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Attuale Posizione: 
 
Professore Associato  non confermato - Raggruppamento Ing-Inf 04 (Automatica), presso la Facoltà 
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882504 
 
Posizioni precedentemente ricoperte 
 
Nov. 1991 – Feb. 1993 - Tecnico a contratto presso il Dipartimento di Elettronica e Informatica 

dell’Università' di Padova.  
Mar. 1993 – Ott 2003  Ricercatore confermato del Raggruppamento Ing-Inf 04 (Automatica), 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – Facoltà di 
Ingegneria – Università degli Studi di Padova 

Nov. 2003 – Gen. 2005  Ricercatore confermato del Raggruppamento Ing-Inf 04 (Automatica), 
presso la Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Trento 

 
Formazione 
• Laurea in Ingegneria Elettronica, presso l’Università degli Studi di Padova, con il punteggio di 

110/110 con lode, il 22 febbraio 1988, discutendo la tesi: “Local Area Network in ambito 
Computer Integrated Manufacturing: progetto di un analizzatore di rete”, relatore il Prof. 
Giuseppe Buja.  

• "Visiting researcher" presso il Department of Electrical Engineering dell'Universita' di Keio - 
Yokohama – Giappone nel periodo aprile-ottobre 1990. 

• Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, il 28 luglio 1992, discutendo la tesi: "Algoritmi 
digitali per il controllo di giunti robotici" (corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica 
ed Elettronica Industriali, attivato presso l’Università di Padova, tutore il Prof. Doriano Ciscato, 
coordinatore il Prof. Francesco Bombi).  

 
Attività svolta 
 
a) Attività scientifica 
 
Si elencano di seguito solo le attività più recenti. Per l’elenco completo, si rimanda al Curriculum 
Vitae completo, disponibile al seguente indirizzo: http://www.ing.unitn.it/˜oboer/cv_long.pdf. 
 
Robotica 
In questo ambito, si è affrontato principalmente il problema del controllo del giunto robotico e si è 
proposta una originale strategia di controllo, basata su un osservatore ottimo della coppia di 
disturbo (Unaccessible Input Observer) e su un particolare schema di compensazione feedforward, 



che realizza un buon grado di diasaccoppiamento dinamico tra i giunti di un robot e garantisce buone 
prestazioni di robustezza alle variazioni del carico meccanico. Per verificare l’efficacia dell’algoritmo 
di controllo proposto, si è realizzato un sistema innovativo (basato su Digital Signal Processor) per 
il controllo digitale real time di un robot fino ad 8 gradi di libertà. 
Si sono inoltre studiate applicazioni della visione alla calibrazione del modello cinematico di un robot 
industriale, nonché alcune applicazioni industriali del controllo di forza e di cedevolezza.  
 
Telerobotica 
Questa attività è stata orientata allo studio e realizzazione di sistemi telerobotici in cui il canale di 
comunicazione tra stazione Master e stazione Slave è costituito da una connessione Internet. In 
realtà, questo è un interessante caso di studio per tutte le applicazioni di controllo di sistemi remoti, 
che, con la diffusione capillare di Internet, vedono enormemente estese le loro possibilità di utilizzo. 
Internet, però, è caratterizzata da una elevata impredicibilità, in termini di banda disponibile, ritardi e 
perdite, e ciò crea enormi difficoltà nella progettazione di un sistema di controllo che la integri al 
proprio interno. 
L’attività di ricerca, perciò, si è preliminarmente dedicata allo studio dei protocolli di rete e alla 
definizione di un nuovo protocollo IP (denominato “Enanched UDP”), orientato alla comunicazione 
in tempo reale su Internet e alle applicazioni di controllo. Questo protocollo è stato sviluppato e 
brevettato in collaborazione con il Biorobotics Laboratory della University of Washington – Seattle. 
Ai fini della definizione della migliore strategia di controllo, è stato poi necessario definire un 
modello di una generica connessione Internet. In questa attività, svolta in collaborazione col Jet 
Propulsion Laboratory di Pasadena, si sono prese in considerazione diverse connessioni, su distanze 
via via crescenti, e per ciascuna di esse definito un modello sia per la parte stocastica (relativa ai 
ritardi di consegna dei pacchetti e alle perdite) che per la parte deterministica (relativa alla capacità 
della connessione). Inoltre, si sono studiati le correlazioni tra il carico della connessione e le perdite 
di pacchetto, ottenendo interessantissimi risultati sul massimo flusso di dati ammessi. 
A questa fase di modellizzazione è seguita quella di progettazione e realizzazione di sistemi 
telerobotici veri e propri, integrati ad un sistema automatico di progettazione del sistema di 
controllo. Quest’ultimo, dapprima effettua l’identificazione delle caratteristiche della connessione e 
poi, una volta definito il modello della connessione in uso, progetta un controllore adeguato, atto a 
garantire la stabilità del sistema complessivo anche a fronte delle caratteristiche tempo-varianti del 
sistema da controllare (ritardo variabile, perdite di dati etc.). Il prodotto finale di questa attività di 
ricerca è il sistema JBIT (Java Based Interface for Telerobotics), mediante il quale un qualsiasi 
utente Internet può comandare un robot che si trova nel laboratorio di Elettronica Industriale del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, ricevendo sia un feedback di 
forza che visivo in tempo reale. 
Sulla base dell’esperienza maturata col progetto JBIT, si è recentemente aperta una collaborazione 
con il progetto europeo “Otelo”, finalizzato alla realizzazione di un sistema telerobotico per 
l’esecuzione a distanza di esami ecografici. Attualmente si stanno sviluppando, in collaborazione 
con l’Univerità di Bourges (Francia) e di Brunnel (UK), degli algoritmi di controllo che consentano 
l’utilizzo di sistemi di telefonia mobile di terza generazione (UMTS) per la comunicazione tra le 
stazioni mobili e fisse di diagnosi remota nel campo medico. 
 
