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1022775 - Autonomous and Mobile Robotics (6 cfu)  
Docente: Giuseppe Oriolo 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/amr 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso presenta i metodi di base per dotare i robot di mobilità e autonomia.  
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di analizzare e progettare architetture, algoritmi e moduli per la 
pianificazione, il controllo e la localizzazione di robot mobili autonomi. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Introduzione alla robotica mobile. Architetture per l’autonomia. Fondamenti di robotica mobile. 
Spazio delle configurazioni. Modellistica di robot mobili su ruote e su gambe. Pianificazione di 
cammino e di traiettoria in spazio aperto. Pianificazione del moto tra ostacoli. Pianificazione di 
operazioni di manipolazione. Controllo del moto: inseguimento di traiettoria e stabilizzazione di 
postura. Locomozione umanoide. Percezione: costruzione di mappe e localizzazione. Studio di casi. 
 
Modalità d’esame:  
Prova scritta, Valutazione progetto. 
 
Testi di riferimento/Teaching material:  
Siciliano, Sciavicco, Villani, Oriolo, “Robotics: Modelling, Planning and Control,” 3rd Edition, 
Springer, 2009. 
Choset, Lynch, Hutchinson, Kantor, Burgard, Kavraki, Thrun, “Principles of Robot Motion: Theory, 
Algorithms and Implementations,” MIT Press, 2005. 
Siciliano, Khatib (Eds.), “Springer Handbook of Robotics”, Springer, 2008. 
 
Training objectives: 
The course presents the basic methods for achieving mobility and autonomy in robots. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able to analyze and design architectures, algorithms and modules for planning, 
control and localization of autonomous mobile robots. 
 
Course program:  
Introduction to mobile robotics. Architectures for autonomy. Fundamentals of mobile robots. 
Configuration space. Modeling of wheeled and legged mobile robots. Path and trajectory planning 
in open space. Motion planning among obstacles. Manipulation planning. Motion control: trajectory 
tracking and posture stabilization. Humanoid locomotion. Perception: map building and localization. 
Case studies. 
 
Type of exam:  
Written test, Project. 
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1022792 - Computer and Network Security (6 cfu)  
Docente: Fabrizio d’Amore 
URL: https://sites.google.com/a/dis.uniroma1.it/cns 
 
Obiettivi formativi: 
L’obiettivo è comprendere il significato e l'ambito di applicazione del concetto di sicurezza nello 
scenario ICT, approfondendo sia i principali strumenti a supporto della sicurezza, fra i quali la 
crittografia, sia la necessità di completarli con standard condivisi ai fini di una sicurezza effettiva. Il 
corso fornisce anche una panoramica degli altri strumenti necessari per la configurazione di reti, 
applicazioni e sistemi sicuri. 
 
Risultati di apprendimento attesi: 
Lo studente avrà dimestichezza con le principali tecniche di attacco e sarà in grado di utilizzare 
protocolli e altri strumenti indispensabili per l'amministrazione di reti e la progettazione di 
applicazioni sicure.  
  
Programma dell’insegnamento: 
Concetti introduttivi. Crittografia a chiave segreta. Crittografia a chiave pubblica. Integrità di dati e 
messaggi e firma digitale. Generazione di numeri casuali. Autenticazione IPSEC, SSL, PKI. Firewall. 
Sicurezza delle applicazioni. Politiche di accesso ai dati: DAC e MAC. 
 
Modalità d’esame: Prova scritta. 
 
Testi di riferimento/Teaching material:  
C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner, “Network Security: Private Communication in a Public World,” 
2nd Edition, Prentice Hall, 2002. 
Altro materiale didattico (articoli, slides, dispense) disponibile sul sito del corso. 
 
Training objectives: 
The goal is to completely understand what ICT security is and how real scenarios can be affected by 
the lack of security. Students will learn how cryptography can support security and why this is not 
sufficient, needing to be embodied into shared standards. The course provides also an overview on 
other tools used for guaranteeing the security of networks, applications, and systems. 
 
Expected learning outcomes: 
Students will become familiar with the main attack techniques and will be able to choose and use 
secure protocols and other tools/systems for security that are indispensable for network 
administration and design of secure applications. 
 
Course program:  
Introduction and motivation. Secret key cryptography. Public key cryptography. Message integrity 
and digital signatures. Random number generator. Security of applications. Authentication 
Password IPSEC, SSL, PKI. Firewall. Access control: Discretionary Access Control (DAC), Mandatory 
Access Control (MAC). 
 
Type of exam: Written test. 



	 4	

1041427 - Control of Autonomous Multi-Agent Systems (6 cfu)  
Docenti: Francesco Delli Priscoli, Giuseppe Oriolo 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/cams 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso presenta i metodi di base per la modellazione, l'analisi e il controllo dei sistemi multi-agente, 
con particolare attenzione alle strategie di controllo distribuite. Saranno presentate applicazioni nel 
controllo di reti/sistemi di comunicazione, di energia e di trasporto, nonché di sistemi multi-robot. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di analizzare e progettare architetture, algoritmi e moduli per il controllo 
di sistemi multi-agente. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Parte I 
Esempi di scenari multi-agente in reti/sistemi di comunicazione, di distribuzione di energia e di 
trasporto derivanti da progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito dei programmi 
quadro. Confronto tra architetture centralizzate e distribuite. Estensione delle metodologie (in 
particolare machine learning, reinforcement learning, model predictive control) e delle 
problematiche (relative al controllo di reti/sistemi di comunicazione, di energia e di trasporto, 
nonché alla sicurezza di tali reti/sistemi) studiate nel contesto di corsi precedenti (in particolare, 
Control of Communication and Energy Network) al contesto multi-agente. 
Parte II 
Introduzione: Esempi di applicazione di sistemi multi-robot. Architetture centralizzate e 
decentralizzate. Strumenti matematici: Grafo e matrice di adiacenza; Laplaciano; Connettività e 
Consenso; Passività e stabilità secondo Lyapunov; Interconnessione di sistemi meccanici. 
Applicazioni a sistemi multi-UAV: Controllo di formazione con topologia variabile; Controllo di 
formazione con mantenimento della connettività; Comportamenti di regime; Controllo di 
formazione basato su misure angolari. Applicazioni a sistemi multi-UGV: Esplorazione cooperativa 
di ambienti ignoti; Mutua localizzazione con misure anonime; Localizzazione e accerchiamento di 
bersagli. 
 
Modalità d’esame:  
Valutazione di due progetti (rispettivamente sulla Parte I e sulla Parte II). 
 
Testi di riferimento:  
M. Vidal, “Fundamentals of Multiagent Systems,” 2011. 
Dispense derivanti dai Deliverables prodotti nell'ambito dei progetti di ricerca della UE. 
M. Mesbahi and M. Egerstedt, “Graph Theoretic Methods in Multiagent Systems,” Princeton 
University Press, 2010. 
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Training objectives: 
The course presents the basic methods for modelling, analyzing and controlling multi-agent 
systems, with special emphasis on distributed strategies. Applications will be presented in the 
control of communication, electrical and transport networks/systems, as well as of multi-robot 
systems. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able to analyze and design architectures, algorithms, and modules for controlling 
multi-agent systems. 
 
Course program:  
Part I 
Examples of multi-agent scenarios in communication, energy and transport networks/systems 
derived from research projects funded by the European Union. Comparison between centralized 
and distributed architectures. Extension of the methodologies (especially machine learning, 
reinforcement learning, model predictive control) and problems (concerning the control of 
communication, energy and transport networks/systems, as well as the security of such 
networks/systems) studied in the context of previous courses (in particular, Control of 
Communication and Energy Networks) to the multi-agent context. 
Part II 
Introduction: Examples of application of multi-robot systems. Centralized vs. decentralized 
architectures. Mathematical tools: Adjacency graph and matrix; Laplacian; Connectivity and 
Consensus; Passivity and Lyapunov stability; Interconnection of mechanical systems. Application to 
multi-UAV systems: Formation control with time-varying topology; Formation control with 
connectivity maintenance; Steady-state behaviors; Bearing-based formation control. Application to 
multi-UGV systems: Cooperative exploration of unknown environments; Mutual localization with 
anonymous measurements; Target localization and encircling. 
 
Type of exam: 
Evaluation of two projects (on Part I and Part II, respectively). 
 
