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1 Curriculum Vitae

1.1 Studi
• Laurea con lode in Ingegneria Informatica ottenuta presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Bologna, con tesi dal titolo Controllo di un sistema robotico per l’interazione con realtà virtuale,
2000. Relatore: prof. C. Melchiorri.

• Titolo di Dottore di Ricerca in Automatica e Ricerca Operativa con tesi intitolata Port Hamiltonian
systems. A unified approach for modelling and control finite and infinite dimensional physi-
cal systems, conseguito presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS),
Università di Bologna, 2003. Tutor: prof. C. Melchiorri.

1.2 Carriera accademica
Dopo aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2003, ho ricoperto le seguenti posizioni acca-
demiche:

• Post-Doc presso il Dipartimento di Matematica Applicata (TW) dell’Università di Twente (Paesi
Bassi) nel 2003. Supervisor: prof. A.J. van der Schaft.

• Post-Doc presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell’Università
di Bologna, 2004. Supervisor: prof. C. Melchiorri.

• Dal 2005, Ricercatore ING-INF/04 presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Siste-
mistica (DEIS), ora Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e dell’Informazione (DEI),
dell’Università di Bologna.

• Dal 2018, Professore Associato ING-INF/04 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e dell’Informazione (DEI), dell’Università di Bologna.

Ho ottenuto l’abilitazione ASN per la 2a fascia nella prima tornata 2016. Inoltre, in questi anni, ho
svolto le seguenti attività di servizio per il dipartimento:

• Dal 2012, membro del Collegio dei Docenti del dottorato in Automatica e Ricerca Ope-
rativa, ora dottorato in Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi (IBES), del DEI.

• Dal 2015 al 2018, membro della Giunta del DEI e della Commissione Spazi del medesimo
dipartimento

1.3 Attività didattica
A partire dal 2000, sono stato coinvolto a vario titolo e con continuità in attività didattiche, principal-
mente presso l’Università di Bologna. Più precisamente, dal 2000 al 2005 sono stato assistente del
prof. C. Melchiorri per il corso di Robotica Industriale seguendo in particolare le attività pratiche di
laboratorio. Nel 2004, sono stato Professore a Contratto per il corso di Controlli Automatici (6 CFU1)
per Ingegneria Gestionale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Con la presa di servizio come Ricercatore ING-INF/04 presso l’Università di Bologna nel 2005 e,
succedssivamente, come Professore Associato sono stato titolare degli insegnamenti che seguono,
tutti afferenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/04, e per i quali è indicato il numero di CFU
del corso, il numero di Anni Accademici (AA) per il cui il corso stesso è stato tenuto, ed il numero
approssimativo di studenti (SS). Complessivamente, ho verbalizzato oltre 1300 prove d’esame2.

11 CFU corrisponde a 10 ore di didattica frontale.
2Fonte: Almaesami, in data 14 Settembre 2018.
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• Laboratorio di Sistemi di Automazione (6 CFU, 4 AA, 25 SS): questo corso è stato tenuto dall’AA.
2006-2007 all’AA. 2009-2010 per la Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione. Aveva la
particolarità di essere tenuto in parallelo al corso di Laboratorio di Macchine Automatiche, nel
quale gli studenti progettavano macchine automatiche sulla base di specifiche provenienti dalla
realtà industriale. Nel corso di Laboratorio di Sistemi di Automazione gli studenti sviluppavano
gli algoritmi di controllo di tali macchine. L’approccio didattico è stato particolarmente originale,
tanto da poter essere presentato ad eventi internazionali sulla didattica, [C23, C24].

• Modulo del corso di Laboratorio di Automazione (6 AA, 35 SS): questo modulo è stato tenuto
dall’AA. 2010-2011 all’AA. 2015-2016 per la Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione.
Il numero di CFU tenuti ogni hanno cambiava a seconda delle esigenze didattiche. Nello specifico,
sono stato titolare di 6 CFU nell’AA. 2010-2011 e nell’AA. 2015-16, e di 3 CFU dall’AA. 2011-12
all’AA. 2014-15. Durante questa attività didattica, gli studenti venivano guidati nello sviluppo
e implementazione di algoritmi PLC per il motion e per l’automazione di un mini-impianto di
assemblaggio.

• Controlli Automatici TA (6 CFU, 2 AA, 140 SS): questo corso è stato tenuto nell’AA. 2009-2010 e
nell’AA. 2010-2011 per la Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale. Si trattava di un corso di
base di controlli automatici.

• Automazione dei Processi Industriali (6 CFU, 4 AA, 120 SS): questo corso è stato tenuto dall’AA.
2011-2012 all’AA. 2014-2015 per la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Il corso pro-
poneva una panoramica sulle principali tematiche relative all’automazione industriale, forniva
nozioni di base sulla scrittura del codice PLC, e introduceva le reti di Petri come strumento per
la modellazione dei sistemi a eventi.

• Mechatronic Systems Modelling and Control (9 CFU, 2 AA, 50 SS): questo corso in lingua inglese è
stato tenuto a partire dall’AA. 2016-2017 per la Laurea Magistrale Internazionale in Automation
Engineering. Il corso è diviso in due parti: la prima (6 CFU) è dedicata alla presentazione delle
principali tecniche di modellazione e simulazione fisica per sistemi meccatronici, e dei risultati
di base relativi al design di un sistema meccatronico mediante ottimizzazione multi-obbiettivo.
La seconda parte (3 CFU) invece è dedicata a attività di laboratorio su setup sperimentali.

• Controlli Automatici T2 (3CFU, 1 AA, 80 SS): questo modulo è statao tenuto nell’AA. 2017-2018
per la Laurea Triennale in Ingegneria dell’Automazione. Nello specifico, ho trattato la parte di
design del controllore a tempo discreto.

Inoltre, come Visiting Professor presso la Tongji University di Shanghai (Cina) e nell’ambito del progetto
ALMATONG volto al rilascio del doppio titolo in Ingegneria dell’Automazione–Automation Engineering
(Triennale e Magistrale), sono stato titolare dei seguente insegnamenti:

• Automatic Control 1 (9 CFU, 2 AA, 20 SS): questo corso in lingua inglese è stato tenuto nel-
l’AA. 2009-2010 e nell’AA. 2010-2011, per la laurea Triennale in Ingegneria dell’Automazione
(Automation Engineering).

• Laboratory of Automation (9 CFU, 1 AA, 20 SS): questo corso in lingua inglese è stato tenuto
nell’AA. 2013-2014 per la laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione (Automation Engi-
neering).

In questi anni, inoltre, sono stato relatore o correlatore di circa 40 tesi di Laurea, generalmente per
la Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione e per il Master Degree in Automation Engineering,
e ho partecipato come segretario o semplice membro interno ad almeno 20 Commissioni di Laurea
Triennale o Magistrale, per i Corsi di Laurea in Ingegneria dell’Automazione, Automation Enginee-
ring e Ingegneria Gestionale. Infine, a partire dall’AA. 2017-18, sono Tutor del collegiale Francesco
Taurone del Collegio Superiore dell’Università di Bologna.

Per quanto riguarda la didattica svolta per il terzo livello di formazione (Dottorato di Ricerca),
con cadenza normalmente biennale ho tenuto il corso Passivity and port-Hamiltonian systems (12
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ore, circa) a partire dal 2005, presso l’Università di Bologna, e nell’ambito del corso di Dottorato in
Automatica e Ricerca Operativa fino al 2012, ora corso di Dottorato in Ingegneria Biomedica, Elettrica
e dei Sistemi. Inoltre, a livello nazionale ho organizzato insieme al prof. C. Secchi dell’Università
di Modena e Reggio Emilia la scuola di Dottorato SIDRA dal titolo Port-Hamiltonian modelling and
passivity-based control of physical systems presso il Centro Residenziale Universitario, Bertinoro (FC),
6-8 Luglio 2017. A livello internazionale sono stato coinvolto nelle seguenti attività didattiche per
studenti di Dottorato:

• Titolare del corso Port-Hamiltonian Systems (20 ore) per gli studenti di Dottorato presso l’Insti-
tute of Automatic Control and Control Systems Technology, Johannes Kepler University / ACCM
(Austrian Center of Competence in Mechatronics), Linz, 2012.

• Insegnante alla Dutch Institute of Systems and Control (DISC) summer schoolModeling and Con-
trol of Distributed Parameter Systems organizzata dal prof. Hans Zwart (Universtà di Twente,
Paesi Bassi), e dalla prof.ssa Birgit Jacob (Università di Wuppertal, Germania), presso il Confe-
rentiehotel Drienerburght, Università di Twente, Enschede (Paesi Bassi), 17-20 Giugno, 2013.

• Titolare del corso Port-Hamiltonian Systems (20 ore) per gli studenti di Dottorato presso l’Institute
of Cyber-Systems & Control, Zhejiang University, Hangzhou (Cina), 2015.

Infine, sono stato membro del PhD Committee presso l’Università di Groningen (Paesi Bassi), nel 2010
(candidato T. Voss), nel 2012 (candidato M. Seslija), e nel 2014 (candidato M.M. Arias), presso la Aalto
University (Finlandia) nel 2014 (candidato A. Aalto), e presso l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et
de l’Espace (ISAE), Tolosa (Francia) nel 2017 (candidato F.C. Ribeiro).

