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Poniamo che il tuo team stia sviluppando il sistema di alimentazione di un satellite. Il sistema si basa 
su elementi fisici (come una batteria, dei pannelli solari, ecc.), logica di controllo e condizioni esterne 
(come la temperatura, la radiazione, ecc.). Prima di iniziare a progettare, è meglio porsi alcune 
domande fondamentali. Ad esempio: 

• Che dimensioni devono avere le batterie? 

• Cosa succede se cambiano i requisiti? 

• Come facciamo a ottimizzare il progetto per ottenere i livelli prestazionali desiderati? 

• Come facciamo a testare il progetto in modo approfondito minimizzando al contempo i rischi? 

Che tu stia progettando dei sistemi di controllo per un sistema di volo, un robot industriale, una turbina 
eolica, una macchina da produzione, un veicolo autonomo, un escavatore o un servocomando elettrico, 
se il team sta scrivendo il codice manualmente e usando l’acquisizione dei requisiti da documenti, 
l’unico modo per rispondere a queste domande è adottare il metodo “trial-and-error” oppure effettuare 
dei test su un prototipo fisico. Se anche un solo requisito cambia, sarà necessario ricodificare e 
ricostruire l’intero sistema, con un conseguente ritardo sul progetto di giorni, se non settimane. 

Con la progettazione Model-Based di MATLAB® e Simulink®, invece di usare documenti e codice 
scritto a mano, si procede con la creazione di un modello del sistema, il quale comprende il modello 
fisico, gli algoritmi di controllo e l’ambiente. È possibile simulare il modello in qualsiasi momento in 
modo da avere una visione istantanea del comportamento del sistema e testare i vari scenari what-if  
e le analisi di tradeoff, senza rischi, senza ritardi e senza dover utilizzare hardware costosi. 

Questo white paper offre nozioni base sulla progettazione Model-Based, oltre a consigli e un’indicazione 
sulle migliori pratiche da adottare per muovere i primi passi. Servendosi di esempi tratti dal mondo 
reale, mostra come i team che operano in settori diversi hanno implementato la progettazione Model-
Based per ridurre i tempi di sviluppo, minimizzare i problemi relativi all’integrazione dei componenti e 
ottenere prodotti di qualità più elevata. 

Che cos’è la progettazione Model-Based? 
Il modo migliore per comprendere la progettazione Model-Based è vederla in azione: 

Un team di ingegneri aerospaziali si appresta a progettare il sistema GNC (guida, navigazione 
e controllo) di un satellite. Dal momento che utilizzano la progettazione Model-Based, 
iniziano con la realizzazione di un modello di architettura a partire dai requisiti di sistema;  
in questo caso, si tratta proprio del modello del satellite. Da qui se ne ricava un modello di 
progettazione/simulazione. Questo modello a bassa fedeltà e alto livello include porzioni del 
software di controllo che sarà eseguito nel satellite, oltre all’impianto e all’ambiente operativo. 

Il team esegue dei test iniziali sul sistema e l’integrazione simulando tale modello di alto 
livello in vari scenari in modo da verificare se il sistema è rappresentato correttamente e 
risponde in modo adeguato ai segnali di input. 

Man mano vengono aggiunti dei dettagli al modello e il comportamento a livello di sistema 
viene testato e verificato in continuo rispetto alle specifiche. Se il sistema è grande e 
complesso, gli ingegneri possono sviluppare e testare i singoli componenti indipendentemente 
l’uno dall’altro pur continuando a testarli di frequente in una simulazione dell’intero sistema. 
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Infine, costruiscono un modello dettagliato del sistema e dell’ambiente in cui opera.  
Tale modello acquisisce la conoscenza accumulata in merito al sistema (IP). Gli ingegneri 
generano codice in automatico dal modello degli algoritmi di controllo per il testing e la 
verifica del software. Dopo aver effettuato i test Hardware-In-the-Loop, scaricano il codice 
generato sull’hardware di produzione per eseguire i test su un vero e proprio sistema finito. 

Come mostrato da questo scenario, la progettazione Model-Based sfrutta gli stessi elementi dei 
workflow di sviluppo tradizionali, ma con due differenze fondamentali: 

• Gran parte delle fasi più laboriose e a rischio di errore del workflow (come la generazione di 
codice) è automatizzata. 

• Al centro dell’intera attività di sviluppo vi è il modello di sistema, dall’acquisizione dei 
requisiti passando per la progettazione, l’implementazione, fino all’esecuzione dei test. 

Workflow per la progettazione Model-Based. 
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Ingegneria dei sistemi, acquisizione dei requisiti e gestione 
In un workflow tradizionale i requisiti vengono acquisiti da dei documenti e tale passaggio può 
portare a errori e ritardi. Spesso gli ingegneri che creano requisiti o documenti di progettazione sono 
diversi da quelli che progettano il sistema. I requisiti potrebbero “andare a sbattere contro un muro”, 
nel senso che tra i due team potrebbe non esserci una comunicazione chiara o coerente. 

Nella progettazione Model-Based, sei tu a creare, analizzare e gestire i requisiti all’interno del tuo 
modello Simulink. È possibile creare requisiti di tipo rich text con attributi personalizzati e collegarli  
a progettazioni, codici e test. I requisiti possono anche essere importati e sincronizzati da fonti 
esterne, quali gli strumenti di gestione dei requisiti. Qualora un requisito collegato al progetto dovesse 
cambiare, riceverai una notifica automatica. Ne consegue che sarà possibile individuare la parte del 
progetto o del test direttamente influenzata dalla modifica per prendere le dovute misure. È possibile 
definire, analizzare e specificare architetture e composizioni di sistemi e componenti software. 

In più, gli ingegneri sistemisti possono utilizzare MATLAB e Simulink per svolgere analisi 
dinamiche. Utilizzano dei modelli eseguibili di sistemi di terra e veicoli spaziali multidominio per la 
verifica e la convalida dei requisiti, ottenendo informazioni utili sulle prestazioni e sul 
comportamento a livello di sistema che non sarebbe possibile ottenere solo tramite analisi statiche. 
Questo approccio consente anche di tenere traccia dei requisiti dalle specifiche di alto livello, di 
monitorare l’implementazione dettagliata dei requisiti nel progetto e di tenere traccia dei requisiti nel 
codice sorgente generato automaticamente. I requisiti possono essere mappati su casi di test e la loro 
copertura può essere misurata automaticamente nel momento in cui vengono eseguiti i casi di test.
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Case Study: ESA e Airbus Defense and Space
 

Quando un lanciatore dell’Agenzia spaziale europea (ESA), come Ariane 5 o Vega, manda in orbita il carico 
utile del suo satellite, il sistema di controllo dell’assetto (ACS) assume il controllo, orienta il carico utile  
e ordina la separazione dallo stadio superiore del lanciatore. Oltre a orientare il satellite, l’ACS deve 
individuare e gestire i problemi associati al processo di separazione, allo sloshing del propellente e una  
vasta serie di potenziali guasti all’hardware.