In questo ambito, vi è una collaborazione attiva con l’università di Padova, per la realizzazione di un 
dimostratore per l’esecuzione di ecografie da remoto. 
 
Dispositivi aptici e meccanismi virtuali 
Un dispositivo aptico è essenzialmente un sistema attivo di interazione uomo-calcolatore, capace, 
attraverso l’opportuno comando degli attuatori di cui è dotato, di generare degli stimoli tattili, 



percepibili dall’utente. In pratica, questi dispositivi nascono come “estensione” dei classici 
dispositivi a retroazione di forza, dei quali ampliano notevolmente il campo delle frequenze 
riproducibili e l’accuratezza delle forze riprodotte. Questi dispositivi vengono utilizzati 
nell’interazione con ambienti virtuali e consentono un maggiore grado di immersione negli stessi 
rispetto ai sistemi dotati di sola interazione visiva. 
L’attività di ricerca in questo campo ha portato anzitutto alla realizzazione di dispositivi aptici, a 
cui è seguita la realizzazione di un ambiente di visualizzazione e manipolazione di oggetti virtuali, 
orientato alla riabilitazione della mano in pazienti che abbiano sofferto di traumi di vario tipo 
(amputazioni, ictus etc.). 
I meccanismi virtuali sono essenzialmente una nuova applicazione dei dispositivi aptici. In pratica, 
essi non sono altro che dei dispositivi attivi, in cui gli attuatori vengono azionati in modo tale che chi 
li muove abbia la percezione di muovere un meccanismo reale. La ricerca in questo campo, svolta in 
collaborazione con il Centro di Sonologia Computazionale e con l’ACROE di Grenoble, ha portato 
alla realizzazione del sistema MIKEY (Multi-Instrument Keyboard), in cui l’equipaggio di martelli 
di una tastiera di pianoforte è stata sostituita da un motore elettrico, comandato sulla base del moto 
del tasto stesso. Data la completa programmabilità del comportamento del meccanismo virtuale, è 
stato possibile utilizzare lo stesso tasto per riprodurre tre diversi strumenti a tastiera (piano, 
clavicembalo e organo hammond).  
 
Attulmente, la ricerca prosegue all’interno di un progetto FIRB, in cui la competenza maturata nei 
campi della telerobotica e dei dispositivi aptici si integrano, ai fini della realizzazione di sistemi di 
riabilitazione da remoto. Inoltre, si partecipa alla rete di eccellenza europea Enactive, destinata allo 
sviluppo di interfacce uomo-macchina di  tipo innovativo. 
 
Sistemi di servoposizionamento per applicazioni data storage 
Tra tutti i sistemi di servoposizionamento, quelli per applicazioni data storage sono quelli più 
complessi e difficili da realizzare. Molti gruppi di ricerca nel campo dei controlli si cimentano col 
problema del posizionamento delle testine magnetiche negli hard disk, e attualmente il Laboratorio di 
Elettronica Industriale del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova è 
l’unico, a livello europeo, ad occuparsi di questa tematica. L’assoluta rilevanza dei risultati ottenuti 
in questo ambito è confermata anche dalla pluriennale collaborazione con STMicroelectronics, che 
sviluppa e produce molti dispositivi elettronici per il mondo data storage. Le problematiche 
affrontate e le applicazioni sviluppate sono molteplici e possono essere riassunte nelle seguenti: 

• Sviluppo di algoritmi per il servoposizionamento a tempo minimo, basati su retroazione 
dallo stato stimato 

• Caratterizzazione dei disturbi e delle incertezze di modello 
• Applicazioni di tecniche di controllo robusto a sistemi a singolo e doppio attuatore 
• Autotaratura degli algoritmi di servoposizionamento 
• Algoritmi di controllo ripetitivo, per la compensazione di disturbi ciclici 
• Input Shaping per la riduzione del rumore acustico 
• Riduzione degli effetti delle vibrazioni meccaniche mediante l’uso di accelerometri MEMS 
• Controllo Multi-rate 
• Studio di tecniche adattative innovative per la compensazione della variazione della 

resistenza degli avvolgimenti dei motori, basate su tecniche di filtraggio non-lineare 
• Initial Value Compensation in sistemi di controllo basati sulla retroazione dallo stato stimato 

 
Attualmente, in questo ambito di ricerca vi sono collaborazioni attive con la Carnegie-Mellon 
University di Pittsburgh, con la University of California – Berkeley e con la STMicroelectronics. 
 



