodi Milano.nel 1993.
Dal Navembrc 1993,ha svoftoanivtEdi studioe di icerca presso
il Dipaftimento di Eleftrcnica e lnformazione. dove ha inizialo I
Dottorctoin lngegneia lnformaticae Automaticanel Novembre
1994.DuranteilDottoratoha ancheavulo modo di svolgetepade
del'aftivita' di icerca presso la Delft University of fechnology
(Olanda).
I pincipal rirfelessi di ricerca iguardano il controllo,
lldentiicazione di modelli, I'analisid! dati.

MARCO FABIO MONGIOVT

SERGIOSILVA€ARRADAS

CARATTERIZZAZIONE
DEI RITARDIDEI SISTEMI
l\l|ULTIVARIABILI
A TEMPODISCRETO:
APPLICMIONIALLA
SOLUZIONEDI PROBLEMIDI FILTRAGGIO
SINGOLARE.

ANALISIMUTAZIONALE
DI SOFTWARECONCORRENIE
(I\4UTATION
ANALYSIS
OF CONCURRENT
SOFTWARE)

SOMMARIO
La ricerca svolta ha fornito fondamentalmentedue risullati
Enkambi sono prima definiti nel campo dei sistemi tempo
invarianti,utilizzandoil formalismodellefunzioniditrasferimento,
e
poi generalizzatial campo dei sistemi periodici,tramite I'uso di
operatoridi trasferimentoperiodici.
ll p.imo risultatoriguardaI'analisideisistemia tempodiscreto, ed
in particolared la definizionedella makice di inlerazionespettrale
di un sistema (SlM). Tale matrice potrebbe essere chiamata
anche matricedei ritardi inversa,questo perchdessa costituisce
I'inversadella skuttuG dei ritardidel sistemamultivariabile.
Deflo
in manaera
equivalente,la SIM di un sistemapossiedela struttura
deglizeriall'infinilodel sistemastesso.
Tale proprietaviene sfruttataper ottenereil secondorisultatodel
lavoro svolto, e cioe la soluzione del problema del filtraggio
srhgolare.In particolarelramite la SIM si riescead indjviduarela
dipendenza diretta della soluzione dell'equazionedi Riccati
(associataal problema)daglizeri a fase non minima(del sistema).
Tale risultato d interessantepoichd permette di comprendere
ulteriormente
la profondaconnessionetra fattorizzazione
deglizeri
di un sistemae reticolodelle soluzionidell'equazione
di Riccati
assoctata.

RELATORE
Prof. PatrizioColaneri
Dipartimento
dj Elettronicae Informazione
Politecnicodi l\,1ilano
TUTORE
Prof.SergioBjnanti
Dipartimentodi Elellronicae Informazione
Politecnicodi Milano

Marco Fabio Mongiovi st laurea in ingegneia eleftrchica presso il
Politecnico di Milano nell'aptile del 1993. Successivamente,per 6
mesi cica, svolge attivitd di studio e di ricerca presso il
Dipatlimento di Eleftronica e lnlotmazione Dal maEo del 1994 si
reca nel Regno Unito per lavotare come Compuler and system
analyst per due difte inglesi. Nel liugno del 1995 comincia il
dottotato di ricerca presso I Politecnico di Milano che lo conduce
alla rcalizzazione del lavoro presentato