L’ESA e Airbus volevano simulare gli errori di separazione con un modello fisico in modo da testare la 
capacità del controller di rilevare gli errori e adottare le dovute misure correttive. In più, avevano necessità  
di simulare lo sloshing del propellente, le perdite nelle tubature, valvole bloccate e tutta una serie di altre 
tipologie di guasti. Inoltre, volevano eseguire delle ottimizzazioni per individuare le prestazioni peggiori del 
sistema in caso di guasto. 

In fase di sviluppo, gli ingegneri hanno cercato di testare i loro algoritmi di controllo sull’hardware dei 
computer di volo il prima possibile. Man mano che gli algoritmi di controllo diventavano sempre più 
complessi, hanno iniziato a spingere le prestazioni dei processori e di altre risorse di calcolo oltre i limiti. 
Gli ingegneri avevano bisogno di verificare le prestazioni degli algoritmi e l’utilizzo delle risorse su un 
computer di volo rappresentativo durante la progettazione del controller, ovvero quando sarebbe stato più 
semplice correggere i problemi. 

Gli ingegneri dell’ESA e di Airbus hanno usato la progettazione Model-Based con MATLAB, Simulink e una 
combinazione di generazione di codice, modellazione fisica, progettazione della logica di controllo e strumenti 
di verifica e convalida per creare l’USACDF (Upper Stage Attitude Control and Design Framework), che 
consente di effettuare simulazioni a circuito chiuso e di verificare gli algoritmi di controllo con modelli fisici. In 
più, è utilizzato per creare dimostrazioni di concetti di operazioni complesse per la manutenzione in orbita.

“La progettazione Model-Based 
ci ha permesso di creare un 
framework per la progettazione di 
controller di volo con algoritmi di 
progettazione di controlli robusti e 
innovativi, la creazione di modelli 
fisici multidominio, la regolazione del 
progetto tramite l’ottimizzazione e la 
generazione di codice per i test PIL 
sull’hardware target. Tutto all’interno 
di un unico ambiente.” 

— Hans Strauch, Airbus D&S

Movimento del propellente negli stadi superiori 
rotanti a 46, 350 e 600 secondi. Dopo 350 

secondi la distribuzione  
non è più omogenea. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/esa-and-airbus-create-upper-stage-attitude-control-development-framework-using-model-based-design.html
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Progettazione 
Negli approcci tradizionali, ogni idea progettuale deve essere codificata e testata su un prototipo 
fisico. Ne consegue che sarà possibile studiare solo un numero limitato di idee e scenari in quanto 
ogni volta che il test viene ripetuto, lo sviluppo del progetto diventa più oneroso in termini di tempi  
e costi. Nel dominio dello spazio, è importantissimo fare le scelte progettuali giuste per assicurarsi  
che il sistema fisico utilizzato nella missione sia quello corretto.

Nella progettazione Model-Based, il numero di idee esplorabili è praticamente illimitato. I requisiti,  
i componenti di sistema, l’IP e gli scenari di test vengono tutti acquisiti nel modello e, poiché il modello 
può essere simulato, è possibile analizzare i problemi di progettazione e risolvere i dubbi molto prima di 
costruire un hardware costoso. È possibile valutare rapidamente più idee di progettazione, esaminare i 
tradeoff e rendersi conto di quanto ciascuna modifica progettuale incida sul sistema. 

Case Study: Tessella
 

La missione Solar Orbiter del programma dell’Agenzia spaziale europea “Cosmic Vision” è volta a rispondere 
ad alcune delle domande fondamentali riguardanti il funzionamento del sistema solare e le origini dell’universo. 
Il sottosistema di controllo orbitale e dell’assetto (AOCS) avrà il compito di mantenere il veicolo spaziale e il suo 
schermo solare orientati verso il sole e di mantenere un assetto preciso per massimizzare la precisione della 
strumentazione.

L’AOCS deve regolare in continuo l’assetto del veicolo spaziale Solar Orbiter in modo tale che lo schermo 
solare garantisca la protezione massima nel momento in cui il veicolo passa vicino al sole. Per ragioni di 
sicurezza, l’AOCS non può consentire al veicolo spaziale di deviare di oltre 6,5 gradi dal sole in nessun 
momento, nemmeno dopo un guasto. Durante le osservazioni scientifiche, la stabilità di puntamento deve 
rientrare in poche decine di secondo d’arco. 

Oltre a dover rispettare tali requisiti, l’AOCS doveva tenere conto delle coppie di disturbo derivanti dalla 
pressione delle radiazioni solari, dal gradiente di gravità e dalle forze aerodinamiche. 

La struttura fisica del veicolo spaziale complicava le sfide progettuali dell’AOCS. Lo schermo solare contribuiva a 
una distribuzione anomala della massa, per cui la stabilità poteva rappresentare un problema. In più, la 
presenza di varie appendici flessibili (compresi gli array solari) rendevano l’intera struttura suscettibile alla 
risonanza.

Gli ingegneri di Tessella hanno utilizzato la progettazione Model-Based per progettare, modellare, simulare ed 
eseguire la regolazione preliminare degli algoritmi e per dimostrarne l’idoneità alla codifica formale e alla 
verifica. Lavorando in Simulink, il team ha modellato i sistemi di attuazione del veicolo spaziale, tra cui le sue 
quattro ruote di reazione e i sistemi a propulsione chimica. Per garantire un controllo accurato dei propulsori,  
il team ha sviluppato e modellato un algoritmo di comando dell’attuatore che sfrutta la modulazione a 
larghezza di impulso.

“Avevamo visto i vantaggi della 
progettazione Model-Based in svariati 
progetti precedenti. In questo progetto, 
MATLAB e Simulink ci hanno consentito 
di creare una specifica dettagliata 
che minimizzava la deviazione tra 
gli algoritmi del prototipo sviluppati, 
regolati e testati da noi in Simulink e 
l’implementazione finale del software.” 