Teaching material:	
M. Vidal, “Fundamentals of Multiagent Systems,” 2011. 
Lecture notes mainly derived from Deliverables produced by up-to-date EU research projects. 
M. Mesbahi and M. Egerstedt, “Graph Theoretic Methods in Multiagent Systems,” Princeton 
University Press, 2010. 
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1041429 - Control of Communication and Energy Networks (6 cfu) 
Docente: Francesco Delli Priscoli 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~dellipri/ccen 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di applicare metodologie di controllo alle reti, con l'adozione di un approccio 
indipendente dalla tecnologia che affronta il problema del controllo della rete a prescindere dalle 
specifiche tecnologie della rete stessa. Le tecniche trattate nel corso sono adatte a essere applicate 
nei componenti di rete al di sopra dello strato di virtualizzazione (lo strato che viene introdotto nelle 
reti di futura generazione per nascondere le tecnologie specifiche sottostanti). Tale approccio può 
quindi essere utilizzato sia nelle reti di comunicazione, sia nelle reti di distribuzione di energia, sia 
nelle reti di trasporto. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Gli studenti saranno in grado di progettare azioni di controllo per reti di comunicazione, per reti di 
distribuzione di energia e per reti di trasporto; saranno inoltre consapevoli delle principali 
problematiche legate alla sicurezza.  
 
Programma dell’insegnamento:  
La prima parte del corso dettaglia le seguenti metodologie: Markov Decision Process, Dynamic 
Programming, Reinforcement Learning (in particolare, TD learning, Sarsa, Q-learning), Machine 
Learning (k-means, clustering). Oltre l'aspetto teorico, si considera l'utilizzo pratico di tali 
metodologie per il controllo di reti di comunicazione, di distribuzione di energia e di trasporto. 
La seconda parte del corso, svolta in costante sinergia con i progetti di ricerca finanziati dall'Unione 
Europea nell'ambito dei programmi quadro, (i) fornisce una panoramica su attuali problemi di 
controllo relativi alle reti di comunicazione, di energia e di trasporto, nonché sulle problematiche di 
sicurezza inerenti le reti suddette, (ii) dettaglia come le metodologie di controllo di cui alla prima 
parte di corso, nonché altre metodologie di controllo oggetto di corsi precedenti (per esempio, il 
Model Predictive Control) possono essere utilizzate per risolvere i suddetti problemi.  
In particolare, per le reti di comunicazione si trattano problemi quali (i) l'identificazione delle risorse 
(di network, storage e processing) necessarie per fornire garanzie di Quality of Experience (QoE) per 
i vari servizi, (ii) il progetto degli orchestratori e dei controllori di rete in modo da garantire le risorse 
suddette nelle reti Future Internet (cloud + 4G/5G) basate sul paradigma SDN/NFV (Software 
Defined Networking/Network Function Virtualization).  
Per le reti di trasporto si trattano le problematiche del controllo e ottimizzazione dei viaggi (Smart 
Routing), utilizzando come input i risultati derivanti da opportune analisi dei dati (Big Data) relativi 
alla mobilità degli utenti.  
Per le reti di distribuzione di energia si trattano i problemi di controllo delle "Smart Grids", come ad 
esempio (i) la gestione automatica della domanda energetica sia per consumatori residenziali, sia 
per utenti della mobilità elettrica (Smart Charging), (ii) la gestione delle risorse di storage 
energetico.  
Inoltre, per le reti e i sistemi suddetti, si trattano le problematiche di sicurezza sia in fase di 
pianificazione dei sistemi (valutazione e ottimizzazione del livello di sicurezza di un sistema), sia nella 
fase operativa (progetto di controllori capaci di fornire reazione veloce ai guasti e/o ai disastri e/o 
agli attacchi cibernetici). 
 
Modalità d’esame: Domanda scritta su aspetti teorici più valutazione di un progetto. 
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Testi di riferimento:  
R.S. Sutton and A.G. Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction,” MIT Press, 1998. 
Dispense derivanti dai Deliverables prodotti nell'ambito dei progetti di ricerca della UE. In 
particolare, per le Reti di Comunicazione: progetti FIWARE/FICORE (UE FP7), T-NOVA (UE FP7) e 
Platino (PON); per le reti di energia: progetti SMARTV2G2G (UE FP7) e MOBINCITY (UE FP7); per le 
reti di trasporto: progetto BONVOYAGE (UE FP8); per le problematiche di sicurezza: progetti 
p/nSHIELD (Artemis) e ATENA (UE FP8). 
 
Training objectives: 
The course aims at applying advanced dynamic control methodologies to networks by adopting a 
technology-independent abstract approach that copes with the network control problem, leaving 
out of consideration the specific network technologies. The techniques dealt with in the course are 
suited for being applied in the network components lying above the virtualization layer, namely the 
layer which is being introduced in future networks in order to hide the underlying technology-
specific network components. Such technology-independent approach can indeed be applied to 
communication, energy and transport networks. 
 
Expected learning outcomes:  
The students will be able to design network control actions suitable for communication, energy and 
transport networks. Moreover, the students will be aware of the main problems related to security. 
 
Course program:  
The first part of the course details the following methods: Markov Decision Process, Dynamic 
Programming, Reinforcement Learning (in particular, TD learning, Sarsa, Q-learning), Machine 
Learning (k-means clustering, clustering). Besides the theoretical aspect, the course considers the 
practical use of such methods for the control of communication, energy and transport networks. 
The second part of the course, held in constant synergy with the research projects funded by the 
European Union, (i) provides an overview of up-to-date control problems related to communication, 
energy and transport networks, as well as on security problems related to the above-mentioned 
networks, (ii) details how the control methods considered in the first part of the course, as well as 
other control methods introduced in previous courses (e.g. Model Predictive Control) can be used 
to solve the above-mentioned problems. 
In particular, for communication networks the course deals with problems such as (i) the 
identification of (network, storage and processing) resources necessary to assure Quality of 
Experience (QoE) guarantees for the various services, (ii) the design of the orchestrators and of the 
network controllers in such a way as to guarantee the above-mentioned resources in the Future 
Internet networks (Cloud + 4G / 5G) based on the SDN/NFV (Software Defined Networking/ Network 
Function Virtualization) paradigm. 
For transport networks the course deals with control and optimization problems of the travels 
(Smart Routing) using as inputs the results derived from appropriate analysis of the data (Big Data) 
related to user mobility. 
For the energy networks the course deals with "smart grid" control problems, such as (i) the 
automatic energy demand management for both residential consumers and for electrical vehicles 
(Smart Charging), (ii) the management of energy storage resources. 
In addition, for the aforesaid networks and systems, the course deals with the security problems 
relevant both to the system planning phase (evaluation and optimization of the system security 
levels), and to the operational phase (design of controllers able of providing fast reaction to failures 
and/or disasters and/or cyber attacks). 
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Type of exam:  
Written question on theoretical aspects plus evaluation of a project. 
 
Teaching material:	
R.S. Sutton and A.G. Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction,” MIT Press, 1998. 
Lecture notes mainly derived from Deliverables produced by up-to-date EU research projects. In 
particular, for Communication Networks: FIWARE/FICORE (UE FP7) and Platino (PON) projects; for 
Energy Networks: SMARTV2G2G (UE FP7) and MOBINCITY (UE FP7) projects; for Transport 
Networks: BONVOYAGE (UE FP8); for Security issues: p/nSHIELD (Artemis) and ATENA (UE FP8). 
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1055496 – Control Problems in Robotics (6 cfu)  
Docente: Leonardo Lanari 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~lanari/CPR 
 
Obiettivi formativi: Il corso presenta in forma seminariale argomenti avanzati sul controllo dei robot 
e dei sistemi robotici, ed è pensato come introduzione all’attività di ricerca nel settore.  
 
Risultati di apprendimento attesi: Attraverso esemplificazioni tratte dalle ricerche dei docenti, lo 
studente sarà in grado di affrontare un problema di controllo in Robotica, dalla sua analisi alla 
proposta di metodi di soluzione e alla loro realizzazione. 
 
Programma dell’insegnamento: Il corso è costituito da due moduli da 3 crediti a scelta tra i quattro 
moduli, due per semestre, offerti ogni anno nell’insegnamento "Elective in Robotics", 
http://www.diag.uniroma1.it/~lanari/EIR, codice 1056414, 12 cfu. I moduli coprono una serie di 
argomenti di ricerca trattati a livello seminariale. Le lezioni e i seminari sono tenuti da docenti e/o 
da qualificati ricercatori esterni. I quattro moduli dell’anno accademico 2018-19, tra i quali 
selezionarne due, sono: 
 
Primo semestre 
- Modeling and control of multi-rotor UAV (Unmanned Aerial Vehicles) 
(Marilena Vendittelli; http://www.diag.uniroma1.it/~venditt/eir) 
- Underactuated robots  
(Leonardo Lanari, Giuseppe Oriolo; http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/ur) 
 
Secondo semestre 
- Locomotion and haptic interfaces for VR (Virtual Reality) exploration 
(Alessandro De Luca; http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/lhi.php) 
- Multi-robot systems 
(Giuseppe Oriolo; http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/mrs) 
 
Testi di riferimento: Per i materiali didattici, fare riferimento alle pagine web dei singoli moduli. 
 