1.4 Attività scientifica
In breve, la mia attività di ricerca è incentrata sulle seguenti tematiche, di cui viene fornita una
descrizione più dettagliata nella Sezione 1.5:

• Modellazione di sistemi dinamici infinito-dimensionali con approccio (port-)Hamiltoniano, e svi-
luppo di tecniche di approssimazione agli elementi finiti e di riduzione d’ordine;

• Controllo passivo ed energy-based di sistemi (port-)Hamiltoniani finito ed infinito dimensionali;

• Applicazioni del framework (port-)Hamiltoniano e della passività in robotica, con particolare in-
teresse ai problemi di modellazione di sistemi meccanici complessi, di telemanipolazione e di
interazione con l’ambiente;

• Sviluppo di software di controllo per l’automazione in ambiente real-time Linux.

Di seguito, invece, sono elencati in maniera schematica i seminari tenuti in questi anni, le attività
editoriali e organizzative, le principali affiliazioni, nonché sono descritte le collaborazioni internazionali
di supporto alla mia attività di ricerca.

Seminari e presentazioni

• Ho partecipato come relatore ai principali convegni e workshop IFAC, IEEE-CSS e IEEE-RSS dedica-
ti alla teoria del controllo e alla robotica, con particolare enfasi sulle tematiche di modellazione
e stabilità di sistemi a parametri distribuiti, con applicazioni in ambito robotico e meccatroni-
co. Inoltre, sono stato relatore in convegni di modellistica, teoria del controllo e robotica co-
sponsorizzati da IFAC ed IEEE, tra cui MATHMOD, MTNS, e RSS. Tutti i lavori sono stati accettati
dopo un processo di revisione anonimo. Per un elenco completo si veda la Sezione 2.5.

• Speaker al tutorial Port-Hamiltonian based Concepts in Robotics organizzato durante la IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2004. Titolo dell’intervento:
Infinite Dimensional Port Hamiltonian Systems. Modeling and Control.
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• Speaker alla 2nd Euron /Geoplex Summer School dal titolo Modeling and control of complex Dy-
namical systems, tenutasi presso Centro Residenziale Universitario di Bertinoro dell’Università
di Bologna dal 18 al 22 Luglio, 2005. Titolo dell’intervento: Control of distributed parameter
port-Hamiltonian systems.

• Seminario dal titoloModeling, simulation and control of robots with flexible arms. Past and future
activities, tenuto presso l’Università di Groningen (Paesi Bassi), in data 13 Giugno 2008.

• Speaker alla SIAM Conference on Control and Its Applications (CT09), Colorado Convention Cen-
ter, Denver (USA), 6-8 Luglio 2009. Titolo dell’intervento: Energy Shaping Control of Distributed
Parameter Port-Hamiltonian Systems based on Finite Elements Approximation.

• Seminario dal titolo Dealing with high-order port-Hamiltonian systems in control synthesis and
in simulation, tenuto presso l’Università di Groningen (Paesi Bassi), in data 21 Maggio 2010.

• Seminario dal titolo Dirac Structures and Synthesis of Control Laws for Distributed and Spatially-
Discretized Port-Hamiltonian Systems, tenuto presso l’Università di Groningen (Paesi Bassi), in
data 7 Marzo 2013.

• Seminario dal titolo Towards a port-based formulation of economic systems, tenuto presso l’U-
niversità di Groningen (Paesi Bassi), in data 24 Aprile 2015.

• Invited speaker al workshopModel Reduction and Transport-dominated Phenomena, organizzato
dalla TU Berlin e finanziato dalla Einstein Foundation, Berlino, 19-20 Giugno, 2015. Titolo del-
l’intervento: Spatially-discretised Distributed Port-Hamiltonian Systems. Model reduction and
control synthesis.

• Plenary Invited Speaker al 9th Workshop on Control of Distributed Parameter Systems (CDPS),
presso il Beijing Institute of Technology, Cina. Intervento con titolo Energy-Based Control of
Distributed Port-Hamiltonian Systems.

• Plenary Invited Speaker all’IMA Workshop Computational Methods for Control of Infinite Di-
mensional Systems, presso l’Università del Minnesota, Minneapolis (USA), 14-18 Marzo, 2016.
Intervento con titolo: Synthesis of Boundary Control Laws for Distributed Port-Hamiltonian Sy-
stems.

• Speaker alla Scuola di Dottorato SIDRA Port-Hamiltonian Modelling and Passivity-based Control
of Physical Systems. Theory and Applications, Centro Residenziale Universitario di Bertinoro
dell’Università di Bologna, 6-8 Luglio, 2017. Interventi dal titolo Basics on Physical Modelling, e
Distributed Port-Hamiltonian Systems. Modelling and Control.

• Speaker alla Scuola di Dottorato organizzata in occasione dell’IFAC Workshop on Lagrangian and
Hamiltonian Methods in Nonlinear Control (LHMNLC 2018), tenutasi presso l’Universidad Técnica
Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 2018. Titolo dell’intervento: Energy-based Control of
Distributed Port-Hamiltonian Systems.

Attività editoriali e affiliazioni

• Editor del volume Modeling and control of complex physical systems: The port-Hamiltonian
approach, Springer Berlin Heidelberg, 2009, insieme a V. Duindam, S. Stramigioli e H. Bruyninckx.
Tale libro racchiude la teoria di base dei sistemi port-Hamiltoniani sviluppata in massima parte
durante il progetto EU Geometric Network Modelling and Control of Complex Physical Systems
(GEOPLEX), FP5 IST-2001-34166. (n. citazioni: 244, Scopus, 14 Settembre 2018)

• Editor dei Proceedings del 4th IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods in Nonli-
near Control (LHMNLC 2012), Bertinoro (I), 29-31 Agosto 2012.

• Editor dei Proceedings del 2nd IFAC Workshop on Control of Systems Governed by Partial Diffe-
rential Equations (CPDE 2016), Bertinoro (I), 13-15 Giugno 2016.
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• Guest Editor per European Journal of Control, special issue Lagrangian and Hamiltonian Me-
thods for Modelling and Control, Volume 19, Issue 6, December 2013.

• Membro dell’International Program Committee (IPC) dell’IFACWorkshop onNonlinear Con-
trol Systems (NOLCOS), dell’IFACWorkshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods in Nonlinear
Control (LHMNLC), e dell’IFAC Workshop on Control of Systems Governed by Partial Differential
Equations (CPDE).

• Membro del Technical Committee IFAC 2.6 Distributed parameter systems.

• Membro del Technical Committee IEEE-CSS Distributed parameter systems.

• Technical Associate Editor (TAE) per l’International Program Committee (IPC) del 20th IFAC World
Congress, 9-14 Luglio 2017, Toulouse, France.

• Dal 2007 al 2013, membro dell’Austrian Center of Competence of Mechatronics (ACCM), che
vedeva il coinvolgimento dell’Institute of Automatic Control and Control Systems Technology
della Johannes Kepler University, Linz (Austria), e di Vatron GmbH.

• Dal 2007, membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Meccanica Avanza-
ta e Materiali (CIRI-MAM), struttura creata dall’Università di Bologna nell’ambito del progetto
Tecnopoli e sviluppato dalla Regione Emilia Romagna.

• Dal 2016, membro della Conference Editorial Board (CEB) dell’IEEE Control System Society.

• Dal 2018, Senior Member IEEE.

Collaborazioni internazionali

• Visiting scholar presso il Dipartimento di Matematica Applicata (TW) dell’Università di Twente
(Paesi Bassi), Luglio-Dicembre 2001, sotto la supervisione del prof. Arjan van der Schaft e del
prof. Stefano Stramigioli del Dipartimento di Elettronica (Drebbel Institute). Il soggiorno è stato
sponsorizzato dal progetto europeo NACO2.

• Visiting professor presso l’Institute of Automatic Control and Control Systems Technology del-
la Johannes Kepler University, Linz (Austria), Gennaio-Marzo 2012, posizione finanziata dal prof.
Kurt Schlacher. Lo scopo di questa fellowship è stato duplice. Da un lato sono stato titolare del
corso per studenti di dottorato dal titolo Port-Hamiltonian Systems, vedi Sezione 1.3. Dall’al-
tro, mi sono occupato della modellistica e controllo energy-based di sistemi meccanici flessibili
applicando la teoria dei sistemi Hamiltoniani a parametri distribuiti. Alcuni risultati sono stati
presentati in [C37], mentre una estensione di queste ricerche, in particolare per quanto riguarda
l’utilizzo di approssimazioni agli elementi finiti per la sintesi del regolatore è stata presentata in
[J13].

• Visiting professor presso il National Engineering Institute in Mechanics and Micro-Technologies
(FEMTO-ST/AS2M), Besançon (Francia), Luglio 2014. Tale posizione temporanea è stata finanzia-
ta dal prof. Yann Le Gorrec e dal prof. Hector Ramírez. Lo scopo di questa fellowship è stato
puramente di ricerca, attività che si è focalizzata principalmente sulla stabilizzazione esponen-
ziale/asintotica di sistemi a parametri distribuiti in forma Hamiltoniana, con particolare interesse
verso i sistemi chimici e meccanici con elasticità. Oltre a alcuni lavori presentati a convegni IEEE
e IFAC, i risultati ottenuti sono stati presentati negli articoli su rivista [J17, J18].

• Visiting professor presso l’Institute of Cyber-Systems& Control, Zhejiang University, Hangzhou
(Cina), Ottobre 2015. Tale posizione temporanea è stata finanziata dal prof. Romeo Ortega
(Supelec, Francia) che è titolare di una fellowship di ricerca presso questo istituto. Lo scopo di
questa visita è stato duplice. Ho tenuto una serie di seminari (20 ore in totale) sulla teoria di base
dei sistemi Hamiltoniani per quanto riguarda la modellazione e il controllo nel caso sia di sistemi
a parametri concentrati che distribuiti. L’attività di ricerca, invece, ha riguardato l’estensione
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della stabilizzazione power-shaping a sistemi Hamiltoniani descritti con equazioni alle derivate
parziali. Il risultato di questo lavoro è stato presentato in [C51], mentre una ulteriore estensione
è contenuta in [C52].