— Andrew Pollard, Tessella
Ricostruzione artistica di Solar Orbiter. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/tessella-designs-attitude-and-orbit-control-algorithms-for-solar-orbiter-spacecraft-using-model-based-design.html
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Sistema di alimentazione
Gli ingegneri che si occupano di sistemi di alimentazione utilizzano MATLAB e Simulink per 
eseguire simulazioni per le analisi del profilo di missione, per prevedere l’impatto 
dell’invecchiamento delle batterie sul sistema e per realizzare progettazioni dettagliate dei 
componenti elettrici, come i convertitori CC-CC.

È possibile modellare rapidamente i componenti elettrici e i sistemi, come gli array solari e i regolatori 
di tensione, utilizzando i blocchi forniti, oppure è possibile creare dei blocchi personalizzati nel 
momento in cui il progetto lo richiede. Gli ingegneri possono poi simulare il modello per risolvere i 
complessi sistemi di equazioni sottostanti senza scrivere codice di basso livello e visualizzare 
immediatamente i risultati. È inoltre possibile includere gli effetti termici e di assetto nei modelli, in 
modo da eseguire una simulazione multidominio in un unico ambiente.

Case Study: Lockheed Martin 
 

Gli ingegneri di Lockheed Martin hanno sviluppato un modello di sistema di alimentazione per il programma 
Constellation della NASA usando Microsoft® Excel® e Visual Basic® for Applications (VBA). Mentre gli 
ingegneri cercavano di esaminare sempre più casi di test, però, il modello rallentava e ogni tanto si 
bloccava. Trattandosi di un modello di alimentazione a singolo nodo, il team non poteva utilizzarlo per 
valutare i cali di tensione nel sistema né per valutare i requisiti legati alla qualità dell’alimentazione.

Gli ingegneri di Lockheed Martin hanno utilizzato Simulink e Simscape Electrical per modellare e simulare il 
sistema di alimentazione per il veicolo spaziale Orion. Per calcolare con precisione la curva corrente-tensione 
(IV) dell’array solare, il modello tiene conto del numero di celle per ala, degli angoli di puntamento dell’array 
solare, del shadowing e degli effetti termici come quello solare, infrarosso planetario e albedo. Sono stati 
presi in considerazione anche i fattori che portano a un peggioramento delle prestazioni, come le radiazioni, 
la contaminazione e le collisioni con micrometeoriti e detriti orbitali. 

Il modello della batteria agli ioni di litio tiene conto degli effetti di isteresi della batteria, della temperatura e 
dello stato di carica della batteria. Il team ha anche creato un blocco per il carico di alimentazione 
personalizzato per simulare i carichi variabili generati dal sistema di propulsione, guida e da altri sistemi del 
veicolo spaziale, man mano che questi venivano attivati e disattivati nel corso di una missione. Servendosi di 
questo modello di sistema di alimentazione integrato, il team ha eseguito delle simulazioni per svariati profili 
di missione. Sono stati monitorati i cambiamenti a livello di missione e carico in modo da valutare l’impatto 
sulla potenza nel corso del processo di sviluppo, sono stati simulati degli scenari di guasto, compresi quelli 
relativi alle batterie, a interruttori bloccati e agli array solari in fase di ascesa e in quella orbitale. I risultati 
sono stati impiegati come base per sviluppare opportunità di missioni e protocolli in caso di guasto.

“Con Simscape Electrical abbiamo 
creato il modello di un sistema di 
alimentazione integrato che collega  
il dominio elettrico a quello termico,  
in modo da avere un quadro generale 
fin dalle nostre simulazioni a livello di 
missione. Se dobbiamo modellare i 
motori che fanno girare gli array solari, 
abbiamo la possibilità di integrare 
anche questi componenti meccanici.” 

— Hector Hernandez, Lockheed Martin

Veicolo spaziale Orion della NASA.

https://www.mathworks.com/company/user_stories/lockheed-martin-simulates-orion-spacecraft-missions-using-a-multidomain-power-system-model.html
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Sistema di comunicazione
Gli ingegneri che si occupano di sistemi di comunicazioni utilizzano comunemente MATLAB e Simulink 
come ambiente di progettazione per sviluppare, analizzare e implementare sistemi di comunicazioni per 
veicoli spaziali. Gli ingegneri possono utilizzare MATLAB e Simulink per prototipare elementi di catena 
di segnali, compresi gli elementi digitali, RF e le antenne. Successivamente, sono in grado di combinare il 
lavoro di più team in un modello eseguibile a livello di sistema.

Gli ingegneri possono rapidamente analizzare le imperfezioni a livello di sistema ed esaminare gli 
scenari what-if difficili da produrre in laboratorio. Man mano che il progetto si sviluppa, gli ingegneri 
possono automaticamente generare codice C per i processori embedded o codice HDL per gli FPGA.

Case Study: BAE Systems
 

Da tempo in prima linea nel campo della tecnologia 
SDR, BAE Systems generalmente utilizzava un flusso  
di progettazione basato sulla codifica manuale di FPGA in VHDL®. Di recente, però, BAE Systems ha pensato 
di confrontare questo approccio con la progettazione Model-Based usando gli strumenti di MathWorks e 
Xilinx®. Sviluppando in parallelo due forme d’onda SDR, si è notato che Simulink® e Xilinx System Generator 
portavano a una riduzione drastica dei tempi di sviluppo.

BAE Systems era stata incaricata di sviluppare una forma d’onda per comunicazioni satellitari nel contesto 
militare (MIL-STD-188-165A) da implementare in una radio C4ISR (Comando, Controllo, Comunicazione, 
Computer, Intelligence, Sorveglianza e Riconoscimento). Allo stesso tempo, BAE Systems ha tentato di valutare 
un nuovo flusso di progettazione per ridurre i tempi di sviluppo.

Lavorando con Xilinx, BAE Systems ha applicato la progettazione Model-Based con Simulink e Xilinx System 
Generator per progettare e distribuire una forma d’onda SDR MIL-STD-188 dieci volte più velocemente 
rispetto al loro approccio basato sulla codifica manuale. Sulla base del successo ottenuto in queste prime fasi 
del progetto, BAE Systems ha avviato una collaborazione con MathWorks, Virginia Tech, Xilinx, e Zeligsoft 
per migliorare la portabilità della forma d’onda. Questo gruppo sta sviluppando un’interfaccia che permetta 
di incorporare direttamente il codice generato con Simulink Coder™ o Xilinx System Generator in radio SCA 
(Software Communications Architecture).

