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Questo studio si propone di mostrare le possibilità offerte dall’impiego per determinate 

missioni di un elevato di agenti robotici. La modalità con cui vengono controllati è 

determinante per sfruttarne a pieno i vantaggi. Infatti il gran numero di agenti fornisce delle 

proprietà di autonomia decisionale nel raggiungimento dell’obiettivo, di flessibilità a fronte 

di scenari imprevisti e robustezza relativamente a malfunzionamenti di parte degli agenti 

se e solo se la strategia di guida è progettata in questa direzione.  

 

In tal senso, è ormai abbastanza frequente nel campo scientifico e ingegneristico fondere 

le conoscenze più prettamente “biologiche” a quelle applicative. Infatti, l’osservazione della 

natura fornisce notevoli spunti per l’elaborazione di leggi di guida e controllo basate sul 

comportamento degli animali, e dette per questo “behavioral”, dall’inglese “behaviour”, 

comportamento. 

 

In particolare, l’elevato numero di agenti che si comportano in maniera individualmente 

autonoma per il raggiungimento di uno scopo collettivo richiama immediatamente alla 

mente l’immagine dei grandi stormi di storni, come anche dei banchi di pesci o degli sciami 

di insetti. 

 

  

Fig. I Banchi e stormi in natura 

In questi vasti gruppi di animali sociali, gli studi etologici hanno modellato il 

comportamento del singolo individuo come risultante da alcune, semplici, leggi 

fondamentali. Ogni individuo infatti, sulla conoscenza di pochi vicini attorno a sé, cercherà 

di evitare di scontrarsi con altri vicini (prima legge), tenderà ad allinearsi con i membri più 
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prossimi (seconda legge), e cercherà di non allontanarsi troppo da quelli ad una certa 

distanza da sé (terza legge). 

 

Queste poche leggi permettono agli animali di assumere comportamenti globali assai 

complessi, e, cosa assai sorprendente, apparentemente coordinati, sebbene di fatto non ci 

sia un”leader” o un’entità di controllo centralizzato che comandi ciascun membro. 

 

In questo studio viene esaminata la possibilità di applicare le leggi del controllo 

“behavioral” per applicazioni prevalentemente spaziali. È ovvio che la strategia deve 

essere corretta e ampliata per incontrare le esigenze di una missione che abbia un 

significato applicativo, ma comunque l’approccio mantiene le caratteristiche che lo 

rendono così interessante: autonomia  dei singoli agenti robotici, robustezza  ai 

malfunzionamenti localizzati, flessibilità  rispetto agli obiettivi da raggiungere. E’ evidente 

che tali caratteristiche risultano essere di grande interesse in un gran numero di 

applicazioni nelle applicazioni militari. 

 

In particolare, con l’implementazione delle tre leggi fondamentali del mondo animale, 

adattata all’ambiente spaziale, possono essere eseguite missioni come l’acquisizione di 

una configurazione ordinata (a “treno”), con un risparmio di propellente rispetto al caso di 

un controllo centralizzato. Infatti, come si vede nella Fig. II, l’acquisizione di questa 

configurazione ordinata a partire da una configurazione iniziale casuale, avviene in 

maniera molto fluida e autonoma nella strategia “behavioral”, senza tuttavia che via sia un 

leader che assegni le posizioni da occupare nella fila da parte dei singoli membri. 
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Fig. II Traiettorie (nel piano orbitale) di tutti i membri dello sciame nel caso della strategia 

centralizzata (a sinistra) e “behavioral” a destra. 

Un’altra missione tipo da considerare è quella in cui lo sciame di satelliti deve migrare da 

un’orbita all’altra. Anche in questo caso, aggiungendo alcuni correttivi alle leggi di base 

della strategia “behavioral”, si riesce ad ottenere un comportamento ordinato , 

sincronizzato  e collettivo  di tanti agenti che, in realtà, agiscono ognuno per conto suo 

sulla base di poche informazioni, nessuna delle quali a carattere “globale”: vedi Fig. III. Di 

nuovo, è evidente come la mancanza di informazioni complete richiami concetti ben noti 

della strategia militare: le “nebbie della guerra” di Carl Von Clausewitz (Della Guerra, 

Milano, Mondadori, 1997) e il concetto del “need-to-know”. 

 

Infine, modificando opportunamente le leggi di controllo, è possibile eseguire missioni 

anche molto più complesse, come mostrato in Fig. IV, dove sciami di satelliti si 

assemblano automaticamente, senza un comando unico centralizzato, per formare 

strutture di una complessità maggiore, le quali, anche se non effettivamente rigide, 

possono simulare a tutti gli effetti il comportamento di un’entità unica “virtuale”, con 

possibili applicazioni nelle telecomunicazioni, nel telerilevamento e nella scienza spaziale. 
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Fig. III Migrazione dello sciame. La sequenza di immagini in un sistema di riferimento inerziale 

mostra come lo sciame venga acquisito, mantenuto e contemporaneamente migri verso l’orbita di 

riferimento (dalla quota maggiore). 

 

Fig. IV Sequenza di sei immagini che mostrano l’evoluzione di uno sciame molto grande, controllato 

mediante una strategia a due livelli: controllo centralizzato per i 5 membri pivot, e controllo 

behavioral per i 25 membri ordinari. 
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Il dover trattare con un gran numero di agenti non dà solo opportunità: ovviamente, 

presenta un gran numero di problematiche, alcune delle quali per molti versi nuove, 

soprattutto nel campo della navigazione. Infatti, nasce il problema di determinare la 

posizione di un agente, immerso in un gruppo numeroso di agenti in tutto e per tutto simili 

ad esso. Possono insorgere problemi quali, ad esempio, la corretta assegnazione di una 

misura rilevata ad un dato satellite. 

 

Allo scopo, sono state sviluppate tecniche di tracking multiplo con le quali si possono 

raggiungere risultati come quello in Fig. V, in cui si mostra come il sistema di tracking 

utlizzato segue un approccio che permette di distinguere le traiettorie dei singoli elementi 

(capsule di discesa in questo caso, ma anche UAV in avvicinamento, satelliti in formazione 

etc.) di un target multiplo anche nel caso in cui queste sono molto vicine tra di loro. Caso 

in cui con un filtro tradizionale ci potrebbero essere errori di attribuzione nelle misure. 

 

Fig. V Stima delle traiettorie delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDAP 

I risultati presentati in questo lavoro sono in gran parte relativi al caso di sciami di satelliti. 

Tuttavia quella che si presenta non è tanto una soluzione al problema specifico delle 

missioni spaziali, quanto una metodologia che, con opportune modifiche, può essere 

adottata in molteplici campi applicativi, tanto civili (esplorazione scientifica terrestre e 

spaziale, ad esempio) quanto militari (flotte esplorative di UAV o di veicoli terrestri). 

Addirittura, il parallelismo con la natura si può spingere non solo al mondo animale, ma 

anche a quello vegetale. Simulando infatti il comportamento delle radici di una pianta, è 
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possibile riprodurre comportamenti molto efficienti per uno sciame robotico che, pur senza 

informazioni preventive, riesca ad esplorare zone di particolare interesse, come in Fig. VI. 

 
Fig. VI Uno sciame esplorativo che imitando le leggi di comportamento delle radici riesce a localizzare le risorse 

di interesse 
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1 INTRODUZIONE – I VANTAGGI DELLE OPERAZIONI 
MULTIAGENTE  

 
E’ certo evidente come il raggiungimento di un obiettivo sia tanto più facile qualora si operi 

coinvolgendo un numero maggiore di agenti o mezzi; allo stesso modo il corretto 

sfruttamento di una predominanza numerica comporta come ben noto uno sforzo di 

organizzazione e coordinamento teso a cogliere effettivamente i vantaggi e a limitare gli 

svantaggi creati dal possibile ostacolarsi. In particolare, trascurando nel seguito di questo 

rapporto il caso dello schieramento di truppe e limitandoci ad operazioni svolte con mezzi 

meccanici, sì da poter considerare comportamenti in larga misura deterministici e 

trascurare la difficile analisi del “comportamento degli agenti”, si desidera sottolineare 

come l’avanzamento della tecnica e la miniaturizzazione offrano oggi, in molti casi di 

interesse pratico, la possibilità di sostituire un singolo mezzo con il concetto di agente 

multiplo, ovvero con sciami, gruppi, flotte di veicoli che, ognuno autonomamente ma nel 

quadro di un comportamento di insieme, operano in maniera coordinata per raggiungere 

un determinato obiettivo. Dal punto di vista strategico tale opzione offre importanti 

vantaggi, perché assicura probabilità assai maggiori di raggiungere l’effetto sperato, e 

quindi una maggiore flessibilità e versatilità. D’altro canto, una missione collettiva richiede 

opportune tecniche di guida coordinata. Da un punto di vista militare, il concetto di 

missione ad agenti multipli può esser visto sia sotto un profilo difensivo che in maniera più 

attiva se non offensiva, portando quindi nel primo caso a un sistema di scoperta, analisi e 

protezione volto a contrastare minacce preponderanti in numero, e, nel secondo, 

all’identificazione di strategie operative capaci di raggiungere effettivamente l’obiettivo. 

Nel seguito, sotto la divisione di comodo fra aspetti difensivi, sostanziati nei processi di 

tracking, e operativi/offensivi, legati invece alle parti di guida, navigazione controllo, 

verranno esposti, dapprima in modo qualitativo, introducendoli in rapporto alle analoghe 

funzioni svolte con riguardo a un mezzo singolo, e poi in modo dettagliato con esempi 

quantitativi, i risultati di alcuni studi su architetture multiple svolti recentemente, grazie al 

contributo dell’autore e dell’ing. Fabrizio Reali, presso l’Università di Roma La Sapienza 

dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giovanni Palmerini. 
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2 TRACKING  
 
Per quanto riguarda l’aspetto dell’inseguimento di un elevato numero di oggetti, si parta 

dalla considerazione di base che qualunque catena di sorveglianza, scoperta, 

identificazione tracciamento è basata sull’utilizzo di opportuni sensori (radar, 

optoelettronici, acustici). Tali sensori, come ogni strumento, forniranno delle misure 

corrotte da un certo livello di rumore. In aggiunta questi problemi di osservazione, legati a 

limiti strumentali si avrà la possibilità di disturbi dovuti a segnali riflessi o a disturbi 

interpretati come valide eco, e, in special modo nel caso di applicazioni militari, la 

possibilità di falsi segnali generati appositamente per ingannare il sistema (jamming). Un 

sistema capace di trattare efficacemente queste misure in modo da estrarne informazioni 

sulla dinamica degli oggetti inseguiti è noto come stimatore.  

2.1 Stimatori ricorsivi – il filtro di Kalman 
 
Per le applicazioni qui di interesse, legate a inseguimenti in tempo reale, e nelle quali è 

quindi vantaggioso ottenere informazioni man mano che la traiettoria viene percorsa 

dall’attaccante e tracciata dal difensore, ha particolare interesse la categoria dei filtri 

ricorsivi, capaci di fornire a ogni istante una stima dello stato del sistema (in 

contrapposizione ai cosiddetti stimatori batch che operano sull’insieme di tute le 

osservazioni, e quindi esclusivamente a posteriori). Il più diffuso di questi stimatori è il filtro 

di Kalman, che processa iterativamente ogni osservazione combinandola con la 

conoscenza pregressa (predizione) derivante da un  modello matematico ideato per 

rappresentare il comportamento del sistema (si confronti il seguente schema).  
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A ogni iterazione l’algoritmo fornisce in uscita una stima per lo stato corrente del sistema, 

che risulta essere una combinazione lineare tra esperienza (il modello e la storia 

precedente) e innovazione (i dati delle ultime misure). L’entità del contributo di questi due 

ingredienti alla stima dello stato è dato dal guadagno di Kalman, anch’esso calcolato al 

passo. Poiché lo scopo fondamentale del filtro è prendersi carico (nel senso di ridurne gli 

effetti) del rumore, e anche della non perfetta conoscenza del comportamento del sistema, 

il filtro considera per questi due aspetti delle grandezze statistiche, ovvero le varianze del 

rumore di processo e del rumore di misura. Tali parametri, che devono essere scelti dal 

progettista, vanno a influenzare le fasi di predizione, il calcolo del guadagno e la fase di 

aggiornamento dello stato e del relativo parametro statistico (varianza dello stato) che in 

sostanza indica la confidenza che viene attribuita alla stima [ulteriori dettagli, con le 

equazioni del filtro, vengono riportati nella parte B di questo rapporto]. 

2.2 Sviluppi nella teoria della stima per target distribuiti 
 
Il filtro di Kalman, proposto negli anni ’60, è ormai uno strumento di larga applicazione in 

molti campi dell’ingegneria, e in particolare nel tracciamento dei bersagli (tracking), 

soprattutto grazie ai suoi ridotti requisiti in termini di potenza di calcolo (l’algoritmo è 

estremamente efficiente e la sua ricorsività fa sì che solo i dati del passo immediatamente 

precedente, oltre a quelli correnti, debbano essere conservati in memoria. Queste 

osservazioni valgono naturalmente  per l’inseguimento di un singolo bersaglio. Nel caso di 

più target agenti contemporaneamente nello stesso scenario si aggiungono tre 

caratteristiche addizionali: 
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- L’efficienza di calcolo diviene essenziale, al fine di rendere l’applicazione dello 

stimatore compatibile con i requisiti del sistema di sorveglianza (in particolare 

quando - nel caso difensivo – i target siano rappresentati da mezzi aerei o missili 

che hanno naturalmente dinamiche assai veloci) 

- Le misure, che arrivano contemporaneamente ma sono riferite a più target 

cooperanti, vanno attribuite – correttamente – al target di origine 

- Qualora i target abbiano caratteristiche differenti fra loro, va fatta una selezione fra i 

modelli dinamici disponibili per associare, in base alle misure ottenute, a ognuno 

quello di comportamento più simile 

Una risposta tradizionale  a questi problemi è rappresentata dall’aumento delle dimensioni 

del filtro di Kalman, e quindi dalle maggiori – potenzialmente insormontabili per sistemi in 

cui le stime siano richieste a elevata frequenza - difficoltà di calcolo. La ricerca ha portato 

alla definizione di nuove classi di algoritmi, noti come filtri alle particelle che verranno 

trattati in dettaglio nel seguito, e che sono intrinsecamente abili a trattare il caso di target 

multipli. Inoltre, come evidenziato nella seguente figura, che rappresenta l’errore atteso 

sulla stima dell posizione di un veicolo nel caso di una dinamica fortemente non lineare, il 

filtro alle particelle (nel caso particolare, algoritmo SIR) è capace di fornire stime migliori di 

quelle generate da un filtro classico (EKF=Extended Kalman Filter). Il filtro alle particelle, 

definito anche come “filtro denso” qualora applicato a un insieme di target, è poi capace di 

gestire anche insiemi non omogenei nel quale le sue caratteristiche di capacità di 

(corretta) associazione di ogni misura al relativo target vengono estese al considerare una 

molteplicità di modelli dinamici. 
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La parte B di dettaglio riporta i principi e le equazioni per i filtri alle particelle, nonché le 

applicazioni al caso del tracciamento di una coppia di aerei che volano in formazione 

(sciame minimo, per dimostrare la capacità del filtro di discernere fra diversi target), e della 

discesa di un insieme di capsule rilasciate da una piattaforma aerea che vanno ad 

atterrare in maniera da distribuirsi ordinatamente su una superficie. Le caratteristiche di 

uno stimatore alle particelle verranno poi sfruttate anche in un successivo esempio 

all’interno del ciclo di guida, navigazione e controllo. 

 

3 CICLO DI GUIDA, NAVIGAZIONE E CONTROLLO  
 
Nel caso in cui vi sia una condotta “attiva” nelle operazioni, la necessità di un particolare 

approccio in relazione alla molteplicità di agenti risulta in misura ancora più marcata 

evidente. Si specifica che tale condotta attiva può essere sia legata ad una azione 

offensiva, nel quale quindi la flotta o sciame è destinato al raggiungimento di un 

determinato obiettivo tattico, sia a una operazione militare “collaterale”, quale la bonifica o 

sminamento di una determinata area, o l’esplorazione e raccolta di informazioni sullo 

schieramento nemico con eventuale saggio delle capacità difensive, o infine, in una 

sempre più attuale visione duale dell’impiego delle unità militari, in operazioni di protezione 

civile quali operazioni di soccorso, spegnimento incendi, ricerca di eventuali superstiti in 

aree terremotate o colpite da alluvioni, smottamenti o valanghe, etc. In tali condizioni il 

classico ciclo di guida, navigazione e controllo (loop GNC), brevemente descritto nel 

seguito, va come detto aggiornato nella versione multi-agente.  

3.1 Il loop GNC nel caso di un singolo agente 
 
Con riferimento alla figura, si nota che lo schema di alto livello per il loop GNC prevede 

una assegnazione dei requisiti di missione, cui fa seguito una fase di guida, o 

determinazione della migliore maniera di raggiungere l’obiettivo assegnato. Ogni singola, 

vera e propria azione, limitata nella durata e nell’effetto, nonché nella dimensione 

(spaziale) di intervento, è demandata a una fase detta di controllo, e va a modificare la 

condizione del sistema (agente). La funzione di navigazione determina lo stato del sistema 

conseguente all’applicazione del controllo, e riporta questa informazione alla guida, che 

può predisporre un piano aggiornato. 
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Mentre tale struttura per il loop guida-navigazione e controllo è certo applicabile a ogni 

sistema, e in senso lato anche alle azioni umane, qualora venga, come nel caso del 

presente rapporto, applicata a mezzi meccanici, può avere le sue funzioni tradotte ed 

esemplificate con significato tecnico assai preciso. Ecco così che la funzione di guida è 

quella dell’unità logica di comando, ovvero del calcolatore che presiede al funzionamento 

del sistema, e che dovrà selezionare la traiettoria ottima per giungere all’obiettivo. La fase 

di controllo è realizzata dagli attuatori, in generale apparati in grado di modificare il 

comportamento del sistema (ad esempio, timone per una imbarcazione, alettoni, flap e 

deriva per un velivolo, ruote di reazione o getti per un satellite). La navigazione, o 

determinazione dello stato cinematico (posizione, velocità, assetto) del sistema, è 

realizzata mediante i sensori. Ognuno dei tre blocchi (guida, navigazione e controllo) 

possiede in realtà una propria individualità come sottosistema, ed è spesso corredato di 

una propria unità logica - sistema a microprocessore – che assicura un corretto flusso 

dell’informazione e dell’azione fra l’ingresso e l’uscita del sottosistema (nel caso della 

navigazione e del controllo, mentre per la guida, come già detto, l’unità di calcolo è il 

centro stesso del sottosistema) oltreché a un proprio sistema di alimentazione e 

distribuzione della potenza, a un collegamento in telemetria e a una serie di apparati per il 

monitoraggio e la verifica dei processi e per l’individuazione e la diagnosi di eventuali 

malfunzionamenti. 

Nella fase di progetto prima, e di realizzazione poi, del sistema GNC va chiaramente 

inserito un modello che contenga le informazioni sul comportamento del sistema, modello 

sul quale il codice che viene eseguito nell’unità centrale (fase di guida) potrà valutare le 
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doverose opzioni per giungere all’obiettivo. Tale modello è di natura matematica, e sarà in 

genere costituito dalle equazioni della dinamica del sistema. 

Va a questo punto sottolineato come il ciclo descritto rappresenti un chiaro esempio di 

feedback, ovvero di un sistema capace (entro i limiti legati alle caratteristiche di sensori e 

attuatori) di adattarsi alle eventuali (in realtà sicuramente verificate) differenze fra il 

modello del sistema e la reale applicazione. Infatti, ogni strategia di controllo ha certo 

necessità di uno schema o modello matematico, ma tale schema non può includere, o può 

comunque comprendere solo con un certo grado di approssimazione, gli effetti presenti 

nel mondo reale (si pensi solo ad attriti, funzionamento non nominale delle parti, valori in 

parte casuali e non prevedibili delle condizioni meteo, quali vento o mare). La linea di 

ritorno fra i sensori e il blocco di guida consente a quest’ultimo di disporre di un feedback 

sugli effetti delle azioni di controllo già valutate ed esplicate, potendo in base a questa 

conoscenza modificare eventualmente quelle future. È evidente come questa caratteristica 

di adattabilità conferisca una maggiore robustezza ai sistemi GNC a ciclo chiuso rispetto a 

quelli più primitivi (e più semplici a realizzarsi) a ciclo aperto, in cui non vi è ritorno di 

informazione e il blocco di navigazione serve al più all’operatore per conoscere lo stato 

corrente del sistema: questa caratteristica di robustezza deve naturalmente essere 

conservata anche nell’estensione del loop GNC a sistemi multi agente, anche se proprio 

l’incremento numerico dei sistemi da controllare e delle informazioni da trasmettere può 

creare notevoli difficoltà realizzative. 

