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ATTIVITÀ DI RICERCA

1 Controllo stocastico a tempo discreto

In [1] si studia la trasformazione logaritmica della soluzione di un’equazione integrale alle dif-
ferenze, che rappresenta la controparte a tempo discreto di equazioni paraboliche di tipo Fokker-
Planck. Viene dimostrato che il logaritmo della soluzione é la funzione valore di un problema
di controllo stocastico. Come applicazione di questo risultato vengono costruite delle classi non
banali di problemi di controllo stocastico per i quali é possibile ottenere un’espressione analitica
del controllo ottimo.

2 Controllabilitá e Osservabilitá di sistemi nonlineari a
tempo discreto

Negli articoli [2-5], [9], [13], [14] e [25] si studiano le proprietá di controllabilitá e di osservabilitá
per sistemi nonlineari a tempo discreto. Piú precisamente si sono trattati modelli in cui la
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dinamica si puó descrivere nel seguente modo:{
x(t+ 1) = f(x(t), u(t)) t ∈ IN,
y(t) = h(x(t) (1)

con x(t) ∈ X, u(t) ∈ U e y(t) ∈ Y . Qui X rappresenta lo spazio degli stati, Y quello delle
osservazioni, che si suppongono entrambi essere varietá differenziabili di classe C∞ e finito-
dimensionali, ed U ⊆ IRn rappresenta lo spazio dei controlli. L’ipotesi piú restrittiva assunta
in tali lavori é che per ogni fissato valore del controllo u ∈ U , la funzione fu : X → X, data da
fu(x) = f(x, u), sia un diffeomorfismo. Tali modelli sono detti invertibili.

Dato il modello descritto da (1) ed uno stato iniziale x(0) si definisce R(x(0)) l’insieme
degli stati raggiungibili da x(0) utilizzando sequenze di controlli u(0), . . . , u(k) arbitrarie. Piú
precisamente

R(x(0)) = {x(0)} ∪
∞⋃
k=0

Rk(x(0))

Rk(x(0)) = {x : ∃u(0), . . . , u(k) x = fu(k) ◦ · · · ◦ fu(0)(x(0))}.

Si definisce inoltre O(x(0)) l’orbita di x(0) che consiste in tutti gli stati z tali che esiste una
sequenza

x0 = x(0), x1, . . . , xk = z,

dove per ogni i o xi+1 e raggiungibile da xi o xi e raggiungibile da xi+1. Per modelli invertibili
O(x(0)) si puó descrivere nel seguente modo:

O(x(0)) =
∞⋃
k=0

Ok(x(0))

Ok(x(0)) =
{
x = f iku(k) ◦ · · · ◦ f

i0
u(0)(x(0)) | u(j) ∈ U, ij ∈ {−1, 1} for j = 0, . . . , k

}
.

Un modello si dice controllabile se R(x(0)) = X per ogni stato inziale x(0). Caratterizzare
tale nozione é, in generale, molto difficile se la dinamica non é lineare. Quello che si é cercato
di studiare sono le proprietá, piú deboli, di transitivitá (cioé intO(x(0)) 6= ∅), e di forward
accessibility (cioé intR(x(0)) 6= ∅). A tale scopo, a partire dalle dinamica (1), si sono definiti
dei campi vettoriali utilizzando derivazioni rispetto al controllo. Piú precisamente, se per
esempio U ⊂ IR, si sono definiti

X+
u (x) =

∂

∂v

∣∣∣∣
v=0

f−1
u ◦ fu+v(x)

X−u (x) =
∂

∂v

∣∣∣∣
v=0

fu ◦ f−1
u+v(x).

Partendo da tali campi si sono costruite delle algebre di Lie, e si é mostrato ([2],[3]) che transi-
tivitá e forward accessibility si possono caratterizzare attraverso la dimensione di tali algebre.
Questa caratterizzazione algebrica si é rivelata molto utile nello studio dell’implicazione

transitivitá ⇒ forward accessibility. (∗)

Questa implicazione é molto importante. Infatti, fissato x(0), é noto che la sua orbita O(x(0)) é
una sottovarietá di X. Quindi la dinamica data in (1) puó essere pensata ristretta ad O(x(0)).
La proprietá (∗) garantisce che R(x(0)) non sia confinato in una sottovarietá propria di O(x(0)).
Si noti che, mentre per i sistemi analitici a tempo continuo (cioé espressi con una equazione
differenziale invece che alle differenze) in cui la (∗) é sempre verificata, nel caso discreto, in
generale, é falsa. Si é dimostato che (∗) continua a valere se
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1. O(x(0)) é compatto [5],

2. sotto ipotesi di stabilitá collegate a dinamiche Hamiltoniane [5],

3. in senso generico, cioé che é vera per un sottoinsieme aperto e denso di X [5],

4. in presenta di una stabilitá debole di Poisson [13],

5. quando un particolare stato é un attrattore globale per il modello [13].

