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Robot con link elastici

Periodo: 1996-1999

Collaboratori:
A. Tornambè, L. Menini, S. Nicosia: Università di Roma, Tor Vergata
P. Valigi: Università di Perugia
M. Pasca: Università di Roma, La Sapienza
G. Campion, M. Oliviers: Université catholique de Louvain, Belgio

Descrizione: Quest’attività è la prima attività di ricerca che ho svolto principalmente in collaborazione
con il gruppo di ricerca di robotica dell’Università di Roma, Tor Vergata.

L’attività si articola nella realizzazione di un robot flessibile planare con due link elastici. Il modello
nonlineare derivante da equazioni di Eulero-Lagrange basate su coordinate generalizzate è stato validato nella
mia attività di tesi di laurea, tramite esperimenti in cui la linearizzazione intorno a piu’ punti di equilibrio
è stata confrontata con le risposte in frequenza misurate dal sistema sperimentale (ICRA96, MED98, JEE
1998 [C43, C37, J26]).

Successivamente l’attività sperimentale sul prototipo realizzato ha dato luogo a lavori di identificazione
svolti in collaborazione nell’ambito del progetto europeo ERNET [BC6] e lavori nel campo dei sistemi con
impatti (CDC97 [C39]).

Dal punto di vista teorico l’attività di ricerca nel campo dei robot elastici è stata generalizzata alla
modellazione e all’analisi di sistemi elastici con masse concentrate (MED97, Kybernetica 1998 [C41, J25]) e
come applicazione simulativa è stata proposta una legge di controllo per l’attenuazione di fenomeni sismici
tramite masse in movimento (in collaborazione con l’Università di Roma, La Sapienza [C42]).

L’apparato a due link realizzato (insieme con quello a un link che era stato realizzato intorno al 1993
da un precedente tesista) è tuttora funzionante presso i nostri laboratori, ma la ricerca in questo settore è
rimasta ferma a causa di nuove attività che hanno preso il sopravvento.

Sistemi di compensazione Anti-Windup

Periodo: 1998-presente

Collaboratori:
A.R. Teel, G. Grimm, J. Hatfield: University of California, Santa Barbara CA (USA)
I. Postlethwaite, M. Turner: University of Leicester, UK
C. Barbu: General Electric, Albany MA (USA)
R. Reginatto: Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil
T. Hu: University of Massachusetts, Lowell MA (USA)
S. Nicosia, S. Galeani, S. Onori, F. Morabito, M. Massimetti, D. Orlando: Università di Roma, Tor Vergata
E. Weyer, M. Cantoni, D. Nesic, Y. Li: University of Melbourne, Australia
A. Bemporad: Università di Siena
J. Marcinkovski: Newport Corporation, Irvine CA (USA)
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Descrizione: Generalità: Quest’attività è l’argomento della mia tesi di dottorato, impostata negli
USA presso la University of California, Santa Barbara, dove ero in visita per circa 18 mesi tra il 1998 e il
1999 e dove sono tornato per alcuni mesi nelle estati del 2000, 2001 e 2002. Il collaboratore principale con
cui svolgo questa attività è Andrew R. Teel, con il quale si è ormai consolidata una tradizione di lavoro
insieme che ha visto coinvolti numerosi importanti collaboratori internazionali, studenti americani e studenti
italiani. L’eccellenza mia e di Teel in questo settore è ormai riconosciuta internazionalmente per via di
2 workshop organizzati insieme presso l’ACC nel 2003 e la ASCC nel 2004, per via di articoli invitati in
special issues (EJC, IJRNC e IJSS [J22, J13, J2]) e in sessioni invitate (ECC01, IFAC05 e ROCOND06
[C17, C7]) per capitoli in libri editi nel settore del controllo di sistemi con saturazione (Kapila e Grigoriadis
2002, Tarbouriech e Glattfelder 2006 [BC4]) e per attività di revisione di libri [J7]. Un libro è in fase di
preparazione che raccoglie tutti i risultati ottenuti negli ultimi 8 anni su questo argomento [B2]. Infine,
in collaborazione con M. Turner, stiamo ultimando la preparazione di uno special issue sull’anti-windup
dell’International Journal of Systems Science come guest editors.

