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Modellistica

Modelli dinamici

...a parametri concentrati (lumped)

...descritti da equazioni differenziali (ODE)

Simulazione

...al calcolatore

Discretizzazione

Analisi numerica

Organizzazione del 
corso

Motivazioni

From	  “Recent	  Advances	  in	  Modeling	  and	  Simulation”,	  
I-‐Tech	  Education	  and	   Publishing,	  Eds.	  Giuseppe	  Petrone	  
and	  Giuliano	  Cammarata,	  2008

Since	  1960’s	  the	  idea	  of	  emulating	  reality	  in	  a	  computer	  
environment	   rapidly	   spread	   among	   researchers,	   being	  
accepted	   as	   one	   of	   the	   most	   powerful	   tool	   both	   for	  
understanding	   phenomenological	   aspects	   of	   a	   chosen	  
physics	   and	   for	   predicting	   functional	   or	   operative	  
conditions	   of	   technological	   systems.	   The	   main	   concept	  
standing	  on	  the	  basis	  of	  the	  simulating	  approach	  consists	  
in	   numerically	   solving	   a	   mathematical	   model	   that	  
governs	  a	   chosen	   physical	   system,	  whose	   the	   analytical	  
solution	   is	  not	   known	  or	   difAicult	   to	  reach	  for	   a	   speciAic	  
application.	  In	  spite	  of	  many	  efforts	  spent	  in	  the	  past	  for	  
formulating	   accurate	   and	   robust	   algorithms	   for	   solving	  
mathematical	  models,	  the	  effectiveness	  of	   that	  approach	  
strongly	   depends	   on	   computational	   resources.	   This	  
explains	   why	  we	   are	   only	   since	   few	   years	   attending	   at	  
the	   large	   scale	   diffusion	   of	   the	   simulating	   approach	   in	  
solving	  both	  scientiAic	  and	  industrial	  problems...

From	   P.	   Fritzson,	   “Principles	   of	   Object-‐Oriented	  
Modeling	  and	  Simulation	  with	  Modelica	  2.1”,	  Wiley-‐
IEEE	  Press,	  2004

It	  is	  often	  said	  that	  computers	  are	  revolutionizing	  science	  
and	   engineering.	   By	   using	   computers	   we	   are	   able	   to	  
construct	   complex	   engineering	   designs	   such	   as	   space	  
shuttles.	  We	   are	   able	   to	   compute	   the	   properties	   of	   the	  
universe	   as	   it	   was	   fractions	   of	   a	   second	   after	   the	   big	  
bang.	   Our	   ambitions	   are	   ever-‐increasing.	   We	   want	   to	  
create	   even	   more	   complex	   designs	   such	   as	   better	  
spaceships,	  cars,	  medicines,	  computerized	  cellular	  phone	  
systems,	   etc.	  We	  want	   to	   understand	   deeper	   aspects	  of	  
nature.	   These	   are	   just	   a	   few	   examples	   of	   computer-‐
supported	  modeling	  and	  simulation.	  More	  powerful	  tools	  
and	   concepts	   are	   needed	   to	   help	   us	   handle	   this	  
increasing	  complexity...

5

6



Sistemi

Un sistema è l'oggetto o l'insieme di oggetti 
di nostro interesse e di cui vogliamo 
studiarne le proprietà e/o il comportamento.

Studiare un sistema per comprenderlo al fine 
di “costruirlo” - punto di vista ingegneristico.

Soddisfare la curiosità umana, ad esempio 
riguardo la natura - punto di vista della 
scienza naturale.

Qualità dei sistemi
Sistemi naturali ed artificiali. 

I sistemi dovrebbero essere osservabili...

...e controllabili.

Gli ingressi sono variabili che influenzano il 
comportamento del sistema (e possono essere 
controllati o meno da noi).

Le uscite sono variabili determinate dal sistema e 
possono influenzare l'ambiente circostante. 

Comportamento acausale se le relazioni tra ingressi 
e uscite non hanno una direzione causale.
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Esperimenti

Un esperimento è il processo di estrarre 
informazioni da un sistema agendo sui suoi 
ingressi.

Per effettuare un esperimento, il sistema 
deve essere sia controllabile che osservabile:

si applicano condizionamenti esterni agli 
ingressi manipolabili e si osserva la 
reazione del sistema guardando le uscite 
accessibili. 

E’ sempre possibile 
sperimentare?

L’esperimento può essere troppo costoso: si 
pensi ad esempio ad esperimenti per testare 
la robustezza delle navi. 

L’esperimento può essere troppo pericoloso: 
si pensi a come addestrare gli operatori delle 
centrali nucleari.

Il sistema sul quale fare esperimenti 
potrebbe non esistere ancora.
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Concetto di modello
Il modello di un sistema è qualsiasi cosa sulla quale può essere 
effettuato un "esperimento", al fine di rispondere a domande circa 
il sistema.

Diversi tipi di modelli:

Modello mentale: la frase "è una persona affidabile" fa 
riferimento ad un modello mentale.

Modello verbale: è espresso mediante parole. Esempio: 
"Accadono più incidenti se il limite di velocità è incrementato". 

Modello fisico: è un oggetto fisico che mima alcune proprietà del 
sistema reale. 

Modello matematico: le relazioni tra le variabili del sistema sono 
espresse in forma matematica. Le variabili possono essere 
quantità misurabili. 

