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“Capacità, competenza e conoscenza sono solo alcuni dei motivi che spingono TCPOS 
a collaborare con la SUPSI. Questa partnership ha portato nel corso degli anni all’inserimento 
in azienda di diversi studenti provenienti dal corso di laurea in informatica. 
I nuovi collaboratori, grazie all’ottima preparazione, sono riusciti ad affrontare nel migliore 
dei modi le diverse sfide del mondo del lavoro e a diventare da subito delle valide risorse 
per il nostro team”.

Giacomo Knechtli
Direttore Generale TCPOS, fornitore leader nel settore dell’Information Technology  

Corso di laurea in

Ingegneria informatica
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La lista dei lavori di Bachelor presen-
tati in questo catalogo rappresenta 
uno spaccato interessante delle at-
tività dei progetti di ricerca applicata 
in corso presso il Dipartimento tecno- 
logie innovative e delle necessità 
delle aziende del territorio. In effetti 
istituti del dipartimento e aziende 
sono la provenienza dei temi e 
leggendo le descrizioni dei singoli 
lavori si intuisce quanto sia forte il 
legame tra SUPSI e aziende locali. 
Del resto, il lavoro di Bachelor, pur 
rappresentando solo uno tra  
i vari punti di contatto tra la nostra 
scuola e il mondo aziendale, è tra  
i più importanti perché permette  
ai nostri studenti di lavorare in  
un contesto produttivo, applicando 
da subito le conoscenze apprese 
durante lo studio. 
Da sempre la SUPSI può vantare 
nella sua offerta formativa un ciclo 
di studi in informatica. Fondato 
presso la vecchia Scuola tecnica 
superiore (STS) nel 1986 e integrato 
nell’attuale scuola universitaria dalla 
sua fondazione, avvenuta nel 1997, 
quello in informatica rappresenta 
nel contesto territoriale un ciclo  
di studi di tradizione, dove gli aspetti 
teorici vengono da subito combinati 
a lavori ed esercitazioni pratiche  
in laboratorio, dispensando allo stu- 
dente quella giusta dose di concre-
tezza che caratterizza tutti i Ba-
chelor presso le scuole universitarie 
professionali svizzere. Il ciclo di studi 
è sostenuto da una serie di istituti 
attivi in progetti di ricerca applicata 
e trasferimento di tecnologia, sia  
a livello locale che internazionale.  
I docenti del corso di laurea proven-
gono dagli stessi istituti o da aziende 
attive nel territorio.

Il curriculum combina conoscenze 
scientifiche e culturali con una solida 
preparazione tecnica nelle tecnolo-
gie innovative. Il settore delle nuove 
tecnologie è particolarmente adatto 
all’autoimprenditorialità; per questo 
motivo, durante lo studio, al futuro 
ingegnere vengono dati stimoli e 
nozioni di base per creare un’azienda 
propria, se lo desidera e se ritiene di 
avere un’idea imprenditoriale valida.
Oltre ai temi direttamente legati  
alle tecnologie, in costante evoluzione, 
i corsi danno importanza ad altre 
capacità del futuro ingegnere, come 
quella di analizzare e risolvere pro-
blemi complessi e quella di saper in-
teragire in modo professionale con 
i colleghi e con il mondo esterno. 
L’ingegnere informatico è del resto 
per sua natura confrontato con 
aspetti multidisciplinari e deve saper 
lavorare con colleghi di progetto  
di provenienze professionali diverse. 
Le competenze acquisite nell’ambi-
to dei lavori di gruppo, della comuni-
cazione e della gestione di progetti 
gli consentiranno, con l’esperienza, 
di gestire team di sviluppo e progetti. 
Del resto, è noto che una buona 
parte dei quadri delle piccole e medie 
imprese svizzere proviene per tra- 
dizione dalle scuole universitarie pro- 
fessionali e i laureati in informatica 
alla SUPSI non fanno eccezione.

Responsabile del corso di laurea
Sandro Pedrazzini

Corso di laurea in

Ingegneria informatica
Visita il sito

www.supsi.ch/dti/bachelor/
ingegneria-informatica.ch
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Abstract
L’implementazione di entità com-
plesse di gioco viene semplificata 
con un’architettura ad approccio 
gerarchico che mima quella di una 
nave multi-equipaggio, in modo da 
ripartire funzionalità e responsabili-
tà lungo la catena di comando.
L’architettura viene validata svilup-
pando un gioco videoludico nel qua-
le una nave spaziale è governata da 
un equipaggio NPC. La gerarchia di 
comando è simulata a tre livelli: co-
mandante, ufficiali ed operatori. 

Le entità di più basso livello hanno 
accesso diretto alle funzionalità dei 
moduli della nave, mentre quelle 
più in alto impartiscono gli ordini 
necessari volti a compiere le diret-
tive dei test case definiti. Il tutto 
viene supportato da un sistema di 
comunicazione basato su messaggi 
e flussi di dati.
Tramite l’ausilio di un game engine 
vengono creati i modelli tridimen-
sionali, l’ambientazione nel quale si 
svolge il gioco ed i moduli necessari 
alla nave per implementare le sue 

funzionalità. Partendo da questa 
base viene integrata l’architettu-
ra gerarchica in cui vengono create 
istanze specifiche che costituiscono 
l’equipaggio della nave.
Il risultato finale consiste in una si-
mulazione di una nave ed il suo 
equipaggio che, scambiando ordini 
e rapporti tra loro, permettono l’e-
mergenza di comportamenti com-
plessi quali muoversi tatticamente 
su una mappa di gioco, attaccare 
nemici e in contemporanea difen-
dersi da minacce in ordine di priorità.

Obiettivi
– Creare un’architettura estendibile e scalabile per NPC 

di complessità crescente.
– Creare interfacce che supportino l’interscambio fra 

giocatore umano/computer.
– Realizzare un prototipo che validi l’architettura.
– Design di un’architettura che supporti controlli NPC 

gerarchici.
– Realizzazione di un mini-game che simuli un veicolo 

multi-equipaggio (nave, astronave,o simili) come te-
stbed per l’architettura.

– Implementazione dell’architettura nel prototipo.

Conclusione
Il progetto ha permesso di ottenere buoni risultati, è sta-
to realizzato un mini-gioco nel quale è possibile posizio-
nare la nave gestita dalla gerarchia di entità, ostacoli e 
nemici in un ambiente spaziale.
Successivamente sono stati implementati i moduli rap-
presentanti le funzionalità a disposizione della nave ot-
tenendo un buon livello di astrazione che permette alle 
entità di interagirvi semplicemente.
L’infrastruttura che si occupa della comunicazione per-
mette alle entità di comunicare tramite scambio di mes-
saggi e sono visibili durante l’esecuzione del gioco tra-
mite un’interfaccia grafica.
L’architettura è in grado di supportare due test case 
consistenti nell’abbattimento dei bersagli presenti sulla 
mappa e nell’abilitare le difese quando la nave è sotto 
attacco, per fare ciò ogni entità è in grado di comunicare 
con le altre e modificare il suo comportamento quando 
la situazione lo richiede.

Battleship: sistema di controlli gerarchici per 
entità di gioco NPC complesse

Damiano Bianda Relatore
Marino Alge 
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Abstract
Il progetto “Piattaforma per la ge-
stione di forniture basata su servizi 
web”, commissionato da un’azien-
da Ticinese attiva nel settore ali-
mentare, prevede lo sviluppo di una 
serie di applicativi dedicati alla ge-
stione completa di un ciclo di forni-
tura merce da un centro di distribu-
zione al cliente finale.

Questi applicativi interagiscono 
con un componente centrale attra-
verso la tecnologia dei servizi web.
I dati necessari al funzionamento di 
tutto il sistema vengono trasferiti 
alla componente centrale diretta-
mente dal sistema ERP attraverso 
un apposito connettore.
Obiettivo di questa piattaforma è 
quello di ottenere una soluzione 

unica ed integrata che sostitui-
sca gli applicativi usati finora e che 
permetta la creazione di una banca 
dati che mantenga e gestisca i dati 
relativi allo stato e alla posizione 
(coordinate GPS) delle forniture 
durante il processo di consegna.

Obiettivi
– Centralizzare tutta la logica software su di una piatta-

forma unica ed esporla attraverso dei servizi web.
– Visualizzare attraverso una semplice interfaccia lo 

stato delle consegne.
–  Verificare la completa consegna di tutti gli ordini a fine 

giornata.
–  Visualizzare la posizione di tutti i veicoli in tempo reale.
– Individuare le bolle di consegna che posso essere fat-

turate.

Conclusione
Le informazioni relative alle forniture, raccolte e gestite 
attraverso questa piattaforma, permetteranno di creare 
un archivio storico dei percorsi dei veicoli e dei tempi di 
lavoro investiti presso ogni punto di consegna. L’analisi 
di questi dati porterà sicuramente ad un’ottimizzazione 
dei costi e permetterà quindi un risparmio economico.
Lo sviluppo di questo progetto mi ha sicuramente per-
messo di approfondire e consolidare diverse conoscen-
ze acquisite negli ultimi anni di formazione. Nonostante 
non sia stato possibile completare lo sviluppo di tutti i 
moduli previsti il cuore del sistema (il componente de-
nominato server) è pronto per una fase di test con tut-
ti gli operatori coinvolti. L’implementazione di questo 
componente era di fatto l’obiettivo più importante da 
raggiungere, di fatto è anche quello che ha richiesto il 
maggior sforzo, e questo obiettivo si può sicuramente 
considerare raggiunto.