La tesi di Ph.D [11] presenta anche alcune estensioni dei precedenti risultati al caso in cui
la funzione fu é solo sommersiva (con differenziale di rango massimo), ipotesi meno restrittiva
dell’invertibilità globale.

Negli articoli [3] e [4] si sono studiate alcune connessioni tra la controllabilitá di modelli di
tipo (1) e il comportamento caotico di sistemi dinamici ad essi collegati. Piú precisamente al
modello (1) si é associato il sistema dinamico su X × UZZ in cui la dinamica é descritta dalla
transizione

(x,u)→ (fu0(x), σ(u))

dove u = (. . . , u−1, u0, u1, . . .) e [σ(u)]i = ui+1.
Per il sistema di controllo si sono definiti dei particolari insiemi D ⊂ X, chiamati control

sets, tali che
i) int(D) 6= ∅;
ii) D ⊂ clos (R(x)) per ogni x ∈ D;
iii) D é massimale rispetto all’inclusione.

Si é dimostrato che é possibile associare, tramite una mappa invertibile, ad ogni control set D
una regione D ⊂ X ×UZZ in cui il sistema dinamico sopra descritto ha comportamento caotico.

Negli articoli [14] e [25] viene studiata l’osservabilitá di sistemi del tipo (1). Il problema
dell’osservabilitá é quello di vedere se dati due stati diversi x0, x1, é possibile, utilizzando
opportune scelte di controlli, differenziare le sequenze di osservazioni ottenute a partire da x0 e
da x1. L’articolo [14] fornisce alcuni preliminari criteri di osservabilitá che vengono sviluppati
e migliorati in [25]. Per i sistemi invertibili, viene dimostrato che, in senso generico (cioé in un
sottoinsieme aperto e denso dello spazio degli stati), l’osservabilitá é equivalente a una nozione
piú debole di osservabilitá che permette anche l’utilizzo delle dinamica data da f−1

u .

3 Identificazione, Controllabilitá e Osservabilitá di Reti
di Neuroni Ricorrenti.

Una rete di neuroni ricorrente é un sistema che si evolve o a tempo continuo o a tempo discreto
con una dinamica descritta da:

Σ
{
ẋ(t) (o x(t+ 1)) = ~σ(Ax(t) +Bu(t))

y(t) = Cx(t), (2)

dove x ∈ IRn, u ∈ IRm, y ∈ IRp, A, B, C sono matrici dalle dimensioni appropriate, e dove,
se v ∈ IRn, ~σ(v) = (σ(v1), . . . , σ(vn)) con σ : IR → IR una assegnata funzione nonlineare detta
funzione di attivazione.

I principali problemi studiati sono:

1. Identificazione: Il comportamento input/output di un modello lo caratterizza? cioé, dati
due modelli Σ e Σ̃ che hanno lo stesso comportamento input/output, le due terne di
matrici che li caratterizzano in cosa possono differire?
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2. Osservabilitá: Dati due diversi stati iniziali é possibile, con opportune scelte dell’input,
ottenere outputs distinti?

3. Forward accessibility: Sotto quali ipotesi l’insieme degli stati raggiungibili da un dato
stato iniziale ha interno non vuoto?

Lo studio di queste proprietá teoriche é importante sia dal punto di vista puramente matematico,
visto che questi modelli costituiscono una classe di sistemi ”quasi-lineari” in cui ci si aspetta
che la caratterizzazione di tali propritetá sia piú semplice rispetto ai generici modelli nonlineari,
sia da un punto di vista delle applicazioni.

Principalmente, le reti di neuroni riccorrenti sono utilizzate come modelli i cui parametri (i
coefficienti delle matrici A, B e C) vengono determinati cercando di minimizzare un funzionale
costo, utilizzando tecniche numeriche. É quindi importante sapere sotto quali ipotesi il modello
che riproduce il comportamento input/output desiderato é unico. Inoltre, é chiaro che l’unicitá
del comportamento input/output é legata alle proprietá di osservabilitá e di forward accessibility
del modello stesso, le quali sono collegate alla minimalitá del modello (si dice minimale un
sistema che tra tutti quelli che forniscono lo stesso comportameneto input/output ha lo spazio
degli stati di dimensione minima).