Descrizione sommaria del tema di ricerca: Anti-windup denota il problema delle modifiche ad una legge
di controllo stabilizzante per un processo con ingressi illimitati volte al recupero della stabilità e della
prestazione anche in presenza di limiti sull’ingresso. Lo schema di massima è rappresentato dalla figura,
dove il processo e il controllore sono fissati e la sintesi riguarda solo la scelta del “compensatore Anti-
windup”. Il problema può essere visto come un problema di stabilizzazione con ingressi limitati con un
ulteriore vincolo sul funzionamento di piccoli segnali (imposto dal controllore pre-sintetizzato), per cui le
tecniche di stabilizzazione con ingressi limitati trovano ampia applicazione in questo settore. Le soluzioni
anti-windup si differenziano a seconda del tipo di processo (lineare o nonlineare) e del tipo di compensazione
che si sintetizza (lineare o nonlineare). Si fa notare che la compensazione nonlineare anche per un processo
lineare è estremamente rilevante in quanto un processo lineare non esponenzialmente stabile con ingressi
limitati non è (in generale) stabilizzabile globalmente con una legge lineare. I contributi dati negli anni dal
1998 ad oggi sono classificati di seguito in base a questa differenziazione. L’argomento di ricerca è ancora
molto attivo e nuovi risultati sono tuttora in fase di preparazione. Si citano di seguito solo i lavori a rivista
e alcuni recenti lavori a congresso la cui versione migliorata a rivista è ancora in fase di revisione.

Anti-windup lineare per processi lineari: In questo ambito, una soluzione model-based è stata riportata in
(Automatica 2002 [J20]) dove si discutono anche le proprietà di “Bumpless Transfer” e di duplicazione hard-
ware dello schema proposto. Inoltre, nell’ambito dell’anti-windup lineare, trovano importanti applicazioni
le tecniche di sintesi H∞ basate su Linear Matrix Inequalities (LMIs). In (TAC 2003, EJC 2003 [J19, J18])
viene proposta una tecnica convessa per l’ottimizzazione della compensazione anti-windup con proprietà di
stabilità globale quando il compensatore anti-windup ha l’autorità di agire su tutti gli stati del controllore.
La tecnica è stata generalizzata al caso in cui il compensatore anti-windup può soltanto modificare ingres-
so e uscita del controllore in (Automatica 2004 [J14]). In questo ambito un diverso criterio di ottimalità
corrispondente a una trasformazione non banale del sistema a ciclo chiuso è stato analizzato in (IJRNC
2004 [J13]), dove proprietà di robustezza del sistema compensato sono state incorporate nell’ottimizzazione
convessa. Infine, recentemente (IJSS 2005 [J2] è stata proposta una tecnica convessa per la sintesi subottima
di compensatori anti-windup lineari di ordine ridotto. Studi dell’ultimo anno hanno prodotto a leggi di
controllo ad alte prestazioni che danno garanzie solo in una regione dello spazio di stato, diventando cosi’
anche applicabili a processi esponenzialmente instabili. Questi lavori, svolti in collaborazione con Tingshu
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Hu sono stati presentati in (ACC 2005 e CDC 2005 [C5, C3, C4, C6]). La sintesi anti-windup lineare ha
trovato applicazioni in ambito di isolamento dalle vibrazioni (CEP 2005 [J1] e brevetto statunitense [P1]) in
collaborazione con la multinazionale Newport Corporation. Questo lavoro, pubblicato nel 2000 alla Ameri-
can Control Conference ha vinto il premio O. Hugo Schuck del 2001 [C32] (miglior articolo della conferenza).
Altra applicazione è quella studiata con il team che si occupa dei canali di irrigazione presso la University
of Melbourne. Un lavoro preliminare è in [C12]. La versione a rivista è preliminarmente accettata su CEP.

Anti-windup nonlineare per processi lineari: L’anti-windup nonlineare per processi lineari è utile per
garantire alte prestazioni in generale e stabilità globale nel caso in cui il processo ha poli sull’asse immaginario.
In questo contesto sono state studiate soluzioni a segnali campionati basate su tecniche RHC in collaborazione
con A. Bemporad (Automatica 2004 [J16]) e soluzioni con famiglie di guandagni lineari in una configurazione
ibrida con switching su sottoinsiemi di livello di funzioni Lyapunov annidati (TAC 2004 [J10]). Una teoria
generale che include sia anti-windup lineare che nonlineare è stata inoltre presentata in (SCL 2005 [J4]),
risultante da una collaborazione con D. Nesic. Inoltre soluzioni nonlineari al problema dell’anti-windup per
processi lineari esponenzialmente instabili sono state riportate in (CDC 2004 [C15]) e la versione completa a
rivista è preliminarmente accettata in SCL. Un’applicazione di quest’ultima tecnica al controllo automatico
di aerei è pubblicata in (IJC 2005 [J9]).