Modalità d’esame: Valutazione di un progetto per un primo modulo e di una presentazione per il 
secondo modulo. 
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Training objectives: The course presents a selection of advanced topics on the control of robots and 
robotic systems and is intended as an introduction to research in the field. 
 
Expected learning outcomes: Guided through case studies taken from the research activities of the 
instructors, the student will be able to fully develop a control problem in Robotics, from its analysis 
to the proposal of solution methods and their implementation. 
 
Course program: The course is made of two modules of 3 credits, chosen among the four modules 
offered each year, two per semester, within the course "Elective in Robotics", 
http://www.diag.uniroma1.it/~lanari/EIR, code 1056414, 12 credits. Modules cover in a seminar 
fashion a number of research topics. Lectures/seminars are presented by instructors and/or by 
qualified external researchers. The four modules of the academic year 2017-18, out of which you 
can choose two, are: 
 
First semester 
- Modeling and control of multi-rotor UAV (Unmanned Aerial Vehicles) 
(Marilena Vendittelli; http://www.diag.uniroma1.it/~venditt/eir) 
- Underactuated robots  
(Leonardo Lanari, Giuseppe Oriolo; http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/ur) 
 
Second semester 
- Locomotion and haptic interfaces for VR (Virtual Reality) exploration 
(Alessandro De Luca; http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/lhi.php) 
- Multi-robot systems 
(Giuseppe Oriolo; http://www.diag.uniroma1.it/~oriolo/mrs) 
 
Teaching material: Please refer to the web page of the single modules for the teaching materials. 
 
Type of exam: Evaluation of a project for a first module and of an oral presentation for the second 
one.  
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1041428 - Digital Control Systems (6 cfu)  
Docente: Claudia Califano 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~califano/DCS_MCER.htm 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso fornisce le metodologie per l’analisi dei sistemi dinamici lineari e non lineari a tempo discreto 
e a segnali campionati, il progetto di controllori digitali con particolare enfasi sul caso dei sistemi 
lineari. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di ricavare modelli matematici di sistemi a tempo discreto ed equivalenti 
a tempo discreto di sistemi con dinamica continua, di progettare leggi di controllo digitale per 
sistemi a tempo discreto e continuo. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Rappresentazione matematica di sistemi lineari a tempo discreto e a segnali campionati e 
metodologie di analisi nel dominio del tempo e della trasformata zeta. Principi del campionamento 
e ricostruzione di segnali. Concetti di funzione di trasferimento, risposta armonica e stabilità (con i 
relativi criteri) per sistemi a tempo discreto. Specifiche di progetto dei controllori digitali. Approcci 
indiretti e diretti alla soluzione. Metodi di progetto: per discretizzazione di un controllore a tempo 
continuo; basato sul luogo delle radici; in frequenza nel dominio complesso; approcci analitici 
(assegnazione poli/zeri, con tempo di risposta finito, con risposta piatta). Progetto di regolatori PID 
digitali. Rappresentazione matematica di sistemi non lineari a tempo discreto e a segnali 
campionati, con alcuni approcci all’analisi e al progetto di leggi di controllo. Esempi applicativi 
saranno usati per testare le differenti tecniche.  
 
Modalità d’esame:  
Prova scritta, Prova orale, Progetto. 
 
Testi di riferimento:  
G.F. Franklin, J.D. Powell, and M.L. Workman, “Digital Control of Dynamic Systems,” Addison-
Wesley, 1998. 
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Training objectives:  
The course provides methodologies for the analysis of linear and nonlinear discrete time and 
sampled dynamics, the design of digital controllers with a major focus on linear systems. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able to compute digital models of given discrete time systems as well as digital 
discrete time equivalent models of continuous dynamics, and to design digital control laws both for 
discrete and for continuous systems. 
 
Course program:  
The main concepts for the mathematical representation of linear discrete time systems and sampled 
ones are introduced, and the methodologies for their analysis in the time domain and in the z-
transformed one are presented. The effects of the sampling and reconstruction actions on the 
signals are discussed. The concepts of transfer function, frequency response, and stability (with 
associated criteria) are recalled for discrete time systems. Design requirements for a digital 
controller are discussed. Various design approaches (of indirect or direct type) such as discretization 
of continuous time control laws, root locus methods, frequency design in the complex domain, 
analytical design techniques (pole/zero assignment, finite time response, deadbeat) are then 
presented. The synthesis of digital PID regulators is addressed. Mathematical representations of 
nonlinear discrete and sampled time systems are introduced and analyzed and some control 
approaches are illustrated. Application examples will be used to test the different techniques. 
 
Type of exam:  
Written test, Oral test, Project. 
 
Teaching material:  
G.F. Franklin, J.D. Powell, and M.L. Workman, “Digital Control of Dynamic Systems,” Addison-
Wesley, 1998. 
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1041454 - Dynamics of Electrical Machines and Drives (6 cfu)  
Docente: Fabio Giulii Capponi 
URL: https://web.uniroma1.it/diaee/giulii-capponi-fabio 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso intende guidare lo studente alla comprensione dei principi di funzionamento degli 
azionamenti elettrici e dei loro componenti. Il corso fornisce inoltre gli strumenti per analizzare il 
comportamento di un azionamento elettrico a regime permanente e in regime transitorio. 
Completano il corso alcuni elementi di progettazione.  
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il principio di funzionamento e di 
analizzare il comportamento a regime permanente e transitorio di un azionamento elettrico. Tali 
conoscenze lo metteranno in grado di affrontare la progettazione di azionamenti elettrici e il loro 
controllo. 
 
Programma dell’insegnamento:  
1. Nozioni generali sugli azionamenti elettrici 
Gli azionamenti elettrici nel processo di lavorazione industriale; Studio degli accoppiamenti 
meccanici; Trasduttori 
2. Azionamenti in corrente continua 
Principio di funzionamento della macchina in c.c.; Caratteristiche meccaniche ed elettriche; Modello 
in regime transitorio; Analisi del transitorio di velocità; Gruppo Ward-Leonard; Azionamenti in c.c. 
con convertitori a commutazione; Azionamenti in c.c. con convertitori switching (convertitore full-
bridge); Frenatura rigenerativa; Schemi di controllo per azionamenti in c.c. 
3. Azionamenti Brushless e Motori Sincroni a Magneti Permanenti (PMSM) 
Classificazione; Azionamenti DC brushless: modello matematico, sistema di alimentazione, schemi 
di controllo; Trasformazioni di coordinate: il sistema di riferimento arbitrario, il vettore rotante; 
Azionamenti AC brushless: modello matematico, schemi di controllo, estensione del campo di 
velocità (deflussaggio) 
4. Azionamenti con motori asincroni 
Principio di funzionamento della macchina asincrona; Controllo scalare: controllo V/f costante ad 
anello aperto e chiuso, controllo di scorrimento; Modello in regime transitorio della macchina 
asincrona; Controllo vettoriale diretto e indiretto: analisi a regime permanente; Controllo vettoriale: 
analisi a regime transitorio, schemi di controllo indiretti, schemi di controllo diretti; Controllo diretto 
di coppia e flusso. 
 
Modalità d’esame: Prova orale. 
 
Testi di riferimento:  
R.M. Crowder, “Electric Drives and Their Controls,” Oxford Science Publications. 
W. Leonhard, “Control of Electrical Drives,” Springer-Verlag. 
P.C. Krause, O. Wasynczuk, and S.D. Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery,” IEEE Press. 
P. Pillay et al, “Performance and Design of Permanent Magnet AC Motor Drives,” IEEE Industry 
Applications Society Tutorial Course, 1991. 
R. Valentine, “Motor Control Electronics Handbook,” McGraw-Hill, 
D.W. Novotny and T.A. Lipo, “Vector Control and Dynamics of AC Drives,” Oxford Science 
Publications. 
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Training objectives: 
The course aims to guide the student in the understanding of the principles of operation of electrical 
drives and their components. The course provides the tools for analyzing the behavior of an 
electrical drive at steady state and during transients. The course is completed by some design 
fundamentals.  
 
Expected learning outcomes:  
At the end of the course the student will be able to understand the principle of operation and 
analyze the behavior of an electrical drive both at steady state and during transients. The acquired 
knowledge will allow to addressing design and control issues of electrical drives. 
 
