
Curriculum della Attività Didattica e Scientifica
di Mauro Forti

Mauro Forti è nato a Pelago (Firenze) nel 1961. Ha ottenuto il Diploma di Maturità Scientifica

presso il Liceo G. Castelnuovo di Firenze con la votazione di 60/60. Si è laureato in Ingegneria

Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, nel 1988, con la votazione di

110/110 e lode. La sua tesi ha vinto il premio SIP per telecomunicazioni e il premio a carattere

nazionale G. Francini per l’anno 1988. Mauro Forti ha vinto il concorso per dottorato di ricerca in

Elettrotecnica, V ciclo, con sede presso l’Università di Pisa.

Dal 2/11/91 al 31/10/98 è stato Ricercatore universitario del gruppo 92 (Matematica Applicata),

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Elettronica. È

stato confermato in tale ruolo a partire dal 1/11/94.

In seguito a concorso, dal 1/11/98 è Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare

Elettrotecnica (ING-IND/31, ex I17X), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena, Di-

partimento di Ingegneria dell’Informazione. È stato confermato in tale ruolo a partire dal 1/11/01.

ATTIVITÀ DIDATTICA: Dall’a.a. 91/92 fino all’a.a. 97/98, ha svolto, presso la Facoltà di In-

gegneria dell’Università di Firenze, esercitazioni e cicli di lezioni nell’ambito dei corsi di: Applicazioni

di Matematica per l’Elettronica, Analisi Matematica II, Equazioni Differenziali Ordinarie, dei corsi

di Laurea in Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni. È stato membro delle

commissioni di esame, oltre che per i corsi suddetti, anche per i corsi di Elettrotecnica (per allievi

ingegneri elettronici e meccanici) e Teoria delle Reti Elettriche.

Dall’a.a. 98/99 fino all’a.a. 00/01, è stato titolare del corso di Elettrotecnica (corsi di Laurea in

Ingegneria Informatica e Ingegneria delle Telecomunicazioni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Uni-

versità di Siena. Inoltre, negli a.a. 95/96, 96/97, 97/98 e 01/02 ha tenuto lo stesso corso di Elettro-

tecnica per supplenza. Dall’a.a. 01/02 tiene per titolarità il corso di Elettrotecnica I, e per supplenza

il corso di Elettrotecnica II, per la Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica e Ingegneria

delle Telecomunicazioni, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena. Dall’a.a. 98/99

tiene inoltre, per supplenza, l’insegnamento di Elettrotecnica per il Diploma in Ingegneria delle

Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena.

Ha partecipato a numerose sedute di Laurea e di Diploma Universitario, in qualità di relatore

di tesi in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Infomatica, presso

la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze e dell’Università di Siena. Fra i temi delle tesi si

citano i seguenti: (a) analisi della dinamica nonlineare di circuiti neurali per la conversione A/D e

per la programmazione lineare e quadratica; (b) progetto di reti neurali per l’elaborazione adattiva di

segnali; (c) studio di architetture neurali per risolvere problemi di ottimizzazione combinatoria, con

applicazioni nell’ambito delle trasmissioni numeriche di segnali; (d) impiego di tecniche topologiche



per l’analisi delle configurazioni dei punti di equilibrio di circuiti nonlineari; (e) progetto di reti

neurali per la commutazione veloce di pacchetto; (f) analisi e modellistica fisica dei disturbi di

natura impulsiva presenti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica, ed applicazioni nell’ambito

della compatibilità elettromagnetica; (g) gestione di fonti rinnovabili di energia.

Nell’a.a. 91/92 è stato membro della commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione alla

professione di ingegnere presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze.

Ha partecipato a diverse attività organizzative come membro di commissioni di Dipartimento e

Facoltà. In particolare, fa parte del Comitato per la Didattica per il corso di Laurea di primo livello

e per il corso di Diploma in Ingegneria delle Telecomunicazioni, e del gruppo di lavoro per il riordino

degli studi, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena. Nel triennio 96/97/98 è stato

membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Firenze. È inoltre

attualmente membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università

di Siena.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: L’attività scientifica di Mauro Forti si è rivolta prevalentemente allo

studio dei Temi A)-B)-C) elencati sotto.

Tale attività si è concretizzata nei lavori pubblicati su riviste internazionali e nazionali riportati

in Appendice 1, e in diverse comunicazioni presentate a congressi internazionali e nazionali (si veda

ancora l’Appendice 1) e pubblicate negli atti relativi. In particolare, Mauro Forti ha presentato una

relazione dal titolo “Studio dinamico di reti neurali retroazionate,” alla IX Riunione Nazionale dei

Ricercatori del Gruppo di Elettrotecnica (Como, Giugno 1996).