• Come testimoniato anche dalla lista delle pubblicazioni presentata nella Sezione 2, parte della
mia attività di ricerca è portata avanti in stretta collaborazione con diversi colleghi affiliati a
università e centri di ricerca esteri. In particolare, per quanti riguarda gli studi sulla modellistica
e controllo di sistemi a parametri distribuiti in forma Hamiltoniana, i partner principali sono il
prof. H. Zwart (Twente University, Paesi Bassi), il prof. Y. Le Gorrec e il prof. H. Ramírez (FEMTO-
ST/AS2M, Francia), il prof. B.M. Maschke (Claude Bernard University Lyon 1, Francia), e il prof. A.J.
van der Schaft (Groningen University, Paesi Bassi). Per quanto riguarda le attività di controllo di
sistemi finito dimensionali e applicazioni robotiche, i partner principali sono il prof. S. Stramigioli
(Twente University, Paesi Bassi), e la prof.ssa J.M.A. Scherpen (Groningen University, Paesi Bassi).

Attività organizzativa

• Organizzatore, insieme al prof. S. Stramigioli (Università di Twente, Paesi Bassi) e al prof. R.
Ortega (Supelec, Francia), del tutorial Modelling and control of dynamical systems. The port
Hamiltonian approach durante la 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Paradise
Islands, The Bahamas, 14-17 Dicembre 2004.

• Organizzatore, insieme al prof. C. Melchiorri (Università di Bologna), e al prof. S. Stramigioli (Uni-
versità di Twente, Paesi Bassi) della 2nd Euron /Geoplex Summer School dal titolo Modeling
and control of complex Dynamical systems, tenutasi presso Centro Residenziale Universitario di
Bertinoro dell’Università di Bologna dal 18 al 22 Luglio, 2005.

• Organizzatore, insieme al prof. C. Secchi (Università di Modena e Reggio Emilia), della sessione
invitata Port- and energy-based methods in robotics. Modelling, simulation and control durante
il 17th IFAC World Congress, tenutosi a Seoul (South Korea), 6-11 Luglio, 2008.

• Organizzatore, insieme al dott. Marko Seslija (Università di Groningen, Paesi Bassi), della ses-
sione invitata Structure-preserving discretization and model reduction of dynamical systems du-
rante il 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS),
tenutosi all’Università di Groningen, 7-11 Luglio, 2014.

• Organizzatore, insieme al prof. Markus Schöberl (JKU Linz, Austria), del mini-simposio Stabili-
ty and Stabilization of Distributed Port-Hamiltonian Systems durante il 21st International Sym-
posium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS), tenutosi all’Università di
Groningen, 7-11 Luglio, 2014.

• Organizzatore, insieme al prof. Yann Le Gorrec (FEMTO-ST / AS2M, Francia), al prof. T. Meurer
(Christian-Albrechts University, Germania), e al prof. R.C. Smith (North Carolina State University,
Stati Uniti) della Summer School An introduction to modelling and control of systems governed
by PDEs, sponsorizzata dall’IFAC e dall’IEEE-CSS Technical Committees on Distributed Parameter
Systems, tenutasi a Bertinoro, 9-12 Giugno, 2016.

• Co-Chair del National Organising Committee (NOC) del 2nd IFAC Workshop on Control of
Systems Governed by Partial Differential Equations (CPDE), Bertinoro, 12-15 Giugno, 2016.

• Organizzatore, insieme al prof. C. Secchi (Università di Modena e Reggio Emilia), della Scuola
di Dottorato SIDRA dal titolo Port-Hamiltonian Modelling and Passivity-based Control of Phy-
sical Systems. Theory and Applications tenutasi presso il Centro Residenziale Universitario di
Bertinoro dell’Università di Bologna, 6-8 Luglio 2017.
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1.5 Temi di ricerca sviluppati
Modellazione di sistemi dinamici con approccio (port-)Hamiltoniano

Una delle proprietà più affascinanti della Natura è la pressoché completa equivalenza tra i diversi
domini energetici che fa si che fenomeni fisici macroscopicamente diversi l’uno dall’altro possano
essere descritti per mezzo di un unico e comune linguaggio. Generalizzando il paradigma di rete
elettrica, ogni sistema fisico si può immaginare come il risultato dell’interconnessione di elementi
atomici, ciascuno caratterizzato da un particolare comportamento energetico. È ben noto, infatti,
che l’energia possa essere immagazzinata, convertita e dissipata: il comportamento complessivo di
un sistema fisico è dato dall’unione di questi comportamenti elementari, allo stesso modo in cui il
comportamento (ovvero la relazione ingresso/uscita) di una rete elettrica è definito dalle modalità
in cui condensatori, induttanze, resistenze e sorgenti di tensione/corrente sono collegati l’uno con
l’altro. Modellare i sistemi fisici in termini di interconnessione di elementi elementari caratterizzati da
un preciso comportamento energetico prende il nome di modellazione fisica.

Bond-graph e sistemi port-Hamiltoniani sono due approcci equivalenti per la modellazione fisica di
sistemi dinamici: in questa attività di ricerca ci si è focalizzati sul secondo approccio perché più adatto
nel momento in cui si deve affrontare la sintesi del regolatore. Con riferimento alla modellazione di
sistemi a parametri distribuiti, modelli di fenomeni elettromagnetici (dall’equazione del telegrafista
a quelle di Maxwell) erano già noti in letteratura, così come modelli di fenomeni idraulici, ma poco
era stato fatto riguardo la modellazione di strutture flessibili o dei fenomeni elastici nei materiali.
Con riferimento ai soli risultati pubblicati su rivista, i lavori [J1, J2, J4, J5] fanno riferimento a questo
filone di attività, mentre in [J8] viene presentata una applicazione di tali tecniche per la descrizione di
un sistema meccatronico multi-fisico utilizzato da Tetra Pak per la sigillatura dei cartoni in ambiente
asettico.

La formulazione Hamiltoniana di sistemi infinito dimensionali è stata quindi ulteriormente genera-
lizzata con lo scopo di allargare la classe di modelli rappresentabili all’interno di questo formalismo.
Il passaggio fondamentale è stato l’estensione del concetto di struttura di interconnessione (Dirac
structure) associata ad operatori matriciali e differenziali di ordine qualunque. La classe di sistemi è
stata allargata in modo da poter descrivere fenomeni dissipativi/diffusivi, sistemi piezoelettrici, pro-
pagazione del suono, sistemi chimici, generiche equazioni alle derivate parziali e fenomeni elastici
più complessi, [B3, J17, C10, C11, C13, C14, C52, C55]. Parallelamente, per poter implementare del-
le simulazioni numeriche basate sull’utilizzo di questi modelli, sono state sviluppate alcune tecniche
di approssimazione capaci di preservare le proprietà fisiche del sistema, nonché alcuni algoritmi di
riduzione dell’ordine del modello, [J8, C17, C28, C29].

Infine, è interessante notare come queste tecniche di modellazione specificatamente sviluppate
per la descrizione di sistemi fisici siano state estese per giungere alla formalizzazione port-Hamiltoniana
di sistemi che niente hanno a che fare con la realtà fisica che ci circonda. In particolare, in [J16, C41,
C46], è illustrato come semplici sistemi economici possano ammettere una rappresentazione Hamil-
toniana. Oltre a essere un argomento interessante da un punto di vista puramente sistemistico, tale
approccio consente di integrare in maniera naturale considerazioni economiche all’interno di mo-
delli fisici sfruttando le note caratteristiche di modularità dei sistemi Hamiltoniani. Tale problema è
attualmente in fase di studio.

Controllo di sistemi (port-)Hamiltoniani finito ed infinito dimensionali

Senza dubbio, questa è la tematica che più caratterizza la mia attività di ricerca, incentrata essen-
zialmente sullo sviluppo di metodologie di controllo passivo per sistemi infinito dimensionali in forma
port-Hamiltoniana. L’idea di base in realtà è molto semplice ed è impiegata con successo a partire
dagli anni ’70 per il controllo di sistemi a parametri concentrati. Prendendo come paradigma un siste-
ma meccanico, è ben noto che se tale sistema viene lasciato libero e se alcuni fenomeni dissipativi
sono presenti (attriti, smorzatori), il sistema si stabilizza (asintoticamente) in una configurazione cor-
rispondente ad un minimo dell’energia totale del sistema. Problemi si iniziano ad avere se si vuole
stabilizzare il sistema in una configurazione diversa: in questo caso, il controllore può essere proget-
tato in modo da modificare la forma dell’energia introducendo un minimo nel punto di equilibrio de-
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siderato (energy shaping), e la velocità di convergenza può essere aumentata inserendo un’ulteriore
dissipazione di energia (damping injection).