Simulazione
Una simulazione è un esperimento effettuato su un 
modello.

Descrizione dell'esperimento e descrizione del 
modello sono entità concettualmente separate.

Il valore dei risultati di simulazione dipende da 
quanto il modello rappresenta bene il sistema reale 
relativamente alle domande cui deve rispondere la 
simulazione.

Le tecniche analitiche sono migliori della 
simulazione ma di solito funzionano solo sotto 
ipotesi semplificative.
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Perché simulare?
Esperimenti troppo costosi, troppo pericolosi, 
o sistema non ancora esistente.

La scala temporale del sistema non è 
compatibile con quella dello sperimentatore. 

Variabili non accessibili.

Facilità di manipolazione dei modello.

Eliminazione disturbi.

Soppressione effetti del secondo ordine.

Pericoli della simulazione

Innamorarsi del modello - effetto Pigmalione. 

Forzare la realtà nei vincoli del modello - 
effetto Procuste.

Dimenticare il livello di accuratezza del 
modello.

13

14



Costruzione dei modelli

Esperienza generale nella scienza e 
tecnologia (es. leggi della natura).

Conoscenza del sistema.

Conoscenza dell'applicazione.

Processo di decomposizione del sistema.

Identificazione dei sistemi.

Analisi dei modelli
Analisi di sensitività. 

Model-based diagnosis.

Verifica e validazione

Analizzare le ipotesi e le approssimazioni.

Confrontare versioni semplificate del modello 
con soluzioni analitiche.

Confronto con risultati sperimentali.

Analisi di sensitività. 

Verifica dimensionale.
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Tipi di modelli 
(matematici)

Tipi di equazioni (ODEs, AEs, DAEs, PDEs, 
DEs).

Statici vs Dinamici.

Tempo-continuo vs Tempo-discreto.

Quantitativi vs Qualitativi.

Modellistica e Simulazione 
nel Product Design

14 PeterFritzson Principles of Object-Oriented Modeling andSimulation withModelica

good-2, tasty-3, superb-4), we have to be aware of the fact that the values of variables in certain
qualitative models are not necessarily according to a linear measurable scale, i.e., tasty might not be
three times better than mediocre.

1.7 Using Modeling and Simulation in Product Design

What role does modelingand simulationhave in industrial productdesign and development? In fact, our
previous discussion has already briefly touched this issue. Building mathematical models in the
computer, so-called virtualprototypes, and simulating those models, is a way to quickly determine and
optimize product properties without building costly physical prototypes. Such an approach can often
drastically reduce development time and time-to-market, while increasing the quality of the designed
product.

ExperienceFeedback

System
requirements

Achitectural designand
system functional design

Level of Abstraction Realization

Maintenance

Product verification and
deployment

Subsystemlevel integration test
calibrationand verification

Subsystemlevel integrationand
verification

Documentation, Version and Configuration Management

Figure 1-6. The product design-V.

The so-called product design-V, depicted in Figure 1-6, includes all the standard phases of product
development:

• Requirements analysisand specification.
• Systemdesign.
• Design refinement.
• Realizationand implementation.
• Subsystemverificationand validation.
• Integration.
• Systemcalibration and model validation.
• Productdeployment.

How does modelingand simulationfit into this design process?
In the first phase, requirements analysis, functional and nonfunctionalrequirements are specified. In

this phase important design parametersare identified and requirementson their values are specified. For
example, when designing a car there might be requirements on acceleration, fuel consumption,

From	  P.	  Fritzson,	  “Principles	  of	  Object-‐Oriented	  Modeling	  
and	  Simulation	  with	  Modelica	  2.1”,	  Wiley-‐IEEE	  Press,	  2004
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Riferimenti

P. Fritzson, “Principles of Object-Oriented 
Modeling and Simulation with Modelica 2.1”, 
Wiley-IEEE Press, 2004
disponibile su ieeexplore.ieee.org

L. Ljung and T. Glad, “Modeling of Dynamic 
Systems”, Prentice-Hall, 1994

Esempi applicativi

Bouncing ball.

Bouncing ball con attrito.

Simulazioni multi-body e multi-contact.

Modelli comportamentali nella computer 
graphics.
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Bouncing ball

• http://
www.mathematik.uni-
wuerzburg.de/~gerdts/
movies.htm

Bouncing ball con 
attrito

• http://
www.mathematik.uni-
wuerzburg.de/~gerdts/
movies.htm
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Flusso granulare
Benchmark: 36'000 sfere, 
centinaia di migliaia di 
incognite da risolvere ad 
ogni passo di simulazione.

Animazione calcolata in 
tempo reale (eccetto il 
rendering).

http://
www.chronoengine.info/
chronoengine/gallery.html

Boids
Conrad Parker, PhD student (Computer Science) 

http://www.vergenet.net/~conrad/boids/

• I have been interested in the field known as Artificial Life for a number 
of years. One of the most beautiful findings of this field is a very simple 
algorithm known as boids, which models flocking behaviour in nature. 
This algorithm was invented by computer animator Craig Reynolds.

• The algorithm models the behaviour of flocking animals (eg. birds) by 
simple rules which describe only the behaviour of individuals. 

• Briefly, the rules are:

• Boids try to fly towards the centre of mass of neighbouring boids.

• Boids try to keep a small distance away from other objects 
(including other boids).

• Boids try to match velocity with near boids.
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