L’attività scientifica di Mauro Forti si è sviluppata nell’ambito di vari progetti di ricerca nazionali

MURST e ASI. Attualmente è responsabile scientifico dell’Unità di Siena all’interno del progetto

PRIN dal titolo: Sviluppo e sperimentazione di un sistema in tempo reale, basato su circuiti e

algoritmi neurali, per l’estrazione di informazioni mediante visione stereoscopica in ambiente 3D

(Coordinatore nazionale: Prof. M. Gilli).

Dal 1 Gennaio 2001, Mauro Forti è Associate Editor della rivista internazionale IEEE Transac-

tions on Neural Networks (17 lavori gestiti) (si veda Allegato 1).

Inoltre, a partire dal 1 Gennaio 2002, Mauro Forti è Associate Editor della rivista internazionale

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications (7 lavori gestiti)

(si veda Allegato 2).

Mauro Forti collabora in qualità di revisore con diverse riviste internazionali, fra le quali: IEEE
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Transactions on Circuits and Systems I, Fundamental Theory and Applications (40 manoscritti re-

visionati), IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Analog and Digital Signal Processing (4

manoscritti revisionati), IEEE Transactions on Neural Networks (18 manoscritti revisionati).

Dal 1998, Mauro Forti è Responsabile Scientifico del gruppo di Elettrotecnica dell’Università di

Siena. È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione

presso l’Università di Siena. È stato coorganizzatore del convegno internazionale IMODEA (Int.

Meeting on Ordinary Differential Equations and Applicat.), Firenze, 1993, e del congresso: “Quali-

tative theory of ordinary differential equations”, Certosa di Pontignano, Siena, Settembre 2000.

Tema A) Studio della dinamica di circuiti nonlineari che modellano reti neurali, con particolare

attenzione all’analisi della stabilità e del comportamento qualitativo (limitatezza della traiet-

torie e convergenza verso punti di equilibrio; biforcazioni e oscillazioni). Più precisamente:

• Analisi della stabilità asintotica globale e della stabilità assoluta per il modello additivo

di reti neurali, sia nel caso di matrici di connessione fra neuroni simmetriche, sia nel caso

nonsimmetrico [R6],[R9],[R10],[R11],[R14],[C8],[C9],[C10],[C12],[C14],[N1].

• Impiego di tecniche topologiche (in primo luogo la teoria del grado) per l’analisi dei punti

di equilibrio di circuiti nonlineari (numero, posizione, caratteristiche di stabilità), e per la

determinazione di condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza ed unicità del punto di

equilibrio [R14],[R15],[C11].

• Introduzione di nuovi metodi per analizzare la stabilità completa di reti neurali [R20],[R24],[R25].

• Analisi di biforcazioni e dinamiche complesse in reti neurali, e robustezza della stabilità

completa [R19],[R22],[R23],[L1],[C16],[C17],[C18],[C19],[C20],[C22].

Tema B) Introduzione di nuove architetture di reti neurali per l’elaborazione di segnali e per la

soluzione di problemi di ottimizzazione in tempo reale. In particolare:

• Progetto di nuove classi di convertitori A/D con architetture neurali e di reti neurali per

l’elaborazione adattiva di segnali [R5],[R6],[R7],[C3],[C7].

• Introduzione di nuove classi di reti neurali per risolvere problemi di decomposizione di

segnali e problemi di programmazione lineare e quadratica [R7],[R13],[R14].

• Progetto di nuove classi di reti neurali cellulari per la soluzione di problemi di ottimiz-

zazione combinatoria nelle telecomunicazioni [R12],[R17],[R18],[C13],[S2].

• Progetto di reti neurali cellulari di tipo Winner-Take-All (WTA) [R21].

Tema C) Analisi di varie problematiche di compatibilità elettromagnetica relative alla caratteriz-

zazione dell’ambiente elettromagnetico sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica. In par-

ticolare:

3



• Sintesi di reti a larga banda per il prelievo di disturbi impulsivi presenti sulla rete di

distribuzione dell’energia elettrica [R1],[R2],[R4].

• Sviluppo di modelli fisici e circuiti equivalenti della rete elettrica [R3],[R8],[C1],[C6].

• Caratterizzazione fisica e descrizione analitica di varie tipologie di disturbi transitori in

rete [R3],[R8],[R16],[C1],[C2],[C4],[C5],[C6],[C15].

Fa seguito una discussione e descrizione sintetica del contributo dei principali lavori scientifici.

Lavori relativi al Tema A

Nei primi lavori sui circuiti nonlineari che modellano reti neurali, Mauro Forti si è dedicato alla

ricerca di condizioni che garantiscono stabilità globale e stabilità assoluta.

