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 1- Curriculum con elenco delle attività svolte 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore Associato, SSD ING-INF/04-AUTOMATICA, Macrosettore 09/G, Settore concorsuale 

09/G1, Università degli Studi di Genova, DIBRIS-Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 

Robotica e Ingegneria dei Sistemi, sezione Scuola Politecnica.  

 

Abilitazione scientifica Nazionale di Prima Fascia (Professore Ordinario) per il settore 09/G1 

AUTOMATICA (SSD ING-INF/04), dal 13/11/2020 al 13/11/2029.  

 

 
FORMAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

1994-2000: Università degli studi di Genova. Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(15 Novembre 2000). Votazione: 109/110 e dignità di stampa. 

Tesi di laurea: “Un sistema di supporto alle decisioni per la pianificazione e la gestione dei rifiuti 

solidi urbani” (dignità di stampa) 
 

Giugno 2001: Abilitazione alla Professione di Ingegnere.  

 

2001-2004: Università di Genova. Dottorato in Ingegneria Elettronica ed Informatica 

(conseguimento titolo: 21 Maggio 2004). 

Tesi di dottorato: “Methods and models for sustainable groundwater planning and management” 

 

 

Inglese: ottima conoscenza (scritto e parlato) 

Francese e spagnolo: conoscenza di base 

 

 

Gennaio 2004-Agosto 2012: attività di ricerca (contrattista a tempo pieno o assegnista) presso 

l’Università di Genova (ING-INF/04 Automatica) nell’ambito dell’ottimizzazione e controllo di 

sistemi energetici, ambientali e di trasporto (di seguito sono descritte in dettaglio le attività di 

ricerca). 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SESSIONI SCIENTIFICHE 

  

 

Organizzazione di Workshops e conferenze: 
 

 Organizzazione conferenza IFAC IAMES 2022. Ruolo: Editor-Chair of Proceedings 

publication. 

 Membro dell' organizing committee per il Bilateral Italy-Singapore Workshop “Microgrid 

systems & Smart Campuses: how Universities can partner with industry and SMEs towards 

sustainable technological innovation" (2016, Savona Campus) 

 

 

Membro International Programme Committee: 
 

 Membro dell’International Scientific Committee per IFAC IAMES 2022.  

 Membro dell’ IPC (International Program Committee) per “IEEE 6th edition of the 

International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'19)”. 

 Membro (e reviewer) dell’ International Program Committee IEEE del congresso 

International Smart Cities Conference (ISC2), Trento, 2016 

 Membro (e reviewer) dell’ International Program Committee di IFAC World Congress 

2017 (Associate Editor). 

 International Program Committee of IN4PL 2020, International Conference of Innovative 

Intelligent Industrial Production and Logistics, Budapest, Novembre 2020 

 Membro dell’ International Program Committee per CCSICT2017 (The 2017 

International Conference on Computer Science and Information Communication), 

http://iccsict.jimdo.com/committees/ 

 Membro dell’ International Program Committee of ICORES (“International Conference 

on Operations Research and Enterprise Systems”), dal 2016 al 2020. 

 Membro dell’ International Program Committee of 2019 IFAC Workshop on Control of 

Smart Grid and Renewable Energy Systems (CGRES), June 10-12, 2019, Jeju, Korea. 

 Membro dell’International Program Committee of ISGT-Europe 2021 Conference. IEEE 

PES Innovative Smart Grid Technologies Europe conference, held in Helsinki Finland from 

18th to 21st of October (https://ieee-isgt-europe.org/).  

 Membro dell’International Program Committee, IFAC Control of Power and Energy 

Systems conference, Mosca, 2022. 

 

 

Chair e Invited Session organizer: 

 Chair e Invited Session Organizer, Title: Control and Optimization of Transportation and 

Energy Systems, Conference: 29th Mediterranean Conference on Control and Automation 

(MED), 2021. 

 Invited Session Organizer “Energy Management Systems for Sustainable Districts”, alla 

conferenza IEEE Control, Decision and Information Technologies, 2020. 

 Invited Session Organizer, “Electric vehicles management and integration in smart grids 

and microgrids”, IEEE International Congress on Environmental and Electrical Engineering, 

2019. 

 Invited Session Organizer, Optimization for sustainable energy systems, International 

Conference on optimization and decision science, 2019. 

 Open Invited Track organizer at IFAC World Congress 2020, Distributed optimization for 

active and reactive power management in Smart Grids 

 Open Invited Track organizer at IFAC World Congress 2020, Optimal planning and 

http://iccsict.jimdo.com/committees/
https://ieee-isgt-europe.org/
https://cpes2022.com/en/commitees
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management of electric vehicles and charging stations 

 Open Invited Track organizer at IFAC World Congress 2020, Integrated Assessment 

Modelling for Environmental Systems (IAMES) 

 Chairman per la conferenza IFAC WC 2011, Milano, Settembre 2011 (Safety in 

Transportation Systems).  

 Organizzazione Open invited track “Optimization and control in smart grids”, IFAC 

World Congress 2017. 

 Organizzazione della sessione Electric vehicles management and integration in smart grids 

and microgrids, IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, 

2019, Genova 

 Open Invited Track organizer at IFAC World Congress 2020, Integrated Assessment 

Modelling for Environmental Systems (IAMES). 

 Session Organizer per IEEE International Conference on Control, Decision and 

Information Technologies (CODIT) 2020, “Energy Management Systems for Sustainable 

Districts” 

 Membro dell’ International Program Committee per CODIT 2020 

 Organizzazione della Sessione "Optimization for sustainable energy systems", 

International Conference on Optimization and Decision Science, 2019, Genova 

http://www.airoconference.it/ods2019/  

 Session Organizer (Sessione “Renewable resources use for energy production) per la 

conferenza IEMSS 2008  (Summit in Environmental Modelling and Software), Barcellona, 

Luglio 2008. 

 Session Organizer per il congresso internazionale IEMSS 2004, 14-17 Luglio, Osnabrueck. 

 Session Organizer (Sessione “Renewable resources use for energy production) per la 

conferenza IEMSS 2008  (Summit in Environmental Modelling and Software), Barcellona, 

Luglio 2008. 

 Chairman per la sessione “Intelligent Control Systems and Optimization” al congresso 

ICINCO 2009 (International Conference on Informatics in Control, Automation and 

Robotics), Milano. 

 Session Organizer per la conferenza IEMSS 2004 (Summit in Environmental Modelling 

and Software), Osnabrueck, Luglio 2004.  

 Chairman per la conferenza IEEE EMS (European Modelling Symposium) 2013, 

Manchester, per le sessioni “Parallel and Distributed Architectures and Systems”, “Internet 

Modelling, Semantic Web and Ontologies”, and “Mobile/Ad hoc wireless networks, 

mobicast, sensor placement, target tracking”. 

 Chairman per la conferenza IEEE MSC/CCA (IEEE Multi-Conference on Systems and 

Control/Conference on Control Applications) 2014 Antibes per la sessione “Grid Control”. 

 Charman per la sessione “Optimization” al congresso IEEE ISSE (International 

Symposium on Systems Engineering), Settembre 2015. 
ATTIVITA’ DI REVISIONE (ARTICOLI, TESI DI DOTTORATO, VALUTAZIONE 

PROGETTI DI RICERCA) 

 

Valutazione di progetti di ricerca 

 

 Valutatrice 1 progetto PRIN (2021) 

 Valutatrice per progetti di innovazione (1) per la Provincia di Trento (Settembre 2020) 

 Valutatrice di progetti H2020 (7) relativamente alla call H2020-LC-SC3-EE-2020-2 

(Settembre-Dicembre 2020). 

 Revisore per progetti H2020 e EURATOM (da Maggio 2017).  

 Attività di valutatore di proposte progettuali per la Commissione Europea: COST 

(http://www.cost.eu/) (2016/2017 e 2019/2020);  

http://www.airoconference.it/ods2019/
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 Attività di valutatore di proposte progettuali per la Commissione Europea: ESFRI dal 2014 

al 2019  (https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri) 

 Attività di valutatore di proposte progettuali: FWO-SBO (http://www.fwo.be/en) 

 

 

Valutazione tesi di dottorato 

 

 Attività di revisione per tesi di Dottorato: Information Technology (Politecnico di Milano), 

2016/2017; Ingegneria elettrica (Politecnico di Torino), 2020/2021; Ingegneria 

dell’automazione (Politecnico di Bari), 2020/2021. 

 Attività di revisione della tesi di dottorato dal titolo “Optimal Design of Water Distribution 

Systems Using Agent Swarm Optimization” (Candidato: Idel Montalvo Arango; 

Supervisori: Prof. Joaquin Izquierdo Sebastian, Prof. Rafael Perez Garcia), Università di 

Valencia, Spagna, (Dicembre 2010-Gennaio 2011).   

 

 

Reviewer 

 

 Reviewer per conferenze Internazionali: IFAC World Congress 2011, Milano, IEEE Multi 

Systems Conference (2015), IFAC World Congress 2017, Reviewer per il congress IEEE 

International Smart Cities Conference (ISC2), IEEE CDC 2017. 