Piattaforma per la gestione di forniture basata 
su servizi web

Luca Bolla Relatore
Amos Brocco

Partner
Grünenfelder SA
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Abstract
Il numero di attacchi informatici è 
in costante aumento, come anche 
le numerose tecnologie che fungo-
no da contromisure per contrastar-
li. Avendo questo aumento di sicu-
rezza si sono sviluppate tipologie di 
attacco che non agiscono più sulla 
violazione diretta dei sistemi, ma 
si occupano di fare leva su un altro 

fattore, ovvero quello umano. Si 
tenta infatti di ingannare la persona 
per fargli compiere delle azioni tali 
da compromettere la sicurezza del 
sistema.
L’ingegneria sociale (SE) è una delle 
principali minacce per le informa-
zioni, di ogni tipo, che sono proprie 
di un’azienda, un’istituzione o pri-
vati cittadini. Le reti sociali amplifi-

cano l’esposizione a questi rischi in 
modo esponenziale. 
La praticità di diversi strumenti (es. 
gli smartphones e le applicazioni di 
sharing che li caratterizzano) con-
tribuiscono a nascondere i rischi 
all’utenza, che tende a sottovaluta-
re la propria esposizione.

Obiettivi
– Raccogliere casi di attacchi recenti che hanno fatto 

uso di SE e classificarli. 
 – Studiare i programmi sul mercato che permettono di 

operare attività di tipo OSINT, prestando particolare 
attenzione a quelli open source e classificandoli in base 
al linguaggio di programmazione sul quale si basano.

– Testare tutte le possibili fonti per la raccolta di dati di 
diversa natura. 

 – Sviluppare un toolkit che combini diverse librerie di-
sponibili per accedere a informazioni. Raccogliere dati 
e analizzarli. 

 – Studiare un modo per attaccare una vittima scelta tra 
quelle di cui si sono raccolte informazioni. 

 – Classificare le tipologie di attacco in base al loro costo, 
cioè in base a quanto sforzo è necessario per raggiun-
gere la vittima e farla cadere in un attacco di SE.

Conclusione
Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti da questo 
lavoro di Bachelor in quanto mi ha permesso di anda-
re ad analizzare il tema del Social Engineering da più 
punti di vista. Questo é un problema per la sicurezza nel 
mondo del web. Il progetto serve a rendersi conto della 
quantità di informazioni che vengono esposte in inter-
net e di conseguenza la pericolosità che può generare 
esporle. 

Social Engineering Techniques and The Human 
Factor

Cristian Bovino Relatore
Angelo Consoli
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Abstract
Con questo progetto si voleva de-
terminare se e con quale grado di 
precisione fosse possibile triango-
lare la posizione di un oggetto nel 
mondo reale, tramite l’osservazione 
dello stesso per mezzo di almeno 
due telecamere. 

La realizzazione del software richie-
de l’implementazione di alcuni algo-
ritmi per risolvere specifici aspetti 
del problema.
Software con scopi simili vengono 
impiegati ad esempio in occasione 
di eventi sportivi, dove la telecrona-
ca sovente è arricchita da ricostru-

zioni computerizzate, relative ad 
esempio alla traiettoria di una palla.

Obiettivi
– Risolvere la calibrazione delle telecamere, che si ma-

nifestano tipicamente sotto forma di effetto «fisheye».
– Risolvere il problema della detection, ovvero il ricono-

scimento di un oggetto in un fotogramma. 
– Sviluppo di un algoritmo in grado di combinare le co-

ordinate di detection, provenienti dai vari fotogram-
mi di telecamere diverse, triangolando una posizione 
nello spazio 3D.

– Linguaggio di sviluppo C++, in combinazione con la 
popolare libreria per la computer vision OpenCV. 

Conclusione
Il programma prodotto è in grado di effettuare la trian-
golazione con un margine di errore soddisfacente. Il ri-
sultato è direttamente proporzionale al numero di tele-
camere impiegate ed alla qualità dei dispositivi.
Gli algoritmi si sono dimostrati sufficientemente perfor-
manti da permettere di effettuare questa operazione in 
tempo reale. Il delay misurato è basso, inferiore a 50ms 
eseguendo su un comune processore multicore.
Gli algoritmi di computer vision si sono dimostrati adatti 
a risolvere questa tipologia di problemi. Prestando at-
tenzione alla collocazione delle telecamere e ad effet-
tuare misurazioni accurate, l’errore può essere stabiliz-
zato su livelli molto bassi.

Ricostruzione 3D di un ambiente virtuale tramite 
più telecamere

Jacopo Carravieri Relatore
Giacomo Poretti
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Abstract
Il machine learning è una tecnica og-
gigiorno ampiamente diffusa, in gra-
do di creare degli algoritmi modellati 
sull’esperienza prodotta dall’analisi di 
dati analoghi alla tipologia di classifi-
cazione che si desidera fare.
In questo progetto è stato imple-
mentato un sistema in grado di fare 
una classificazione di immagini sulla 
base di caratteristiche in esse con-
tenute. L’applicazione è in grado di 
riconoscere e distinguere le imma-
gini in cui sono presenti delle facce 

di persone.
Inizialmente per risolvere questo 
problema sono stati studiati i con-
cetti del machine learning, appro-
fondendo l’approccio di sviluppo 
delle reti neurali artificiali. Dopo aver 
appreso le nozioni teoriche neces-
sarie per la creazione di un sistema 
basato sulle reti neurali artificiali, 
con l’ausilio del framework DeepLe-
arning4J, è stata realizzata un’appli-
cazione capace di creare un modello 
basato su un set di dati necessari per 
il suo addestramento. Quest’ultima 

avrà la capacità di percepire le diffe-
renze che permettono la classifica-
zione delle immagini.
L’algoritmo prodotto dalla rete neu-
rale artificiale ha dato dei risultati 
soddisfacenti, riuscendo a ricono-
scere circa l’80% dei casi in cui l’im-
magine conteneva un volto. Il mo-
dello sviluppato nel progetto è un 
buon punto di partenza per ulteriori 
sviluppi di classificazioni analoghe 
come il riconoscimento facciale.

Obiettivi
– Comprendere il funzionamento di un sistema di clas-

sificazione visuale.
– Implementare un classificatore di immagini in grado 

di classificare e distinguere le immagini in cui è pre-
sente un volto da quelle in cui non è presente.

– Implementare una dimostrazione in tempo reale.
– Esplorare il funzionamento interno del sistema.

Conclusione
Nel progetto la tecnica di machine learning viene appli-
cata mediante le reti neurali artificiali, ciò mi ha permes-
so di esplorarne alcune delle diverse tipologie esistenti 
ed il loro funzionamento.
In questo progetto ci si è concentrati sul creare algoritmi 
di machine learning focalizzati sulla classificazione d’im-
magini. Per risolvere questa tipologia di problema è sta-
ta sviluppata una rete neurale artificiale semplice ed una 
convoluzionale.
I risultati ottenuti per quel che concerne i compiti richie-
sti dal progetto assegnato sono stati soddisfacenti sia 

dal punto di vista teorico che da quello pratico. Sebbe-
ne questi argomenti siano ampiamente documentati, la 
piena consapevolezza e comprensione di tutti gli aspetti 
è risultata difficoltosa, in quanto questi sistemi si basano 
su modelli matematici e statistici complessi, spesso trat-
tati in modo molto approfondito. La componente prati-
ca del progetto ha portato ad approfondire le conoscen-
ze apprese nella parte di studio del progetto. Il sistema 
realizzato ha dato dei buon risultati, riuscendo a distin-
guere in modo corretto le immagini con volti nell’82.92% 
dei casi.

Implementation of a realtime face classifier, 
and visualization of its internal states

Alessandro Casserini Relatore
Luca Maria Gambardella

Abstract
In Precicast è in fase di completa-
mento una cella robotica svilup-
pata dalla SUPSI per effettuare 
ispezioni di pezzi di produzione, 
allo scopo di identificare eventuali 
difetti di produzione. Un potenziale 
pericolo è rappresentato dal mon-
taggio errato in cella di un pezzo 
diverso da quello previsto. Questo 
evento potrebbe portare il robot a 
collidere con il pezzo. 

Per risolvere questo problema è 
stato implementato un algoritmo 
di visione che attraverso l’utiliz-
zo di una telecamera verifica che il 
pezzo montato sul piano di lavoro 
sia quello che la cella si aspetta, e 
che sia montato correttamente. La 
macchina esegue il programma di 
ricerca del pezzo prima di comincia-
re l’ispezione, ed avvisa l’operatore 
in caso d’errore, affinché egli possa 
rimediare all’errore commesso, pre-

servando sia l’infrastruttura che il 
pezzo. 
Un secondo applicativo permette 
di orientare correttamente la tele-
camera nel caso in cui essa venga 
spostata durante interventi di ma-
nutenzione; mentre un terzo appli-
cativo permette di creare dei nuovi 
modelli per l’identificazione del pez-
zo quando si presentano nuovi pezzi 
da ispezionare. 