Ovviamente il feedback va realizzato con una informazione di ritorno sullo stato del 

sistema che sia la più accurata possibile. Questo compito è svolto dal sottosistema di 

navigazione che contiene uno stimatore (come il filtro di Kalman) allo scopo di fornire 

soluzioni statisticamente ottime (più vicine possibili alla realtà) anche in presenza di – 

inevitabili – errori dell’insieme di sensori utilizzato. Ecco quindi che i fondamenti di teoria 

della stima tratteggiati in precedenza nel paragrafo del tracking rientrano nell’analisi del 

ciclo GNC, non più volti alla sola sorveglianza o inseguimento, ma in quanto indispensabili 

a una corretta determinazione dello stato del sistema controllato. 

 

3.2 Il loop GNC nel caso dello sciame di veicoli 
 
Come modificare il ciclo GNC qualora il sistema sia costituito da uno sciame o una flotta di 

veicoli? Il primo, evidente e più rilevante cambiamento risiede nel blocco di guida, nel 

quale le leggi secondo le quali portare il sistema all’obiettivo non possono in alcun modo 
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essere la reiterazione pura e semplice di quelle del singolo veicolo, attraverso una 

tradizionale trasformazione da grandezze scalari a grandezze vettoriali delle componenti 

dello stato del sistema. Sarà infatti necessario in primo luogo – safety  - tener conto delle 

interazioni dei veicoli per evitare disturbo e eventuale collisione (o il fenomeno noto come 

fuoco amico). Tale aspetto viene gestito inserendo opportuni vincoli nelle funzioni di guida 

che leghino fra loro le componenti dello stato relative ai diversi veicoli dello sciame. 

In secondo luogo – effectiveness  – l’azione di controllo prospettata dal sistema di guida 

dovrà tener presente le caratteristiche dei mezzi controllati, sia nel senso di valorizzarle 

(andrà sempre prescelto per ogni movimento/azione il componente dello sciame che sia 

piè prossimo all’obiettivo, oppure offra maggiori possibilità di successo), sia nel senso di 

preservarle (bisognerà evitare, tramite opportune manovre di rischiaramento, che lo 

sciame si frammenti oltremisura, lasciando isolati alcuni fra i veicoli, così come andranno 

conservate le potenzialità di ogni veicolo, curando che il consumo di 

carburante/propellente sia correttamente ripartito. Questa considerazione sull’efficacia 

dell’azione come insieme porta necessariamente a introdurre nel blocco di guida una 

funzione di ottimizzazione, volta a confrontare diverse soluzioni ammissibili predisposte 

dal codice di calcolo della guida e a cercare il minimo della funzione di costo specifca per 

la particolare, corrente fase operativa. 

Ulteriore aspetto, assente nel caso di singolo mezzo, è quello - che potrebbe essere 

indicato come flexibility  – riguardante il “valore” dell’insieme dei veicoli nello svolgimento 

dell’operazione: l’obiettivo può essere raggiunto da un singolo veicolo (pur aiutato, e qui 

sta il vantaggio dello sciame, in qualche maniera dagli altri) oppure l’intero sciame, o la 

massima parte di esso, devono giungere insieme alla conclusione dell’operazione? In 

termini che diventano certamente più chiari pensando a veicoli unmanned, i mezzi 

impiegati sono sacrificabili oppure, per ragioni di costo o diffusione di informazioni , anche 

riguardanti la loro stessa tecnologia, vanno in ogni modo preservati? Uno dei vantaggi 

delle operazioni multi agente risiede infatti nella flessibilità o versatilità di seguire 

contemporaneamente diverse linee di condotta, pur sapendo che solo una di queste avrà 

successo (è il caso, ad esempio, di una operazione di pattugliamento per la ricerca di un 

disperso portata avanti mediante la suddivisione della zona in quadranti assegnati a 

differenti mezzi); Si tratta, come si può notare, di un aspetto diverso dalla capacità dello 

sciame di poter rimpiazzare eventuali failures del singolo mezzo (in effetti, uno sciame 

potrebbe esser visto come una missione condotta con numerosi “spares” già schierati e, 

capaci di rimpiazzare gradualmente i veicoli perduti o in avaria). 
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Al fine di migliorare effettivamente rispetto al caso di un singolo veicolo le capacità di 

successo  - quantificabili con un indice di performance  – i diversi aspetti considerati 

vanno tradotti nel programma di guida, e hanno notevoli riflessi nel progetto, nella 

costruzione e nel dispiegamento dei veicoli componenti lo sciame. In particolare, si 

desiderano qui sottolineare (perché saranno anche gli elementi che verranno messi in luce 

in dettaglio nella successiva parte di dettaglio) due scelte ingegneristiche: 

a) architettura dello sciame gerarchica, ovvero con uno o più veicoli leader e i restanti 

veicoli della flotta che definiscono il proprio comportamento in base a quello dei 

leader, oppure egualitaria, con tutti veicoli funzionalmente identici che perseguono il 

proprio obiettivo in maniera non subordinata a quella di un altro specifico veicolo. Il 

grado di influenzabilità reciproca è quindi potenzialmente variabile in maniera 

graduale da un estremo di totale dipendenza  a uno di totale autonomia e 

coordinamento nullo 

b) tipologia del link fra i diversi veicoli (unidirezionale/bidirezionale – omnidirettivo 

oppure con canali, nel senso di coppie trasmettitore-ricevitore dedicati), così da 

concedere (o meno) la possibilità di fornire informazioni sul proprio stato a tutti gli 

altri veicoli, oppure solo ai più vicini o solo al leader, e di ricevere le informazioni 

sullo stato – del singolo veicolo o dell’intero sistema - dal solo leader o da ogni altro 

veicolo. 

 

E’ chiaro come le scelte più egualitaristiche in questo trade-off offrano la maggiore 

versatilità e flessibilità, in quanto il malfunzionamento (failure) di un veicolo non pregiudica 

in alcun modo l’esito della missione, mentre le scelte più gerarchiche, pur semplificando le 

operazioni di controllo introducono dei punti critici (single failure dei leaders) mettendo a 

rischio l’obiettivo in caso di azioni mirate dell’oppositore o di avarie. Dal punto di vista dei 

costi, sembra verosimile ritenere più costosa la scelta della flotta di veicoli identici, perché 

tutti dovranno possedere le medesime funzioni e quindi la totalità dei sottosistemi; nel 

caso di flotte estremamente numerose, l’economia di una produzione di scala, va 

naturalmente ad ammorbidire questa considerazione. Dal punto di vista della logistica e 

della manutenibilità, è invece chiaro come la scelta egualitari sta offra sicure economie.  

Come già nel caso del tracking, si desidera fornire qui una sommaria preview dei risultati 

che saranno introdotti e dimostrati nella successiva parte dell’analisi di dettaglio (parte B), 

portando all’attenzione del lettore due differenti esempi: 
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- una missione di osservazione, nella quale uno sciame di “sonde” esploratrici, 

rilasciate in una comune origine, valutano le risorse di una regione, scambiandosi le 

informazioni sull’ambiente man mano raccolte e di conseguenza individuando e 

dirigendosi di preferenza verso le zone di più alto interesse (si noti la similitudine 

delle traiettorie di esplorazione rappresentate in figura con la disposizione 

tipicamente assunta dalle radici di una pianta) 

 

- una operazione di rischieramento, nella quale uno sciame di veicoli, rilasciato con 

condizioni iniziali generiche,raggiunge uno schema ordinato predefinito: l’esempio, 

che include una completa sezione di navigazione con modellazione realistica dei 

dati disturbati e con l’utilizzo del filtro denso - citato in precedenza - per distinguere 

le misure, potenzialmente di incerta origine, relative a diversi veicoli, è sviluppato 

per un insieme di veicoli spaziali (minisatelliti) ma è chiaramente estendibile a 

piattaforme terrestri, aeree o marine. Per questo specifico esempio è altresì 

presentato un confronto dettagliato tra l’architettura coordinata proposta e una 

classica leader-slaves, in termini di tempo di acquisizione dell’obiettivo e di costo in 

termini di propellente, evidenziando l’importanza delle dimensioni dello sciame in 

tale trade-off (nelle figure seguenti, una sequenza temporale dei diversi stadi di 

evoluzione del sistema e un confronto fra le spinte, e quindi i consumi, necessari a 

un’architettura cooperativa (behavioural) rispetto a una centralizzata tradizionale. 



 23 

 

 

 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte B - sezione specialistica 
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4 GUIDA E CONTROLLO DI SCIAMI DI VEICOLI  
4.1 Premessa 
 

Nelle prossime sezioni verrà introdotto e applicato il concetto di strategia di controllo 

cosiddetta “behavioral”, che prevede che il sistema da controllare, qualunque esso sia, sia 

composto da un numero elevato di agenti che seguono le stesse leggi che muovono i 

gruppi (sciami, stormi, banchi) di animali sociali. 

 

L’attenzione sarà focalizzata per la grandissima parte su sciami di satelliti. La grande 

libertà di movimento che ha un corpo in orbita senz’altro facilita l’imitazione del 

comportamento degli sciami naturali. Tuttavia è bene notare che leggi e le strategie 

elaborate per l’ambito spaziale hanno in realtà una validità concettuale generale. Possono 

essere applicate a formazioni di velivoli con guida autonoma (UAV), a schiere di veicoli 

terrestri, a sciami di pseudo-insetti robotici miniaturizzati. Le leggi che in tutti i casi ne 

governano il modo a livello di singoli individui sono le stesse. Quello che cambia è 

l’interazione con l’ambiente esterno, e le forze a cui sono sottoposti i membri dello sciame. 

Nel caso dei velivoli UAV occorrerà dunque modellare le forze aerodinamiche, o le 

asperità del terreno nel caso di veicoli terrestri. 

 

Nel caso in esame di sciami di satelliti le forze sono di tipo gravitazionale. Le logiche di 

controllo sono conseguenti a tale ambiente e non potrebbero essere direttamente 

esportate ad altri casi. Ad esempio, non si può pensare di operare un veicolo terrestre per 

mezzo di impulsi di gas. Dunque il controllore sarà differente, ma i principi della guida 

sono identici. Tali principi fondamentali sono spiegati, applicati e visualizzati nelle sezioni 

che seguono. Come già spiegato nel paragrafo 3.1, per controllore si intende qui 

l’algoritmo che determina le azioni che devono essere esercitate dagli attuatori (in 

particolare, i propulsori dei satelliti). 
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4.2 Introduzione 
 

Il complesso moto degli sciami è stato oggetto di studio fin dagli albori delle scienze 

naturalistiche umane. Tuttavia, è solo negli ultimi decenni che tale interesse ha coinvolto 

discipline differenti dalla biologia o l’etologia. Reynolds [1] fu uno dei primi a cercare di 

sfruttare le dinamiche naturali degli sciami in altri campi. L’aspetto che più riteneva 

interessante era il fatto che lo sciame o stormo esibisce molti comportamenti contrastanti. 

E’ costituito da elementi discreti (gli uccelli, le api, o i pesci nel caso dei banchi), eppure il 

moto complessivo appare come fluido; è semplice nel concetto ma è visivamente 

complesso, dal momento che sembra arrangiato in maniera casuale, eppure è 

magnificamente sincronizzato. Forse la cosa più sorprendente è la forte impressione di un 

controllo centralizzato e intenzionale. Eppure ogni prova o studio fatto a riguardo indica 

che il moto dello stormo deve essere unicamente il risultato delle interazioni dei singoli 

animali, ognuno dei quali agisce solo sulla base della sua percezione (locale) del mondo 

che lo circonda. 

 

Tali caratteristiche contengono i motivi dell’interessamento alla dinamica degli sciami da 

parte di molti ricercatori nel campo della robotica, della computer science, e 

dell’esplorazione spaziale. Innanzi tutto, il moto complessivo risulta essere coordinato e 

ovviamente diretto verso il conseguimento di un obiettivo,.. In secondo luogo, non vi è 

necessità di un controllo centralizzato. Questo vuol dire che i membri che costituiscono lo 

sciame possono essere omogenei dal punto di vista funzionale, raggiungendo in tal modo 

una grande robustezza nei confronti di “rotture” dei singoli membri: infatti nessun membro 

è indispensabile, non c’è un leader o entità speciale da cui dipende la sopravvivenza 

dell’intero sciame. 

 

Quando si passa al campo dell’applicazione ingegneristica, l’obiettivo dello sciame può 

essere qualsiasi, a seconda delle necessità. La scienza robotica ha studiato già a fondo il 

problema, (Desai et al.[2] , Gazi, [3], Gazi and Passino, [4], and Dorigo [5]); ma anche nel 

campo dell’ingegneria aerospaziale I ricercatori sono stati ben presto attratti dale 

potentialità offerte dale dinamiche collettive degli sciami (Ayre et al. [6], Izzo and Pettazzi, 

[7]). 
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Alcuni esempi di applicazioni si ritrovano nel caso di missioni spaziali dai requisiti molto 

esigenti, che spesso devono affrontare dei limiti tecnologici nella quantità di massa che 

può essere immessa in orbita in una sola volta. Ad esempio, le missioni umane su un 

pianeta come Marte richiedono dimensioni della navicella così imponenti che viene vista 

come una delle soluzioni più promettenti un assemblaggio in orbita di singole componenti 

di dimensioni minori. Tali componenti minori possono essere concepite proprio come i 

membri dello sciame, che muovendosi autonomamente secondo le leggi del 

comportamento collettivo naturale degli animali sociali si vanno ad “auto-assemblare”. 

 

Un altro esempio sono le missioni di spazio profondo alla fascia degli asteroidi: in questo 

caso gli agenti non sarebbero assemblati, come nel caso precedente, ma dovrebbero 

operare separatamente per l’intera durata della missione (Clark [8]). L’autonomia garantita 

dal comportamento degli sciami naturali sarebbe di grande importanza, vista la grande 

distanza dalla Terra e la difficoltà nelle comunicazioni. 

 

Infine, in orbita bassa si possono citare esempi in orbita bassa terrestre, dove per missioni 

di telerilevamento sono già considerate soluzioni ottimali le formazioni di satelliti (Vane 

and Stephens [9]). Gruppi di satelliti verranno sempre più spesso progettati per assumere 

configurazioni relative particolari, tali da simulare enormi antenne o strumenti virtuali, in 

realtà formate dall’interazione tra i singoli membri. Anche in questo caso, la presenza di un 

largo numero di satelliti, ognuno agente individualmente per raggiungere però un obiettivo 

comune globale, richiama fortemente il comportamento degli sciami naturali. 

 

In questo lavoro, si mostra come sia possibile avvantaggiarsi dei risultati raggiunti nella 

robotica cosiddetta “evolutiva”, che studia e rielabora il comportamento degli sciami 

naturali, nel campo particolare dell’ingegneria spaziale. Il filosofia di base di questi studi 

(Gazi and Passino, [4]) prevede di imparare dal comportamento collettivo naturale degli 

sciami (“collective behaviour” nel seguito) come gestire un gran numero di individui per 

ottenere un comportamento globale desiderato. 

 

Due caratteristiche in particolare del comportamento degli sciami naturali saranno 

considerate come fondamentali in questo studio: 
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1) Motivazioni “egoistiche” determinano il comportamento dei singoli membri dello 

sciame 

2) Conoscenza limitata del comportamento degli altri membri. 

 

In natura (Reynolds [1] e Cousin [10}), le leggi individuali seguite dagli uccelli sono (e 

devono essere, date le ridotte capacità del cervello del singolo animale) molto semplici: 

imitare il comportamento dei vicini di sciame più prossimi, mantenere la loro direzione e 

velocità, evitare collisioni. Una quarta regola è aggiunta in questo lavoro, chiamata “goal 

rule”, o regola-obiettivo. Questa regola fornisce la possibilità di raggiungere un obiettivo 

globale che non sia la sola sopravvivenza del gruppo (per la quale anche le sole prime tre 

regole sarebbero sufficienti). Ciascuna di queste tre leggi sono “egoistiche” nel senso che 

non riguardano un bene superiore, ma si concentrano sull’individuo che le compie. 

Eppure, dall’interazione delle molteplici azioni “egoistiche” può nascere il comportamento 

globale desiderato. 

 

Il secondo fattore considerato come caratterizzante, la limitazione nella conoscenza che 

un singolo individuo ha dei compagni che lo circondano, è ovviamente presente in natura, 

come studiato negli stormi di storni (Ballerini et al. [11]). Soprattutto quando il numero di 

membri dello sciame aumenta, tale caratteristica diventa assolutamente importante, in 

quanto semplifica enormemente molti sottosistemi, come quello di comunicazione e quelli 

di navigazione (posizionamento assoluto e relativo agli altri membri). 

 

Al sistema complessivo non viene imposto un ordine deterministico, eppure le dinamiche 

risultanti non sono puramente caotiche. L’importanza di studiare un simile approccio si può 

ritrovare nelle parole di McInnes [12], il quale afferma che gli approcci convenzionali per 

aumentare l’autonomia dei satelliti si sono concentrati sull’intelligenza artificiale o su 

sistemi “expert” per permettere guida e controllo in tempo reale. Altri approcci prevedono 

l’utilizzo di “fuzzy logic” e “neural network”. Sebbene di successo, questi approcci 

mostrano dei limiti che spingono per la ricerca di metodi alternativi. In particolare, i sistemi 

“expert”richiedono grandi risorse in termini di potenza di calcolo che ne limitano l’utilizzo in 

volo. Alo stesso modo i metodi “neural network” forniscno un controllo autonomo, ma sono 

difficilmente validabili per applicazioni critiche. 
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Le leggi che in questo studio proponiamo di adottare per i singoli membri sono 

estremamente semplici, basate su un’accurata conoscenza dell’ambiente spaziale (così 

come gli uccelli hanno un’approfondita, benché istintiva, conoscenza dell’aerodinamica) e 

su la conoscenza dello stato dinamico di pochi altri membri vicini nello sciame. Un 

approccio deterministico è mantenuto perciò a livello individuale, mentre le interazioni 

multiple si evolvono autonomamente in un comportamento globale. Se la strategia è ben 

progettata a livello di individuo, lo sciame si organizzerà nella maniera desiderata senza 

bisogno di un controllo centralizzato. 

 

4.3 Sistema di riferimento 
 

Il sistema di riferimento utilizzato in gran parte delle simulazioni riguardanti gli sciami di 

satelliti è un sistema di riferimento orbitale. Questo riferimento segue un’orbita simile a 

quella dello sciame, perciò rispetto a questo riferimento lo sciame risulta essere compatto 

(se non ci sono stati eventi imprevisti e indesiderati, come satelliti che si allontano dal 

gruppo), mentre ruota attorno alla terra. 

 

 

Figura 1 Sistema di riferimento orbitale 
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La Figura 1 mostra tale sistema di riferimento fissato su uno dei satelliti. In alcuni casi sarà 

proprio questa la scelta, in altri l’origine sarà un punto virtuale orbitante, fisicamente non 

associato a nessun membro. L’asse x è nella direzione del raggio orbitale; l’asse z è 

ortogonale al raggio orbitale; l’asse y è ortogonale ai precedenti due per formare una terna 

levogira.  

 

4.4 Comportamento collettivo 
 

Seguendo le indicazioni di Cousin [10], il comportamento del singolo spacecraft può 

essere simulato come risultante di azioni locali di repulsione, allineamento e attrazione, 

dipendenti dalla posizione relativa dei membri dello sciame. Le regole base della strategia 

“behavioral” (cioè quella che si basa sul comportamento degli sciami) può essere 

riassunta come un tentativo di mantenere una minima distanza di sicurezza dagli altri 

individui (“collision avoidance”), un attrazione verso individui più lontani (per non rimanere 

isolati) e infine un allineamento rispetto ai vicini di sciame. Una quarta regola, che dipende 

dal particolar obiettivo da raggiungere, può essere introdotta a seconda della missione 

considerata. 

 

Queste quattro regole di base, frequentemente osservate nel comportamento animale in 

natura, sono completate dall’aggiunta di una limitazione nel numero di membri (satelliti nel 

nostro caso) visibili da ciascun satellite. In questo modo viene simulata la componente 

essenziale della dinamica degli sciami naturali, cioè un comportamento “egoistico” dei 

singoli membri, provvisti di una conoscenza limitata del comportamento degli altri. Se i 

parametri dl controllo sono correttamente progettati, il comportamento collettivo che ne 

risulta soddisferà gli obiettivi della missione con maggiore autonomia e robustezza rispetto 

al tradizionale controllo centralizzato. 