Applicazioni e controllo di Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS) 
In questo ambito di ricerca, ci si è interessati sia di applicazioni innovative di sensori MEMS, che 
dello sviluppo degli stessi.  
La tecnologia MEMS, mediante l’uso di tecniche litografiche, derivate da quelle utilizzate per la 
produzione di dispositivi elettronici, consente di realizzare su un substrato di silicio microstrutture, 
micromeccanismi e microattuatori, destinati agli usi più svariati. Questi possono essere nell’ambito 
della sensoristica, della microfluidica, della micromovimentazione ecc.  
I dispositivi MEMS sono interessanti oggetti di ricerca per l’automatica, in quanto grazie a loro è 
possible concepire sistemi con dispositivi innovativi di trasduzione e di attuazione, grazie ai quali 
ottenere prestazioni non raggiungibili con le tecnologie standard. Anzitutto, avendo a disposizione 
sensori ed attuatori con collocazione e caratteristiche totalmente diverse da quelle esistenti, è 
richiesto lo sviluppo di nuove strategie di controllo. Un altro aspetto interessantissimo per 
l’automatica è che spesso, per poter funzionare correttamente, i dispositivi MEMS richiedono che 
si integri alla parte elettromeccanica una unità di controllo del movimento della stessa. A titolo di 
esempio, un accelerometro MEMS può essere realizzato mediante una massa sismica di silicio, la cui 
posizione venga rilevata mediante un sensore capacitivo. Tale sensore, però, ha spesso un limitato 
campo di linearità, per cui si preferisce realizzare un controllo della posizione della massa sismica, 
mediante un anello di controllo detto di “force rebalanging”. La forza utilizzata per mantenere la 
massa in equilibrio rappresenta, entro la banda di controllo, la forza inerziale, mediante al quale si 
può calcolare l’accelerazione impressa. 
Nell’ambito dell’utilizzo dei MEMS come sensori, si sono sviluppate applicazioni nell’ambito data-
storage dove, mediante l’uso di accelerometri lineari e rotazionali, si è messa a punto una efficace 
strategia di soppressione adattativa degli effetti delle vibrazioni sul moto delle testine magnetiche di 
un hard disk. Un’altra applicazione di cui ci si sta occupando è quella della ricostruzione del moto, 
che, attraverso l’uso integrato di sensori inerziali e magnetici, consenta di determinare la posizione e 
l’orientazione di un oggetto nello spazio. L’obiettivo di questa ricerca è duplice. Da un lato, 
attraverso l’uso di un numero minimo di sensori si vuole mettere a punto un sistema di interfaccia 
uomo-macchina, da utilizzarsi ad esempio in ambito telerobotico. Dall’altro, si vuole studiare la 
fattibilità e l’efficacia di un sistema di localizzazione, in cui i sensori inerziali siano in numero 
elevato e distribuiti su una struttura di supporto, quale ad esempio un veicolo. La ridondanza dei 
sensori e i vincoli strutturali verrebbero sfruttati per massimizzare l’accuratezza dei sistemi di 
localizzazione, che dovrebbero far parte di un insieme di strumenti di ausilio alla guida autonoma, da 
integrarsi con altri esistenti (quali, ad esempio, il GPS). In questa particolare applicazione di sensor-
fusion, si stanno studiando sia approcci classici basati su Extended Kalman Filter, che approcci di 
tipo innovativo, basati su filtri particellari.  
Nell’ambito dello sviluppo di nuovi sensori MEMS, ci si è dedicati allo sviluppo di un nuovo 
giroscopio vibrazionale e a quello di un microfono di tipo capacitivo.  
Per il primo sensore, realizzato presso la STMicroelectronics, si sono studiate le problematiche di 
progettazione dei sistemi di controllo del moto delle masse inerziali con cui il sensore è realizzato. In 
particolare, risultati di notevole interesse si sono ottenuti nella realizzazione dell’anello di force-
rebalancing in forma di un convertitore delta-sigma, per il quale venivano imposti vincoli sia di 
rapporto segnale-rumore che di realizzabilità con strutture circuitali prefissate. 
Il microfono MEMS è stato invece realizzato presso i laboratori dell’IRST-ITC di Trento e si 
stanno mettendo a punto strategie di controllo della posizione della membrana, destinate ad un 
controllo attivo della sensibilità del microfono stesso. Anche in questo caso, il comando con cui si 
realizza il controllo della posizione della membrana è fortemente quantizzato e il progetto 
dell’algoritmo di controllo è assimilabile a quello di un particolare convertitore delta-sigma, soggetto 
come nel caso precedente a vincoli di varia natura.  
 



In questo ambito di ricerca, le collaborazioni attive sono con la STMicroelectronics, l’Università di 
Perugia, l’Università di Padova e l’IRST-ITC di Trento 
 
b) Attività didattica 
 

b1 – Incarichi di insegnamento ufficiali 

Presso Università di Padova 

• Corso di Ingegneria e Tecnologie dei Sistemi di Controllo, per il corso di Laurea in 
Ingegneria Informatica dell’Università di Padova, indirizzo Automatica dall’A.A. 1997/98 
all’A.A. 2004/05 

• Corso di Fondamenti di Automatica per il Corso di Diploma di Ingegneria Elettronica 
dell’Università di Padova, dall’A.A. 2001/02 all’A.A. 2002/2003 

• Corso di Controlli Automatici per il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni dell’Università di Trento, A.A: 2002/2003 

• Realizzazione del Laboratorio di Ingegneria e Tecnologie dei Sistemi di Controllo per 
conto della Facoltà di Ingegneria.  

