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Smart H2O –  
Videogioco per 
sensibilizzare un 
consumo più effi-
cente delle risorse 
domestiche
Abstract
Il progetto è stato sviluppato in 
relazione al progetto di Smar-
tH2O, che si pone di realizzare 
una piattaforma per effettuare 
social computing, analisi di dati e 
della domanda e prezzi flessibili per 
migliorare la qualità dei consumi 
dell’acqua. SmartH2O ingaggerà 
attivamente i cittadini attraverso 
degli strumenti cooperativi tra cui 
la profilazione dei consumi idrici 
con un relativo feedback, giochi per 
stimolare un cambio di comporta-
mento e la condivisione delle espe-
rienze personali dei singoli individui 
tramite social network. Il progetto 
avrà luogo a Londra (UK) e Locarno 
(CH), coinvolgendo quindi milioni di 
cittadini. Questo progetto ha ideato 
e sviluppato un gioco interattivo 
per sensibilizzare l’utenza a un uso 
intelligente delle risorse. Il gioco 

è ispirato a dei classici giochi da 
tavolo come Himalaya o Merchants 
of Empire e può essere utilizzato  
su smartphone, tablet e desktop.

Obiettivi
 − Ideare le regole del gioco.
 − Implementare un prototipo.
 − Implementare un protocollo  
di comunicazione tra le varie 
componenti del gioco.

 − Realizzare e validare il gioco.

Conclusione
Il risultato è un gioco  eseguibile 
su tutti i più recenti modelli di 
smartphone, tablet e desktop. La 
struttura del gioco è comprensiva 
di un server non grafico al quale  
il client del giocatore si connetterà 
per poter giocare online. Il server 
è in grado di supportare un alto 
numero di partite contemporanee. 
Il protocollo di comunicazione  
è molto robusto (XMPP) e permette 
di essere esteso in futuro secondo 
necessità. Lo spazio di gioco si divide 
in pubblico e privato. Lo spazio 
privato permette al giocatore  
di pianificare le azioni che eseguirà 
durante il turno. Lo spazio pubblico 
rappresenta la plancia di gioco  
che ne mostra lo stato.

Michele Alberti Relatore
Amos Brocco
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Didier Dafond Relatore
Salvatore Vanini

Condivisione 
di foto P2P 
mediante gesture 
recognition
Abstract
Questo progetto prevede  
lo sviluppo e la realizzazione di 
un’applicazione per smartphone 
Android in grado di condividere 
immagini mediante gesti e con altri 
dispositivi. Lo scambio avviene in 
maniera diretta, ovvero da dispo-
sitivo a dispositivo senza l’utilizzo 
di altri mezzi. La tecnologia di 
trasferimento è il bluetooth che 
oggigiorno garantisce alte pre-
stazioni e consumi ridotti. L’utilizzo 
dell’applicazione risulta naturale 
ed intuitivo grazie al riconosci-
mento dei gesti e ad un’interfaccia 
curata e semplice. Il progetto ha 
portato alla realizzazione di una 
prima applicazione perfettamente 
funzionante, facile ed intuitiva 
per inviare immagini tramite il 
riconoscimento di gesti sfruttando 
la tecnologia bluetooth.

Obiettivi
 − Progettare una soluzione  
software su piattaforma  
Android che permetta l’invio  
e la ricezione di immagini 
mediante “gesture” senza la 
presenza di internet.

 − Approfondire le conoscenze  
di Machine Learning.

 − Analizzare e sviluppare un pro-
tocollo per la trasmissione delle 
immagini.