Tale approccio ha dimostrato le proprie potenzialità nel caso di sistemi Hamiltoniani finito-dimen-
sionali: la mia attività di ricerca, invece, si è incentrata su come estendere tale paradigma a sistemi
a parametri distribuiti, ovvero descritti da sistemi di equazioni alle derivate parziali (PDE). Più nello
specifico, mi sono occupato di tecniche di controllo passivo per sistemi infinito dimensionali in forma
Hamiltoniana con ingresso e uscita definiti sul bordo del dominio spaziale3. Per semplicità, nella mag-
gior parte dei casi il dominio ha dimensione 1, ovvero è un segmento di retta. I primi lavori [J1, J2,
J3, C11, C12, C14] sono relativi all’estensione del controllo energy-balancing ai sistemi a parametri
distribuiti. Il controllore, quindi, ha a disposizione un quantitativo finito di energia da poter utilizzare
per guidare il plant all’equilibrio desiderato. Naturale applicazione è quindi la stabilizzazione di sistemi
meccanici flessibili. In questi lavori non sono affrontati in maniera rigorosa il problema di esistenza
di soluzioni per il sistema di PDE con condizioni al contorno variabili dinamicamente (generate dal
controllore), e quindi la prova di stabilità è necessariamente incompleta. Tale problema è stato risolto
negli ultimi anni focalizzando l’attenzione su sistemi lineari e utilizzando la teoria dei semigruppi. Con
riferimento ai soli lavori pubblicati su rivista, ovvero [J11, J12, J14, J17, J18, J19, Js1], si è sviluppata
una teoria generale di controllo passivo per sistemi Hamiltoniani a parametri distribuiti con ingresso
e uscita definiti sul bordo del dominio spaziale.

La teoria sviluppata per il caso finito dimensionale è stata estesa in maniera rigorosa, e sono state
determinate le condizioni per ottenere un sistema ad anello chiuso che sia stabile asintoticamente
o esponenzialmente. Parallelamente, si è cercato di capire come sviluppare algoritmi di controllo a
partire da modelli agli elementi finiti che approssimano le dinamiche descritte da PDE: una completa
caratterizzazione è stata ottenuta in [J10, J13]. Infine, il framework metodologico sviluppato in prece-
denza permette di trattare in maniera agevole sistemi la cui dinamica è il risultato dell’interconnessio-
ne di sistemi finito ed infinito dimensionali lineari. Questo significa che per tali sistemi possiamo capire
se sono ben posti (esistenza delle traiettorie/soluzioni), e se il sistema è stabile (asintoticamente o
esponenzialmente). Questo ha consentito lo studio rigoroso di schemi di controllo ripetitivo (repetitive
control), in cui il plant è un sistema a parametri concentrati ed è il controllore (repetitive compensator)
a essere infinito dimensionale [J19, J20]. Il passo successivo è affrontare il caso non-lineare: si noti che
già in [J20] sono stati mostrati alcuni risultati di base per una classe non banale di sistemi non-lineari.

Framework (port-)Hamiltoniano e passività in robotica

In questa sezione sono brevemente riassunte alcune applicazioni del framework (port-)Hamiltoniano
e, più in generale, dell’approccio energetico a problematiche non banali in ambito robotico. Una pri-
ma tematica riguarda la modellazione, simulazione e controllo di robot caratterizzati da link rigidi e
flessibili. In tale ambito, in [J4, C16] è stato introdotto un nuovo modello non-lineare di link flessibile
capace di descrivere deformazioni non infinitesime rispetto la configurazione di equilibrio. La sua si-
mulazione ha richiesto lo sviluppo di una procedura di approssimazione agli elementi finiti basata su
[B1, C17] e presentata in [C22] capace di gestire condizioni a controllo non-note a priori e variabili
nel tempo. L’utilizzo dell’approccio port Hamiltoniano ha reso immediata la derivazione di modelli
di sistemi meccanici complessi caratterizzati dalla presenza di link rigidi e flessibili. Il modello ma-
tematico complessivo era definito una volta specificate le interconnessioni tra i vari componenti che
costituiscono il sistema. Tali risultati sono stati presentati in parte in [C16, C19] e, con più dettaglio, in
[J4, J5]. In quest’ultimo lavoro, sono stati presentati anche i vantaggi in termini simulativi. Lo sviluppo
di algoritmi di controllo è un’attività tuttora in corso perché il modello del link flessibile è a parametri
distribuiti e non-lineare. Per questo motivo, non è banale dimostrare l’esistenza di soluzioni con con-
dizioni al contorno tempo varianti e quindi la stabilità ad anello chiuso. In ogni caso, un risultato di
stabilità locale è stato presentato in [C38]

Un secondo filone di ricerca legato alle applicazioni dell’approccio Hamiltoniano per la soluzione
di problemi di robotica avanzati riguarda i sistemi di telemanipolazione e le interfacce haptiche. Per
quanto riguarda la prima classe di sistemi robotici, in [J9, C26] è presentato uno schema di controllo
molto generale e flessibile che consente di preservare la passività anche in presenza di ritardi non noti

3Sistemi infinito dimensionali con attuazione definita sul bordo del dominio sono detti boundary control systems (BCS).
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e variabili nel tempo, senza deteriorare in maniera eccessiva le performance. Preservare la passività
significa intuitivamente ottenere ad anello chiuso un sistema con un comportamento stabile, ovvero
adatto a interagire con l’operatore umano e con l’ambiente. La stessa filosofia è stata applicata per
lo studio delle interfacce haptiche. In [J6, C21] sono illustrati nuovi algoritmi di integrazione numerica
per la simulazione fisica (ovvero capace di preservare le proprietà energetiche del sistema) di ambienti
virtuali. Inoltre, viene affrontato il problema della consistenza energetica di sistemi di realtà virtuale
in cui diversi algoritmi digitali eseguiti a diversa frequenza si scambiano informazioni di natura fisica
(per esempio informazioni di forza e velocità). Tutte le soluzioni proposte sono validate attraverso una
intensa attività simulativa e sperimentale.

Un ulteriore ambito di ricerca in cui l’approccio energetico ha dimostrato di avere una certa effica-
cia è stato quello relativo allo sviluppo di sistemi di manipolazione aerea, realizzati sostanzialmente
equipaggiando un UAV con un manipolatore robotico a più gradi di libertà. Oltre alle problematiche
non banali di modellazione e simulazione, la principale difficoltà affrontata è legata all’interazione del
manipolatore con l’ambiente che non deve assolutamente portare all’instabilità del UAV. Il classico
controllo di impedenza è stato opportunamente rivisitato o è stato fonte di ispirazione nello sviluppo
di schemi di controllo avanzati per questa classe di dispositivi robotici. Poiché l’UAV è un sistema
sotto-attuato, tali schemi di controllo hanno una struttura in cascata che è in grado di gestire non solo
la sotto-attuazione della base volante (l’UAV), ma anche le forze di contatto generate dall’interazione
del robot con l’ambiente. I risultati principali sono stati presentati in [J15, C32, C33, C34, C42, C43,
C61].

Sviluppo di software di controllo per l’automazione in ambiente real-time Linux

Questa attività di ricerca trae le sue origini dal notevole fermento nella comunità del software Open
Source a cui si è assistito a partire principalmente dagli anni 2000. Uno dei progetti Open Source
che vanta un notevole numero di sviluppatori indipendenti è Linux, il noto sistema operativo per
ambienti desktop e server. La disponibilità del codice sorgente del suo kernel ha reso possibile lo
sviluppo di una serie di varianti real-time di questo sistema operativo, di cui RTLinux ed RTAI-Linux
sono probabilmente le più diffuse e note. Queste varianti consentono di eseguire e sviluppare in modo
agevole applicazioni in cui i vincoli temporali devono essere rispettati in modo stringente, ed è ben
noto come l’automazione industriale e il controllo in genere siano un ambito in cui questo tipo di
problematiche si presentino in maniera determinante.

A partire dalla tesi di laurea, l’attività di ricerca si è focalizzata sullo sviluppo di applicazioni di
controllo basate su RTAI per applicazioni robotiche e di automazione industriale in genere. In partico-
lare, sono state sviluppate applicazioni di controllo avanzato per un’interfaccia robotica a fili di aiuto
ai video-lesi [C1], e per un robot industriale, il Comau SMART 3–S [C2, C3, C5, CN2, CN4]. In entrambi
i casi, si è cercato di realizzare un ambiente flessibile in cui testare algoritmi di controllo di robot e
sviluppare applicazioni robotiche complesse: tra queste, applicazioni di presa e di interazione con si-
stemi di visione. Parallelamente alla applicazioni di natura prettamente robotica, si sono affrontati una
serie di studi di fattibilità con lo scopo di testare la validità della piattaforma real-time Linux in ambito
industriale attraverso lo sviluppo di semplici sistemi di controllo assi [CN1, CN2]. Si veda, inoltre [JN1]
per una descrizione dell’attività nel suo complesso.

Per concludere, tale attività ha caratterizzato la parte iniziale della mia carriera scientifica e di ricer-
ca, ma è stata progressivamente abbandonata per fare spazio alle problematiche più metodologiche
e teoriche descritte in precedenza. Nonostante tutto, gli argomenti e le conoscenze acquisite sono
ancora attuali e sono ancora oggetto di attenzione per quanto riguarda la didattica, sia per quanto
riguarda le lezioni frontali che le attività di laboratorio.

