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L’evoluzione nell’uso dei modelli nella scienza e nella tecnologia

The growth of civilizations does not consist neither in increasing command in the human

environment nor in increasing command over the physical environment, but in etherialization.

Arnold J. Toynbee

modello: Dal latino modulus, diminutivo di modus (misura).

a. Riproduzione in scala ridotta di edifici, strutture meccaniche e sim., spec. in fase di
progettazione, al fine di studiarne o illustrarne le caratteristiche.

e. Modello matematico, rappresentazione di un fenomeno fisico, sociale, economico o di altra
natura, mediante funzioni che rappresentano le relazioni fra gli elementi che lo compongono.
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• Riproduzioni in scala con finalità essenzialmente estetiche (i “modellini”)

• Riproduzioni in scala utilizzate per effettuare misure sul comportamento del sistema

riprodotto

Roma, 2014 – p. 4/35



• Riproduzioni del comportamento dinamico di un sistema mediante un sistema di diversa

natura fisica (modelli basati sulle leggi dell’analogia): i computer analogici.

Il PACE 231R della EAI (1961)

Roma, 2014 – p. 5/35



Roma, 2014 – p. 6/35



• I modelli matematici, costituiti da insiemi di relazioni che descrivono i legami tra i valori

assunti dagli attributi misurabili di un sistema. La utilizzazione pratica di tali modelli nei

problemi di controllo ha ricevuto un grande impulso dalla introduzione dei microcontrollori e,

più in generale, dalla diffusione delle tecnologie digitali.

Rappresentazione di un sistema e dei suoi attributi misurabili

I modelli matematici vengono prevalentemente utilizzati nell’ambito di applicativi orientati alla

soluzione di problemi di previsione, controllo, filtraggio, diagnosi od altro. Tali modelli possono

anche venire utilizzati per la realizzazione di sistemi fisici specifici (computer analogici) in

grado di effettuare i calcoli desiderati. Un esempio straordinario è costituito dalla Macchina di

Anticitera.
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La Macchina di Anticitera: un computer analogico dell’82 a.C.

Il quadrante anteriore della Macchina di Anticitera
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La Macchina di Anticitera: un computer analogico dell’82 a.C.

La struttura interna della Macchina di Anticitera
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La Macchina di Anticitera: un computer analogico dell’82 a.C.

Il quadrante relativo al ciclo metonico
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La Macchina di Anticitera: un computer analogico dell’82 a.C.

Una radiografia ai raggi gamma dell’interno
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Una tavoletta in argilla proveniente dagli scavi di Babilonia con i risultati di osservazioni

astronomiche. La maggior parte dei contenuti è di tipo numerico.
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Pieter Bruegel: La grande torre
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La Teoria dei Sistemi

I modelli matematici dei sistemi dinamici sono entità astratte, utilizzate ed implementate in

dispositivi fisici anche in epoche remote. I modelli sviluppati nell’ambito di discipline

specifiche (es. i modelli astronomici) sono stati a lungo considerati come caratteristici dei

sistemi analizzati nell’ambito di tali discipline e limitati all’analisi ed al controllo di tali sistemi.

Negli anni ’60 tuttavia, si è fatta strada l’idea, basata sulla osservazione che molte classi di

sistemi fisici potevano venire descritte da un numero molto limitato di classi di modelli, di

analizzare le proprietà dei modelli astratti prescindendo dai sistemi fisici che potevano

descrivere.

Nasce cosı̀ la Teoria dei Sistemi, basata sulle rappresentazioni nello spazio degli stati e sui

nuovi concetti di raggiungibilità ed osservabilità. Tra coloro che hanno maggiormente

contribuito alla definizione ed affermazione di tale nuova disciplina L.A. Zadeh, C.A. Desoer,

R.E. Kalman, P.L. Falb, M.A. Arbib, D.G. Luenberger, E. Polak.
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I modelli nello spazio degli stati

Per i sistemi a tempo continuo, i modelli nello spazio degli stati sono costituiti da coppie di

relazioni del tipo

ẋ(t) = f(x(t), u(t), t)

y(t) = g(x(t), u(t), t)

dove x(t) ∈ Rn indica lo stato, u(t) ∈ Rr l’ingresso e y(t) ∈ Rm l’uscita. I sistemi a

tempo discreto, analogamente, sono descritti da modelli del tipo

x(t + 1) = f(x(t), u(t), t)

y(t) = g(x(t), u(t), t).

Stato di un sistema: L’informazione, x(t), che in un certo istante, t, riassume la storia

passata del sistema ai fini dell’evoluzione futura (memoria del sistema).
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Traiettoria: Sequenza dei valori assunti dallo stato di un sistema in un certo intervallo di

tempo.

Raggiungibilità di uno stato: Possibilità di raggiungere tale stato mediante funzione di

ingresso opportuna, u(·), partendo dallo stato iniziale x0 = 0.

Osservabilità di uno stato: Possibilità di determinare tale stato, x(t0), misurando, in un

opportuno intervallo di tempo [t0, t1] l’ingresso e l’uscita del sistema.

