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Regole per l’esame

• Esame orale

• Durante il corso verranno dati degli esercizi 
per casa, da svolgere e consegnare per tempo 
prima di fare l’orale e verranno commentati e 
valutati durante la prova orale.

• Alla prova orale può essere chiesta qualsiasi 
cosa detta a lezione.

• Prova orale ed esercizi per casa concorrono al 
voto finale, espresso in trentesimi.



Teoria del controllo

• Nella Teoria del Controllo, si è interessati a 
governare lo stato di un sistema usando
controlli.
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Sistema

• “sistema”: sistema fisico-meccanico, biologico, 
economico, sociologico, politico…



Stato del sistema

• “stato”: ogni sistema come sopra, è descritto
da varie grandezze misurabili (posizione, 
velocità, volume, pressione,  età, numerosità, 
grado di consenso…). Lo stato del sistema al 
tempo t e’ il valore di tali grandezze al 
medesimo tempo t. Tipicamente, l’evoluzione
temporale di queste grandezze è descritta da
un’equazione (differenziale).



Controlli

• “controlli”:  un controllore esterno è in grado di
condizionare/influenzare l’evoluzione del sistema, 
agendo su opportuni parametri a sua disposizione (la 
manopola per far andare il sistema piu’ veloce, piu’ 
lento, a destra, a sinistra…). 

• L’intento del controllore è quello di attuare
un’opportuna strategia in modo che il sistema abbia un 
comportamento da lui desiderato (raggiungere uno
stato prefissato, minor costo, minor consumo di 
energia, minor tempo impiegato, maggior consenso
raggiunto…)



Schemino astratto

S

S sistema

dotato di

evoluzione

propria

u controllo x stato del sistema

Si vuole determinare il controllo u in modo tale che x sia

quello desiderato. Idealmente, possiamo provare (sulla

carta) tutti i controlli u e poi scegliere quello “ottimo”. 



Schemino astratto
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Però, potrebbe essere interessante anche avere una

legge “feedback” in “retroazione”, che ad ogni istante

rileva lo stato del sistema x e determina il controllo u in 

modo tale da correggerne l’evoluzione.
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Controllo delle epidemie



Modello SIR

• Modello SIR: suscettibili, infetti, rimossi

• S(t): porzione di popolazione al tempo t formata da
suscettibili: gente sana che puo’ essere infettata.

• I(t): porzione di popolazione al tempo t formata da
gente infetta e che puo’ infettare.

• R(t): porzione di popolazione al tempo t formata da
rimossi: morti o guariti e non più infettabili né
infettanti.

• Transizione irreversibile: S  I  R

• Stato del sistema:  x(t)=(S(t),I(t),R(t))



Evoluzione del modello SIR
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Vaccinazione come controllo

• Introduciamo una nuova classe: i vaccinati

• V(t): porzione di popolazione al tempo t che è 
già stata vaccinata e quindi non più
contagiabile né contagiante.

• Ovviamente vacciniamo i sani, cioè i
sucettibili.

• Transizione: 

S

V

I R



Vaccinazione come controllo

nedisposizio nostra a controllo il è :one vaccinazidi (sforzo)  velocità
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Possibile obiettivo: determinare uno sforzo di vaccinazione  in modo tale 

che la

quantità di infetti I sia sotto ad una opportuna soglia di guardia e al tempo 

stesso tenere il più basso possibile i costi di vaccinazione

(proporzionali allo sforzo di vaccinazione da noi deciso) 



Un problema di pesca ottima



Un problema di pesca ottima

• x(t): densità di popolazione di pesci al tempo t

• (t): prezzo di mercato a cui si vende il pesce

• u(t): sforzo di pesca (es. numero di barche
impiegato; è il controllo a nostra disposizione) 