Course program:  
1. General introduction on electrical drives  
Electrical drives in industrial process; Study of mechanical couplings; Transducers  
2. DC Drives 
The operating principle of DC machines; Mechanical and electrical characteristics; Dynamic Model; 
Analysis of the speed transient; Ward-Leonard group; DC drives with line frequency converters; DC 
drives with switching converters (full-bridge converter); Regenerative braking; Control schemes for 
DC drives 
3. Brushless Drives and Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) 
Classification; Brushless DC drives: mathematical model, drive system, control schemes; Coordinate 
transformations: arbitrary reference system, the rotating vector; Brushless AC drives: mathematical 
model, control schemes, constant power speed range (field weakening)  
4. Induction motor drives  
Operating principle of the asynchronous machine; Scalar control: constant V/f control (open loop 
and closed loop), slip control; Dynamic model of asynchronous machine; Direct and indirect vector 
control: steady state analysis; Vector control: transient analysis, schemes for indirect controllers, 
schemes for direct controllers; Direct torque and flux control. 
 
Type of exam: Oral test. 
 
Teaching material:  
R.M. Crowder, “Electric Drives and Their Controls,” Oxford Science Publications. 
W. Leonhard, “Control of Electrical Drives,” Springer-Verlag. 
P.C. Krause, O. Wasynczuk, and S.D. Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery,” IEEE Press. 
P. Pillay et al, “Performance and Design of Permanent Magnet AC Motor Drives,” IEEE Industry 
Applications Society Tutorial Course, 1991. 
R. Valentine, “Motor Control Electronics Handbook,” McGraw-Hill, 
D.W. Novotny and T.A. Lipo, “Vector Control and Dynamics of AC Drives,” Oxford Science 
Publications. 
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1022858 - Machine Learning (6 cfu)  
Docente: Luca Iocchi 
URL: https://sites.google.com/a/dis.uniroma1.it/ml2018 
 
Obiettivi formativi: 
L’obiettivo del corso è presentare un ampio spettro di metodi e algoritmi di apprendimento 
automatico, discutendone le proprietà e i criteri di applicabilità e di convergenza. Si presentano 
anche diversi esempi di impiego efficace delle tecniche di apprendimento automatico in diversi 
scenari applicativi. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Gli studenti avranno la capacità di risolvere problemi di apprendimento automatico, partendo da 
una corretta formulazione del problema, con la scelta di un opportuno algoritmo, e sapendo 
condurre un’analisi sperimentale per valutare i risultati ottenuti. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Introduzione all’apprendimento automatico e ai fondamenti di calcolo delle probabilità. 
Apprendimento supervisionato: K-NN, alberi di decisione, classificatori di Bayes, regressione lineare 
e logistica, percettrone, reti neurali, Support Vector Machines, minimizzazione del rischio. 
Apprendimento non supervisionato: clustering, apprendimento semi-supervisionato, teoria 
dell’apprendimento, dimensione VC di un algoritmo. 
Rappresentazioni probabilistiche. Modelli su grafi, reti di Bayes, Hidden Markov Models, 
apprendimento rinforzato, modellizzazione di topics e allocazioni di Dirichelet latenti. 
 
Modalità d’esame: Prova scritta, Prova orale. 
 
Testo di riferimento/Teaching material:  
C.M. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning,” Springer, 2006. 
 
Training objectives: 
The objectives of this course are to present a wide spectrum of Machine Learning methods and 
algorithms, discuss their properties, convergence criteria and applicability. The course will also 
present examples of successful application of Machine Learning algorithms in different application 
scenarios. 
 
Expected learning outcomes:  
The main outcome of the course is the capability of the students of solving learning problems, by a 
proper formulation of the problem, a proper choice of the algorithm suitable to solve the problem 
and the execution of experimental analysis to evaluate the results obtained. 
 
Course program:  
Introduction to machine learning and probability theory. Supervised learning: K-NN, decision trees, 
naïve Bayes, linear and logistic regression, perceptron, neural networks, deep learning, Support 
Vector Machines, risk minimization. Unsupervised learning: clustering, semi-supervised learning, 
learning theory, VC dimension. Probabilistic representation and modeling: graphical models, Bayes 
nets, HMM, reinforcement learning, topic models: latent Dirichelet allocation. 
 
Type of exam: Written test, Oral test. 
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1041426 - Multivariable Feedback Control (6 cfu)  
Docente: Leonardo Lanari 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~lanari/Multivariable/MFC_en.html 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso fornisce gli strumenti avanzati per l'analisi e il controllo di sistemi lineari a più ingressi e più 
uscite (sistemi multivariabili).  
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di formulare e impostare la risoluzione di problemi di controllo per sistemi 
multivariabili con particolare attenzione alle tematiche di prestazioni e robustezza affrontate nel 
dominio della frequenza.  
  
Programma dell’insegnamento:  
Sistemi SISO: prestazioni e limitazioni, rappresentazione dell’incertezza, stabilità robusta, 
formulazione generale, stabilità e prestazioni robuste. 
Sistemi MIMO: Singular Value Decomposition (SVD), le direzioni nei sistemi MIMO, loop shaping, lo 
Structured Singular Value (SSV) nei problemi di stabilità robusta con incertezza strutturata, sintesi 
di controllori basati sul SSV. 
Studio di casi. 
 
Modalità d’esame: Prova scritta, Prova orale. 
 
Testi di riferimento/Teaching material:  
S. Skogestad, I. Postlethwaite, "Multivariable Feedback Control: Analysis and Design," 2nd Edition, 
Wiley, 2005. 
Slides delle lezioni/Lecture slides. 
 
Training objectives: 
This course provides some advanced tools for the analysis and control of multivariable linear 
systems. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able state and solve control problems in a multi-input multi-output environment, 
with particular emphasis on robust stability and performance, which will be treated in the frequency 
domain.  
 
Course program:  
Single-Input Single-0utput (SISO) systems:  performance and performance limitations, robustness 
(additive and multiplicative representations) in the frequency domain, unstructured vs. structured 
uncertainty, small gain theorem, general control problem, robust stability and robust performance. 
Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems: Singular Value Decomposition (SVD) and 
directionality, loop shaping, robustness, Structured Singular Value (SSV), mu-synthesis control 
problem. 
Case studies. 
 
Type of exam: Written test, Oral test. 
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1041424 - Nonlinear Systems and Control (12 cfu)  
Docente: Salvatore Monaco 
URL: https://piazza.com/uniroma1.it/fall2018/1041424/home 
(richiede registrazione con il docente/requires registration with the instructor); 
www.diag.uniroma1.it/users/monacodisuniroma1it 
 
Obiettivi formativi:  
Approfondire ed estendere i metodi di analisi e progetto di sistemi di controllo, introdotti negli 
insegnamenti di base di Teoria dei sistemi e Controlli automatici, a sistemi dinamici con più ingressi 
e uscite descritti da modelli non lineari nello stato e affini rispetto all’ingresso.  
 
Programma dell'insegnamento:  
Elementi di classificazione. Rappresentazioni implicite ed esplicite di sistemi affini rispetto al 
controllo. Problemi di realizzazione. Le proprietà geometriche nello studio dei sistemi dinamici: dal 
lineare al non lineare. Elementi di geometria differenziale: campi di vettori, distribuzioni, il teorema 
di Frobenius, le strutture geometriche dello spazio di stato; trasformazioni di coordinate e 
scomposizioni. La stabilità: il criterio di Lyapunov ed estensione di LaSalle; la costruzione delle 
funzioni di Lyapunov; stabilità mediante approssimazione lineare. Metodi di semplificazione: la 
varietà centrale e la forma normale di Poincaré. 
Approfondimenti sullo studio dei sistemi lineari a più ingressi e uscite con approccio geometrico. 
Introduzione al controllo di sistemi dinamici affini rispetto al controllo. Linearizzazione mediante 
controreazione statica e dinamica; disaccoppiamento ingresso uscita e dal disturbo; inversione 
dinamica. Il concetto della dinamica zero e il suo ruolo nella stabilità dei sistemi a controreazione. 
Inseguimento di traiettorie, stabilizzazione e regolazione. Metodi di stabilizzazione che fanno 
riferimento al concetto di passività e metodi step-by-step. Applicazioni a problemi di controllo di 
sistemi meccanici.  
 
Modalità d’esame:  
Prova scritta, Prova orale. 
 