Presso Università di Trento 
• Corso di Controlli Automatici per il corso di Laurea Specialistica in Meccatronica 
• Corso di  Circuiti Elettrici ed Elettronici per il corso di laurea in Telecomunicazioni  

 
b2 – Collaborazione ad attività didattica 

• Assistenza ai corsi di Elettronica Industriale (30 ore) A.A. dal 92/93 al 2002/03 
• Assistenza ai corsi di Fondamenti di Automatica (34 ore) A.A. dal 96/97 al 2000/01 
• Assistenza al Laboratorio di Elettronica Industriale dal 1993 al 2003. 

 
c) Altre attività didattiche: 

 
• Ciclo di lezioni su Control Engineering and Technology per Burr-Mullin Inc. (2001) 
• Docente per il corso FSE per Master in Meccatronica (20 ore) 
• Relatore di più di 40 tesi di laurea 
• Advisor di studenti di Dottorato in Automatica e Ingegneria Informatica ed Elettronica 

Industriali – Università di Padova 
 
d) Collaborazioni scientifiche con enti e industrie 
 
d1 - Attività con industrie 
• Realizzazione di sistemi di servoposizionamento per testine di Hard Disk Drives ad alte 

prestazioni con capacità di autotaratura – Conner Peripheral Europe di Pont Saint Martin 
(AO) (1989) 

• Realizzazione di sistemi basati su Digital Signal Processor per il controllo digitale della 
corrente in sistemi per esperimenti di fisica delle alte energie – OCEM di S.Giorgio di Piano 
(BO) (1990) 

• Realizzazione di uno stimatore basato su reti neurali per il calcolo della forza di laminazione 
in un laminatoio a caldo – Alumix di Fusina (VE) (1995) 

• Realizzazione di un servoposizionatore autotuning per controllo assi – QEM di Montebello 
Vicentino (VI) (1996) 

• Realizzazione di un collimatore programmabile per radioterapia conformazionale -Ospedale 
Civile di Vicenza (1997) 

• Realizzazione di un sistema innovativo di controllo per gruppo di continuità – SICON di 
Villaverla (VI) (1999) 



• Studio di un sistema di automazione per l’asciugatura delle pelli in conceria – FBP 
Automazioni di Montorso (VI) (1999) 

• Realizzazione di un inclinometro craniale – AIKEM di Vicenza (1999) 
• Realizzazione di un sistema di puntamento ottico per disabili e di prototipi di sistemi aptici 

per la riabilitazione della mano – Khymeia di Padova (2000) 
• Realizzazione di sistemi di servoposizionamento a singlo e doppio attuatore per le testine di 

Hard Disk ad altissime prestazioni, con attuatori secondari piezoelettrici e MEMS. 
Realizzazione di sistemi per la soppressione degli effetti delle vibrazioni negli Hard Disk. 
Realizzazione di un simulatore di un Hard Disk Drive. Studio di tecniche di pilotaggio in 
tensione per motori Voice Coil Motor in Hard Disk Drive. Studio di tecniche di controllo 
multi-rate – STMicroelectronics di Agrate (MI) (1999-oggi) 

• Controllo di MEMS inerziali – STMicroelectronics di Agrate (MI) (2002-oggi) 
• Sviluppo di tecniche innovative di comando dei motori per Hard Disk – Hitachi-IBM 

Almaden Research Center (2002-2005) 
• Sviluppo di sistemi di sospensione attiva per veicoli agricoli – DANA Italia di  Arco (TN) 
 
d2 - Attività con altri enti: 

• “Visiting Researcher” presso il Biorobotics Laboratory dell'Electrical Engineering 
Department -University of Washington - Seattle (USA), nel periodo giugno-luglio 1995. 
(prof. Blake Hannaford)  

• “Visiting Researcher” presso il Jet Propulsion Laboratory di Padasena, California, nel 
periodo luglio-agosto 1996. (Prof. Paolo Fiorini) 

• “Visiting Researcher” presso il Jet Propulsion Laboratory di Padasena, California, dal 
gennaio al luglio 1997. (Prof. Paolo Fiorini) 

• “Visiting Scholar” presso il Center for Magnetic Recording Research (CMRR) della 
University of California – San Diego, dal luglio al settembre 2000. (prof. Frank Talke, prof. 
Raymond de Callafon) 

• “Visiting Faculty” presso University of California – Berkeley, da luglio ad agosto 2002 
(prof. Masayoshi Tomizuka, prof. Roberto Horowitz) 

• Ricerche in ambito data storage - CML – Carnegie Mellon University – Pittsburg (prof. Bill 
Messner) (in corso) 

• Ricerche in ambito data storage – Hitachi-IBM Almaden Research Center – San Jose – 
California (Dr. Matthew White, Dr. Bernard Knigge) (in corso)  

• Collaborazione con IRST-ITC di Trento per la realizzazione di dispositivi MEMS 
 
 
e) Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri 
 
Presso l’Università di Padova – DEI: 