“A un ingegnere con anni di 
esperienza nel campo della codifica 
VHDL che ha implementato il nostro 
flusso di progettazione tradizionale 
sono servite 645 ore per codificare 
manualmente una forma d’onda 
SDR completamente funzionante. Un 
secondo ingegnere con esperienza 
limitata ha terminato lo stesso progetto 
usando Simulink e Xilinx System 
Generator in meno di 46 ore.” 

— Prof. David Haessig, BAE Systems

Scheda personalizzata usata nel  
workflow di progettazione tradizionale. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/bae-systems-achieves-80-reduction-in-software-defined-radio-development-time.html
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Guida, Navigazione e Controllo
Con MATLAB e Simulink, gli ingegneri dei sistemi di controllo possono testare i loro algoritmi di 
controllo con modelli d’impianto prima dell’implementazione, in modo da realizzare progettazioni 
complesse senza usare prototipi costosi. È possibile fare progetti per più configurazioni fisiche, come 
l’architettura bus comune di un progetto di satellite. In un unico ambiente, gli ingegneri possono 
svolgere tutte le attività seguenti:

• Creazione e condivisione di modelli GNC

• Integrazione e simulazione di effetti a livello di sistema dei controlli e delle modifiche di 
progettazione meccaniche

• Riutilizzo automatico del codice di volo generato e dei casi di test

• Integrazione di strumenti e progetti legacy in progetti nuovi

Case Study: Lockheed Martin Space Systems

 
L’osservatorio IRIS (Interface Region Imaging 
Spectrograph) al momento si trova nell’orbita della 
Terra, dove sta catturando degli spettri ultravioletti  
e immagini ad alta risoluzione del sole. 
Tali immagini aiuteranno la comunità scientifica 
a capire meglio il flusso di energia e plasma nei livelli inferiori dell’atmosfera solare. 

In progetti simili svolti in passato, gli ingegneri di Lockheed Martin hanno prodotto una documentazione 
molto vasta per la progettazione degli algoritmi, nell’ordine delle 1000 pagine. I programmatori hanno scritto 
il codice a mano basandosi sulla loro interpretazione di tali documenti. Il processo era lento e, a volte, 
durante la codifica manuale venivano introdotti dei difetti. Avendo a disposizione solo 23 mesi per progettare 
il software e procedere all’integrazione e ai test, il team aveva bisogno di accelerare in modo significativo il 
processo di realizzazione del software. 

Gli ingegneri di Lockheed Martin sono riusciti a sviluppare più rapidamente il software di volo GNC di IRIS 
affidandosi alla progettazione Model-Based. Lavorando in MATLAB e in Simulink, gli ingegneri hanno 
sviluppato un modello base del sistema di controllo per analizzare le prestazioni di puntamento o con quale 
livello di precisione fosse possibile orientare il veicolo spaziale. 

Hanno verificato il progetto GN&C iniziale svolgendo delle simulazioni a circuito chiuso con il modello di 
impianto e delle analisi della copertura del modello sulle simulazioni con Simulink Coverage™. Hanno 
utilizzato Embedded Coder per generare codice C per ciascun componente, aggiungendo un po’ di codice 
“colla” generato a mano per un microprocessore indurito mediante radiazioni di Moog Broad Reach 
Engineering e il suo software esecutivo. Utilizzando un’interfaccia utente MATLAB personalizzata, il team ha 
provato svariati casi di test Simulink per ogni unità del software di volo GN&C.

“Un team composto da circa quattro 
ingegneri ha progettato, integrato e 
testato il sistema GN&C in soli 23 
mesi. Siamo stati più efficienti perché 
abbiamo utilizzato gli stessi strumenti 
sia per l’analisi che per lo sviluppo 
del codice, e abbiamo generato 
20.000 righe di codice prive di difetti. 
Per noi, questa è stata una prova 
inequivocabile dell’efficacia della 
progettazione Model-Based.” 

— Vincentz Knagenhjelm,  
 ingegnere GN&C,  
 Lockheed Martin Space Systems

Osservatorio IRIS. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/lockheed-martin-space-systems-develops-gnc-system-for-iris-satellite-with-model-based-design.html/
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Elaborazione di immagini e dati e Computer Vision 
I sistemi di rilevamento basati sulla visione consentono di ottenere livelli sempre maggiori di 
autonomia e precisione nella navigazione per le missioni spaziali. Con la navigazione ottica e relativa 
ad alta precisione, i sistemi di rilevamento basati sulla visione stanno giocando un ruolo cruciale nei 
seguenti settori:

• Operazioni di Rendezvous e Prossimità (RPO)

• Entrata, discesa e atterraggio (EDL)

• Esplorazione robotica del sistema solare

I requisiti sempre più ambiziosi delle missioni odierne, insieme a un settore privato innovativo e 
pieno di energie, stanno portando a un aumento delle attività di ricerca nel campo delle tecniche di 
percezione e rilevamento basate sulla visione che fanno uso dell’intelligenza artificiale abbinata al 
Machine Learning.

Leggi il white paper per saperne di più sui seguenti argomenti:

• Il rilevamento basato sulla visione favorisce l’autonomia dei veicoli spaziali

• In che modo il Machine Learning applicato al segmento spaziale influenzerà l’intelligenza 
artificiale (IA) nel campo dei veicoli spaziali

• Come usare le routine di MATLAB e Simulink per concentrarsi sulla progettazione  
di alto livello

Case Study: L’allunaggio di Apollo 11: la progettazione di veicoli spaziali tra passato  
e presente

Apollo 11, con a bordo gli astronauti Neil Armstrong  
e Buzz Aldrin, è atterrato sulla Luna oltre 50 anni fa. Per 
commemorare questo evento storico e per celebrare i 
programmi odierni dedicati ai prossimi allunaggi, 
ripercorriamo il primissimo resoconto di Richard J. Gran 
sulla progettazione del sistema a pilota automatico 
digitale del modulo lunare, pubblicato nel 1999. In 
quell’articolo, Richard descriveva l’approccio adottato 
negli anni Sessanta e lo confrontava con il modo in cui 
si sarebbe potuta utilizzare la progettazione Model-
Based con MATLAB e Simulink per progettare sistemi 
GN&C nel 1999. Nei 20 anni trascorsi da quando 
Richard ha scritto il suo articolo, la progettazione 
Model-Based si è notevolmente evoluta. Per sottolineare 
questo progresso, descriviamo in che modo MATLAB e 
Simulink possono essere applicati oggi alla 
progettazione di sistemi GNC.

