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CURRICULUM VITAE DI COLOGNI ALBERTO LUIGI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cologni Alberto Luigi 

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, 22, 24040 Osio Sopra (BG) Italy 

Telefono +393381016138 

E-mail albertocologni@alice.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11/11/1985 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Date 21/09/2014 – 19/12/2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana, 1, Bergamo 

Tipo di azienda / settore Università 

Tipo di impiego Professore a contratto del corso di Automazione Industriale 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica universitaria 

  

Date 01/02/2014 – 31/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana, 1, Bergamo 

Tipo di azienda / settore Università 

Tipo di impiego Assegno di ricerca ING-INF/04 

Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di metodi di identificazione e diagnostica dei guasti in 

attuatori elettromeccanici per il settore aeronautico. 

  

Date 01/01/2011 – 31/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana, 1, Bergamo 

Tipo di azienda / settore Università 

Tipo di impiego Dottorato di ricerca in meccatronica 

Principali mansioni e responsabilità Programmazione microcontrollori e PLC, sviluppo e 

implementazione di tecniche di controllo, modellistica ed 

identificazione in impianti per la produzione di polimeri 

  

Date 01/06/2012 – 30/09/2012 

Nome e indirizzo del datore di Uechnische Universität Berlin, Fakultät IV - Elektrotechnik und 
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lavoro Informatik, Fachgebiet Regelungssysteme, Einsteinufer 17 

D-10587 Berlin, Germany 

Tipo di impiego Visiting student presso il gruppo di controllli 

Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di tecniche di filtraggio e controllo per la 

movimentazione del polso attraverso stimolazione elettrica 

funzionale 

  

Date 01/01/2011 - 31/12/2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio Intellimech, Parco scientifico tecnologico Kilometro 

Rosso, via Stezzano 87 (BG) 

Tipo di azienda / settore Consorzio di ricerca per la meccatronica 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità Analisi di piattaforme smartphone-based per servizi industriali 

  

Date 15/02/2010 - 31/12/2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio Intellimech, Parco scientifico tecnologico Kilometro 

Rosso, via Stezzano 87 (BG) 

Tipo di azienda / settore Consorzio di ricerca per la meccatronica 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità Modellistica, identificazione e controllo di attuatori e 

servomeccanismi 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 2011 - 2013 

Nome e tipo di istruzione / 

formazione 

Università degli studi di Bergamo 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Meccatronica, controllo, modellistica, identificazione, 

programmazione real-time 

Qualifica in fase di conseguimento Dottorato di ricerca in Meccatronica, Informazione, Tecnologie 

Innovative e Metodi Matematici 

  

Date 2007 - 2009 

Nome e tipo di istruzione / 

formazione 

Università degli studi di Bergamo 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Informatica industriale, controllo, automazione 

Qualifica conseguita Laurea magistrale in ingegneria informatica (specializzazione 

informatica industriale) 
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Valutazione 110 / 110 con lode 

  

Date 2004 - 2007 

Nome e tipo di istruzione / 

formazione 

Università degli studi di Bergamo 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Informatica, sistemi informativi, controllo, elettronica 

Qualifica conseguita Laurea di primo livello in ingegneria informatica (specializzazione 

sistemi informativi) 

Valutazione 110/110 con lode 

  

Date 1999 - 2004 

Nome e tipo di istruzione / 

formazione 

ITIS G. Marconi, Dalmine (BG) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Informatica, sistemi elettronici 

Qualifica conseguita Diploma di capotecnico con specializzazione informatica 

Valutazione 96/100 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua  

 Italiana 

Altre lingue  

 Inglese 

Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

  

Capacità e competenze 

relazionali 

Alta capacità di lavoro in team sviluppata in anni di collaborazioni 

tra università e imprese 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità organizzative e amministrative sviluppate 

attraverso la gestione di progetti di ricerca tra università e aziende 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

 Conoscenza approfondita delle nozioni di modellistica 

elettromeccanica 

 Conoscenza approfondita delle nozioni di identificazione 

 Conoscenza approfondita delle nozioni di controllo 



Osio Sopra, 12/01/2015 

 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft 

Windows 

 Conoscenza approfondita della programmazione: 

 Matlab Simulink 

 C 

 Visual Basic 

 Java 

 Html 

 Php 

 Sql 

 Conoscenza dei fondamenti dei linguaggi: 