• Membro del Consiglio di Facoltà 
• Membro della commissione per gli esami di stato  
• Membro del Senato Accademico Allargato 
• Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Informatica ed Elettronica Industriali 
• Membro della Giunta di Dipartimento 
• Responsabile del Laboratorio didattico di Ingegneria e Tecnologie dei Sistemi di Controllo 
• Responsabile del Laboratorio di ricerca di Elettronica Industriale 
• Responsabile Progetto Socrates con Università di Bourges (Francia) 
• Responsabile Progetto Vinci con Università di Bourges (Francia) 

 
Presso l’Università di Trento 

• Partecipa al coordinamento del Progetto Meccatronica – indirizzo elettronico 



• Membro del Consiglio di Facoltà 
• Partecipa alla rete di eccellenza Europea Enactive: http://www.enactivenetwork.org/ 

 
f) Attività in gruppi di ricerca: 
 

• Ha partecipato al "Progetto Finalizzato Robotica" nell'Unita' Operativa diretta dal 
Prof.Doriano Ciscato, nel sottoprogetto "Sensori e Attuatori", obiettivo "Controllo degli 
Azionamenti".  

• Ha partecipato al progetto MURST 40% "Ingegneria del Controllo" 
• Ha partecipato ai progetti di ricerca Ex-MURST 60% "Elettronica Industriale" ed al PRIN 

MIUR "Metodi e strumenti innovativi per la progettazione di sistemi meccatronici" (anni 
2001-2003). 

• Ha partecipato al PRIN MIUR “MATRICS” (anni 2002-2004) 
 
g) Organizzazione di eventi scientifici 
 

• Industrial Electronics Conference IECON 2001 – Membro del Technical Commitee 
• Industrial Electronics Conference IECON 2002 – Membro del Technical Commitee 
• Industrial Electronics Conference IECON 2003 – Membro del Technical Commitee 
• American Control Conference 2003 – Denver – Organizzatore delle sessioni: 

o Control For Advanced Disk Drive Actuators 
o Advanced Controls For Disk Driver 

• Advanced Motion Control Conference – Nagoya 2004 – Program co-chair 
 
h) Borse di studio e premi 
 
• Borsa di studio bandita dal CNR per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato 

nazionale per le scienze di Ingegneria ed Architettura. Spesa presso il Jet Propulsion 
Laboratory di Padasena, dal gennaio al luglio 1997, per lo svolgimento di ricerche nel campo 
della telerobotica e dell’integrazione di Internet all’interno di sistemi di controllo. 

• Borsa di studio bandita dal CNR per la mobilità internazionale dei ricercatori, fruita presso il 
Center for Magnetic Recording Research (CMRR) della University of California – San Diego 
dal luglio al settembre 2000. Svolte ricerche nell’ambito del servocontrollo della posizione 
delle testine degli Hard Disk Drive (HDD) ed in particolare nell’ambito della affidabilità, dei 
sistemi a doppio stadio di attuazione e della soppressione del rumore acustico. 

• Borsa di viaggio per docenti nell’ambito del Faculty Exchange Program tra Università di 
Padova e la University of California. Il periodo di visita (luglio-agosto 2002) è stato speso 
presso il Computer Mechanics Laboratory del Professor Masayoshi Tomizuka 

• Primo premio assoluto StartCup (Business Plan Competition) dell’Università di Padova, per il 
progetto di un sistema per tele-ecografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco e presentazione dei 15 articoli più significativi 
 
[1] “Track-Following Control with Active Vibration Damping of a PZT-Actuated Suspension 

Dual-Stage Servo System” - Y. Li, F. Marcassa, R. Horowitz, R. Oboe and R. Evans – 
Accepted for publication on Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control – 2005 
(A) 

[2] “Control of a Z-axis MEMS vibrational gyroscope” - R.Oboe,R.Antonello, E. Lasalandra G. 
Spinola, L. Prandi  – IEEE Trans. On Mechatronics – August 2005 (A) 

[3] “Voltage Driven Hard Disk Drive with Voice Coil Model-based Control” – - F. Marcassa and 
G. Maiocchi –Microsystem Technologies – 2005 (A) 

[4]  “Realization of an adaptive voltage driver for Voltage Coil Motors” – R.Oboe, 
R.Antonello,P.Capretta – Microsystem Technologies - 2005(A) 

[5] “Hard Disk Drive With Voltage-Driven Voice Coil Motor and Model-Based Control” - F. 
Marcassa and G. Maiocchi - IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 41, NO. 2, 
FEBRUARY 2005 (A) 

[6]  “Disturbance rejection in Hard Disk Drives with multi-rate estimated state feedback” – 
F.Marcassa, R.Oboe – Control Engineering Practice – In press – (A) 

[7] “Force-reflecting teleoperation over Internet: the JBIT project” – R.Oboe – IEEE Proceedings 
– Vol.91, n.3, pp. 449-462, March 2003 (A) 

[8] “Realization of a Hard Disk Drive Head Servo-Positioning System with a Voltage-driven 
Voice-Coil Motor” - R. Oboe, P. Capretta, F. Marcassa, F. Chrappan Soldavini –Microsystem 
Technologies – Vol9, n.4, pp.271-281, March 2003 (A) 