Anti-windup nonlineare per processi nonlineari: L’anti-windup nonlineare diventa indispensabile quando
si ha di fronte un processo nonlineare (anche in assenza di saturazione). In questo caso, il problema è
inaffrontabile in un contesto generale, ma importanti risultati sono stati determinati nel caso di sistemi di
Eulero-Lagrange completamente attuati (TRA 2004 [J12]) in collaborazione con un mio tesista di laurea
vecchio ordinamento.

Bumpless Transfer: una parola a parte merita di essere detta su questa disciplina che riguarda la commu-
tazione tra più controllori su un unico processo. Avevo studiato e affrontato il problema preliminarmente in
(Automatica 2002 [J20] ma in (Automatica 2005 [J3]) per la prima volta in letteratura, ho definito formal-
mente l’obiettivo della sintesi bumpless transfer e per il caso in cui il processo è lineare, sotto delle condizioni
minime di robustezza dei controllori coinvolti nello switching, ho dato una soluzione al problema. Questa
idea ha trovato molto apprezzamento nel mondo scientifico e la sua applicazione sulla simulazione dei canali
di irrigazione in [C12] ha dato degli ottimi risultati.

Fusione termonucleare

Periodo: 2002-presente

Collaboratori:
L. Pangione: Università di Roma, Tor Vergata
C. Centioli, F. Iannone, G. Mazza, M. Panella, S. Podda, A. Tuccillo, V. Vitale: ENEA, Centro Ricerche
Frascati
C. Abdallah, M. Gilmore: University of New Mexico, Albuquerque NM (USA)
A. Pironti, M. Ariola, G. Ambrosino: Università di Napoli, Federico II
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Descrizione: Questa attività è stata avviata nel 2002 con un mio tesista (Luigi Pangione) che ha lavorato
in ENEA sul sistema di fusione termonucleare presente presso i laboratori del Centro Ricerche Frascati, in
base ad un bando per argomenti di tesi disponibile su internet. Da allora è nata una fitta collaborazione
che si poggia sull’attività di questo ex tesista, adesso dottorando finanziato da loro, e su svariati altri tesisti
che si avvicendano in una “stanzetta tesisti Tor Vergata” che abbiamo via via costituito presso la sede del
Tokamak di Frascati.

Le attività svolte sono molteplici. Alcune ancora in fase di avvio ed altre meglio consolidate. Esse possono
essere ben raggruppate in due linee principali come dettagliato di seguito:

1. Ottimizzazione dell’architettura real-time del sistema di controllo: Il sistema di controllo in feedback
del Frascati Tokamak Upgrade (FTU) si basava originariamente su un’architettura LynxOS, sistema
proprietario, con alti costi di utilizzo (circa 5000 Euro a piattaforma ogni anno) e con bassa versatilità
in quanto non open-source. In seguito al lavoro di Luigi Pangione, prima come tesista e poi come
dottorando, il sistema di controllo è stato trasferito su architettura open-source Linux-RTAI. Questa
architettura è stata anche proposta per sistemi di fusione internazionali (quali il JET a Oxford, UK).
Varie fasi del lavoro di porting sono riportate in letteratura (TNS 2004, FED 2004 [J15, J11]). Il
lavoro sul real-time è proseguito nella direzione del fast-prototyping con l’ausilio di Matlab/Simulink
(FED 2005, [J6]). Attualmente stiamo approfondendo il tema di architetture real-time distribuite per
aumentare la potenzialità di calcolo e la versatilità dei sistemi di controllo. Le architetture proposte
sono anche orientate alla proposta di una soluzione architetturale di alta qualità per il nuovo reattore
ITER che sarà costruito tra qualche anno in Francia.