 Reviewer per le seguenti riviste: Resources, Conservation and Recycling, INS-Information 

Sciences, Waste Management, Irrigation and Drainage, Water Resources Management, 

Journal of Environmental Management, Engineering Optimization, Decision Support 

Systems, IEEE Systems Journal, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on 

Sustainable Energy, Energies, IEEE Transactions on Computers, International Journal of 

Life Cycle Assessment, International Journal of Operational Research, Environmental 

Modelling and Software, Environmental Engineering and Management Journal, Energy 

Conversion and Management, Journal of Sustainable Energy, Grids and Networks, 

Electrical Power and Energy Systems Research, IEEE Transactions on Systems, Man, 

Cybernetics: Systems, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

 

 

 
RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI E CONTRATTI DI RICERCA 

 

Responsabile scientifico di progetti di ricerca 

 Responsabile scientifico per il partner EnSiEL (consorzio interuniversitario nazionale per 

energia, sistemi e impianti elettrici) all’interno del progetto Living grid del Cluster tecnologico 

di innovazione Energia, 2017-2020. Il progetto include i seguenti partners: EnSiEL, e-

distribuzione, TERNA, ENEA, CNR, RSE. Il Budget per EnSiEL all'interno del progetto living 

grid è 150 k€ + IVA (finanziamento EnSiEL: 60000 € + IVA, di cui finanziamento UNIGE: 

40000 € + IVA). 

 Work Package leader per il Living grid del Cluster tecnologico di innovazione Energia, 2017-

2020. 

 Progetto PICK UP finanziato da Regione Liguria in collaborazione con aziende liguri (1 M€): 

sviluppo di un sistema di gestione per reti poligenerative e per la gestione attiva della domanda. 

Importo finanziato a UNIGE: 100000 €.  

 Accordo di ricerca con Softeco (azienda ICT operante nel settore energetico, attualmente ha 

cambiato nome: Algowatt, https://algowatt.com/) per il finanziamento di un dottorato di ricerca 

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
http://www.fwo.be/en
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"Monitoraggio e Controllo di Sistemi Industriali ed Ambientali (MoCoS)". Importo: 50000 €.  

 Contratto di ricerca (2019-2021) con Softeco (azienda ICT operante nel settore energetico, 

attualmente ha cambiato nome: Algowatt, https://algowatt.com/) dal titolo “Sviluppo e 

integrazione di modelli di controllo e ottimizzazione in sistemi caratterizzati dalla gestione 

attiva della domanda (Demand Response)” ai fini della realizzazione del progetto PICK UP di 

cui è capofila la Società Gruppo Sigla in risposta al bando ‘Azione 1.2.4.  - Supporto alla 

realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai 

Poli di Ricerca ed Innovazione’ nell’ambito del Piano Operativo Regionale (POR) 2014-2020 

della Regione Liguria. Il progetto PICK UP (in collaborazione con ABB, STAM, MAPS, Rulex, 

Flairbit, Gruppo Sigla, Algowatt, CNR) Importo finanziato: 27710 € + IVA. 

 Contratto di ricerca (2019-2021) con Stam (azienda che si occupa di ricerca e innovazione. La 

collaborazione è avvenuta con il settore Energia e Ambiente, https://www.stamtech.com/) 

relativo a “Sviluppo di modelli di simulazione e controllo per edifici intelligenti, con particolare 

riferimento al Campus di Savona, ai fini di migliorare l’efficienza energetica nel rispetto del 

comfort” ai fini della realizzazione del progetto PICK UP di cui è capofila la Società Gruppo 

Sigla in risposta al bando ‘Azione 1.2.4.  - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di 

attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione’ 

nell’ambito del Piano Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Liguria. Importo 

finanziato: 12514 € + IVA. 

 Responsabile scientifico del progetto finanziato da Regione Liguria che ha prodotto il 

finanziamento di un assegno di ricerca (2019-2021), co-finanziato dalle aziende partecipanti al 

progetto PICK UP, di cui è capofila la Società Gruppo Sigla in risposta al bando ‘Azione 1.2.4.  

- Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese 

aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione’ nell’ambito del Piano Operativo Regionale (POR) 

2014-2020 della Regione Liguria. Importo finanziato: 56733,4 € + IVA. 

 Responsabile scientifico del progetto finanziato da Regione Liguria che ha prodotto il 

finanziamento di un assegno di ricerca (2019-2021) “Definizione e implementazione di metodi, 

modelli e tecnologie per la gestione di colonnine elettriche e veicoli elettrici”, nell’ambito del 

Piano Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Liguria, in collaborazione con le 

aziende: Duferco, Amiu, IROI. Importo finanziato: 50894 € + IVA. 

 Responsabile scientifico per i contratti tra Università di Genova e le aziende Algowatt, 

FLAIRBIT, CAMELOT (aziende operanti nel settore ICT con applicazioni in ambito energetico 

e ambientale)  all'interno del progetto RESTABILISE, 2020-2021, di cui è capofila la Società 

FLAIRBIT, finanziato dal Centro di Competenza Nazionale START 4.0 (Centro di Competenza 

per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche, https://www.start4-0.it/), 

all’interno del bando competitivo (che ha previsto la revisione tra pari) per progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle 

infrastrutture critiche. Finanziamento UNIGE: 50000€ + IVA. 

 Responsabile scientifico per il contratto di ricerca tra Università di Genova e MAPS (azienda 

operante nel settore ICT con applicazioni in ambito energetico e ambientale, 

https://mapsgroup.it/)   all'interno del progetto SAMPLE - Sistema Avanzato di Manutenzione 

Prognostica per l’Energia Diagnostica e Prognostica Avanzata per la Resilienza di Impianti di 

Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili Non Programmabili finanziato dal Centro di 

Competenza Nazionale START 4.0 (Centro di Competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione 

delle infrastrutture strategiche, https://www.start4-0.it/), all’interno del bando competitivo (che 

ha previsto la revisione tra pari) per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 

tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche. Finanziamento 

UNIGE: 32000€ + IVA. Durata: Giugno 2021-Maggio 2022. 

 Responsabile scientifico per il contratto di ricerca tra Università di Genova e Algowatt (azienda 

ICT operante nel settore energetico, https://algowatt.com/)  all'interno del progetto SAMPLE - 

Sistema Avanzato di Manutenzione Prognostica per l’Energia Diagnostica e Prognostica 

Avanzata per la Resilienza di Impianti di Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili Non 
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Programmabili finanziato dal Centro di Competenza Nazionale START 4.0 (Centro di 

Competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche, 

https://www.start4-0.it/), all’interno del bando competitivo (che ha previsto la revisione tra pari) 

per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per 

la sicurezza delle infrastrutture critiche. Finanziamento UNIGE: 32000€ + IVA. Durata: Giugno 

2021-Maggio 2022. 

 Responsabile scientifico del progetto finanziato da Regione Liguria che ha prodotto il 

finanziamento di un assegno di ricerca (2019-2021) in collaborazione con le aziende Duferco, 

AMIU e IROI. Importo finanziato: 50894 € + IVA. 

 Responsabile scientifico del progetto SEED 2019 finanziato dall’Università di Genova dal titolo 

“Distributed optimization for smart city networks”, 2020-2021. Importo finanziato: 25000 €. 

 Responsabile scientifico del progetto FOSTER-Sistemi di gestione dell’energia per microreti ed 

edifici, finanziato dall’Università di Genova nell’ambito dei contributi per l’incentivazione alla 

progettazione europea. Importo: 50000 €. 

 Responsabile scientifico progetto “Energia da fonti rinnovabili e recupero di materia”, 

finanziato da Università di Genova “Progetto giovani ricercatori 2002”. Importo finanziato: 

5000 €. 

 Responsabile progetto SEED (finanziamento di progetti Dipartimentali con fondi di Ateneo) 

2016: Optimization and control of interacting complex networks: the case of electrical vehicles’ 

routing problem in smart grids. Importo finanziato: 15000 €. 

 Responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione tra EnSiel (centro interuniversitario 

nazionale sui sistemi elettrici) e Dibris (Università di Genova), 2021-2024. 

 

Responsabile scientifico di progetti di ricerca con aziende  

 

 Responsabile del contratto con Toshiba (Aprile-Maggio 2016) relativo alla modellistica e 

simulazione termica ed elettrica di edifici nell’ambito del progetto europeo A2PBEER. 

Importo finanziato: 3500 € + IVA. 

 Responsabile scientifico contratto tra DIBRIS e AMIU (Luglio-Ottobre 2017) relativo allo 

sviluppo di un software per l’ottimizzazione della raccolta e del trasporto di rifiuti solidi 

urbani. Importo finanziato: 15000 € + IVA. 

 Responsabile scientifico contratto tra DIBRIS e MAPS (Ottobre-Dicembre 2017) relativo 

allo sviluppo di un software per l’ottimizzazione di reti poligenerative. Importo finanziato: 

2000 € + IVA. 

 Accordo di collaborazione tra DIBRIS e DUFERCO relativo a tematiche inerenti la 

mobilità elettrica (2017-2020). 

 Contratto di ricerca con DUFERCO “Sviluppo di sistemi di power management per 

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”, 2019-2021. Importo finanziato: 36000 € + IVA. 

 Co-responsabile contratto con Enel nell’ambito del laboratorio di ricerca living lab presso il 

Campus di Savona (2022-2024). Importo DIBRIS: 40000 €.  

 Responsabile attività inerenti l’accordo di collaborazione tra Università di Genova e 

Matching Energies Foundation (2015-2021). 

 Responsabile attività inerenti l’accordo di collaborazione tra Università di Genova e ATA 

(2016-2021). 

 Accordo quadro per il coordinamento delle attività di ricerca in tema di mobilità elettrica che 

vedono coinvolta l’Università di Genova insieme all' azienda DUFERCO (2018-2021). 