Leggi l’articolo per saperne di più e per vedere il 
modello di sistema Simulink sviluppato da Richard 
Gran durante la rivisitazione del pilota automatico 
digitale del modulo lunare.

Immagine per gentile concessione  
della NASA.

https://www.mathworks.com/campaigns/offers/machine-learning-space-missions-vision-based-sensing.html
https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/the-apollo-11-moon-landing-spacecraft-design-then-and-now.html
https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/the-apollo-11-moon-landing-spacecraft-design-then-and-now.html
https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/the-apollo-11-moon-landing-spacecraft-design-then-and-now.html?s_tid=srchtitle
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Generazione di codice 
In un workflow tradizionale, il codice embedded deve essere scritto a mano a partire da modelli  
di sistema o da zero. Gli ingegneri software scrivono gli algoritmi di controllo in base a specifiche 
scritte dagli ingegneri dei sistemi di controllo. Ogni fase del processo (scrittura delle specifiche, 
codifica manuale degli algoritmi e debugging del codice scritto a mano) può essere molto laboriosa  
e soggetta a errori. 

Case Study: Cornell University
 

Da oltre 30 anni, la comunità scientifica sta studiando le popolazioni animali locali registrando i suoni emessi 
dagli animali negli oceani, nelle giungle, nelle foreste e in altri ambienti naturali. I risultati vengono poi 
utilizzati per valutare l’effetto del suono emesso dall’uomo sugli ambienti naturali, monitorare le specie in via 
di estinzione e studiare la comunicazione tra animali. I sistemi di monitoraggio acustico passivo registrano  
i suoni in continuo, generando terabyte di dati. Gli scienziati spesso non riescono a elaborare nemmeno l’1% 
di questi dati perché non dispongono della capacità di elaborazione necessaria e di algoritmi avanzati.

La situazione è ulteriormente complicata dalla variabilità dei suoni emessi dai singoli animali appartenenti 
alla stessa specie. I dati con rumore e la variabilità aumentano il numero di falsi positivi e negativi, riducendo 
la precisione degli algoritmi di rilevamento. L’elaborazione delle centinaia di terabyte di dati raccolti da BRP 
presenta un’ulteriore sfida. In generale un progetto prevede l’elaborazione di anni di dati acustici grezzi  
(fino a 10 TB), registrati attraverso più canali. Ciascun canale può catturare centinaia di milioni di eventi, 
suoni che emergono quando i dati vengono visualizzati in forma di spettrogramma. Gli algoritmi testati su 
campioni di piccole dimensioni e di alta qualità sono spesso molto meno accurati se applicati su set di dati 
più grandi e più rumorosi.

I data scientist di BRP hanno utilizzato MATLAB per sviluppare un software di elaborazione ad alte 
prestazioni (HPC) per l’elaborazione automatica dei dati acustici. Iniziano un progetto di rilevamento/
classificazione raccogliendo clip audio dell’animale che intendono studiare, clip dei rumori di fondo 
nell’ambiente in cui  
si trova l’animale e file MAT di dati acustici archiviati. Lavorando in MATLAB, sviluppano algoritmi nuovi  
o affinano quelli esistenti per rilevare sequenze audio nei dati archiviati simili a quelli nel catalogo delle clip. 
Il team di BRP ha sviluppato un’interfaccia MATLAB che consente ai ricercatori di specificare gli algoritmi,  
i set di dati e il numero di processori. Oltre agli algoritmi di rilevamento e classificazione, BRP utilizza 
MATLAB per l’analisi del rumore e la modellazione acustica, in cui vengono catturati e simulati gli effetti della 
dispersione di tempo e frequenza degli ambienti marini e terrestri.

“L’elaborazione ad alte prestazioni con 
MATLAB ci permette di trattare dei big 
data non analizzati in precedenza. 
Traduciamo le nozioni apprese in 
conoscenze su come l’attività dell’uomo 
influisce sulla salute degli ecosistemi per 
prendere decisioni responsabili su ciò 
che l’uomo fa negli oceani e  
sulla terra.” 

— Prof. Christopher Clark, Cornell University
Dispositivo per le analisi acustiche utilizzato 

dal Bioacoustics Research Program per 
acquisire dati di misticeti e altri mammiferi 

marini. Foto per gentile concessione  
di Dimitri Ponirakis. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/cornell-bioacoustics-scientists-develop-a-high-performance-computing-platform-for-analyzing-big-data.html?s_tid=srchtitle
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Con la progettazione Model-Based, invece di scrivere migliaia di righe di codice a mano, è possibile 
generare il codice direttamente dal modello, il quale funge da ponte tra gli ingegneri software e gli 
ingegneri dei sistemi di controllo. Il codice generato può essere utilizzato per la prototipazione rapida 
o la produzione. 

La prototipazione rapida consente in modo rapido ed economico di testare gli algoritmi sull’hardware in 
tempo reale e di eseguire iterazioni di progettazione in pochi minuti anziché in settimane. È possibile 
prototipare l’hardware o la propria ECU di produzione. Con lo stesso hardware di prototipazione rapida 
e i modelli di progettazione, è possibile condurre dei test Hardware-In-the-Loop e altre attività di test e 
verifica per convalidare i progetti hardware e software prima di andare in produzione. 

La generazione di codice di produzione converte il modello nel codice effettivo, il quale sarà 
implementato sul sistema embedded di produzione. Il codice generato può essere ottimizzato per 
architetture di processori specifici e integrato con codice legacy scritto a mano.

Case Study: Swedish Space Corporation
 

La Swedish Space Corporation (SSC) ha sviluppato il sistema di controllo orbitale e dell’assetto (AOCS)  
di SMART-1 (piccole missioni per la ricerca tecnologica avanzata) utilizzando codice di volo generato 
automaticamente. L’AOCS orienta il veicolo spaziale per il thrust vectoring, il puntamento della 
strumentazione scientifica e per garantire che gli array solari siano illuminati dal sole. Controlla anche 
l’allineamento del vettore di spinta della propulsione elettrica all’interno del corpo del veicolo spaziale 
durante le fasi di trasferimento lunare e discesa, fungendo al contempo da sistema FDIR (Failure Detection, 
Isolation, and Recovery) avanzato. 