1.6 Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e regionali
In questa sezione sono riportati tutti i progetti di ricerca nazionali e regionali a cui ho partecipato,
indicando brevemente le attività svolte e le principali pubblicazioni che le descrivono.
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• MISTRAL – Methodologies and Integration of Subsystems and Technologies for Anthropic Robo-
tics and Locomotion, PRIN 2000, prot. MM09184515. Il progetto ha avuto come fine quello di
realizzare sistemi robotici operanti in ambienti antropici in cui l’interazione tra uomo e macchi-
na avesse assunto un ruolo cruciale. Particolare enfasi è stata posta sullo sviluppo di nuove
metodologie e sull’integrazione di sottosistemi e tecnologie per strutture articolate e veicoli di
locomozione. Temi di ricerca di rilievo per l’esecuzione del programma hanno incluso proble-
matiche di manipolazione, interazione con l’ambiente, sensoristica, tele-operazione, strutture
robotiche multi-articolate, architetture HW/SW e locomozione. Nello specifico, ho lavorato sulla
realizzazione di architetture di controllo basate su RTAI-Linux per applicazioni robotiche. [C2, C3,
C5]

• MATRICS – Methodologies Applications and Technologies for Robot Interaction Cooperation and
Supervision, PRIN 2002, prot. 2002094424. Il progetto aveva come scopo la realizzazione di si-
stemi robotici in applicazioni in cui l’interazione con l’ambiente e la cooperazione assumono un
ruolo cruciale. Applicazioni significative di tali sistemi hanno riguardato la robotica avanzata in
ambienti ostili e la robotica di servizio per usi civili. Particolare enfasi è stata posta sullo sviluppo
di nuove metodologie e tecnologie per strutture multi-articolate e robot mobili. In relazione a
quest’ultimo punto, sono state sviluppate delle nuove tecniche energy-based per la modellazio-
ne di strutture meccaniche costituite da parti rigide e flessibili opportunamente interconnesse,
eventualmente controllate da attuatori piezoelettrici. [C13, C16, C19, C20]

• OASYS – Open source software for industrial Automation and distributed SYstemS, PRIN 2003,
prot. 2003094275. La principale motivazione del progetto è stata quella di sviluppare strumenti
e metodologie generali di progetto per sistemi di controllo distribuiti. Inoltre, particolare enfa-
si è stata data alla definizione di ambienti software open source, basati su tecnologie HW/SW
affidabili, low-cost e di facile reperibilità sul mercato. Questo per offrire anche sul piano in-
dustriale strumenti di interesse generale ed in linea con importanti progetti condotti in campo
internazionale da enti ed agenzie di ricerca e da industrie di primo piano del settore.

• AIDA – Abstract Interpretation: Design and Applications, PRIN 2005, prot. 2005095039. Lo scopo
del progetto è stato quello di sviluppare nuovi dispositivi che forniscano la possibilità di interagire
in maniera multi-punto e multimodale con un ambiente complesso, quale può essere un oggetto
virtuale soffice e con una superficie ben definita. I risultati più importanti sono stati ottenuti
nello sviluppo di applicazioni per l’ausilio alla chirurgia robotica o ad operatori disabili. [J6, C21,
C26]

• SINERGIE – Soluzioni integrate per le macchine automatiche di prossima generazione. Tale pro-
getto di rilevanza regionale, coordinato dal DEI e di durata triennale (2016-2018) mirava a svi-
luppare nuove soluzioni integrate HW/SW per la movimentazione ad elevata dinamica in macchi-
ne automatiche. In particolare, vengono affrontate in modo assolutamente sinergico due aree
tematiche principali, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dinamiche e le caratteristiche
costruttive delle macchine di domani, in particolare gli strumenti SW per la progettazione e il
controllo e i dispositivi contactless e wireless per misure, trasmissione segnali ed attuazione.
Nello specifico, sono stato responsabile, insieme al prof. C. Secchi (Università di Modena e Reg-
gio Emilia), di uno studio che ha come scopo quello di applicare su casi reali provenienti dal
mondo industriale l’approccio port- ed energy-based alla modellazione, simulazione e controllo
di sistemi meccatronici “complessi,” ovvero risultanti dall’opportuna interconnessione di sotto-
sistemi potenzialmente appartenenti a diversi domini energetici (classico esempio, una catena
cinematica attuata da un azionamento elettrico).

• LARER – Laboratorio di Automazione Regione Emilia-Romagna. Le principali attività portate avan-
ti in questo progetto quadriennale (2005-2008) sono relative allo studio e sperimentazione di si-
stemi di controllo embedded su architetture distribuite, allo sviluppo ed integrazione di sensori,
attuatori ed interfacce evolute per sistemi robotici, anche di servizio, ad elevata interazione con
l’ambiente, allo sviluppo di ambienti SW di fast prototyping e simulazione real-time in RTAI-Linux
per applicazioni di meccatronica. Le attività legate a questo progetto sono state per lo più di
collaborazione con aziende tramite tesi di laurea e tirocini formativi.
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• Membro del CIRI-MAM – Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Meccanica Avan-
zata e Materiali, struttura creata dall’Università di Bologna nell’ambito del progetto Tecnopoli,
sviluppato dalla Regione Emilia Romagna, Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (POR-FESR 2007-2013). Nello specifico, attivo nel gruppo “Automazione,
robotica e meccatronica.” Le principali attività di ricerca si riferiscono alla soluzione di problemi
complessi di integrazione dell’ingegneria dell’informazione (automatica, elettronica, informati-
ca, telecomunicazioni) e dell’ingegneria industriale (meccanica, elettrica) per lo studio metodo-
logico e la prototipazione di nuovi prodotti e sistemi di produzione. Le attività legate a questo
progetto sono state per lo più di collaborazione con aziende tramite tesi di laurea e tirocini
formativi.

1.7 Partecipazione a progetti europei
In questa sezione sono riportati i progetti di ricerca europei a cui ho partecipato, indicando brevemente
le attività svolte e le principali pubblicazioni che le descrivono

• GEOPLEX – Geometric Network Modelling and Control of Complex Physical Systems, FP5 IST-
2001-34166, in cui l’UO UniBO è stata responsabile dei WP8-1, WP8-2, WP8-3 e WP8-4 dedicati
allo studio, simulazione e realizzazione di sistemi di tele-manipolazione robotica. In generale,
il progetto aveva come scopo quello di sviluppare un approccio metodologico integrato per la
modellazione e il controllo di sistemi fisici “complessi,” ovvero tutti quei sistemi costituiti da
diversi sistemi fisici interconnessi potenzialmente appartenenti a diversi domini energetici e per
i quali la descrizione matematica può essere date in termini di equazioni differenziali ordinarie
e/o alle derivate parziali. Il formalismo matematico alla base del progetto è stato quello dei
“port-Hamiltonian systems.” Oltre a un volume che racchiude inmaniera omogenea le base della
teoria dei sistemi (port-)Hamiltoniani [B2], i principali lavori da rivista scaturiti da questo progetto
sono elencati di seguito. Ad essi, vanno aggiunti i numerosi lavori presentati a conferenza che
non sono stati citati per ragioni di spazio. [J1, J2, J3, J4]

• eDIANA – Embedded Systems for Energy Efficient Buildings, FP7-JTI-ARTEMIS. Il progetto, di cui
sono stato co-responsabile (con il prof. Roberto Verdone, DEI, Università di Bologna) dell’UO del
DEI, ha avuto come ambito operativo quello della “casa sostenibile,” cercando di razionalizzare
le risorse a disposizione dell’utente pur mantenendo un adeguato livello di comfort. Tutto questo
è stato possibile grazie ad un utilizzo opportuno di sistemi embedded e di algoritmi di controllo
capaci di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi di gestione di diverse tipologie di
unità abitative. Come responsabile delle attività di ricerca del gruppo di controllo nell’UO del
dipartimento ho lavorato allo sviluppo della infrastruttura SW dei controllori embedded di “cella”
(singola unità abitativa) e “multi-cella” (gruppo di unità abitative), nonché allo sviluppo degli
algoritmi di controllo ed identificazione atti a migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi
ed i costi di gestione tramite una procedura automatica ed ottimizzata di acquisto dell’energia
sul mercato. Tali attività erano parte rispettivamente del WP3 “Cell level devices engineering”
e del WP4 “Macro cell level devices engineering.” Nello specifico, sono stato responsabile del
WP4, mentre il gruppo del prof. R. Verdone lo è stato del WP2 “Design of architectures and
middleware for effective system composability” più vicino a tematiche di telecomunicazione e
sviluppo di sistemi embedded.

• AIROBOTS – Innovative aerial service robots for remote inspections by contact, ICT–248669. Lo
scopo di questo progetto coordinato da UniBO è stato quello di sviluppare una nuova genera-
zione di UAV capaci di supportare l’operatore umano in tutte quelle attività che richiedessero
di interagire attivamente e in maniera sicura con l’ambiente senza essere vincolati al terreno,
ovvero con la capacità di muoversi liberamente nell’aria. Il focus principale è stato su applica-
zioni di ispezione di edifici o grandi strutture, di raccolta di campioni e di manipolazione aerea
remota. [J15, C32, C33, C34, C42, C43]

• SHERPA – Smart collaboration between Humans and ground-aErial Robots for imProving rescuing
activities in Alpine environments, FP7-IP-600958. Lo scopo del progetto di cui l’UO UniBO è stata
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la coordinatrice è quello di sviluppare una piattaforma mista basata su robot mobili a terra e
UAV che sia di supporto per attività di ricerca e salvataggio in ambienti ostili, come per esempio
le aree montuose delle Alpi. Il sistema ottenuto è il risultato di un mix tra capacità cognitive e
algoritmi di controllo e pianificazione avanzati capaci di aiutare le squadre di soccorso fornendo
informazioni relative alla scena del disastro in autonomia rispetto ai soccorritori stessi impegnati
nell’operazione di salvataggio. I risultati sono stati validati in scenari reali.

• AIRBORNE – AerIal RoBotic technologies for professiOnal seaRch aNd rescuE, ICT-25-2016/17.
Lo scopo di questo progetto coordinato da UniBO e attualmente in corso è quello di sviluppare
a TRL8 alcune selezionate tecnologie di robotica aerea per la localizzazione rapida di vittime
sommerse da valanghe. L’idea è di equipaggiare alcuni droni con le due più diffuse tecnologie
utilizzate attualmente in operazioni Search&Rescue, ovvero ARVA e RECCO.