 C++ 

 Jsp 

 Pascal 

 Assembly per processori MIPS, 8086 e z80 

 Scilab / Scicos 

 Conoscenza delle principali nozioni di elettronica 

 Conoscenza delle principali nozioni di progettazione di database 

relazionali 

 Conoscenza di base dei sistemi operativi Unix 

  

Patenti A, B 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI SVOLTE ATTRAVERSO PROGETTI CON LE IMPRESE 

Consorzio Intellimech ALGORITMO DI STIMA DELLA FORZA EROGATA DA UN ATTUATORE ELETTRO-

IDROSTATICO (EHSA) 

Un attuatore elettro-idrostatico è un particolare tipo di attuatore 

costituito da un motore elettrico brushless, una pompa 

bidirezionale e un cilindro idraulico. In ambiente industriale è 

spesso impossibile applicare un misuratore di forza (cella di 

carico) sull’end effector dello strumento, per questo motivo è 

stato implementato, attraverso un filtraggio alla kalman, un 

algoritmo di stima della forza erogata dall’attuatore. 

Il segnale di stima, ottenuto attraverso il filtraggio, è stato poi 

utilizzato in un anello di controllo, con lo scopo di far eseguite 

all’attuatore un profilo di forza prestabilito. 
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SCOUTING TECNOLOGICO PER PIATTAFORME DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

BASATE SU SMARTPHONE 

Un’esigenza ormai molto presente nel mondo industriale è il 

monitoraggio e il controllo remoto di impianti. Attualmente la 

tecnologia smartphone offre, a prezzi contenuti, una collezione di 

sensori e interfacce di ampie dimensioni; per questo motivo, 

attraverso l’utilizzo di connettività locali e globali, è possibile 

monitorare e controllare un impianto dall’interfaccia utente di 

una applicazione. 

Tecnologicamente questa architettura di controllo necessita la 

verifica delle tipologia di smartphone attualmente disponibili (sia 

sotto l’aspetto hardware che di sistema operativo), le tipologie di 

connettività presenti e la disponibilità di moduli hardware esterni 

che permettano la connessione tra lo smartphone e l’impianto 

produttivo. 

 

SCOUTING TECNOLOGICO PER SISTEMI DI RECUPERO ENERGETICO BASATI SU 

MOTORI / GENERATORI ELETTRICI 

Le nuove normative europee in ambito di riduzione dei consumi 

energetici di macchine e impianti, portano le aziende, nel corso di 

un breve lasso temporale, a dover ridurre il consumo dei propri 

prodotti. 

In questa ottica, è stato organizzato un breve progetto con 

l’obiettivo di analizzare, verificare e mostrare alle aziende 

consorziate quali tecnologie sono attualmente disponibili per il 

recupero e l’immagazzinaggio di energia cinetica in forma di 

energia elettrica. 

  

Persico S.p.A. MODELLIZZAZIONE E CONTROLLO DI PARALLELISMO DI UNA PRESSA PER 

TERMOFORMATURA 

Modellizzazione di una pressa a doppio cilindro con l’obiettivo di 

implementare un controllore che minimizzi lo sbilanciamento tra i 

cilindri. La pressa solitamente forma due oggetti per volta, ma 

quando (casualmente) c’è solo un pezzo da formare, nel 

momento di maggior pressione, la pressa subisce uno 

sbilanciamento che a lungo andare deteriorano il sistema. 
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Umbra cuscinetti S.p.A. FAULT-DETECTION PER ATTUATORI ELETTRO-MECCANICI 

Implementazione di un algoritmo di fault-detection ibrido (model-

based e model-free) per l’identificazione degli stati di guasto di 

componenti per il moto delle superfici mobili di volo. 

 

CONTROLLO DI FORZA E CORRENTE DI MOTORE ELETTRICO DI UNO SMORZATORE 

ATTIVO DI VIBRAZIONI IN AMBITO AEROSPAZIALE 

Implementazione del controllo di corrente (Id / Iq) per motore 

brushless su microcontrollore (implementazione in virgola fissa), 

per supportare la chiusura dell’anello di controllo di forza con 

frequenza di lavoro molto elevata. L’anello di forza permette di 

ridurre le vibrazioni indotte dalle pale al telaio in un elicottero. 