La SSC aveva bisogno di sviluppare un AOCS rientrando in un profilo di missione a basso costo, rispettando 
standard di sviluppo software rigidi e un ciclo di sviluppo software breve (meno di due anni). In più, poiché 
l’AOCS doveva funzionare in un ambiente spaziale difficile, caratterizzato da radiazioni intense, gravità 
minima e da altri effetti non testabili in laboratorio o sulla Terra, la SSC necessitava di poter effettuare test 
estremamente rigorosi che garantissero un funzionamento corretto del sistema durante il volo.

La SSC ha implementato un nuovo processo di sviluppo basato sugli strumenti MathWorks per la progettazione 
Model-Based per modellare, simulare, generare codice automaticamente e testare il software AOCS di bordo. 
Gli ingegneri hanno sviluppato dei modelli di simulazione accurati per prevedere il comportamento del sistema 
e per creare casi di test per software e sistemi esaustivi e conformi allo standard di sviluppo software ESA PSS-
05. La SSC ha anche eseguito dei test del sistema software in un ambiente di simulazione in tempo reale 
difficile, per poi analizzare i risultati con MATLAB. L’AOCS è stato verificato a livello di sistema utilizzando il 
veicolo spaziale integrato. Tali test comprendevano sia quelli a circuito aperto che quelli a circuito chiuso, 
svolti nei Paesi Bassi presso il centro ESTEC (European Space Research and Technology Centre).

“Siamo riusciti a sviluppare l’AOCS di 
SMART-1 in pochissimo tempo e con 
un budget bassissimo. Gli strumenti 
MathWorks per la simulazione e la 
generazione di codice di volo sono 
stati fondamentali per il nostro successo 
e saranno alla base dei programmi 
satellitari del futuro, come Prisma.” 

— Per Bodin, Swedish Space CorporationRicostruzione artistica di SMART-1  
in viaggio verso la Luna. 

https://www.mathworks.com/company/user_stories/esas-first-ever-lunar-mission-satellite-orbits-moon-with-automatically-generated-flight-code.html
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Test e verifica 
In un workflow di sviluppo tradizionale, i test e le verifiche in genere vengono svolti nelle fasi 
avanzate del processo, per cui è più difficile individuare e correggere gli errori introdotti durante la 
progettazione e la codifica. 

Nella progettazione Model-Based, i test e le verifiche sono effettuati nel corso dell’intero ciclo di 
sviluppo, a partire dalla modellazione dei requisiti e delle specifiche, passando per la progettazione,  
la generazione di codice, fino all’integrazione. È possibile eseguire l’authoring dei requisiti nel 
modello e tracciarli in base al progetto, ai test e al codice. Dei metodi formali aiutano a dimostrare la 
corrispondenza tra progetto e requisiti. È possibile produrre report e artefatti e certificare il proprio 
software in base a standard di sicurezza funzionale come NPR 7150.2 (requisiti di ingegneria software 
della NASA) ed ECSS-E-40 (Ente europeo di cooperazione per la standardizzazione spaziale, software  
di ingegneria spaziale).

Case Study: OHB
 

Le missioni spaziali pianificate spesso dipendono da un volo in formazione autonomo, in cui un veicolo 
spaziale si avvicina a un altro o gli vola accanto. Il progetto Prisma, guidato da OHB AG (OHB) in 
collaborazione con l’agenzia spaziale francese e quella tedesca e con l’università tecnica della Danimarca, 
testa e convalida strategie GNC per il volo in formazione autonomo avanzato. 

Gli ingegneri di OHB hanno utilizzato la progettazione Model-Based per sviluppare algoritmi GNC, eseguire 
simulazioni a circuito chiuso in tempo reale a livello di sistema e generare codice di volo per i due satelliti di 
Prisma, Mango e Tango. 

OHB ha suddiviso il progetto GNC nelle operazioni di volo in formazione, rendezvous e prossimità. Hanno 
testato e analizzato i possibili algoritmi in MATLAB prima di procedere alla modellazione, in modo da testare 
gli algoritmi in simulazioni a circuito chiuso. 

Gli ingegneri hanno generato codice dai loro modelli GNC e dal modello di impianto. Hanno distribuito il 
codice dell’impianto su Simulink Real-Time™ e compilato il codice GNC per il processore target LEON2 di 
bordo. Successivamente, OHB ha eseguito dei test Hardware-In-the-Loop (HIL) del sistema Simulink Real-Time 
e del controller LEON2 combinati per verificare il funzionamento in tempo reale degli algoritmi. 

“Questi modelli si sono trasformati in 
modelli di volo completi, che abbiamo 
verificato tramite simulazioni a circuito 
chiuso con un modello di impianto 
Simulink. Da lì, il codice  
di volo generato era a soli pochi clic 
di distanza.”

— Ron Noteborn, OHB 
Simulazione di strategie GNC per il volo  

in formazione autonomo avanzato.

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/solutions/aerospace-defense/standards/Poster_MathWorks_NASA_NPR7150_Workflow.pdf
https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/solutions/aerospace-defense/standards/Poster_MathWorks_ECSS_Autocoding_Workflow.pdf
https://www.mathworks.com/company/user_stories/ohb-develops-satellite-guidance-navigation-and-control-software-for-autonomous-formation-flying.html
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Per iniziare 
Sebbene il tuo team potrebbe riconoscere i vantaggi del passaggio alla progettazione Model-Based, 
potrebbe anche porsi domande sui rischi e le sfide (sul piano organizzativo, logistico e tecnico) a cui 
potrebbe dovere far fronte. In questa sezione vengono riportate le domande più frequenti che si 
pongono i team di ingegneri quando prendono in considerazione l’idea di passare alla progettazione 
Model-Based. In più sono presenti alcuni consigli e le migliori pratiche che hanno già aiutato tanti 
altri team a gestire questa transizione. 