Obiettivi
– Conoscere le informazioni rilevanti del progetto CTI 

“ViSyNDI“.
– Redigere il documento di specifiche dell’applicazione.
– Sviluppare un prototipo robusto.
– Redigere la documentazione di progetto.

Conclusione
Il progetto ha permesso di ampliare le conoscenze nel 
campo del processamento d’immagini. I pezzi fissati 
alla tavola rotante vengono correttamente identificati. 
In caso di montaggio errato del pezzo, il programma di 
riconoscimento segnala l’errore all’operatore in modo 
corretto. 
Per ottenere dei risultati validi è stata importante la fase 
di apprendimento degli algoritmi messi a disposizione 
dall’ambiente di sviluppo. Questa fase ha permesso di 
scegliere con maggior cura l’algoritmo di ricerca da uti-
lizzare per risolvere il problema.
In seguito è stato necessario definire dei parametri di 
ricerca del pezzo. Applicando i giusti valori si riesce ad 
ottimizzare il ritrovamento dell’oggetto all’interno di 
un’immagine. 

Processamento di immagini 2D e 3D 
per applicazione industriale

Kevin Ceni Relatore
Michele Banfi

Partner
Precicast SA
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Abstract
Nel contesto di un progetto di ri-
cerca e sviluppo industriale, istituito 
grazie alla collaborazione tra IDSIA e 
ASTES4, si vogliono studiare, imple-
mentare e valutare degli algoritmi 
di ottimizzazione che consentano di 
migliorare il posizionamento di parti 
metalliche in aree di stoccaggio.
In modo particolare, si vogliono 
considerare parti metalliche di geo-
metria non convessa e con possibili 
fori, immagazzinate in pile eteroge-
nee in modo da ottimizzare lo spa-
zio necessario, garantendo la stabi-

lità delle pile formate e valutando il 
tempo di scarico che il macchinario 
impiegherà per trasportare le parti 
tagliate nell’area di stoccaggio.
L’approccio utilizzato sfrutta le 
tecniche proprie della ricerca ope-
rativa, che prevede la costruzione 
di un modello matematico frutto 
dell’analisi del problema. Lo studio 
del modello fornisce le basi per lo 
sviluppo di un algoritmo risoluti-
vo, validate tramite una campagna 
sperimentale su istanze reali del 
problema. L’analisi dei risultati per-
mette di dimostrare l’efficacia del 

modello sviluppato.
I risultati ottenuti confermano la va-
lidità dell’approccio proposto e con-
solidano le intuizioni su cui il proget-
to è basato. L’algoritmo sviluppato è 
in grado di fornire soluzioni migliori 
di quello attualmente in uso per i 
problemi reali analizzati, ottenendo 
un miglioramento medio della so-
luzione del 33%. Grazie alle tecniche 
implementative adottate, i tempi 
d’esecuzione dell’algoritmo risulta-
no essere ridotti; questo completa 
il lavoro e lo candida ad essere inte-
grato nel sistema esistente.

Obiettivi
– Familiarizzazione con il contesto operativo.
– Ricerca sullo stato dell’arte e compilazione di un breve 

rapporto.
– Definizione di un modello descrittivo del problema 

decisionale.
– Progettazione ed implementazione di un algoritmo di 

ottimizzazione in un linguaggio di alto livello ad og-
getti (Java o C#).

– Validazione dell’algoritmo attraverso prove sperimentali.
– Stesura di un rapporto finale.

Conclusione
Il lavoro svolto ha prodotto un modello valido per la fun-
zionalità di sovrapposizione di elementi eterogenei nei 
problemi di packing bidimensionali e ha confermato la 
validità dell’ipotesi iniziale mostrando un miglioramen-
to medio di spazio occupato superiore al 33% per i casi 
analizzati.

Sono stati inoltre prodotti dei metodi di valutazione per 
la stima del tempo di esecuzione del macchinario, che 
consentono di avere un secondo parametro di valuta-
zione per le soluzioni generate. In questo modo è possi-
bile valutare la soluzione nei due aspetti contrastanti ed 
eventualmente decidere quale sia il compromesso mi-
gliore, in funzione delle condizioni del lavoro. 
Attraverso l’utilizzo di algoritmi euristici, e al continuo 
monitoraggio e ottimizzazione delle performance per 
tutta la durata dello sviluppo, si è riusciti ad avere un 
algoritmo performante anche in termini di tempo d’e-
secuzione con tempi medi d’esecuzione di una singola 
istanza di circa 100ms.
Dai risultati ottenuti si può quindi affermare che l’al-
goritmo sviluppato è candidato ad essere integrato nel 
software attualmente in uso.

Ottimizzazione del packing bidimensionale 
di forme non-convesse

Leopoldo Cerè Relatore
Luca Maria Gambardella

Abstract
Il progetto consiste nello sviluppare 
e realizzare un modulo di statistica 
e rappresentazione grafica di dati in 
biologia cellulare che verrà in segui-
to integrato nel progetto OMEGA.
Il lavoro è suddiviso in due parti:
– Una di statistica e calcoli mate-

matici 
– L’altra di sviluppo e visualizzazio-

ne dei grafici con i dati ottenuti 
dalle statistiche 

L’obiettivo del progetto OMEGA è 
di mettere a disposizione di biolo-

gi cellulari uno strumento effica-
ce e di utilizzo intuitivo per l’analisi 
delle traiettorie di particelle virali in 
una cellula. L’applicazione è scritta 
in parte in Java e in parte in C/C++. 
Essa è suddivisa in vari moduli. Uno 
si occupa, di rilevare le particelle e 
di seguirne le traiettorie su un arco 
temporale, sfruttando la capacità 
di calcolo delle GPGPU; un secondo 
modulo ha il compito di suddividere 
le traiettorie in fasi caratterizzate da 
tipi di moto, quali movimenti quasi 
rettilinei, moti circoscritti, ecc., dopo 

una fase di apprendimento.
Il sistema prevede anche un modu-
lo di elaborazione di dati statistici 
e la loro rappresentazione grafica, 
compatibile con l’applicazione già 
esistente. Il modulo dovrà essere 
parametrizzabile sia nella sua com-
ponente statistica che in quella gra-
fica. P.es., lo stesso grafico deve po-
ter essere visualizzato, su richiesta 
dell’utente, in varie forme, dimen-
sioni, colori, ecc.

Obiettivi
– Progettare e realizzare un modulo di elaborazione e 

rappresentazione grafica di dati statistici standard 
usati in biologia cellulare da integrare in un’applica-
zione già esistente.

Conclusione
Il progetto si può ritenere concluso, anche se un grafi-
co non presenta i valori come ci si aspettava. I grafici e i 
valori statistici richiesti sono tutti presenti e i valori delle 
formule matematico/statistiche danno i risultati imma-
ginati durante la fase di concezione. Questo progetto ha 
permesso la scoperta e l’utilizzo di una nuova libreria di 
Java non conosciuta. 

Architetture e sistemi software di rete 

Ilaria Contini Relatore
Raffaello Giulietti 
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Abstract
Negli ultimi anni i dispositivi che 
permettono di rilevare la cinema-
tica dei corpi vengono largamente 
utilizzati per i più svariati compiti, sia 
nel mondo dei giochi, sia in ambienti 
professionali (come ad esempio nel 
settore medico o sportivo) fino ad 
altri più lucrativi come la domotica.  
L’idea alla base del progetto è di uti-
lizzare il Kinect di Microsoft, il quale 
offre una propria SDK per capire la 
posizione dell’utente e tenere trac-
cia dei suoi movimenti. Utilizzando 
i metodi tradizionali si ha un limite, 
ovvero il Kinect richiede una visione 

diretta dell’utente (senza la presen-
za di ostacoli).
Con il presente lavoro si vuole ovvia-
re alla problematica appena citata. 
Per questo motivo è stata sviluppata 
un’applicazione distribuita, la quale 
unifica le coordinate dei corpi rile-
vate da diversi Kinect. La struttura di 
comunicazione utilizzata per il tra-
sferimento è basata sulla strategia 
pull-push. Il server, dopo aver colle-
zionato i dati,  ricostruisce la scena.  
Questa attività richiede che i dati in 
entrata siano elaborati in modo che 
tutti abbiano lo stesso sistema di ri-
ferimento, qualora un elemento sia 

mancante in un Kinect, esso viene 
ricavato da un altro.
Oltre alla gestione dei dati ottenuti 
dai diversi Kinect, questi vengono 
anche visualizzati a schermo facen-
do uso della libreria grafica OpenGL 
in modo da poter avere una visualiz-
zazione real-time della cinematica 
del corpo.
L’architettura proposta offre anche 
la possibilità di scalare aggiungendo 
un numero imprecisato di Kinect in 
modo da poter rendere il sistema ef-
ficace nei più svariati ambienti.

