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Problema di Ottimizzazione
! = {!1 , !2 ,..., !K }

Set dei parametri da ottimizzare (geometrici, elettrici..)
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Vincoli (spazio dei parametri)

g = {g1 , g2 ,..., g M }

Set delle grandezze osservabili (ex. VSWR, G)

Problema: determinare i valori del set di parametri, nei vincoli specificati, in modo
che sia massima (o minima) un’opportuna funzione obiettivo:

F [ g ( ! )]

Tipologie di Ottimizzazione
Metodi Locali:
fissato un valore di iniziale dei parametri, tali algoritmi convergono in maniera
deterministica ad un massimo (minimo) locale della funzione obiettivo
Gradiente coniugato
Metodi di Newton ..

- sono rapidi
- sono fortemente influenzati dalla scelta dei parametri iniziali
- richiedono che la funzione obiettivo abbia opportune proprietà matematiche
- problemi con un alto numero di parametri diventano intrattabili

Metodi Globali:
fissato un valore di iniziale dei parametri, convergono in maniera stocastica ad
un valore prossimo al massimo (minimo) assoluto della funzione obiettivo.

Genetic Algorithm
Random Walk

- dipendono molto poco dalla soluzione iniziale
- non richiedono particolari proprietà della funzione obiettivo
- producono un insieme di soluzioni sub-ottimali (oltre quella ottimale)
- permettono di studiare problemi con un elevato numero di parametri
- sono di lenta convergenza
- richiedono la taratura (in base allʼesperienza) di parecchi parametri di
simulazione

Ottimizzazione Genetica
(o Evolutiva)

Gli algoritmi genetici sono ottimizzatori iterativi di tipo stocastico basati sui
concetti Darwiniani di selezione naturale e di evoluzione.
In un algoritmo genetico, un insieme di potenziali soluzioni viene fatto
“evolvere” verso una soluzione globale ottimale.
- riproduzione tra individui
- mutazione del patrimonio genetico
L’evoluzione (ottimizzazione) è il risultato di un insieme di processi di
selezione che nel tempo tendono a scartare configurazioni meno adatte al
problema da risolvere.

Ottimizzazione Genetica

Terminologia

Individuo : costituisce una possibile
soluzione al problema di ottimizzazione
da risolvere.
Ciascun individuo è determinato da una
combinazione dei valori dei parametri
reali da ottimizzare
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Gene : codifica (ad esempio binaria)

k

del singolo parametro da ottimizzare

B(!k )

pn

Cromosoma : sequenza dei geni del singolo individuo. E’ costituito da una stringa di
numeri (1 e 0 nel caso più comune di codifica binaria) che rappresenta quindi la codifica
di una possibile soluzione del problema da risolvere

pn = {B(!1 ), B(!2 ),..., B(!K )}

In genere l’ottimizzatore
lavora su stringhe binarie

Ottimizzazione Genetica

Terminologia - cont.

Popolazione : è costituita da un insieme di individui codificati sotto forma di
cromosomi.
Nbit

Riga

N

P = [ p1 , p2 ,..., pN ]

Antenna a
larga banda

colonne: Nbit
righe:
N (# individui)

Evoluzione : iterazione del processo di ottimizzazione che permette, tramite
una sequenza di operatori, di modificare il patrimonio genetico degli individui
della popolazione

P ( i ) ! P ( i +1)

Ottimizzazione Genetica

Terminologia - cont.

Fitness : indicatore associato a ciascun
individuo (set di parametri) in base alla bontà
con cui è soluzione del problema.
Dipende dai valori reali dei parametri che
costituiscono il singolo individuo
E’ la parte più delicata dell’algoritmo.
Usualmente la Fitness totale è scritta come
una media pesata delle fitness associate alle
varie grandezze osservabili

Set dei parametri dellʼindividuo n-mo

J

Fp = F ( pn ) = ! w j Fj [ g j ( !n )]

j-ma grandezza osservabile
dellʼindividuo n-mo

j =1

Eʼ lʼunica grandezza che dipende
dalla fisica del problema.
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Nel caso della antenne potrebbe essere un
misura o un calcolo elettromagnetico di
impedenza e/o guadagno

Operatori Genetici

Selezione

Selezione :

Os

implementa il “principio di sopravvivenza” dei migliori che parteciperanno alla
riproduzione. Viene costruita una nuova popolazione PS costituita da NS <N individui
della popolazione P(i)

P (i )

N

N sel < N

PS( i ) = Os ! P ( i )
NS

Vi sono diversi criteri di selezione normalmente basati sul valore
della fitness di ciascun individuo.
Tra i più usati: il metodo della roulette:
- detta FT la somma dei fitness dei singoli individui.
- si estrae un numero 0<s<1.
- partendo dal primo individuo, si sommano le fitness relative
Fp/FT finchè s< Fp/FT
-lʼultimo individuo considerato è quello selezionato
-In tale modo gli individui con maggiore fitness hanno maggiore
probabilità di essere selezionati

NS

N

N

Operatori Genetici

Cross-Over

Cross-Over :

