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Abstract: I sistemi ciberfisici derivano dall’integrazione di una componente informatica con processi fisici di

varia natura per offrire funzionalità che non sarebbero possibili con una sola delle due parti. Dalle

automobili agli aerei, dai robot alla domotica, dall’Internet delle Cose alle fabbriche intelligenti di Industry

4.0, questi sistemi sono parte integrante della nostra esperienza e promettono di rivoluzionare settori come

sicurezza, energia, trasporti, infrastrutture, produzione industriale e salute. La realizzazione di sistemi così

complessi ed eterogenei mette, però, in discussione gli attuali metodi e strumenti della progettazione.

Facciamo sempre più fatica a certificare il corretto funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza di questi

sistemi, con esiti che possono risultare, a volte, catastrofici. In questo seminario discuteremo una

metodologia per la progettazione rigorosa di sistemi ciberfisici complessi che ne facilita lo sviluppo con

caratteristiche di modularità e permette l’analisi efficiente dell’interazione tra dinamiche discrete e continue.

Presenteremo applicazioni nell’ambito dell’avionica, della sicurezza nelle reti di sensori, e della

pianificazione in robotica.
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