 Accordo quadro per il coordinamento delle attività di ricerca in tema di produzione e 

simulazione di veicoli elettrici che vedono coinvolta l’Università di Genova insieme all' 

azienda ESAGONO ENERGIA (2021-2023). 
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Attività organizzativa della ricerca a livello nazionale e internazionale 

 

 Referente per l’Italia (dal 2014 al 2019) per il gruppo di lavoro "Energia" per lo Strategic 

Working Group (SWG) nell’ambito dell’ESFRI (European Strategy Forum on Research 

Infrastructures, http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/infrastrutture-di-ricerca/esfri.aspx), 

strumento dell’unione europea per le infrastrutture di ricerca 

(http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm? pg=esfri-roadmap). ESFRI realizza 

periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i 

campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, 

patrimonio culturale, energia. I gruppi strategici (SWGs) sono composti da esperti europei e 

presieduti da un membro del Forum. I principali compiti riguardano la ricognizione del 

"panorama europeo delle infrastrutture di ricerca che offrono open-access", la Landscape 

Analysis, e la valutazione dello stato di avanzamento di tutti i progetti in Roadmap, integrando 

nella propria analisi le competenze in materia di infrastrutture digitali messe a disposizione 

dagli esperti dell'e-infrastructure Reflection Group (e-IRG). I documenti relativi alla roadmap si 

possono trovare a questo indirizzo:  

https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/strategy/european-research-

infrastructures/esfri_en 

 Membro del Comitato tematico (ricerca istituzionale) all’interno del Comitato tecnico 

scientifico del Cluster Nazionale tecnologico Energia (istituito dal MIUR, 

https://www.miur.gov.it/cluster). Il CTS contribuisce a perfezionare ed aggiornare le traiettorie 

tecnologiche di ricerca e sviluppo, coerentemente con il contesto nazionale, europeo ed 

internazionale definendo il Piano di Azione del Cluster. 

 

 

Partecipazione a progetti 

 

Durante il dottorato e i periodi come assegnista di ricerca, ho partecipato a progetti internazionali 

(4), nazionali (6) e regionali (2), tra cui un progetto europeo e 3 PRIN.  

I progetti hanno riguardato la modellistica, controllo e ottimizzazione di sistemi ambientali, 

energetici, logistici e di trasporto. 

La responsabilità scientifica di progetti di ricerca è iniziata non appena sono entrata in servizio 

come dipendente universitaria.  

Ho comunque continuato a partecipare ad alcuni progetti di ricerca che hanno riguardato 

principalmente le attività presso il Campus di Savona, dove l’allora pro-Rettore Prof. Federico 

Delfino mi ha indicata come responsabile dell’area di controllo e ottimizzazione per quel che 

concerne il Gruppo di Lavoro di Ateneo sulla valorizzazione delle infrastrutture di ricerca in ambito 

energetico presso il Campus di Savona (Smart Polygeneration Microgrid, Smart Energy Building, 

Living Lab Smart City).  

Da Gennaio 2021 sto inoltre partecipando all’attività dell’Unità di Ricerca dell’Università degli 

Studi di Genova nel progetto Europeo “MYSUN - Malaysia Sustainable University Campus 

Network” (programma Erasmus+ KA2 CBHE, azione ‘Capacity Building in Higher Education’, 

coordinatore scientifico: F. Delfino) 

Per quanto riguarda il Living Lab Smart City: Partnership tra Campus di Savona ed ENEL S.p.A., 

sarò co-responsabile scientifico nel prossimo contratto relativo al rinnovo (2022-2024).  

 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm
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ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

Attività didattica Universitaria 

 

Breve descrizione dell’attività didattica 

Sono attualmente professore presso l’Università di Genova (Scuola Politecnica) per i corsi 

Simulazione dei Sistemi Energetici ed Ambientali (che a breve diventerà Modellistica e controllo di 

sistemi energetici sostenibili), Models and Methods for Energy Engineering. I corsi riguardano i 

metodi di controllo, controllo ottimo, controllo predittivo, identificazione, analisi di dati, descritti in 

stretta connessione con specifici casi di studio applicativi (mix di energie rinnovabili e sostenibili, 

recupero di materia ed energia, gestione delle risorse naturali).  

 Il corso Simulazione dei Sistemi Energetici ed Ambientali/Modellistica e controllo di sistemi 

energetici sostenibili ha l’obiettivo di fornire conoscenze di base riguardo la simulazione e il 

controllo di sistemi energetici in ambiente MATLAB, con particolare riferimento alla simulazione 

di sistemi dinamici in smart grid e microreti e ai controllori di impianti e componenti delle smart 

grid (controllori PID e controllo predittivo). Il corso Models and Methods for Energy Engineering 

riguarda i metodi per la definizione e l’utilizzo di modelli matematici e strumenti software ai fini 

della pianificazione e gestione di sistemi energetici ed ambientali. Il corso Methods and Models for 

Logistics, presso la sede di Genova, riguarda metodi di ottimizzazione e controllo per la logistica, 

sistemi produttivi, sistemi di trasporto 

In generale, la mia attività didattica rispecchia sostanzialmente la mia attività di ricerca, che si 

riferisce alla tematica generale della modellistica e della gestione di sistemi ambientali, energetici e 

di trasporto, e che presuppone competenze relative all’ottimizzazione, al controllo di sistemi 

dinamici, e ai Sistemi di Supporto alle Decisioni. 

In questo contesto, grande attenzione è rivolta allo studio di applicazioni concrete relative a sistemi 

reali. Per questa ragione, anche la mia attività didattica ha riguardato spesso applicazioni reali, 

anche al fine di valorizzare gli approcci metodologici proposti.  

Per quanto riguarda i corsi di base e il supporto alla didattica, l’attività ha riguardato (all’interno del 

corso Modellistica e Simulazione) temi relativi alla teoria dei sistemi (trasformata di Laplace, 

stabilità) e degli strumenti software utili all’analisi di sistemi dinamici (Matlab/Simulink). 

 

Svolgimento di insegnamenti ufficiali 

 

 Ricerca Operativa (CD) presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Genova, a.a. 

2009/2010 (ore: 36). Crediti: 4. 

 Ricerca Operativa 2 presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Genova, a.a. 

2010/2011 (ore: 27). Crediti: 3. 

 Simulazione dei Sistemi Energetici ed Ambientali, Scuola Politecnica, Università degli studi di 

Genova, da a.a. 2013/2014 a oggi, Ingegneria Industriale: Gestione Energia ed Ambiente, 

Ingegneria Industriale e Gestionale, ING-INF/04. Crediti: 6. 

 Modellistica e controllo di sistemi energetici sostenibili, Scuola Politecnica, Università degli 

studi di Genova, a.a. 2021/2022, Ingegneria Meccanica: Energia e Produzione, Ingegneria 

Industriale e Gestionale, ING-INF/04. Crediti: 6. 

 Models and Methods for Energy Engineering, Scuola Politecnica, Università degli studi di 

Genova, da a.a. 2016/2017 a oggi, Energy Engineering. Crediti: 6. 

 Methods and models for logistics, Scuola Politecnica, Università degli studi di Genova, da a.a. 

2020/2021 a oggi, Safety Engineering for transport, logistics and production. Crediti: 3. 
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Svolgimento di corsi integrativi e attività di supporto alla didattica 

 

Ho svolto, presso l’Università di Genova-Facoltà di Ingegneria, per un totale di 100 ore da a.a. 

2003/2004 a a.a. 2010/2011 i corsi integrativi (ING-INF/04) “Tecniche di ottimizzazione e sistemi 

di supporto alle decisioni per la gestione della qualità delle acque superficiali e sotterranee” e  

“Modelli per l’analisi e il controllo dei sistemi ambientali” per gli insegnamenti ufficiali “Metodi e 

modelli per la gestione dei sistemi ambientali” (docente prof. Roberto Sacile, a.a. 2003/2004) e 

“Modellistica e simulazione 1 (CD)” (docente Prof. Riccardo Minciardi da a.a. 2006/2007 a a.a. 

2010/2011). 

 

Dall’a.a. 2001/2002 a a.a. 2009/2010 ho svolto attività di supporto alla didattica (esercitazioni e 

seminari) per i seguenti corsi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova: 

Modellistica e Simulazione (docente prof. Riccardo Minciardi); Sistemi Informativi Territoriali 

(docente prof. Roberto Sacile); Ricerca Operativa (docente Prof. Riccardo Zoppoli). 

 

 

Tesi di Laurea e Laurea Magistrale 

 

Relatrice di circa 10 tesi laurea e 33 tesi di laurea magistrale presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Genova. 

In molteplici casi, le tesi sono state fatte in collaborazione con aziende (PDC, Ansaldo Energia, 

Toshiba, Enel distribuzione, Duferco) e hanno previsto la formalizzazione di periodi di stage. 

 

 
 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

 

Negli ultimi 10 anni ho costituito un gruppo di ricerca interdisciplinare, da me coordinato, che 

svolge attività di ricerca nell’ambito del controllo e ottimizzazione di sistemi energetici sostenibili 

presso il Campus di Savona, dove sono presenti alcune infrastrutture di ricerca riconosciute a livello 

internazionale (e codificate a livello Nazionale come infrastrutture di ricerca) che ho contribuito a 

valorizzare. In particolare, l’allora pro-Rettore (e attuale Rettore Prof. Federico Delfino) mi ha 

inserita nel Gruppo di Lavoro di Ateneo che coordina scientificamente le attività attinenti alla 

realizzazione e alla gestione delle Infrastrutture di Ricerca (IR) complesse nel settore energetico 

presso il Campus di Savona, come Responsabile scientifico, per quanto attiene al gruppo di ricerca 

di Controllo e di Ottimizzazione. In questo ambito, ho strutturato collaborazioni a livello 

internazionale e contatti aziendali, che hanno contribuito a valorizzare le infrastrutture presso il 

Campus e permesso ai miei allievi di passare periodi all’estero presso prestigiose istituzioni 

accademiche.  