In un lavoro pubblicato su IEEE Trans. Circuits Syst. [R6], si è introdotta una rete neurale

con connessioni nonsimmetriche fra i neuroni, caratterizzata dalla proprietà della stabilità asintotica

globale (GAS). È stato mostrato che tale rete può essere impiegata per implementare convertitori

A/D, privi delle risposte spurie presenti nelle reti A/D proposte originariamente da Hopfield. La

proprietà della GAS elimina infatti automaticamente i minimi relativi delle funzioni di energia (di

Lyapunov), assicurando, di conseguenza, la convergenza verso l’unico punto di equilibrio (soluzione

globalmente ottima), indipendentemente dalla scelta delle condizioni iniziali.

Successivamente, si sono determinate condizioni per la GAS di reti neurali simmetriche, mostrando

che l’ipotesi basilare per la GAS è la semidefinita negatività della matrice T di connessione fra

i neuroni. Tali condizioni possono essere applicate, tra l’altro, al progetto di reti neurali per

l’ottimizzazione in tempo reale di funzioni di costo quadratiche. Esse mostrano inoltre che la tecnica

proposta originariamente da Hopfield per il progetto di reti simmetriche è critica, in quanto dà luogo

necessariamente alla presenza di minimi relativi (risposte spurie) per la funzione di costo. Un lavoro

sui risultati ottenuti in relazione alla GAS nel caso simmetrico è apparso su IEEE Trans. Circuits

Syst. I [R9].

Il tema della GAS di reti neurali, e della sua importanza in relazione alla soluzione di problemi di

ottimizzazione, è stato ulteriormente approfondito in un successivo lavoro pubblicato su IEEE Trans.

Circuits Syst. I [R11]. In questo lavoro si è introdotto il concetto di Stabilità Assoluta di una rete

neurale (ABST), intendendo per ABST il fatto che vi è GAS per ogni vettore dei dati di ingresso, e per

ogni funzione sigmoidale che modella i neuroni. Si è mostrato che le reti neurali ABST sono ideali per

la soluzione di problemi di ottimizzazione, e che la condizione T è semidefinita negativa, è necessaria

oltre che sufficiente per l’ABST. È stato in questo modo possibile caratterizzare completamente la

classe di reti neurali simmetriche utilizzabili per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale.
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Nei due lavori [R10], [R14], Mauro Forti ha condotto una indagine sulla stabilità di circuiti

nonlineari e nonreciproci (con matrici nonsimmetriche di interconnessione fra i neuroni), che model-

lano un’ampia classe di reti neurali additive. È ben noto che il caso nonreciproco presenta notevoli

difficoltà. A dimostrazione di questo, è sufficiente ricordare che la teoria proposta da Hopfield, e

gran parte dei risultati sulla stabilità di reti neurali dovuti a Chua, Grossberg e Michel, non sono

applicabili al caso nonsimmetrico, essendo basati sulla tecnica dei sistemi a gradiente.

Più in dettaglio, nel primo dei due lavori precedenti, apparso sul Journal of Differential Equations

[R10], è stata introdotta una nuova classe di funzioni di Lyapunov, che può essere utilizzata con

successo per l’analisi della GAS nel caso di matrici di connessione T nonsimmetriche. Tali funzioni di

Lyapunov sono espresse da una somma pesata degli integrali delle nonlinearità dei neuroni. Sono state

analizzate, con le metodologie proposte in [R10], ampie classi di reti neurali con T nonsimmetriche,

di interesse per le applicazioni. Ad esempio, matrici T antisimmetriche, matrici tridiagonali (che

modellano classi di reti cellulari neurali proposte da Chua e Wang), matrici di classe Z e di classe K

(che includono il caso importante di reti cooperative, proposte e studiate da Chua, Roska, Hirsch).

Sono stati messi in evidenza, ed investigati, anche collegamenti con problematiche classiche, quali

la relazione fra GAS e la congettura jacobiana, e le proprietà di convergenza di algoritmi iterativi

(Sandberg-Willson Jr., Fiedler-Pták).

