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Stime di Stabilita' per l'Identificazione ed il Controllo

di un Sistema a Parametri Distribuiti

Giovanni Crosta

Universi/a' degli Studi, Milano

Si considera un sistema a parametri distrihuiti in una dimensione spaziale , governato dalla

equazione differenziale lineare ordinaria ( aw' )' = v : dove n c' la conducihilita', w il
a.e.

potenziale e -y il termine di sorgente. L'equazione e' il modello di numerosi processi fisici.

Siano disponibili coppie misurate di { potenziale, termine di sorgente} , i dati, e l' obiettivo

finale sia di usare il modello per prevedere il potenziale, a partire da nuove condizioni ai

limiti e nuovo termine di sorgente. Un' applicazione composta di identificazione e controllo

lega i potenziali misurati a quelli previsti tramite la conducihilita'. Si dimostra che l' ap-

plicazione e' lipschitziana, purche' gli spazi di l3anach coinvolti siano scelti in modo oppor-

tuno. Affinche' l'applicazione di controllo sia ben definita occorre che la conducibilita'

esista e sia identificabile a partire dai dati. Qualora la conducibilita' venga vista come la

incognita nell' equazione citata, l' unicita' puo ' aversi a seguito di un problema di Cauchy

regolare o, risp., singolare. Ambedue le circostanze di incontrano in pratica. Esse vengono

confrontate e se ne valutano le conseguenze sull' applicazione composta. In corrispondenza

al problema di Cauchy regolare si ottengono stime di stabilita' uniformi (l,00) per le derivate

dei potenziali previsti, mentre il problema singolare da' lungo, per le medesime grandezze, a

stime di stabilita' in ,} .

Recapito:

Dipartimento di Scienze dell' Informazione

via Comelico, 39 - I 20135 MILANO

tel. con segreteria tel.: +39 (2) 55 00 62 70 ; fax: +39(2) 55 00 63 73
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