Grazie ai finanziamenti derivanti da questa attività di ricerca (progetti, contratti di ricerca) ho 

finanziato una posizione di RTDa in ING-INF/04, alcuni assegni di ricerca e borse di studio. 

Il tema “Energia” ha riguardato e riguarda prevalentemente lo sviluppo e l’applicazione di metodi 

riferibili all’Ingegneria dei Sistemi e applicabili a reti elettriche (smart grid), edifici sostenibili 

(smart building) e alla ricarica dei veicoli elettrici, con una forte caratterizzazione dimostrativa 

grazie alle infrastrutture di ricerca in ambito energetico presso il Campus di Savona (Smart 

Polygeneration Microgrid, Smart Energy Building, Smart City living lab), finanziate a dal MIUR e 

dal Ministero dell’Ambiente, riconosciute a livello Internazionale e codificate a livello Nazionale. 

Negli anni, abbiamo sostituito i sistemi di gestione pre-esistenti con sistemi sviluppati dal mio 

gruppo di ricerca e che includono i metodi e modelli descritti nelle nostre pubblicazioni scientifiche. 
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Tali temi sono particolarmente interessanti perché permettono lo sviluppo e l’applicazione di 

metodi (model predictive control, ottimizzazione distribuita, identificazione) propri 

dell’automatica, tenendo in considerazione aspetti particolarmente importanti quali le 

telecomunicazioni (per l’acquisizione di dati in campo e l’attuazione di comandi ai controllori 

locali), le piattaforme ICT (per elaborare grandi quantità di dati), tecniche di controllo basate su 

learning. Essendo i veicoli elettrici parte integrante della smart grid, e grazie ad una mia 

collaborazione con l’azienda Duferco, il gruppo di ricerca ha lavorato e sta lavorando alla gestione 

della ricarica di veicoli elettrici fornendo a Duferco un prodotto attualmente installato nelle loro 

colonnine sul territorio per il power management. 

I metodi e i modelli sviluppati nell’ambito di microreti ed edifici sono del tutto generali ed hanno 

quindi permesso più recentemente l’applicazione a reti elettriche generiche, per le quali è stato 

necessario e importante utilizzare metodi legati all’ottimizzazione distribuita. Grazie ad una 

collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (Prof. Anuradha Annaswamy) abbiamo 

quindi applicato e sviluppato metodi per gestire reti generiche in modo distribuito.  

Da qui l’idea di riferirsi ad ambiti applicativi (sempre riferibili comunque alla sostenibilità in città 

intelligenti (smart city)) più ampi multi-agente e/o rappresentabili tramite un grafo e, di 

conseguenza, il recente interesse verso temi applicativi quali il traffico e la mobilità sostenibile, le 

reti idriche, le reti termiche, i veicoli autonomi, etc. 

Qui di seguito, elenco i risultati del gruppo di ricerca da me coordinato. 

 

Collaborazioni a livello Nazionale e Internazionale 

 

 Collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (Prof. Anuradha Annaswamy, 

Active-adaptive Control Laboratory, Mechanical Engineering Department) per tematiche 

relative al controllo distribuito di microreti poligenerative e reti elettriche di distribuzione. 

In particolare:  

o Anuradha Annaswamy e Michela Robba sono state Advisors della tesi di dottorato di 

Giulio Ferro (che è stato visiting student al MIT per 6 mesi nel 2019) che aveva 

come tema l’ottimizzazione distribuita di reti di distribuzione. 

o Anuradha Annaswamy e Michela Robba sono state relatrici di due tesi della LM in 

Energy Engineering presso il Campus di Savona (Giovanni Bianco, Lorenzo 

Levratto). 

o E’ stata depositata una domanda di brevetto congiunto: 

G. Ferro, Annaswamy, R. Haider, M. Rossi, M. Robba. Metodo e sistema per la determinazione 

rapida dei flussi di potenza all’interno di una generica rete elettrica, domanda brevetto italiano 

num. 102020000005980, 20/03/2020. 

o Sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

 

T. Nudell, M. Brignone, M. Robba, A. Bonfiglio, F. Delfino, A. Annaswamy, A dynamic market 

mechanism for combined heat and power microgrid energy management. Proceedings of IFAC 

World Congress, 2017, p.1-8. 

 

A. Annaswamy, T. Nudell, M. Allais, A. Bonfiglio, M. Brignone, C. Cancemi, F. Delfino, R. 

Procopio, M. Robba. Experimental validation of PV model uncertainties impact on microgrid EMS 

performances. Proceedings of Power and Energy Society General Meeting (IEEE PESGM), 2016, 

p.1-5. 

 

G. Ferro, M. Robba, D. D’Achiardi, R. Haider, A.M. Annaswamy. A distributed approach to the 

Optimal Power Flow problem for unbalanced and mesh networks, IFAC World Congress 2020. 
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o Sono in fase di revisione i seguenti articoli: 

 

1. Nudell T R, Brignone, M, Robba M, Bonfiglio A, Ferro G, Delfino F, Annaswamy A. 

Distributed Control for Polygeneration Microgrids: A Dynamic Market Mechanism 
Approach.  Submitted to Control Engineering Practice 

 

 

2. Ferro G, Robba M, Haider R, Annaswamy A. A systems architecture for an energy 

community using distributed optimization. Submitted to IEEE Transactions on Control of 

Network Systems 

 

3. Haider R, Ferro G, Robba M, Annaswamy A. Flattening the Duck Curve: A Case for 

Distributed Decision Making Submitted to PES GM 2022 

 

 

4. Ferro G, Robba M, Rossi M., Haider R, Annaswamy A. A Current Injection Based 

Method for Unbalanced and Meshed Distribution Networks. Submitted to Electric power 

systems research 

 

5. Ferro G, Robba M, Rossi M., Haider R, Annaswamy A. A unified framework for power 

flow comutation in transmission and distribution networks. Submitted to IEEE Transactions 

on Control of Network Systems 

 

 

 

o Anuradha Annaswamy e Michela Robba sono Guest Editors della seguente Special 

Issue: 

 

Smart City networks (Guest Editors: Michela Robba, Giulio Ferro, Rong Su, Anuradha 

Annaswamy, Christos Cassandras, Karl Johansson) sulla rivista IEEE Transactions on 

Control of Network Systems (TCNS). 

 

 

 Collaborazione con ENEA sia in merito al progetto LIVING GRID sia alla predisposizione 

di articoli scientifici. I temi di ricerca riguardano l’ottimizzazione di sistemi termici. 

 Collaborazione con Università di Sevilla in merito a smart grid e smart building. Stiamo 

attualmente seguendo congiuntamente un dottorando al fine del conseguimento del doppio 

titolo in Systems Engineering. 

 Collaborazione con University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Serbia. Stiamo 

seguendo temi relative alla resilienza delle reti elettriche. 

 Collaborazione con Politecnico di Bari per la redazione dello Special Issue Automation and 

Optimization of Sustainable Energy and Transportation Systems. 

 Collaborazione con Dpto. de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática, Universidad 

de León.   

 Collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università di Genova: gruppo del Prof. Federico 

Delfino (in merito ai seguenti temi: optimal power flow che tiene conto di potenza attiva, 

reattiva, tensione, fasi, perdite; regolazione di tensione e frequenza per microreti in isola 

(controllo primario e secondario)); Prof. Massimo Paolucci (vehicle routing, inventory-

routing); Prof. Luca Oneto (machine learning), Prof. Roberto Sacile (controllo LQ robusto, 
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stocastico, distribuito); Prof. Alessandro Armando (resilienza di reti elettriche, in 

collaborazione con Prof. Paola  Girdinio e Prof. Mario Marchese).  

 

Collaborazioni con Aziende 

 

Le attività più rilevanti da me strutturate riguardano: 

 Coordinamento delle attività di ricerca in tema di mobilità elettrica che vedono coinvolta 

l’Università di Genova insieme all’azienda DUFERCO. Temi: sviluppo di sistemi di power 

management per colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, pianificazione di colonnine 

elettriche su un territorio. 

 Collaborazione con MAPS (azienda operante nel settore ICT con applicazioni in ambito 

energetico e ambientale, https://mapsgroup.it/) relativa allo sviluppo di software per 

l’ottimizzazione di reti poligenerative basati su machine learning. 

 Collaborazione con l’azienda STAM ((azienda che si occupa di ricerca e innovazione. La 

collaborazione è avvenuta con il settore Energia e Ambiente, https://www.stamtech.com/)) 

per la predisposizione di proposte progettuali H2020e attività di ricerca in ambito edifici 

intelligenti. 

 Collaborazione con Matching Energies Foundation (http://matchingenergies.it/) per la 

redazione di linee guida per la pianificazione di sistemi energetici.  

 Collaborazione con l’azienda ESAGONO Energia (https://esagonoenergia.com/) in tema di 

produzione e simulazione di veicoli elettrici. 

 Collaborazione con Algowatt (azienda ICT operante nel settore energetico, 

https://algowatt.com/)  relativa a piattaforme ICT per la gestione attiva della domanda 

(demand response) in smart grid. 

 

 

 

Responsabile di non strutturati e mentoring 
 

Per quanto riguarda il personale non strutturato, attualmente sono responsabile scientifico dei 

seguenti dottorandi/assegnisti: 
 

Giulio Ferro, PhD in Systems Engineering e attualmente assegnista nel settore ING-INF/04, presso 

l’Università di Genova. L’attività riguarda aspetti metodologici sul controllo distribuito e aspetti 

applicativi sulle reti di distribuzione. Ha attualmente vinto un concorso da RTDa (da me finanziato) 

presso l’Università di Genova. 