D. Che impatto ha l’introduzione della progettazione Model-Based sulle mansioni dei vari 
tipi di ingegneri? 
R. La progettazione Model-Based non sostituisce l’esperienza di un ingegnere nel campo della 
progettazione di sistemi di controllo e delle architetture software. Con la progettazione Model-Based, 
i compiti degli ingegneri dei sistemi di controllo passano dal fornire i requisiti in formato cartaceo al 
fornire i requisiti eseguibili sotto forma di modelli e codice. Gli ingegneri software trascorrono meno 
tempo a codificare software applicativi per dedicarsi invece alla modellazione di architetture, alla 
codifica di sistemi operativi, driver di dispositivi, software per altre piattaforme e all’esecuzione 
dell’integrazione tra sistemi. Sia gli ingegneri software che quelli dei sistemi di controllo influenzano 
la progettazione a livello di sistema fin dalle prime fasi del processo di sviluppo. 

D. Cosa succede al nostro codice esistente? 
R. Può entrare a far parte del progetto; un modello di sistema può contenere sia componenti legacy  
che quelli modellati intrinsecamente. Ciò significa che è possibile inserire dei componenti legacy 
continuando a eseguire simulazioni di sistema, verifiche e la generazione di codice. 

D. Esiste una modalità consigliata per adottare la progettazione Model-Based? 
R. Provare nuovi approcci e nuovi strumenti di progettazione porta sempre con sé una certa 
componente di rischio. I team più efficienti sono riusciti a mitigare il rischio introducendo la 
progettazione Model-Based in modo graduale, rispettando fasi precise che fossero d’aiuto al progetto  
e non lo rallentassero. Le organizzazioni di tutte le dimensioni scelgono inizialmente di adottare la 
progettazione Model-Based a livello di piccoli gruppi. Partono quindi da un progetto singolo che in 
breve tempo darà buoni risultati e sarà su questo primo successo che continueranno la loro strada. 
Dopo aver acquisito esperienza, lanciano la progettazione Model-Based a livello di reparto in modo 
che i modelli diventino centrali per lo sviluppo di tutti i sistemi embedded del gruppo. 
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Per molti team queste migliorie si sono rivelate particolarmente utili: 

• Sperimentare su una piccola parte del progetto. Un buon modo per iniziare può essere 
selezionare una nuova area del sistema embedded, costruire un modello del comportamento 
del software e generare codice a partire dal modello. Un membro del team può fare questa 
piccola modifica con un investimento minimo nell’apprendimento di nuovi strumenti e 
nuove tecniche. È possibile utilizzare i risultati ottenuti per dimostrare alcuni vantaggi chiave 
della progettazione Model-Based: 

• È possibile generare automaticamente codice di alta qualità. 

• Il codice corrisponde al comportamento del modello. 

• Simulando un modello, è possibile individuare i bug negli algoritmi in modo molto più 
semplice e ottenendo molte più informazioni utili rispetto a quando si testa il codice C  
sul desktop. 

• Basarsi sulla modellazione inziale andata a buon fine aggiungendo simulazioni a livello di 
sistema. Come spiegato in altre sezioni del presente documento, è possibile utilizzare la 
simulazione del sistema per convalidare i requisiti, analizzare i dubbi di progettazione ed 
effettuare test e verifiche fin dalle fasi iniziali. Il modello del sistema non ha bisogno di 
presentare un alto livello di fedeltà; deve essere sufficientemente dettagliato per garantire  
che i segnali di interfacciamento abbiano le unità giuste, siano collegati ai canali giusti e che  
il comportamento del sistema sia acquisito. I risultati della simulazione offrono una visione 
anticipata del comportamento che avranno l’impianto e il controller. 

• Utilizzare modelli per risolvere problemi di progettazione specifici. Il team può ottenere 
dei vantaggi mirati anche senza sviluppare dei modelli a scala intera dell’impianto, 
dell’ambiente e dell’algoritmo. Ad esempio, poniamo che un team debba selezionare dei 
parametri per un solenoide utilizzato per l’attuazione. Sarà possibile sviluppare un modello 
semplice che raffiguri un “volume di controllo” concettuale attorno al solenoide, 
comprendendo ciò che l’aziona e gli elementi su cui agisce. Il team può testare varie 
condizioni operative estreme ed estrapolare i parametri base senza dover derivare le 
equazioni. Poi, questo modello può essere salvato e utilizzato per un problema di 
progettazione diverso o in un progetto futuro. 

• Iniziare dagli elementi base della progettazione Model-Based. I vantaggi immediati della 
progettazione Model-Based includono la possibilità di creare modelli di sistemi e componenti, 
usare le simulazioni per testare e convalidare i progetti e generare codice C in automatico per 
la prototipazione e i test. In seguito, si possono prendere in considerazione pratiche e 
strumenti avanzati e introdurre delle linee guida di modellazione, il controllo automatico 
della conformità, la tracciabilità dei requisiti e l’automazione della compilazione software. 
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Case Study: Virgin Orbit
 

LauncherOne è il veicolo di lancio a due stadi di Virgin Orbit che serve a lanciare dei piccoli satelliti 
nell’orbita terrestre bassa. Per ridurre i costi e aumentare la flessibilità delle posizioni di lancio, LauncherOne 
è progettato per poter essere lanciato in aria da un 747-400 in volo. Ogni missione prevederà diversi eventi 
di separazione fondamentali, compresa la separazione di LauncherOne dal veicolo trasportatore, il primo 
stadio dal secondo, la carenatura dal secondo e il carico utile del satellite dal secondo.

Quando il progetto strutturale di LauncherOne era ancora in fase di sviluppo, il team aveva dovuto tenere 
conto di una serie di incognite nell’analisi degli eventi di separazione, tra cui le proprietà della massa di 
ciascun componente, nonché delle forze e delle tempistiche dei sistemi di spinta pneumatici e a molla 
utilizzati per avviare le separazioni. Il team ha dovuto eseguire migliaia di simulazioni Monte Carlo variando 
i valori di questi parametri sconosciuti per stabilire se una combinazione specifica di parametri avrebbe 
causato una collisione.

Gli ingegneri di Virgin Orbit hanno modellato e simulato gli eventi di separazione del carico utile e degli 
stadi di LauncherOne con Simulink e Simscape Multibody, usando Parallel Computing Toolbox™ per eseguire 
simulazioni in parallelo su processori multicore. Lavorando in Simulink con Simscape Multibody, il team ha 
costruito un modello preliminare composto da forme 3D di base, tra cui sfere, coni e cilindri. Al momento il 
team sta lavorando sulla simulazione dell’evento di separazione per il lancio in aria, che integrerà un 
modello di effetti e forze aerodinamiche. Il team sta anche affinando il modello in base ai risultati ottenuti nei 
floor test dell’hardware di volo in preparazione del lancio inaugurale del veicolo spaziale.