  

Doteco S.p.A. CONTROLLO DI PORTATA PER UN DOSATORE GRAVIMETRICO A COCLEA 

Nelle macchine per il dosaggio di polimeri, soprattutto per quanto 

riguarda il dosaggio di additivi, è necessario che i dosatori abbiano 

una precisione molto elevata, anche per portate ridotte (300 g/h). 

Per il controllo di queste tipologie di macchine, è necessario avere 

un’accurata stima della portata in uscita dal dosatore, per questo 

motivo è stato implementato uno stimatore basato su filtraggio 

alla Kalman. 

Una volta ottenuta la corretta stima è stato possibile chiudere un 

anello di controllo sulla portata in maniera tale da garantire il 

corretto dosaggio. 

 

CONTROLLO DI PORTATA PER UN DOSATORE GRAVIMETRICO A CANALINA 

VIBRANTE 

Analogamente a quanto riportato per il dosatore a coclea è stato 

realizzato, attraverso un modello del sistema, un filtraggio alla 

Kalman per una macchina di dosaggio a canalina vibrante. Per 

questa tipologia di dosatore il sistema è fortemente non lineare, 

per questo motivo è stato realizzato e implementato un metodo 

di linearizzazione. 

 

CONTROLLO DI PESO PER UN DOSATORE GRAVIMETRICO BATCH 

I dosatori entry-level sono dosatori basati su semplici valvole 
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pneumatiche digitali che regolano il flusso di materiale in una 

tramoggia pesata. Stabilita una ricetta di dosaggio la macchina è 

in grado di regolare i diversi componenti interni al batch andando 

ad agire sui tempi di apertura delle valvole. 

In questo caso sono stati implementati un fltraggio in linea della 

misura di pero, tale da consentire una riduzione dei transitori, e 

un sistema di controllo in grado di regolare le percentuali di 

dosaggio tra un batch e il successivo. 

 

CONTROLLO PER UNA LINEA DI PRODUZIONE DI FILM IN BOLLA 

Il film plastico viene spesso realizzato attraverso il soffiaggio in 

bolla: la plastica estrusa viene estratta da una matrice tonda e 

sollevata sotto forma di bolla fino ad un’altezza di circa 10 metri. Il 

controllo della linea di soffiaggio ha due principali obiettivi: 

mantenere la bolla stabile e mantenere la semicirconferenza 

costante. 

Per raggiungere gli obiettivi richiesti sono stati realizzati e 

implementati due controllori: un controllore PID per il controllo di 

stabilità della bolla (agendo su una valvola proporzinale) e un 

controllore ad eventi discreti che agisce sui motori di apertura e 

chiusura del cesto di sostegno della bolla. 

 

SOFTWARE DI CONTROLLO HARDWARE INDEPENDENT PER UNA MACCHINA DI 

DOSAGGIO 

Uno dei problemi principali per i produttori di componenti che 

necessitano integrazione in sistemi più ampi (ad esempio linee 

produttive) è poter offrire prodotti con elettroniche di controllo 

diverse (in particolare B&R, Siemens o Allen Bradley). Il problema 

di fondo è quindi quello di poter riusare codice di controllo per più 

piattaforme hardware (in particolare con architettura a PLC). 

In aiuto a questa tipologia di problematiche c’è uno strumento di 

sviluppo di alto livello: Matlab Simulink. Attraverso il toolbox 

PLCCoder è stato generato, a partire dal medesimo modello, il 

controllo nei tre linguaggi di programmazione (tutti basati su testo 

strutturato) ed è stato dimostrato che, attraverso particolari 

strumenti, è possibile rendere il software di controllo 

indipendente dalla piattaforma hardware. 



Osio Sopra, 12/01/2015 

  

Indeva S.p.A. SVILUPPO DI UN’INTERFACCIA UOMO MACCHINA BASATA SU MONITOR TOUCH-

SCREEN DELTA 

Nell’ambito dello sviluppo congiunto di un nuovo prodotto (AGV), 

è stato necessario sviluppare un’interfaccia uomo-macchina in 

grado di consentire all’operatore di utilizzare il veicolo e 

programmarlo; nell’ambito di questo progetto è stato altresì 

sviluppato lo strato di comunicazione tra schermo e scheda di 

controllo (con micro-controllore) basato sul protocollo Modbus. 