Luca Parodi, dottorando in Systems Engineering presso l’Università di Genova (terzo anno). 

L’attività riguarda i sistemi ad eventi discreti e la mobilità elettrica. 

Giovanni Bianco, dottorando in Electrical Engineering presso Università di Genova (terzo anno) e 

assegnista nel settore ING-INF/04. L’attività riguarda l’identificazione di modelli e la gestione di 

edifici intelligenti. 

Daniel Hernandez Valderrama dottorando in Systems Engineering presso Università di Genova 

(primo anno) 

Virginia Casella, studentessa della Laurea Magistrale in Energy Engineering inserita nell’attività di 

ricerca dopo la tesi triennale per la predisposizione di articoli scientifici in merito alla gestione di 

veicoli elettrici. 

 

Dal 2012 le attività sono state svolte anche in collaborazione con altri dottorandi o contrattisti, 

attualmente in servizio presso Aziende con cui sono in essere collaborazioni in tema energia 

sostenibile (Fabio Magrassi (PhD in Ingegneria Chimica presso l’Università di Genova e 

attualmente assunto a tempo indeterminato in STAM), Federica Laureri (PhD in Ingegneria dei 
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Sistemi presso l’Università di Genova e attualmente assunta a tempo indeterminato in ANSALDO 

ENERGIA), Luca Moreschi (dottorando in Ingegneria Chimica presso l’Università di Genova e 

facente parte dello Spin-off Tethis), Dario Javor (PhD presso University of Niš, Faculty of 

Electronic Engineering, Serbia), Francesco Frombo (PhD in Monitoraggio Ambientale presso 

l’Università di Genova e attualmente assunto a tempo indeterminato in RENERGETICA). 

 
 

 

 
 

INTERVENTI AD INVITO A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

 

 Invited lecturer (sessione plenaria), International Champéry Power Conference, February 

6-11, 2022. 

 The Savona Campus (University of Genova) Smart Polygeneration Microgrid, OCOVA 

AlpMedNet Forum, Giugno 2014, Genova. 

 Operational management of smart grids: the ROSE project and the Savona Campus research 

infrastructures, 23-27 Maggio 2016, Genova Smart Week 

 Invited speaker per il workshop (sponsorizzato dalla NATO) "Advanced Research 

Workshop in Integrated Water Management", Marrakech, Marocco, 2008. 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 Best Presentation Award al congresso Nazionale di Docenti e Ricercatori in Automatica 

SIDRA 2014: 

o M. Robba, R. Minciardi, F. Delfino, “Optimal planning and control of distributed 

power and energy systems: University of Genova test-bed facilities, research activity 

and challenges” 

 Outstanding Reviewer Award per la rivista Renewable and Sustainable Energy Reviews 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E RUOLI GESTIONALI  

 

a) Attività istituzionali e ruoli presso istituzioni pubbliche. 

 

 Presidente del Consorzio Energia Liguria, http://energialiguria.blogspot.com/p/blog-

page_15.html, da Gennaio 2021. Il Consorzio Energia Liguria si prefigge di: a) cogliere le 

opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia; b) permettere una 

riduzione dei costi relativi della bolletta energetica; c) costituire le basi per lo sviluppo per 

una riduzione dei consumi energetici del sistema pubblico; d) favorire lo sviluppo di un 

approccio innovativo nella gestione dell’energia nel sistema pubblico ligure. Il Consorzio 

Energia Liguria annovera tra i propri soci molti Enti Pubblici Liguri 

(http://energialiguria.blogspot.com/p/blog-page.html ). 

http://energialiguria.blogspot.com/p/blog-page_15.html
http://energialiguria.blogspot.com/p/blog-page_15.html
http://energialiguria.blogspot.com/p/blog-page.html
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 Delega del Rettore per la partecipazione al Cluster Tecnologico Nazionale Energia - 

CTN ENERGIA in rappresentanza dell’Università di Genova, da Gennaio 2021. 

 Referente per l’Italia nel settore energia (da Gennaio 2014 a Dicembre 2018) per lo 

Strategic Working Group (http://esfri.it/site/esperti.aspx) nell’ambito dell’ESFRI (the 

European Strategy Forum on Research Infrastructures), strumento dell’unione europea per le 

infrastrutture di ricerca (http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-

roadmap). Ruolo: valutatrice e definizione di criteri per il finanziamento.  

 Membro della Commissione di lavoro di Ateneo per i Poli di Ricerca e Innovazione, 

https://www.unige.it/commissioni/Polidiricercaeinnovazione.html  

 Membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza presso il Polo di Innovazione Regionale 

Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile. 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro strategico di Ateneo sicurezza, 

rischio e vulnerabilità (Università di Genova), da Settembre 2021. 

 Membro del Comitato tematico “Ricerca istituzionale” all’interno del Comitato tecnico 

scientifico del Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTNE), da Gennaio 2019. 

 Membro del Comitato scientifico operativo del Polo di Innovazione Regionale Energia 

Sostenibile finanziato da Regione Liguria. 

 Responsabile attività per il DIBRIS all’interno del Centro interdipartimentale di ricerca e 

innovazione tecnologica per la riduzione, il recupero e il riuso dei rifiuti” – RIT4W (dal 

2015). 

 Membro della Commissione ricerca del DIBRIS da Marzo 2017 a Dicembre 2018. 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico presso il Polo di Innovazione Regionale 

Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile.  

 Referente per il corso di studio Ingegneria Meccanica-Energia e Produzione in merito alla 

predisposizione di un Double Degree con l’Università di Sevilla. 

 Membro della Commissione Equipollenza e Piani di Studio, CCS Energy Engineering, 

Campus di Savona, da a.a. 2020/2021. 

 

Membro Collegio dei Docenti di Dottorato 

 Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato in Ingegneria dei Sistemi, Università di 

Genova, a.a. 2013/2014. 

 Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato in Informatica e Ingegneria dei Sistemi, 

Università di Genova, da a.a. 2018/2019. 

 

 

b) Attività svolta nell’ambito di società scientifiche. 

 

 IFAC Vice-Chair on Publications del Technical Committee, TC 8.3. Modelling and Control 

of Environmental Systems.  

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap
https://www.unige.it/commissioni/Polidiricercaeinnovazione.html
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 Membro dell’ IFAC Technical Committee 8.3, “Modelling and Control of Environmental 

Systems. 

 Membro del Comitato Tecnico TC in Automation and Logistics della IEEE RAS, da 

Marzo 2021. 

 

 

c) Attività svolta nell’ambito gestionale di programmi di ricerca internazionali. 

 

 Membro dell’ IFAC Technical Committee on Power & Energy Systems (TC 6.3). Membro 

dello Stakeholders Committee per il progetto europeo H2020 DRIMPAC, 

https://www.drimpac-h2020.eu/  

 Membro del “ALPGRIDS SOUNDING BOARD” per il progetto “Alpgrids-Increasing 

RES uptake through Microgrids in the Alps”, finanziato nell’ambito del programma europeo 

Interreg Spazio Alpino a cui partecipano 12 partner provenienti da tutti e 5 i Paesi Europei 

dell’arco alpino, riuniti con l’obiettivo di creare le condizioni e gli strumenti per lo sviluppo 

delle microreti nello Spazio Alpino. I partner liguri sono l’agenzia regionale per le 

Infrastrutture il Recupero e l’Energia della Liguria - IRE e l’Università di Genova - Campus 

di Savona.  

 Membro dell' Examination Committee, e revisore, per l'esame finale di dottorato ciclo  

XXXIII, ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING, 

Politecnico di Torino.  

 
 

ATTIVITA’ EDITORIALI 

 IFAC Vice-Chair on Publications del Technical Committee, TC 8.3. Modelling and Control 

of Environmental Systems.  

 Associate Editor per la rivista IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 

Gennaio 2020- Dicembre 2022 

 Guest Editor per lo Special issue Optimal Control of Hybrid Systems and Renewable 

Energies sulla rivista Energies (2020) 

 Guest Editor per lo Special issue "Optimal control of smart distributed power and energy 

system" sulla rivista Energies (2021) 

 Guest Editor per lo Special Issue "ADVANCES IN AUTOMATION AND 

OPTIMIZATION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION AND ENERGY 

SYSTEMS" per la rivista IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 

(2021) (M. Dotoli, M. Paolucci, M. Robba) 

 Guest Editor per lo Special Issue "Smart city-networks" per la rivista IEEE Transactions on 

Control of Network Systems (https://cemse.kaust.edu.sa/tcns/special-issue-smart-city-

networks). Guest Editors: Michela Robba, Giulio Ferro, Rong Su, Anuradha Annaswamy, 

Christos Cassandras, Karl Johansson. 

 Membro dell’Editorial Board per la rivista “Journal of Control Science and Engineering” 

2014-2020. 

 Membro dell’Editorial Board della rivista Energies 

https://www.drimpac-h2020.eu/
https://cemse.kaust.edu.sa/tcns/special-issue-smart-city-networks
https://cemse.kaust.edu.sa/tcns/special-issue-smart-city-networks
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 Topic Editor per la rivista Energies 

 Technical Associate Editor (TAE) on the International Program Committee (IPC) of 20th 

IFAC World Congress, July 9-14, 2017, in Toulouse Convention Center, Toulouse, France 

(https://www.ifac2017.org), (6.3. Power and Process System - Power Plants and Power 

Systems). 