Obiettivi
– Malgrado il Kinect sia in grado di riconoscere anche la 

profondità della scena (tramite infrarosso), la presen-
za di ostacoli impedisce una vera visione a 360 gradi; 
lo scopo di questo lavoro è quello di porre rimedio a 
questo problema, sviluppando un framework in grado 
di unificare le informazioni provenienti da molteplici 
Kinect.

– Alla fine, mediante il framework, sarà possibile appli-
care tecniche di activity recognition in modo da iden-
tificare le attività in corso effettuate dagli utenti.

Conclusione
Durante lo sviluppo di questo progetto sono stati af-
frontati diversi problemi, i principali sono stati la ge-
stione della posizione di ogni parte del corpo con dati 
provenienti da sorgenti diverse e la gestione della comu-
nicazione client e server.

Siccome il sistema è stato concepito come distribuito fin 
dalla sua progettazione, ci permette di far fronte al pro-
blema della presenza di ostacoli all’interno di una scena 
aggiungendo il numero adeguato di Kinect. 
Inoltre, è importante segnalare il fatto che dal lato server 
si hanno tutti i dati nello stesso sistema di coordinate, 
questi dati possono essere utilizzati in seguito per rica-
vare le attività dell’utente e quindi avere un’interazione 
naturale con il sistema.
Questo progetto è sicuramente un ottimo punto di par-
tenza, che già permette d’intravvedere il vero potenziale 
che offre l’identificazione e l’analisi dei movimenti di un 
utente; queste analisi possono essere applicate in un’infi-
nità di ambienti quali domotici, medici, sportivi e di gioco. 

Real-time 3D reconstruction using multiple depth 
cameras

Marco Diaz Lopez Relatore
Alan Ferrari

Abstract
JavaScript é un linguaggio molto 
usato nella programmazione web 
client per creare pagine dinamiche 
e interattive. La sua caratteristica 
di essere un linguaggio di scripting 
orientato agli oggetti e agli eventi, lo 
rende pratico e oggigiorno é presen-
te nel 93.7% dei siti web nel mondo. 
La sua popolarità ha però un impatto 
anche sui cyber criminali i quali ve-
dono in JavaScript un ottimo canale 
da usare per i loro scopi malevoli. 

Una delle missioni degli enti che 
operano nel campo della sicurezza 
informatica é di analizzare pagine 
sospette e scovare quelle che con-
tengono codice malevolo. Questo 
lavoro è spesso ostacolato da of-
fuscatori i quali rendono il codice 
illeggibile e servono dunque lunghe 
analisi per risalire al comportamen-
to di un determinato script. 
Per questo motivo con questo pro-
getto é nato MalJS-Framework, un 
framework sviluppato in un am-

biente Node.js e scritto in linguaggio 
JavaScript. Tramite analisi statica e 
analisi dinamica permette di sem-
plificare codice JavaScript ritenuto 
sospetto ottenendo in questo modo 
un risultato più leggibile e più facile 
da valutare.
Il risultato ottenuto é che con que-
sto prodotto é stato possibile de-
offuscare due tipologie di offu-
scamento presente nei samples a 
disposizione.

Obiettivi
– Scopo del presente lavoro di diploma è di studiare la 

struttura dei malware scritti in JavaScript e in segui-
to sviluppare una soluzione che permetta di capire in 
breve tempo cosa viene nascosto tramite le tecniche 
di offuscamento.

– Ottenere un framework che riesca a deoffuscare e a 
mostrare in poco tempo cosa nasconde un codice Ja-
vaScript fornito come input. 

Conclusione
Al giorno d’oggi è impossibile pensare di poter creare 
una soluzione generale adatta a tutti i casi, altrimenti i 
Malware sarebbero cessati di esistere già da parecchio 
tempo.
I metodi di offuscamento del codice sono moltissimi ed é 
sempre possibile crearne nuovi usando la propria creati-
vità, per questo motivo la creazione di tools universali che 
permettono di deoffuscare qualsiasi codice é ostacolata.
Ai fini di ricerca, é stato possibile confermare la possibi-
lità di creare un deoffuscatore avente la capacità di mo-
strare il vero fine di un codice offuscato senza la neces-
sità di richiedere molte interazioni da parte dell’analista.
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti, mentre per 
raggiungere lo scopo finale del tema sarebbe richiesta 
una quantità di tempo molto grande perché, come già ci-
tato in precedenza, le situazioni possibili sono molteplici.

Malicious JavaScript Detection: 
Static and Dynamic Analysis

Jorge Esteves Relatore
Angelo Consoli
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Abstract
Il progetto Cartesio è nato inizial-
mente come una dimostrazione di 
concetto ed estesa successivamente
con due progetti distinti: il primo 
denominato Back End rivolto alla 
gestione di Cartesio da parte della 
dirigenza e un secondo denominato 
Front End rivolto all’operatore che 
sta preparando la macchina.
Il progetto ha l’obbiettivo di miglio-
rare il processo di controllo a visti 

fatto dagli operatori in linea della 
+GF+ AgieCharmilles, rimpiazzando 
l’attuale sistema a liste cartaceo con 
un’applicazione software distribuita.
Il sistema attuale ha diversi svan-
taggi, la carta è fragile, soggetta 
a danni e non fornisce lo stato del 
processo in tempo reale. Cartesio 
ovvia a tutti questi problemi ele-
vando il sistema ad un ambiente 
software e aprendo la strada a tutta 
una serie di benefici.

La parte di Back End trattata in que-
sto progetto ha tre funzioni gestio-
nali principali: la creazione delle liste 
di controllo da parte dei respon-
sabili per le varie macchine e il loro 
mantenimento; la gestione dei dati 
Master, ovvero i dati associati a que-
ste liste; la gestione della sicurezza 
all’interno di Cartesio (accessi, per-
messi, restrizioni e notifiche).

Obiettivi
– Realizzazione del “Back Office” del prodotto finale 

“Cartesio”.
– Sviluppo completo dello strumento affinché gli utenti 

in ruolo “Amministratore” possano in completa auto-
nomia gestire il flusso di lavoro per le diverse tipologie 
di macchine (creazione e amministrazione dei “Proto-
colli di Collaudo”).

– Interazione con la CNC per la lettura e la raccolta dati 
di tutti i parametri necessari per determinare se è pos-
sibile passare da una fase all’altra del flusso di lavoro o 
se si renda necessaria prima l’esecuzione di passi pre-
cedenti.

Conclusione
L’obiettivo di questo progetto, assieme a quello svolto 
sulla parte Front End e Cockpit, era quello di arrivare ad 
avere un programma funzionante che potesse andare in 
produzione e cominciare ad essere utilizzato.
L’obbiettivo è stato raggiunto e il programma entrerà 
gradualmente in produzione; inizialmente su una parte 
di macchine di nuova generazione appena entrate in pro-
duzione, successivamente verrà esteso anche alle altre.
Lo sviluppo a stretto contatto con gli utenti finali e la di-
rezione ha permesso lo sviluppo di un programma facil-
mente operabile dagli operatori e che soddisfa le richie-
ste del committente.
Il programma inoltre, grazie alla sua natura modulare e 
generica, permetterà in futuro lo sviluppo di nuove fun-
zionalità che lo renderanno un punto di riferimento per 
l’industria 4.0 all’interno di +GF+ AgieCharmilles.

Cartesio – Back End

Antoine Farine Relatore
Raffaello Giulietti

Partner
+GF+ AgieCharmilles

Partner
Hockey Club Lugano

Abstract
Sports Advanced Analytics consiste 
nella progettazione e sviluppo di una 
piattaforma web che permette di 
creare e visualizzare statistiche spor-
tive. Il lavoro è svolto in collabora-
zione con l’Hockey Club Lugano. Nel 
portale sono distinti due tipi di utente 
con ruolo user o admin. Gli utilizza-
tori della piattaforma possono visua-
lizzare le statistiche attraverso due 
layout di visualizzazione. I dirigenti 

della società sportiva come gli alle-
natori hanno ruolo admin e hanno 
accesso a ulteriori funzionalità: il 
caricamento di dati delle partite sul 
database e la suddivisione delle stati-
stiche in modo da scegliere per quali 
giocatori visualizzarle. I giocatori con 
ruolo user possono solamente visua-
lizzare le proprie statistiche. 
La piattaforma è in grado di gesti-
re differenti discipline sportive. Lo 
scopo principale è eliminare il delay 

temporale di circa 3-6 ore che im-
pedisce al video coach dell’Hockey 
Club Lugano di mostrare tra un 
tempo e l’altro agli allenatori le sta-
tistiche della partita. Questo ritardo 
è dovuto al tempo necessario per 
esportare in un foglio Excel i tag 
della partita raccolti con il software 
di tagging Steva Pro. Per la visualiz-
zazione dei grafici delle statistiche è 
inoltre necessario elaborare le infor-
mazioni in un foglio Excel.