Conclusione
Gli obiettivi sono stati pienamente 
raggiunti: è stata sviluppata un’ap-
plicazione Android che, attraverso 
gesti, permette la condivisione di 
immagini. La tecnologia di condi-
visione (bluetooth) non necessita 
di internet e il suo utilizzo, grazie 
alla cura dell’interfaccia grafica  
e all’uso dei gesti, è user friendly. 
Sono inoltre state inserite alcune 
funzionalità non richieste, come ad 
esempio la ricerca automatica  
dei dispositivi nelle vicinanze, la 
possibilità di scattare una fotografia 
sul momento e l’adattamento nel 
riconoscere gesti svolti dal singolo 
utente. È stato dato ampio spazio 
alle possibili modifiche future grazie 
al design molto modulare adottato 
per la struttura del programma  
e alla flessibilità data dal protocollo 
di comunicazione (XML).
Un occhio di riguardo è stato anche 
dato all’utenza: l’interfaccia è stata 
curata per essere chiara  
e accattivante (compreso il logo) e 
l’utilizzo è stato reso il più semplice 
e naturale possibile. I test svolti 
durante tutto lo sviluppo hanno 
permesso di confermare il corretto 
funzionamento dell’applicazione.
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Smart H2O –  
Intelligenza 
 Artificiale per 
gioco persuasivo 
riguardante  
l’uso efficiente  
di risorse dome-
stiche
Abstract
Al fine di svolgere questo progetto 
è stata fatta una breve analisi 
dello stato dell’arte riguardante 
l’IA (intelligenza artificiale) dei 
giochi multigiocatore. L’obiettivo 
era quello di implementare un 
algoritmo efficiente che potesse 
rivelarsi interessante da sfidare 
per una persona comune. Inoltre 
vi era la necessità di “nascondere” 
al giocatore che lo sfidante era di 
fatto una IA. Si è quindi deciso di 
implementare un algoritmo che 
non avesse un vantaggio sleale nei 
confronti dei giocatori umani, ma 
che fosse quindi in grado di avere le 
stesse informazioni di un qualsiasi 
altro giocatore. Inoltre l’esperienza di 
gioco doveva rivelarsi coinvolgente,  

impegnativa, divertente e 
soprattutto istruttivo per una 
persona comune. Infine il client 
che implementa l’IA doveva essere 
compatibile con il server di gioco 
di SmartH2O, il quale ha richiesto 
l’implementazione del protocollo di 
comunicazione di tale server.

Obiettivi
 −  Ideare e sviluppare un’intelli-
genza artificiale (IA) per il gioco 
da tavolo basato sul tema del 
risparmio idrico: SmartH2O.

 − Utilizzare sistemi di sensibi-
lizzazione, profiling e relativi 
feedback. 

Conclusione
La soluzione che è stata implemen-
tata è un’intelligenza artificale che 
offre diversi livelli di difficoltà, i quali 
si possono adattare alla capacità 
del giocatore sfidante. In aggiunta 
è possibile cambiare il compor-
tamento dell’IA definendone una 
personalità. Queste modificano il 
modo di pensare dell’IA, fino al punto 
che, facendo variare le personalità, 
il giocatore umano sia indotto a 
pensare di giocare contro giocatori 
diversi, nonostante l’algoritmo che 
prende le decisioni sia sempre  
lo stesso. Più precisamente, sono 
stati implementati due differenti 
algoritmi: MaxN e la Paranoid Re-
duction. MaxN tenta di massimiz-
zare il punteggio per ogni giocatore 
, mentre la Paranoid Reduction 
assume che tutti stiano giocandogli 
contro. Gli algoritmi sono stati imple-
mentati nel server di gioco e possono 
essere usati attraverso una GUI, 
realizzata in un progetto parallelo.

Emanuele Dias Relatore
Andrea Emilio Rizzoli
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Guglielmo Fachini Relatore
Riccardo Mazza

Partner
Università della  
Svizzera italiana

Integrazione 
utenti Moodle con 
database SUPSI
Abstract
La piattaforma di eLearning 
Moodle è impiegata dall’Università 
della Svizzera Italiana (USI) e dalla 
Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) per la 
gestione dei contenuti didattici. Gli 
studenti devono autonomamente 
registrarsi ai vari corsi della piatta-
forma e non esiste al momento un 
metodo che permetta di integrare le 
iscrizioni ai corsi in Moodle con il  
database delle iscrizioni ai moduli 
della SUPSI. Scopo di questo progetto 
è la progettazione e l’implementa-
zione di un modulo per Moodle che 
permetta ai docenti di iscrivere gli 
studenti ai corsi attingendo diretta-
mente dal database delle iscrizioni  
ai moduli della SUPSI. Il lavoro  
ha portato alla realizzazione di un 
plugin di Moodle per la sincroniz-
zazione con gli account NetID che 
garantisce la coerenza del database 
di Moodle rispetto a quella che è la 
reale situazione universitaria.

Obiettivi
Il sistema Moodle della piattaforma 
icorsi.ch presentava fondamental-
mente  due problemi:

 − Mancanza di un meccanismo di 
sincronizzazione automatica con 
il sistema NetID.

 − Metodologia di iscrizione degli 
studenti ai corsi piuttosto limitata.