 

BREVETTI 

G. Ferro, M. Paolucci, M. Robba. Un metodo per la definizione del percorso e della carica 

ottimali di veicoli elettrici ai fini del trasporto di persone. Brevetto italiano con numero domanda 

102019000000605 con data deposito 16/01/2018 

G. Ferro, Annaswamy, R. Haider, M. Rossi, M. Robba. Metodo e sistema per la determinazione 

rapida dei flussi di potenza all’interno di una generica rete elettrica, domanda brevetto italiano 

num. 102020000005980, 20/03/2020. 

 

2- Descrizione dell’attività di ricerca 

 

Premessa: considerazioni generali 
La mia attività di ricerca ha avuto, sin dall’inizio, come obiettivo generale lo sviluppo e 

l’applicazione di approcci, basati sulle metodologie tipiche dell’Ingegneria dei Sistemi, 

nell’ambito di tematiche applicative di rilevante interesse interdisciplinare, genericamente riferibili 

alla sostenibilità energetica e ambientale.  

Dal punto di vista applicativo, negli ultimi 10 anni, la mia attività ha riguardato il tema “Energia” e 

prevalentemente le reti elettriche (smart grid), gli edifici sostenibili (smart building) e la 

ricarica dei veicoli elettrici in quanto ho trovato particolarmente interessanti le infrastrutture di 

ricerca in ambito energetico presso il Campus di Savona (Smart Polygeneration Microgrid, Smart 

Energy Building, Smart City living lab) al fine di poter non solo sviluppare nuovi algoritmi e nuovi 

metodi ma di poterli anche applicare in campo come azioni dimostrative. Tali infrastrutture hanno 

quindi sempre dato la possibilità di partecipare a progetti Nazionali e Internazionali e di sviluppare 

contratti di ricerca con aziende. 

In ambito “Energia” ho costituito un mio gruppo di ricerca le cui attività sono riportate nella 

sezione “Coordinamento gruppi di ricerca del presente CV”. 

 

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM, finanziata dal MIUR, 2.4 M€, operativa dal 2014) è la 

prima microrete a scala di Campus a livello Nazionale ed è codificata a livello Nazionale nel PNIR-

Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca. E’ caratterizzata da microturbine tri-generative, 

fotovoltaico, batterie, teleriscaldamento, una rete dedicata ad anello, controllori locali intelligenti e 

carichi elettrici e termici. Lo Smart Energy Building (SEB, finanziato dall’Univeristà di Genova e 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)) è un edificio 

intelligente caratterizzato da una pompa di calore geotermica, fotovoltaico, pannelli solari termici, 

accumulo termico.  

Sia il SEB che la SPM sono dotati di un sistema di gestione dell’energia e di automazione per 

controllare da remoto la schedulazione degli impianti e dei componenti in modo automatico.  

Negli anni, abbiamo sostituito i sistemi di gestione pre-esistenti con sistemi sviluppati dal mio 

gruppo di ricerca e che includono i metodi e modelli descritti nelle nostre pubblicazioni scientifiche. 

 

https://www.ifac2017.org/


 18 

Tali temi sono particolarmente interessanti perché permettono lo sviluppo e l’applicazione di 

metodi (model predictive control, ottimizzazione distribuita, identificazione) propri 

dell’automatica, tenendo in considerazione aspetti particolarmente importanti quali le 

telecomunicazioni (per l’acquisizione di dati in campo e l’attuazione di comandi ai controllori 

locali), le piattaforme ICT (per elaborare grandi quantità di dati) e tecniche di controllo basate su 

learning.  
Il Living Lab Smart City è una partnership tra Campus di Savona ed ENEL S.p.A., mirata ad 

insediare e gestire un laboratorio sperimentale presso il Campus di Savona per attività di analisi e 

test di tecnologie e soluzioni adottate/adottabili da ENEL in ambito di commesse su scala globale 

per sistemi di approvvigionamento energetico per distretti urbani, industriali e commerciali.  

 

Essendo i veicoli elettrici parte integrante della smart grid, e grazie ad una mia collaborazione con 

l’azienda Duferco, il gruppo di ricerca ha lavorato e sta lavorando alla gestione della ricarica di 

veicoli elettrici fornendo a Duferco un prodotto attualmente installato nelle loro colonnine sul 

territorio per il power management. 

 

I metodi e i modelli sviluppati nell’ambito di microreti ed edifici sono del tutto generali ed hanno 

quindi permesso più recentemente l’applicazione a reti elettriche generiche, per le quali è stato 

necessario e importante utilizzare metodi legati all’ottimizzazione distribuita. Grazie ad una 

collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (Prof. Anuradha Annaswamy) abbiamo 

quindi applicato e sviluppato metodi per gestire reti generiche in modo distribuito.  

Da qui l’idea di riferirsi ad ambiti applicativi (sempre riferibili comunque alla sostenibilità in città 

intelligenti (smart city)) più ampi multi-agenti e/o rappresentabili tramite grafi e quindi il recente 

interesse verso temi applicativi quali il traffico e la mobilità sostenibile, le reti idriche, le reti 

termiche, i veicoli autonomi, etc. 

 

Le tipologie di problemi affrontate nell’attività di ricerca riguardano: la presenza di dinamiche 

complesse e non perfettamente modellabili, incertezza nei modelli, presenza di molti decisori e 

molti criteri. 

Per quanto riguarda i modelli utilizzati per rappresentare i sistemi considerati (per fini di analisi, 

pianificazione e gestione/controllo), sono in qualche caso modelli fisicamente basati, e in altri casi 

modelli basati sull’analisi del comportamento ingresso-uscita. Le problematiche decisionali 

affrontate, in generale, possono essere inquadrate nell’ambito di una struttura decisionale su tre 

livelli (pianificazione strategica, gestione tattica, controllo operativo). Per la risoluzione di tali 

problemi decisionali sono stati utilizzati sia strumenti di ottimizzazione, sia metodi 

(programmazione dinamica, controllo predittivo) finalizzati alla determinazione di strategie in ciclo 

chiuso. In qualche caso, sono stati affrontati problemi decisionali multi-decisore e multi-obiettivo, e 

sono state considerate architetture decisionali di tipo gerarchico.  Sono stati applicati e sviluppati 

metodi basati sull’ottimizzazione distribuita. 

Come si è detto, le tematiche applicative trattate sono relative principalmente al settore della 

sostenibilità. Sebbene gli approcci metodologici sviluppati/utilizzati siano spesso comuni ad alcune 

di tali tematiche, nel seguito, per ragioni di chiarezza di esposizione, la descrizione dell’attività di 

ricerca è strutturata facendo riferimento alle diverse tematiche applicative: 

 

1. Pianificazione e gestione sostenibile di reti energetiche intelligenti 

2. Sfruttamento di fonti rinnovabili per la generazione di energia 

3. Mobilità elettrica: metodi e modelli per la gestione di veicoli elettrici e colonnine 

per la ricarica 

4. Pianificazione dei sistemi per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi in area 

urbana 

5. Modelli e metodi per la gestione delle risorse idriche 

6. Controllo dei flussi logistici e di trasporto 



 19 

 

La mia attività di ricerca si è svolta principalmente presso il DIST (Dipartimento di Informatica, 

Sistemistica e Telematica- Università di Genova) e il DIBRIS (Dipartimento di Informatica, 

Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi - Università di Genova). Ho inoltre collaborato 

con diversi enti di ricerca: CIMA (Centro Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio 

Ambientale), ISME (Centro di Ricerca Interuniversitario per i sistemi integrati nell’ambiente 

marino), Massachusetts Institute of Technology, Università di Newcastle, ENEA, e società private 

(Distretto Energetico, Enel, Siemens, Duferco Energia) per lo svolgimento di progetti di ricerca, 

coordinamento di gruppi di ricerca e attività scientifico/didattiche. 

 

 

1. Pianificazione e gestione sostenibile di reti energetiche intelligenti 

La tematica di ricerca è ampia e si possono individuare argomenti interdisciplinari molto differenti, 

sempre relativi a modellistica, simulazione, controllo e ottimizzazione, ai fini della pianificazione e 

gestione di sistemi energetici sostenibili. L’attività ha riguardato inoltre azioni dimostrative 

attraverso l’applicazione in campo (infrastrutture di ricerca in ambito energetico presso il Campus 

di Savona) degli algoritmi di controllo sviluppati. 

In particolare, si possono individuare le seguenti macro-aree principali: 

 Reti intelligenti a larga scala; 

 Microgrid poligenerative con particolare riferimento alle infrastrutture di ricerca presso il 

Campus di Savona; 

 Edifici e insiemi di edifici. 

Per quanto riguarda le reti intelligenti a larga scala, i problemi trattati riguardano la gestione, 

attraverso approcci distribuiti e gerarchici, di microgrid (e/o di aree generiche, virtual power plants, 

sottostazioni) provviste di sistemi di accumulo. In particolare, sono stati rappresentati i vincoli di 

rete elettrica mediante diverse approssimazioni ed è stato sviluppato un metodo multi-livello (per la 

riduzione della complessità computazionale) basato sia su tecniche di programmazione matematica 

sia sulla determinazione di strategie di controllo. I risultati di tali attività sono riportati in [R21], 

[R30], [R36], [CI26], [CI36], [CI41], [CI42]. Per quanto riguarda l’ottimizzazione distribuita il 

risultato più recente è riportato in [CI64]. 

Inoltre, è stato sviluppato un approccio basato sull’inerzia virtuale per la il controllo di tensione e 

frequenza per aree interconnesse in una smart grid che tiene in considerazione sia la potenza attiva 

che quella reattiva. In particolare, l’attività riguarda la derivazione di una strategia di controllo per 

un problema di tracking lineare quadratico con termini misti, la definizione e risoluzione di un 

problema di controllo robusto e distribuito e l’utilizzo di tecniche relative al controllo 

decentralizzato [R38]. 

