
96

Bachelor of Science
in Ingegneria informatica

Relatori
Nicola Rizzo
Alan Ferrari

Luca Ambrosini
Mi sono inizialmente avvicinato 
all’informatica per via dei giochi,  
ma mi sono rapidamente appas-
sionato alla programmazione.
Essa permette di realizzare software 
che riescono a interessare e stupi-
re; essendo in continua evoluzione 
riesce a fornire sempre nuovi 
stimoli.
L’informatica è un settore estrema- 
mente affascinante, in quanto ci 
permette di poter realizzare pro- 
dotti che competono con le multi-
nazionali, con un semplice PC  
e tanta voglia.
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Sandro Pedrazzini, responsabile del corso di laurea
Il lavoro di Luca Ambrosini è stato svolto all’interno di un sistema domotico, ambito in cui le varie apparec-
chiature e i sistemi della casa sono interconnessi e vengono resi intelligenti.
Partendo da un piccolo sistema pre-esistente, lo studente ha saputo rendere naturale l’interazione con alcuni 
apparecchi presenti nella casa grazie al riconoscimento vocale offerto da terze parti e allo sviluppo di un 
modulo di analisi del linguaggio naturale basato su tecniche di apprendimento automatico (machine learning).
Una volta pronunciata una parola di attivazione (“hot keyword”) il sistema ascolta attivamente l’utente  
e reagisce alle richieste di informazioni e ai comandi impartiti come previsto, permettendo anche l’uso di sinoni-
mi e perifrasi.
Le aspettative del committente sono state raggiunte e superate dal punto di vista degli obiettivi e dal punto 
di vista della qualità del lavoro svolto: il software è stato sviluppato in modo professionale, testato automa-
ticamente e sul campo.

Abstract 
Le interfacce basate su riconosci-
mento vocale sono estremamente 
efficaci, ma vengono spesso criti-
cate per la loro rigidità.
I metodi generalmente utilizzati 
per la costruzione di queste inter- 
facce sono basati su un sistema  
di regole, dette grammatiche, alle 
quali l’utente si deve attenere per  
l’interazione.
Il sistema introduce una nuova 
metodologia di associazione delle 
frasi pronunciate dall’utente ai 
comandi disponibili nella casa, essa 
si basa sull’astrazione delle parole 
in vettori e alla comparazione di 
essi, senza l’ausilio di un sistema di 
regole.
Il sistema è sempre in ascolto ed  
è predisposto per l’apprendimento 
di nuovi comandi, insegnati vocal-
mente. 

Obiettivo
Il primo obiettivo del progetto  
di Bachelor consiste nella compren- 
sione dell’infrastruttura del sistema 
domotico attuale; successivamen- 
te si vuole migliorare l’interazione  
vocale, cercando di renderla il meno 
rigida possibile. Inoltre si imple-
menteranno strutture atte a miglio- 
rare l’intelligenza dell’agente.
In particolare si vuole sviluppare una 
nuova metodologia di associazione 
del parlato ai comandi disponibili 
dell’utente, che sia flessibile e libera 
dai numerosi vincoli che caratteriz-
zano queste interfacce. 

Si vuole inoltre creare un Agente 
che sia in grado di migliorare le 
sue performance con il passare del 
tempo e che possa apprendere 
attraverso l’interazione vocale.
Obiettivo finale consiste quindi 
nella creazione di un’interfaccia 
che possa essere utilizzata da 
chiunque, che permetta un utilizzo 
intuitivo, senza l’apprendimento  
di comandi complessi e senza cono-
scenze nel settore.

Motivazioni
L’utilizzo di interfacce in linguaggio 
naturale è cresciuto enormemen- 
te negli ultimi anni, in particolare 
grazie all’integrazione negli 
smartphone. La loro realizzazione 
richiede l’utilizzo dell’analisi del  
linguaggio naturale, che è una tema-
tica in forte evoluzione. Lo sviluppo 
di un progetto in questo ambito  
mi ha quindi permesso di apprendere 
conoscenze in ambito di machine 
learning, deep learning e NLP. 
L’interazione vocale con l’ambiente 
in cui viviamo permette a persone 
anziane o con disabilità di semplifi-
care molte operazioni quotidiane, 
quali l’accensione di una luce o il con- 
trollo della temperatura casalinga.

Conclusioni
L’architettura utilizzata mostra che 
è possibile realizzare un agente  
in grado di comprendere comandi 
in modalità di ascolto always-on 
e di interpretarli senza l’ausilio di 
vincoli. Quanto realizzato apprende 
nuovi modi di interagire con i 
comandi, la flessibilità del sistema 
riesce a garantire una conversazione 
più naturale rispetto al prodotto 
precedente.
L’assenza di regole permette all’u-
tente di comportarsi come in una 
normale conversazione; consen-
tendo l’utilizzo anche agli utenti 
inesperti.

Abitazione domotica con apparecchi 
controllabili

Diagramma di architettura del sistema di 
interfacciamento in linguaggio naturale