Nel secondo dei due lavori citati precedentemente, che è stato pubblicato su IEEE Trans. Circuits

Syst. I [R14], si sono estesi i risultati in [R10] a modelli generali di reti neurali. Questi includono,

fra l’altro, le reti neurali di Hopfield, le reti neurali cellulari introdotte da Chua e Yang nel 1988,

le reti neurali per programmazione lineare e nonlineare, ed alcune classi di reti neurali proposte da

Cohen e Grossberg. Le condizioni ottenute sulla GAS, valide nel caso nonsimmetrico, sono applica-

bili a qualsiasi funzione di attivazione monotona nondecrescente, limitata o nonlimitata, utilizzata

per modellare i neuroni. Sono inoltre robuste rispetto a piccole perturbazioni della matrice di con-

nessione. È risultata determinante per la GAS, l’ipotesi di matrici di connessione diagonalmente

stabili, e l’impiego di funzioni di Lyapunov di tipo Lur’e Postnikov, che generalizzano le funzioni

introdotte precedentemente in [R10]. Come passo preliminare allo studio della GAS, si è analizzato

il problema basilare dell’esistenza ed unicità del punto di equilibrio, e della sua dipendenza continua

dal vettore dei dati di ingresso. A tal fine sono state impiegate metodologie classiche (ispirate a lavori

di Sandberg e Willson Jr.), ed il concetto di matrici di classe P e P0. Si è dimostrata l’applicabilità

dei risultati conducendo una analisi completa della GAS per reti neurali per programmazione line-

are e quadratica. Nel contempo, è stato risolto un problema aperto sulla GAS di reti neurali per

programmazione (Kennedy, Chua, IEEE Trans. Circuits Syst., May, 1988).

In un lavoro pubblicato negli atti del 1994 IEEE ISCAS [C10], applicando i risultati in [R10],

sono state ottenute condizioni necessarie e sufficienti per la stabilità assoluta di alcune classi di reti

neurali nonsimmetriche di interesse pratico.

In un lavoro apparso su IEEE Trans. Circuits Syst. I [R15], siamo tornati ad investigare il proble-

ma fondamentale (nell’analisi di circuiti nonlineari) dell’esistenza ed unicità del punto di equilibrio e

della globale invertibilità dei campi vettoriali. Prendendo spunto da un lavoro di Green e Willson Jr.
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(IEEE Trans. Circuits Syst. I, April, 1994), sono state impiegate tecniche topologiche (la teoria del

grado ed il concetto di omotopia con un campo vettoriale dispari), per ottenere condizioni necessarie

e sufficienti per la globale invertibilità del modello additivo di reti neurali. Le condizioni sono

applicabili non solo all’intera classe di funzioni sigmoidali che modellano i neuroni, ma anche a

ciascuna funzione nonlineare che appartiene alla classe considerata. In tal senso esse estendono, in

relazione a modelli di reti neurali, risultati precedenti di Chua-Green, Sandberg, Willson Jr. Tali

condizioni hanno permesso di stabilire un confine esatto fra la classe delle reti neurali con un solo

punto di equilibrio, e le reti con molteplici punti di equilibrio. Hanno inoltre permesso di stabilire

condizioni minime per l’esistenza di più punti di equilibrio asintoticamente stabili, nel caso simmetrico

e nel caso cooperativo.

L’attività di ricerca recente, si è incentrata sullo studio di vari aspetti riguardanti la stabilità

completa (convergenza delle traiettorie) delle reti neurali cellulari standard (CNN) introdotte da

Chua e Yang nel 1988. Le CNN costituiscono attualmente uno fra i paradigmi neurali maggiormente

investigati nell’ambito della teoria dei circuiti.

In un lavoro pubblicato come tutorial/review su Int. J. Bifurcation Chaos [R19], si è investigato

il problema della robustezza della stabilità completa delle CNN, a fronte di piccole perturbazioni

di matrici di connessione nominalmente simmetriche. Questo tema è di particolare importanza in

vista della implementazione hardware (p. es. VLSI) delle CNN, dato che in pratica non è possibile

realizzare interconnessioni perfettamente simmetriche. Uno dei problemi aperti fondamentali per la

teoria delle reti neurali è infatti quello di stabilire se vi possono essere oscillazioni persistenti vicino

a matrici di connessione simmetriche e, se ciò accade, sotto quali condizioni (Vidyasagar, Trans.

Neural Networks, 1993; Wang, Michel, Trans. Circuits Syst. I , 1994). Per investigare il problema

della robustezza, si sono studiati i tipi di complessità dinamica (oscillazioni, biforcazioni) che si

possono incontrare vicino a matrici simmetriche, per una rete CNN competitiva (con interconnessioni

inibitorie fra neuroni distinti) del terzo ordine. La conclusione fondamentale a cui siamo giunti, è che

vi sono reti della classe considerata per cui (quasi) tutte le traiettorie oscillano in modo persistente,

perfino se la matrice di connessione fra i neuroni risulta arbitrariamente prossima ad una simmetrica.

Inoltre, arbitrariamente vicino alla simmetria, si incontrano biforcazioni relativamente complesse (di

tipo Hopf e di tipo eteroclino). Le conclusioni ottenute sono state approfondite con il confronto di

altri modelli neurali che presentano comportamenti dinamici concettualmente legati a quello studiato.

