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•Uno strumento per la modellistica.

•Consiste nell'utilizzo dei dati sperimentali finalizzato alla 
modellistica.

•Occorre avere accesso, più o meno liberamente, al 
sistema considerato.

Identificazione dei sistemi
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•Motivazioni:

•Costanti del sistema ignote.

•Leggi fisiche sconosciute.

•Mancanza di esperienza sul funzionamento del 
sistema.

Utilizzo dei dati sperimentali
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•Tre approcci:

•Effettuare semplici esperimenti per facilitare la fase di 
modellistica.

•Costruire modelli che descrivano come le uscite 
dipendono dagli ingressi:

•Costruzione di modelli lineari arbitrari basati su 
risposta impulsiva o risposta in frequenza.

•Stima dei parametri e dell'ordine di una funzione di 
trasferimento (ready made models, modelli 
preconfezionati).

L'identificazione per la modellistica
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• ....

• Utilizzo dei dati per determinare parametri incogniti di un 
modello ottenuto dalla modellistica fisica (tailor-made 
model, modello confezionato su misura).

• Gli ultimi due casi (ready-made e tailor-made models) si 
definiscono "metodi di identificazione parametrica".

L'identificazione per la modellistica
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•Quali quantità e variabili sono importanti per la 
descrizione del sistema?

•Come le variabili si influenzano?

•Esistono relazioni approssimabili staticamente?

•Un semplice esperimento:

•Risposta al gradino (detta anche analisi in transitorio):

Stima della risposta

u(t) = u0, t < t0

u(t) = u1, t ≥ t0.
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•In questo modo si ottengono le seguenti informazioni:

•Variabili influenzate dall'ingresso.

•Costanti di tempo del sistema (ed eventuali relazioni 
statiche).

•Caratteristica della risposta al gradino.

Risposta al gradino
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•Stimare la risposta impulsiva senza utilizzare impulsi.

•con       e        processi stocastici scorrelati tra loro.

•Funzione di cross-correlazione:

Analisi di correlazione

y(t) =
∞�

k=0

gku(t− k) + v(t)

u(t) v(t)

Ryu(τ) = E[y(t)u(t+ τ)]

=
∞�

k=0

gkE[u(t− k)u(t+ τ)] + E[v(t)u(t+ τ)]

=
∞�

k=0

gkRu(τ + k).
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Analisi di correlazione

•Se       è rumore bianco

• 

•e quindi

•In pratica

• 

• 

u(t)

Ru(τ) = λδ(τ)

Ryu(−τ) = λgτ

R̂N
yu(−τ) =

1

N

N�

t=1

y(t)u(t− τ)

ĝNτ =
1

λ
R̂N

yu(−τ)
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Analisi di correlazione

•Riepilogo

•Fornisce informazioni simili alla risposta transitoria.

•Non occorrono ingressi speciali.

•Si assume che l'ingresso sia scorrelato dai disturbi 
(non è verificato per il feedback).
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•Sistema lineare:

• 

• 

•con                            e

•Ripetendo le misure per diverse frequenze, si ottiene la

Analisi in frequenza

u(t) = u0 cos(ω0t)

y(t) = y0 cos(ω0t+ ϕ)

y0 = |G(jω0)|u0 ϕ = arg(G(jω0))

G(jω)
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Analisi in frequenza

•Riepilogo

•Semplicità di impiego.

•Si richiede solo che il sistema sia lineare.

•Ci si può concentrare solo su alcuni intervalli 
frequenziali.

•Alle basse frequenze la sperimentazione può 
richiedere molto tempo.

•E' possibile usare la FFT.
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•I metodi di identificazione non parametrici stimano la 
risposta transitoria o la risposta in frequenza.

•Utili in una prima fase quando la struttura del modello 
non è chiara.

•Le risposte nel tempo sono utili per individuare relazioni 
statiche e costanti di tempo.

Riepilogo
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•Modelli tailor-made

•Il modello è costruito da principi fisici.

•I parametri rappresentano valori incogniti dei 
parametri del sistema (che hanno senso fisico).

•Modelli ready-made

•Famiglie di modelli flessibili di generale applicazione.

•I parametri non hanno diretta interpretazione fisica.

•Sono anche detti modelli black-box. 

Identificazione parametrica
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•                                  è il vettore dei parametri.

•Si progettano esperimenti finalizzati a ricavare il valore 
dei parametri.

Tailor-made

ẋ(t) = f(x(t), u(t), θ)

y(t) = h(x(t), u(t), θ)

θ = (θ1, θ2, · · · , θp)T
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• Per                                  

• 

•Il modello nello spazio di stato è: 

•con

Esempio: motore DC

u(t) = L
di(t)

dt
+Ri(t) + kω(t)

J
dω

dt
= ki(t)− βω(t)

i(t) =
u(t)− kω(t)

R
L → 0,

J
dω

dt
=

ku(t)− k2ω(t)

R
− βω(t)

α̇(t) = ω(t)

ω̇(t) = −1

τ
ω(t) +

γ

τ
u(t)

τ =
JR

βR+ k2
, γ =

k

βR+ k2
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• 

•Per la stima si cerca di minimizzare l'errore di 
predizione.

Ready-made, lineari

Y (z) = G(z, θ)U(z)

=
bmzm + · · ·+ b1z + b0

zn + an−1zn−1 + · · ·+ a1z + a0
U(z)

θ = (a0, a1, · · · , an−1, b0, b1, · · · , bm)T
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•La qualità di un modello è legata all'uso che se ne fa.

•La qualità di un modello è legata alla sua capacità di 
riprodurre il comportamneto del sistema.

•La qualità di un modello è legata anche alla sensitività ai 
dati.

Qualità dei modelli
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Proprietà dei modelli

•Un modello può essere inadeguato per

•errori di varianza, dovuti a rumore e disturbi (possono 
essere ridotti con misure più lunghe)

•errori di polarizzazione (detti anche sistematici), dovuti 
alla struttura del modello.

•Identificabilità di un modello.

•Non tutti i parametri possono essere identificati.

•A causa della struttura del modello.

•A causa degli ingressi utilizzati.
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•[1]! L. Ljung and T. Glad, “Modeling of Dynamic 
Systems,” Prentice-Hall, 1994.

•[2]! L. Ljung, “System Identification - Theory for the 
User,” Prentice-Hall, 2nd, ed., 1999.
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