Testi di riferimento:  
S. Monaco, Lecture Notes (da scaricare dal sito del corso) 
H. K. Khalil, “Nonlinear Systems,” 3rd Edition, Prentice-Hall, 2002 
A. Isidori, “Nonlinear Control Systems,” 3rd Edition, Springer, 1995 
Per la consultazione: 
S. Wiggins, “Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos,” Texts in Applied 
Mathematics, Vol. 2, Springer, 2003 
H. Nijmeijer and A. Van der Schaft, “Nonlinear Dynamical Control Systems,” Springer, 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 18	

Training objectives: 
To provide a deeper understanding and to extend system analysis and control design methods 
proposed in the basic courses on linear systems and control to dynamical systems described by 
multivariable, nonlinear models that are affine in the input. 
 
Course program:  
Classification issues: From linear to nonlinear state space representations. Input-output properties 
of input affine systems. The geometry of dynamical systems: From linear to nonlinear. The 
differential-geometric point of view in the analysis of nonlinear systems: Vector fields and 
distributions, Frobenius theorem, coordinates transformations and local decompositions. 
Introduction to stability: Lyapunov general method, LaSalle theorem, the analysis of the linear 
approximation. Simplification methods: center manifold and Poincaré normal form. 
Basics on the geometric approach for the study of MIMO control systems. Introduction to the 
control of state affine dynamical systems. Linearization under static and dynamic feedback; 
disturbance and input-output decoupling problems; dynamical inversion. The concept of zero-
dynamics and its role in the stability of feedback control systems. Trajectory tracking, stabilization, 
and nonlinear regulation. From passivity-based concepts to step-by-step methods for feedback 
stabilization. Application to control problems for mechanical systems. 
 
Type of exam:  
Written test, Oral test. 
 
Teaching material:  
S. Monaco, Lecture Notes (to be downloaded from the course web site) 
H. K. Khalil, “Nonlinear Systems,” 3rd Edition, Prentice-Hall, 2002 
A. Isidori, “Nonlinear Control Systems,” 3rd Edition, Springer, 1995 
Further reading: 
S. Wiggins, “Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos,” Texts in Applied 
Mathematics, Vol. 2, Springer, 2003 
H. Nijmeijer and A. Van der Schaft, “Nonlinear Dynamical Control Systems,” Springer, 1990 
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1041422 - Process Automation (6 cfu)  
Docente: Antonio Pietrabissa 
URL: https://sites.google.com/a/dis.uniroma1.it/antonio-pietrabissa/home-page-en/teaching 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire un background su concetti e metodologie di controlli automatici 
nell’ambito del controllo di processo, in particolare su Internal Model Control e Model Predictive 
Control, e di applicarli ad esempi di processi industriali opportunamente modellati. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Gli studenti saranno in grado di trattare metodologie di Internal Model Control e metodologie di 
base di Model Predictive Control con specifico riferimento a problemi di controllo di processo. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Introduzione al controllo di processo. Rilevanza del controllo di processo e suoi obiettivi. Livelli nel 
controllo di processo. Dinamica dei processi e modelli matematici. Regolazione. Progetto del 
sistema di controllo. Controllo multivariabile. Automazione di processi a lotti. Automazione e 
sicurezza di processo. 
Modelli dinamici per il controllo di processo.  
Metodi classici di controllo di processo. Internal Model Control (IMC). IMC robusto per sistemi 
lineari. Tuning di controllori PID con IMC. Sistemi lineari con ritardo e margine di tempo. Il predittore 
di Smith. Robustezza alle incertezze sul ritardo. 
Introduzione al Model Predictive Control. Il principio del Model Predictive Control (MPC). Rilevanza 
del MPC in problemi di automazione di processo. 
Controllori MPC. Elementi del MPC: modello di predizione, funzione obiettivo, legge di controllo. 
Algoritmi MPC: Dynamic Matrix Control, Model Algorithmic Control, Predictive Functional Control. 
Risultati sulla stabilità del MPC. Formulazione con lo spazio di stato. Stabilità con metodi basati su 
funzionali di Lyapunov. 
 
Modalità d’esame:  
Prova scritta, Prova orale. 
 
Testi di riferimento:  
Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, "Process Dynamics and Control," Wiley, 
2nd ed., 2003, ISBN 978-0471000778. 
Daniel E. Rivera, "Internal Model Control: A Comprehensive View," Arizona State University (1999). 
Eduardo F. Camacho, Carlos Bordons Alba, “Model Predictive Control,” Series: Advanced Textbooks 
in Control and Signal Processing, XXII, 2nd ed., 2004, ISBN 978-0-85729-398-5. 
Appunti delle lezioni di A. Pietrabissa 
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Training objectives: 
The course aims at providing a background on Process Control concepts and control methodologies, 
such as Internal Model Control and Model Predictive Control, and at applying them to suitably 
modeled industrial process examples. 
 
Expected learning outcomes:  
The students will be able to understand and to apply Internal Model Control methodologies and 
basic Model Predictive Control methodologies with specific reference to process control problems. 
 
Course program:  
Process control overview. Significance of process control. Objectives. Levels of process control. 
Process dynamics and mathematical models. Regulatory control. Control system design. 
Multivariable control. Batch process automation. Automation and process safety. 
Dynamic models for process control.  
Classic process control. Internal Model Control (IMC). Robust IMC for linear systems. PID tuning with 
IMC. Linear time-delay systems and time margin. Smith Predictor. Robustness to time delay 
mismatches. 
Introduction to Model Predictive Control. The Model Predictive Control (MPC) principle. Relevance 
of MPC in current industrial process automation. 
Model Predictive Controllers. MPC elements: prediction model, objective function, control law. MPC 
algorithms: Dynamic Matrix Control, Model Algorithmic Control, Predictive Functional Control. 
Stability results for MPC. State space formulation. Stability via Lyapunov arguments. 
 
Type of exam:  
Written test, Oral test. 
 
Teaching material:  
Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, "Process Dynamics and Control," Wiley, 
2nd ed., 2003, ISBN 978-0471000778. 
Daniel E. Rivera, "Internal Model Control: A Comprehensive View," Arizona State University (1999). 
Eduardo F. Camacho, Carlos Bordons Alba, “Model Predictive Control,” Series: Advanced Textbooks 
in Control and Signal Processing, XXII, 2nd ed., 2004, ISBN 978-0-85729-398-5. 
Lecture notes by A. Pietrabissa 
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1023235 - Robotics I (6 cfu) Docente: Alessandro De Luca 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/deluca/rob1_en.php 
 
Obiettivi formativi: Il corso fornisce gli strumenti di base per l'analisi cinematica, la pianificazione e 
la programmazione dei movimenti di robot manipolatori in ambienti industriali e di servizio.  
 
Risultati di apprendimento attesi: Lo studente sarà in grado di sviluppare modelli cinematici di robot 
manipolatori, di programmare traiettorie di moto che realizzano compiti robotici, e di progettare 
semplici controllori cinematici o decentralizzati ai giunti, verificandone le prestazioni mediante 
strumenti di simulazione. 
 
Programma dell’insegnamento: Sono illustrate le tipologie di robot manipolatori nelle applicazioni 
industriali e di servizio, con cenni a quelli a base mobile. Si presentano i principali componenti 
meccanici, di attuazione e sensoriali, con le architetture di controllo e la loro programmazione. Si 
analizzano i modelli della cinematica (diretta, inversa, differenziale) dei robot manipolatori. Si 
descrivono i metodi di pianificazione delle traiettorie di moto nello spazio dei giunti e nello spazio 
operativo. Si illustrano infine alcuni schemi di controllo di tipo cinematico e di tipo dinamico 
decentralizzato (dei singoli assi di un manipolatore). Il corso è auto-contenuto e non prevede 
particolari prerequisiti. E’ auspicata una familiarità con gli aspetti di base della Meccanica acquisiti 
nel corso di Fisica e con i concetti elementari dei Controlli Automatici. 
 
Modalità d’esame: Prova scritta, Prova orale. 
 
Testi di riferimento/Teaching material:  
B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. "Robotics: Modelling, Planning and Control", 3rd Edition, 
Springer, 2009. 
 
Training objectives: This course provides the basic tools for the kinematic analysis, trajectory 
planning, and programming of motion tasks for robot manipulators in industrial and service 
environments. 
 
Expected learning outcomes: The student will be able to develop kinematic models of robot 
manipulators, to program motion trajectories realizing the robotic task, and to design simple 
kinematic or decentralized control laws, verifying performance based on simulation tools. 
 