[9] “A 2.5 rad/sec2 Resolution  Digital Output MEMS-Based Rotational Accelerometer for HDD 
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Telerobotica [7], [12], [14], [15] 
In questo campo gli aspetti innovativi della ricerca svolta riguardano l’utilizzo di Internet come 
mezzo di comunicazione tra le stazioni master e slave del sistema telerobotico. La scelta di questo 
mezzo di comunicazione nasce dalla sua sempre maggiore accessibilità e capacità, che fa 
intravedere possibili applicazioni future nel campo del controllo remoto di processi e nel lavoro 
collaborativo a distanza. Quest’ultimo aspetto è stato affrontato in [15], dove si riassume la ricerca, 
svolta in collaborazione con il Biorobotics Laboratory della University of Washington – Seattle, 
finalizzata alla definizione di un protocollo innovativo di comunicazione su Internet, orientato alle 
applicazioni di controllo remoto di processi e alla gestione di un insieme di utenti, in competizione 



per la “manipolazione” di un ambiente remoto (nel caso specifico, si trattava di un ambiente di 
lavoro virtuale condiviso). Oltre allo studio e alla definizione del protocollo (oggetto di successivo 
brevetto [G3]), si è svolta una analisi approfondita sugli effetti dei ritardi sulla percezione delle 
caratteristiche dell’ambiente remoto, nonché sulla stabilità della retroazione di forza. In seguito, 
durante la permanenza presso il Jet Propulsion Laboratory, l’attenzione della ricerca si è spostata 
sull’uso di Internet in un sistema di teleoperazione con retroazione di forza. In questo ambito, 
esistevano già molti contributi, atti a dimostrare la possibilità di realizzare un tale sistema, anche in 
presenza di ritardi di comunicazione. Ciò che mancava, però, era un’analisi approfondita degli 
effetti di un ritardo variabile nel tempo e di eventuali brevi interruzioni. Questi problemi sono stati 
affrontati e risolti in [14], dove viene descritto un ambiente integrato di analisi della rete e di 
progetto di un controllore, capace di stabilizzare il sistema anche in presenza di variazioni del 
ritardo di comunicazione. L’algoritmo di controllo, per la prima volta il letteratura, indirizza 
esplicitamente la variabilità del ritardo. Per quel che riguarda la perdita di dati (che avviene in modo 
casuale, solitamente per singoli pacchetti), si è proposto l’uso di un predittore su ciascuno dei lati 
della connessione, che, sulla base di un modello dei dispositivi master e slave e di informazioni 
ridondanti incluse in ogni pacchetto, stima lo stato futuro del sistema remoto e usa questa stima al 
posto dei dati mancanti. Vista l’efficacia della soluzione trovata, verificata con esperimenti in cui lo 
slave e l’ambiente remoto erano simulati, si è dato avvio al progetto JBIT (Java Based Interface for 
Telerobotics), che viene presentato in [12] e descritto nella sua completezza in [7]. Questo è il 
primo sistema telerobotico che usa Internet come mezzo di comunicazione e che consente di 
operare con retroazione di forza. In pratica, si è messo a punto un sistema che consente a qualsiasi 
utente Internet di muovere un robot remoto, utilizzando un joystick con retroazione di forza 
commerciale. Oltre all’applicazione, innovativa in senso assoluto, per garantire l’operatività del 
sistema in tutte le condizioni, si sono messe a punto delle tecniche originali di gestione dei flussi di 
dati, destinate a garantire la corretta condivisione del mezzo di comunicazione tra il processo di 
controllo del robot e quello di invio del flusso dati video. Inoltre, come descritto ampiamente in [7], 
si è messa a punto uno schema innovativo di tipo “sensorless”, in cui la forza di interazione tra 
robot slave ed ambiente non viene misurata, ma stimata. La soluzione proposta, che garantisce la 
stabilità del teleoperatore da un punto di vista della passività, contrariamente alle soluzioni riportate 
in letteratura, evita che l’utente dal lato master percepisca l’inerzia dello slave durante i movimenti 
rapidi. 
 
Data Storage [1], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10], [11] 
In quest’ambito le difficoltà maggiori che si incontrano sono nell’ambito della verifica sperimentale 
dei risultati, in quanto ciò richiede la disponibilità di attrezzature non sempre presenti sul territorio 
nazionale. Nonostante ciò, in breve tempo l’attività svolta ha suscitato l’interesse dei vari gruppi 
coinvolti nella data storage a livello mondiale, nessuno dei quali presente in Europa.  
I contributi più importanti in questo campo sono stati nell’ambito della modellizzazione [10], 
dell’uso di dispositivi MEMS e piezoelettrici per la riduzione degli effetti delle vibrazioni [1], [9], 
[11], delle tecniche innovative di pilotaggio dei motori per il posizionamento delle testine [3], [4], 
[5], [8] e dello studio dei limiti delle tecniche di controllo multi-rate [6]. 
In [10] si è raccolto il lavoro di due anni di ricerca, atti a definire un ambiente realistico di 
simulazione per hard disk, sul quale poter provare diverse strategie di controllo e valutare 
immediatamente gli effetti di variazioni nel controllo, nell’impianto, nei disturbi o altro, senza 
dover ricorrere a lunghe e costose sessioni sperimentali. A tal fine, il simulatore deve non solo 
contenere un accurato modello del sistema dinamico da controllare, ma anche di tutti i disturbi che 
agiscono sul sistema. Va sottolineato che, per identificare le caratteristiche di tutti gli elementi del 
sistema, si sono messi a punto dei sistemi sperimentali ad-hoc, in collaborazione con i maggiori 
laboratori di ricerca nel campo data storage. Inoltre, al fine di valutare come l’eventuale algoritmo 