1.8 Attività di trasferimento tecnologico
In questa sezione sono riportate le principali attività di ricerca applicata svolta in collaborazione con
industrie appartenenti in massima parte al territorio Emiliano-Romagnolo.

• Presso Tetra Pak International SA (sede di Modena), sviluppo di metodologie e strumenti per la
modellistica e la simulazione di una nuova tecnologia di saldatura per packaging in ambiente
asettico basata sull’utilizzo di ultrasuoni. La tecnologia sviluppata è coperta da brevetto Tetra
Pak, mentre i risultati metodologici e teorici alla base del lavoro di sviluppo sono stati pubblicati
in [J8, C28, C29]

• Per conto dell’azienda Nuova Star S.p.A., Zola Predosa (BO), leader internazionale nella proget-
tazione, realizzazione e commercializzazione di cerniere per elettrodomestici, è stato sviluppa-
to il progetto di una macchina automatica altamente flessibile per l’assemblaggio di assiemi
“braccio-bielletta” in cerniere di elettrodomestici. Tale progetto ha portato alla definizione della
meccanica della macchina, nonché del suo sistema di controllo con il relativo SW implementato
in ambiente CODESYS. Tale attività ha costituito il nucleo di base della tesi di laurea del Dott.
Giovanni De Franceschi (AA. 2009-2010) di cui sono stato correlatore. Inoltre, successivamente
è stata sviluppata un’ulteriore macchina automatica ad elevata flessibilità operativa per il con-
trollo qualità di tali cerniere, controllo basato sulla misurazione della coppia di reazione generata
da tali dispositivi in diverse situazioni di interesse. Tale lavoro è stato oggetto della tesi di laurea
magistrale del Dott. Vincenzo Iadanza (AA. 2011-2012), di cui sono stato relatore.

• Presso l’SCM Group, Rimini, è stato realizzato un simulatore SW di macchine automatiche per la
lavorazione del legno da utilizzare come punto di partenza per lo sviluppo del SW di controllo di
macchina da implementare su un PLC industriale. Il risultato è stato quello di mettere a disposi-
zione del progettista SW uno strumento che permetta di ridurre al minimo i tempi di implemen-
tazione dell’automazione di macchina, attività che potrà essere portata avanti in parallelo con la
progettazione meccanica della macchina stessa, permettendo quindi uno sviluppo sinergico del
dispositivo. Tale progetto è il risultato della tesi di laurea magistrale del Dott. Giacomo Canapeti
(AA. 2009-2010), di cui sono stato relatore.

• Per conto della ditta Sidel Alfa di Valdaro (MN), è stato realizzato il porting su piattaforma B&R
del sistema di controllo assi che gestisce il corretto taglio dell’etichetta di una macchina eti-
chettatrice. Originariamente, tale sistema di controllo era stato sviluppato su piattaforma ELAU,
successivamente abbandonata a favore di B&R per scelte aziendali. Il modulo che realizza il tagli
al volo dell’etichetta è parte della macchina Rollquattro, di tipo rotativo con colla a caldo capace
di processare etichette avvolgenti in carta o plastica su contenitori in vetro, plastica o metallo.
La velocità operativa, a seconda delle configurazioni e delle dimensioni delle bottiglie varia da
16.000 a 60.000 bottiglie all’ora. Tale lavoro è stato realizzato nell’ambito di una tesi magistrale
svolta dott. Daniele Trentin (AA. 2012-2013) di cui sono stato relatore.

• In collaborazione con Gefra Automazione S.r.L., Cadriano (BO), e lo studio di produzione pubbli-
citaria Ardaco S.r.L., Milano, è stato realizzato un prototipo per la realizzazione di riprese ad alta
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velocità da utilizzare in spot pubblicitari principalmente di prodotti alimentari. Il sistema è co-
stituito da un robot antropomorfo con all’end-effector una videocamera ad alta velocità (> 1000
fps). Il sistema permette di “disegnare” il percorso che la telecamera deve compiere e indicare
il punto di messa a fuoco in un ambiente 3D. Il SW è in grado di generare automaticamente
il codice che realizza il movimento del robot e la traiettoria che un azionamento esterno dovrà
compiere per muovere in maniera opportuna il sistema di messa a fuoco della videocamera. Tale
lavoro è stato oggetto delle tesi di laurea magistrale del Dott. Roberto Floris e del Dott. David
Dybon (AA. 2014-2015), di cui sono stato relatore.

• In collaborazione con il prof. Andrea Paoli (University of Lincoln, UK) e il National Centre for Food
Manufacturing (UK), si stanno portando avanti una serie di attività di ricerca applicata relative
all’introduzione e utilizzo dell’automazione e della robotica nel settore agroalimentare. Come
primo progetto, è stato sviluppato uno studio di fattibilità per un sistema automatizzato per la
composizione di mazzi di fiori. Tale progetto è stato realizzato per conto di Finlays Flowers, una
delle aziende più grandi al mondo per la produzione e confezionamento di fiori. Una seconda
attività ha riguardato il confezionamento di frutti di bosco, ed è stata svolta in collaborazione
con Berry Gardens, il più importante consorzio del Regno Unito per la produzione e la commer-
cializzazione di bacche e frutti di bosco. Tali lavori hanno costituito il nucleo fondamentale della
tesi di laurea magistrale del Dott. Enrico Maria D’Alessandro (AA. 2015-2016), di cui sono stato
relatore.

• Presso SACMI Imola S.C, Imola (BO), stiamo attualmente sviluppando uno schema di controllo
robusto e adattativo per una pressa idraulica per la produzione di parti metalliche tramite pres-
satura di polveri di ferro. Lo scopo è quello di migliorare le prestazioni in termini di inseguimento
della traiettoria di riferimento e la robustezza rispetto le forze di contatta, ed allo stesso tempo
integrando un algoritmo di stima del leakage del pistone allo scopo di determinare l’usura dello
stesso. I primi risultati sono stati ottenuti durante l’attività di tesi di laurea magistrale del Dott.
Davide Barchi (AA. 2016-2017), di cui sono stato relatore.

2 Lista delle pubblicazioni
Di seguito sono elencate le pubblicazioni scientifiche di cui sono stato autore e co-autore. Per quanto
riguarda gli articoli su rivista, è indicato il numero di citazioni4, e se il lavoro è un full o un brief paper.
Con riferimento a tutta la produzione scientifica, gli indici citazionali più comuni sono:

• Numero totale citazioni: 1086;

• Numero totale citazioni, escluse le auto-citazioni: 801;

• Numero totale citazioni, escluse le auto-citazioni di tutti i co-autori: 699;

• H-index: 16;

• H-index, escluse le auto-citazioni: 13;

• H-index, escluse le auto-citazioni di tutti i co-autori: 12;

• Numero totale di documenti indicizzati: 75.

2.1 Articoli su rivista [20]
J1. A. Macchelli, C. Melchiorri. Modeling and control of the Timoshenko beam. The distributed port

Hamiltonian approach. SIAM Journal on Control and Optimization, 43(2):743-767, 2004. [full, n.
cit.: 115]

4Fonte: Scopus, in data 14 Settembre 2018.
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J2. A. Macchelli, C. Melchiorri. Control by interconnection and energy shaping of the Timoshenko
beam. Journal of Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems (MCMDS), 10(3-
4):231-251, Sept.-Dec. 2004. [full, n. cit.: 12]

J3. A. Macchelli, C. Melchiorri. Control by interconnection of mixed port Hamiltonian systems. Auto-
matic Control, IEEE Transactions on, 50(11):1839-1844, Nov. 2005. [brief, n. cit.: 49]

J4. A. Macchelli, C. Melchiorri, S. Stramigioli. Port-based modeling of a flexible link. Robotics, IEEE
Transactions on, 23(4):650-660, Aug. 2007. [full, n. cit.: 18]

J5. A. Macchelli, C. Melchiorri, S. Stramigioli. Port-based modeling and simulation of mechanical
systems with rigid and flexible links. Robotics, IEEE Transactions on, 25(5):1016-1029, Oct. 2009.
[full, n. cit.: 16]

J6. G. Borghesan, A. Macchelli, C. Melchiorri. Interconnection and simulation issues in haptics.
Haptics, IEEE Transactions on, 3(4):266-279, Oct.-Dec. 2010. [full, n. cit.: 6]

J7. A. Macchelli, C. Melchiorri. A formal method for improving the transient behavior of a nonlinear
flexible link. Journal of Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems (MCMDS),
17(1):3-18, Feb. 2010. [full, n. cit.: 2]

J8. L. Gentili, A. Macchelli, C. Melchiorri, A. Mameli. Mastering the complexity of an Ultrasonic Sealing
System. The port-Hamiltonian approach. Mechatronics, 21(3):594-603, Apr. 2011. [full, n. cit.: 1]

J9. M. Franken, S. Stramigioli, M. Sartak, C. Secchi, A. Macchelli. Bilateral telemanipulation with time
delays: A two-layer approach combining passivity and transparency. Robotics, IEEE Transactions
on, 27(4):741-756, Aug. 2011. [full, n. cit.: 108]

J10. A. Macchelli. Energy shaping of distributed-parameter port-Hamiltonian systems based on finite-
element approximation. Systems & Control Letters, 60(8):579-589, Aug. 2011. [full, n. cit.: 21]

J11. A. Macchelli. Boundary Energy Shaping of Linear Distributed Port-Hamiltonian Systems. Euro-
pean Journal of Control, 19(6):521-528, Dec. 2013. [full, n. cit.: 14]