Obiettivi
I requisiti necessari alla piattaforma sono i seguenti:
– Creazione nuove statistiche
– Gestione delle statistiche create
– Visualizzazione in tempo reale delle statistiche
– Controllo dell’accesso alla piattaforma tramite login
– Importazione foglio dati Excel
– Selezione giocatori da mostrare nelle statistica.

Conclusione
Sports Advanced Analytics è una piattaforma di visua-
lizzazione di statistiche sportive. Le componenti del-
la piattaforma sono state sviluppate completamente e 
l’applicazione web risulta essere funzionante. È sicuro 
che alcune di queste componenti e funzionalità debba-
no essere riviste in modo tale da rendere ancora più per-
formante l’intero sistema. La piattaforma permette agli 
utilizzatori di creare e visualizzare nuove statistiche per-
sonalizzate attraverso due layout composti da grafici a 
torta e istogrammi. Al portale è stata in seguito aggiunta 
la funzionalità di importazione del foglio Excel, generato 
dal software di tagging Steva Pro, in modo tale da poter 
aggiungere al database i dati delle partite. Il caricamento 
dei dati da un file Excel è un’operazione che solo gli utenti 
admin possono eseguire. A seguito dell’implementazio-
ne delle varie parti del sistema sono stati effettuati sva-
riati test funzionali che hanno permesso di identificare 
eventuali errori all’interno della logica di creazione dei dati 
strutturati e della presentazione. Al momento tutti i test 
scritti risultano essere corretti e passano il collaudo, con-
fermando il corretto funzionamento del sistema.

Sports Advanced Analytics

Matteo Fattorini Relatore
Giacomo Poretti
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Abstract
Re_Engineering consiste nella re-
alizzazione di un’applicazione Web 
per la gestione delle tariffe di un si-
stema di movimentazione e stoc-
caggio di contenitori in un terminal 
portuale marittimo. 
Attualmente i terminal cooperanti 
con Data And System Planning S.A. 
utilizzano l’applicazione client-ser-
ver Sellit per la gestione dei contratti 
inerenti le movimentazioni e lo stoc-

caggio di contenitori. L’azienda di-
spone di un altro software chiamato 
Billit che genera le fatture per i clienti 
a partire dai dati del database di Sellit. 
L’applicazione esistente è stata rea-
lizzata usando Visual Basic .NET. L’o-
biettivo è quello di riscriverla in Java e 
di integrarla nell’ambiente di svilup-
po realizzato usando il Framework 
Spring Model-View-Controller du-
rante il progetto WebPlatform for 
General Application Services. 

Oltre a riscrivere alcune funzionalità 
di Sellit in Java, sono state integrate 
all’interno di essa funzionalità nuove 
di cui è stata richiesta l’implementa-
zione per garantire una visione più 
ottimale e completa di ciò che accade 
in ogni terminal e relativamente ai di-
versi contratti attivi in ciascuno di essi. 
Di fondamentale importanza per lo 
sviluppo dell’applicazione Web è stato 
il mantenimento del database in uso 
nella versione client-server di Sellit.

Obiettivi
Nella scheda di presentazione del progetto Re_Engine-
ering sono stati definiti i seguenti obiettivi:
– Studio dello stato dell’arte dell’applicazione attuale
– Realizzazione completa in Java dell’applicazione web
– Semplificazione dell’ interfaccia utente
– Mantenimento della stessa base dati SQL Server
– Debugging completo.

Durante la pianificazione del lavoro è emerso che la ri-
scrittura completa di Sellit in versione web con tutte le 
sue funzionalità sarebbe stata impossibile da realizzare 
data la sua vastità e complessità. Sono stati dunque de-
finiti i seguenti requisiti da raggiungere:
– Analisi dell’applicazione esistente e del database 
– Gestione login dell’utente web
– Ricerca dei contratti di Sellit sul database tramite Hi-

bernate
– Visualizzazione di un contratto in anteprima e nel 

dettaglio
– Progettazione dell’interfaccia web
– Mantenimento stessa base dati SQL Server.

Conclusione
Re_Engineering è un progetto che ha come requisito 
essenziale la realizzazione del software Sellit, in versio-
ne di applicazione web. Dopo uno studio approfondito e 
con l’uso di svariati strumenti e tecnologie, l’applicazione 
web è stata realizzata. 
Sellit Web allo stato attuale sostituisce Sellit esisten-
te solo per le operazioni di lettura dei dati dal database 
e per l’aggiornamento dell’ultimo login dell’utente. Ci 
sono la gestione del login, l’aggiornamento dell’ultimo 
accesso alla piattaforma, la gestione dei permessi utente 
relativi ai terminals, la ricerca e visualizzazione dei con-
tratti e la presentazione del contratto nel dettaglio. 
L’adozione di Sellit Web comporterebbe per DSP dei 
vantaggi a partire dalla manutenzione e portabilità. Sel-
lit Web gode di una struttura solida e chiara, in cui ogni 
componente, il Model, la View e il Controller, ha le proprie 
funzionalità. Inoltre è accessibile da ovunque ci siano una 
connessione e un browser web, indipendentemente da 
quale esso sia. Non si è legati ad una postazione fisica, ad 
un PC, poiché Sellit Web è accessibile anche da tablet e 
smartphone; e ancor più importante, non si è vincolati dal 
sistema operativo della macchina che si usa.

Re_Engineering

Chiara Ferrario Relatore
Giambattista Ravano

Partner
Data and System Planning SA

Partner
Carrozzeria Bognuda Sagl

Abstract
Malgrado il mondo dei sistemi in-
formativi aziendali sia in continua 
crescita e sviluppo, non sempre è 
facile trovare la soluzione adatta alle 
esigenze di una particolare azienda. 
Gli obiettivi del progetto sono quel-
li di creare un sistema informativo 
personalizzato per la carrozzeria 
Bognuda Sagl, in grado di garanti-
re la corretta gestione dei processi 

aziendali esistenti. Dopo un’appro-
fondita analisi del sistema esistente, 
ed attraverso una metodologia di 
sviluppo agile a stretto contatto con 
il committente, si é riusciti a svilup-
pare un’infrastruttura che migliora 
globalmente l’efficienza operativa 
aziendale. Gli sviluppi futuri del pro-
getto prevedono la messa in produ-
zione di tale infrastruttura software 
entro gennaio 2017.

Obiettivi
– Garantire il corretto flusso di lavoro generato da tutte 

le attività di gestione della carrozzeria a partire dalla 
gestione dei clienti e dei propri veicoli, le lavorazioni 
effettuate su quest’ultimi, la gestione delle foto gene-
rate dalle operazioni di carrozzeria e la redazione dei 
documenti necessari come per esempio documenta-
zione per le compagnie assicurative fino alla genera-
zione di fatture emesse verso i clienti. 

– Inoltre il sistema informativo dovrà tenere conto del-
la gestione dei dipendenti, nella fattispecie delle ore di 
manodopera impiegate per le attività produttive e del-
le ore complessive di lavoro del singolo dipendente. Il 
tutto migliorando le performances attuali dell’azienda.

Conclusione
Con l’infrastruttura realizzata si riesce a garantire una 
corretta gestione dell’azienda per quanto riguarda i flussi 
di lavoro e la gestione dei dipendenti. Il sistema sviluppato 
é in grado di ottimizzare i processi produttivi in termini di 
ordine e di tempo. L’ottimizzazione più significativa deri-
va dall’applicazione di acquisizione di immagini, la quale 
ha ridotto di molto i tempi per il processo di ottenimen-
to di fotografie. L’applicazione di gestione dei dipendenti 
ha eliminato l’utilizzo dei codici a barre facendo guada-
gnare tempo nelle fasi di registrazione dei dipendenti. I 
feedback positivi ricevuti dal committente confermano 
che il sistema realizzato é in grado di migliorare le per-
formances attuali. La metodologia di sviluppo agile ha 
sicuramente giocato un ruolo chiave. In effetti l’aver reso 
estremamente partecipe il committente nella fase di svi-
luppo ha evitato possibili sviamenti o incomprensioni che 
avrebbero potuto rallentare i tempi di sviluppo o peggio 
ancora sviluppare funzionalità non richieste oppure male 
interpretate. In conclusione, si può dunque affermare che 
il sistema ha raggiunto l’obiettivo di essere più evoluto, 
avanzato e performante della struttura esistente iniziale, 
apportando benefici all’azienda.

Sistema informativo aziendale, sviluppo 
e integrazione 

Fabio Fontana Relatore
Vanni Galli
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Abstract
Il progetto Cartesio comincia come 
una dimostrazione di concetto con 
l’obbiettivo di migliorare il processo 
di controllo a visti fatto dagli opera-
tori in linea dell’AGIE, rimpiazzando 
l’attuale sistema a liste cartacee con 
un’applicazione software distribuita.
Il sistema attuale ha diversi svan-
taggi, la carta è fragile, soggetta 
a danni e non fornisce lo stato del 

processo in tempo reale. Cartesio 
ovvia a tutti questi problemi ele-
vando il sistema ad un ambiente 
software e aprendo la strada a tutta 
una serie di benefici.
Cartesio fornisce tre differenti appli-
cazioni per condurre la fase di collau-
do, BackOffice per creare i protocolli, 
Front-End per applicarli e compilarli, 
Cockpit per gestirli e monitorarli:
Il Front-End è l’applicazione pre-

sentata all’operatore, installata di-
rettamente sulla macchina in fase di 
collaudo, che offre all’operatore un 
ambiente di lavoro dove recuperare 
il protocollo indirizzato alla macchi-
na e compilarlo efficacemente. For-
nisce inoltre la possibilità di consul-
tare lo storico del protocollo e delle 
sue componenti, e nell’eventualità, 
tramite un supervisore, manipolare 
le diverse fasi.