OC

E’ l’operatore di base per la creazione di due nuovi individui a partire da una
coppia di “genitori” della popolazione selezionata. Viene quindi creata una
nuova popolazione PC
(i )
(i )
C
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1. Si scelgono con criteri stocastici coppie di cromosomi genitori e si
estrae a caso un numero 0<s<1. Se è minore della probabilita di crossover si copia nei figli il DNA dei genitori. Diversamente:
2. Si scelgono a caso una o più posizioni nel cormosoma a partire dalle quali
scambiare i bit dei genitori:

Operatori Genetici

Mutazione

Mutazione :

OM

Introduce aleatoriamente nuovo materiale genetico in alcuni cromosomi, originando
individui con caratteristiche che possono essere anche del tutto diverse. Permette di
migliorare l’esplorazione dello spazio dei parametri (aiuta il raggiungimento del
massimo o minimo globale della funzione obiettivo)

PM( i ) = OM ! PC( i )
NS

NS

NS

1. Vengono scelti a caso dei cromosomi (in base alla probabilità di mutazione (0 - 0.5))
2. Nei cromosomi prescelti vengono cambiati a caso uno o piu bit
s:
s < Pmut

Elevate probabilità di mutazione rallentano la convergenza ma permettono
di ottenere individui migliori (maggiore ricerca nello spazio dei parametri)

Nuova Popolazione
Reinsertion fitness-based

Viene costruita la popolazione (i+1)-ma aggiungendo alla popolazione
“mutata” i migliori elementi della popolazione precedente
Popolazione mutata

PM(i )
Ns<N individui

U

Popolazione iniziale

P
N individui

(i )

Solo i migliori
(N-NS) individui

Popolazione evoluta

&
#
P ( i +1) = PM( i )U
" % OS ! P ( i ) "
N
NS
$N 'NS NS !

Criteri di arresto
Nel progredire dellʼevoluzione, la fitness del migliore individuo tende a
migliorare e gli individui della popolazione tendono a diventare tutti cloni
Lʼevoluzione viene arrestata quando accade uno dei seguenti eventi:
a) viene raggiunto il massimo numero di iterazioni prefissato
b) lʼindividuo migliore continua a rimanere lo stesso ( o il suo fittness
non migliora) per piuʼ di Nx iterazioni
c) gli individui sono tutti uguali o hanno tutti lo stesso fitness

Riepilogo
Nel caso di antenne è un
calcolo elettromagnetico

Parametri da scegliere:
•
•
•
•
•

numero di bit per la codifica
probabilità di cross-over
probabilità di mutazione
fitness function: pesi wj
numero di individui della popolazione
(comunemente non inferiore al
numero complessivo di bit del
cromosoma)

Eʼ richiesta una attenta calibrazione dei parametri dellʼottimizzatore
end

Decodifica degli individui ottimizzati

Possibili applicazioni GAs: Antenne caricate, Antenne Yagi, Antenne meander line!
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•

Folding the arms of a dipole antenna
along a meandered path, a wire
configuration is produced with
distributed capacitive and inductive
reactance which globally affect the
antenna input impedance and gain. "

•

Up to the first antenna resonance, the
currents on the adjacent horizontal
segments of the Meander Line Antennas
(MLA) have opposite phases. These
transmission line currents do not give
valuable contribution to the radiated
power, but nevertheless produce losses."

G. Marrocco, "Gain-optimized self-resonant meander line
antennas for RFID applications", IEEE Antennas and
Wireless Propagation Letters, 2, 2003, pp.302-305."

Meander Line Antenna
(MLA)

Resonances are achieved at much
lower frequencies than in the case of
a straight dipole of the same height at
the expense of a narrow bandwidth
and a low efficiency."
14
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Chromosomes:

!
! = [B(h00 ),.., B(hN 2 ), B( w00 ),.., B( wN 2 )]T

Ngenes

genes

- genes corresponds to the antennaʼs vertical
and horizontal segments.
- Nbit=12 bit encoding per gene
ex:

h !h
B(hni ) = ni min (2 Nbit ! 1)
hmax ! hmin

hmin = 2mm shortest wire
segment

!

(k )

P" N ge nes
at k-th generation

h00
h11

gene2
!

!

!

wni

hmax = Hmax - 4Nhmin (all but
one
segment equal to hmin)
Population:

!

Chromosom ! p
e
gene1

Antenna

hmax

hmin

!( k ) !( k ) !( k )
= [!1 , !2 ..!P ]

gene4N+2

!

P = 10 N bit N genes

individual s
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Example 1
•

Size 4x4cm!

•

f=900MHz"

•

Zchip=15-220 ohm"

•

Number of turns (2N)"
N=2"

•

Conductor: copper!
(5.7 x 10E7 S/m)"
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Example 2
•

Size 6x3cm"

•

f=900MHz"

•

Zchip=15-150 ohm"

•

Number of turns (2N)"
N=2"

•

Conductor: silver ink !
(σ=1.6 x 10E6 S/m)"
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