Gli articoli [6], [7], [8], e [10] trattano il problema dell’identificazione sia per modelli a tempo
continuo che per modelli a tempo discreto. In particolare, si é dimostrato che sotto particolari
ipotesi di non linearitá della funzione di attivazione (che sono soddisfatte per la maggior parte
delle funzioni usate nelle applicazioni, tipo arctan e tanh) e sotto ipotesi di non degenericitá
della matrice B, il comportamento input/output determina i coefficienti delle matrici A, B e C
a meno di permutazioni o di cambi di segno. La tesi di Ph.D [11] presenta i medesimi risultati
anche per sistemi in cui l’equazione di stato é della forma

ẋ(t) = Dx(t) + σ(Ax(t) +Bu(t)),

piú generale di (2).
Nell’articolo [16], sotto ipotesi simili a quelle prima citate, é dimostrato che per modelli a

tempo discreto la proprietá di forward accessibility é equivalente alla condizione rank [A,B] =
n, dove n é la dimensione dello spazio degli stati. Inoltre vengono date anche condizioni
sufficienti alla forward accessibility di modelli a tempo continuo, dove la prorietá é piú semplice
da studiare.

L’articolo [12], sempre con specifiche ipotesi di non linearitá della funzione di attivazione e
di non degenericitá della matrice B, dá condizioni necessarie e sufficienti all’osservabilitá del
modello. Tali condizioni sono condizioni algebriche e verificabili con un algoritmo sulle matrici
del modello. É interessante notare che le condizioni per le due dinamiche a tempo discreto e
continuo risultano uguali.

In [15], [17] e [19] si studiano sistemi in cui la funzione nonlineare σ agisce solo su n1 < n
componenti di (2), mentre per le altre n2 = n − n1 componenti si pone σ = identità. Tali
sistemi “misti” sono utili per modellare fenomeni in cui un effetto nonlineare si sovrappone ad
una dinamica intrinsecamente lineare.

In [15] viene data una condizione necessaria e sufficiente all’osservabilità di sistemi misti a
tempo discreto. L’analogo problema a tempo continuo, che ha richiesto un diverso approccio,
è trattato in [17]. L’articolo [19], utilizzando i risulati di osservabilità e di controllabilità
dimostrati, fornisce una caratterizzazione dei modelli minimali.

4 Stabilitá di Sistemi con Saturazioni

I lavori [18] e [22] forniscono alcune condizioni che garantiscono la globale stabilitá dell’origine
per modelli del tipo:

ẋ(t) = σ(Ax(t)),
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dove σ(x) = x se |x| ≤ 1, σ(x) = 1 se x > 1 e σ(x) = −1 se x < −1. Tale problema é stato
molto studiato in letteratura. Nei lavori citati si danno condizioni nuove per il caso bidimen-
sionale, utilizzando funzioni di Lyapunov e opportune generalizzazioni dei teoremi classici per
le equazioni differenziali in IR2. Tali risultati vengono poi applicati allo studio della stabilitá di
sistemi “in cascata”, per i quali le tecniche classiche risultano inefficaci.

5 Controllo stocastico e giochi dinamici

Nei lavori [20] e [23] si studia il comportamento asintotico, al tendere a zero dell’intensità del
disturbo, di una classe di problemi di controllo a costo esponenziale, altrimenti detti sensibili
al rischio. Nel caso di processi di diffusione sufficientemente regolari è noto da tempo che
la funzione valore di un problema di controllo sensibile al rischio converge, nello “small noise
limit”, alla funzione valore di un gioco differenziale. Nei lavori citati si dimostra un risultato
analogo per un’ampia classe di modelli a tempo discreto e osservazione parziale. La dinamica
è data da un sistema di equazioni alle differenze del tipo{

xn+1 = f(xn, un, wεn),
yn = h(xn, vεn),

dove xn ∈ X, yn ∈ IRd, un ∈ U , wn ∈ W , vn ∈ IRd, X e W sono spazi metrici, U è uno spazio
metrico compatto, f, g sono funzioni sufficientemente regolari. (wεn) e (vεn) sono successioni
di variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite, le cui distribuzioni soddisfano, nel
limite ε → 0, ad un Principio di Grandi Deviazioni. L’obiettivo è determinare il processo di
controllo u = (un) tale che un è funzione misurabile di y0, . . . , yn e u minimizza un costo della
forma

JεN (u) =
ε

N
logE exp

[
ε−1

N−1∑
k=0

c(xk, uk)

]
,

nel caso di un orizzonte temporale N fissato ([20]), e

Jε(u) = lim sup
N→∞

JεN (u)

nel caso di orizzonte infinito ([23]). In entrambi i casi, si dimostra che la funzione valore per tali
problemi di controllo stocastico converge, per ε→ 0 uniformemente sui compatti, alla funzione
valore di un gioco dinamico non-cooperativo deterministico. Le difficoltá legate all’intrinseca
infinito-dimensionalitá del problema, vengono superate con tecniche di Grandi Deviazioni.