  

Panini S.p.A. STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UNA PIATTAFORMA DI SCANSIONE PER DOCUMENTI 

BANCARI 

Solitamente, nelle grosse banche, sono presenti sofisticati scanner 

in grado di separare i documenti per tipologia: assegno o 

banconota. Ciò che è stato fatto è verificare la realizzabilità di uno 

scanner basato su semplice scansione piana della superficie in 

grado di: individuare il documento posto in cima alla pila; stabilire 

se il documento fosse un assegno, un dollaro oppure un generico 

documento ed indicarne la posizione. 

  

Cesap S.r.l. SVILUPPO DI HARDWARE / SOFTWARE PER LA MISURAZIONE DI CONSUMI 

ENERGETICI 

Nell’ambito di un progetto riguardante la stesura di 

raccomandazioni europea (EuroMap) per macchine estrusione / 

soffiaggio e termo-formatrici è stato necessario effettuare delle 

acquisizioni di consumo energetico presso le imprese consorziate. 

A partire dai segnali provenienti da sensori di corrente e tensione 

(correttamente condizionati) e stato realizzato un algoritmo di 

misurazione dei consumi energetici per carichi trifase (multi-

armonica) e, per verificarne il corretto funzionamento, è stato 

posto in parallelo ad uno strumento di misura commerciale. 

  

Vinati S.p.A. CONTROLLO ANTI OSCILLAZIONE PER UN CARRO-PONTE 

Durante l’utilizzo di gru a ponte accade spesso che, a fronte di una 

movimentazione particolare, il carico inizi ad oscillare, rendendo 

pericoloso l’ambiente di lavoro. 

A partire dai dati acquisiti attraverso una piattaforma inerziale a 6 
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DOF (installata sul capo fisso della gru) è stato implementato un 

algoritmo di stima dell’assetto del carico e, attraverso un 

algoritmo di controllo, è stato possibile ridurre le oscillazioni del 

carico. 

  

Tenaris S.p.A. SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E CONTROLLO PER PLASTOMETRO 

La valutazione della qualità della lavorazione effettuata durante il 

processo produttivo avviene, nella maggior parte dei casi, 

attraverso prove sui materiali. A partire da una macchine per test 

torsionali standard è stato possibile, grazie all’aggiunta di una 

frizione comandabile, aumentare la tipologia di prove effettuate. 

Il comando della frizione è stato realizzato attraverso lo sviluppo 

di un software Labview in grado di acquisire le misure provenienti 

dai sensori (angolare e cella di carico). 

 

MODELLISTICA E IDENTIFICAZIONE DI UNA CAPSULA ELETTRO-IDRAULICA DI UN 

IMPIANTO DI LAMINAZIONE TUBI 

Un impianto di laminazione è costituito da una serie di gabbie 

costituite da attuatori idraulici, in grado di modellare, durante il 

suo passaggio, il tubo in lavorazione. A partire da misure 

provenienti dai sensori installati a bordo dell’impianto è stato 

realizzato un modello del sistema, allo scopo di migliorarne il 

controllo. 

 

MODELLISTICA E IDENTIFICAZIONE DI UN MOTORE ELETTRICO PER L’ATTUAZIONE 

DI UN CALIBRATORE 

La parte finale della lavorazione dei tubi prevede la loro 

calibrazione, andando a definirne con la maggio precisione 

possibile le caratteristiche geometriche. Attraverso dei motori 

elettrici è possibile attuare dei rulli sagomatori installati su diverse 

gabbie. Per poter garantire buone prestazioni è necessario 

garantire che, turante tutto il passaggio del tubo, la velocità venga 

mantenuta il più possibile costante. A partire da misure fisiche è 

stato quindi realizzato un modello del sistema in maniera tale da 

poter effettuare una calibrazione del regolatore che consenta di 

migliorare le prestazioni. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

2010 

 D. Belloli, A.L. Cologni, M. Zappella, F. Previdi, S. Savaresi: Modeling and Identification of an 
Electro-Hydrostatic Actuator, 2010 IFAC Symposium on Mechatronic Systems 

 F. Previdi, D. Belloli, A.L. Cologni, S. Savaresi: Virtual Reference Feedback Tuning (VRFT) design 
of cascade control systems with application to an electro-hydrostatic actuator, 2010 IFAC 
Symposium on Mechatronic Systems 