Ad esempio, si è mostrato che vi sono strette analogie con il diagramma di biforcazione del “voting

paradox” per un modello di Volterra-Lotka di tre specie in competizione (May, Leonard, 1975), e

con reti CNN standard cooperative-competitive del secondo ordine studiate da Zou e Nossek. Alcuni

dei risultati in [R19] sono stati estesi a reti CNN cicliche e competitive di ordine comunque elevato

[C16] (si veda anche [L1],[C17]-[C20],[C22]).

Il tema della presenza di biforcazioni di tipo Hopf in reti neurali con matrice di connessione quasi

simmetrica è stato approfondito in un lavoro pubblicato su IEEE Trans. Circuits Syst. I [R23]. In

tale lavoro sono state determinate condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di biforcazioni

di Hopf, di tipo supercritico, che portano alla perdita della stabilità completa in reti neurali quasi
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simmetriche. Inoltre sono state caratterizzate le grandezze fondamentali dei cicli, mostrando come

esse possono essere influenzate in modo negativo dalla dimensione della rete neurale e dalla forma

delle nonlinearità dei neuroni.

In un lavoro recente, pubblicato su Int. J. on Bifurcation and Chaos [R22], è stato ulteriormente

approfondito il problema della robustezza della stabilità completa delle reti neurali a fronte di pic-

cole perturbazioni di matrici nominalmente simmetriche. Per una classe di reti neurali cellulari del

terzo ordine con interconnessioni cooperative-competitive, è stato dimostrato tramite simulazioni

numeriche che molto vicino ad una matrice di connessione simmetrica possono esistere perfino bifor-

cazioni complicate di tipo raddoppiamento di periodo. Tali biforcazioni danno luogo alla nascita di

attrattori complessi di natura caotica. Inoltre, in [S2] è stato impiegato il metodo del bilanciamento

armonico per studiare in modo analitico sotto quali condizioni vi sono biforcazioni di tipo raddoppi-

amento di periodo in reti neurali del terzo ordine con matrice di connessione quasi simmetrica.

È noto che la dimostrazione della stabilità completa delle CNN contiene delle lacune (si veda,

ad esempio: Wu, Chua, IEEE Trans. Circuits Syst. I, April, 1997). In un lavoro pubblicato su Int.

J. Bifurcation Chaos [R20], si è introdotto un nuovo metodo per l’analisi della stabilità completa

delle CNN. Il metodo proposto, che è basato su un teorema limite fondamentale per la lunghezza

delle traiettorie delle CNN, differisce in modo sostanziale dall’approccio classico basato sul principio

di invarianza di LaSalle, e permette di superare agevolmente le difficoltà incontrate utilizzando il

metodo di LaSalle (in particolare, quelle relative alla analisi degli insiemi invarianti). Con il metodo

proposto, si è dimostrato un risultato estremamente generale, secondo il quale le CNN standard

godono della proprietà della stabilità assoluta della formazione globale di ‘pattern’. Ciò, oltre a

risolvere il problema citato relativo all dimostrazione della stabilità completa, dà un fondamento

analitico certo alla teoria delle CNN, ed estende in modo significativo il campo di applicabilità delle

CNN standard.

Il metodo proposto in [R20] è stato esteso in modo da permettere la dimostrazione della stabilità

completa di reti neurali e circuiti nonlineari, di interesse per le applicazioni, che contengono funzioni

lineari a tratti generali con un numero arbitrariamente elevato di segmenti. I risultati ottenuti

sono contenuti in un lavoro in corso di stampa su IEEE Trans. Neural Networks [R24]. Inoltre, in

una lavoro in corso di stampa su Int. J. Circuit Theory and Appl. [R25], il metodo proposto in

[20] è stato impiegato per dimostrare in modo rigoroso la stabilità completa delle reti neurali per

programmazione lineare e quadratica introdotte da Kennedy e Chua nel 1988. In particolare, è stata

dimostrata la stabilità completa anche in situazioni degeneri in cui il problema di programmazione

ha infinite soluzioni non-isolate.

Lavori relativi al Tema B

In relazione al Tema B, Mauro Forti ha studiato varie classi di reti neurali per risolvere problemi
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di ottimizzazione in tempo reale. Si è dedicato, in particolare, all’analisi delle loro caratteristiche di

stabilità, ed alla soppressione delle risposte spurie (indesiderate) presenti nelle formulazioni originarie

di Hopfield, Chua, Grossberg.