“MATLAB e Simulink ci hanno consentito 
di risparmiare circa il 90% dei costi 
rispetto all’alternativa che avevamo 
preso in considerazione, offrendoci 
anche un certo grado di flessibilità in 
termini di codifica per poter sviluppare 
i nostri moduli e comprendere appieno 
le ipotesi presunte, il che è essenziale 
per fare un resoconto dei risultati agli 
altri team.”

— Patrick Harvey, Virgin Orbit

Il veicolo LauncherOne di Virgin Orbit 
assemblato (in alto), con vista esplosa che 

mostra la carenatura, il carico utile e il primo  
e secondo stadio (in basso).

https://www.mathworks.com/company/user_stories/virgin-orbit-simulates-launcherone-stage-separation-events.html
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Riepilogo 
Al centro del processo di sviluppo, dall’acquisizione dei requisiti fino alla progettazione, 
l’implementazione e i test, vi è un modello di sistema. Questa è l’essenza della progettazione 
Model-Based. Con questo modello di sistema è possibile: 

• Collegare i progetti direttamente ai requisiti 

• Collaborare in un ambiente di progettazione condiviso 

• Simulare più scenari what-if 

• Compiere scelte di progettazione sagge sulla base di una simulazione 

• Ottimizzare le prestazioni a livello di sistema 

• Generare automaticamente codice software embedded, report e documentazione 

• Rilevare errori anticipatamente eseguendo i test in anticipo 

Strumenti per la progettazione Model-Based 

Prodotti base 
MATLAB

Analisi dei dati, sviluppo di algoritmi e creazione di modelli matematici 

Simulink

Modellazione e simulazione di sistemi embedded 

Acquisizione dei requisiti e gestione 
Simulink Requirements 

Creazione, gestione e tracciabilità dei requisiti in base a modelli, codice generato e casi di test 

System Composer

Progettazione e analisi di architetture di sistema e software 

Progettazione 
Simulink Control Design 

Linearizzazione di modelli e progettazione di sistemi di controllo 

Stateflow 

Modellazione e simulazione di una logica decisionale usando macchine a stati e diagrammi di flusso 

Simscape 

Modellazione e simulazione di sistemi fisici multidominio 

Satellite Communications Toolbox

Simulazione, analisi e test di collegamenti e sistemi di comunicazione satellitari

https://www.mathworks.com/products/matlab.html
https://www.mathworks.com/products/simulink.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-requirements.html
https://www.mathworks.com/products/system-composer.html
https://www.mathworks.com/products/simcontrol.html
https://www.mathworks.com/products/stateflow.html
https://www.mathworks.com/products/simscape.html
https://www.mathworks.com/products/satellite-communications.html
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Generazione di codice 
Simulink Coder

Generazione di codice C e C++ dai modelli Simulink e Stateflow 

Embedded Coder

Generazione di codice C e C++ ottimizzato per sistemi embedded 

HDL Coder 

Generazione di codice VHDL e Verilog per progetti FPGA e ASIC 

Test e verifica 
Simulink Test 

Sviluppo, gestione ed esecuzione di test basati sulla simulazione 

Simulink Check 

Verifica della conformità alle linee guida di stile e agli standard di modellazione 

Simulink Coverage 

Misurazione della copertura di test nei modelli e nel codice generato 

Simulink Real-Time 

Creazione, esecuzione e test di applicazioni in tempo reale 

Prodotti Polyspace 

Dimostrazione dell’assenza di errori critici di run-time

Per saperne di più 
Su mathworks.com è disponibile un’ampia serie di risorse che ti aiuteranno ad accrescere rapidamente 
le tue competenze sulla progettazione Model-Based. Ti consigliamo di partire da questi: 

Panoramica
MATLAB e Simulink per i sistemi spaziali

Tutorial interattivi

MATLAB Onramp Simulink Onramp 

Signal Processing Onramp Stateflow Onramp

Image Processing Onramp Simscape Onramp

Machine Learning Onramp Control Design Onramp

Deep Learning Onramp Reinforcement Learning Onramp

https://www.mathworks.com/products/simulink-coder.html
https://www.mathworks.com/products/embedded-coder.html
https://www.mathworks.com/products/hdl-coder.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-test.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-check.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-coverage.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-real-time.html
https://www.mathworks.com/products/polyspace.html
https://www.mathworks.com/solutions/aerospace-defense/space-systems.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/signal-processing-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/image-processing-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simscape-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/machine-learning-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/control-design-onramp-with-simulink.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/deep-learning-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/reinforcement-learning-onramp.html
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7/22

Webinar 
Simulink per i nuovi utenti (36:05) 

Progettazione Model-Based dei sistemi di controllo (54:59) 

Accelerazione del ritmo e ampliamento della progettazione di sistemi di controllo (51:03) 

Impatto della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale nel settore dell’ingegneria dei 
sistemi spaziali (1:23:50) 

Corsi di formazione autogestiti o in presenza 
Fondamenti di MATLAB 

Fondamenti Simulink per la modellazione di algoritmi e sistemi 

Progettazione di sistemi di controllo con MATLAB e Simulink 

Ulteriori risorse 
Servizi di consulenza

https://www.mathworks.com/company/aboutus/policies_statements/trademarks.html
https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-simulink-for-system-modeling-and-simulation-1596129507932.html
https://www.mathworks.com/videos/model-based-design-of-control-systems-81921.html
https://www.mathworks.com/videos/accelerating-the-pace-and-scope-of-control-system-design-1493659266810.html
https://www.mathworks.com/videos/impact-of-digital-transformation-and-ai-in-space-systems-engineering-1607087190162.html?s_tid=srchtitle
https://www.mathworks.com/videos/impact-of-digital-transformation-and-ai-in-space-systems-engineering-1607087190162.html?s_tid=srchtitle
https://www.mathworks.com/training-schedule/matlab-fundamentals.html
https://www.mathworks.com/training-schedule/simulink-for-system-and-algorithm-modeling.html
https://www.mathworks.com/training-schedule/control-system-design-with-matlab-and-simulink.html
https://www.mathworks.com/services/consulting/proven-solutions.html