Obiettivi
– Realizzazione del “Front End” del prodotto finale 

“Cartesio”.
– Sviluppo completo dello strumento affinché gli uten-

ti in ruolo “Operatore” possano utilizzare il software, 
eventualmente installato direttamente sulle CNC per 
eseguire tutte le operazioni di collaudo e packaging.

– Interazione con la CNC per la lettura e la raccolta dati 
di tutti i parametri necessari per determinare se è pos-
sibile passare da una fase all’altra del flusso di lavoro o 
se si renda necessaria prima l’esecuzione di passi pre-
cedenti.

– Auspicabile certificazione cartacea/elettronica dell’av-
venuto processo di collaudo.

Conclusione
Il Front-End ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti dall’a-
zienda, consolidando il lavoro sviluppato nel proof of 
concept e aggiungendo nuove funzionalità necessarie 
alla fase di collaudo. La fase di collaudo, grazie al Front-
End, viene controllata e documentata, dai primi controlli 
per verificare la pianificazione, ai semplici controlli di in-
serimento di misure valide, e ogni inizio, modifica o con-
clusione di Subtask, MainTask o Protocollo viene docu-
menta e salvata in banca dati. In questo modo l’azienda 
ha un diretto controllo sullo stato d’avanzamento delle 
macchine e degli operatori, permettendo di rivalutare e 
migliorare l’efficenza nella fase di collaudo.
Lavorare a stretto contatto con i vari responsabili ha 
permesso di raggiungere rapidamente soluzioni oppor-
tune e chiare, garantendo lo sviluppo di un prodotto ido-
neo ai suoi scopi.

Cartesio – Front End

Adrian Maric Relatore
Raffaello Giulietti

Partner
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Abstract
Al giorno d’oggi, il più diffuso siste-
ma di navigazione utilizzato è il GPS 
(Global Positioning System), un me-
todo abbastanza preciso ma che 
in certe situazioni, per esempio in 
presenza di ostacoli lungo il tragitto 
tra i satelliti e il ricevitore, può por-
tare a errori di posizionamento che 
vanno dal metro fino alla trentina 
di metri, o addirittura potrebbe non 
funzionare del tutto. Inoltre esso ha 

tolleranze che rientrano nell’ordine 
dei metri, non è quindi in grado di 
rilevare spostamenti di pochi cen-
timetri; per questo motivo non è 
utilizzabile in ambienti indoor come 
all’interno delle abitazioni. L’obiet-
tivo di questo progetto è quello di 
utilizzare un sistema per la naviga-
zione ed il tracciamento di persone, 
non basato su un segnale di tipo 
GPS, bensì sull’utilizzo di sistemi 
inerziali, quali accelerometri e giro-

scopi. Il vantaggio di queste tecno-
logie risiede nel fatto che esse sono 
completamene immuni ad ostacoli 
e disturbi esterni al sistema, difatti 
agiscono in modo completamente 
autonomo e non necessitano di ri-
ferimenti esterni come per esempio 
i satelliti del GPS. I sistemi inerziali 
possono quindi essere utilizzati in 
ambienti eterogenei tra loro, siano 
essi indoor o outdoor.

Obiettivi
– Realizzare un sistema che permetta di testare e verifi-

care la precisione di un sistema di questo tipo in diversi 
ambienti, siano essi indoor come un’abitazione, oppu-
re outdoor come un campo di calcio. 

– Comparare i risultati con quelli ottenuti utilizzando i 
classici sistemi diffusi al giorno d’oggi, come il GPS o dei 
sistemi di trilaterazione e triangolazione del segnale. 

– Infine poiché le applicazioni di un sistema di questo 
tipo trovano impiego soprattutto in ambito medico e 
sportivo, si vuole incrociare i dati riguardanti il movi-
mento, con quelli provenienti da un cardiofrequenzi-
metro, così da poter fornire un quadro completo che 
descriva lo stato di salute e il comportamento di un 
individuo, il quale per esempio potrebbe essere un pa-
ziente ospedaliero o un giocatore di calcio.

Conclusione
Il sistema che si è realizzato, per quanto esso sia ancora 
un ambiente di test, ha portato a dei risultati confortanti; 
sebbene inizialmente la precisione non era quella aspet-
tata, con il continuo testing e rivisitazione degli algoritmi 
utilizzati, si è riusciti a ottenere una precisione accettabi-
le soprattutto nelle piccole distanze. I risultati ottenuti si 
possono dividere principalmente in due casistiche: nelle 
piccole distanze, il sistema sembra essere piuttosto pre-
ciso, vengono rilevati spostamenti nell’ordine dei cm con 
un errore minimo. Inoltre bisogna considerare, che sep-
pur con un errore, il sistema inerziale è l’unico in grado 
di lavorare in piccole distanze e ambienti indoor, a diffe-
renza di sistemi GPS, i quali non sono proprio utilizzabili 
in ambienti di questo tipo. Nelle lunghe distanze è invece 
emerso che il sistema inevitabilmente introduce un errore 
nel tempo, per cui in questa tipologia di ambienti, è ne-
cessaria l’implementazione di una struttura che permet-
ta un azzeramento dell’errore, riposizionando il target in 
una posizione conosciuta e sicura; questo per esempio 
appoggiandosi ad altri sistemi funzionanti in spazi aperti 
come il GPS.

Sistema di navigazione inerziale

Alessandro Mascheroni Relatore
Giacomo Poretti
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Abstract
Nell’ambito dell’Internet of Things, 
si vuole sviluppare un dispositivo 
indossabile che permetta di ricono-
scere i gesti della mano e del brac-
cio. Grazie al dispositivo Shimmer, 
che contiene al suo interno sensori 
che registrano i dati inerziali dell’a-
vambraccio ed i segnali generati dai 
muscoli (EMG), si vogliono studiare 
le caratteristiche dei segnali da esso 
acquisiti e sviluppare degli algoritmi 
di analisi e classificazione degli stessi 
in modo che sia possibile utilizza-
re l’arto superiore come interfaccia 

naturale verso strumenti e sistemi 
complessi.
Dopo lo studio delle funzionalità del 
dispositivo Shimmer e l’apprendi-
mento delle caratteristiche e delle 
peculiarità di un segnale elettromio-
grafico, è stato sviluppato un appli-
cativo capace di riconoscere alcuni 
gesti specifici della mano. Dai test 
svolti risulta che il programma ha 
un’accuratezza dell’82,8% utilizzan-
do un algoritmo di classificazione 
semplice, simple tree, e del 98,2% 
con un algoritmo di tipo linear SVM. 
L’applicativo è stato sviluppato in 

modo che si possano aggiungere al-
tri movimenti a quelli definiti inizial-
mente a patto che vi sia un numero 
sufficienti di acquisizioni del segnale 
e che si applichi nuovamente la pro-
cedura di training del classificatore.
Il punto di forza di questo progetto è 
l’acquisizione e lo studio del segna-
le elettromiografico; infatti, questo 
studio può essere applicato anche al 
campo medico vista la recente evo-
luzione delle protesi biomeccaniche 
basate su impulsi muscolari al fine di 
far muovere l’arto artificiale come se 
fosse nativo.

Obiettivi
– Approfondire la conoscenza dell’Internet of Things.
– Approfondire le conoscenze di algoritmi ed analisi dei 

dati.
– Approfondire le conoscenze di Machine Learning.
– Sviluppare API per interfacciare i comandi generati 

con i gesti con ambienti domotici, con tool grafici o 
con interfacce web.

– Confrontarsi con lo sviluppo di sistemi complessi.
– Confrontarsi con l’integrazione di tecnologie molto 

diverse tra loro.

Conclusione
I risultati di accuratezza dell’applicativo sono molto in-
coraggianti, data la scarsa mole di dati che si è riusciti 
a catalogare. I risultati ottenuti offrono una precisione 
dell’82,8%. Per aumentare la meticolosità dell’algoritmo 
è necessario registrare ulteriori dati e aggiungere una 
classe dedicata solo ai movimenti di disturbo.