Risposta: Uscita y(t) per t ≥ t0 associata ad uno stato iniziale x(t0) e ad una certa

funzione di ingresso.

Stati equivalenti: Stati iniziali che danno luogo alla stessa risposta con ogni funzione di

ingresso ammissibile.

Alcuni problemi della Teoria dei Sistemi: Controllo tra due stati assegnati, osservazione dello

stato iniziale, realizzazione di un modello nello spazio degli stati a partire dalla funzione di

trasferimento, stabilizzazione di un sistema, riduzione alla forma minima di un sistema.

Roma, 2014 – p. 17/35



Realizzazione di sequenze di ingresso/uscita

Data una serie di misure effettuate sull’ingresso e sull’uscita di un sistema dinamico, il

problema della realizzazione consiste nella determinazione di un modello nello spazio degli

stati di tale sistema e del suo stato iniziale.

Nella soluzione di tale problema:

• Non è richiesta alcuna informazione specifica sul sistema che ha generato i dati (natura

fisica, leggi che lo governano ecc.)

• Si presuppone di conoscere la classe di modelli che descrivono esattamente il sistema che

ha generato le sequenze misurate.

• Si suppone che le misure effettuate siano prive di errori.

• La soluzione (sotto ipotesi non troppo restrittive sulla sequenza di ingresso e sulla

minimalità dell’ordine del modello ottenuto) è unica.
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Modellistica e Identificazione

Costruire modelli utilizzando altri modelli: la modellistica tradizionale

La costruzione di modelli mediante la modellistica classica si basa sulle seguenti ipotesi:

• La struttura del sistema da modellare è esattamente nota.

• Le leggi fisiche che descrivono il comportamento di ogni parte del sistema sono
esattamente note.

Applicando tali leggi ad ogni parte si ottiene l’insieme di relazioni che costituisce il modello

globale. L’approccio modellistico risulta problematico quando:

• Il sistema da modellare è costituito da un numero molto elevato di sottosistemi.

• Alcuni sottosistemi non sono esattamente noti.

• Le leggi fisiche che descrivono il comportamento di alcuni sottosistemi non sono note con
esattezza o, addirittura, non esistono.
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Costruzione di un modello mediante la modellistica tradizionale
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Costruire modelli utilizzando misure: l’identificazione

La costruzione di modelli mediante tecniche di identificazione si basa sulle seguenti ipotesi:

• Sono disponibili misure effettuate sugli ingressi ed uscite del sistema da modellare.

• Il sistema da modellare ammette una descrizione sufficientemente accurata mediante
una classe di modelli matematici nota.

È importante osservare che nell’identificazione:

• Non è richiesta alcuna informazione sulla natura fisica o sulla struttura interna del sistema
da modellare.

• Le misure vengono considerate affette da errori.

• Non viene ipotizzato che la classe di modelli utilizzata possa fornire una descrizione esatta
del sistema.

• Non viene ipotizzata alcuna conoscenza delle leggi fisiche che descrivono il
comportamento delle varie parti del sistema e neppure che leggi di questo tipo esistano.
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Costruzione di un modello mediante tecniche di identificazione
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Dalle misure ai modelli

Le tecniche di realizzazione consentono di determinare il modello dinamico del sistema che

ha generato le sequenze di ingresso/uscita misurate. Tali tecniche però sono basate

sull’ipotesi di conoscere una classe di modelli in grado di descrivere con esattezza il sistema

considerato e non prevedono la presenza di errori sulle misure. Appartengono quindi al

mondo della matematica, non a quello dell’ingegneria.

Le tecniche di identificazione invece mettono in gioco la presenza di errori nelle misure e

possibili disallineamenti tra la classe di modelli utilizzata ed il sistema che si intende

modellare e sono applicabili anche a sistemi molto complessi e con caratteristiche (es. non

linearità, non stazionarietà) non necessariamente descritte dai modelli utilizzati (spesso

lineari e stazionari). Di particolare interesse poi la applicabilità di tali metodologie a sistemi di

struttura ignota e non descritti esattamente da alcuna legge fisica.
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Un esercizio di scalping sulle azioni del NYSE

L’esercizio è stato svolto in base alle quotazioni ed ai volumi scambiati, aggiornati con

cadenza di 1’, delle azioni delle seguenti aziende:

Google
Apple
BMW
VW
Daimler
Michelin
Morgan
Goldman
Schwab

Per tali azioni sono stati identificati modelli predittivi ad intervalli di 15’ e sono stati decisi

acquisti o vendite allo scoperto in base all’entità delle previsioni pesate mediante le

prestazioni dimostrate dai modelli precedenti.
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La successiva vendita o acquisto veniva poi decisa durante o alla fine dell’intervallo previsto

di 15’ in base alla nuova quotazione disponibile ad ogni minuto. Circa due terzi delle

previsioni fornite dai modelli si sono rivelate corrette e questo ha consentito un buon utile sul

periodo considerato (100 giorni lavorativi a partire dal 18 maggio 2012).