• u(t)x(t): pesce pescato

• c(t) : costo di pesca per singola barca

• c(t)u(t): costo di pesca



Un problema di pesca ottima

biologico potenziale del effettol' riduce che sociale" attrito"un 

 ,ne"competizio" una instaura sipiù  numerosa è epopolazion

 lapiù  che fatto del conto  tiene
)(

 negativo  termineil

mortalità) meno variprodutti (capacità biologico potenziale il è 

pesce. di epopolazion della

 ecompetizon di e naturali mortalità  di ne,riproduzio di

 tassidei conto  tengonoche costanti opportune sono  e  dove

)(
)(

)(
1)()('

logistica equazione cosiddetta la secondo eevolverebb pesce di

epopolazion la pesca), di sforzo (lo controllo il fosse cinon  Se

2

2

K

tx
r

r

Kr

K

tx
rtrx

K

tx
trxtx















Un problema di pesca ottima
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Social Networks



Ogni nodo è un utente/agente che scambia opinoni con gli utenti

a lui connessi



P0

P1

P2

P3

P4

opinione) cambiare di volontà(capacità/

   agentedell' controllo il è  )(

  tempoal  agentedell' opinionel' è  )(

...........................

))()(()()('

))()()(()()('

40111

321000

Pitu

tPitx

txtxctutx

txtxtxctutx

i

i















P

P1

P2

P3

Tanti controllori: ogni agente è un controllore. 

Esiste una distribuzione di controlli che sul lungo periodo porta

ad un generale consenso?

Oppure si puo’ introdurre un super-controllore esterno , per esempio

la ditta produttrice del bene, che ne fa la pubblicità.



Soft landing on the moon
(atterraggio soffice sulla luna)



Soft landing on the moon

• h altezza dal suolo lunare

• v velocità scalare verticale

• m massa della navicella

• g modulo accelerazione gravità lunare

• a forza propulsiva rivolta verso l’alto (il controllo a 
nostra disposizione).

• Lo stato del sistema (h,v) è descritto dalle 
equazioni

• h’(t) = v(t), v’(t)=-g+a(t)/m



Soft landing on the moon

• Obiettivo:

• Partendo da un dato iniziale (h(0),v(0)), lo
scopo è quello di determinare una strategia 
propulsiva a(t) (il controllo) in modo tale che, 
ad un certo istante T, si abbia (h(T),v(T))=(0,0), 
ovvero che l’atterraggio soffice sia avvenuto.

• Magari farlo nel più breve tempo possibile, 
oppure consumando meno carburante
possibile…



Equazione differenziale ordinaria
in Rn
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Un problema di controllo per equazioni 
differenziali ordinarie
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Un problema di controllo per equazioni 
differenziali ordinarie

y’(t)=f(y(t),a1(t))

y’(t)=f(y(t),a2(t))

y’(t)=f(y(t),a3(t))



Problema di controllabilità: trovare un 
controllo che ci permetta di raggiungere il 

“bersaglio”  





Problema di tempo minimo: raggiungere il 
“bersaglio” nel minor tempo   





• Funzionale costo di tempo minimo. Si vuole determinare 
il controllo a tale che risulti minima la quantità

• Un controllo che realizza il minimo si dice un controllo 
ottimo

• Il problema di tempo minimo è solo un esempio di 
problema di controllo ottimo, in cui c’è un funzionale 
costo da minimizzare

  );(|0min))(,(
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Esempio: il razzo su rotaia

• Un carrello, di massa unitaria, è vincolato a 
muoversi, senza attrito, su di una guida 
unidimensionale, sulla quale c’è un’ascissa p.

• Esso è dotato di due razzi, uno per estremità, 
che possono essere azionati uno per volta, e 
modulati in potenza.

p



Esempio: il razzo su rotaia

• Possiamo pensare lo stato del sistema come la 
coppia (p,q) posizione-velocità, e quindi 
l’equazione del moto è un sistema del primo 
ordine

p’(t)=q(t)

q’(t)=a(t)

(p(t),q(t))=y(t)IR2

(p(t),q(t))’=(q(t),a(t))=f((p(t),q(t)),a(t))



Esempio: il razzo su rotaia

• Supponiamo di essere alla leva dei comandi del carrello e di 
avere a nostra disposizione la regolazione dei due razzi, 
ovvero la forza da imprimere al moto e quindi, in ultima 
analisi, l’accelerazione a (il controllo).