Course program: Typical robotic systems are illustrated through examples of manipulators and 
mobile-base robots in industrial and service applications. The basic functional components of a 
robot are presented: mechanics for manipulation, actuators, proprio- and extero-ceptive sensing 
devices, control architecture, and programming. Direct, inverse, and differential kinematic models 
of robot manipulators are analyzed. Trajectory planning methods both in the joint and in the task 
(Cartesian) space are then explored. Simple control schemes are introduced, including kinematic 
control for robot arms and decentralized dynamic control for the single axes of a manipulator. The 
course is self-contained and does not need special prerequisites. Still, elementary knowledge of 
kinematics (as given in an undergraduate Physics course) and some background in Automatic 
Control are useful. 
 
Type of exam: Written test, Oral test. 
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1021883 - Robotics II (6 cfu)  
Docente: Alessandro De Luca 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/deluca/rob2_en.php 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso fornisce gli strumenti avanzati per l'analisi (cinematica e dinamica) di robot manipolatori e 
per il controllo dei loro movimenti e dell'interazione ambientale, incluso l'asservimento visuale. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di sviluppare modelli dinamici di robot manipolatori, di progettare leggi 
di controllo del moto e dell’interazione con l’ambiente e di verificarne le prestazioni mediante 
strumenti di simulazione. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Si introducono aspetti avanzati di modellistica cinematica per robot manipolatori (calibrazione, 
ridondanza e suo impiego). Si descrivono i metodi per la derivazione e l'uso delle equazioni 
dinamiche dei robot (formulazioni di Eulero-Lagrange e Newton-Eulero), anche in presenza di 
elasticità delle trasmissioni/giunti, e la relativa identificazione parametrica. Si analizzano gli schemi 
di controllo lineare e non lineare per la regolazione di posizione (PD con compensazione della 
gravità, PID saturato, apprendimento iterativo) e l'asservimento di traiettoria (linearizzazione esatta 
e disaccoppiamento, controllo passivo, controllo robusto, controllo adattativo) nel moto libero, 
nonché nell'interazione ambientale (controllo di cedevolezza, d'impedenza e ibrido forza/velocità). 
Viene affrontato il problema dell'asservimento visuale (con enfasi sull'approccio cinematico per 
l'image-based visual servoing). Vengono infine trattati a livello seminariale alcuni argomenti speciali: 
diagnosi dei guasti di attuatori di robot; riconoscimento di collisioni fisiche e relativa reazione sicura. 
Il corso "Robotics I" è propedeutico. 
 
Modalità d’esame: Prova scritta, Prova orale, Valutazione progetto. 
 
Testi di riferimento:  
B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. "Robotics: Modelling, Planning and Control", 3rd Edition, 
Springer, 2009. 
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Training objectives: 
This course provides tools for advanced kinematics and dynamic analysis of robot manipulators and 
for the design of feedback control laws for free motion and interaction tasks, including visual 
servoing. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able to develop dynamic models of robot manipulators, to design control laws 
for motion and environment interaction tasks, and to verify the robot performance based on 
simulation tools. 
 
Course program:  
Advanced kinematics for robot manipulators (calibration, redundancy resolution). Derivation and 
use of the dynamic model of robots (Euler-Lagrange and Newton-Euler formulations). Identification 
of dynamic coefficients. Inclusion of joint transmission elasticity. Linear and nonlinear control 
schemes for set-point regulation (PD with gravity compensation, saturated PID, iterative learning) 
and for trajectory tracking (feedback linearization and decoupling, passive control, robust control, 
adaptive control) in free motion tasks, as well as for interaction tasks with the environment 
(compliance control, impedance control, hybrid force/velocity control). Image- and position-based 
visual servoing (kinematic treatment). Special topics will be presented in a seminarial way: Diagnosis 
of robot actuator faults; Detection of physical collisions and safe reaction. The course requires 
“Robotics I”. 
 
Type of exam: Written test, Oral test, Project. 
 
Teaching material:  
B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. "Robotics: Modelling, Planning and Control", 3rd Edition, 
Springer, 2009. 
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1041453 - Robust Control (6 cfu)  
Docente: Alberto Isidori 
URL: http://www.diag.uniroma1.it/~isidori/teaching.htm 
 
Obiettivi formativi/ Risultati di apprendimento attesi: 
Il corso si rivolge a studenti che desiderino approfondire la conoscenza dei metodi di progetto dei 
sistemi di controllo in presenza di incertezze sul modello del sistema controllato. Sono presentate 
in modo sistematico le tecniche di analisi di base, fondate sull’impiego di diseguaglianze matriciali 
lineari, e le tecniche di progetto, sia in presenza di incertezze nei parametri (incertezze strutturate), 
sia in presenza di incertezze dovute ad approssimazioni di modello (incertezze non strutturate). 
Il corso considera il progetto di sistemi di controllo, anche a molti ingressi e molte uscite, che 
soddisfino a due specifiche fondamentali: stabilità e prestazioni in regime permanente a ingressi 
esogeni. Vengono forniti diversi strumenti di analisi e progetto per verificare e garantire che le 
specifiche in questione rimangano assicurate sia presenza di variazioni di parametri sia in presenza 
di dinamiche parassite non modellate. Le tecniche in questione fanno principalmente riferimento 
all’uso di disuguaglianze lineari matriciali. 
 
Programma dell’insegnamento: 
Richiami dei concetti di base di Automatica. Stabilizzabilità, rilevabililtà, principio di separazione. Il 
criterio di stabilità di Lyapunov per sistemi lineari. 
Il concetto di stabilizzazione robusta: perturbazioni parametriche e perturbazioni non strutturate. 
Forme normali di sistemi lineari. Grado relativo, guadagno ad alta frequenza, zeri di trasmissione. 
Stabilizzazione robusta di sistemi con zeri a parte reale negativa: il caso di grado relativo 1 e il caso 
generale. 
Il “guadagno” di un sistema lineare: sue possibili interpretazioni in termine di guadagno nella 
risposta a segnali sinusoidali e in termini di guadagno nella risposta a segnali a energia finita. 
La caratterizzazione del guadagno in termini di diseguaglianze dissipazionali. Il lemma fondamentale 
per la caratterizzazione del guadagno. Il ruolo delle diseguaglianze matriciali lineari. Importanza 
delle matrici Hamiltoniane e delle equazioni algebriche di Riccati. 
Il teorema del piccolo guadagno per la caratterizzazione della stabilità robusta in presenza di 
perturbazioni non strutturate. 
L’uso del teorema del piccolo guadagno e delle diseguaglianze matriciali lineari per il progetto di 
controllori che garantiscono stabilità robusta. Analogie e differenze con il problema classico della 
stabilizzazione mediante retroazione dall’uscita.   
Il problema della regolazione asintotica: stabilità e prestazioni in regime permanente per classi di 
ingressi esogeni (disturbi e riferimenti). 
L’approccio geometrico al problema della regolazione: progetto del regolatore nel caso di 
informazione completa e nel caso di retroazione da errore. 
Il problema della regolazione robusta in presenza di perturbazioni strutturate sul processo. Sintesi 
del modello interno e progetto dello stabilizzatore. 
Il problema della regolazione robusta nel caso di incertezze sull’ingresso esogeno. Principi di 
controllo adattativo. Regolazione in presenza di disturbi sinusoidali di frequenza incerta. 
Applicazioni delle tecniche di regolazione robusta al problema della soppressione attiva di disturbi 
armonici (quali ad esempio vibrazioni). 
 
Modalità d’esame: Prova scritta, Prova orale. 
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Testi di riferimento:  
Appunti (sintetici) preparati dal docente espressamente per questo corso.. In aggiunta, si 
raccomanda la lettura di alcuni capitoli del volume:  
A. Isidori, “Sistemi di Controllo, Volume II”, Siderea, 1991. 
Testi di approfondimento:  
P.Gahinet, P. Apkarian, “A Linear Matrix Inequality Approach to H-infinity Control”, Int. J. of Robust 
and Nonlinear Control, vol. 4, pp. 421-448, 1994. 
S. Boyd, L. Vandenberghe, “Convex Optimization”, Cambridge University Press, 2004. 
 
Training objectives/Expected learning outcomes: 
The course is addressed to students willing to expand their knowledge on the design of control 
systems in presence of model uncertainties. The course covers, in a systematic manner, various 
fundamental methods of analysis based on the use of linear matrix inequalities and various design 
methods, to be used in the case of parameter uncertainties (structured uncertainties) as well as in 
the case of modeling uncertainties (unstructured uncertainties). 
The course addresses the design of control (possibly multi-input and multi-output) systems, in order 
to meet two basic design requirements: stability and asymptotic performance in the presence of 
exogenous inputs. Various analysis and design techniques are presented, to verify and guarantee 
that the required design performances continue to hold in the presence of parameter variations as 
well as in the presence of un-modeled parasitic dynamics. Most of the techniques in question repose 
on a systematic use of linear matrix inequalities. 
 