di controllo si comporterà nel caso di implementazione su hardware digitale, il simulatore realizzato 
consente si valutare gli effetti della riduzione della lunghezza di parola. Va sottolineato che il 
simulatore contiene i modelli cinematici e dinamici (inclusivi anche di attriti non-lineari) di diversi 
tipi di motori per il movimento delle testine, tra i quali quelli a doppio attuatore, in cui un 
dispositivo di tipo piezoelettrico o MEMS di occupano del posizionamento sub-micrometrico della 
testina. Il simulatore è stato anche validato sperimentalmente e, vista la sua accuratezza, viene 
attualmente utilizzato in ambito R&D dalla divisione Data Storage della STMicroelectronics. 
In [9] e [11] si presentano rispettivamente il progetto e la prima applicazione assoluta di un 
accelerometro di tipo MEMS rotazionale per la soppressione degli effetti delle vibrazioni negli 
Hard Disk. La soluzione proposta, basata sull’uso combinato di accelerometri lineari e rotazionali, 
ha il vantaggio di consentire l’uso di sistemi adattativi di compensazione feedforward dei disturbi 
che presentano notevoli proprietà di robustezza e di convergenza garantita. In [1], invece, si 
presenta una soluzione innovativa per lo smorzamento attivo dei modi risonanti in una sospensione 
attiva, comandata da una coppia di microattuatori piezoelettrici. Nella soluzione proposta, 
sviluppata durante una permanenza presso il Computer Mechanics Laboratory di Berkeley, la 
deflessione della struttura meccanica viene misurata utilizzando come sensore uno dei due attuatori 
piezolettrici, mentre l’altro viene utilizzato per lo smorzamento attivo vero e proprio. 
In [8], si introduce una soluzione innovativa (e brevettata [G1]) di comando del motore Voice Coil 
che provvede al movimento delle testine. In breve, si è sostituito al tradizionale amplificatore di 
transconduttanza (in pratica, un amplificatore a corrente di uscita controllata da un riferimento di 
tensione) con un più semplice amplificatore di tensione. I vantaggi derivanti da questa sostituzione 
sono sia di tipo economico (meno componenti, possibilità di usare amplificatori PWM etc.) sia di 
tipo energetico (non servono più shunt resistivi per misurare la corrente e nemmeno amplificatori 
lineari di potenza). Gli svantaggi sono dovuti al fatto che il motore opera in condizioni di grande 
variabilità della temperatura di esercizio, con conseguente variazione della resistenza degli 
avvolgimenti anche del 30%, con conseguente problema per la robustezza delle prestazioni. Al fine 
di compensare la variazione di resistenza, si è messa a punto una punto una procedura di 
identificazione in linea della resistenza degli avvolgimenti, basata su un Filtro di Kalman Esteso. Al 
fine di mantenere il carico computazionale al minimo, si è inoltre sviluppato un modello ridotto del 
sistema ed uno schema semplificato di valutazione dei disturbi che agiscono sul sistema. Per quel 
che riguarda infine la convergenza, si è fatto uso di una soluzione innovativa di taratura delle 
matrici di covarianza e di incertezza a priori, basata sull’algoritmo di Boutayeb e Aubry. La 
soluzione in [8], tuttavia, presentava un elevato carico computazionale e la sua implemementazione 
richiedeva l’uso di potenti DSP. Per questo si è cercato di ridurre la complessità dell’algoritmo, 
attraverso la semplificazione del modello dinamico e dei disturbi agenti sul sistema, come 
presentato in [4].  
La soluzione basata su EKF, però, è sempre onerosa ed ha il limite di non essere accurata quando il 
sistema si trova nella condizione di inseguimento della traccia (track following). In questa 
condizione, infatti, il controllo di posizione della testina è stimolato dai soli disturbi agenti sul 
sistema, il cui andamento non è noto. Al fine di ridurre il carico computazionale al minimo, si è 
utilizzata una procedura di identificazione di tipo RLS, che viene utilizzata durante i grandi 
movimenti della testina, quando il rapporto segnale/disturbo è favorevole. Durante il funzionamento 
in track-following, invece, si è messa a punto una procedura che sfrutta la costanza dei disturbi 
ripetitivi agenti sul sistema (vale a dire i disturbi sincroni con la rotazione del disco) per 
determinare il valore del guadagno di Bode del processo (legato al valore della resistenza degli 
avvolgimenti). In [5] si è proposto l’uso dell’uscita del controllore ripetitivo, mentre in [3] si è 
utilizzata una semplice analisi spettrale sul comando generato dal controllore di posizione. In 
entrambi i casi, si va a valutare la variazione del comando di compensazione dei disturbi ripetitivi, 