 

Nelle simulazioni, i satelliti dello sciame vengono considerati in orbita intorno alla terra 

vicini tra loro, ma distribuiti in maniera casuale in un determinata area e con velocità 

casuali. Eq.(1) descrive quanto detto: 
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dove , , , ,,i i
x y z x y zsat sat& & &  sono le posizioni relative (in km) e velocità relative (in km/s) dell’ith 

membro dello sciame rispetto a sistema di riferimento orbitale; 

- D è una distanza caratteristica, 10km in queste simulazioni; 

- n è la velocità angolare orbitale; 

 - , ,
i
x y zrand  numeri random uniformemente distribuiti tra 0 e 1 (differenti, ovviamente, per 

ogni satellite) 

 

Il controllore che regola le leggi di base (evitare le collisoni, attrazione e allineamento) 

sono basate su un controllore lineare ottimo. La nonlinearità caratteristica dell’ambiente 

spaziale potrebbe suggerire l’implementazione di metodi non lineari basati sull’approccio 

alla Lyapunov (Palmerini, [13], Vaddi and Vadali, [14]); tuttavia, le distanze tra i membri 

dello sciame sono molto ridotte rispetto al raggio orbitale, il che conduce a considerare 

l’utilizzo di tecniche semplici ma efficaci di controllo, com LQR (Linear Quadratic 

Regulator) (Ulibishev, [15] Lee and Cochran, [16]), che è lo strumento prescelto in questo 

lavoro. Dati due satelliti, le equazioni linearizzate del moto in assenza di perturbazioni 

sono date dalle ben note equazioni di Hill (valide per orbite di riferimento circolari): 
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Ci sono molti modi per migliorare questo modello così semplicistico: si può pensare di 

rimuovere l’ipotesi di circolarità dell’orbita di riferimento, (Sengupta [17]), o l’ipotesi di 

campo gravitazionale kepleriano non perturbato (Halsall and Palmer [18]). Tuttavia, la 

semplicità è in questo studio un aspetto fondamentale per lo sviluppo di algoritmi di 

controllo per i singoli agenti, e questo spiega molte delle scelte compiute in fase di 

progetto. Le azioni calcolate tramite LQR sono date da (Bruni and Di Pillo [19])): 
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[ ]KxgBRu T −= −1  (2) 

dove K è la soluzione dell’equazione algebrica di Riccati:  

01 =−−−− QKAKAKBKBR TT  

mentre g è data dall’ Eq. (3): 

[ ]QrABKBRg TT −= −1  (3) 

R è la matrice dei pesi dell’azione di controllo: maggiore è il suo valore, minore è il costo 

del controllo (ma gli effetti sono ovviamente più in accurati); Q è la matrice dei pesi degli 

errori: maggiori sono i suoi elementi, più preciso (ma più costoso in termini di propellente 

ed energia) sarà l’azione di controllo; r è lo stato desiderato che il singolo membro deve 

raggiungere (diverso per ognuna delle leggi di base. I valori di questi parametri saranno 

specificati di volta in volta. 

 

 

 

4.4.1 Prima legge: evitare le collisioni (collision avoidance) 
 

Quando la distanza sul piano orbitale (xy, secondo la convenzione adottata) tra due 

satelliti i e j è minore di una certa soglia fissata ( ,i j repd R< ), allora una manovra di collision 

avoidance deve essere compiuta. In questo studio si utilizza il classico concetto di 

distanza metrica, anche se recenti studi (Ballerini [11]) suggeriscono che il comportamento 

degli uccelli all’interno di stormi è determinato dal concetto di distanza topologica. Questo 

vuol dire che nel nostro studio la variabile importante è quanto due satelliti sono distanti, e 

non quanti individui intermedi li separano, come appunto avviene in natura. 

 

La procedura per implementare le leggi di controllo “behavioral” (cioè ispirate al 

comportamento degli sciami) è la seguente. Ognuno dei satelliti fissa il suo sistema di 

riferimento orbitale su ciascuno degli altri, e compie manovre per incrementare la distanza 

relativa qualora questa sia inferiore alla soglia prefissata. 

Il segnale di riferimento  in questo caso è pari a 2 relr x=  (dove relx  è lo stato relativo, cioè il 

satellite cerca di raddoppiare la sua attuale distanza relativa). Le matrici dei pesi per 

implementare LQR sono poste pari a 
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( )
( )

9 9 9

6 6

10 10 10

1 1 10 1 1 10

R diag

Q diag − −

=

=
 (4) 

 

La ragione dietro una scelta di Q differente dalla matrice unitaria è nel fatto che non siamo 

tanto interessati al moto dei satelliti fuori dal piano orbitale (direzione z) quanto piuttosto a 

quello che accade nel piano orbitale. Infatti il moto lungo la direzione z è praticamente 

armonico e non può essere modificato se non a costo di enormi quantità di propellente. Un 

metodo alternativo consiste nel attribuire  dei cambiamenti di velocità relativa ∆V 

istantanei, ortogonali alla direzione lungo la quale l’i-esimo membro si avvicina 

pericolosamente al j-esimo membro. Tanto la strategia LQR quanto quella impulsiva sono 

state implementate con successo. Si è notato tuttavia che possono insorgere indesiderate 

posizioni di equilibrio locale, nelle quali due satelliti, ad esempio, possono essere attratti 

verso lo stesso punto nello stesso istante, e dunque inevitabilmente entrano in rotta di 

collisione, effettuano una manovra evasiva e si ritrovano al termine di questa nelle stesse 

condizioni di partenza: vengono nuovamente attirati verso lo stesso punto nello stesso 

istante, in un ciclo senza fine. Per evitarlo, è utile aggiungere a tali azioni una componente 

casuale, in maniera tale che la stessa azione di repulsione non viene mai ripetuta per due 

volte uguale a sé stessa. 

 

Tale manovra viene compiuta dall’i-esimo membro rispetto ad ogni altro j-esimo membro 

dello sciame che sia nel suo campo di vista, all’interno della zona di repulsione, o collision 

avoidance. Perciò, le azioni di controllo repulsivo (di distanziamento verso gli altri satelliti 

troppo vicini) dell’i-esimo membro causate dalla legge di collision avoidance sono descritte 

da: 

,

1, rep

i i j
rep rep

j N
j i

u u
=
≠

= ∑  (5) 

dove Nrep è il numero di satelliti potenzialmente in rotta di collisione, e ,i j
repu  sono le azioni di 

distanziamento, valutate come in Eq. 2. 

4.4.2 Seconda legge: allineamento 
 
Il satellite tenderà ad allinearsi ai suoi vicini, che sono i satelliti (tra quelli visibili) la cui 

distanza rispetto ad esso sia nell’intervallo ,rep i j alR d R< < , dove Ral è la distanza massima 
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in cui, dati i parametri descrittivi che sono stati decisi per la logica di controllo, la legge di 

allineamento è coinvolta. 

 

Tradotto in termini di volo in formazione di satelliti, questo comando di allineamento è stato 

tradotto come una minimizzazione della differenza tra i semiassi maggiori delle orbite dei 

satelliti coinvolti. Infatti, questa operazione non produce né un’azione di controllo attrattiva 

né un’azione di distanziamento, ma elimina ogni possibile drift relativo. La teoria (Alfriend 

et al. [20]) afferma che la differenza in semiasse tra due satelliti è proporzionale al termine 

ynx &+− 2 , 

 

almeno a livello di approssimazione lineare, che in questo caso è più che sufficiente. 

Perciò la traiettoria di riferimento che deve essere inseguita dall’i-esimo membro rispetto al 

j-esimo all’interno della zona di allineamento è data da: 

( )
0 0 0 0 0

2

y t
r

n

 
= − 
 

&
 (6) 

dove in realtà gli elementi da 2 a 6 non hanno rilevanza, e il controllo è focalizzato solo 

sulla condizione di drift (velocità relativa di allontanamento) nullo. Questo si può vedere da 

come sono modellizzate le matrici dei pesi del LQR: 

( )
( )

12 12 12

9 9 9 9 9

10 10 10

1 10 10 10 10 10

R diag

Q diag − − − − −

=

=
 (7) 

Come si vede questo controllore non dà alcuna importanza agli errori rispetto alla 

traiettoria di riferimento sulle coordinate y,z e sulle velocità relative, avendo messo quasi a 

zero i corrispondenti elementi di Q. 

Il controllo dovuto alla legge di allineamento è dato, come nel caso del collision avoidance, 

dalla somma di tutti i contributi rispetto ai satelliti in vista nella zona di allineamento, come 

in in Eq. 5: 

,

1, al

i i j
al al

j N
j i

u u
=
≠

= ∑  (8) 

4.4.3 Terza legge: attrazione 
 
Ogni satellite cerca di avvicinarsi a quelli che sono più lontani, cioè quelli nella fascia di 

distanze determinata da ,al i j attR d R< < , dove Ratt è la distanza oltre la quale eventuali altri 
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satelliti non vengono più considerati. Tale legge ha lo scopo di mantenere compatto lo 

sciame. Ogni satellite, come nei casi precedenti, fissa il riferimento su ogni j-esimo satellite 

che sia nella zona di attrazione. La traiettoria di riferimento da inseguire, in questo caso, è 

data dallo stato nullo: infatti si vuole annullare la distanza relativa. Ovviamente questa 

azione non viene effettivamente portata a termine, in quanto avvicinandosi al satellite j-

esimo, questo uscirà dalla zona di attrazione per entrare in quella di allineamento, dove la 

traiettoria di riferimento da inseguire non è più lo stato nullo. Le matrici dei pesi in questo 

caso sono state poste pari a: 

( )
( )

12 12 12

9 9

10 10 10

1 1 10 1 1 10

R diag

Q diag − −

=

=
 (9) 

Si può notare come gli errori sulla componente fuori dal piano orbitale (armonica, lungo z) 

siano stati di fatto trascurati. Proprio perché armonica, la dinamica lungo z non non può 

portare alla disgregazione dello sciame.  

 

L’azione totale dovuta alla legge di attrazione è data dalla somma delle singole azioni 

verso tutti i satelliti nella zona ,al i j attR d R< < : 

 

,

1, att

i i j
att att

j N
j i

u u
=
≠

= ∑  (10) 

E’ importante ribadire ancora una volta come soltanto gli N satelliti più vicini possono 

essere presi in considerazione da ciascun satellite (caratteristica della limitata conoscenza 

del comportamento degli altri). In tal senso, se l’i-esimo individuo ha già N vicini nella zona 

di repulsione o di allineamento, non compirà azioni di controllo verso nessun altro satellite, 

anche qualora cadesse nella zona di attrazione. 

 

L’azione totale dovuta alle tre leggi di controllo è data da: 

rep all attu u u u= + +  (11) 
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4.4.4 Quarta legge: “goal rule” 
 
Una quarta legge, o legge obiettivo, o ancora “goal rule”, deve essere infine introdotta per 

ottenere missioni che siano più articolate che la semplice acquisizione e mantenimento 

dello sciame, che, come sarà mostrato nei prossimi paragrafi, richiede soltanto l’utilizzo 

delle prime tre leggi. In questo lavoro verranno analizzate diverse tipologie di missioni che 

richiedono un obiettivo diverso dalla sola sopravvivenza, come la migrazione dello sciame 

da un’orbita all’altra o il self-assembly, cioè la capacità dei singoli membri di unirsi per 

formare strutture più grandi. 

 

In questi casi la legge di controllo di ciascun satellite deve essere modificata per tener 

conto della quarta legge: 

 

rep all att GOALu u u u u= + + +  

 

4.5 Acquisizione e mantenimento dello sciame 
 

E’ possibile che gli obiettivi di una missione non richiedano severi vincoli sulla precisione 

del posizionamento relativo, o che lo sciame di satelliti affronti periodi di inattività. In tali 

situazioni, i membri dello sciame devono unicamente evitare di collider o, all’opposto, di 

allontanarsi indefinitamente. Ovviamente tali obiettivi devono essere raggiunti col minimo 

consumo di propellente e con la massima autonomia. 

 

Il comportamento di “acquisizione e mantenimento dello sciame” è realizzabile grazie alle 

prime tre leggi descritte nel capitolo precedente. La procedura che ciascun satellite deve 

seguire per realizzare la strategia è la seguente: 

 

1) Ad ogni passo temporale, il satellite i-esimo fissa il riferimento su ciascuno degli N 

satelliti che ha in vista; 

2) Il satellite i-esimo valuta la distanza relativa ijd , in modo tale da classificare l’azione 

che deve essere compiuta rispetto al j-esimo membro: collision avoidance 

( jk repd R≤ ), allineamento ( rep jk alR d R< ≤ ), attrazione ( al jk attR d R< ≤ ), nessuna 

azione ( jk attd R> ) o goal rule (non presente nel caso di “acquisizione e 

mantenimento dello sciame”). 



 37 

3) Il membro i-esimo compie le azioni di controllo richieste date dalla presenza di tutti 

gli N satelliti in vista. 

 

Questa strategia è un buon esempio di come una motivazione egoistica (“devo stare 

accanto al satellite che ho vicino evitando di urtarlo”) fa sì che si evolva un comportamento 

collettivo (“lo sciame rimane raggruppato con minimo consumo di propellente”), la cui 

dinamica globale è però a priori non predicabile. 

 

Figura 2 riporta il moto lungo i tre assi coordinati nel caso di uno sciame di 30 satelliti; la 

posizione di ciascun satellite è valutata in un sistema di riferimento posizionato al centro 

dello sciame stesso. I parametri utilizzati nella simulazione sono riportati nella Tabella 1. 

 

Tabella 1 Raggio delle zone di repulsione, allineamento e attrazione, e masismo numero di satelliti in 

vista. 

Rrep Ral Ratt N 
50 m 5 km 10 km 12 

 

Il moto fuori dal piano orbitale (z), è in pratica la dinamica libera dei satelliti (come 

preannunciato); la componente radiale tende velocemente a zero mentre la componente 

tangenziale (along-track) mostra che dopo appena un periodo orbitale 

(approssimativamente un’ora e mezza, in orbita bassa) lo sciame a acquisito una 

configurazione stabile. In altri termini, tutti i membri dello sciame sono allineati su una 

stessa orbita (differenza di raggio nulla). 
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Figura 2 Andamento delle coordinate relative di ciascun membro rispetto al centro dello sciame: 

strategia “behavioral” 

 

4.5.1 Confronto tra strategia centralizzata e “behavioral” 
 

Come termine di paragone, è possibile considerare un classico approccio di controllo 

centralizzato, che differisce dal precedente, “behavioral”, sotto molti aspetti. Prima di tutto, 

insorge la necessità di avere un satellite “leader”, che conosca la posizione di tutti gli altri e 

impartisca loro degli ordini. Tutte le grandezze (posizioni, velocità relative) sono calcolate 

rispetto alla posizione del leader. Il sistema di controllo considerato è pur sempre un LQR, 

dove tuttavia la traiettoria di riferimento che ciascun satellite deve seguire è data (in km 

and km/s) da: 

( )0 0.2 1 0 0 0 0ir i= −    (12) 

dove i è un indice che è assegnato inizialmente (in maniera casuale) a ciascun satellite. Il 

membro identificato con i=1 è il leader, e quindi non produce nessuna azione. Il satellite i-

esimo compie manovre per raggiungere la sua posizione assegnata rispetto al leader. 

Come in precedenza, il comportamento fuori dal piano orbitale è trascurato, adottando le 
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matrici di controllo riportate in Eq. 9. Le componenti radiali, tangenziali e normali al piano 

orbitale sono riportate in Figura 3. 

 

Figura 3 Andamento delle coordinate relative di ciascun membro rispetto al centro dello sciame: 

strategia “centralizzata” 

 

Ovviamente tanto la strategia “behavioral” quanto la centralizzata  riescono nell’obiettivo di 

acquisire e mantenere lo sciame. Tuttavia presentano dei vantaggi e svantaggi che sono 

caratteristici: 

 

- la strategia centralizzata è deterministica, nel senso che la configurazione finale è decisa 

a priori, e dunque ben nota. Tuttavia, tutte le grandezze in gioco sono determinate rispetto 

al satellite leader: se questo membro speciale ha un qualsiasi tipo di problema o guasto, 

l’intero sciame rischia di andare perduto. Inoltre, anche un guasto a uno dei membri 

normali può provocare errori gravi: infatti nella configurazione finale al posto del satellite 

difettoso resterà un buco nella fila ordinata di satelliti, dato che non è previsto nessun 

comportamento autonomo da parte degli altri per rimediare. Solo il leader può rendersi 

conto di un guasto ad un membro ordinario, e può ricalcolare l’intera sequenza di 

acquisizione e mantenimento della formazione, con un costo computazionale e di 

complessità del leader aggiuntivo. 



 40 

 

- la strategia “behavioral” conduce ad una configurazione finale che non è prevedibile, 

dato che l’interazione tra le azioni di repulsione, attrazione e allineamento dà luogo a un 

moto caotico. Tuttavia, lo sciame viene acquisito e mantenuto in una forma compatta che 

non è troppo lontana da quanto si ottiene con la strategia centralizzata, con la differenza 

sostanziale che tutti i membri sono uguali (non c’è nessun leader o membro più complesso 

degli altri). Un problema che insorga in uno di loro non andrà a ricadere sull’intero sciame, 

e l’autonomia e la robustezza dei comportamenti “behavioral” proteggerà l’integrità della 

missione (non ci sarà presenza di buchi nella fila, ad esempio). 

Inoltre ( vedi Figura 4), la somma dei ∆V necessari per le manovre di tutti i membri nel 

caso della strategia “behavioral” è inferiore a quello della strategia centralizzata. Si ricorda 

che il ∆V è l’integrale nel tempo delle azioni di controllo. Esso è perciò un ottimo indicatore 

di quanto il controllo costi, in termini di consumo di propellente.  

 

Un gran numero di simulazioni ha dimostrato che questa supremazia in termini di costo del 

controllo da parte della strategia “behavioral” Tale vantaggio della strategia “behavioral” 

aumenta con il numero dei membri che costituiscono lo sciame (Figura 5). Questo è 

dovuto al fatto che nella strategia “centralizzata” ogni satellite deve raggiungere una 

posizione che gli viene pre-assegnata, senza alcuna relazione con la sua posizione 

iniziale. Perciò sciami più numerosi implicano traiettorie medie più lunghe per un membro 

ordinario dello sciame. 

 

Figura 6 mostra le traiettorie nel piano orbitale nel caso dell’acquisizione di uno sciame di 

100 membri. La strategia “behavioral” raggiunge la configurazione stabile (satelliti allineati 

lungo l’orbita) in una maniera anche visivamente più diretta e “fluida”, dal momento che i 

satelliti seguono semplici leggi, che non dipendono da comandi o configurazioni finali 

prestabiliti. Una volta che la condizione di collision avoidance è rispettata, lo sciame 

raggiunge la configurazione stabile più compatta possibile. 
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Figura 4 Somma dei ∆V richiesti da tutti i satelliti per l’acquisizione e il mantenimento dello sciame 

seguendo la strategia “behavioral” e centralizzata. 

 

Figura 5 Il vantaggio della strategia “behavioral” (cioè il minore ∆V richiesto) cresce al crescere delle 

dimensioni della popolazione dello sciame. 
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Figura 6 Traiettorie (nel piano orbitale) di tutti i membri dello sciame nel caso della strategia 

centralizzata (a sinistra) e “behavioral” a destra. 

 

4.5.2 Problemi della progettazione “behavioral” 
 

A differenza della strategia centralizzata, una questione molto importante da tenere 

presente quando si progetta una strategia di controllo “behavioral”, è che questa non ha 

una validità universale. Infatti, comportamenti indesiderati possono verificarsi nel momento 

in cui viene effettuata un’errata scelta dei parametri descrittivi della strategia: i raggi delle 

sfere di influenza delle tre leggi Rrep, Ral, Ratt, il numero massimo di satelliti visibili da 

ciascun satellite, N, le matrici dei pesi del controllore LQR, (Q e R). Nel seguito vengono 

riportati alcuni esempi di cattiva progettazione e i possibili rimedi. 

 

Si consideri ad esempio il caso di uno sciame di 60 membri; la simulazione sia 

caratterizzata dai seguenti parametri: 

 

Numero di membri: 60 

Rrep = 50 m 
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Ral = 5 km 

Ratt = 10 km 

Massimo numero di satelliti visibili=12 

 

In Figura 7 vengono riportate 8 configurazioni acquisite dallo sciame durante la manovra, 

dall’istante iniziale a quello finale. E’ evidente come ad un certo punto si formino due 

sottogruppi che operano distintamente: tale comportamento è ovviamente indesiderato, 

dal momento che l’obiettivo era, come nel caso dei 100 satelliti di Figura 6, raggiungere 

una configurazione stabile unitaria. Il motivo del fallimento è in un’azione agglomerante 

(attrazione) troppo bassa nei riguardi dei satelliti più lontani. Figura 8 evidenzia come il 

gruppo si divida in due: la componente tangenziale è ovviamente quella più indicativa, e 

mostra come nell’ambito dei sottogruppi l’ordine sia comunque raggiunto. 
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Figura 7 Separazione dello sciame in due sottogruppi a causa di un numero massimo di satelliti 

visibili troppo basso. 
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Figura 8 Comportamento lungo la direzione tangenziale nel caso della divisione in due sottogruppi. 