Course program:  
Summary of some basic Systems and Control concepts. Stabilizability, detectability, separation 
principle. The stability criterion of Lyapunov for linear systems.  
The concept of robust stabilization: parametric perturbations and un-structured perturbations. 
Normal forms of a linear system. Relative degree, high-frequency gain, transmission zeroes. 
Robust stabilization of systems having all zeros with negative real part: the case of relative degree 
1 and the general case. 
The “gain” of a linear system: possible interpretations in terms of gain in the response to sinusoidal 
inputs and in terms of gain in the response to finite energy inputs.  
The characterization of the gain in terms of dissipation inequalities. The fundamental Lemma for 
the characterization of the gain. The role of the linear matrix inequalities. Importance of the 
Hamiltonian matrices and of the algebraic Riccati equations. 
The small gain Theorem for the characterization of the robust stability in the presence of un-
structured perturbations. 
Use of the small gain Theorem and of the linear matrix inequalities for the design of controllers 
guaranteeing robust stability. Analogies and differences with the classical problem of stabilization 
via output feedback. 
The problem of asymptotic regulation: Stability and steady-state performance for classes of 
exogenous inputs (disturbances and commands). 
The geometric approach to the problem of regulation: Design of the regulator in the case of full 
information and in the case of error feedback. 
The problem of robust regulation in the presence of structured perturbations. Synthesis of the 
internal model and design of the stabilizer. 
The problem of robust regulation in the case of uncertainties on the exogenous input. Principles of 
adaptive control. Regulation in the presence of sinusoidal disturbance of unknown frequency. 
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Application of the techniques for robust regulation to the problem of active suppression of 
harmonic disturbances (such as suppression of vibrations). 
 
Type of exam: Written test, Oral test. 
 
Teaching material:  
Notes prepared expressly for this course by the instructor. In addition, recommended readings 
include selected chapters of the textbook:  
A. Isidori, “Sistemi di Controllo, Volume II”, Siderea, 1991. 
Further readings:  
P. Gahinet, P. Apkarian, “A Linear Matrix Inequality Approach to H-infinity Control”, Int. J. of Robust 
and Nonlinear Control, vol. 4, pp. 421-448, 1994. 
S. Boyd, L. Vandenberghe, “Convex Optimization”, Cambridge University Press, 2004. 
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1041425 - System Identification and Optimal Control (12 cfu)  
Docenti: Stefano Battilotti, Daniela Iacoviello 
URL:  
Parte I. 
http://www.diag.uniroma1.it/~iacoviel/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=5 
Parte II. https://www.diag.uniroma1.it/~batti/ifsd.html 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso illustra le metodologie di base di stima, filtraggio, predizione e controllo ottimo. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente sarà in grado di utilizzare le principali tecniche di stima, filtraggio, e predizione e di 
formulare e studiare problemi di ottimizzazione di diversa natura, ricercando soluzioni attraverso 
l’uso di condizioni necessarie e/o sufficienti di ottimalità, con particolare riferimento a problemi di 
controllo ottimo. 
 
Programma dell’insegnamento:  
Parte I: Estremali di funzioni e funzionali con e senza vincoli. Calcolo variazionale. Approccio 
variazionale al controllo ottimo con e senza vincoli. Il principio del massimo di Pontryagin. 
Programmazione dinamica ed equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Problemi di controllo ottimo 
lineare-quadratico. Regolazione ottima in tempo minimo. 
Parte II: Teoria della probabilità. Stime: definizioni e proprietà. Limite inferiore di Cramer-Rao. Stime 
ottime: minimi quadrati, massima verosimiglianza, bayesiana. Identificazione di modelli.  
 
Modalità d’esame:  
Parte I: Prova orale, Valutazione progetto; Parte II: Prova orale, Valutazione Progetto. 
 
Testi di riferimento:  
D. Liberzon, “Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction”, 
Princeton University Press, 2011 (anche scaricabile da 
https://netfiles.uiuc.edu/liberzon/www/publications.html). 
C. Bruni, G. Di Pillo, “Metodi variazionali per il controllo ottimo”, Aracne, 2007. 
A. Locatelli, “Optimal Control: An Introduction”, Birkhäuser, 2001. 
Note sulla Parte I del corso in inglese (a cura di D. Iacoviello). 
C. Bruni, C. Ferrone, "Metodi di stima per il filtraggio e l'identificazione dei sistemi", Aracne, 2008. 
Note sulla Parte II del corso in inglese (a cura di S. Battilotti). 
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Training objectives: 
The course illustrates the basic methodologies in estimation, filtering, prediction and optimal 
control. 
 
Expected learning outcomes:  
The student will be able to use the main estimation, filtering, and prediction techniques and to 
formulate, analyze, and search for solutions of optimization problems of different nature by an 
appropriate use of optimality conditions, with particular emphasis on optimal control problems. 
 
Course program:  
Part I: Extrema of functions and functionals, with and without constraints. Calculus of variations. 
Variational approach to optimal control with and without constraints. Pontryagin maximum 
principle. Dynamic programming and the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. Linear-quadratic 
optimal control problems. Optimal regulation in minimum time.  
Part II: Probability theory. Estimates: Definitions and properties. Cramer-Rao lower bound. Optimal 
estimates: Least squares, maximum likelihood, and Bayesian estimates. Kalman filtering and 
prediction. Model identification.  
 
Type of exam:  
Part I: Oral test, Project; Part II: Written test, Oral test.  
 
Teaching material:  
D. Liberzon, “Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction”, 
Princeton University Press, 2011 (anche scaricabile da 
https://netfiles.uiuc.edu/liberzon/www/publications.html). 
C. Bruni, G. Di Pillo, “Metodi variazionali per il controllo ottimo”, Aracne, 2007. 
A. Locatelli, “Optimal Control: An Introduction”, Birkhäuser, 2001. 
Notes on Part I of the course (by D. Iacoviello). 
C. Bruni, C. Ferrone, "Metodi di stima per il filtraggio e l'identificazione dei sistemi", Aracne, 2008. 
Notes on Part II of the course (by S. Battilotti). 
 
 
 



	 29	

1041431 - Vehicle System Dynamics (6 cfu)  
Docente: Antonio Carcaterra 
URL: www.ingmecc.uniroma1.it/index.php?option=com_course&view=course&id=324&Itemid=3492 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso mira a fornire allo studente una teoria unitaria per lo studio dei veicoli in generale, con 
particolare riferimento ai veicoli terrestri e marini. L'analisi del sistema veicolo viene affrontata sia 
per sottosistemi componenti (i) sistema propulsivo (ii) sistema di trasmissione (iii) sistema di spinta 
e controllo direzionale (iv) sistema sospensivo (v) sistema frenante (vi) sistemi di automazione di 
guida e controllo, sia in termini globali, integrando tutti i sottosistemi all'interno di un unico modello 
capace di descrive manovre complesse del sistema veicolo. 
 
Risultati di apprendimento attesi:  
Lo studente, opportunamente guidato dal docente, sarà in grado di affrontare un problema di sintesi 
progettuale sulla base dell'esame di brevetti di recente pubblicazione. L'obiettivo è quello di 
rendere lo studente capace di esaminare un dispositivo innovativo nel settore della dinamica dei 
veicoli, capirne i principi di funzionamento, saperne effettuare un'analisi di fattibilità sulla base della 
modellazione e della simulazione del suo comportamento sia isolato che integrato con tutti i 
dispositivi di bordo. 
 