J12. A. Macchelli. Dirac Structures on Hilbert Spaces and Boundary Control of Distributed Port-
Hamiltonian Systems. Systems & Control Letters, 68:43-50, Jun. 2014. [full, n. cit.: 9]

J13. A. Macchelli. Passivity-based Control of Implicit Port-Hamiltonian Systems. SIAM Journal on
Control and Optimization, 52(4):2422-2448, 2014. [full, n. cit.: 10]

J14. H. Ramìrez, Y. Le Gorrec, A. Macchelli, H. Zwart. Exponentially stabilizing energy shaping of boun-
dary control port-Hamiltonian systems. Automatic Control, IEEE Transactions on, 59(10):2849-
2855, Oct. 2014 [brief, n. cit.: 30]

J15. M. Fumagalli, R. Naldi, R. Carloni, A. Keemink, F. Forte, A. Macchelli, S. Stramigioli, L. Marco-
ni. Quadrotor Interacting with a Remote Environment: Control of a Flying Hand. Robotics and
Automation Magazine, 21(3):41-50, Sept. 2014. [full, n. cit.: 49]

J16. A. Macchelli. Towards a Port-based Formulation of Macro-economic Systems. Journal of the
Franklin Institute, 351(12):5235-5249, Dec. 2014. [full, n. cit.: 2]

J17. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramìrez. Boundary Energy-Shaping Control of an Isothermal Tubular
Reactor. Journal of Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems (MCMDS), 23(1-
2):77-88, Jan. 2017. [full, n. cit.: 1]

J18. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramìrez, H. Zwart. On the Synthesis of Boundary Control Laws
for Distributed Port-Hamiltonian Systems. Automatic Control, IEEE Transactions on, 62(4):1700-
1713, Apr. 2017. [full, n. cit.: 16]

J19. A. Macchelli, F. Califano. Dissipativity-based boundary control of linear distributed port-Hamiltonian
systems. Automatica, vol. 95, pg. 54-62, Sept. 2018. [brief, n. cit.: 0]
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J20. F. Califano, M. Bin, A. Macchelli, C. Melchiorri. Stability Analysis of Nonlinear Repetitive Control
Schemes. IEEE Control Systems Letters, 2(4):773-778, Oct. 2018. [full, n. cit.: 0]

2.2 Articoli su rivista (sottomessi o in pubblicazione) [1]
Js1. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramìrez. Exponential Stabilisation of Distributed Port-Hamiltonian

Systems via Energy-Shaping. Systems & Control Letters, 2018 (under review.)

2.3 Articoli su rivista nazionale [1]
JN1. A Macchelli, C. Melchiorri, Real Time Linux nell’Automazione ed in Robotica, Automazione &

Strumentazione, Settembre 2004.

2.4 Libri o Capitoli di libri [5]
B1. L. Bassi, A. Macchelli, C. Melchiorri, An algorithm to discretize one-dimensional distributed port

Hamiltonian systems, in F. Bullo and K. Fujimoto (Eds.), Lagrangian and Hamiltonian Methods For
Nonlinear Control 2006, pag 63–76, Springer Verlag, 2007.

B2. V. Duindam, A. Macchelli, S. Stramigioli, H. Bruyninckx (Eds.), Modeling and Control of Complex
Physical Systems. The Port-Hamiltonian Approach, Springer Verlag, 2009.

B3. A. Macchelli, B. M. Maschke, Infinite-Dimensional Port-Hamiltonian Systems, in V. Duindam, A.
Macchelli, S. Stramigioli, H. Bruyninckx (Eds.), Modeling and Control of Complex Physical Sy-
stems. The Port-Hamiltonian Approach, pag 211–271, Springer Verlag, 2009.

B4. A. Macchelli, C. Melchiorri, R. Pasumarthy, A. J. van der Schaft, Analysis and Control of Infinite-
Dimensional Systems, in V. Duindam, A. Macchelli, S. Stramigioli, H. Bruyninckx (Eds.), Mode-
ling and Control of Complex Physical Systems. The Port-Hamiltonian Approach, pag 319–368,
Springer Verlag, 2009.

B5. A. Macchelli, “Dirac structures and control by interconnection for distributed port-Hamiltonian
systems,” in Mathematical Control Theory I. Nonlinear and Hybrid Control Systems, 1st ed.,
ser. Lecture Notes in Control and Information Sciences, M. Camlibel, A. Julius, R. Pasumarthy, J.
Scherpen, Eds. Springer, 2015, vol. 461, pp. 21-36.

2.5 Articoli su proceedings di conferenze internazionali [63]
C1. A. Macchelli, C. Melchiorri, D. Arduini, Real-time Linux control of a haptic interface for visually

impaired persons, IFAC Symposium on Robot Control – SYROCO’00, 2000.

C2. A. Macchelli, C. Melchiorri, D. Pescoller, An experimental set-up for robotics and control systems
research using real-time Linux and Comau SMART 3-S robot, Real Time Linux Workshop 2001,
Milan, Italy, November 26–29 2001.

C3. A. Macchelli, C. Melchiorri, Real-time control system for industrial robots and control applications
based on real-time Linux, 15th IFAC World Congress, Barcelona, Spain, July 21–26 2002.

C4. A. Macchelli, S. Stramigioli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Considerations on the zero-dynamics
of port Hamiltonian systems and application to passive implementation of sliding mode control
15th IFAC World Congress on Automatic Control, July 21–26 2002.

C5. A. Macchelli, C. Melchiorri, R. Carloni, M. Guidetti, Space robotics: an experimental set-up based
on RTAI-Linux, 4th Real-Time Linux Workshop, Boston, USA, December 6–7 2002.
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C6. A. Macchelli, S. Stramigioli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Scattering for infinite dimensional
port Hamiltonian systems, IEEE 2002 Conference on Decision and Control, December 10–13
2002.

C7. A. Macchelli, C. Melchiorri, Distributed port Hamiltonian formulation of the Timoshenko beam:
Modeling and control, 4th MATHMOD Vienna, February 5–7 2003.

C8. A. Macchelli, C. Melchiorri, Control by interconnection of the Timoshenko beam, 2nd IFAC Work-
shop on Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control, Seville, 2003.

C9. A. Macchelli, C. Melchiorri, C. Secchi, C. Fantuzzi, A variable structure approach to energy sha-
ping, 2003 European Control Conference, ECC’03 1-4 September, University of Cambridge, UK,
2003.

C10. A. Macchelli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Distributed Port-Hamiltonian Formulation of
Infinite Dimensional Systems, Sixteenth International Symposium on Mathematical Theory of
Networks and Systems (MTNS2004), 2004.

C11. A. Macchelli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Port Hamiltonian Formulation of Infinite Dimen-
sional Systems I. Modeling, 43rd IEEE Confererence on Decision and Control, 2004.

C12. A. Macchelli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Port Hamiltonian Formulation of Infinite Dimen-
sional Systems II. Boundary Control by Interconnection, 43rd IEEE Confererence on Decision and
Control, 2004.

C13. A. Macchelli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Multi-variable Port Hamiltonian Model of Piezoe-
lectric Material, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2004,
2004.

C14. A. Macchelli, A. J. van der Schaft, C. Melchiorri, Control by interconnection for distributed port
Hamiltonian systems accepted at the 16th IFAC World Conference, Praha, 2005.

C15. A. Macchelli, C. Melchiorri, Luca Bassi, Port-based modelling and control of the Mindlin plate,
44th IEEE Confererence on Decision and Control, 2005.

C16. A. Macchelli, S. Stramigioli, C. Melchiorri, Port-based modeling of manipulators with flexible links,
IEEE Conference on Robotics and Automation (ICRA2006), 2006.

C17. L. Bassi, A. Macchelli, C. Melchiorri, An algorithm to discretize one-dimensional distributed port-
Hamiltonian systems, 3rd IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods in Non-linear
Control (LHMNLC2006), 2006.

C18. A. Macchelli, R. Pasumarthy, A. J. van der Schaft, Control of Port Hamiltonian Systems by Intercon-
nection and Energy Shaping via Generation of Casimir Functions. An Overview, 5th MATHMOD
Vienna, 2006.

C19. A. Macchelli, S. Stramigioli, C. Melchiorri, Network Modelling and Simulation of Robots with Fle-
xible Links. A Port-Based Approach, 17th International Symposium on Mathematical Theory of
Networks and Systems (MTNS2006), 2006.

C20. R. Falconi, C. Melchiorri, A. Macchelli, L. Biagiotti, Roboticad: a Matlab Toolbox for Robot Mani-
pulator, IFAC Symposium on Robot Control – SYROCO’06, 2006.

C21. G. Borghesan, A. Macchelli, C. Melchiorri, Simulation Issues in Haptics, IEEE Conference on
Robotics and Automation (ICRA2007), 2007.

C22. A. Macchelli, S. Stramigioli, C. Melchiorri, Port-based finite element model of a flexible link,
NOLCOS 2007.

C23. G. Vassura, A. Macchelli, Project-base co-tutored mechatronic learning, Proc. of INTED2008,
International Technology, Education and Development Conference, 2008.
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C24. G. Vassura, A. Macchelli, Multi-Disciplinary Tutoring for Project-Based Mechatronics Learning,
17th IFAC World Conference, Seoul, 2008.

C25. A. Macchelli, C. Melchiorri, Port-based Simulation of Flexible Multi-body Systems, 17th IFACWorld
Conference, Seoul, 2008.