Tramite lo sviluppo di componenti 
di estensione per Moodle bisognava 
trovare una soluzione ad entrambe 
le necessità; si sono dunque svilup-
pati tre plugin: 

 −  Uno che si occupa di eseguire la 
sincronizzazione con NetID.

 −  Gli altri due definiscono dei nuovi 
metodi di enrolment che i docenti 
possono usare per iscrivere gli 
studenti ai propri corsi, uno per 
gli studenti USI e un altro per gli 
studenti SUPSI.

Conclusione
I benefici che si ottengono tramite 
l’introduzione di questi plugin 
sono molteplici. I docenti possono 
selezionare gli studenti da iscrivere 
ai propri corsi tramite l’utilizzo 
dei dati accademici (p.es filtrare 
gli studenti iscritti ad un modulo 
specifico) presenti all’interno delle 
singole università. Quest’ultima 
funzionalità è stata sviluppata in 
maniera tale che si facesse uso 
delle informazioni fornite dai web 
service delle rispettive università 
coinvolte.  Il tutto è stato sviluppato 
seguendo quello che è lo stato 
dell’arte dello sviluppo di compo-
nenti di estensione per il sistema 
Moodle e, per verificare che quanto 
prodotto sia funzionalmente 
corretto, sono state impiegate 
tecniche di testing avanzate a 
tutte le singole operazioni. I plugin 
sviluppati rispecchiano quindi 
quanto definito nella richiesta ini-
ziale di questo progetto e possono 
essere considerati per un’eventuale 
fase di test prima dell’effettivo 
deployment nel sistema di produ-
zione.
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Porting di ai-
rCHeck su  
Windows 
Phone 8.1
Abstract
L’Osservatorio ambientale della 
Svizzera italiana (OASI) ha svilup-
pato airCHeck, un’applicazione per 
smartphones che informa la popo-
lazione Svizzera e del Liechtenstein 
sulla qualità dell’aria che respira. 
Attualmente disponibile esclusi-
vamente per sistemi operativi iOS 
e Android, questo progetto nasce 
dalla necessità di portare airCHeck 
anche su dispositivi Windows 
Phone. 
L’indice di inquinamento dell’aria a 
breve termine e le attuali concen-
trazioni degli inquinanti sono mo-
strate all’utente attraverso l’uso di 
mappe geografiche, alle quali sono 
applicati degli speciali layers. 
Inoltre airCHeck mostra in modo 
interattivo i dati raccolti dalle sta-
zioni di misura cantonali e informa 
gli utenti sui provvedimenti da 
prendere in caso di inquinamento 
acuto e invita ad un uso parsimo-
nioso delle risorse, consigliando i 
comportamenti da tenere a casa, al 

lavoro o all’aria aperta per ridurre la 
formazione di inquinamento. 

Obiettivi
 − Prendere dimestichezza con l’am-
biente di sviluppo multipiattaforma 
Visual Studio 2013 e linguaggio di 
programmazione C#.

 − Studiare approfonditamente 
le due interfacce WMS (Web 
Map Service) per il reperimento 
delle immagini da applicare sulle 
mappe e WFS (Web Feature 
Service) per il recupero dei dati 
raccolti dalle stazioni cantonali.

 − Realizzare un prototipo di ai-
rCHeck per il sistema operativo 
Windows Phone 8.1 che includa 
tutte le caratteristiche e le fun-
zionalità delle attuali versioni per 
dispositivi con sistema operativo 
iOS e Android.

 − Predisporre l’applicazione per  
il supporto di contenuti.

 − Eventuale progettazione di 
grafici relativi l’andamento dei 
livelli di inquinamento negli 
ultimi 4 giorni.

Conclusione
Il risultato ottenuto è una pro-
totipo della versione di airCHeck 
per Windows Phone 8.1 completo 
di tutte le funzionalità previste. 
L’applicazione è stata progettata 

seguendo l’architettura proposta 
e consigliata dagli sviluppatori 
Microsoft, così come le interfacce 
grafiche sono state create seguendo 
le Design Guidelines.
Tutti i contenuti dell’applicazione 
sono stati localizzati e dunque 
airCHeck è disponibile nella lingua 
italiana, tedesca, francese e inglese. 
La versione per Windows Phone 
presenta anche l’aggiunta di grafici 
che mostrano l’andamento dei 
livelli di inquinamento registrati 
dalle stazioni negli ultimi giorni  
e che sono stati creati senza 
l’ausilio di librerie esterne.  L’intera 
applicazione è stata pubblicata 
in versione beta sul Windows 
Phone Store e in questo modo i 
diretti committenti hanno potuto 
testarla in ogni sua funzionalità in 
modo da avere un prodotto finale 
che li soddisfacesse appieno. Il 
risultato ottenuto è una versione 
di airCHeck per sistema operativo 
Windows Phone 8.1 che rispetta 
i requisiti iniziali, sia didattici che 
informatici e che implementa tutte 
le funzionalità richieste. L’applica-
zione verrà pubblicata su Windows 
Phone Store.