legata alla variazione della resistenza degli avvolgimenti, per determinare in modo indiretto la 
variazione di resistenza in track-following, dovuta in genere al raffreddamento degli stessi.  
Infine, [6] presenta un metodo analitico per ottenere la funzione di sensitività ai disturbi per un 
sistema di controllo multi-rate basato sulla retroazione dallo stato stimato. La tecnica di controllo 
multi-rate, nella quale la frequenza di campionamento della variabile controllata è diversa da quella 
di comando del processo controllato. Nell’ambito data storage, la frequenza di lettura della 
posizione delle testine di lettura/scrittura è limitata, per cui si è spesso proposto di usare la tecnica 
multi-rate per generare comandi al motore ad un frequenza più elevata, con benefici promessi di una 
minore discontinuità del comando applicato, minore ritardo di fase introdotto dal controllore e una 
maggiore banda passante del sistema a catena chiusa. In realtà molte delle applicazioni riportate in 
letteratura ed esperimenti condotti presso il DEI hanno messo in luce come alcune tecniche di 
controllo multi-rate abbiano un comportamento apparentemente paradossale, dal momento che si 
osserva un peggioramento della caratteristica di reiezione dei disturbi all’uscita. Nell’articolo si 
ricavano le funzioni di sensitività del sistema multi-rate ricorrendo a tecniche di lifting e i risultati 
mettono in luce come effettivamente la funzione di sensitività per un sistema multi-rate progettato 
con tecniche standard presenti un evidente peggioramento della reiezione ai disturbi di uscita. Per 
porre rimedio a questo problema, si è messa a punto una tecnica di progetto degli stimatori multi-
rate che consente di ottimizzare il profilo della curva di sensitività, anche in funzione della 
distribuzione spettrale dei disturbi.  
 
Servocontrollo [12] 
In [12], si presenta il primo azionamento sensorless per motore brushless sinusoidale che sia mai 
stato realizzato. Il problema, in questo caso, è la stima della posizione angolare del rotore dalle sole 
tensioni di alimentazione degli avvolgimenti statorici. Tale posizione è essenziale ai fini del corretto 
pilotaggio del motore, che prevede che il campo magnetico statorico sia mantenuto ortogonale 
all’asse magnetico rotorico, per massimizzare la generazione di coppia (controllo ad orientamento 
di campo). La soluzione adottata per questo problema di stima è stata la riformulazione del 
problema in ambito non-lineare e l’uso di un Extended Kalman Filter nella stima dell’angolo di 
rotore. 
 
Sviluppo di dispositivi MEMS [2] 
In [2] si presenta lo studio degli algoritmi di controllo necessari al funzionamento di un giroscopio 
vibrazionale MEMS. In questo dispositivo, la misura della velocità angolare viene ottenuta in modo 
indiretto, attraverso la misura della forza di Coriolis agente su una massa sismica, sostenuta da 
molle e posta in vibrazione (grazie all’utilizzo di attuatori elettrostatici) lungo una direzione fissata, 
ortogonale all’asse di rotazione. La velocità della vibrazione determina il fattore di scala del 
giroscopio, per cui è necessario istituire un anello di regolazione, che deve anche essere in grado di 
recuperare velocemente l’effetto di eventuali disturbi inerziali. In pratica, nel generare l’oscillazione 
si sfruttano le proprietà dinamiche del sistema, caratterizzato da una risonanza meccanica 
pochissimo smorzata, al fine di minimizzare l’energia necessaria al mantenimento delle oscillazioni. 
Il sistema di controllo è stato perciò realizzato in forma di regolatore del guadagno di anello, che 
mantiene le condizioni di Barkhausen quando l’ampiezza dell’oscillazione è quella desiderata. Lo 
studio della dinamica del risultante sistema non lineare è stato approfondito attraverso l’uso di 
mappe di Poincarè, mediante le quali è stato possibile fissare anche dei criteri di progettazione 
analitica dei regolatori.  
Per quel che riguarda la misura degli effetti della forza  di Coriolis, si è realizzato un innovativo 
sistema di force-rebalancing, in cui si utilizza una azione di controllo a due livelli. Questa 
soluzione, estremamente interessante per la sua semplicità di realizzazione, richiede la 
progettazione di leggi di controllo non convenzionali, per le quali le tecniche disponibili devono 



essere desunte da quelle utilizzate per la realizzazione dei filtri dei convertitori delta-sigma band-
pass. In [2] si estende l’approccio tipico di progettazione dei convertitori al caso  in cui parte della 
dinamica del filtro del convertitore è vincolata. Nel caso del giroscopio, infatti, la dinamica del 
sistema costituito dalla massa sismica e dalla sua sospensione elastica, lungo la direzione di misura, 
è fissata dalla scelta dei parametri meccanici e si trova all’interno dell’anello di controllo. Inoltre, 
trattandosi di un sensore, il progetto del filtro/controllore deve essere orientato al soddisfacimento  
dei criteri prefissati di reiezione del rumore della misura capacitiva della posizione della massa 
sismica, dei disturbi e delle variazioni parametriche. Tutti questi vincoli non sono di norma 
contemplati nella realizzazione dei convertitori delta-sigma, dove, ad esempio, non esiste il rumore 
di misura, ma solo quello di quantizzazione. Queste sono state per la prima volta affrontate in [2], 
che costituisce un lavoro seminale a successivi approfondimenti, che si stanno portando avanti con 
l’Università di Perugia ed il Computer Mechanics Laboratory di Berkeley.  
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