2. Utilizzo di leggi di controllo nonlineari per la massimizzazione delle prestazioni: È solo a valle della
versatilizzazione del codice di controllo di FTU che è stato possibile iniziare a proporre dei miglioramenti
al sistema di controllo del plasma, che regola posizione orizzontale e verticale, densità e forma. In questo
contesto dei primi risultati interessanti sono stati ottenuti utilizzando tecniche di “Extremum seeking”
per la minimizzazione della potenza riflessa dal plasma in presenza di sorgenti di riscaldamento a
radiofrequenza. Risultati preliminari sono stati presentati in (FED 2005 [J5]) ed esperimenti aggiuntivi
che confermano l’efficacia della tecnica proposta sono in (CDC-ECC 05 [C9]) e sono stati sottoposti
per la pubblicazione in CEP. Sono in fase di studio tecniche nonlineari per correggere le nonlinearità
associate al funzionamento di bassi regimi degli attuatori che generano il campo magnetico volto a
confinare il plasma nella camera da vuoto. Inoltre, sono in fase di studio tecniche di diagnosi e di
correzione delle condizioni di plasma volte ad evitare le cosiddette “disruzioni” del plasma: fenomeni
di decadimento rapido dello stato plasmatico della materia che spesso invalidano gli esperimenti e che
possono causare danni al sistema sperimentale. È infine avviata una collaborazione con l’Università di
Napoli, Federico II nell’ambito della quale vogliamo usare tecniche nonlineari per garantire prestazioni
nonlienari sul Joint European Torus (JET), il più grande sistema sperimentale di fusione a livello
europeo. Un mio tesista sta lavorando su questi temi e la collaborazione, avviata intorno ad aprile, sta
già dando i primi risultati. In questo ambito, ho partecipato alla proposta di PRIN 2005 sulla fusione
avanzata dalla sede di Napoli.

Sistemi Ibridi

Periodo: 2004-presente

Collaboratori:
A.R. Teel: University of California, Santa Barbara CA (USA)
D. Nesic: University of Melbourne, Australia

Descrizione: Questa attività è stata avviata nel 2004 durante la mia visita estiva presso la University of
Melbourne, Australia. In collaborazione con Teel (che era anche lui a Melbourne in visita) e Nesic, abbiamo
proposto una nuova classe di modelli per sistemi in cui parte dello stato subisce una discontinuità entrando
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in alcuni sottospazi dello spazio di stato. Questi sistemi, anche noti come “Jump systems” possono superare
alcuni limiti intrinseci dei sistemi di controllo lineari. Un classico esempio è l’integratore proposto da Clegg
negli anni ’50. Oltre ad aver definito un framework per l’analisi e sintesi di questi sistemi, abbiamo dimostrato
che un sistema di controllo con un integratore di Clegg garantisce un guadagno L2 disturbo-uscita tanto
più piccolo quanto più il sistema lineare corrispondente (senza salti) è esponenzialmente instabile. Questo
risultato completamente nuovo nel settore è stato presentato a conferenza (ACC 2005, IFAC 2005 [C1, C2])
ma ancora sottoposto per la pubblicazione su rivista.

Stabilità Lp di sistemi a segnali campionati

Periodo: 2001-2002

Collaboratori:
A.R. Teel: University of California, Santa Barbara CA (USA)
D. Nesic: University of Melbourne, Australia

Descrizione: Questa ricerca è stata stimolata dall’esigenza di avere un risultato di stabilità Lp per sistemi
nonlineari a segnali campionati che soddisfano condizioni di Lipschitz globali. Questo risultato, funzionale
alla dimostrazione di opportune proprietà dei sistemi di controllo anti-windup a segnali campionati (quali
RHC), generalizza il classico teorema che si applica ai sistemi lineari in cui GES implica stabilità Lp. Esso è
stato messo a punto in collaborazione con D. Nesic della University of Melbuorne (SCL 2003 [J17]) ed è da
questa attività che è partita una collaborazione con la University of Melbourne, dove sono andato in visita
nelle estati del 2003, 2004 e 2005 per qualche mese.

Stabilità asintotica globale uniforme per sistemi nonlineari
non-stazionari

Periodo: 2005

Collaboratori:
A.R. Teel: University of California, Santa Barbara CA (USA)

Descrizione: Questa attività riguarda un piccolo lavoro di revisione delle definizioni di stabilità globale
uniforme per sistemi nonlineari non stazionari presenti in letteratura, che ci è stato richiesto dall’organizzatore
dei FAP courses su sistemi nonlienari (Antonio Loria, Supelec, FR). Le varie definizioni si differenziano per
la mancanza o presenza di un’ipotesi di limitatezza uniforme delle traiettorie che determina se la definizione
sia o meno equivalente all’esistenza di un bound di tipo KL per le traiettorie del sistema. Il lavoro verrà
pubblicato sul libro che riporta le lezioni dei FAP courses [BC1] ed è stato sottomesso in versione estesa
come Technical Communique ad Automatica.