 

La soluzione da adottare in questo caso risiede nell’aumentare il numero di satelliti può 

vedere, e rispetto ai quali operare le azioni di controllo. In alternativa, si può allargare 

l’area di attrazione o aumentare l’intensità dell’azione di attrazione. 

Prendendo in considerazione solo la prima di queste ipotesi per brevità, i risultati che si 

ottengono (riportati in Figura 9 e Figura 10) sono proprio quelli attesi: lo sciame ora 

acquisisce la configurazione desiderata.  
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Figura 9 Comportamento lungo la direzione tangenziale nel caso di un aumentato numero di satelliti 

visibili 



 47 

 

  

  

  

  
Figura 10 Sciame di 60 membri: comportamento corretto 
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Un altro problema che si deve affrontare quando si progetta una strategia “behavioral” è 

quello di una possibile lentezza nell’acquisizione di una configurazione stabile. Soprattutto 

per sciami molto numerosi, se l’azione di attrazione è molto forte e il campo di repulsione 

molto ampio, si possono verificare situazioni in cui la formazione dei satelliti in linea è così 

serrata e rapida che alcuni satelliti possono rimanerne fuori. Questi membri “ritardatari” 

riescono a trovare autonomamente la via per uno spazio libero nella formazione. Tuttavia 

questo processo avviene per tentativi ed errori, e può essere molto lungo e costoso (in 

termini di propellente utilizzato) per tali satelliti. 

 

 

Figura 11 Problema della lentezza nell'acquisizione della configurazione finale. 

In Figura 11 sono riportati gli andamenti lungo la direzione tangenziale dei membri dello 

sciame. In neretto vengono evidenziati alcuni dei membri che più faticano (e spendono) 

per trovare la giusta collocazione. Una possibile soluzione consiste nel ridurre il raggio 

della zona di repulsione. In questo modo, se è vero da un lato che si aumentano i rischi di 

collisione (i satelliti arrivano più vicini prima di effettuare una manovra di evasione), 

dall’altro la manovra avviene per tutti in maniera più rapida e complessivamente meno 

costosa, come mostra la Figura 12  
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Figura 12 Costo della stessa manovra di acquisizione e mantenimento dello sciame, compiuta con 

diversi valori del raggio della zona di repulsione 

 

4.6 Missione: “Migrazione verso un’orbita obiettivo” 
 

Negli sciami o stormi o banche di animali che si osservano in natura esiste uno scopo 

ultimo per lo stare insieme: può essere trovare del cibo, difendersi dagli attacchi dei 

predatori o raggiungere destinazioni lontane. Questo concetto può essere esteso allo 

sciame di satelliti, dimostrando come sia possibile ottenere un comportamento globale (in 

questa sezione: la migrazione dello sciame) agendo unicamente sulle quattro regole di 

base.  

 

In questa sezione supporremo che l’orbita di riferimento debba essere modificata perché 

non è più di interesse, o perché non è sicura, o per qualsivoglia motivo. La modifica 

dell’orbita avviene in questi esempi aumentando il semiasse maggiore. L’approccio 

classico prevederebbe di far migrare i membri dello sciame individualmente e in tempi 

differenti, quindi di acquisire di nuovo lo sciame una volta che la migrazione è completata. 

Nella strategia “behavioral” proposta, invece, è sufficiente introdurre la quarta legge 

fondamentale, in cui si afferma l’esistenza di un obiettivo (“goal”) che va oltre il semplice 
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formare uno sciame ordinato. Ovviamente le prime tre leggi, repulsione, attrazione e 

allineamento rimangono valide e operative. 

 

Nel caso della migrazione dello sciame qui analizzato, l’azione ordinata dalla “goal rule” è 

realizzata solo dal satellite che è il più adatto tra gli N satelliti suoi vicini (solo ovviamente 

quelli che riesce a vedere). La fitness, ossia l’indice di quanto un individuo sia più o meno 

adatto, può essere definita in molti modi, per esempio come una funzione delle prestazioni 

di un payload. In altri termini, se ad esempio si sta effettuando un telerilevamento, la 

risoluzione del payload potrebbe fornire un indice di quale dei satelliti sia il più adatto, cioè 

sull’orbita migliore (fitness più alta) tra quelli in vista. 

 

L’obiettivo chiaramente è di massimizzare la fitness, per esempio facendo sì che l’intero 

sciame raggiunga l’orbita ottima. Il satellite più adatto perciò compie manovre tali da 

diminuire la distanza tra la sua orbita attuale e quella ottima. Durante il periodo in cui un 

membro esegue i comandi dettati dalla “goal rule”, si comporta a tutti gli effetti come un 

leader (temporaneo) che viene attirato tanto dagli altri membri dello sciame nella zona di 

attrazione, quanto dall’orbita obiettivo: in tal modo trascina con sé, lentamente e in 

maniera caotica, il resto dello sciame, che rimane compatto poiché rispoende alle prime 

tre leggi. 

 

La “goal rule” in questo caso di migrazione orbitale può essere espressa come: 

 

“Se la fitness dell’i-esimo satellite è la migliore (cioè, ( )min i desa a−  tra i più vicini N satelliti 

in vista, allora tale i-esimo satellite mira a portare a zero la differenza tra il suo semiasse e 

il semiasse dell’orbita obiettivo.” 

 

L’azione di controllo uGOAL è valutata come negli altri casi per mezzo della tecnica LQR, in 

modo tale da annullare la distanza relativa tra il satellite più adatto e un punto virtuale 

posizionato sull’orbita desiderata. Questo significa che lo stato relativo iniziale è dato da 

[∆a,0,0,0,∆V,0], dove ∆a è la differenza in semiasse che deve essere compensata, e ∆V  

la corrispondente differenza nella velocità orbitale. Lo stato da raggiungere, fissati così i 

riferimenti, è chiaramente lo stato nullo (punto virtuale e leader temporaneo sono infine 

sovrapposti). 
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Può essere interessante focalizzare sulle caratteristiche dei satelliti di volta in volta più 

adatti. Non esiste una vera e propria leadership nella strategia proposta, in quanto ogni 

membro può essere leader in alcuni momenti, se è il più adatto tra gli N satelliti in vista. 

Inoltre, non è detto che tale leader temporaneo sia unico: ne possono esistere più d’uno 

contemporaneamente, basta che appartengano a sottogruppi differenti che non sono 

direttamente in vista. 

 

Figura 13 mostra come l’introduzione della “goal rule” a livello di singolo individuo riesca a 

far migrare lo sciame da un’orbita iniziale (semiasse 7000 km) a un finale desiderata 

(semiasse 7040 km). I risultati in Figura 14 garantiscono che l’integrità della formazione è 

mantenuta durante tutta la migrazione, dal momento che non è presente nessuna deriva 

nel comportamento tangenziale. Infine, Figura 15 mostra una sequenza di immagine che 

si riferiscono a diversi istanti della manovra: si nota come lo sciame prima venga 

autonomamente acquisito, poi le azioni del (o dei) leader temporanei, segnati con cerchi 

rossi, fa sì che la migrazione venga portata a termine in maniera completamente 

autonoma , robusta e sincronizzata, sebbene nessuna di queste caratteristiche a livello 

globale sia stata imposta. 

 

 

Figura 13 Migrazione dello sciame grazie alla strategia “behavioral”. I leader temporanei manovrano 

per raggiungere l’orbita desiderata, trascinando con sè l’intero sciame grazie alle regole di attrazione 

e allineamento. 
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Figura 14 Comportamento lungo la direzione tangenziale nella manovra di migrazione. I leaders 

(segnati in grassetto) sono temporanei e possono essere più d’uno contemporaneamente. L’integrità 

dello sciame è preservata durante tutta la migrazione. 
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Figura 15 Migrazione dello sciame. La sequenza di immagini in un sistema di riferimento inerziale 

mostra come lo sciame venga acquisito, mantenuto e contemporaneamente migri verso l’orbita di 

riferimento (dalla quota maggiore). 
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4.6.1 Problemi della progettazione “behavioral” 
 

Come nel caso della manovra di acquisizione e mantenimento dello sciame, solo 

un’attenta assegnazione dei valori dei parametri caratteristici della strategia “behavioral” 

porta ai risutlati sperati. Come primo esempio di malfunzionamento dell’algoritmo, si 

consideri il caso in cui l’attrazione verso l’orbita obiettivo (goal rule) sia troppo forte se 

comparata all’azione di attrazione verso gli altri membri dello sciame. Figura 16 mostra 

che in effetti lo sciame sta migrando verso l’orbita obiettivo, ma praticamente ogni membro 

lo fa in maniera autonoma. Il risultato è che il loro moto (Figura 17 lo mostra nel piano 

orbitale) è totalmente in correlato, e lo sciame perde la sua compattezza ben presto. 

 

Figura 16 Andamento del semiasse in una migrazione in cui l’attrazione verso l’orbita obiettivo è 

troppo maggiore dell’attrazione verso i membri dello sciame 



 55 

 

Figura 17 Traiettorie nel piano orbitale nel caso di una migrazione in cui l’attrazione verso l’orbita 

obiettivo è troppo maggiore dell’attrazione verso i membri dello sciame: lo sciame si disgrega e i 

membri si sparpagliano per centinaia di km 

 

Chiaramente, si può fare l’esempio opposto di cattivo funzionamento dell’algoritmo è 

quello in cui l’attrazione verso l’orbita obiettio è molto minore di quella verso gli altri 

membri nella zona di attrazione. In questo caso lo sciame esegue l’acquisizione e il 

mantenimento della formazione, mentre la migrazione è estremamente lenta, come mostra 

Figura 18. 
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Figura 18 Andamento del semiasse una migrazione che avviene troppo lentamente a causa di 

un’attrazione verso l’orbita obiettivo troppo bassa. 

 

Infine, si consideri il caso in cui ciascun satellite è in grado di prendere in considerazione 

un numero troppo limitato di satelliti (N=7 invece di 10). Figura 19 mostra che anche in 

questo caso tutti i satelliti in effetti migrano verso l’orbita desiderata. Tuttavia Figura 20 

evidenzia come una parte dello sciame si separi ed effettivamente migri separatamente 

dal resto: l’integrità dello sciame cioè, non è mantenuta. Figura 21 mostra una sequenza di 

immagini dello sciame durante la manovra. E’ evidente come l’obiettivo di raggiungere 

l’orbita a semiasse maggiore è raggiunto, ma questo non avviene con uno sciame 

compatto, e dunque la manovra è da considerarsi fallimentare. 
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Figura 19 Andamento del semiasse dei membri dello sciame in una missione con numero di satelliti 

che ciascuno può prendere in considerazione troppo basso 

 

Figura 20 Andamento della componente tangenziale edl moto dei membri dello sciame in una 

missione con numero di satelliti che ciascuno può prendere in considerazione troppo basso. I 

satelliti cerchiati sono i leader temporanei. 
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Figura 21 Sequenza di immagini di uno sciame in una missione con numero di satelliti che ciascuno 

può prendere in considerazione troppo basso 
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4.7 Assemblaggio automatico in orbita 
 
Per ottenere delle missioni con obiettivi diversi, è necessario cambiare soltanto la quarta 

legge, la goal rule. In questa sezione verrà esaminata una missione di assemblaggio 

automatico in orbita, o self-assembly. Questo può essere realizzato grazie all’introduzione 

di un satellite speciale. In questo modo effettivamente si re-introduce un elemento che 

mette alla prova la robustezza della strategia (in quanto un suo guasto compromette 

l’intera missione). Tuttavia, questo rischio è mitigato dal fatto che tale elemento speciale 

funziona soltanto da satellite pivot, passivo. E’ una sorta di radio-faro. Come mostrato in 

Figura 22, l’obiettivo dello sciame è di assemblarsi come una struttura rigida (ma virtuale), 

andando ad occupare gli slot liberi attorno al satellite pivot. A seconda della particolare 

missione, questo assemblaggio può rappresentare l’obiettivo finale, oppure 

l’inizializzazione di una fase di docking vero e proprio (eventualmente da portare a termine 

con altre tipologie di controllo). 

 

La goal rule può essere riformulata come segue: 

“I membri dello sciame che si trovano in una certa direzione rispetto al satellite pivot sono 

attratti dal corrispondente slot libero. Un volta che tali slot sono raggiunti, l’individuo non 

può esserne rimosso” 

 

Figura 22 Schema del self-assembly di uno sciame attorno a un satellite pivot. I satelliti che passano 

attraverso un certo fascio sono attratti dallo slot corrispondente (che può essere occupato dal primo 

dei membri che si avvicina). 
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Dimensionando correttamente i parametri del controllore, la manovra viene compiuta in 

maniera totalmente autonoma, indipendentemente dal numero di satelliti preso in 

considerazione. Naturalmente, il tempo necessario per completare l’assemblaggio non 

può essere determinato analiticamente dal momento che dipende dalla distribuzione 

iniziale casuale dei satelliti, e dalle interazioni caotiche tra di loro. Anche il consumo di 

propellente non può essere ottimale, dato che ogni satellite manovra per raggiungere un 

certo slot, ma una volta arrivato lo può trovare già occupato. In questo caso le azioni di 

repulsione lo spingeranno via, verso un nuovo slot; e così via finché non ne trova uno 

libero e lo occupa. La configurazione finale è da considerarsi acquisita quando ciascun 

membro dello sciame ha soddisfatto la goal rule, e tuti gli slot sono pieni. La sequenza di 

immagini in Figura 23 mostra l’assemblaggio dalla configurazione iniziale (tutti gli slot sono 

vuoti, i membri dello sciame sono ancora lontani dal pivot) alla configurazione finale, in cui 

ciascun membro a raggiunto uno slot. I simboli quadrati in Figura 23 indicano i satelliti ( 

quello al centro è il satellite pivot). I cerchi più piccoli sono gli slot da occupare, attorno al 

pivot. I cerchi più grandi attorno a ciascun membro sono le zone di repulsione. Figura 24 

riporta quantitativamente le componenti delle traiettorie dei membri, già qualitativamente 

illustrate dalla Figura 23. Dall’andamento della componente radiale e tangenziale è 

possibile notare come alcuni membri riescono a raggiungere una configurazione stabile (lo 

slot) in breve tempo, mentre altri devono effettuare più tentativi prima di poter completare 

finalmente l’assemblaggio 
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Figura 23 Sei immagini che descrivono il self assembly di uno sciame che obbedisca ad una 

strategia di controllo “behavioral”. Leggenda: quadrati = satelliti (al centro il satellite pivot); cerchi 

più gradi = zona di repulsione; cerchi più piccoli = slot da riempire. 
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Figura 24 Andamento delle componenti radiali e tangenziali del moto dei membri dello sciame 

durante la manovra di self-assembly 

 

Tale strategia di assemblaggio automatico, come detto, una volta implementata può 

funzionare con qualsiasi numero di membri dello sciame. Da quello minimo di due membri 

ordinari e un pivot (sequenza di immagini in Figura 25, con zoom progressivo sul pivot) ai 

casi via via più popolati di tre, quattro, cinque, sette e nove membri ordinari (le cui 

manovre vengono descritte qualitativamente dalle sequenze di immagini in Figura 26, 

Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30, rispettivamente) 
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Figura 25 Sciame minimo: un pivot e due membri ordinari. 
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Figura 26 Assemblaggio di uno sciame composto da un pivot e tre membri ordinari 
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Figura 27 Assemblaggio di uno sciame composto da un pivot e quattro membri ordinari 
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Figura 28 Assemblaggio di uno sciame composto da un pivot e cinque membri ordinari 
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Figura 29 Assemblaggio di uno sciame composto da un pivot e sette membri ordinari 
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Figura 30 Assemblaggio di uno sciame composto da un pivot e nove membri ordinari 
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Si noti che sebbene la missione viene completata con successo in tutti i casi riportati, 

sussistono delle differenze importanti tra uno sciame con pochi elementi, e un 

assemblaggio complesso come quello costituito da 9 membri attorno ad una satellite pivot. 

Infatti, maggiore è il numero dei satelliti, più è lento il raggiungimento della configurazione 

desiderata. In Figura 31 vengono riportate le traiettorie nel piano orbitale dei membri dello 

sciame, che si muovono fino a raggiungere il pivot. Intorno a questo satellite, tuttavia, 

come mostra lo zoom di Figura 31, riportato in Figura 32, avvengono numerose 

interazione tra i membri ordinari che si affollano ciascuno per raggiungere uno slot: molte 

di queste azioni saranno ovviamente in contrasto tra di loro, ed è solo l’azione repulsiva 

(parzialmente casuale) a determinare quale satellite va ad occupare un certo slot. I satelliti 

più “sfortunati” impiegheranno molto tempo per trovare il proprio slot libero, dovendo fare 

molti tentativi su slot già occupati. Figura 33 mostra come la configurazione desiderata sia 

raggiunta soltanto nel momento in cui l’ultimo dei satelliti (evidenziato in figura) tra una 

collocazione. Il fatto che la coordinata tangenziale non vari più è segno che la stabilità è 

stata raggiunta. Come paragone, si consideri Figura 24 relativa al caso di uno sciame di 6 

membri ordinari e un pivot. In quel caso la configurazione desiderata viene raggiunta in 1.4 

periodi orbitali, mentre in questo caso di 9 membri ordinari e un pivot, viene raggiunta in 

3.5 periodi orbitali, quindi molto più lenta. 

 

Figura 31 Traiettorie nel piano orbitale dei membri dello sciame durante una manovra di self-

assembly molto popolosa. 
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Figura 32 Zoom attorno al satellite pivot al centro (non disegnato per evitare confusione) in una 

manovra di self-assembly molto popolosa: è evidente l’andamento caotico che contraddistingue il 

susseguirsi di azioni di repulsione reciproca. 
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Figura 33 Andamento della componente tangenziale dei membri dello sciame durante un self-

assembly molto popoloso: si noti che la configurazione finale viene raggiunta solo quando l’ultimo 

membro ha raggiunto uno slot libero. 
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Anche una sincronizzazione dell’assetto tra tutti i membri dello sciame può essere 

ottenuta, aggiungendo alla goal rule il comando di imitare l’assetto dei satelliti vicini. 

Ovviamente, tale legge non riguarda il satellite pivot, che invece ha un andamento 

dell’assetto predeterminato (funzionale a qualche ben preciso obiettivo). In questo modo la 

struttura che si va auto-assemblando è a tutti gli effetti un struttura virtualmente rigida che 

si ri-orienta autonomamente. Figura 34 riporta come esempio l’andamento dell’assetto dei 

nove membri di uno sciame che si auto-assembla (un solo angolo è sufficiente se ci 

limitiamo a sciami nel piano orbitale, sostanzialmente bi-dimensionali). La curva 

tratteggiata rappresenta l’andamento dell’assetto del pivot, cui viene imposto un 

comportamento sinusoidale. Gli altri membri, mentre effettuano le manovre per il self-

assembly, imitano anche l’assetto dei vicini, che nel tempo tendono tutti ad allinearsi con 

l’assetto del satellite pivot. Si consideri poi che poiché il pivot ruota, anche gli slot che i 

membri ordinari devono occupare si spostano, essendo solidali al pivot. Pertanto la 

dinamica rotazionale del pivot influenza anche la dinamica traslazionale di tutti i membri 

dello sciame. Figura 35 mostra come in effetti anche le traiettorie (in particolare la 

componente radiale e quella stanziale) vengano ad assumere un andamento sinusoidale, 

influenzato appunto dalla rotazione del pivot. Dal punto di vista più qualitativo, in Figura 36 

viene riportata la sequenza di immagini che mostra come il self-assembly ora avvenga 

sulla base di slot che si spostano (aggiungendo un’ulteriore grado di complessità, che però 

la robustezza intrinseca del sistema “behavioral” riesce a soddisfare). Il risultato finale 

della manovra è uno sciame che non solo si auto-assembla e che ha sincronizzato il 

proprio assetto, ma è una vera e propria piattaforma virtuale che può essere orientata 

nello spazio in maniera rigida dando l’opportuno comando d’assetto al solo satellite pivot. 

Le applicazioni spaziano dal telerilevamento all’astronomia alle comunicazioni, e in 

qualsiasi campo siano necessarie strutture molto estese (come le antenne) che possono 

essere sostituite da strutture virtuali come quella presentata, che si comporta a tutti gli 

effetti come un sistema rigido. 
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Figura 34 Andamento dell’assetto dei nove membri dello sciame che compiono la manovra di self-

assembly e contemporaneamente la sincronizzazione dell’assetto. 

 

Figura 35 Comportamento radiale e tangenziale dei membri dello sciame che compiono la manovra di 

self-assembly e contemporaneamente la sincronizzazione dell’assetto. 
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Figura 36 Sequenza di immagini relativa al self-assembly di uno sciame di 9 satelliti: si noti come 

l’assetto dei satelliti sia sincronizzato, e come la variazione di assetto del satellite pivot provochi il 

moto rigido dell’intero sistema 
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4.7.1 Confronto tra la strategia behavioral e la strategia centralizzata 
 

Nella strategia centralizzata è previsto un’unità speciale il “leader” nel seguito, al centro 

della configurazione da assemblare come il satellite pivot della strategia “behavioral”, ma 

da non confondere con il pivot in quanto puramente passivo. Il leader invece ha un ruolo 

attivo, dal momento che ha il compito di decidere, data una certa configurazione finale 

desiderata, quale tra tutti i membri ordinari deve occupare un certo slot. Deve quindi 

comunicare a ciascun membro la sua posizione finale (relativa alla posizione del leader) 

che deve essere raggiunta. Il calcolo della posizione ottima può essere fatto in molti modi. 