Ancora non è stato possibile implementare la versione 
real-time, ma sono stati svolti alcuni test per i quali un 
segnale di movimento precedentemente registrato ve-
niva fatto elaborare dal programma; i risultati di rico-
noscimento ottenuti sono leggermente al di sotto della 
precisione indicata dalla Confusion Matrix, circa il 78%. 
Per migliorare ulteriormente la precisione dell’algoritmo 
è possibile aggiungere nuove caratteristiche che per il 
momento non sono state considerate, come ad esempio 
la varianza o il tempo di salita dei picchi principali dati 
dall’inviluppo del segnale.
Il progetto è stato principalmente incentrato sull’analisi 
e la lettura del segnale elettromiografico; questo com-
porta che buona parte dell’algoritmica applicata potreb-
be essere utilizzata in ambito medico per le lettura del 
segnale prodotto da protesti biomeccaniche. Attual-
mente vengono letti solamente due sensori, ma esten-
dendo l’applicazione a più canali di elettromiografia può 
essere possibile far muovere la mano della protesi ed 
ogni singolo dito indipendentemente.

Wearable sensor based gesture recognition 
system

Charlotte Meroni Relatore
Alessandro Puiatti 

Abstract
SUPSI sta collaborando con Precicast 
alla realizzazione di un sistema ro-
botico automatizzato per l’ispezione 
visiva dei prodotti realizzati tramite 
tecniche di fusione a cera persa.
Lo scopo del presente progetto di 
diploma è quello di ideare e creare 
l’interfaccia tra l’uomo e la macchi-

na necessaria per permettere ad un 
operatore di interagire con il pro-
cesso d’ispezione.
Per raggiungere lo scopo prefissato 
si è dovuto analizzare approfondita-
mente il contesto nel quale si andrà 
ad operare e le necessità degli utenti 
della macchina.
Da queste analisi e dalla natura di 

prototipo dell’applicazione sono 
scaturiti i due principali requisiti: 
l’applicazione deve essere semplice 
e richiedere il minimo input da parte 
dell’utente; deve essere sviluppata a 
moduli per essere facilmente adatta-
ta alle future modifiche apportate al 
processo d’ispezione.

Obiettivi
– Analizzare i molteplici aspetti d’interazione nel pro-

cesso d’ispezione per ideare un’architettura e un’in-
terfaccia grafica che siano adatte alle esigenze del 
progetto ViSynDi.

– Analizzare e comprendere le diverse componenti che 
andranno a costituire la cella robotica per poterle in-
tegrare al meglio nel programma.

– Realizzare un programma che permetta l’interazione 
tra la cella robotizzata e il suo utilizzatore.

– Realizzare un’interfaccia grafica che sia semplice e 
funzionale per l’operatore.

– Realizzare il programma in maniera tale da permettere 
una modifica veloce e pratica del processo d’ispezione. 

Conclusione
Alla fine del progetto si è arrivati ad avere un’applicazio-
ne funzionante e che rispetta le caratteristiche richieste 
dai requisiti posti all’inizio.
Rispetto alle aspettative iniziali si è dedicata una mag-
gior quantità di tempo ad analizzare l’ambito in cui si va 
a porre il progetto, lavoro necessario per poter eseguire 
al meglio lo sviluppo. Il risultato finale è rappresentato 
da un’architettura molto flessibile in grado di adattarsi 
facilmente alle modifiche che potrebbe subire il pro-
cesso d’ispezione. Ne risulta un’interfaccia semplice ma 
completa che supporta l’operatore grazie alla possibilità 
di pilotare la macchina tramite due soli bottoni.

HMI industriale per cella robotizzata

Mirko Morandi Relatore
Michele Banfi
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Abstract
Il lavoro di diploma ha l’obiettivo di 
realizzare un’applicazione tablet che 
fornisca delle funzionalità ammini-
strative di un sistema di gestione or-
dini di prodotti personalizzati.
Il lavoro realizzato fa parte di un 
progetto europeo denominato AD-
DFactor. Tale progetto si basa sul 
concetto di Mini-Factory attraverso 

il quale le relazioni tra gli attori lun-
go la supply-chain e le tecnologie 
manifatturiere sono caratterizza-
te da un framework di produzione 
basato su un knowledge-based sy-
stem che governa, in modo distribu-
ito, la produzione del prodotto per-
sonalizzato.
Il sistema centralizzato previsto 
nell’architettura di sistema del pro-

getto ADDFactor è un’applicazione 
web che fornisce una serie di fun-
zionalità remote che permettono 
di interrogare il database, fornendo 
informazioni relative agli ordini.
 Il prodotto finale di questo lavoro di 
diploma gestisce quindi la comuni-
cazione con il sistema centralizzato 
visualizzando i dati interscambiati.

Obiettivi
– Realizzare un’applicazione tablet con le funzionalità  

concordate.
– Integrare correttamente l’applicazione Tablet con il 

server centralizzato.
– Raggiungere la padronanza delle tecnologie utilizzate.

Conclusione
Questo progetto ha permesso di affrontare delle pro-
blematiche relative allo sviluppo partendo da molto co-
dice di programmazione non proprio, capendo le diffi-
coltà che ci possono essere nel momento in cui si deve 
lavorare in team.
È stato capito inoltre quali problematiche possono sor-
gere nello sviluppo di un’applicazione che si adatta al di-
spositivo in uso.
In questi momenti si comprende a fondo l’importanza del-
la progettazione, della raccolta e dell’analisi dei requisiti.
Un fattore chiave di questo progetto è di aver potu-
to approfondire diverse tematiche come i web-service 
REST, Android e nuove librerie di programmazione.

Tablet Application per la gestione delle attività 
amministrative di un sistema di gestione ordini

Stefan Petrovic Relatore
Giuseppe Landolfi

Abstract
Questo progetto si è posto l’obiettivo 
di affrontare due argomenti specifi-
ci della computer grafica moderna: 
il mesh skinning e la skeletal ani-
mation. Per lo sviluppo del progetto 
sono stati utilizzati due motori grafi-
ci: uno personale per implementare 
i primi prototipi in modo da familia-
rizzare con gli argomenti trattati e di 
poterli integrare in un ambiente co-
nosciuto, l’altro (Overvision) fornito 
dal relatore e previsto per l’integra-
zione della versione finale. 
Nella prima fase si è studiato il fun-

zionamento dello skinning e le varie 
tecniche di deformazione di mesh, 
in maniera particolare quelle del li-
near blending e del dual quaternion 
blending. Questo studio è stato ne-
cessario per poter risolvere problemi 
di perdita di volume sulle articola-
zioni durante la rotazione che avvie-
ne utilizzando la tecnica del linear 
blending. L’utilizzo dei dual quater-
nion ha permesso di ridurre tali pro-
blemi di deformazione.
Nella seconda fase si è proceduto 
con lo sviluppo di un nuovo plug-in 
per 3D Studio Max in grado di espor-

tare informazioni riguardanti le ani-
mazioni. Questo strumento ha in 
seguito permesso di poter animare 
oggetti 3D all’interno di Overvision 
attraverso nuove classi specifiche 
create durante lo svolgimento del 
progetto. Nella definizione di tali 
classi è stata posta particolare at-
tenzione sul modo in cui vengono 
riprodotte le animazioni, utilizzando 
un metodo di interpolazione fra un 
frame e l’altro per ovviare ad even-
tuali problemi di scorrevolezza. 

Obiettivi
– Integrare skeletal animation e skinning in tempo reale 

in Overvision attraverso una moderna e performante 
implementazione basata su vertex e fragment shader 
scritti in GLSL/OpenGL 4.4.

– Esportare tutte le informazioni necessarie per ripro-
durre animazioni in Overvision a partire da contenuti 
generati in 3D Studio Max. Il processo deve essere il 
più robusto, versatile ed automatico possibile.

– Il lavoro deve integrarsi in Overvision in modo da di-
ventarne un componente permanente, interagendo 
con le parti di codice esistenti ed ereditandone strut-
tura, convenzioni e logica (compreso il supporto per 
ombre e normal mapping già disponibile).

Conclusione
L’uso di Overvision come motore grafico per l’implemen-
tazione finale ha permesso di ottenere una misura di ri-
ferimento sulla complessità di un reale motore grafico 
rispetto a quanto prodotto durante i corsi di Bachelor, no-
nostante il fatto che l’architettura di base sia molto simile.
In questo progetto è stato possibile studiare in dettaglio 
tecniche e strumenti utilizzati a livello professionale nel 
mondo della computer grafica e dei videogiochi, im-
plementando vari algoritmi di deformazione di oggetti 
tridimensionali e integrando all’interno di un motore 
grafico la possibilità di caricare animazioni create con 
strumenti di modellazione 3D terzi.
Partendo da queste basi è possibile estendere la tec-
nica del mesh skinning affinché copra anche lo scaling 
all’interno di animazioni applicate su oggetti skinned, 
supportando così anche trasformazioni non rigide ed 
aumentando di conseguenza la gamma di animazioni 
renderizzabili all’interno di Overvision, incrementando-
ne la robustezza. 

