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Motivazioni

Nei Cyber-Physical System (CPS), il software governa ed interagisce con
sistemi fisici complessi. Capacità di progetto e verifica system-level (ovvero
a ciclo chiuso) di software per CPS mission- o safety-critical è una delle
abilità di alto livello più richieste nell’industria.

I domini applicativi sono molteplici: hardware digitale, processi di business,
sistemi di trasporto, reti elettriche, sistemi biologici, aerospazio.
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Obiettivi formativi

L’attività proposta si prefigge l’obiettivo di mostrare agli studenti metodologie
e tecniche per la progettazione, verifica e validazione di CPS.

In dettaglio, si prevede di coinvolgere gli studenti in attività seminariali e
progettuali presso il gruppo di ricerca MCLab (di cui E. Tronci è responsabile),
su domini applicativi di grande interesse industriale, come quelli relativi a:

• smart grid e

• medicina personalizzata.

Questi temi sono legati, rispettivamente, ai progetti EU FP7 coordinati
dal gruppo:

Energy Demand Aware Open Services
for Smart Grid Intelligent Automation

http://smarthg.di.uniroma1.it

Model Driven Computation of
Treatments for Infertility Related

Endocrinological Diseases

http://paeon.di.uniroma1.it

http://smarthg.di.uniroma1.it
http://paeon.di.uniroma1.it
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Esempi di attività di progetto

Alcuni esempi di attività di progetto previste sono:

• sintesi e verifica automatiche di politiche di prezzo individualizzate
dell’energia elettrica, allo scopo di ottimizzare le prestazioni della
rete elettrica mitigando i picchi di domanda, al contempo minimizzando
lo sforzo del singolo utente

• sintesi automatica di controllori per l’attuazione intelligente di dispositivi
elettrici ad alto assorbimento di potenza (ad es., pompe di calore)
e di sistemi di immagazzinamento dell’energia (ad es., batterie), al
fine di minimizzare i costi dovuti all’approvvigionamento di elettricità
dalla rete e di massimizzare l’uso di elettricità auto-prodotta (ad es.,
mediante pannelli fotovoltaici)

• modellazione di trattamenti farmacologici in uso nella pratica clinica
e loro verifica e validazione

• sintesi automatica di trattamenti farmacologici ottimizzati per il
singolo paziente.
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Approcci previsti

Si prevede di esporre gli studenti ad approcci e strumenti software basati
su metodi e tecniche all’intersezione tra verifica formale ed intelligenza
artificiale, come ad esempio:

• modellazione di sistemi tempo discreto, tempo continuo ed ibridi

• modellazione di sistemi fisici mediante simulatori e solver

• hardware in the loop simulation

• sintesi automatica di controllori per CPS mediante simulazione guidata
da model-checker

• verifica automatica system-level di CPS mediante simulazione guidata
da model-checker

• model checking statistico

• parameter identification per il tuning di modelli complessi.

Gli studenti saranno chiamati a partecipare, sotto la stretta supervisione
dei docenti, ad attività di progetto e ad attività seminariali di presentazione
dei risultati ottenuti.
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Competenze acquisite

Al termine, gli studenti avranno acquisito dimestichezza con i principali
approcci, metodi e tecniche per la modellazione, il progetto e la verifica
system-level per CPS, con particolare enfasi su domini applicativi relativi
a smart grid e sistemi biologici.

Inoltre, gli studenti sapranno utilizzare in modo efficace strumenti software
ampiamente utilizzati nell’industria come: simulatori (Simulink, Ngspice,
PowerWorld), solver ODE (Limex), formati per la rappresentazione di
sistemi (in particolare, SBML per la rappresentazione di sistemi biologici).

Contatti

Per maggiori informazioni, contattare:

• Toni Mancini:

– http://tmancini.di.uniroma1.it

– tmancini@di.uniroma1.it

• Enrico Tronci:

– http://wwwusers.di.uniroma1.it/~tronci

– tronci@di.uniroma1.it

http://tmancini.di.uniroma1.it
tmancini@di.uniroma1.it
http://wwwusers.di.uniroma1.it/~tronci
tronci@di.uniroma1.it