In questo studio viene eseguita un’analisi esaustiva per arrivare a quella combinazione 

(cioè quell’associazione di un dato slot a un dato satellite) che produce il minimo costo in 

termini di ∆V totale richiesto. Ovviamente, questo approccio trova forti difficoltà per sciami 

molto popolosi. Infatti, ci sono N! possibili permutazioni degli N membri che devono 

occupare gli N slot. Questo implica che il tempo di calcolo richiesto per trovare la 

configurazione ottima aumenta in maniera drastica con le dimensioni dello sciame. Inoltre 

sussiste il problema della determinazione da parte del leader della posizione degli altri 

membri dello sciame, la cui soluzione non è banale e viene trattata nella sezione dedicata 

al tracking multiplo di oggetti. 

 

La distribuzione iniziale dei membri dello sciame è casuale, perciò il ∆V totale richiesto per 

portare a termine il self-assembly non cresce in maniera lineare con le dimensioni dello 

sciame, dal momento che non tutti i satelliti richiedono la stessa quantità di propellente per 

raggiungere la posizione designata attorno al leader (o al pivot, a seconda della strategia 

utilizzata). Inoltre, nella strategia centralizzata l’aggiunta di un membro cambia la 

configurazione iniziale, e conduce ad un’assegnazione degli slot da parte del leader 

totalmente diversa. Comunque, Figura 37 mostra chiaramente che un confronto tra la 

strategia “behavioral” e la strategia centralizzata non dovrebbe essere condotto solo in 

termini di consumo di propellente (e quindi di ∆V), ma anche in termini di prevedibilità della 

prestazione. 

 

Infatti, mentre il ∆V totale aumenta in maniera quasi lineare nella strategia centralizzata, è 

molto variabile nel caso della strategia “behavioral”. Lo sforzo di controllo è dato 

dall’interazione casuale tra i membri dello sciame dovuta alle quattro leggi fondamentali 

(attrazione,, repulsione, allineamento e goal rule): anche per due sciami di uguali 
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dimensioni, una diversa configurazione iniziale (che è assegnata in maniera casuale) può 

dare origine a costi completamente differenti. Allo stesso modo, l’aggiunta di un satellite 

può produrre addirittura un risparmio sul propellente totale consumato, se la nuova 

configurazione è particolarmente favorevole per un moto che prevede un numero ridotti di 

comportamenti conflittuali. All’opposto, una configurazione iniziale sfortunata fa sì che 

siano necessari un gran numero di tentativi ed errori prima che tutti i satelliti trovino uno 

slot libero. Questo è proprio ciò che succede ad esempio nel caso dello sciame costituito 

da 6 membri ordinari più un pivot, che richiede il valore massimo di ∆V perché, come 

mostrato in Figura 38, uno dei satelliti (la cui traiettoria è riportata tratteggiata in rosso) 

prova ad occupare tre slot già pieni prima di trovarne uno libero. Le proiezioni del moto 

lungo la direzione radiale e tangenziale sono riportate per maggiore chiarezza in Figura 

39. 

 

Figura 37 Confronto tra la strategia centralizzata e la strategia “behavioral” in termini di ∆V totale 

necessario per sciami di differenti dimensioni 
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Figura 38 traiettorie nel piano XY (cioè il piano orbitale) di uno sciame di sei membri ordinari nela 

caso della strategia “behavioral”: la linea tratteggiata e rossa appartiene ad un satellite 

particolarmente “sfortunato” 

 

Figura 39 Andamento delle componenti radiali e tangenziali nella strategia “behavioral” ”: la linea 

tratteggiata e rossa appartiene ad un satellite particolarmente “sfortunato” 
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Ovviamente, proprio come l’analisi dei ∆V richiesti, anche lo studio dei tempi necessari per 

completare il self-assembly non possono essere determinati analiticamente, dal momento 

che dipendono dalla configurazione iniziale (casuale) dello sciame, e dalle interazioni 

(casuali) tra i membri stessi dello sciame durante la manovra. Per questo motivo Figura 

40, che riguarda il tempo di manovra, è praticamente identica a Figura 37, che invece 

riguarda lo studio del ∆V.  

 

Figura 40 Confronto tra la strategia centralizzata e la strategia “behavioral” in termini di tempo di 

manovra richiesto per sciami di differenti dimensioni 

Come esempio di una configurazione in cui la configurazione iniziale è tale che non sono 

necessarie manovra di collision avoidance, si osservi Figura 41, in cui le traiettorie dei 

satelliti di uno sciame costituito da 8 membri ordinari e uno speciale (pivot o leader) 

vengono riportate tanto per la strategia “behavioral” (linea nera continua) quanto per la 

centralizzata (linea rossa tratteggiata). In questo caso, il ∆V totale richiesto è praticamente 

identico nei due approcci, anche se bisogna notare (Figura 42) che nella strategia 

centralizzata il consumo di propellente sembra essere più uniformemente distribuiti tra i 

vari satelliti dello sciame rispetto alla strategia “behavioral”. 
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Figura 41 Traiettorie nel piano XY (cioè il piano orbitale) nel caso di uno sciame di 8 membri ordinari, 

con una strategia “behavioral” (linea nera continua) e centralizzata (linea rossa tratteggiata) 

 

Figura 42 ∆V richiesto nel caso di uno sciame di 8 membri ordinari dai singoli satelliti, nella strategia 

centralizzata e in quella “behavioral” 
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Finora tutti i risultati mostrati sembrano aver confermato una supremazia della strategia 

centralizzata rispetto a quella “behavioral”. Di fatto, la realtà è che i vantaggi della strategia 

“behavioral” non possono essere misurati attraverso questi grafici. Non c’è dubbio che una 

strategia centralizzata ottimizzi la manovra così da ottenere minimo consumo totale e 

minimo tempo di manovra, o uniformità nei consumi tra i vari satelliti. Tuttavia, per 

funzionare essa ha bisogno di un’architettura complessa per il sistema di navigazione del 

leader, vista la necessità di riconoscere e determinare precisamente la posizione di ogni 

singolo membro dello sciame. Il compito non è banale, in quanto in sciami molto numerosi 

o distanti dal leader, due o più membri possono essere confusi dal sistema di navigazione. 

Inoltre, il costo computazionale per assegnare a ciascun membro (una volta riconosciuto e 

determinato) uno slot libero è concentrato nel solo leader e diventa inaccettabilmente alto 

al crescere della popolazione dello sciame. Si consideri che le permutazioni possibili per 

10 satelliti di occupare i 10 slot liberi sono qualcosa come 3628800. Infine, il successo 

della missione è totalmente dipendente dall’affidabilità ed efficienza del leader, i cui 

sistemi operativi devono perciò essere quanto più robusti e ridondanti possibili. 

 

Nella strategia “behavioral”, invece, il satellite speciale, il pivot, è un membro passivo, una 

sorta di radiofaro multidirezionale, che non ha complessi compiti né di ottimizzazione del 

controllo né di navigazione. Anche i membri ordinari, d’altro canto, necessitano di sistemi 

di navigazione complessi, dal momento che devono soltanto ricevere segnali da un 

numero limitato di satelliti loro vicini nello sciame, interessati come sono alla 

determinazione della posizione relativa, senza bisogno di assegnare ad una certa misura 

l’identità di un ben preciso satellite (come invece deve fare il leader nel caso della 

strategia centralizzata). Le azioni di controllo sono valutate e compiute in maniera 

autonoma dai singoli satelliti, permettendo così un comportamento davvero robusto e 

adattativo. 

 

4.7.2 Architettura di controllo a due livelli 
 

Se lo sciame che bisogna gestire per il self-assembly è piuttosto grande, 30 membri 

nell’esempio proposto, la strategia centralizzata avrà grosse difficoltà nel risolvere i 

problemi legati alla navigazione e al controllo ottimo. In questo caso, un’architettura a due 
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livelli può essere implementata, in maniera tale da sfruttare i vantaggi tanto della strategia 

centralizzata quanto della strategia “behavioral”.  

 

Il livello superiore è costituito da un certo numero di satelliti pivot (5, nell’esempio) che 

sono comandati per mezzo di una strategia centralizzata da un satellite leader (che può 

essere virtuale, nel qual caso il leader è in realtà una stazione di Terra). In questo modo 

un comportamento ordinato e prevedibile è ottenuto per i membri pivot, che si vanno ad 

riunire attorno alla posizione di riferimento del leader (sia esso un satellite fisico o un punto 

nello spazio indicato da Terra). Gli altri membri dello sciame (25 nell’esempio) sono divisi 

in sottogruppi, ciascuno dei quali assegnato casualmente ad un certo pivot. In tal modo, 

mentre i satelliti pivot manovrano per raggiungere la posizione attorno al leader in maniera 

deterministica e ottima (perché centralizzata), il resto dello sciame si comporta seguendo 

le quattro leggi fondamentali del comportamento “behavioral”. Queste leggi fanno sì che 

avvenga prima un’aggregazione (grazie alla legge di attrazione) poi una ricerca degli slot 

liberi attorno al pivot di riferimento (goal rule), con un processo di tentativi ed errori 

regolato dalla legge di collision avoidance (in parte casuale). 

 

Figura 43 mostra una sequenza di sei immagini che si riferiscono a differenti istanti 

temporali di questa manovra di self-assembly a due livelli. In T=0 s l’intero sciame (leader, 

pivots e membri ordinari) sono distribuiti in maniera casuale in un’area di 10km x 10km 

attorno al leader (indicato con la stella nera). Agli istanti T=2000s, 4000s e 8000s lo 

sciame si sta aggregando, con i satelliti pivot che compiono manovre per raggiungere i 

loro slot attorno al leader con strategia centralizzata, e i membri ordinari che manovrano 

per raggiungere gli slot liberi attorno ai pivot di riferimento con strategia “behavioral”. 

All’istante T=20000 s è possibile vedere che i satelliti pivot hanno raggiunto i loro slots, e 

la maggior parte dei membri h altresì raggiunto una configurazione di equilibrio. Infine, in 

T=40000 s anche l’ultimo membro è riuscito a trovare la propria strada verso l’ultimo slot 

libero e la missione di self-assembly può considerarsi conclusa. Una vasta, organizzata 

piattaforma virtuale nello spazio viene così realizzata, con possibili applicazioni nella fisica 

di base (funzioni di telescopio), nelle telecomunicazioni (antenna distribuita) e nel 

telerilevamento (tecnica interferometrica). 
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Con questo approccio, un problema di guida molto complesso è risolto con un costo 

computazionale assai ridotto, senza la necessità di pesanti procedure di ottimizzazione o 

risorse da Terra da sfruttare in tempo reale. 
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Figura 43 Sequenza di sei immagini che mostrano l’evoluzione di uno sciame molto grande, 

controllato mediante una strategia a due livelli: controllo centralizzato per i 5 membri pivot, e 

controllo behavioral per i 25 membri ordinari. 
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4.8 Strategia “behavioral” per simulare le caratteristiche delle radici 
delle piante 

 

In questa sezione verrà mostrato come sia possibile riprodurre la dinamica delle radici 

adattando le quattro leggi della strategia “behavioral” illustrate nelle sezioni precedenti e 

modificando gli algoritmi sviluppati per gli sciami di satelliti. Verrà dunque evidenziato 

come il comportamento da “sciame” non è prerogativa che descrive solo il comportamento 

dei alcune tipologie del mondo animale. L’applicazione al mondo delle piante, e in 

particolare delle radici, può avere interessanti parallelismi con settori più applicativi, 

proprio come osservato nel caso degli sciami animali. 

 

Infatti, le radici sono degli straordinari strumenti che la pianta utilizza per nutrirsi e 

sostenersi: tali compiti sono svolti in maniera ottima grazie alla capacità delle radici di 

adattarsi al terreno, esplorandolo e trovando autonomamente la configurazione ottima per 

l’assunzione di sostanze nutritive. E’ ovvio che tale capacità di un gruppo di entità (le 

radici) che autonomamente e con ridottissime informazioni riesce a esplorare in maniera 

soddisfacente un territorio inizialmente sconosciuto può essere di grande interesse in un 

vasto campo di applicazioni. Riprodurre il comportamento delle radici vuol dire possedere 

gli strumenti necessari per implementare su sciami robotici gli stessi algoritmi. 

 

In Ozier-Lafontaine et al, [21], un modello statico tridimensionale di un sistema di radici 

viene sviluppato, sull base di un modello frattale. Il modello prende in considerazione le 

osservazioni dirette sulla topologia e la lunghezza delle radici, sul diametro e 

sull’orientazione, focalizzandosi sulla calibrazione di particolari coefficienti che descrivono 

le regole di biforcazione delle radici. Anche Lynch et al., [22], descrivono una geometria 

frattale per il tool di simulazione, che genera un modello realistico della geometria della 

radice. Include raggio della radice in aggiunta ai precedenti modelli “a filo sottile”. 

 

L’idea di comportamenti da sciame che governano le radici è stata suggerita più di una 

volta. Infatti Baluska, [23], asserisce che le comunicazioni sinaptiche non sono limitate al 

mondo animale, ma si applicano anche alle piante: gli apici delle radici mostrano molte 

caratteristiche di un centro di comando simile ad un ganglio neuronale. Nell’analisi di 

questo studio, perciò, gli apici sono considerati come agenti indipendenti che seguono le 

regole “behavioral”. In questo modo le radici possono essere rappresentate come un 
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insieme di N agenti – gli apici – inizialmente collocati in una ristretto spazio al livello della 

superficie libera del suolo. 

 

Applicati allo scenario delle radici, le quattro regole “behavioral” devono essere modificate. 

L’attrazione, l’allineamento e la repulsione sono attive, proprio come negli esempi delle 

precedenti sezioni, quando gli agenti – gli apici delle radici – entrano in una delle tre zone 

che caratterizzano lo spazio attorno all’apice. Chiaramente, l’intensità delle azioni, così 

come l’estensione delle tre sfere di influenza riportate in Figura 44, influenzano molto la 

configurazione finale che viene raggiunta. Nel parallelismo con la biologia, l’azione di 

repulsione ha il significato di evitare lo sfruttamento dello stesso volume di suolo; 

l’allineamento può essere visto come l’effetto di una seppur limitata comunicazione tra 

apici vicini, che si “suggeriscano” delle direzioni di crescita favorevoli. In alternativa, 

l’allineamento può anche essere visto come un’azione nulla. L’attrazione ha il chiaro scopo 

di non lasciare che nessuno degli apici diverga troppo dal resto delle radici. 

 

Figura 44 Visione schematica delle zone di attrazione, repulsione e allineamento che caratterizzano 

la strategia “behavioral”.  

 

La quarta regola (la goal rule), è quella che più va a caratterizzare il comportamento delle 

radici. In P. Dario et al., [24], sono riportate alcune caratteristiche interessanti della pianta: 
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il centro decisionale è individuato nella cosiddetta zona di transizione, vicino all’apice 

geometrico della radice: per i propositi di questo studio, zona di transizione e apice sono 

considerati coincidenti. Il tropismo della pianta, e in particolare della radice, avviene in 

risposta a vari stimoli, come il gradiente gravitazionale e il gradiente di sostanze chimiche. 

Cioè la presenza di una particolare molecola viene percepita dalla radice, modificandone 

la direzione e velocità di crescita. 

 

Negli esempi seguenti, viene simulato un gradiente chimico, riferito alla presenza di acqua 

o di sostanze  nutritive. La direzione di crescita è data dalla gravità (diretta verso il basso) 

e dal gradiente chimico. L’intensità con cui l’apice progredisce è dettata dalla differenza tra 

il nutrimento richiesto dalla pianta e il nutrimento che  la radice riesce a fornire. Nelle 

simulazioni qui riportate, le risorse richieste sono modellate come una data funzione che 

aumenta nel tempo e tende ad un valore asintotico. In questo modo si vuole simulare il 

fatto che una pianta cresce fino ad arrivare ad un valore “adulto” che rimane 

sostanzialmente stabile. Il nutriente fornito dalla radice è supposto essere proporzionale 

alla lunghezza totale della radice. In questo modo la crescita della radice viene imposta 

fintanto che l’albero richiede una quantità addizionale di nutriente, mentre non c’è crescita 

in piante già adulte. 

 

Il modellamento dell’ambiente in cui gli apici delle radici si muovono è importante proprio 

come il modellamento dei gradienti di nutriente. Il suolo qui viene modellato in maniera tale 

che offra una resistenza viscosa al moto delle radici. Nel primo esempio, ipotesi molto 

semplificative vengono utilizzate per descrivere l’ambiente in cui  le radici sono immerse: 

 

a) Suolo omogeneo 

b) Distribuzione di nutriente uniforme 

 

La semplicità delle ipotesi porta a dei comportamenti delle radici che sono dominati dalla 

forza di repulsione e dall’azione gravitazionale (vedi Figura 45) e non si accordano con il 

comportamento naturale delle radici.  
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Figura 45 Disegno delle radici per il più semplice modello di ambiente:suolo e risorse omogenee e 

uniformi. 

 

Un primo passo verso una descrizione più realistica del comportamento delle radici può 

essere raggiunto modellando il terreno attribuendogli una composizione non-uniforme, 

parzialmente casuale. Le ipotesi perciò in questo secondo esempio sono: 

 

a) Suolo non omogeneo: resistenza viscosa al moto degli apici che aumenta con la 

profondità, con una componente addizionale casuale sul coefficiente di viscosità. 

b) Distribuzione di nutriente uniforme 

I risultati di questa seconda modellazione possono essere visti in Figura 46, e si possono 

ritenere non ancora sufficientemente vicini al comportamento naturale. 
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Figura 46 Disegno delle radici per suolo non uniforme e risorse omogenee. 

Un ulteriore miglioramento può essere ottenuto modellando anche le risorse nutrienti in 

maniera non uniformemente distribuita, ma localizzata. Nell’esempio qui riportato, le 

risorse sono concentrate in tre zone principali, caratterizzate da differenti quantità e 

diffusione del nutriente. Quindi ora il modello dell’ambiente si può riassumere come: 

 

a) Suolo non omogeneo: resistenza viscosa al moto degli apici che aumenta con la 

profondità, con una componente addizionale casuale sul coefficiente di viscosità 

b) Distribuzione del nutriente localizzata 

 

Figura 47 mostra il disegno delle radici che si riesce a simulare insieme con l’indicazione 

colorata della distribuzione del nutriente. E’ possibile vedere come l’interazione random 

del moto degli apici, dettato dalle quattro regole della strategia “behavioral”, permette agli 

apici di raggiungere le aree di suolo più ricche. Al termine della missione, si può notare da 

Figura 48 come la quantità di sostanze nutritive richieste sia bilanciata dalle risorse 

acquisite dalle radici. 

 

Se si abbandona il campo della descrizione del comportamento biologico delle radici per 

passare a campi di maggiore interesse ingegneristico e applicativo, è evidente come un 

simile comportamento possa essere utilizzato per progettare, ad esempio, missioni 
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esplorative basate su sciami di micro-agenti autonomi. Le zone di suolo più ricche 

diventano le aree di maggiore interesse strategico, e i risultati ottenuti mostrano come 

l’architettura di guida e controllo realizzata permette l’individuazione autonoma di tutte le 

aree di interesse da parte di almeno alcuni dei membri dello sciame (o radice). Il tutto 

senza bisogno di mappe dettagliate pre-caricate che descrivano la regione. 

 

Figura 47 Disegno delle radici per un modello di suolo non uniforme e risorse localizzate. 
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Figura 48 Andamento del nutriente richiesto e del nutriente fornito. Nella prima fase, la forza di 

repulsione è prevalente, e le radici obbedendo a questo comandano crescono più del necessario. In 

seguito, la richiesta di nutriente aumenta e gli apici devono cercare le aree del suolo più ricche. 
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5 NAVIGAZIONE DI SCIAMI DI VEICOLI : TRACKING MULTI -
TARGET 

 

5.1 Introduzione 
 

Il tracking multi-target (o MTT dall’inglese multi target tracking) è un elemento essenziale 

dei sistemi di sorveglianza. Esso coinvolge l’uso di uno o più sensori e si propone il fine di 

determinare un quadro preciso dell’ambiente da monitorare [1]. Gli usuali strumenti di 

osservazione sfruttano segnali di tipo radar, infrarosso o sonar. Ognuno di essi raccoglie 

informazioni da sorgenti che, in generale, non si limitano al target d’interesse ma 

comprendono il rumore dovuto al clutter piuttosto che disturbi interni prodotti da problemi 

termici. L’obiettivo del processo dell’MTT è di suddividere i dati provenienti dal sensore in 

un set di osservazioni, o tracce, provenienti dalla stessa sorgente. Una volta che ogni 

singola traccia sia stata formata e confermata (in questo modo i segnali spuri prodotti da 

rumore di fondo e le sorgenti false risultano individuati e  filtrati), il numero totale dei target 

che caratterizza lo scenario può essere stimato con una certa confidenza e alcune 

quantità quali la velocità delle sorgenti, la loro posizione futura e le corrispondenti 

proprietà di classificazione possono essere calcolate [2]. 