Altre attività di ricerca

Collaboratori:
S. Nicosia, A. Tornambè, L. Menini, F. Martinelli, D. Carnevale, L. Boncagni, E. Rossi, F. Romanelli:
Università di Roma, Tor Vergata

Descrizione: Altre ricerche di entità minore riguardano attività di entità minore svolte nel campo della
robotica su sistemi sottoattuati (IEE Proc 1998 [J27]) con alcuni collaboratori della mia sede universitaria,
studio di sistemi isteretici (IFAC 2005 [C11]) con uno studente di dottorato, sistemi di didattica su Web [J8]
nell’ambito di un progetto di ricerca FIRB, robotica mobile [C16] con un tesista, progettazione e sviluppo
di elettronica di potenza [C22, JN1] con alcuni altri tesisti.
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Pubblicazioni

Brevetti internazionali

[P1] A.R. Teel, L. Zaccarian, and J. Marcinkowski. Active vibration isolation systems with nonlinear
compensation to account for actuator saturation. US Patent no. 6,511,035, January 28, 2003.

Libri a diffusione internazionale

[B1] L. Menini, L. Zaccarian, and C. Abdallah editors. Current trends in nonlinear systems and control, in
honor of Petar Kokotovic and Turi Nicosia. Birkhauser, Boston, MA, 2005.

[B2] G. Grimm, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Modern anti-windup synthesis. Manuscript in preparation,
2005.

[B3] F. Gentili, L. Menini, A. Tornambè, and L. Zaccarian. Mathematical Methods for System Theory. World
Scientific, Singapore, 1998.

Pubblicazioni su riviste internazionali

[J1] A.R. Teel, L. Zaccarian, and J. Marcinkowski. An anti-windup strategy for active vibration isolation
systems. Control Engineering Practice, 14(1):17–27, 2006.

[J2] S. Galeani, M. Massimetti, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Reduced order linear anti-windup augmentation
for stable linear systems. International Journal of Systems Science, 2005, to appear.

[J3] L. Zaccarian and A.R. Teel. The L2 (l2) bumpless transfer problem: its definition and solution.
Automatica (B), 41(7):1273–1280, 2005.

[J4] L. Zaccarian, D. Nešić, and A.R. Teel. L2 anti-windup for linear dead-time systems. Systems and
Control Letters, 54(12):1205–1217, 2005.

[J5] L. Zaccarian, C. Centioli, F. Iannone, M. Panella, L. Pangione, S. Podda, and V. Vitale. Optimization of
RF power absorption by optimization techniques using the Lower Hybrid current drive of FTU. Fusion
Engineering and Design, 74(1-4):543–548, 2005.

[J6] V. Vitale, C. Centioli, F. Iannone, M. Panella, L. Pangione, S. Podda, and L. Zaccarian. Using Real Time
Workshop for rapid and reliable control implementation in the Frascati-Tokamak-Upgrade feedback
control system running under RTAI-Linux. Fusion Engineering and Design, 74(1-4):593–597, 2005.

[J7] A.R. Teel and L. Zaccarian. Book review: Control systems with input and output constraints by A.
Glattfelder and W. Schaufelberger. Control Systems Magazine, 25(3):96–99, 2005.

[J8] L. Boncagni, A. Tornambè, and L. Zaccarian. ScorNet: a tool for remote experimentation on educational
manipulators on the World Wide Web. Learning Technology Newsletter, 7(3), July 2005.

[J9] C. Barbu, S. Galeani, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Nonlinear anti-windup for manual flight control.
International Journal of Control, 78(14):1111–1129, September 2005.

[J10] L. Zaccarian and A.R. Teel. Nonlinear scheduled anti-windup design for linear systems. IEEE Trans.
Aut. Cont. (B), 49(11):2055–2061, 2004.

[J11] V. Vitale, C. Centioli, F. Iannone, G. Mazza, M. Panella, L. Pangione, S. Podda, and L. Zaccarian.
Real-time linux operating system for plasma control on FTU: Implementation advantages and first
experimental results. Fusion Engineering and Design, 71:71–76, June 2004.
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[J12] F. Morabito, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Nonlinear anti-windup applied to Euler-Lagrange systems.
IEEE Trans. Rob. Aut. (A), 20(3):526–537, 2004.