6 Stabilitá e funzione di Lyapunov

Nel lavoro [21], si sono studiati modelli del tipo:

ẋ(t) = f(t, x(t), u(t)),

dove x(t) ∈ IRn rappresenta lo stato del modello e u(t) é il controllo, che si assume abbia valori in
uno spazio metrico localmente compatto. Si é trattato il problema di caratterizzare l’equivalenza
tra la possibilitá di stabilizzare il sistema rispetto ad un sottoinsieme A ⊂ IRn debolmente
invariante e l’esistenza di una opportuna funzione di Lyapunov. In tale lavoro sono presenti
problemi tecnici nuovi dovuti al fatto che la dinamica si assume essere solo misurabile nella
variabile temporale t, la funzione di Lyapunov solo continua, e l’insieme A non necessariamente
compatto.

8



7 Quantum Control

Nei lavori [24], [26], [27], [28], [29] e [30] vengono studiati modelli di sistemi quantistici finito
dimensionali. La dinamica di tali modelli è descritta dall’equazione di Schrodinger :

v̇(t) = −iH(t)v(t) =

(
A+

m∑
i=1

Biui(t)

)
v(t), (3)

dove v(t) rappresenta lo stato del sistema e prende valori nella sfera conplessa Sn−1
C , H(t) è

la matrice Hamiltoniana del sistema che supponiamo dipenda da un controllo esterno. Tale
dipendenza è di tipo bilineare tramite le matrici A, B1, . . . , Bm che appartengono alla Lie
Algebra delle matrici anti-hermitiane.

La soluzione di (3) al tempo t con condizione iniziale v0 è data da v(t) = X(t)v0, dove X(t)
appartiene al gruppo delle matrici unitarie e risolve la seguente equazione:

Ẋ(t) = −iH(t)X(t) =

(
A+

m∑
i=1

Biui(t)

)
X(t), (4)

con X(0) = In×n. La matrice unitaria X(t) viene chiamata operatore di evoluzione. Spesso lo
stato di un sistema quantistico viene espresso invece che dal vettore v(t), tramite la matrice
di densità, una matrice Hermitiana, semidefinita positiva e di traccia unitaria che si evolve
secondo l’equazione di Schrodinger:

ρ̇(t) = −i [ρ(t), H(t)] . (5)

Vale quindi la seguente relazione:

ρ(t) = X(t)ρ(0)X∗(t). (6)

I problemi trattati nei lavori [24] e [26] riguardano lo studio della proprietà di controllabilità
del modello (3). Tali proprietà sono legate alla Lie algebra generata dalle matriceA, B1, . . . , Bm.
La controllabilità di (3) viene generalmente studiata attraverso la controllabilità del sistema
(4) dove è possibile applicare alcuni teoremi classici sui sistemi che si evolvono in gruppi di Lie
compatti.

Nel lavoro [26], vengono definite quattro diverse nozioni di controllabilità tutte di rilevanza
fisica e correlate ai diversi modi di rappresentare il sistema tramite i vettori sulla sfera, con
l’operatore di evoluzione o tramite la matrice di densità. Usando risultati generali sulla tran-
sitività di gruppi di trasformazioni e sulle rappresentazioni dei gruppi, si forniscono criteri per
verificare queste nozioni di controllabilità e si danno le relazioni tra di esse.

Il lavoro [24] fornisce un’analisi completa della struttura dell’algebra di Lie generata dalle
matrici A, B1, . . . , Bm, nel caso di un sistema di n particelle interagenti con spin 1

2 immerse in
un campo elettro-magnetico. Quindi, per tali sistemi, si danno condizioni necessarie e sufficienti
alla controllabilità.

Nei lavori [27], [29] e [30] si studia il problema di determinare lo stato e i parametri del
modello di un sistema quantistico a partire dall’osservazione del valore atteso di un prefissato
osservabile. In particolare, si assume che si possa misurare:

M(t) = Tr(Sρ(t)), (7)

dove S rappresenta la matrice dell’osservabile. Si vuole caratterizzare i modelli che sono equiv-
alenti, cioè che danno luogo alla medesima osservazione. Nei lavori citati si studiano i sistemi
di n particelle interagenti con spin 1

2 immerse in un campo elettro-magnetico, supponendo di
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poter osservare la magnetizazione totale. Per tali modelli, vengono completamente determinate
le classi di equivalenza.

Il lavoro [28], utilizzando tecniche di decomposizione di gruppi di Lie, fornisce un algoritmo
per controllare l’operatore di evoluzione di un modello di due spin 1

2 . Tale algoritmo prevede
l’utilizzo di due soli controlli limitati.
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