 

I principi di base dell’MTT sono stati definiti per la prima volta da Wax nel lontano 1955 [3]. 

In quel periodo non esistevano logiche di inizializzazione automatica e l’acquisizione del 

target era un’attività riservata all’azione manuale dell’operatore radar [2, capitolo 3]. Le 

riflessioni di Wax appaiono tuttavia molto interessati perché partendo dal confronto con 

esperimenti di scansione di lastre ad emulsione che miravano all’identificazione di 

particelle nucleari all’interno del fondo strumentale dovuto alle spontanee aggregazioni dei 

grani dell’emulsione, arrivano a stabilire che, comuni a tutte le versioni del problema 

dell’inseguimento di una sorgente multipla, risultano sempre una fase di formazione 

seguita da una di conferma o cancellazione di una traccia. Così concepita la questione 

risultava certamente descritta con correttezza, mancava però ancora l’aspetto 

fondamentale dell’associazione dei dati per il quale occorrerà aspettare qualche anno e 

precisamente il 1964 e il lavoro di Sittler [4]. Con esso si raggiunge finalmente alla 

formulazione Bayesiana del problema e si dà il là alla possibilità di concreti futuri sviluppi. 
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A tal proposito c’è da specificare tuttavia come in quegli anni non era stata ancora 

compresa la potenziale utilità di inserire in questo discorso la teoria della stima di Kalman, 

cosa che puntualmente avviene negli anni ’70 quando i problemi di MTT cominciano ad 

assumere un’eco più vasta. In particolare gli articoli di Bar-Shalom [5 e 6] e Singer [7 e 8] 

gettano le basi dello sviluppo delle attuali tecniche MTT che usualmente combinano una 

fase di correlazione delle osservazioni ad una di filtraggio alla Kalman. 

 

In realtà il più antico e probabilmente anche più noto sistema MTT è il radar track-while-

scan (TWS) [2]. Il TWS consiste in una versione particolare dell’MTT nella quale i dati 

vengono raccolti a intervalli regolari (le così dette scansioni radar) e riguardano un ben 

definito volume di indagine. Per i sistemi convenzionali le funzioni di ricerca e quella di 

tracking agiscono in contemporanea e il sensore illumina nuovi e preesistenti target 

mantenendo frequenza di scansione, soglia di rivelazione e fronti d’onda costanti. Un 

generale sistema MTT non soffre invece di queste limitazioni perché, ad esempio, i dati 

possono essere ricevuti ad intervalli irregolari e da uno o più rivelatori, le tracce che si 

trovano in regioni ove non si stia effettuando la ricerca di nuove sorgenti possono essere 

mantenute, la soglia di rivelazione può essere adattata al tipo di target ecc. I concetti di 

base però rimangono gli stessi e così la validità degli algoritmi che descriveremo in questo 

capitolo.  

 

Ovviamente il numero delle applicazioni del tracking multi-target è rapidamente cresciuto 

con la disponibilità delle potenze di calcolo dei computer di ultima generazione. Tra esse 

ricordiamo i sistemi di sorveglianza satellitari, quelli di controllo del traffico aereo (ATC 

dall’inglese air traffic control) e tutte quelle di tipo militare che mirano al riconoscimento e 

alla neutralizzazione delle minacce esterne. I possibili approcci al problema sono 

molteplici, soprattutto perché tecniche standard accettate per tutte le applicazioni non 

esistono. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di procedere suddividendole in due 

grandi categorie, quelle che si utilizzano quando il target denso non mostra un 

comportamento d’insieme e quelle che cercano invece di sfruttare le informazioni che 

scaturiscono dall’osservazione di un moto di gruppo. Delle prima classe citiamo il noto 

filtro JPDA (o joint probabilistic data association) [9 e 10] derivato del PDA [5], della 

seconda fa invece parte il filtro denso descritto in [11] basato sulla trasformazione affine.  
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5.2 Il tracking multiplo in assenza di moto di gruppo 
 

Il problema dell’associazione dei dati all’interno di scenari multi-target affetti da clutter è 

stato affrontato a proposito d’un’applicazione di sorveglianza da Fortmann e Baron in [14]. 

Essa faceva riferimento al tracking di un numero relativamente grande di sorgenti 

collocate su una vasta area oceanica da monitorare utilizzando una varietà di sensori e 

misure. Le problematiche incontrate riguardavano la geometria sensori-target spesso non 

favorevole, il basso rapporto segnale-rumore tipico dei dati sonar, la frequente interferenza 

di sorgenti non significative, la limitatezza delle risorse, la complessità del processamento 

del segnale in ingresso all’algoritmo di stima ecc. L’approccio (detto PDA) utilizzato per 

risolvere queste limitazioni coinvolgeva l’uso, per ogni target, di un filtro di Kalman esteso 

modificato per includere l’algoritmo di attribuzione probabilistica delle informazioni  

descritto in [5]. Esso prevedeva infatti che fossero calcolate per tutte le misure candidate 

(quelle cioè che cadevano nella regione di validazione) le probabilità a posteriori di 

associazione al target e che tali probabilità fossero poi utilizzate come pesi nella 

sommatoria che costituiva il vettore d’innovazione dello stato. Un termine di correzione 

nell’equazione di Riccati che tenesse conto dell’incerta origine delle misure era infine 

previsto all’interno di uno schema che assumeva ad ogni passo d’aggiornamento una 

stima di stato Gaussiana. Tale algoritmo considerava che ogni target fosse ben isolato da 

tutti dagli altri così che le false misure potessero essere modellate come punti di clutter 

indipendenti distribuiti secondo una funzione di Poisson1 di densità spaziale C e che le 

rivelazioni di una sorgente fossero assimilabili ad eventi indipendenti con una probabilità di 

verificarsi pari a PD. Non in tutte le applicazioni queste ultime ipotesi risultano però 

verificate. In alcune di esse parte delle false misure ricevute derivano da tipi di target la cui 

natura previene la possibilità di descriverle come punti di clutter distribuiti secondo una 

Poissoniana. E’ il caso ad esempio di sorgenti geograficamente distanti che si trovano allo 

stesso azimuth. Qualora infatti uno o più sensori fossero in grado di rivelarle in maniera 

consistente (se l’osservatore non le distingue il problema non si pone) avremmo misure 

provenienti da due target discreti che interferiscono tra loro. La presenza di sorgenti 

                                                 
1 La distribuzione di Poisson descrive i risultati di esperimenti nei quali si contano eventi che capitano a caso ma con 
una media spaziale (e/o temporale) definita (si veda [18 e 19] per i dettagli). Nel caso delle rivelazioni radar ci sarà ad 
esempio una certa probabilità (intrinseca allo strumento) di ricevere, nell’intervallo di tempo impiegato a coprire 
l’intero volume di sorveglianza, una misura falsa dovute a clutter. Nondimeno ognuna di queste potrà verificarsi in un 
istante a caso per cui il numero di false osservazioni effettivamente riscontrato ad una certa rivisitazione completa dello 
spazio potrà essere diverso da quello atteso. La distribuzione di Poisson ci dice quindi come dobbiamo aspettarci si 
distribuisca il numero di punti di clutter nell’ipotesi di ripetere molto volte la scansione radar del volume di spazio 
sorvegliato.     



 94 

interferenti pone il problema della corretta attribuzione delle osservazioni. Errori di 

associazione producono infatti misure false che certamente non rispettano le ipotesi di 

Poissonianità del filtro PDA (in quanto la loro causa non è il clutter) con conseguente 

degradazione delle prestazioni di stima. L’approccio JPDA modella secondo una 

distribuzione di Poisson soltanto le osservazioni dovute a clutter e in più include la 

valutazione delle probabilità a posteriori degli eventi congiunti estendendo a queste nuove 

sorgenti d’errore l’applicabilità del concetto dell’associazione dei dati. Contrariamente ad 

[8] esso non costruisce poi le possibili ipotesi di attribuzione su un certo numero di 

scansioni radar immagazzinate in memoria ma, al passo, dopo aver calcolato le probabilità 

di ognuna delle associazioni realizzabili. In questo modo si garantisce che il metodo non 

richieda eccessive capacità di memoria, il che risulta particolarmente apprezzabile in 

scenari dove la densità di clutter e il numero di variabili da misurare sia alto (si consideri 

che in certe applicazioni di sorveglianza marittima si può incontrare un intervallo compreso 

tra 0.2 e 2 false rivelazioni per gate di osservazione e tra le 2 e le 12 regioni di validazione 

per target). La versione preliminare del JPDA è stata presentata da Fortmann, Bar-Shalom 

e Scheffe in [15]. Un’interessante estensione includente la possibile ricezione di misure 

provenienti dalla stessa sorgente non risolta sia ha invece in [16]. In [17] viene infine 

quantificata la dipendenza delle prestazioni di stima dalla soglia di rivelazione dei target. 

 

5.2.1 Formulazione del problema 
 

Si consideri il sistema dinamico dato dalle 

 

111 )( −−− += kkkk vxfx  

 

kkkk wxhz += )(  

 

In assenza del problema dell’origine incerta delle misure le equazioni ricorsive 

dell’algoritmo di stima dell’EKF corrispondono alle 
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Una caratteristica della classe di problemi che stiamo studiando è però che la dimensione 

e la composizione del vettore di misura non sono predicibili da un istante di tempo all’altro 

perché la probabilità di rivelazione delle sorgenti non è in generale unitaria (PD < 1) e 

possono inoltre verificarsi falsi allarmi dovuti a clutter (PFA ≠ 0). In altre parole zk 

comprende un set di sotto-vettori indipendenti e variabili nel tempo. In questa descrizione 

ci limiteremo comunque a considerare, per esigenze di semplicità, un singolo sotto-vettore 

di misure zk proveniente da un solo sensore. In aggiunta sarà soppresso il pedice k per 

indicare il passo di riferimento tranne che per le variabili P e Z.  

Ad ogni step il sensore fornisce una sequenza di misure candidate che devono essere 

associate ai target. Nella maggior parte degli approcci l’associazione è eseguita sulla base 

dei riscontri registrati all’interno delle regioni (o gate) di validazione costruite intorno alla 

posizione prevista delle sorgenti. Per una descrizione dettagliata della forma e delle 

dimensioni di queste regioni e degli algoritmi di correlazione e assegnamento disponibili si 

veda [2]. In questa tesi per stabilire la corretta corrispondenza misura-target ci si affiderà 

all’uso del PDA [5, 6 e 10].  

Se definiamo le m misure candidate al tempo k come {z1, …, zm} abbiamo che  
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mentre le corrispondenti innovazioni sono date da 
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con )ˆ(ˆ 1−= kkk xhz . Concentrandosi su un singolo target possiamo definire χj come 

l’eventualità che la j-esima misura sia stata prodotta da questa sorgente e indicare con χ0 

la possibilità che nessuna delle misure raccolte sia associabile al target considerato 

(ovvero che esso non sia stato rivelato al tempo k). L’approccio PDA è costruito sulle 

ipotesi che gli errori di stima e il vettore v siano distribuiti secondo una funzione 

Gaussiana. In realtà esse equivalgono ad un’approssimazione perché le densità vere 

corrisponderebbero a somme pesate di Gaussiane dal momento che il numero di possibili 

associazioni cresce esponenzialmente nel tempo. E’ inoltre assunto che la misura corretta 

(cioè correttamente attribuita) sia rivelata, ad ogni istante indipendentemente, con una 

probabilità PD e che invece tutte le altre misure siano distribuite come una Poissoniana di 

parametro CV dove C è il numero atteso (detto anche densità) di false misure per unità di 

volume e V è il volume della regione di validazione2. In questo caso la stima dello stato è 

ottenuta da (2.10) sfruttando una combinazione pesata dei vettori d’innovazione data da 
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dove βj = Pr{χj|Z
k}, j = 0, 1, …, m, è la probabilità a posteriori che la j-esima misura (o che 

nessuna misura se j = 0) sia quella corretta. Tali probabilità sono esprimibili per mezzo 

delle (le dimostrazioni sono descritte in [10]): 
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2 In modo equivalente si può affermare che la probabilità di riscontrare, ad ogni istante k, n false misure sia uguale a 
p(n) = e-CV(CV)n/n! [19]. Per quanto riguarda invece la loro posizione si considera che esse risultino uniformemente 
distribuita all’interno del gate. 



 97 

 

In quest’ultima nz sono le dimensioni del vettore d’innovazione v, 
znc il volume di una sfera 

unitaria nz-dimensionale (c1 = 2, c2 = π, c3 = 4π/3 ecc.) e PG la probabilità che la misura 

corretta si trovi all’interno del gate di validazione3 che in [10] è ad esempio assunto 

ellissoidale.  

L’equazione di aggiornamento della matrice di covarianza diventa invece [5 e 6]: 

 

k
T
kkkkkkk PKSKPP +−−= − )1( 01 β  

 

dove Pk è una matrice semi-definita positiva che tiene conto dell’origine incerta delle 

misure: 
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I fattori β0 e Pk essendo dipendenti dalle misure trasformino le equazioni di Riccati originali 

in relazioni aleatorie quindi non più valutabili off-line.  

 

Un banco di filtri basati sul PDA (ognuno dedicato ad una specifica sorgente) non è in 

grado di gestire un target multiplo perché le misure che provengono da sorgenti 

interferenti pur se assimilabili a osservazioni false non si comportano come punti di clutter 

casuale. Al fine di tener conto di questa interdipendenza si consideri allora,  ad un dato 

istante k, un cluster4 di T target (di traccia radar confermata) etichettati dal suffisso  t = 1, 

…, T ed un set di m misure candidate associabile ad esso e denotate da zj, j = 1, …, m. 

Ognuna di esse si assume possa essere prodotta da una delle sorgenti del cluster o da 

clutter (in questo caso il target di provenienza viene indicato con t = 0). L’attribuzione delle 

misure candidate avviene per via statistica attraverso il seguente metodo: l’osservazione 

zj∈Zk è associabile al target t se e soltanto se 

 

η<−− − ][][ 1 t
jj

Tt
j zzRzz  

                                                 
3 Nella pratica tale probabilità si approssima spesso come unitaria. Si può dimostrare infatti che se le dimensioni della 
regione di validazione sono sufficientemente grandi PG > 0.99 [10]. 
4 Un cluster è un insieme di target le cui regioni di validazione sono connesse da misure che si trovano nell’intersezione 
[10]. Si consideri che a differenti sotto-vettori di misura (dovuti ad esempio a differenti sensori) corrispondono diversi 
cluster. 
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con tz che è la misura predetta sulla base delle posizione stimata per il target t al passo 

successivo, Rj la covarianza dell’errore di misura mentre η è un valore di soglia che può 

essere selezionato dalla tavola del χ2 a seconda dell’intervallo di confidenza che si sceglie 

(esso determina infatti la dimensione della regione di validazione costruita intorno alla 

posizione prevista). Ad esempio con un vettore di misura bi-dimensionale (tri-

dimensionale) η = 8 (η = 10) corrisponde ad una probabilità del 98% circa che 

l’associazione osservazione-sorgente sia corretta.  

Il vettore di innovazione che si riferisce alla sorgente generica t è invece definito come  
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mentre  
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dove βt
j è la probabilità a posteriori che la misura j origini dal target t (ovviamente βt

0 ci dà 

la probabilità che la sorgente non sia rivelata affatto cioè che nessuna delle m misure 

origini da essa). Per il resto il filtro JPDA utilizza le stesse equazioni del PDA con la 

differenza però che mentre quest’ultimo calcola le βt
j separatamente per ogni t, sotto 

l’assunzione che ciascuna delle misure non associate alla sorgente t sia da considerarsi 

falsa (e quindi distribuita secondo una Poissoniana), il JPDA valuta le βt
j congiuntamente 

attraverso l’intero cluster. In questo modo riesce a rendere conto sia delle false misure 

prodotte da sorgenti discrete che in un certo istante si trovano ad  interferire con il target 

inseguito sia di quelle indotte da clutter aleatorio. 

 

 

Fondamentale per il filtro JPDA è la valutazione delle probabilità condizionali dei seguenti 

eventi congiunti [10]: 

 

I
m

j
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1=

= χχ  

 



 99 

dove
jtjχ corrisponde all’eventualità che la misura j origini dalla sorgente tj con 0 ≤ tj ≤ T. In 

questo senso tj indica il target cui è associata la misura j. Gli eventi realizzabili sono definiti 

sulla base di una serie di principi che possiamo riassumere nelle seguenti affermazioni: 

 

• Ogni gate assegnato deve essere associato esattamente con una misura 

• Una misura può essere associata con al più un gate (cioè se j ≠ l e tj > 0 si ha che tj 

≠ tl) 

• Nel caso in cui vengano rivelate soltanto ND (< T) sorgenti dovranno risultare T – ND 

assegnazioni non eseguite 

 

Ai fini dell’individuazione degli eventi specifici contenuti nella precedente relazione risulta 

poi utile definire le seguenti quantità: 
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detta indicatore dell’associazione di misura e 
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detta indicatore della rivelazione del target.  

La matrice di validazione 

 

Ttmjjt ,,1,0;,,1],[ KK ===Ω ω  

 

composta solo da valori unitari e nulli indica la collocazione o meno della misura j nel gate 

di validazione della sorgente t. L’indice t = 0 ne individua l’eventuale origine dovuta a 

clutter per cui se la colonna corrispondente di Ω contiene tutti uno significa che è stata 

considerata l’ipotesi che ogni osservazione possa anche risultare falsa.  

Ogni evento congiunto χ può essere invece rappresentato dalla matrice 

 

)](ˆ[)(ˆ χωχ jt=Ω  
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consistente nei valori unitari di Ω che corrispondono alle associazioni assunte nell’evento 

χ. Per cui: 
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Espressi in termini della matrice )(ˆ χΩ gli indicatori diventano 
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che associati ai principi che sanciscono la definizione di un evento realizzabile si 

esplicitano in 

 

mjj ,,11)( K=≤χτ  

 

Ttt ,,1,01)( K=≤χδ  

 

Per ogni matrice di validazione possono essere estratti gli eventi realizzabili sulla falsa riga 

dell’esempio seguente [16]: supponiamo di aver riscontrato la seguente matrice Ω 
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da essa, rispettando i criteri stabiliti, si ottengono 
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5.2.2 La probabilità degli eventi congiunti 
 

Per mezzo della regola di Bayes possiamo scrivere la probabilità di un evento congiunto 

condizionato su tutte le misure disponibili fino al tempo corrente come [10] 
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Nella precedente la costante di normalizzazione c = p(z1, …, zm|m, Zk-1) corrisponde alla 

densità a priori congiunta delle misure, condizionata soltanto a m e ai dati relativi agli 

istanti passati. Il primo termine dopo il segno dell’uguaglianza rappresenta la densità di 

probabilità congiunta delle m misure candidate condizionata alla realizzazione dell’evento 

χ, cioè 
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Se ipotizziamo (in analogia con il filtro PDA) che la misura zj associata al target t presenti 

una densità Gaussiana5 abbiamo che 
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dove vt
j è il vettore d’innovazione già definito per il PDA ed St è la sua covarianza. 

Tenendo conto del fatto che invece una falsa misura indotta da clutter ha una densità 

uniforme sul volume V della singola regione di validazione la p(zj|χjt, Zk-1) complessiva 

risulta pari a  
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5 In realtà la (5.26) dovrebbe contenere un fattore moltiplicativo 1/PG  che tenga conto delle effettive dimensioni della 
regione di validazione, abbiamo visto però che PG  ≈ 1 se si suppongono le sue dimensioni sufficientemente grandi per 
cui alla fine il termine correttivo non è stato incluso 
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Il secondo termine della P{χ|Zk} è la probabilità a priori di uno dei possibili eventi congiunti. 

Al fine di ricavarne l’espressione formale è stato valutato [10] innanzi tutto il numero totale 

di false misure presenti nell’evento χ: 
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poi quello degli eventi nei quali è rivelato lo stesso set di sorgenti. Quest’ultima quantità 

risulterà uguale al rapporto tra il fattoriale del numero complessivo di misure disponibili al 

tempo k (che ci dà tutte le permutazioni possibili di esse) e il fattoriale diφ (χ)6, per cui alla 

fine: 
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con PD
t che è la probabilità di rivelazione della sorgente t mentre il numero di false misure 

dato è ancora assunto distribuito secondo una Poissoniana di parametro CV. Pur non 

volendo entrare nei dettagli della dimostrazione (riportata in [11]) specifichiamo come la 

P{χ|m, Zk-1} dipenda dalla probabilità che il target t sia rivelato (proporzionale a PD
t (1-PD

t)) 

e dalla probabilità di ottenereφ misure di clutter (data da e-CV(CV)φ/φ!).  