C26. M. Franken, S. Stramigioli, R. Reilink, C. Secchi, A. Macchelli. Bridging the gap between passivity
and transparency. In Robotics: Science and Systems. Proceedings of, Seattle, USA, Jun. 2009.

C27. A. Macchelli, C. Melchiorri. Control by interconnection of distributed port-Hamiltonian systems
based on finite elements approximation. In Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009
28th Chinese Control Conference (CDC/CCC 2009). Proceedings of the 48th IEEE Conference on,
pages 5133-5138, Shanghai, P. R. of China, Dec. 2009.

C28. L. Gentili, L. Bassi, A. Macchelli, C. Melchiorri, R. Borsari. Model reduction for high-order port-
Hamiltonian systems. Application to piezo-electric systems. In Decision and Control, 2009 held
jointly with the 2009 28th Chinese Control Conference (CDC/CCC 2009). Proceedings of the 48th
IEEE Conference on, pages 7285-7290, Shanghai, P. R. of China, Dec. 2009.

C29. L. Gentili, L. Bassi, A. Macchelli, C. Melchiorri, R. Borsari. Design and experimental validation of a
model reduction algorithm for high-order port-Hamiltonian systems. Nonlinear Control Systems
(NOLCOS 2010). Proceedings of the 8th IFAC Symposium on, 2010.

C30. A. Macchelli, C. Melchiorri. Passivity-based control of spatially discretized port-Hamiltonian sy-
stem. Nonlinear Control Systems (NOLCOS 2010). Proceedings of the 8th IFAC Symposium on,
2010.

C31. A. Macchelli, L. Marconi, M. Lucci, D. Bertin. Robust control of a submarine snorkel system. 18th
IFAC World Conference, Milan, Italy, 2011.

C32. F. Forte, R. Naldi, A. Macchelli, L. Marconi. Impedance Control of an Aerial Manipulator. American
Control Conference (ACC 2012). Proceedings of the, 2012.

C33. M. Fumagalli, R. Naldi, A. Macchelli, R. Carloni, S. Stramigioli, L. Marconi. Modeling and control
of a flying robot for contact inspection. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots
and Systems IROS 2012, 2012.

C34. A. Torre, D. Mengoli, R. Naldi, F. Forte, A. Macchelli, L. Marconi. A prototype of aerial manipulator.
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2012, 2012.

C35. A. Macchelli. Boundary Energy Shaping of Linear Distributed Port-Hamiltonian Systems. Lagran-
gian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control (LHMNLC 2012). Proceedings of the 4th IFAC
Workshop on, 2012.

C36. A. Macchelli. Asymptotic Stability of Forced Equilibria for Distributed Port-Hamiltonian Systems.
Decision and Control (CDC 2012). Proceedings of the 51st IEEE Conference on, 2012.

C37. A. Macchelli, K. Schlacher. Controller Design for Timoshenko like beams by Port-Hamiltonian
Formalisms. EACS 2012, Genoa (I), 18-20 June 2012.

C38. A. Macchelli. Passivity-based Control of Implicit Port-Hamiltonian Systems. European Control
Conference (ECC 2013). Proceedings of, 2013.

C39. A. Macchelli. Stabilisation of a Nonlinear Flexible Beam in Port-Hamiltonian Form. Nonlinear
Control Systems (NOLCOS 2013). Proceedings of the 9th IFAC Symposium on, 2013.

C40. A. Macchelli. Dirac Structures on Hilbert Spaces and Boundary Control of Distributed Port-
Hamiltonian Systems. Control of Systems Governed by Partial Differential Equations (CPDE
2013). Proceedings of the 1st IFAC Workshop on, 2013.
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C41. A. Macchelli. On the Use of Dirac Structures on Hilbert Spaces in the Synthesis of Boundary
Control Laws for Port-Hamiltonian Systems. Decision and Control (CDC 2013). Proceedings of
the 52nd IEEE Conference on, 2013.

C42. A. Macchelli. Port-Hamiltonian Formulation of Simple Macro-Economic Systems. Decision and
Control (CDC 2013). Proceedings of the 52nd IEEE Conference on, 2013.

C43. R. Naldi, A. Macchelli, D. Mengoli, L. Marconi. A simulator environment for aerial service robot
prototypes. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2013,
2013.

C44. F. Forte, R. Naldi, A. Macchelli, L. Marconi. On the control of an aerial manipulator interacting
with the environment. IEEE Conference on Robotics and Automation (ICRA2014), 2014.

C45. A. Macchelli, Boundary Energy-Shaping Control of the Shallow Water Equation, 19th IFAC World
Conference, Cape Town, 2014.

C46. Y. Le Gorrec, A. Macchelli, H. Ramírez, H. Zwart, Energy shaping of boundary controlled linear
port Hamiltonian systems , 19th IFAC World Conference, Cape Town, 2014.

C47. A. Macchelli. Interconnection of Port-Hamiltonian Systems Via Contact Structures. An Application
to Macro-economic Systems. Decision and Control (CDC 2014). Proceedings of the 53rd IEEE
Conference on, 2014.

C48. M. Munoz-Arias, J.M.A. Scherpen, A. Macchelli. An impedance grasping strategy. Decision and
Control (CDC 2014). Proceedings of the 53rd IEEE Conference on, 2014.

C49. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramírez. Asymptotic Stabilisation of Distributed Port-Hamiltonian
Systems by Boundary Energy-Shaping Control. Mathematical Modelling (MATHMOD 2015). Pro-
ceedings of the 8th International Conference on, 2015.

C50. A. Macchelli, L.P. Borja, R. Ortega. Control by Interconnection of Distributed Port-Hamiltonian
Systems Beyond the Dissipation Obstacle. Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear
Control (LHMNLC 2015). Proceedings of the 5th IFAC Workshop on, 2015.

C51. A. Macchelli. Control by Interconnection Beyond the Dissipation Obstacle of Finite and Infinite
Dimensional Port-Hamiltonian Systems. Decision and Control (CDC 2015). Proceedings of the
54th IEEE Conference on, 2015.

C52. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramírez. Boundary L2-gain Stabilisation of a Distributed Port-
Hamiltonian System with Rectangular Domain. Decision and Control (CDC 2015). Proceedings
of the 54th IEEE Conference on, 2015.

C53. A. Macchelli. Brayton-Moser formulation of infinite dimensional port-Hamiltonian systems with
application to boundary control. In Decision and Control (CDC), 2016 IEEE 55th Annual Confe-
rence on, pages 543-548, Las Vegas, USA, Dec. 12-14 2016.

C54. A. Macchelli. On the control by interconnection and exponential stabilisation of infinite dimensio-
nal port-Hamiltonian systems. In Decision and Control (CDC), 2016 IEEE 55th Annual Conference
on, pages 3137-3142, Las Vegas, USA, Dec. 12-14 2016.

C55. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramírez. Boundary energy-shaping control of an ideal compressible
isentropic fluid in 1-D. In Proceedings of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, July
9-14 2017.

C56. A. Macchelli, Y. Le Gorrec, H. Ramírez. Boundary control of distributed port-hamiltonian systems
via generalised canonical transformations. In Decision and Control (CDC), 2017 IEEE 56th Annual
Conference on, pages 70-75, Melbourne, Australia, Dec. 12-15 2017.
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C57. F. Califano, A. Macchelli, C. Melchiorri. Stability analysis of repetitive control: The port-Hamiltonian
approach. In Decision and Control (CDC), 2017 IEEE 56th Annual Conference on, pages 1894-
1899, Melbourne, Australia, Dec. 12-15 2017.

C58. H. Ramírez, H. Zwart, Y. Le Gorrec, A. Macchelli. On backstepping boundary control for a class
of linear port-Hamiltonian systems. In Decision and Control (CDC), 2017 IEEE 56th Annual
Conference on, pages 658-663, Melbourne, Australia, Dec. 12-15 2017.

C59. A. Mattioni, Y. Wu, H. Ramírez, Y. Le Gorrec, A. Macchelli. Modelling and control of a class of lum-
ped beam with distributed control. Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control
(LHMNLC 2018). Proceedings of the 6th IFAC Workshop on, 2018.

C60. F. Califano, A. Macchelli, C. Melchiorri. Analysis of Modified Repetitive Control Schemes: the Port-
Hamiltonian Approach. Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control (LHMNLC
2018). Proceedings of the 6th IFAC Workshop on, 2018.

C61. R. Naldi, A. Macchelli, N. Mimmo, L. Marconi. Robust Control of an Aerial Manipulator Interacting
with the Environment. 2nd IFAC Conference on Modelling, Identification and Control of Nonlinear
Systems (MICNON), Guadalajara, Mexico, June 20-22, 2018.

C62. A. Macchelli. Brayton-Moser Formulation of Distributed Port-Hamiltonian Systems. Modelling
and Boundary Control. 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and
Systems (MTNS), Hong Kong, July 16-20, 2018.

C63. F. Califano, M. Bin, A. Macchelli, C. Melchiorri. Stability Analysis of Nonlinear Repetitive Control
Schemes. In Decision and Control (CDC), 2018 IEEE 57th Annual Conference on, Miami, Florida
(US), Dec. 17-19 2018. (accepted)

2.6 Articoli su proceedings di conferenze nazionali [4]
CN1. A. Macchelli, C. Melchiorri, Controllo di azionamenti elettrici con real-time Linux: dalla simula-

zione all’implementazione, Motion Control 2003, Milan, 2003.

CN2. A. Macchelli, C. Melchiorri, Real Time Linux for Automation and Robotic Applications, Convegno
nazionale “Automazione per l’efficienza e la competitività d’impresa”, Brescia, 19–20 Novembre
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