• Supponiamo che possiamo scegliere, a nostro piacimento, il 
controllo a tra i valori [-1,1].

• a=-1 significa razzo di destra al massimo e quindi indietro 
tutta;

• a=1 significa razzo di sinistra al massimo e quindi avanti tutta;

• a=0 significa razzi spenti e quindi si prosegue con la velocità 
che già si possiede (per inerzia, senza attrito)



Partenza da fermo, accelerazione a=-3/4

p



Partenza da fermo, accelerazione a=+3/4

p



Partenza da fermo, accelerazione a=-1

p



Partenza da fermo, accelerazione a=+1

p



Partenza da fermo, accelerazione a=-1/2

p



Partenza da fermo, accelerazione a=+1/2

p



Partenza a velocità q=-3/4, accelerazione a=0

p



Spazio delle fasi e bersaglio

• Lo spazio delle fasi è il piano p-q, e il bersaglio 
è l’origine (0,0): posizione nulla e velocità 
nulla.

• Il nostro scopo è, a partire da uno stato 
iniziale (p0,q0), trovare una strategia di 
“azionamento” dei razzi a, funzione del 
tempo, (ovvero un controllo) in modo tale da 
raggiungere il bersaglio, cioè di arrivare 
all’origine p=0 nella guida, fermandosi.



Avanti tutta o indietro tutta

• Supponiamo di usare solamente controlli costanti 
uguali a +1 (avanti tutta) o a -1 (indietro tutta).
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Questa strategia (controllo)

si dimostra essere quella ottima,

cioè quella che minimizza il tempo

di raggiungimento dell’origine, 

non solo tra tutte le strategie

bang-bang (+1,-1), ma anche

tra tutte le possibili strategie con

accelerazione tra -1 e +1 qualsiasi.

Questo fatto si basa su un famoso risultato

dovuto al matematico russo Pontryagin (‘50)

noto con il nome di Principio del Massimo 



Il Principio del Massimo di Pontryagin

• E’ l’equivalente del fatto che: se x è di minimo per f
allora f’(x)=0. Questa e’ una condizione necessaria per 
la minimalità.

• Ovviamente, in questo ambito, la cosa è più
“complicata” e coinvolge la risoluzione di un’equazione
differenziale “aggiuntiva” e la realizzazione del 
massimo di una certa quantità (principio del massimo).

• PMP dà quindi delle condizioni necessarie affinché un 
controllo sia ottimo. Questo permette di determinarlo, 
costruirlo. Anche in forma feedback.



Il Principio della Programmazione 
Dinamica (Bellman, ‘60)

• “Una traiettoria ottima ha la proprietà che, 
qualunque sia un punto su di essa, la restante 
parte di traiettoria è ottima per quel punto”

• “pezzi di traiettorie ottime sono ottimi”
• Questo può essere formalizzato tramite 

un’equazione soddisfatta dalla cosiddetta 
“funzione valore”  V(x)=inf J(x,a)

• Se V è sufficientemente regolare, il controllo 
ottimo feedback è data da u=-DV

0),,(  DVVxHVt



Possibili topics finali

• Giochi differenziali: due controllori in 
competizione, uno vuole massimizzare e l’altro 
vuole minimizzare 

• Controllabilità per le equazioni differenziali 
paraboliche (equazione del calore)

• Mean Field Games: infiniti giocatori, ognuno 
controlla la propria dinamica al fine di ottimizzare 
un costo che dipende però anche dal 
comportamento medio di tutti gli altri. Un 
sistema di equazioni differenziali alle derivate 
parziali.



• Strumenti: calcolo differenziale e integrale in 
una e più variabili, algebra lineare, equazioni 
differenziali ordinarie, funzioni misurabili, 
equazioni differenziali alle derivate parziali 
(soluzioni in forma debole), analisi 
funzionale,…
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