In un lavoro pubblicato su Int. J. Circuit Theory and Appl. [R7], è stata proposta una rete

neurale per la classe di problemi di decomposizione di segnali. La rete è capace di ridurre il numero di

connessioni richieste da un numero crescente quadraticamente col numero di neuroni, ad un numero

crescente solo linearmente. L’idea sviluppata nel lavoro si basa sull’impiego di neuroni ausiliari

tramite i quali è possibile sintetizzare una rete la cui funzione di Lyapunov è direttamente espressa

nella forma del funzionale di costo che si desidera minimizzare. Ciò permette di implementare

in modo efficiente la funzione energia richiesta. È stata ottenuta, utilizzando queste tecniche di

sintesi, una architettura neurale per un convertitore A/D di complessità circuitale ridotta rispetto

al convertitore di Hopfield.

Successivamente, ci si è dedicati allo studio di una rete neurale per il filtraggio adattivo di tipo

FIR. È stato proposto, in un lavoro apparso su Electronics Letters [R5], un approccio che permette di

realizzare un filtro FIR adattivo completamente integrabile in tecnologia MOS VLSI. Sfruttando le

capacità di ottimizzazione dei circuiti neurali alla Hopfield, il filtro FIR neurale è capace di calcolare

in tempo reale, per ciascun intervallo di campionamento, il corrispondente valore ottimo dei pesi

del FIR. Ciò comporta vantaggi rispetto alle tecniche di ottimizzazione digitali tradizionali, dato

che gli algoritmi ricorsivi impiegano, in generale, un numero elevato di passi per convergere verso la

soluzione ottima.

In un lavoro apparso negli atti del 1991 IEEE ISCAS [C3], sono stati analizzati gli aspetti relativi

alla velocità di convergenza verso la soluzione ottima del transitorio analogico dei filtri FIR di tipo

neurale proposti in [R5]. Inoltre, in un lavoro che figura negli atti del 1992 IEEE ISCAS [C7], si è

dimostrata l’applicabilità dell’approccio in [R5] per la sintesi di filtri FIR adattivi di tipo neurale

che utilizzano una funzione di errore non di forma quadratica.

In un lavoro pubblicato su Electronics Letters [R13], si è presentata una rete neurale per la

soluzione di problemi di programmazione lineare e quadratica. La rete presenta vantaggi, nella im-

plementazione, rispetto alle reti proposte precedentemente da Chua e Lin, e da Kennedy e Chua,

per risolvere lo stesso problema. Utilizzando uno speciale modello per i neuroni (basato su un inver-

titore di corrente), ed una particolare tecnica per realizzare le interconnessioni (sinapsi), si è fatto in

modo che siano automaticamente soddisfatte, nell’implementazione circuitale, le condizioni richieste

di simmetria e antisimmetria nelle interconnessioni. Ciò assicura, di conseguenza, la convergenza

delle traiettorie e la stabilità della rete.

Sulla scia delle precedenti tecniche di sintesi di reti neurali per l’ottimizzazione, si è ideata

una rete neurale, con architettura di tipo cellulare, per risolvere in tempo reale un problema di

ottimizzazione combinatoria con vincoli, che trae origine dalla commutazione veloce di pacchetto in

telecomunicazioni. Ci siamo basati su una speciale tecnica di progetto che permette di sintetizzare

direttamente i punti di equilibrio stabili, in modo che coincidano con matrici di permutazione. In tal

modo sono stati eliminati i problemi delle risposte spurie presenti in precedenti formulazioni basate
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sul concetto di energia computazionale (si confronti: Troudet, Walters, IEEE Trans. Circuits Syst.,

1991). Un lavoro in proposito è stato pubblicato su Electronics Letters [R12]. Successivamente, in

un lavoro apparso su IEEE Trans. Communications [R17], si sono approfonditi gli aspetti relativi

alla implementazione di un sistema per la commutazione di pacchetto che fa uso della rete neurale

proposta in [12] per l’ottimizzazione delle decisioni.

In un lavoro pubblicato su IEEE Trans. Circuits Syst. I [R18], si sono approfondite ed estese

le precedenti tecniche di sintesi di reti neurali cellulari per problemi di telecomunicazioni. Si è pro-

gettata una rete cellulare capace di ottimizzare le decisioni per la commutazione di pacchetto, e di

tenere conto di svariate esigenze di qualità di servizio (QoS, Quality of Service), in reti di comu-

nicazione ATM (Asynchronous Transfer Mode). Anche in questo lavoro, il punto cruciale concerne

l’introduzione di tecniche originali di sintesi dei punti di equilibrio asintoticamente stabili, che hanno

permesso di eliminare i problemi relativi ai minimi locali delle funzioni costo da minimizzare. Ciò

ha consentito, come conseguenza, di ottimizzare le prestazioni del commutatore veloce di pacchetto.