 S. Formentin, A.L. Cologni, D. Belloli, F. Previdi, S. Savaresi: Cascade VRFT for EHSAs, 2010 
Motion Control 

2011 

 F. Previdi, D. Belloli, A.L. Cologni, S. Savaresi, D. Cazzola, M.G. Madaschi: Control design for a 
Continuous gravimetric blender, 2011 IFAC World Congress 

 S. Formentin, A.L. Cologni, D. Belloli, F. Previdi, S. Savaresi: Fast tuning of cascade control 
systems, 2011 IFAC World Congress 

 Cologni, D. Belloli, M. Madaschi, F. Previdi, S. Savaresi, D. Cazzola: Control system design for a 
gravimetric feeder with vibrant duct, ICCA2011 

2012 

 D. Belloli, A.L. Cologni, F. Previdi, S. Savaresi, D. Cazzola: Modeling and Control of an Internal 

Bubble Cooling System, ISMA2012 

 O. Lupu, M.G. Madaschi, T. Seel, A.L. Cologni, F. Previdi, T. Schauer: Iteratively Learning 

Electromyography (EMG)-based Functional Electrical Stimulation (FES) for Stroke 

Rehabilitation, Biomedical Engineering, Vol. 57, N. 1 

2013 

 D. Belloli , F. Previdi, A.L. Cologni, M.G. Madaschi, D. Cazzola: Gain Scheduling Control of a 

Gravimetric Blender with Vibrant Duct, IFAC Joint conference: 5th Symposium on System, 

Structure and Control 2013 

 A.L. Cologni, T. Seel, M. G. Madaschi, F. Previdi, C. Werner, T. Schauer: Automatic Adjustment 

of Electromyography-Based FES Control, IFESS 2013 

 M.G. Madaschi, E. Gryazina, A.L. Cologni, C. Spelta, F. Previdi, S.M. Savaresi, I. Pesenti: Robust 

control of magnetic guidance lightweight AGVs path tracking using randomization methods, 

ECC2013 

 A.L. Cologni, S. Formentin, F. Previdi, S.M. Savaresi: Plastic flow control in continuous 

gravimetric blenders, ASME2013 

2014 

 S. Toro, N. Matteuzzi, M. Nardeschi, A. L. Cologni, M. Madaschi, F. Previdi, S. Savaresi: Active 

Damping, Inertial Electro-Mechanical Ballscrew Actuator, R3ASC 2014 

 S. Formentin, A.L. Cologni, F. Previdi, S.M. Savaresi: On batch process control using feature 

extraction with application to a gravimetric blender, ACC 2014 

 M. Ermidoro, S. Formentin, A.L. Cologni, F. Previdi, S. Savaresi: On time-optimal anti-sway 

controller design for bridge cranes, ACC 2014 
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 F. Previdi, A. L. Cologni, M. G. Madaschi, S. M. Savaresi, S. Toro, N. Matteuzzi, M. Nardeschi: 

Modeling and control of an electro-mechanical ballscrew actuator for vibration active 

damping, MSC 2014 

 S. Formentin, A. L. Cologni, F. Previdi, S. M. Savaresi: A Data-Driven Approach to Control of 

Batch Processes With an Application to a Gravimetric Blender, IEEE Transaction on Industrial 

Electronics, Vol. 61, Issue 11, 2014 

  

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Tutorato per il corso: “Fondamenti di Automatica”, Anno accademico 2010 – 2011, 20 ore 

 Tutorato per il corso: “Controlli automatici”, Anno accademico 2011 – 2012, 12 ore 

 Tutorato per il corso: “Automatica”, Anno accademico 2011 – 2012, 12 ore 

 Tutorato per il corso; “Automatica”, Anno accademico 2011 – 2012, 24 ore 

 Tutorato per il corso: “Automatica”, Anno accademico 2012 – 2013, 24 ore 

 Esercitazioni per il corso: “Automatica”, Anno accademico 2012 – 2013, 16 ore 

 Tutorato per il corso: “Fondamenti di Automatica”, Anno accademico 2013 – 2014, 18 ore 

 Corso: “Automazione industriale”, Anno accademico 2014 – 2015, 32 ore 

 Esercitazioni per il corso: “Automazione industriale”, Anno accademico 2014 – 2015, 16 ore 

 