[J13] G. Grimm, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Robust linear anti-windup synthesis for recovery of
unconstrained performance. Int. J. Robust and Nonlinear Control (A), 14(13-15):1133–1168, 2004.

[J14] G. Grimm, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Linear LMI-based external anti-windup augmentation for
stable linear systems. Automatica (B), 40(11):1987–1996, 2004.

[J15] C. Centioli, F. Iannone, G. Mazza, M. Panella, L. Pangione, V. Vitale, and L. Zaccarian. Open source
real time operating systems for plasma control at FTU. IEEE Trans. on Nuclear Science, 51(3):476–481,
2004.

[J16] A. Bemporad, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Anti-windup synthesis via sampled-data piecewise affine
optimal control. Automatica (A), 40(4):549–562, 2004.

[J17] L. Zaccarian, A.R. Teel, and D. Nešić. On finite gain Lp stability of nonlinear sampled-data systems.
Systems and Control Letters, 49(3):201–212, July 2003.

[J18] G. Grimm, I. Postlethwaite, A.R. Teel, M.C. Turner, and L. Zaccarian. Case studies using lmis in
anti-windup synthesis for stable linear systems with input saturation. European Journal of Control (A),
9(5):459–469, 2003.

[J19] G. Grimm, J. Hatfield, I. Postlethwaite, A.R. Teel, M.C. Turner, and L. Zaccarian. Antiwindup for
stable linear systems with input saturation: an LMI-based synthesis. IEEE Trans. Aut. Cont. (A),
48(9):1509–1525, September 2003.

[J20] L. Zaccarian and A.R. Teel. A common framework for anti-windup, bumpless transfer and reliable
designs. Automatica (B), 38(10):1735–1744, 2002.

[J21] L. Zaccarian, A.R. Teel, E.F. Mulder, M.V. Kothare, and M. Morari. Discussion on: ‘multivariable
controller synthesis using bilinear matrix inequalities’ by E.F. Mulder and M.V. Kothare. European
Journal of Control (C), 6(5):465–466, 2000.

[J22] L. Zaccarian and A.R. Teel. A benchmark example for anti-winudp synthesis in active vibration
isolation tasks and an L2 anti-windup solution. European Journal of Control (A), 6(5):405–420, 2000.

[J23] E.F. Mulder, M.V. Kothare, L. Zaccarian, A.R. Teel, J.A. De Dona, G.C. Goodwin, and M.M. Seron.
Discussion on: ‘anti-windup and model predictive control: reflections and connections’ by J.A. De Dona,
G.C. Goodwin and M.M. Seron. European Journal of Control (C), 6(5):478–480, 2000.

[J24] E.F. Mulder, M.V. Kothare, L. Zaccarian, and A.R. Teel. Discussion on: ‘a performance criterion for
anti-windup compensators’ by A. Rantzer. European Journal of Control (C), 6(5):453–454, 2000.

[J25] L. Menini, A. Tornambè, and L. Zaccarian. Global asymptotic stabilisation of an active mass damper
for a flexible beam. Kybernetika, 35(5):599–612, 1999.

[J26] A. Tornambè and L. Zaccarian. Experience on the development and application of flexible robot arms.
Journal of Electrical Engineering, 49(5-6):113–119, 1998.

[J27] L. Menini, A. Tornambè, and L. Zaccarian. Modelling and control of an under-actuated closed
kinematic chain. IEE Proc. Control Theory and Applications (A), 145(1):1–8, January 1998.

Pubblicazioni su riviste nazionali

[JN1] E.M. Rossi, S. Nicosia, and L. Zaccarian. Realizzazione di una unità di potenza PWM per macchine
elettriche. LEONARDO: periodico dell’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila, 28:8–11, 2002.
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Contributi in libri a diffusione internazionale

[BC1] A.R. Teel and L. Zaccarian. On the literature’s two different definitions of uniform global asymptotic
stability for nonlinear systems. In A. Loria, F. Lamnabhi-Lagarrigue, and E. Panteley, editors, Advanced
topics in control systems theory II: lecture notes from FAP 2005. Springer-Verlag, LNCIS, 2006, in press.

[BC2] S. Galeani, A.R. Teel, and L. Zaccarian. Nonlinear anti-windup for exponentially unstable linear
plants. In L. Menini, L. Zaccarian, and C. Abdallah, editors, Current trends in nonlinear systems and
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Luca Zaccarian: Attività di ricerca - 1 dicembre 2005 11
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