Real-time 3D skeletal animation and mesh 
skinning

Nuno Miguel 
Ribeiro da Costa

Relatore
Achille Peternier



92 93Ingegneria informatica Ingegneria informatica

Abstract
Organizzare, gestire e controllare il 
territorio sono compiti fondamentali 
di tutte le amministrazioni comunali.
Il piano regolatore (PR) è lo stru-
mento principale per la gestione di 
questi compiti. In esso sono fissati 
gli obiettivi e le strategie per deter-
minare l’uso e lo sfruttamento di 
tutte le aree. Il PR comprende i piani, 
le norme e gli indici per tutti i pro-
prietari fondiari, determinando par-
ticella per particella, il modo, il luogo 

e la misura in cui è consentito utiliz-
zare il suolo.
L’art 38b della Legge Edilizia Canto-
nale impone ai Comuni il compito di 
esercitare il controllo delle quantità 
edificatorie attraverso un registro 
ufficiale dove sono riportate le su-
perfici computabili, i trasferimenti di 
quantità edificatorie e tutte le con-
venzioni. 
Il registro degli indici edificatori può 
essere considerato il punto d’incon-
tro tra le norme di PR, i patrimoni 

ed il loro utilizzo. Incrociando questi 
dati è possibile ottenere degli indi-
catori che offrono una lettura sin-
tetica della situazione e permettono 
di evidenziare i limiti di sfruttamento 
per rapporto ai parametri prefissati.
Il risultato del progetto è un’applica-
zione web per la gestione del regi-
stro degli indici, moderna e di facile 
utilizzo indirizzata in particolare agli 
Uffici Tecnici Comunali.

Obiettivi
– Creare un programma per la gestione degli indici, in-

tegrabile all’interno di un SIT comunale e che possa 
consentire lo scambio d’informazioni con esso.

– I dati devono essere consultabili e gestibili da un Uffi-
cio Tecnico Comunale e facilmente aggiornabili.

– Deve essere previsto un sistema di controllo dei dati 
catastali in grado di segnalare le modifiche che com-
portano una necessità di aggiornamento del Registro 
degli Indici.

– Tutte le modifiche effettuate sulle particelle devono 
essere catalogate e reperibili. Inoltre il programma 
deve essere in grado di generare schede di dettaglio 
per ogni mappale.

– Il programma dovrà avere un’interfaccia chiara, leggi-
bile e di rapido utilizzo.

– Al fine di minimizzare l’impatto finanziario per le pic-
cole amministrazioni pubbliche, le risorse necessarie 
al server devono poter essere condivise. 

Conclusione
Seguendo un percorso che è partito con la comprensio-
ne delle tematiche relative all’ambito di applicazione, 
passando attraverso l’analisi e la strutturazione dei vari 
componenti e l’implementazione del sistema, gli obietti-
vi sono stati raggiunti.
L’applicazione web sviluppata è consultabile tramite 
browser e centralizzata in un server che può essere con-
diviso tra più amministrazioni e risulta facile e rapida nel 
suo utilizzo. Inoltre è possibile ottenere una visualizza-
zione grafica degli indici e dei trasferimenti sulle mappe 
catastali.
Ogni fase di questo progetto è risultata una sfida, che ho 
affrontato con entusiasmo e tanta curiosità, consenten-
domi di applicare sul terreno le conoscenze tecniche af-
frontate durante tutto il ciclo di studio.

Registro degli Indici Edificatori 

Paolo Romani Relatore
Patrick Ceppi

Abstract
Il Centro Professionale Tecnico di 
Trevano è composto da tre scuole, 
per un totale di 50 professioni suddi-
vise in 10 aree. Oltre alle scuole sono 
presenti anche degli uffici ammi-
nistrativi che si occupano della ge-
stione del centro. Per ognuna delle 
aree e degli uffici amministrativi 
viene registrato annualmente tutto 
il materiale acquistato, danneggia-
to, smaltito e consumato, e vengo-

no creati dei rapporti di inventario. 
Questi rapporti devono essere con-
segnati ad un responsabile per la ve-
rifica dei materiali presenti in sede.
Dalla mancanza di una normaliz-
zazione di questi, è facile ritrovarsi 
con dei rapporti e delle informazioni 
incomplete o discordanti. Pertanto 
lo scopo del progetto è stato quel-
lo di realizzare una piattaforma che 
agevoli l’archiviazione, la ricerca e la 
consultazione in modo standardiz-

zato dei dati in maniera che questi 
non siano ridondanti ma affidabili e 
reperibili in qualsiasi momento.
Il lavoro svolto porta un notevole 
valore aggiunto sotto molti pun-
ti di vista, come la centralizzazione 
dei dati, la verifica real-time degli 
oggetti presenti nell’intera sede da 
parte dei responsabili autorizzati e 
l’aggiornamento costante del pro-
prio inventario da parte dei respon-
sabili d’area.

Obiettivi
– Sviluppare un’applicazione web centralizzata che 

contenga tutte le informazioni degli oggetti presenti 
nel Centro Professionale Tecnico di Trevano.

– Gestione degli accessi degli utenti.
– Creazione di report.
– Programmare il lettore di codici a barre in modo da in-

teragire con il software.

Conclusione
Grazie allo sviluppo di questo progetto è possibile rag-
gruppare tutte le informazioni presenti nello stabile in 
un unico archivio on-line centralizzato. Questo porta 
un notevole vantaggio nell’analisi degli oggetti e quindi 
un’ottimizzazione nell’acquisto di materiale. Con l’intro-
duzione di questo applicativo l’onere lavorativo dei di-
pendenti sarà ridotto notevolmente. Inoltre con la cen-
tralizzazione dei dati in un unico database sarà possibile 
evitare la ridondanza dei dati migliorando l’affidabilità e 
la loro gestione. 
Questo lavoro è stato fin dall’inizio una sfida sia tecnica 
che organizzativa. Il progetto mi ha permesso di acqui-
sire tante nuove conoscenze nell’ambito dello sviluppo 
Microsoft, ma soprattutto nell’utilizzo dalla tecnologia 
C#, .Net ed Entity Framework. 
Inoltre si tratta di un progetto con grandi potenzialità di 
riutilizzo ed espansione poiché il Centro Professionale 
Tecnico di Trevano cerca di trovare o sviluppare un unico 
software che consenta la gestione completa dell’intero 
centro come la gestione degli allievi, la gestione degli orari 
e riservazioni delle aule, le notifiche di guasti o problemi 
(HelpDesk) e l’informatizzazione dei documenti cartacei. 

Inventario Centro Professionale Tecnico di Trevano

Rubens Saccher Relatore
Riccardo Mazza

Partner
Centro Professionale Tecnico 
di Trevano
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Abstract
Il focus del progetto è quello di cre-
are una soluzione a un problema di 
accuratezza in un progetto svilup-
pato dall’Università della California, 
Berkeley. Il progetto principale da 
loro sviluppato mira a fornire stime 
accurate dell’impronta ecologica 
generata dagli utenti.
Per rendere questo possibile è ne-
cessaria una stima corretta del con-
sumo generato dall’utilizzo di veicoli 

da parte degli utenti.
I compiti del progetto sono di com-
binare i dati letti dai sensori dispo-
nibili sulle automobili e quelli misu-
rati dagli smartphone, aggregarli, 
salvarli, estrapolare dati aggiuntivi e 
rappresentarne i risultati.
Con abbastanza dati raccolti sarà 
possibile generare un modello pre-
ciso capace di stimare i consumi 
semplicemente portando il proprio 
smartphone nel veicolo, rimuoven-

do quindi la limitazione hardware 
legata al lettore diagnostico dell’au-
tomobile.

Obiettivi
– Sviluppo di un tool di raccolta dati.
– Rappresentazione dati lato client e server.
– Verifica della plausibilità delle stime dei consumi.

I maggiori sforzi sono derivati dalle problematiche se-
guenti:
– Familiarizzazione e adattamento allo stato dell’arte.
– Progettare la propria soluzione.
– Capire come generare informazioni valide.

Conclusione
Il progetto, nel suo insieme, soddisfa largamente i re-
quisiti ed è perfettamente funzionante, capace di ese-
guire su dispositivi Android generici, connettersi ad auto 
equipaggiate con interfaccia OBD-II, leggere i valori del 
motore, aggregarli con quelli raccolti dallo smartphone, 
organizzarli e stoccarli in remoto.
Inoltre, è molto facile, per un utente, revisionare i pro-
pri dati collezionati attraverso l’impiego di un portale 
user-friendly.
I dati collezionati sono facilmente recuperabili e posso-
no essere utilizzati ulteriormente per la creazione di un 
modello per un’espansione futura del progetto.
L’accuratezza raggiunta grazie alla raccolta effettuata in 
diversi viaggi, indica che gli algoritmi usati per calcolare 
e stimare i consumi sono corretti e vicini ai valori reali.
Per poter generare un modello accurato occorre effet-
tuare una raccolta dati estensiva, essa può essere effet-
tuata solamente con tempo e risorse finanziarie aggiun-
tive. I possibili benefici possono però fornire dati per altri 
progetti e aiutare nel combattere l’inquinamento globa-
le e i cambiamenti climatici.

E-Mission: Stima del consumo dei veicoli a motore

Niko Storni Relatore
Daniele Puccinelli
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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.

Vincitore del premio TalenThesis 2016 

Luca Ambrosini 
Viki: Smart Home Natural 
Language Interface 
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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


