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Verranno presentate le principali linee di ricerca del gruppo MCLab nelle quali gli stu-
denti (di Laurea Triennale e Master) possono essere coinvolti in Percorsi di Eccellenza,
Attività Formative Complementari e Tesi di Laurea.

Intelligent Software Services for Smart Grids
Uno degli approcci più innovativi alla progettazione di reti elettriche intelligenti consiste nell’utilizzo
diffuso di hardware e software (batterie, sensori, microcomputer e software di controllo) presso gli utenti
industriali e residenziali, al fine di aumentare l’efficienza della rete. L’obiettivo è di ridurre sensibilmente
i costi da parte delle utility (ad es., Acea o Enel) e i prezzi agli utenti finali, di aumentare l’efficienza
delle fonti rinnovabili e di ridurre l’impatto ambientale della produzione di energia.

System-Level Verification of Cyber-Physical Systems (CPSs)
Nei CPSs il software governa ed interagisce con sistemi fisici complessi (hardware digitale, processi di
business, sistemi di trasporto, reti elettriche, sistemi biologici, aerospazio). Uno degli aspetti più critici
e costosi della progettazione di CPS è quello legato alla validazione dei requisiti a livello di sistema ed
alla verifica del design del sistema stesso. L’approccio moderno a tali problematiche si basa sull’uso di
modelli matematici per definire la dinamica del sistema e sull’uso della Hardware In the Loop Simulation
per condurre le attività di verifica e validazione.

Automatic Synthesis of Control Software for CPSs
Molti CPSs sono software-based control systems (sistemi embedded), dove il software di controllo
viene eseguito su un microprocessore, con vincoli di calcolo in real-time. Si stima che il 98% dei
microprocessori prodotti sia usato in sistemi embedded (ad es., elettrodomestici intelligenti, software
di bordo in automobili, treni, aerei, satelliti). Una delle direzioni più innovative della ricerca in questo
campo è l’uso dei Metodi Formali per la generazione automatica di software di controllo che sia: corretto
by design, di dimensioni ridotte, e con elevate performance, a partire da un modello matematico del
sistema embedded.

Artificial Intelligence for Personalised Medicine
Una delle direzioni di ricerca più innovative della medicina consiste nel progettare cure farmacologiche
personalizzate, cioè che massimizzino le probabilità di successo sul singolo paziente. Uno degli ap-
procci più recenti utilizza metodologie e tecniche di Intelligenza Artificiale per verificare e progettare
automaticamente trattamenti farmacologici personalizzati, utilizzando opportuni modelli matematici
del paziente.
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