Programma dell’insegnamento:  
PARTE I: MODELLI DI VEICOLI 
1. Introduzione alla dinamica dei veicoli 
2. Modelli generali per lo studio del veicolo 
 2.1 Architettura e sotto-sistemi di un veicolo: struttura, sistema di propulsione, sistemi di 

trasmissione, dispositivi per il controllo dell’assetto e della spinta, sospensioni, sensori, 
attuatori 

2.2 Equazioni generali del veicolo e dei suoi comandi di controllo 
2.3 Principio di Hamilton e approccio di Eulero-Lagrange 
2.3 Modelli lineari e non lineari, modelli per linearizzazione, stabilità 
2.4 Modelli speciali di sotto-sistemi adatti alla progettazione  
2.5 Elementi di base per il controllo a retroazione di sotto-sistemi del veicolo 
2.6 Controllori PID 
2.8 Problemi di controllo ottimo basati sul principio di Hamilton 
2.9 Teoria del controllo ottimo secondo Pontryagin, LQR-LQG 

3. Cinematica e dinamica dei pneumatici  
3.1 Cinematica del rotolamento di una ruota deformabile 
3.2 Modello Brush e suoi sviluppi 
3.3 Modello Brush-Rod-Beam 
3.4 Modello generale Euleriano di una ruota deformabile in contatto con un piano stradale rigido 
3.5 Effetto combinato di slittamento longitudinale e laterale 
3.5 Modello lagrangiano 
3.6 Modello semiempirico di Pacejka 

 3.7 Dinamiche transitorie del pneumatico in rotolamento: effetti di propagazione d’onda e 
velocità critica di rotolamento 

 3.9 Lo pneumatico come dispositivo dinamico per la sterzatura e la spinta/frenatura (analogie 
con propulsori e timoni) 

4. Sistemi di propulsione, di trasmissione e loro accoppiamento 
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4.1 Caratteristiche generali e modellistica di motori a combustione interna e di 
motori/generatori elettrici 

4.2 Tipologie di trasmissioni: tradizionale a ingranaggi, robotizzata/automatica, epicicloidale; 
CVT (Continuous Variable Transmission): a cinghia, idraulica, a ripartizione di potenza 
elettromagnetica, puramente elettromagnetica, impianto di trasmissione per veicoli ibridi, 
Torotrak, trasmissione giroscopica 

4.3 Prestazioni fondamentali dei sistemi di trasmissione 
4.4 Scelta del rapporto di riduzione nelle trasmissioni tradizionali 
4.5 Scelta del controllo di CVT 
4.5 Modellistica dell’impianto di trasmissione 
4.6 Controllo dell’impianto di trasmissione 

5. Vibrazioni e sospensioni 
5.1 Teoria generale delle sospensioni: Comfort e mobilità  
5.2 Sorgenti di vibrazione  
5.3 Analisi di un quarto dell’intero veicolo: valori di rigidezza e di smorzamento  
5.4 Architettura dei sistemi sospensivi e gradi di libertà  
5.5 Geometria delle differenti soluzioni in uso 
5.6 Analisi del rollio 
5.7 Centro cinematico di rollio 
5.8 Centro statico di rollio 
5.9 Dinamica del rollio e ribaltamento 
5.10 Analisi del beccheggio 
5.11 Comfort: principi di progettazione (coincidenza di frequenze naturali di beccheggio-
sollevamento) 
5.12 Mobilità: anti-affondamento e anti-beccheggio 
5.13 Sospensioni speciali: a compensazione pneumatica, idro-pneumatica, mista, interconnessa 
5.14 Teoria e progetto di sistemi semi-attivi di controllo intelligente dello smorzamento 
(Skyhook e sviluppi recenti) 

6. Modelli dinamici 
6.1 Dinamica generale dei veicoli 
6.2 Modelli dinamici speciali: pump-pitch, rollio, forward-yaw 

7. Veicoli speciali 
 
PARTE II: SIMULAZIONE DINAMICA DELLE MANOVRE DI VEICOLI 
1. Dinamica longitudinale del veicolo 

1.2 Accelerazione del veicolo con trasmissioni convenzionali 
1.2 Accelerazione del veicolo con trasmissioni automatiche e controllate 
1.3 Frenatura con sistemi frenanti tradizionali e controllati attivamente 

2. Dinamica in curva 
2.1 Cinematica di sterzatura 
2.2 Dinamica della sterzatura e accoppiamento con la dinamica del pneumatico e del sistema 
sospensivo 
2.3 Stabilità del veicolo 

3. Sotto-sistemi di controllo 
3.1 Sistemi di sospensione intelligente 
3.2 ABS, ESP e altri sistemi di controllo attivi e semi-attivi 

 
Modalità d’esame: Prova orale, Valutazione progetto 
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Testi di riferimento:  
Antonio Carcaterra, “Notes on Vehicle System Dynamics”, 2018  
Massimo Guiggiani, “Dinamica del Veicolo”, Città Studi, 2007 
Giancarlo Genta, “Meccanica dell'Autoveicolo”, Levrotto & Bella, 2000 
Hans B. Pacejka, “Tyre and Vehicle Dynamics”, Butterworth-Heinemann, 2002  
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Training objectives: 
A twofold approach is proposed. On one hand the vehicle is decomposed into sub-systems: (i) 
propulsion (ii) transmission (iii) thrust and directional components (iv) suspension systems (v) brake 
systems (vi) guidance and control. On the other hand a general model of the vehicle integrating the 
considered sub-systems is developed, which is able to predict the different maneuvering ability of 
the vehicle. 
 
Expected learning outcomes:  
The theoretical foundation to approach vehicle dynamics is provided. The objective of this course is 
twofold: on one hand, the student is provided with the most advanced techniques of analysis in the 
field of vehicle's dynamics; on the other hand, the student is guided in applying these tools to the 
design of real devices and in the implementation of these concepts in computer programs. 
 
Course program:  
PART I: VEHICLE MODELLING 
1. Introduction to vehicle dynamics 
2. General modelling and control of the vehicle system  
 2.1 The vehicle sub-system architecture: body, propulsion system, transmission, devices for 

attitude and thrust control of the vehicle, suspensions, sensors, actuators 
2.2 General equations of the vehicle plant and its controls  
2.3 Hamilton’s principle and Euler-Lagrange approach 
2.3 Linear and nonlinear models, models by linearization, stability  
2.4 Special models of sub-systems for design purposes 
2.5 Control basics, feedback control of vehicle sub-systems 
2.6 PID controllers 
2.8 Optimal problems based on Hamilton’s principle 
2.9 Pontryagin’s theory of optimal control, LQR-LQG 

3. Kinematics and dynamics of tyres  
3.1 Kinematics of a rolling deformable wheel  
3.2 Brush Model and its advances 
3.3 Brush-Rod-Beam Model 
3.4 General Eulerian model of a deformable tyre in contact with a rigid road 
3.5 Combined effects of longitudinal and lateral slip 
3.5 Lagrangian models 
3.6 Semi-empirical models - Pacejka 

 3.7 Unsteady dynamics of the rolling tyre: wave propagation effects and critical rolling speed 
 3.9 The tyre as a dynamic device for steering and thrusting/braking (analogy with propellers and 

rudders) 
4. Propulsion plant, transmission and their coupling 

4.1 General characteristics and modelling of the internal combustion engines and electric 
motors/generators 

4.2 Transmission types: traditional gear transmission, robotic actuators, automatic (epicyclic); 
CVT (continuous variable transmission): belt, hydraulic, electromechanical power splitters, 
pure electromagnetic, transmission plant for hybrid vehicles, Torotrak, gyroscopic-
transmission   

4.3 Basic performance of the transmission 
4.4 Selection of the gear ratios in traditional transmission 
4.5 Selection of the CVT control 
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4.5 Modelling of a transmission plant  
4.6 General control of a transmission plant 

5. Vibrations and suspensions 
5.1 A general theory of suspensions: comfort and handling 
5.2 Vibration sources  
5.3 Analysis of a quarter-car: implication for stiffness and damping values 
5.4 General architecture of the suspension system and its degrees of freedom 
5.5 Geometry of different used solutions 
5.6 Roll analysis 
5.7 Kinematic roll centre 
5.8 Static roll centre 
5.9 Roll dynamics and rollover 
5.10 Pumping and pitch analysis 
5.11 Comfort: design principles (coincident pitch-heave natural frequencies) 
5.12 Handling: anti-dive and anti-squat 
5.13 Special suspensions: pneumatic, hydro-pneumatic, mixed, interconnected 
5.14 Theory and design of semi-active damping control (Skyhook and recent advances) 

6. Dynamic models 
6.3 General dynamics of the vehicle 
6.4 Special dynamic models: pump-pitch, roll, forward-yaw 

7. Special vehicles 
 
PART II: SIMULATION OF VEHICLE MANEUVERS 
1. Longitudinal dynamics 

1.4 Acceleration of the vehicle with conventional transmission 
1.2 Acceleration of the vehicle with CVT and controllers 
1.5 Controlled braking of a vehicle 

2. Vehicle steering 
2.1 Kinematic steering 
2.2 Dynamic steering: tires, roll, suspensions 
2.4 Stability 

3. Controlled sub-systems 
3.1 Controlled smart suspensions 
3.2 ABS, ESP and other semi-active and active controllers 
 

Type of exam: Oral test, Project 
 
Teaching material:  
Antonio Carcaterra, “Notes on Vehicle System Dynamics”, 2018  
Massimo Guiggiani, “Dinamica del Veicolo”, Città Studi, 2007 
Giancarlo Genta, “Meccanica dell'Autoveicolo”, Levrotto & Bella, 2000 
Hans B. Pacejka, “Tyre and Vehicle Dynamics”, Butterworth-Heinemann, 2002 
 