Pamela Ferrari Relatore
Patrick Ceppi

Partner
Osservatorio ambientale 
della Svizzera italiana (OASI) 
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Luis Goro

Network designer 
per il modello 
di ibridazione 
dei pesci
Abstract
Il presente lavoro è la continua-
zione di una serie di progetti simili 
commissionati da Franklin Uni-
versity. L’obiettivo è di sviluppare 
un tool software che aiuti nello 
studio di ibridazioni di popolazioni 
di pesci in una rete fluviale, per il 
quale il Committente ha definito 
un modello matematico e lo ha 
implementato in Java.

Obiettivi
Gli strumenti software disponibili 
precedentemente includevano un 
wizard per la creazione di file di 
simulazione e un player per con-
trollare in vari modi ( serie, parallelo 
ecc.) l’esecuzione delle simulazioni. 
La rete fluviale da utilizzare nella 
simulazione doveva essere definita 
in un secondo file. Questo progetto 
è concepito principalmente per:

 −  Offrire all’utente un metodo 
semplice per la progettazione 
di reti fluviali, in modo che esse 
possano essere riutilizzate in 
varie simulazioni.

 −  Migliorare l’insieme di tool 
esistenti in termini di affidabilità 
ed esperienza di utilizzo.

Conclusione
Il risultato ottenuto è un editor 
grafico che permette la creazione 
di network fluviali, con uno stock-
ing ground, spawning ground, 
fiumi e biforcazioni degli stessi. Il 
tool calcola automaticamente tutti 
i parametri del network. L’utente 
può inserire e controllare i dati di 
un elemento del network manual-
mente, in un pannello a schema 
mater-detail. Il network può essere 
reso persistente. Quando questo 
accade, il network viene controllato 
a livello semantico e sintattico. Il 
wizard per la creazione di simula-
zioni è stato adattato per accettare 
il network da un file generato dal 
designer.

Questo progetto fornisce un 
importante strumento; gli scien-
ziati che studiano l’ibridazione di 
popolazione di pesci ora hanno 
un set completo di software per 
progettare un network fluviale, 
creare simulazioni ed eseguirle in 
un ambiente semplice all’uso.

Relatore
Giancarlo Corti

Partner
Franklin University
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Vehicle routing 
per l’ambiente
Abstract
Lo scopo di questo progetto è di in-
crementare il valore aggiunto dato 
dall'iniziativa  "From Exhausted Oil 
to Bio Diesel - A Recycling Project 
for Bali, Indonesia", iniziata da 
Caritas Suisse in collaborazione con 
MyClimate - Protect our planet, 
Kuoni Group e IDSIA nel 2010. L'ini-
ziativa è tesa alla salvaguardia delle 
falde acquifere indonesiane che,  
a causa dello sviluppo di numerose 
strutture turistiche, è sempre più 
soggetto ad inquinamento dovuto 
agli scarti della ristorazione. Tale in-
quinamento minaccia direttamente 
la vita della popolazione locale.  

Avviando un'attività di recupero 
porta a porta dell'olio esausto e il 
riciclo di esso tramite conversio-
ne in bio-diesel, l'iniziativa vuole 
portare nuova occupazione per la 
popolazione di Bali e migliorarne le 
condizioni di vita riducendo l'inqui-
namento sull’isola. 

Obiettivi
 −  Ideare e sviluppare nuove fun-
zionalità per migliorare la pianifi-
cazione prodotta dall'algoritmo, 
rendendo le soluzioni generate 
più adattabili al contesto lavo-
rativo reale in cui devono essere 
sfruttate.

 −  Comprendere a fondo il mo-
dello matematico che definisce 
l'algoritmo e successivamente 
individuare i punti deboli  
di quest'ultimo.

 −  Implementare nuove funziona-
lità  e algoritmi per ovviare a tali 
mancanze.

 −  Mantenere la qualità delle 
funzionalità esistenti o eventual-
mente migliorarle.