 

Attraverso opportune sostituzioni possiamo ora ottenere la P{χ|Zk} cercata: 
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Riarrangiando e semplificando in maniera opportuna [10] la precedente può essere 

riscritta come 
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6 Il numero di tutti i possibili modi di ottenere m – φ rivelazioni su m prove è dato da 
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termine va però moltiplicato il fattoriale di m – φ che ci dice come si distribuiscono le rivelazioni ottenute 
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ove c’ è una nuova costante di normalizzazione. A questo punto la probabilità βj
t 

complessiva può essere ottenuta sommando su tutti gli eventi realizzabili χ per i quali la 

misura j sia riferibile alla sorgente t e quindi 
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mentre 

 

Tt
m

j

t
j

t ,,1,0;1
1

0 K=−= ∑
=

ββ  

 

5.2.3 La generalizzazione del JPDA al caso non Gaussiano (il filtro JDPAP) 
 

Come lo stimatore JPDA descritto nel precedente paragrafo anche la sua 

generalizzazione al caso di distribuzioni non Gaussiane (che abbiamo denominato filtro 

JPDAP ovvero joint probabilistic data association particle filter) mantiene la struttura 

formata da T filtri indipendenti che lavorano in parallelo condividendo lo stesso set di 

misure. In questo caso gli stimatori del banco corrispondono però a filtri di particelle (negli 

esempi di applicazioni mostrate in questo capitolo utilizzeremo sempre stimatori SIR) 

mentre la logica di gestione della sequenza di osservazioni raccolta ad ogni istante rimane 

sostanzialmente invariata rispetto al JPDA solo che agisce per particelle. Ovvero se da un 

set iniziale di N campioni x(i) (i = 1, …, N) si genera la corrispondente sequenza di misure 

predette )}(,),({)( 1 iziziZ T
k K=  utilizzando il modello di misura del sensore, l’associazione 

tra l’osservazione zj∈Zk e la sorgente t è permessa se e soltanto se  
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con j = 1, …, m e t = 1, …, T. Il vettore di stato completo del sistema è invece costruito 

componendo quelli che fanno riferimento ai singoli elementi del cluster cioè: 
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dove xt (t = 1, …, T) è il vettore che descrive il target t. La dinamica delle singole sorgenti è 

data da una funzione f specificatamente modellata per il target di riferimento.  

 

I passi che caratterizzano l’algoritmo di stima prevedono che il calcolo dei pesi dei 

campioni avvenga per mezzo della funzione di verosimiglianza p(Zk|x) generalizzata al 

caso non Gaussiano: 
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Lo schema completo del filtro JPDAP è riassunto nella tabella 1: 

 

 

 

[ N
ik ix 1)}({ = ] = JPDAP [ kN

ik Zix ,)}({ 11 =− ] 

• Per i = 1: N 

- Estrazione degli xk(i) ~ p(xk|xk-1(i)) 

• Fine ciclo 

• Costruzione della tabella delle associazioni valide misura-sorgente 

• Per i =1: N 

-    Calcolo dei pesi d’importanza )(~ iwk = p(Zk|xk(i)) 

• Fine ciclo 

• Normalizzazione dei pesi 

• Ricampionamento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.3 Il tracking di gruppo in presenza di moto collettivo 
 

Il problema di tracking analizzato nel precedente paragrafo era basato sull’ipotesi che i 

target dello scenario multiplo si muovessero indipendentemente gli uni dagli altri. In alcuni 

casi tale assunzione non risulta però né calzante né particolarmente utile. Si pensi ad 

esempio alle formazioni di aerei e satelliti o all’eventualità che siano presenti più sorgenti 

di misura su oggetti estesi e che il sensore a disposizione sia in grado di risolverle. Questo 

Tabella 1: il filtro JPDAP 
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tipo di target segue sicuramente un comportamento d’insieme ben preciso che si 

manifesta, a livello di filtraggio di dati, con una forte interdipendenza delle singole misure 

dovute, da una parte, alla geometria della formazione, dall’altra, alla struttura fisica 

dell’oggetto stesso. E’ chiaro che saper riconoscere e interpretare questa dinamica 

comune può coadiuvare l’azione di tracking e fornire valide informazioni aggiuntive sul 

target come ad esempio la sua orientazione nello spazio nel caso ci si riferisca 

all’applicazione dell’oggetto esteso. Per entrambi gli esempi il problema può essere 

affrontato suddividendo la dinamica in due parti, una che descrive il moto dei singoli 

elementi come oggetti indipendenti, l’altra che modella l’effetto di gruppo e che si 

sovrappone alla precedente. Un approccio di questo tipo è stato proposto per la prima 

volta in [20 e 21]. In particolare in [21] è stata anche introdotta la trasformazione affine che 

permette di rappresentare la dinamica di gruppo come somma di un moto traslazione, 

rotazione e scaling. Un’interessante applicazione del metodo in questione al campo della 

difesa è data in [22] per un’attività congiunta di acquisizione e selezione degli elementi del 

cluster. 

 

5.4 I modelli del filtro denso 
 

5.4.1.1 Modello di processo 
 

La componente di gruppo B del sistema si suppone evolva in accordo alla 

 

),( ,0,01 kkkk wBfB =+  

 

ove, al solito, il pedice k indica l’istante temporale e il vettore w0 il rumore di processo che 

supponiamo di distribuzione nota. Essa descrive le caratteristiche d’insieme manifestate 

dal target multiplo quali ad esempio la linea di avanzamento, la cinematica del punto di 

centroide, l’orientazione del corpo e in particolare rotazione, traslazione e fattore di scala 

del gruppo. La dinamica di processo f0 è supposta nota. In più nell’ipotesi che gli elementi 

del cluster siano pari a T e che ad ognuno di essi corrisponda un vettore di stato xt (t = 1, 

…, T) di dimensioni nx che descrive gli stessi parametri (fisici e non) per tutti gli elementi, 

abbiamo che: 
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Il rumore di processo di ogni modello è assunto indipendente e di distribuzione nota. 

Benché in linea teorica sia ammissibile che gli elementi del cluster possano presentare 

differenti dinamiche o differenti distribuzioni di rumore di processo, tipicamente si pone 

(anche per mancanza di informazioni a priori) f i = f j per ogni i, j ≠ 0. Nel caso di oggetti 

estesi xt descriverà la locazione della singola sorgente di misure nel sistema di riferimento 

del corpo (se l’oggetto è rigido si verifica in particolare che xt
k+1 = f t

k (x
t
k, w

t
k) = xt

k) ), in 

quello delle formazioni di veicoli avremo invece che xt corrisponde alle deviazioni del target 

t rispetto alla posizione e alla velocità di gruppo.  

Se ora sopprimiamo per motivi di chiarezza l’indice temporale possiamo descrivere in 

maniera completa il target multiplo per mezzo di [xT
 BT]T, nel quale, analogamente al 

JPDAP, abbiamo posto TTTTT xxxx ])()()[( 21 L≡ . 

 

5.4.1.2 Modello di misura 
 

Per ogni passo, a partire da k > 0, si riceve un set di m misure Zk = {zj, j = 1, …, m} per 

ognuna delle quali si assume una provenienza da un elemento del cluster o da clutter 

casuale e uniforme. Nel primo caso l’equazione di misura è data da 

 

j
t

j vyhz += )(                                                            (5.39) 

 

ove si è al solito omessa l’indicazione temporale e si è considerata una possibile 

trasformazione non lineare del tipo 

 

),( Bxgy tt =                                                             (5.40) 

 

con g che di fatto è la trasformazione affine di cui parleremo nei prossimi paragrafi. h 

rappresenta invece la classica funzione di misura non lineare, dipendente da xt e B e 

identica per tutti i target, mentre vj è il vettore che descrive il rumore di misura considerato 

come indipendente e distribuito secondo una densità conosciuta. La zj definisce per ogni 

misura generata dal target t una funzione di verosimiglianza che possiamo indicare con 

p(zj|x
t, B). E’inoltre assunto che le sorgenti siano rivelate al passo con una probabilità PD 
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specifica per ognuna di esse e indipendente benché per certe applicazioni sarebbe 

opportuno considerare valori di PD dipendenti dal target e dal tempo come nel caso del 

tracking di oggetti estesi quando l’orientazione assunta ad un certo istante concorra a 

oscurare o rendere maggiormente evidente una specifica sorgente. 

 

Se la misura origina da clutter aleatorio si ipotizza che essa sia assimilabile ad un 

campione indipendente distribuito secondo una densità nota che non dipende da xt e B. 

Tale distribuzione è assunta uniforme su tutto il campo di vista del sensore (o 

analogamente sulla regione di validazione del target t), cioè 

 

1)( −=VzpC  

 

con V che rappresenta il volume in questione. Il numero di false misure riscontrato ad ogni 

istante è invece supposto seguire una distribuzione di Poisson per cui p(n) = e-CV(CV)n/n! 

ci dà la probabilità di ottenere n punti di clutter al tempo corrente (C è la densità spaziale 

di false misure che consideriamo nota). 

 

5.4.2 Soluzione formale Bayesiana  
 

Supponendo di conoscere le distribuzioni iniziali (cioè a k = 0) di B e xt (t = 1, …, T) e che 

la prima misura disponibile si abbia a k = 1 riportiamo nel seguito i passi di previsione e 

aggiornamento di un filtro ricorsivo Bayesiano denso costruito sfruttando l’evidenza di un 

moto collettivo.  

 

5.4.2.1 Previsione 
 

Se la densità a posteriori p(xk-1, Bk-1|Zk-1) è già stata ricavata possiamo predire la funzione 

di densità di probabilità dello stato al passo k tramite 
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con 
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e Zk = {Z j; j = 1, …, k}. Le densità transizionali sono calcolabili a partire dai modelli della 

dinamica dati nel precedente paragrafo.  

 

5.4.2.2 Aggiornamento 
 

Alla ricezione della sequenza Zk la densità p(xk-1, Bk-1|Zk-1) può essere aggiornata per 

mezzo della regola di Bayes nel seguente modo: 
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In essa la p(Zk|xk, Bk) rappresenta la funzione di verosimiglianza di (xk, Bk) data Zk. Essa è 

valutata selezionando tutte le possibili ipotesi di associazione misura-target che 

emergono. Senza entrare nel dettaglio della dimostrazione (per la quale rimandiamo a [11 

e 21]) diciamo solo che i dati ricevuti sono scritti separando i valori numerici riscontrati 

nelle osservazioni (Z†
k) dal numero di misure ricevute (m) secondo la Zk = (Z†

k, m) in modo 

tale che 
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dove χk è l’insieme degli eventi realizzabili al tempo k. Il primo termine della sommatoria 

nella precedente relazione è determinato dal modello di misura del sensore, dalla p(zj|x
t, 

B) e dalla pC. Dato che, come per il JPDA e il JPDAP, le misure ricevute al tempo k 

possono essere considerate indipendenti si ha che 
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In essa la notazione risulta un po’ più complicata di quella usata nel paragrafo precedente 

perché non abbiamo potuto evitare di riportare l’indicazione temporale. Tuttavia il 
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significato dei termini rimane invariato per cui con kjk
x ),(χ intendiamo ad esempio il vettore 

corrispondente al target cui la misura j è associata nell’evento χk.  

Il secondo termine della sommatoria è invece valutato introducendo il numero di rivelazioni 

ottenuto al passo k che come ricordiamo è dato da m – φ: 
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La p(χk|m, m – φ, xk) fornisce la probabilità che le ipotesi di attribuzione dell’evento χk 

siano corrette dato il numero di misure raccolte e il numero di detection ottenute. Dal punto 

di vista formale questa probabilità non dà contributi. Semplicemente si fa rientrare il valore 

numerico che ne deriva nella costante di normalizzazione della pdf finale. La p(m|m – φ, 

xk) rappresenta invece la probabilità di ottenere m misure dato che le sorgenti rivelate 

sono m – φ. Essa corrisponde  alla probabilità di φ false misure. Per valutarla possiamo 

quindi utilizzare la formula della distribuzione di Poisson già impiegata nel precedente 

paragrafo, ovvero: e-CV(CV)φ/φ!. Infine dobbiamo quantificare la probabilità di avere m – φ 

sorgenti osservate dati i T target complessivi del cluster di partenza. In questo caso la 

funzione di distribuzione è binomiale per cui p(m - φ) ∝ (PD)m-φ(1-PD)T-m-φ . Sostituendo e 

utilizzando l’espressione ottenuta per calcolare la densità a posteriori cercata si ha 
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Si noti come la precedente non dipenda da V ma solo dalla densità spaziale di clutter 

(ovvero C). Inoltre essa vale se 0 < PD < 1, C > 0 e se, nel caso in cui τj = 0 sempre (cioè 

se nessuna sorgente del cluster venisse rivelata), si assume unitaria la produttoria su j. 

 

5.4.3 La trasformazione affine 
 

La componente di gruppo (chiamata spesso di bulk) del vettore di stato viene 

rappresentata per mezzo di un particolare modello di dinamica basato sulla così detta 

trasformazione affine. Quest’ultima consiste in un’applicazione nx-dimensionale che 

permette di passare da un vettore x ad uno trasformato y attraverso un’operazione di 
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scalatura (di entità assunta pari a s) seguita da una di rotazione intorno all’origine (d’un 

angolo θ) e da una traslazione µ: 

 

xRsy )(θµ +=  

 

La matrice di rotazione R(θ) nel caso bi-dimensionale è ad esempio data da 

 








 −
=

θθ
θθ

θ
cossin

sincos
)(R  

 

In questo modo la componente di bulk del vettore di stato può essere scritta come 

 

[ ]Tkkkkkkk ssB θθµµ &&&=  

 

ove µk, sk, θk e le rispettive variazioni temporali vengono considerati i parametri della 

trasformazione affine allo step k. Si ipotizza che tali parametri seguano una legge di 

processo descrivibile da modelli a velocità costante così che l’equazione complessiva 

della dinamica di B risulta 

 

kkk wBFB ,001 +=+  

con w0,k ~ N(0, Q0) e 

 























=

100

0100

0010

001

0

LLL

MMOMMM

L

LL

LL

k

k

T

T

F  

 

dove Tk = tk+1 – tk è l’intervallo di tempo che intercorre tra due misure successive. La 

matrice Q0 è funzione delle densità spettrali di potenza qi del rumore di processo che 

guida l’evoluzione temporale di ogni componente di B.  

La dinamica di un singolo membro del cluster è invece modellizzata (all’interno del filtro 

denso) come derivante da un moto di random walk, cioè 
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nella quale xt xnℜ∈ , Ft = 
xnI e wt ~ N(0, Qt) con Qt = qt

xnI . 

 

5.4.4 L’algoritmo del filtro denso 
 

Il filtro denso costruito sfruttando i concetti descritti nel presente paragrafo utilizza, in 

analogia al JPDAP, lo stimatore di particelle SIR come algoritmo base. I passi salienti di 

esso sono riassunti nella tabella 2. 

 

 

 

[ N
ikk iBix 1)}(),({ = ] = SIR_denso [ kN

ikk ZiBix ,)}(),({ 11 =− ] 

• Per i = 1: N 

- Estrazione degli xk(i) ~ p(xk|xk-1(i)) 

- Estrazione degli Bk(i) ~ p(Bk|Bk-1(i)) 

• Fine ciclo 

• Costruzione della tabella delle associazioni valide misura-sorgente 

• Per i =1: N 

-    Calcolo dei pesi d’importanza )(~ iwk = p(Zk|xk(i), Bk(i)) 

• Fine ciclo 

• Normalizzazione dei pesi 

• Ricampionamento  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il processo di selezione delle ipotesi plausibili viene effettuato in analogia alla modalità 

seguita nel filtro JPDAP. Tutti gli eventi χk dichiarati realizzabili vengono poi valutati sulla 

base della funzione di verosimiglianza prima introdotta. Si tratta, d’altra parte, di un 

processo inevitabile – in particolare per un PF che come abbiamo visto nel cap. 3 soffre 

del problema della maledizione della dimensionalità - dal momento che sono sufficienti un 

numero relativamente contenuto di misure e di target per determinare una tabella di ipotesi 

di associazione proibitivamente grande. Infatti anche se l’applicazione della statistica di 

selezione a tutte le particelle rappresenta certamente un aggravio computazionale per 

Tabella 2: il filtro SIR denso 



 112 

l’algoritmo, la definizione degli eventi realizzabili permette di limitare il calcolo della p(Z|x, 

B) ad un numero di casi trattabile con un filtro SIR denso. 

 

5.5 Guida e navigazione di flotte di capsule in fase di landing 
 

5.5.1 Introduzione al problema 
 

Le più recenti missioni di esplorazione spaziale coinvolgono l’uso di diversi veicoli 

cooperanti. Essi sono generalmente costituiti da un satellite orbitante intorno al pianeta, un 

lander e uno o più rover. Una possibile evoluzione di questo approccio potrebbe 

coinvolgere l’impiego di flotte di decine di piccole sonde rilasciate allo stesso istante da 

una navicella madre su una vasta superficie del pianeta da esplorare. Il numero rilevante 

permette infatti di tollerare tassi di failure anche alti rendendo più robusto il profilo 

complessivo della missione. Ancora, una maggiore versatilità in termini di traiettorie di 

rientro rappresenta un vantaggio fondamentale di questa soluzione. Scenari operativi 

realistici sono ad esempio rappresentati da missioni di auto-assemblaggio di sotto-sistemi 

che compongono apparati complessi destinati ad essere operativi una volta posizionati 

opportunamente sulla superficie del pianeta. 

 

Chiaramente l’accurata determinazione dello stato cinematico delle sonde rappresenta un 

aspetto fondamentale ai fini di una corretta esecuzione dei comandi di guida e controllo 

delle traiettorie durante la fase terminale di discesa. Nell’esempio pratico che mostreremo 

in questo paragrafo tratteremo la navigazione non a livello della singola capsula ma a 

quello di una stazione di tracking centralizzata che potrebbe essere ragionevolmente 

localizzata a bordo della navicella madre che rilascia le singole sonde [23] (vedi figura 1). 

In questo scenario le capsule coinvolte non necessitano di altimetri né di strumenti 

inerziali, è la stazione centrale infatti che misura range, azimuth, elevazione e velocità 

degli elementi della flotta e provvede a inviare i necessari comandi di controllo via 

collegamento RF. La sezione degli attuatori, ovviamente collocata a bordo delle sonde, è 

attivata e operante esclusivamente in remoto. Il collegamento RF è anche quello 

attraverso cui i dati immagazzinati vengono comunicati alla navicella madre. Di essi verrà 

individuata la provenienza sulla base del segnale Doppler ricevuto. 
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La guida a catena chiusa, che costituisce l’unica soluzione plausibile in caso di 

esplorazione autonoma, richiede una buona conoscenza della cinematica delle capsule. 

Rispetto a quest’ipotesi, lo scenario selezionato di una stazione di tracking centralizzata in 

luogo della determinazione di stato autonoma eseguita dal singolo elemento del cluster, 

pone un problema di ambiguità nell’attribuzione delle informazioni. In generale le sonde 

saranno infatti rilasciate tutte in un ristretto lasso di tempo e porteranno a termine la 

discesa sulla superficie del pianeta quasi in contemporanea così che il radar o la 

strumentazione opto-elettronica di bordo potrebbe sperimentare delle difficoltà ad 

associare le misure alle rispettive sorgenti. L’azione di navigazione dovrà quindi essere 

affiancata da una sessione di stima capace di affrontare questa problematica.  

 

 

 

 

5.5.2 Dinamica e misure 
 

E’ stato analizzato il caso specifico della discesa di due sonde sulla superficie lunare. La 

richiesta del landing in un punto pre-assegnato è stata soddisfatta utilizzando la guida a 

funzione potenziale già descritta. Essa prevede che le sonde siano comandate ad 

inseguire il minimo di una funzione potenziale la cui espressione matematica è data dalla 
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Figura 1: descrizione grafica del problema di GNC affrontato 
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Tale forma garantisce che il percorso immediatamente precedente al contatto con la 

superficie lunare sia verticale. Le proprietà di convessità della traiettoria sono invece 

determinate dagli elementi diagonali della matrice quadratica associata. La missione 

specificatamente studiata assume che le due capsule vengano rilasciate alla stesso 

istante ma a velocità differenti dalle navicella madre simulando un’attività operativa di 

auto-assemblaggio sulla superficie della Luna. A tale fine sono state adottate le seguenti 

matrici M: 
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ottenendo le traiettorie terminali mostrate in figura 2. 
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La velocità delle capsule è stata ottenuta dalla 
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In essa un profilo teorico esponenzialmente decrescente fino al valore nullo è stato 

adottato per produrre un allunaggio morbido.   