La rete cellulare proposta in [R18] si presta anche ad una implementazione agevole in VLSI, dato

che la complessità relativa al numero delle interconnessioni è paragonabile a quella delle reti cellulari

standard introdotte da Chua e Yang nel 1988.

Utilizzando alcune idee basilari in [R18], in un lavoro recente pubblicato su Int. Journal Circuit

Theory and Applications [R21], si è proposta una tecnica di progetto atta a sintetizzare una classe di

reti neurali cellulari di tipo ‘Winner-Take-All’ (WTA). Con tale tecnica è stato ottenuto il più ampio

insieme di parametri che garantiscono un funzionamento corretto. È stato inoltre mostrato, tramite

una stima analitica del tempo di convergenza (settling time), che le reti proposte sono particolarmente

veloci nella elaborazione. Tale stima è stata ottenuta utilizzando una nuova funzione di Lyapunov,

che permette di avere una visione globale del comportamento dinamico delle traiettorie della rete

cellulare competitiva di tipo WTA.

Lavori relativi al Tema C

Nell’ambito dello sviluppo della tesi di laurea, Mauro Forti ha studiato, realizzato, e pubblicato

su IEEE Trans. Electromagn. Compat. [R1], una speciale rete per il prelievo di disturbi impulsivi

presenti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica. La rete consente l’osservazione di disturbi a

partire da poche centinaia di Hz. Il progetto della rete è stato motivato dall’esigenza manifestatasi in

letteratura (Bronaugh, Tsaliovich, Key), di poter osservare sperimentalmente disturbi con frequenze

di poco superiori a quella di rete. Fra le caratteristiche principali, vi è l’amplissima banda (da 300 Hz

a 200 MHz), ottenuta con due reti complementari funzionanti in parallelo.

Con successivi approfondimenti, è stata ideata una classe di reti capaci di svolgere la funzione

di rilevamento di transitori impulsivi con un notevole incremento delle prestazioni e flessibilità di

progetto. Ci si è basati su reti elimina banda passive RC che garantiscono, fra l’altro, linearità
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nella risposta a transitori di ampiezza elevata (anche dell’ordine del kV) e bassa distorsione di

fase (essenziale per l’osservazione di forme d’onda nel dominio del tempo). Sono stati realizzati vari

prototipi di sonde con caratteristiche rilevanti anche per quel che riguarda larghezza di banda relativa

(quasi 7 decadi) e costanza della risposta in banda passante (frazioni di dB). I risultati ottenuti sono

stati oggetto di un secondo lavoro pubblicato su IEEE Trans. Electromagn. Compat. [R2].

La realizzazione di tali sonde di misura aventi prestazioni superiori a quelle precedentemente

disponibili, ha aperto la strada verso indagini sperimentali e interpretazioni fisiche di fenomeni che

erano stati caratterizzati solo qualitativamente e, a volte, per niente caratterizzati. Ad esempio, è

stato possibile caratterizzare l’ampia classe dei disturbi transitori a bassa frequenza (frequenze da

alcune centinaia di Hz fino a 50 kHz), originati dalla inserzione di carichi capacitivi. Come risultato

collaterale, si è potuto concepire e sviluppare un modello della rete di distribuzione, collegato alla

reale struttura fisica (caratteristiche elettriche e dimensioni), sulla base del quale si è ottenuta una

rigorosa trattazione analitica di fenomeni prima noti solo su basi descrittive. Questo, naturalmente,

consente non solo la spiegazione dei fenomeni indagati, ma anche la previsione sia di nuovi fenomeni

di disturbo, sia di nuovi metodi di protezione. I risultati ottenuti nello studio dei transitori a bassa

frequenza, e nello sviluppo del modello della rete elettrica, si sono concretizzati in un terzo esteso

lavoro pubblicato su IEEE Trans. Electromagn. Compat. [R3].

Ha fatto seguito una classificazione approfondita delle tipologie dei disturbi di rete, assieme a

risultati sperimentali, che sono stati pubblicati in due lavori che figurano negli atti del 1988 Symp.

on EMC dell’IEEE [C1] e negli atti del Congresso EMC 1990 di Wroclaw [C2], rispettivamente.

Parallelamente alla progettazione delle classi di reti per il prelievo di disturbi, in un lavoro pub-

blicato su IEEE Trans. Electromagn. Compat. [R4], si è condotta una analisi degli errori introdotti

sulle forma d’onda dei transitori dalla distorsione lineare che deriva dall’uso di reti passa alto. Sono

stati valutati analiticamente gli errori sui parametri tipici di interesse tecnico (p. es., tensione di

picco, picco-picco, energia del transitorio, forza dell’impulso, tempo di salita), con cui si descrivono

sinteticamente le forme d’onda. Le sonde per prelievo di disturbi proposte in [R1] e [R2], assieme alla

maggior parte degli strumenti di misura normalizzati (sonde di tensione CISPR, reti a V, a Delta,

reti LISN), sono stati unificati e trattati con le metodologie proposte.