Per quanto riguarda le microgrid poligenerative, l’obiettivo della ricerca è stato quello di definire e 

sviluppare sistemi innovativi di gestione dell’energia e di analizzarne le prestazioni presso 

l’infrastruttura di ricerca presso il Campus di Savona (SPM-Smart Polygeneration Microgrid, nata 

da un finanziamento del MIUR nel 2014; SEB-Sustainable Energy Building, nato da un 

finanziamento del Ministero dell’Ambiente nel 2017). In particolare sono stati definiti e 

implementati diversi modelli di ottimizzazione con diverse approssimazioni dei modelli relativi agli 

impianti di produzione, ai sistemi per l’accumulo di energia e alle reti di distribuzione elettrica e 

termica. I risultati di tali attività si trovano in: [R19], [R20], [R22], [R23], [R27], [R31], [R34], 

[R36], [B1]. Inoltre, grazie alla collaborazione con MIT (Prof. Anuradha Annaswamy) è stato 

possibile realizzare un controllore decentralizzato (basato su DMM-Dynamic Market Mechanism) e 

applicarlo alla SPM [CI69]. Infine, l’attività ha riguardato l’ottimizzazione distribuita di reti a larga 

scala [CI64] e il controllo robusto di tensione e frequenza [R38]. 

 

Per quanto riguarda la tematica “edifici e insiemi di edifici”, la ricerca ha riguardato sistemi ibridi 

(che includono sistemi di accumulo e di generazione di energia di fonti rinnovabili) sia nel caso di 

connessione con la rete principale sia nel caso di microgrid in isola. In particolare sono stati 
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sviluppati modelli per i diversi sistemi (primario, secondario e terziario) e sono stati formalizzati 

problemi di ottimizzazione basati su metodi MPC (Model Predictive Control). Sono state inoltre 

sviluppate architetture che integrano strategie di controllo determinate tramite metodi MPC e 

algoritmi per il controllo in tempo reale implementati attaverso PLC (Programmable Logic 

Controllers). I risultati di tali attività si trovano in: [CI46], [CI47], [CI49], [R28], [R35], [R40].  

Più recentemente, l’attività ha riguardato la definizione di sistemi di automazione e gestione di 

edifici (Building Automation and Management Systems) per il controllo della temperatura, degli 

impianti di produzione e dei carichi flessibili [R40], [CI68], testati e al momento operativi presso il 

Campus di Savona. Si tratta di sistemi bi-livello basati su ottimizzazione gerarchica e distribuita. 

 

2. Lo sfruttamento di fonti rinnovabili per la generazione di energia 

L’attività riguarda principalmente lo sviluppo di metodologie e modelli per la definizione e 

risoluzione di problemi decisionali a diverso livello (strategico, tattico, operativo, in tempo reale), 

utilizzando e sviluppando metodologie legate all’ottimizzazione, al controllo e all’analisi di sistemi, 

attraverso opportuni strumenti informatici (per la realizzazione di sistemi di supporto alle 

decisioni). L’ambito di applicazione riguarda principalmente le energie rinnovabili e sostenibili, con 

particolare riferimento alle problematiche relative alla pianificazione, alla gestione e al controllo di 

flussi di materia e di energia, tenendo in considerazione aspetti economici, tecnologici, legislativi e 

di sostenibilità ambientale. 

In particolare, l’attività ha riguardato i seguenti aspetti: 

 Pianificazione e controllo di network logistici per la raccolta e il trasporto delle biomasse 

vegetali (sviluppo di modelli decisionali per la pianificazione strategica dello sfruttamento delle 

biomasse a fini energetici, gestione operativa e controllo ottimo in tempo reale delle operazioni 

di raccolta, trasporto e stoccaggio della biomassa). Tali attività sono descritte in [R3], [R7], 

[R10], [R9], [C9], [CI3], [CI17], [CI18]. 

 Ottimizzazione e controllo dell’utilizzo di biomassa forestale per la produzione di energia, in 

relazione alla modellistica del sistema forestale (i risultati di questa attività di ricerca sono 

descritti in [R3], [R7], [C9], [CI13], [CI20], [CI21], [CI71]). L’obiettivo principale è quello di 

definire modelli decisionali per un utilizzo sostenibile delle risorse forestali ad uso energetico. 

Tali modelli consentono la pianificazione dello sfruttamento ottimo delle risorse seguendo i 

criteri di buona gestione selvicolturale e di sostenibilità ambientale ed economica, mirando a 

garantire la continuità nel tempo della risorsa e a valutare l’impatto delle attività umane sul 

sistema forestale. 

 Identificazione di modelli e ottimizzazione per la produzione di energia eolica. La tematica di 

ricerca comprende tre principali attività: analisi dei campi di vento e identificazione di modelli, 

metodi di ottimizzazione per problemi di pianificazione, controllo ottimo dello stoccaggio di 

energia in merito a problematiche di consumo e vendita di energia elettrica. I risultati di tale 

attività sono riportati in [R11], [R13]. 

 Sistemi di Supporto alle Decisioni per l’utilizzo di energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di 

definire e sviluppare Sistemi di Supporto alle Decisioni su piattaforma GIS per l’integrazione di 

diverse fonti di energia rinnovabile relative a problemi di pianificazione (definizione degli 

interventi da attuare) e controllo ottimo (switching tra diverse alternative tecnologiche per la 

produzione di energia). I risultati di questa attività di ricerca sono descritti in [CI21], [R3], 

[R10], [R11], [R12], [R13], [CI25]. 

 Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) per l’utilizzo di energie rinnovabili integrando metodi 

multicriterio e strumenti per l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment). In particolare, è 

stato sviluppato uno strumento per la scelta ottimale del mix di energie rinnovabili e sostenibili 

applicabile a diverse scale spaziali e per generiche applicazioni. Il DSS sviluppato è stato testato 

per i seguenti ambiti applicativi: edifici pubblici (scuole), edifici residenziali (condomini), 

impianti per la produzione agricola (coltivazione di pomodori e produzione di prodotti derivati). 

I metodi multi-criterio considerati riguardano sia approcci milti-attributo (TOPSIS) sia multi-

obiettivo. I risultati di questa attività di ricerca sono descritti in [CI44] and [CI45]. 
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3. Mobilità elettrica: metodi e modelli per la gestione di veicoli elettrici e colonnine 

per la ricarica 
 

L’attività di ricerca riguarda diversi aspetti complementari tra loro: 
 

 Creazione di modelli per il power management di molteplici punti di ricarica per veicoli 

elettrici. In un sistema composto da molteplici punti di ricarica collegati alla stessa sorgente di 

alimentazione, potrebbe risultare che in alcune installazioni la potenza disponibile per 

l’alimentazione dei punti di ricarica sia inferiore alla somma delle potenze nominali delle 

singole prese di ricarica con la conseguenza che la linea di alimentazione potrebbe risultare 

sovraccarica, con conseguente intervento delle protezioni dedicate e de-energizzazione 

dell’intero sistema. L’obiettivo è quello di progettare nuove colonnine di ricarica che includano 

modelli di ottimizzazione utili alla gestione di molteplici prese, colonnine e veicoli elettrici 

[R37]. 

 Definizione di politiche di gestione delle fonti energetiche in una microrete in presenza di 

veicoli elettrici. L’obiettivo è quello di sviluppare sistemi di gestione dell’energia che integrino 

la gestione dei flussi di potenza all’interno di una microrete e le problematiche legate 

all’esecuzione di servizi di ricarica, rispettando le richieste del cliente quali limiti di orario ed 

esecuzione del servizio. Alcuni risultati sono riportati in [R32].  

 Definizione di modelli per la stima dei consumi energetici per veicoli elettrici. L’obiettivo è 

quello di sviluppare un modello matematico per stimare il consumo energetico di un veicolo 

elettrico durante un determinato percorso considerando specifici fattori quali: la tipologia del 

veicolo, le caratteristiche della batteria presente a bordo, la velocità di percorrenza, gli start and 

stop, l’orografia del terreno [R42]. Il modello permetterebbe di conoscere a priori in modo 

preciso il consumo energetico di un veicolo elettrico durante una rotta premettendo così di 

definire le possibili soste sul percorso. Tali modelli potrebbero essere implementati anche in 

sistemi di navigazione per autovetture. 

 Metodi e modelli per l’ottimizzazione del routing di flotte di veicoli elettrici a scopo 

commerciale e integrazione con microreti. In un prossimo futuro i veicoli elettrici verranno 

utilizzati non solo a scopo di trasporto privato ma anche per scopi commerciali quali il trasporto 

di merci o rifiuti. L'obiettivo è estendere e adattare il modello di routing al caso specifico dei 

veicoli elettrici che forniscono un servizio di trasporto merci. In particolare, si ipotizzano 

condizioni di funzionamento realistiche, ossia una disponibilità limitata di stazioni e dispositivi 

di ricarica all'interno di tali stazioni, nonché una riduzione dei margini di manovra dei veicoli. 

Tali modelli potrebbero essere implementati anche in sistemi di navigazione per autovetture. 

Alcuni risultati dell’attività sono riportati in [R42]. 

 Modelli di assegnamento del traffico per veicoli elettrici e pianificazione di colonnine per la 

ricarica su un territorio. L’obiettivo è quello di definire modelli di ottimizzazione che tengano 

in considerazione due reti interconnesse: la rete di traffico e quella di trasporto. Tali modelli 

sono utili ai fini del posizionamento e dimensionamento di colonnine per la ricarica su un 

territorio [CI66], [R43]. 