Il numero totale di operazioni effettuate in questo periodo è stato di 2428; se si considera

l’orario di apertura giornaliero del NYSE (dalle 15:30 CET alle 22:00 CET, per un totale di 6h

e 30’) e l’intervallo minimo tra due operazioni successive (15’) si vede come quasi tutte le

possibilità disponibili siano state utilizzate dallo schema adottato.

Il grafico relativo all’incremento di valore del capitale iniziale mostra un incremento totale che

supera l’80% ed interessante osservare come il processo modellato non sia governato da

alcuna legge fisica precisa. Va osservato, tuttavia, che l’esercizio non ha messo in conto né i

costi delle operazioni, che possono venire riassorbiti operando con capitali adeguati, né lo

spread sul valore nominale che separa il valore bid da quello ask.
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Incremento di capitale su 100 giorni lavorativi ottenuto attraverso 2428 operazioni basate

sulle previsioni di modelli identificati per un gruppo di 9 azioni del NYSE
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Dai modelli alle misure

Le tecniche di identificazione consentono di dedurre modelli dinamici di processi sulla base di

misure effettuate su tali processi e consentono anche, nel caso della identificazione di

modelli Errors-in-Variables, di modellare il contesto stocastico del processo incluse le matrici

di covarianza dei rumori additivi sulle misure degli ingressi e delle uscite.

û(t) ŷ(t)

ũ(t) ỹ(t)

u(t) y(t)

I modelli ad errore nelle variabili (EIV)
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Il Filtro di Kalman

Una volta noto il modello stocastico del processo che ha generato una serie di misure, è

possibile utilizzare tale modello per migliorare la precisione delle misure stesse. Il Filtro di

Kalman, nel caso discreto, viene definito come segue. Dato il sistema lineare discreto

x(k + 1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) + w(k)

y(k) = C(k)x(k) + v(k)

con stato iniziale x(k0) = x0 e per il quale

1) u(k) sia una funzione nota a priori o misurabile per k = k0, k0 + 1, . . .

2) w(k) e v(k) siano processi stocastici discreti nel tempo, mutuamente incorrelati, non

correlati con u(k), bianchi e con matrici di covarianza note Q(k) > 0, R(k) > 0

3) x0 sia un vettore aleatorio con valore atteso x̂0 e matrice di covarianza P0 noti

4) I processi stocastici w(k) e v(k) siano incorrelati con il vettore aleatorio x0
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Il Filtro di Kalman (o osservatore ottimo) per questo sistema è dato da

x̂(k + 1) = [ A(k) − K(k)C(k) ] x̂(k) + B(k)u(k) + K(k) y(k)

con stato iniziale x̂(k0) = x̂0 e matrice di guadagno K(k) data da

K(k) = A(k)P (k)CT(k)
[

R(k) + C(k)P (k)CT(k)
]

−1

ove P (k), matrice di covarianza della stima dello stato, è la soluzione dell’equazione di

Riccati discreta

P (k + 1) = − A(k)P (k)CT(k)
[

R(k) + C(k)P (k)CT(k)
]

−1
C(k)P (k)AT(k)

+ A(k)P (k)AT(k) + Q(k)

Un limite del Filtro di Kalman riguarda l’ipotesi che l’ingresso applicato sia privo di errori.

Questo limite è stato superato estendendo il Filtro di Kalman a contesti stocastici EIV; si

riesce in questo modo ad effettuare un filtraggio non solo dell’uscita ma anche dell’ingresso.
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Un esempio di filtraggio EIV

L’esempio fa riferimento ad una simulazione Monte Carlo di 100 casi su sequenze di 400

campioni generate dal modello

q(z) ŷ(t) = p(z) û(t)

q(z) = z3
− 1.2 z2 + 0.81 z − 0.27

p(z) = 0.0885
(

z3 + 1.9 z2 + 0.89 z + 0.435
)

u(t) = û(t) + ũ(t)

y(t) = ŷ(t) + ỹ(t)

Le varianze di û(·) e ŷ(·) sono eguali ad 1 mentre le varianze di ũ(·) e ỹ(·) sono

σ̃2
u = 0.25 e σ̃2

y = 0.64; la loro covarianza è σ̃yu = 0.36. Le percentuali di rumore

(calcolate sulle deviazioni standard) sono pertanto del 50% e dell’80%,
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Un esempio di filtraggio EIV

Ingresso ed uscita privi di errore (nero) e loro misure (rosso)
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Un esempio di filtraggio EIV

I valori attesi per le varianze degli errori sulle stime ottime di û(·) e ŷ(·) sono

σ2

eu = 0.2470

σ2

ey = 0.1667

Le medie di quelli ottenuti ottenuti sono

σ2

eu = 0.2473 ± 0.0066

σ2

ey = 0.1698 ± 0.0136
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Un esempio di filtraggio EIV

Ingresso ed uscita privi di errore (nero) e loro filtraggio EIV (rosso)
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