SOI,l|IIARIO
L'analisidanamica
e una fase essenzialenel orocessooroduttivo
del software.La maggiorpartedei risultatidella ricercain questo
campo sono applicabilicon successo a programmisequenziala,
ma non possono essere facilmente estesi a programmi
concorrentr,che presentanoproblemi diversi e necessitanoda
soluzaoni
specifiche I pochi risultiatidisponibiliper questaclasse
di problemimettonoin evidenzala difficoltaditale analisi,ma non
fornisconosoluzionicompleteed adeguate Questatesi dimostra
come il problemadell'analisidi programmi concorrentipossa
essererisoltocon tecnichedi analisimutaizionale.La tesi discute
i problemadellestensionedell'approcciomutazionaleclassico a
sistemi concorrenti,proponesoluzionioriginalia tali problemie
dimoska |efficaciadella lecnica orooostamedianteIo studio di
casi rappresentativi. La sperimentazionesi d awalsa di uno
strumentopfototipaleche automatizza le fasi crucialidell'analisi
mutazonale proposta ed ha permesso l'analisi di applicazioni
critichereali.
RELATORE
Prof.MauroPez2d
Dipartimento
di Elettronicae Informazione
Politecnicodi Milano
TUTORE
Prof. CarloGhezzi
Dipadimentodi Elettronlcae Informazione
Politecnicodi lMilano

Nato a Xalapa, Verccruz (Messico) nel 1968, Sergio SILVAAARRADAS si i laurcato in Scienze dell'lnfotmazbneptesso
I'U vercib Statale dj Veracruz(Messico) nel 1993. Dal'apile
1994 al maggto 1995 ha svalto aftivitd di icerca nell'areadi
lngegneia del So,lwa,'e presso il Dipaftimento di Elettronica e
lnformazione del Politecnico di Milaho. dove nel giugno 1995 ha
iniziato il dottorcto in lngegneia lnformatica e Automatica. I sui
intetessi di icerca iguardana il test di sistemi concoftentied
oientati agli oggettl. I'apdicazione di tecniche totmali per ta
veifrca e convalidadel softtvate

GIOVANNIVIGNA
PARADIGMI E TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI
APPLICAZIONI
DISTRIBUITE
BASATESU CODICEMOBILE
(iroBtLE coDE PARADtGiTS
AND TECHNOLOGTES)
SOMlilARlo
Le nuovetecnologiedi rete,e in particolarele tecnologiealla base
di lnternet. hanno creato irna infrastrutturadi comunicazione
globale e capillare.A tale infraskutturadi comunicazionenon
corrisponde una infrastruttura computazionale adeguata.
L'approccio client-seryer non garantisce la flessibilita e la
dinamicftanecessariealla tealizzazione
di aoolicazionidistribuite
complessesu scala globale E stato dunque proposloun nuovo
approccioche. antroducendo
diverseforme di mobilitadel codice
delle applicazioni,permettedi realizzarestrutturecomputazionali
oii ootentie versatili.Questo lavorodi tesi introducee analizza
nuovi paradigmiarchitetturalibasatisu codice mobilee definisce
una tassonomiadelle tecnologieche supporlanola mobilitadi
codice. lJn enfasi particolarc d stata posta sugli aspetti di
sicurezza, e in particolaresui nuovi problemi introdotti dalla
mobilitddel codice.La tassonomiaprodottavienepoi utilizzataper
guidare la scelta di paradigmje lecnologiedurantelo sviluppodi
applicazionidistribuite.
RELATORE
Prof CarloGhezzi
Dipartimentodi Elettronicae Informazione
Politecnicodi lvlilano
TUTORE
Prof.AlfonsoFuggetta
Dipartimentodi Elettronicae Informazione
Politecnicodi [Iilano

Si dngraziaper la collabornzione:

Nato a Milano nel 1969. Giovanni VIGNA si e laureato in
lngegneia Eleftrcnica prcsso il Poftecnico di Milano nel 1991.
A/e//o slesso anno consegue il Mastet in Tecnologia
deq'lnformazione presso ll centro CEFRIEL dove lavora come
icercatote frno almazo 1995. Nel giugno 1995iniziail doftorato
in lngegneia lnfotmatica e Automatica. I suoi intercssi di icerca
dguardano i sistetnt a codice mobile e gli agenti mobili,
I'ingegneizzazione del p.ocesso di sviluppo di siti Wodd Wtde
Web. il commercio elettrcnico e la sicurezza delle rcti.
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