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Abstract
Come é giá capitato, anche da lungo tempo, in altri settori dell’ingegneria, ad esempio civile, mec-

canica e idraulica, anche nell’ingegneria dei sistemi di controllo sta crescendo sempre piú l’interesse
per la prototipazione virtuale. Mostreremo come in questo caso risulti fondamentale il ruolo della co-
simulazione numerica del firmware di controllo e del sistema multi-fisico controllato.

Inoltre, la modellazione di quest’ultimo é un problema tutt’altro che risolto nel contesto della co-
simulazione; l’approccio innovativo da noi seguito é quello di basarsi su equazioni, scritte in LaTeX e
tradotte automaticamente in un solutore Python.

Verranno fatti alcuni esempi applicativi, anche con riferimento ad architetture HPC, come il GPU
computing e l’FPGA computing.
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