Sulla scia delle tecniche e dei metodi precedentemente sviluppati, è stato intrapreso, successi-

vamente, uno studio sulla caratterizzazione fisica dei disturbi transitori originati all’inserzione sulla

rete di carichi resistivi pesanti. Basandosi sul modello della rete precedentemente proposto in [R3],

si sono individuate e descritte analiticamente le caratteristiche fisiche di base dei transitori di origine

resistiva, mostrando come essi diano luogo a sottotensioni di breve durata (dell’ordine delle decine

di µs o meno), essenzialmente di modo differenziale, e di forma assimilabile ad un impulso doppio

esponenziale. È stata riscontrata una ottima corrispondenza fra le previsioni analitiche e le osser-

vazioni sperimentali. I risultati ottenuti nello studio dei transitori di origine resistiva sono stati

oggetto di un lavoro pubblicato su IEEE Trans. Electromagn. Compat. [R8].

In due relazioni presentate al 1991 Int. Symp. on EMC (e pubblicate negli atti del convegno), ci si è

concentrati sui due seguenti aspetti: analisi delle caratteristiche fisiche di transitori ad alta frequenza
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originati dalla sconnessione di carichi reattivi di tipo induttivo [C4]; propagazione di disturbi veloci

su linee multifilari di distribuzione dell’energia [C5]. Nel secondo lavoro, si è tenuto in conto, in

particolare, dell’effetto della dispersione sull’attenuazione dei fronti di salita dei transitori. I risultati

ottenuti in [C4], [C5], hanno permesso, successivamente, di ottenere una descrizione analitica delle

oscillazioni veloci che si osservano sperimentalmente nella porzione iniziale dei transitori di origine

capacitiva (questi ultimi risultati sono stati pubblicati negli atti del 1992 Int. Symp. on EMC [C6]).

Recentemente, è divenuta di importanza crescente la caratterizzazione dell’ambiente elettromagne-

tico sulla rete elettrica, in particolare per quel che riguarda i transitori impulsivi nella banda di

frequenze fino a 150 kHz. Si pensi, infatti, all’impiego previsto della rete come mezzo per telemisure

e comunicazioni. Ad esempio, il sistema SITRED dell’ENEL prevede trasmissioni su rete per tele-

lettura dei contatori con portanti allocate in una banda da 3 a 148.5 kHz. Ciò ha costituito la

motivazione iniziale per una indagine che ha portato alla caratterizzazione di una classe frequente di

transitori, il cui spettro cade in prevalenza nella banda destinata alla trasmissione su rete. Si tratta

di transitori originati all’inserzione sulla rete di carichi capacitivi o resistivi in presenza di carichi

pesanti vicini. Si è dimostrata la possibilità di un approccio fisico deterministico per la descrizione

di tali transitori, ottenendo una descrizione analitica delle forme d’onda, insieme a stime accurate

per tensione di picco, picco-picco, massima derivata rispetto al tempo, massima densità spettrale.

Sono state inoltre previste le modificazioni dell’impedenza di rete causate dalla presenza di carichi

vicini, aspetto che è di interesse per valutare l’effettiva possibilità di trasmettere segnali sulla rete.

Un lavoro sui risutati relativi ai transitori in presenza di carichi vicini, è stato pubblicato su IEEE

Trans. Electromagn. Compat., Special Issue on “EMC Research In Italy” [R16]. In [C15], sono state

inoltre approfondite le caratteristiche dei transitori dovuti alla inserzione di condensatori in presenza

di altri carichi capacitivi. In particolare, è stato messo in evidenza, analiticamente, il ruolo giocato

dalla distanza lungo la rete di distribuzione fra i diversi carichi. I risultati sperimentali sono stati in

ottimo accordo con le previsioni teoriche.
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[G8] M. Forti, “Analisi della stabilità completa di reti neurali cellulari,” atti XVI Riunione Nazionale

dei Ricercatori del Gruppo di Elettrotecnica, Udine, 15-17 Giugno 2000.

[G9] M. Forti, “Dinamica nonlineare e biforcazioni in reti neurali cellulari,” atti XVII Riunione

Nazionale dei Ricercatori del Gruppo di Elettrotecnica, Catania, 6-8 Settembre 2001.

[G10] M. Di Marco, M. Forti, “Biforcazioni e dinamiche complesse in reti neurali cellulari,” atti

XVIII Riunione Nazionale dei Ricercatori del Gruppo di Elettrotecnica, Messina, 27-29 Luglio

2002.

23


