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Questa memoria riassume recenti attività di ricerca riguardanti l’analisi statistica efficiente di circuiti 
ed interconnessioni caratterizzati da incertezza dei parametri fisici, quali, ad esempio, geometria e 
proprietà dei materiali. L’attività rappresenta un avanzamento rispetto allo stato dell’arte delle 
tecniche basate sul cosiddetto “caos polinomiale” (polynomial chaos, PC), ed è condotta in 
collaborazione tra i gruppi di ricerca di compatibilità elettromagnetica del Politecnico di Torino e del 
Politecnico di Milano e il gruppo di elettromagnetismo dell’università di Gand, Belgio. 
Le tecniche per l’analisi statistica che si basano sul PC consistono nel rappresentare le grandezze 
stocastiche mediante espansioni in serie di polinomi ortogonali dipendenti dai parametri affetti da 
incertezza. Tra i vari approcci per determinare i coefficienti incogniti, il metodo di Galerkin 
(stochastic Galerkin method, SGM) è uno tra i più efficienti in virtù della maggiore accuratezza. Il 
metodo permette di ricondurre il problema originale (stocastico) ad un nuovo problema deterministico 
nei coefficienti incogniti, di dimensione aumentata rispetto all’originale di un fattore pari al numero 
di coefficienti stesso. Per questo motivo il metodo viene definito “intrusivo”. Il vantaggio risiede nella 
possibilità di ottenere stime statistiche delle variabili in uscita mediante una singola soluzione del 
nuovo problema aumentato, invece di ricorrere ad analisi ripetute del problema originale tramite 
approcci di tipo Monte Carlo. 
Tuttavia, dato che il problema aumentato è accoppiato, la sua soluzione può diventare proibitiva in 
termini di memoria e tempi di calcolo al crescere del numero di coefficienti PC, ovvero (a parità di 
ordine dell’espansione) al crescere del numero di variabili aleatorie. Per ovviare (o quantomeno 
limitare) al problema, la tecnica che è stata proposta prevede di risolvere il problema aumentato 
mediante tecnica perturbativa, con il vantaggio di rendere la soluzione iterativa e disaccoppiata. La 
tecnica prevede una preliminare soluzione del problema (soluzione nominale) che coinvolge i valori 
medi delle variabili aleatorie. La soluzione viene poi raffinata per mezzo di perturbazioni successive, 
calcolate sovrapponendo al problema nominale delle sorgenti equivalenti che tengono in conto la 
variabilità dei parametri affetti da incertezza. La soluzione viene calcolata in modo disaccoppiato per 
ciascun coefficiente PC. Ad ogni iterazione, le sorgenti vengono opportunamente aggiornate e il 
processo ripetuto fino a raggiungere la convergenza. Il metodo fornisce il doppio vantaggio di 1) 
lavorare con problemi di dimensione pari a quello originale, e 2) ridurre l’intrusività del metodo, 
aggiungendo opportune sorgenti al problema originale. Ne segue che il metodo risulta più 
vantaggioso dello SGM classico qualora il numero di iterazioni necessarie risulti contenuto. Inoltre, 
esso risulta competitivo con tecniche standard (tipo Monte Carlo) fintanto che il numero complessivo 
di iterazioni sia significativamente inferiore del numero di campioni che richiederebbe quest’ultimo. 
La tecnica è stata applicata sia a circuiti a parametri distribuiti (strutture di interconnessione), [1]-[3], 
sia a circuiti a parametri concentrati [4]. A titolo di esempio, la figura 1 mostra i risultati relativi 
all’applicazione della tecnica a quattro coppie di linee differenziali non uniformi in microstriscia con 
variabilità della larghezza e distanza dei conduttori (pannello di sinistra). Il pannello di destra mostra 
la media e la deviazione standard della conversione tra modo differenziale e modo comune calcolate 
con la tecnica proposta (linea verde), con lo SGM classico (linea rossa), e approcci di tipo Monte 
Carlo (curve grigia e nera). Lo speed-up rispetto allo SGM classico è di 4x per un caso con 23 variabili 
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aleatorie. La figura 2 mostra i risultati ottenuti per un convertitore di tipo “boost” (schema di sinistra) 
con variabilità nelle resistenze parassite e di carico. Le curve nel pannello di destra mostrano la 
variazione e la relativa media e deviazione standard della tensione in uscita, calcolate con Monte 
Carlo e con la tecnica proposta. In questo caso, lo speed-up rispetto a Monte Carlo è di circa 200x.  
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Fig. 1: Visione dall’alto delle quattro linee differenziali in microstriscia (sinistra) e media e deviazione standard della conversione 
tra modo differenziale e modo comune calcolate mediante la tecnica perturbativa proposta e altri approcci di riferimento (destra). 

Fig. 2: Schema circuitale di un convertitore boost (sinistra); variazione e relative media e varianza della tensione in uscita calcolate 
con tecnica Monte Carlo e tecnica proposta (destra). 