 

Figura 5.2: traiettoria terminale di discesa delle due sonde 
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In figura 3 sono invece illustrati i profili temporali delle accelerazioni che gli attuatori della 

sonda 1 hanno prodotto per soddisfare le condizioni di missione stabilite per essa.  

 

Dal momento che le traiettorie ipotizzate sono bi-dimensionali la stazione di tracking ha 

eseguito soltanto misure di range ed elevazione di ogni membro del cluster durante la loro 

discesa sulla superficie lunare (nella seguente coppia di equazioni): 
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In essa d rappresenta il dowm-range di ogni sonda ed h* la differenza tra la quota della 

navicella madre e quella della singola capsula.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

Sulla base di queste informazioni la stazione madre è stata in grado di stimare lo stato 

corrente degli elementi della flotta di sonde e di comandare modulo e direzione delle 

accelerazioni di spinta che esse avrebbero dovuto produrre per seguire le traiettorie 

assegnate. Il problema di tracking che essa ha affrontato è stato risolto tenendo conto 

delle cattive attribuzioni eventualmente verificabili allorché si operi in scenari ove siano 

presenti target interferenti. La discesa delle sonde è stata infatti supposta avvenire in 

Figura 3: i profili temporali di accelerazione forniti dagli attuatoti a bordo della sonda 1 per garantire le condizioni 
di allunaggio richieste dalla missione: a sinistra è mostrata la componente orizzontale, a destra quella verticale. Si 
noti in quest’ultimo caso l’impulso fornito in prossimità del punto di allunaggio per ottenere un contatto a velocità 
nulla con la superficie del pianeta  
 



 116 

contemporanea così che un algoritmo di associazione è stato implementato all’interno del 

filtro per attribuire opportunamente le misure raccolte al passo. La base di queste tecniche 

di attribuzione è stata data dall’algoritmo statistico impiegato nei filtri multipli a seconda 

che si sia sfruttato l’EKF (JPDA) o il filtro di particelle SIR (JPDAP) come elemento 

strutturale dello stimatore di stato complessivo della flotta di capsule. La figura 4 mostra il 

risultato di questo processo di associazione per le misure ricevute dalla sonda 1 ad ogni 

step di osservazione. La figura 5 presenta lo stesso grafico per la capsula 2. Come si vede 

in questo secondo caso l’attribuzione delle misure appare molto più ambigua soprattutto in 

corrispondenza della fase di rilascio delle sonde dalla stazione madre e in quella di landing 

quando gli elementi della flotta si posizionano allo stesso angolo di elevazione risultando 

indistinguibili dal radar di bordo.     

 

 

 

 

Figura 4 e 5: il risultato del processo di associazione delle misure provenienti dalla capsula 1 (sopra) e 
dalla capsula 2 sotto) nel tempo 
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5.5.3 Risultati numerici 
 

Le simulazioni riportate in questa sessione sono state realizzate trascurando i falsi allarmi 

dovuti a clutter e considerando sempre unitarie le probabilità di rivelazione delle sonde in 

fase di discesa. Il tempo di campionamento delle misure è stato fissato a 0.1 s e le 

deviazioni standard di misura di range e angolo di elevazione poste rispettivamente pari a 

10 m e 5 × 10-3 rad. L’errore di stima iniziale sulle componenti della velocità è stato 

valutato in 0.1 m/s mentre per la posizione è stata adottata un’incertezza iniziale di 2 m 

(questi dati sono stati poi inseriti nella matrice di covarianza iniziale di stima).  

Sulla base dell’azione di tuning del filtro è stata ottenuta per lo stimatore JPDA la seguente 

matrice di covarianza dell’errore di processo: 

 

]10101010[ 6633 −−−−= diagQ  

 

Un risultato più conservative è stato invece ottenuto per il JPDAP: 

 

]10101010[ 3333 −−−−= diagQ  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: le stime del down-range delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDA 
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Figura 7: le stime della quota  delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDA 
 

Figura 8:  stima delle traiettorie  delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDA 
 

Figura 9:  stima della componente verticale della velocità (grafico di sinistra) e della quota (grafico di destra)  
della capsula 2 ottenuta da un filtro EKF in caso di errate attribuzioni delle misure  
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Le prestazioni del JPDA sono mostrate nelle figure 6-8. La figura 9 riporta invece, a scopo 

di confronto, le stime della traiettoria della sonda 2 ottenute da un singolo EKF 

commettendo gli errori di attribuzione della figura 5 (sono cioè state utilizzate dal filtro le 

misure provenienti dalla capsula 2 quando correttamente associate e quelle provenienti 

dalla capsula 1 quando la logica di attribuzione le assegnava erroneamente alla sonda 1, 

come succede ad esempio nei primi 80 step di osservazione): appare evidente come lo 

stimatore JPDA sia in grado di compensare gli errori di attribuzione che possono essere 

commessi in caso di target interferenti. 

 

I risultati del filtro JPDAP appaiono simili a quelli ottenuti con il JPDA che rispetto al primo 

richiede però soltanto una frazione (circa 1/250) del tempo computazionale. La mancanza 

di un miglioramento nelle prestazioni deve essere probabilmente interpretato con la 

presenza di moderate non linearità nelle equazioni delle dinamica e delle misure. A tal 

proposito va inoltre ricordato come per il JPDAP sia stato necessario imporre una matrice 

di rumore di processo più grande di quella del JPDA per garantire le medesime condizioni 

di stabilità. 

 

Al fine di sottolineare la natura conservativa degli approcci che tengono conto del 

problema della corretta attribuzione delle misure mostriamo un confronto con i risultati che 

si ottengono nel caso ideale quando cioè non sono presenti osservazioni ambigue (figure 

13 e 14). Per queste ultime simulazioni è stato impiegato un singolo filtro di particelle SIR. 

 

 

 

 

 

Figura 10: le stime del down-range delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDAP 
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Figura 11: le stime della quota  delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDAP 
 

Figura 12: stima delle traiettorie  delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro JPDAP 
 

Figura 13: le stime del down-range delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro SIR in assenza di errori di attribuzione 
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E’ stato osservato come il tempo d’esecuzione del filtro JPDAP richiami, nello specifico 

caso analizzato, uno sforzo computazionale comparabile a quello di due stimatori SIR che 

agiscono in parallelo. La sostanziale differenza tra i due algoritmi risiede nella parte di 

programma dedicata alla valutazione delle tavola dei possibili eventi congiunti cui 

concerne un tempo d’esecuzione dipendente dal livello d’interferenza delle sorgenti e dalla 

densità di punti di clutter riscontrata. In questo senso ambienti caratterizzati da alti valori di 

densità spaziali di false osservazioni e moderata accuratezza di misura potrebbero 

costituire frame particolarmente probanti per valutare la validità di applicazione del JPDAP 

rispetto alla corrispettivo filtro classico basato sull’EKF (il JPDA). 

 

5.6 Determinazione orbitale di un cluster di satelliti in fase di 
separazione  

 

5.6.1 Introduzione al problema   
 

L’iniezione in orbita di cluster di satelliti alloggiati all’interno dello stesso vettore costituisce 

una pratica correntemente molto usata per ridurre i costi e aumentare la flessibilità della 

missione di lancio. Se, come frequentemente succede, l’orbita finale è simile per tutte le 

piattaforme, la separazione degli elementi dal vettore è effettuata in un ristretto intervallo di 

tempo, così che l’identificazione del singolo satellite e la determinazione da terra della sua 

Figura 14: le stime della quota  delle capsule 1 e 2 ottenute dal filtro SIR in assenza di errori di attribuzione 
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orbita diventa un problema di non banale soluzione a causa del possibile verificarsi di 

attribuzioni ambigue misura-target. 

 

In questa sessione analizziamo la possibilità di applicare i concetti del filtraggio denso in 

presenza di moto di gruppo al problema della determinazione dell’orbita di veicoli appena 

rilasciati dal lanciatore quando il processo di associazione misura-sorgente risulta 

particolarmente difficoltoso. In [24] si è già verificato come tale tecnica sia applicabile alla 

navigazione delle formazioni di satelliti, in questa sede vogliamo invece mostrare i 

vantaggi che un filtraggio basato sulla valorizzazione del moto d’insieme comporta rispetto 

a stimatori standard quali il JPDAP. 

 

5.6.2 Dinamica e misure 
 

Il tracking è eseguito per mezzo di una stazione di terra che misura range, elevazione ed 

azimuth dei target con le accuratezze mostrate in tabella 1. 

 

 

 

Azimuth 0.01° 

Elevazione 0.01° 

Range 15 m 

 

La figura 15 mostra le prime orbite dei satelliti subito dopo il rilascio dal vettore che li ha 

lanciati. In questa fase la relativa prossimità dei satelliti può favorire errori o ambiguità 

nell’attribuzione delle misure raccolte dalla stazione di terra agli spacecraft della 

formazione. Successivamente gli effetti perturbativi favoriscono l’allargamento della 

geometria coadiuvando l’identificazione degli elementi.  

 

Tabella 1: le accuratezze di misura   
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Terra 
1v∆

2v∆

3v∆

Orbita dell’Ultimo Stadio  

Orbita dello S/C 3  

Orbita dello S/C 2  

Orbita dello S/C 1 

Figura 15: geometria del problema di tracking multiplo 
 

Figura 16: manovra di rilascio di tre satelliti nell’orbita operativa finale 
 



 124 

Nel caso specificatamente studiato è stata selezionata una quota orbitale di rilascio di 660 

km (il resto dei parametri è illustrato in tabella 2). Il cluster origina dalla manovra 

schematizzata in figura 16 (in essa è mostrato a titolo di esempio la separazione di tre 

elementi) per la quale i satelliti sono immessi nella traiettoria operativa finale dall’ultimo 

stadio di un lanciatore ad intervalli regolari di 3° di anomalia. Ogni separazione è realizzata 

tramite una molla agente in modo equivalente ad un ∆v tangenziale al piano della 

traiettoria e in modulo pari a 10 m/s.  

 

 

 

a [km] e i [°] Ω [°] ω [°] 

6993 10-3 55 0 0 

 

La stazione di tracking è stata posizionata sulla superficie della Terra ad una longitudine 

(λP) di 75° e ad una latitudine (φP) di 75°. La scelta di questa locazione seleziona un ben 

definito intervallo d’osservazione: nelle simulazioni è stato fissato un periodo di visibilità di 

15 minuti (900 s) che iniziava 1000 s e finiva 1900 s dopo il rilascio degli spacecraft (vedi 

figura 17). Poiché l’orbita dei satelliti è nota in un riferimento ECI (Earth Centred Inertial) 

mentre le osservazioni radar sono date in un sistema locale ENU (East North Up) – 

mostrato in figura 18 - è stato necessario un cambio di coordinate trai due sistemi. Tale 

trasformazione è consistita in una rotazione attorno a eciẑ di un angolo ⊕ω t (dove ⊕ω è la 

velocità di rotazione della Terra e t il tempo trascorso dal rilascio dei satelliti), in una 

traslazione dell’origine nella locazione della stazione di terra e un’ulteriore rotazione data 

da: 
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Tabella 2: i parametri orbitali dell’ultimo stadio del lanciatore   
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e {xP, yP, zP} le coordinate Cartesiane del radar di tracking (funzioni di λP e φP). 

 

 

 

 

 

 

Il modello di misura nel riferimento ENU è dato dalle: 
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La precedente dà la posizione degli spacecraft in coordinate sferiche (vedi figura 7).  

 

(Stazione di Terra)  

Inizio Visibilità 

Fine Visibilità 

Traiettoria Vera del Satellite 
(inclusi drag  e disturbi legati alla non sfericità della Terra) 

Figura 17: porzione d’orbita osservata dalla stazione di tracking 
 

Figura 18: il riferimento locale ENU (East-North-Up) 
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Le equazioni della dinamica di ogni elemento del cluster sono state scritte all’interno del 

filtro trascurando le perturbazioni esterne agenti su di essi (in particolare resistenza 

aerodinamica e J2): 
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con ⊕µ che è la costante planetaria della Terra. Si è infatti considerato che poche centinaia 

di secondi dopo il rilascio l’effetto cumulativo di tali forze possa ancora essere valutato di 

scarsa entità e quindi associabile ad un piccolo disturbo da inserire nella matrice di 

covarianza del rumore di processo. L’implementazione delle equazioni della dinamica è 

stata realizzata discretizzando tramite la formula di Eulero  

 

)()]([1 kkkkk xfxfxx =+=+ τ  

 

mentre il vettore di stato del sistema è stato costruito includendo i parametri cinematici di 

posizione e velocità di tutti i satelliti del cluster (che abbiamo ipotizzato composto da 5 

membri): 
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5.6.3 Risultati numerici 
 

Al fine di trattare il problema di tracking in esame considerando i possibili effetti della 

presenza di target interferenti è stato inizialmente impiegato un banco di 5 filtri di particelle 

indipendenti e collegati tra loro da un comune set di misure e dall’algoritmo statistico di 

associazione misure-sorgenti basato sul lo stimatore JPDAP descritto in precedenza.  
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L’inizializzazione del filtro è stata compiuta misurando la posizione iniziale dei satelliti in 

coordinate sferiche e convertendola in un riferimento Cartesiano7: 
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Nella precedente il pedice m indica le grandezze misurate. Gli errori indotti sulle 

componenti x, y, z dalle incertezze che influenzano ρ, φ, θ sono stati calcolati sulla base 

dalle  
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Queste varianze insieme a quelle che riguardano la velocità (valutate confrontando tra loro 

una propagazione orbitale esatta e una approssimata) 
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sono state usate per scrivere la matrice di covarianza dell’errore di stima iniziale 

 

[ ]222222
00 zyx VVVyyxdiagP σσσσσσ=  

 

Essa riflette le incertezze attese dovute ai disturbi esterni trascurati (drag e J2) nel modello 

di dinamica dei satelliti e alle imprecisioni strumentali. Per quanto riguarda il rumore di 

processo che tiene conto degli errori di discretizzazione oltre che di quelli di modellazione 

delle forze agenti è stata ottenuta (alla fine del processo di tuning) la seguente matrice di 

covarianza: 

 

[ ]888222 1010101.005.001.0 −−−= diagQ  

                                                 
7 Condizioni iniziali così incerte simulano fasi di recovery da situazioni operative di failure o il tracking di satelliti spia 
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La matrice di rumore di misura è invece data dalle deviazione standard di misura di range, 

azimuth ed elevazione 

 

[ ]222
ϕθρ σσσdiagR=  

 

Il tempo di campionamento è stato infine fissato a 1 s. 

 

 

 

 

 

In figura 19 è mostrato un esempio di come le misure relative al satellite 3 siano state 

valutate nel tempo dallo stimatore proposto. E’ evidente come la capacità di identificazione 

della vera sorgente di provenienza delle misure conosca un miglioramento progressivo 

man mano che il processo di filtraggio dei dati avanza e l’accuratezza di stima cresce.  

 

Figura 19: esempio di associazione misure-target relativo alle osservazioni provenienti dal satellite 3  
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Figura 20: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione dei satelliti 1 e 2   
 

Figura 21: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione dei satelliti 3 e 4   
 

Figura 22: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione del satellite 5   
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Le figure 20-22 illustrano le prestazioni ottenute con il JPDAP, assumendo una PD = 1 ad 

ogni istante e trascurando i falsi allarmi, per la stima della posizione dei 5 satelliti del 

cluster in termini dell’errore quadratico medio cumulativo (o CRMSE dall’inglese 

cumulative root mean square error). Esso fornisce un’idea della riduzione dell’incertezza 

che la determinazione della grandezza in oggetto sperimenta nel tempo ad opera del 

progredire del processo di filtraggio. Vale infatti che [24]: 

 

∑
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k
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21
 

 

con k che indica il passo corrente ed e la differenza tra valore vero e stimato della quantità 

in esame. Le accuratezze raggiunte sono comparabili a quelle ottenute filtrando le singole 

traiettorie per mezzo di un PF standard. Tuttavia nel caso del JPDAP (Joint Probabilistic 

Data Association Particle filter) la presenza di ambiguità nell’attribuzione delle misure è 

affrontato seguendo un approccio più conservativo che comporta l’ottenimento di pdf a 

posteriori più larghe e quindi prestazioni di stima leggermente peggiori. Questo effetto 

trova origine nel fatto che al calcolo della densità di probabilità finale concorrono tutte le 

associazioni di eventi giudicati realizzabili quindi anche quelli che effettivamente non si 

verificano nella realtà. Per quanto riguarda invece il tempo d’esecuzione è possibile notare 

come nel caso di ambiguità limitate il JPDAP richieda uno sforzo computazionale 

paragonabile a quello che si otterrebbe con 5 filtri FP individuali. In questa situazione 

infatti l’algoritmo che valuta le ipotesi d’associazione sottrae poche risorse e l’approccio 

multiplo adottato può essere assimilato all’uso di 5 filtri di particelle che agiscono in 

parallelo e allo stesso tempo. Se il numero di possibili associazioni considerate cresce, 

aumentano il tempo di processamento e la memoria richiesta (i test eseguiti rivelano 

durate d’esecuzione del programma pari fino a circa 5 volte quello di singoli FP agenti in 

assenza di ambiguità). Chiaramente nel progetto dello stimatore uno dei parametri che 

influenza maggiormente l’evenienza di attribuzioni non corrette è il rumore di processo. 

Infatti come cresce il modulo degli elementi di Q, aumenta l’incertezza nei risultati finali e il 

rischio di ambiguità mentre al decrescere del rumore di processo l’attribuzione delle 

misure diventa più restrittiva ma il processo di stima meno conservativo. 

A conferma dei precedenti grafici mostriamo in figura 23 il livello di filtraggio raggiunto 

dallo stimatore multiplo e l’errore quadratico medio ottenuto (considerando o meno la 
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componente lungo z) mediando su 100 prove indipendenti Monte Carlo della posizione del 

primo spacecraft che si separa del lanciatore. 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni migliori possono essere ottenute sfruttando la conoscenza del moto d’insieme 

del target multiplo (non provvisto di controllo attivo in questo caso) e applicando quindi le 

equazioni dello stimatore denso. La struttura globale-individuale di questo tipo di filtro 

risulta infatti particolarmente adeguata a descrivere un cluster di oggetti dal momento che 

nessun elemento di esso si muove indipendentemente dagli altri ma secondo una 

geometria che rimane fissa nel tempo. Nel nostro caso ad esempio per descrivere la 

dinamica di gruppo dei satelliti rilasciati in orbita abbiamo imposto valori di µ e µ& nulli 

(nell’intervallo d’osservazione infatti le traiettorie degli spacecraft non sono praticamente 

influenzate da perturbazioni e quindi possono essere trascurati moti di deriva 

traslazionale) mentre s è stato fissato a I3 (matrice identità 3×3) e s& a 0.θ& corrisponde alla 

velocità orbitale degli elementi. Essa risulta costante nel tempo e di modulo pari a 

circa 3r⊕µ (con r raggio dell’orbita) per ognuno. θ definisce invece la loro anomalia vera 

così che θ0 rappresenta il punto d’inserzione in orbita. Dal momento che, come abbiamo 

visto, i satelliti sono rilasciati a tre gradi di distanza angolare l’uno dall’altro, il t-esimo 

target (t = 1, …, 5) può essere individuato dalla 

 

Figura 23: livello di filtraggio e errore quadratico medio di stima ottenuto mediando su 100 prove MC della 
posizione del satellite 1 con il filtro JPDAP  
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La dinamica di bulk è stata supposto nota con un rumore qi = 10-12 dove i = 1, …, 14 

individua gli elementi del vettore B. La matrice di covarianza del rumore di processo del 

moto dei singoli elementi è stata invece parametrizzata come  

 

][ zyxt qqqdiagQ =  

con qx = qy = qz = 10-5 km2/s. 

 

L’inizializzazione del filtro denso riprende la procedura adottata per il JPDAP. Allo stesso 

modo, è rimasto invariato rispetto al precedente stimatore l’algoritmo di associazione delle 

misure.  

 

Le figure 24-26 riportano l’errore quadratico medio cumulativo ottenibile per mezzo del 

filtro denso assumendo PD = 1 e PFA = 0 per ogni sorgente. E’ interessante constatare 

come questa nuova parametrizzazione del vettore di stato permetta di ridurre il rumore di 

processo e migliorare le prestazioni di stima. Va tuttavia notato come, per ottenere questi 

risultati, il moto d’insieme del target multiplo debba essere conosciuto con una certa 

precisione, in particolare per quanto concerne il parametroθ& che rimpiazza la stima di 
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velocità eseguita invece dal JPDAP. Dal punto di vista del carico computazionale non 

sono state riscontrate significative differenze con il quest’ultimo filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione dei satelliti 1 e 2   
 

Figura 25: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione dei satelliti 3 e 4   
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Figura 26: errore quadratico medio cumulativo di stima della posizione del satellite 5   
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