 Applicazione dei modelli e tecnologie sviluppati a casi reali. L’obiettivo è quello di testare i 

modelli sviluppati attraverso le infrastrutture e i casi di studio messi a disposizione da 

Università di Genova, Duferco Energia e Enel. Alcuni risultati dell’attività sono riportati in 

[CI52].  
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4. La pianificazione dei sistemi per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi in 

area urbana 

La gestione dei rifiuti solidi urbani (legata ad aspetti riguardanti il recupero di materia e di energia) 

è una delle problematiche più discusse negli ultimi anni. L’obiettivo dell’attività di ricerca svolta è 

quello di valutare tutte le possibili alternative di smaltimento di ogni singolo componente del 

rifiuto, e di mettere a punto un modello decisionale in grado di: 

 dimensionare la raccolta differenziata di ogni materiale riciclabile; 

 determinare le quantità e le caratteristiche del rifiuto ottime da inviare ai diversi impianti di 

trattamento ed alle riciclerie; 

 determinare il numero, la taglia, la tipologia e la localizzazione degli impianti di trattamento da 

costruire; 

 definire metodi per la raccolta del rifiuto differenziato e indifferenziato che minimizzino i costi 

e i tempi di trasporto; 

 fornire uno strumento informatico facilmente utilizzabile da un utente (Interfaccia, Base di dati 

su Access, GIS, risolutore per il problema di ottimizzazione).  

Una corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede la conoscenza di tutte le 

problematiche ambientali connesse.  

La formalizzazione è basata su una funzione di costo da minimizzare e su diversi vincoli, in grado 

di tenere in considerazione diversi aspetti normativi, tecnici ed ambientali. In particolare, tali 

vincoli sono stati introdotti per: 

- limitare il quantitativo di rifiuto collocato in discarica 

- imporre requisiti di qualità relativi al CDR (Combustibile Da Rifiuto) e alla frazione 

organica trattata 

- assicurare il rispetto delle normative 

- dimensionare correttamente gli impianti e la raccolta differenziata 

- controllare l’efficienza di combustione e limitare le emissioni prodotte dalla 

termovalorizzazione. 

La formalizzazione e la risoluzione di problemi di ottimizzazione basati su una funzione obiettivo di 

costo e vincoli in grado di tenere in considerazione i diversi aspetti si possono trovare nelle 

pubblicazioni [R1], [R2], [R7]. 

E’ stato inoltre sviluppato un altro approccio, basato su una formalizzazione multi-obiettivo del 

problema decisionale. In tal caso,  i principali obiettivi sono: 

 la minimizzazione dei costi (installazione, gestione, trasporto, personale, raccolta 

differenziata); 

 la minimizzazione delle emissioni di inquinanti; 

 la minimizzazione del quantitativo di rifiuto posizionato in discarica; 

 la massimizzazione del recupero di materiale. 

Tale attività è descritta nei lavori [R8],[CI14]. 

Per quanto riguarda la raccolta di rifiuto, sono stati affrontati problemi sia di pianificazione che di 

gestione della raccolta differenziata (come riportato nelle pubblicazioni [R18], [R29], [CI28], 

[CI29]), con particolare riferimento a tre casi applicativi: Comuni di Genova, Chiavari e Cogoleto.  

 

 

5. Modelli e metodi per la gestione delle risorse idriche 

L’attività di ricerca ha riguardato la definizione di metodi e modelli per la pianificazione e la 

gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alla qualità delle acque (superficiali, 

sotterranee e marine). 

La gestione integrata delle acque necessita della definizione e messa a punto di modelli in grado sia 

di rappresentare la realtà fisica che di consentire la posizione e la risoluzione di problemi 
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decisionali. In particolare è necessario definire e calibrare i modelli che descrivono la realtà fisica 

del sistema (modello idraulico, chimico, biologico, idrologico, etc.) e formalizzare problemi 

decisionali (in termini di funzione obiettivo, vincoli e variabili di stato e di controllo) la cui struttura 

è basata sui modelli suddetti. Tali problemi decisionali possono essere formalizzati a diverse scale 

spaziali e temporali, e secondo diversi gradi di difficoltà, dipendenti principalmente dalla 

complessità del modello adottato per rappresentare il sistema fisico complessivo.  

In particolare, le attività specifiche svolte e applicate a casi di studio reali sono:  

 Controllo ottimo e identificazione di modelli in merito alla gestione di acquiferi costieri in 

ambienti a geologia complessa, in collaborazione con MIT - Massachusetts Institute of 

Technology e University of Hawaii. Gli articoli di riferimento sono, ad esempio: [C9], [C10], 

[CI7], [CI15], [CI22]; 

 Controllo predittivo e sviluppo di modelli dinamici (fisicamente basati) nell’ambito delle acque 

sotterranee, con particolare riferimento alla gestione di campi pozzi, alla qualità delle acque e 

all’interazione con sistemi agricoli ed antropici, in collaborazione con University of Azores e 

Università di Bologna. Gli articoli di riferimento sono, ad esempio: [R6], [C5], [C10], [CI12], 

[CI10];  

 Pianificazione, controllo e gestione integrata di bacini idrici superficiali con particolare 

riferimento ai sistemi ecologici, in collaborazione con University of Antwerp e nell’ambito del 

progetto NATO/CCMS Integrated Water Management. I risultati di questa attività di ricerca 

sono descritti in: [E1], [C1], [C6], [C7], [C8]; 

 Definizione e analisi di problemi di ottimizzazione caratterizzati da un sistema dinamico con 

variabili di controllo di tipo binario/intero. In particolare, l’obiettivo è quello di definire 

strategie di controllo ottimo per sistemi switching utilizzando metodologie relative all’utilizzo 

della programmazione dinamica. Alcuni risultati sono riportati in [CI22].  

 

Nell’ambito delle risorse idriche, è stata svolta un’attività di ricerca in ambito marino, nell’ambito 

del progetto SITAR (Seafloor Imaging and Toxicity: Assessment of Risks caused by buried waste), 

progetto Europeo riguardante la definizione di un sistema di supporto alle decisioni (sviluppato in 

ambiente GIS) per la valutazione dell’inquinamento marino nel Mar Baltico (V Programma Quadro, 

2001-2004). L’obiettivo è stato quello di integrare dati di diversa tipologia (biologici, acustici, 

chimici, idraulici) e di presentarli tramite un’interfaccia grafica, in base alle esigenze dei diversi 

“end-users” che co-partecipavano al progetto. Il problema consisteva nella individuazione di bidoni 

tossici sul fondale marino tramite tecnologie di tipo acustico, nella raccolta ed elaborazione di dati 

bio-tossicologici, chimici, e chimico/fisici, e nell’implementazione di un Sistema di Supporto alle 

Decisioni che integrasse tutte le informazioni.   

I risultati di tale attività sono riportati in [R5], [C3], [C4], [C2], [R14]. 

 

6. Controllo dei flussi logistici e di trasporto  

L’attività riguarda il controllo di flussi logistici e di trasporto, con l’obiettivo ultimo di applicare e 

sviluppare metodi relativi all’ottimizzazione distribuita. In particolare, l’attività è attualmente 

concentrata sui modelli di traffico urbano [CI74], sull’assegnazione dinamica del traffico [R43], 

[R44] e su problemi di routing di veicoli [R42]. Inoltre, è importante notare che le attività sopra 

descritte in ambito rifiuti e biomasse [R24], [R18], [R29], [CI71] sono sostanzialmente problemi di 

produzione, logistica e trasporto applicati a specifici ambiti applicativi.  

In passato, per un breve periodo di tempo, ho svolto alcune attività nell’ambito della gestione delle 

merci pericolose e della quantificazione del rischio ad esse associato. Tale tema applicativo richiede 

l’integrazione di diversi aspetti (problematiche ambientali, costi, sicurezza, analisi di rischio, etc.) e 

diversi decisori (gestori infrastrutture, aziende private, Pubblica Amministrazione), modelli 

dinamici del sistema logistico e di trasporto, modelli decisionali sia in termini di pianificazione 

strategica e tattica che di gestione operativa e in tempo reale. L’attività di ricerca si basa sulla 

definizione di modelli decisionali in grado di organizzare in modo efficiente sia la 

logistica/distribuzione di merci sia il loro trasporto (che risulta essere, in generale, multi-modale: 
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strada, ferrovia, nave, gasdotti, oleodotti) e di definire metodi efficienti per quanto riguarda sia la 

riduzione della complessità sia la definizione di strategie ottime di controllo. I risultati di tale 

attività sono riportati in [C11], [CI24].  

E’ importante notare che anche in questi ambiti, temi importanti sono quelli delle architetture 

decisionali gerarchiche per problemi multi-obiettivo e multi-decisore, utilizzando approcci di tipo 

decentralizzato e distribuito, ai fini di ottimizzare i flussi in network logistici e di trasporto.  
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3- Elenco pubblicazioni e loro diffusione a livello internazionale 
 

DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

In base al database Scopus, risultano i seguenti indicatori: 

 

- numero di citazioni complessive: 2233 

- h-index: 24 

 

In base al database Google Scholar, risultano i seguenti indicatori: 

 

- numero di citazioni complessive: 3337 

- h-index: 27 

 
 

Per quanto riguarda gli indicatori previsti da ASN: 

 

 

Professore Ordinario e Commissari 

 

  Numero articoli 10 anni Citazioni 15 anni hindex 15 anni 

Soglie 
Commissari 21 938 16 

Soglie PO 17 497 12 
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