Conclusione
Con lo svolgimento di questo pro-
getto sono stati raggiunti gli obiettivi 
preposti, introducendo con successo 
due nuove importanti funzionalità, 
quali la possibilità per le attrezza-
ture turistiche aderenti al progetti 
di Caritas di poter dare disposizioni 
riguardo la pianificazione della 
raccolta dell'olio indicando dei giorni 
di preferenza e l'ottimizzazione della 
distribuzione delle visite, per unifor-
mare il flusso di olio esausto verso  
il punto di stoccaggio.

Lo studio approfondito e la succes-
siva ottimizzazione dell'algoritmo 
trattato ha portato ad un sensibile 
miglioramento della qualità delle 
soluzioni prodotte. Gli utilizzatori 
dell'algoritmo potranno benefi-
ciare di tale miglioramento con la 
possibilità di organizzare al meglio 
l'attività di recupero e riciclaggio 
dell'olio esausto. Questo progetto 
potrà quindi dare il giusto valore 
aggiunto all'attività sociale/ambien-
tale iniziata da Caritas Suisse con 
MyClimate, Kuoni Group e IDSIA.

Alessio Gurnari Relatore
Luca Maria Gambardella

Partner
Caritas Suisse
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Cattura-
Interpretazione-
Analisi 
di un Discorso 
CIA-D
Abstract
Il progetto consiste nel “catturare”, 
interpretare e analizzare un discorso 
tramite un adeguato applicativo.

Questo progetto è stato sviluppato 
sotto forma di applicazione web 
che utilizza le Web Speech API di 
Google Chrome. In aggiunta è stata 
sviluppata un’applicazione Android.

L’applicazione web esegue  
la trasformazione da voce a testo, 
screma le parole rilevate togliendo 
quelle inutili, censura le parolacce  
e crea due visualizzazioni riassuntive 
dei risultati con delle funzionalità 
aggiuntive, permettendo infine 
anche l’invio per email dei risultati. 
L’applicazione Android si occupa 
invece della conversione da voce  
a testo e dell’invio dei risultati 
all’applicazione web.

Obiettivi
 − Studiare lo stato dell’arte 
nell’ambito del riconoscimento 
vocale.

 − Conoscere le tecnologie di inte-
razione naturale e grafica.

 − Applicare le tecniche allo sviluppo 
di un sistema di riconoscimento 
di discorsi.

 − Studiare delle tecnologie  
per sviluppare un'applicazione 
dimostrativa.

 −  Progettare e sviluppare  
un prototipo.

Conclusione
Questo progetto mi ha aiutato  
a migliorare la conoscenza dei lin-
guaggi web e del linguaggio nativo 
per lo sviluppo delle applicazioni 
Android.

Il progetto è stato inoltre utile per 
capire il funzionamento del rico-
noscimento vocale e come poterlo 
integrare in future applicazioni.  
Mi ha  anche permesso di capire 
ancor meglio quali potenzialità  
esistano nell'ambito degli applicativi 
legati al riconoscimento vocale.

Michele Gubler Relatore
Lorenzo Sommaruga
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App per la perso-
nalizzazione di 
computer tramite 
smartphone 
Abstract
Questo progetto prevede la rea-
lizzazione di un’applicazione per 
smartphone Android che permette 
all’utente di personalizzare una 
serie di impostazioni di un comune 
computer (grandezza font, riso-
luzione schermo,ecc.). Una volta 
scelto un PC nelle vicinanze che si 
desidera personalizzare, le prefe-
renze dovranno essere trasferite ad 
esso via Bluetooth. Per permettere 
di ricevere le preferenze e di appli-
carle correttamente al sistema si 
dovrà sviluppare un’applicazione 
“slave” che verrà installata sul PC.  
Il progetto ha portato alla realiz-
zazione di un’applicazione Android 
perfettamente funzionante con 
funzionalità di esportazione/im-
portazione dei dati e scansione  
automatica dei dispositivi. Ab-
binata ad essa vi è l’applicazione 
per PC la quale, oltre a ricevere ed 
impostare le preferenze, informa 
l’utente tramite notifiche visuali  
e audio. Infine il protocollo di  

trasmissione sviluppato che le uni-
sce è flessibile ed espandibile.

Obiettivi
 − Analizzare il problema e definire 
un set di preferenze che l’utente 
può personalizzare, tenendo 
conto del beneficio che ne trarrà 
l’utilizzatore finale.

 −  Scegliere la tecnologia wireless 
(Bluetooth o Wi-Fi) da utiliz-
zare per la comunicazione tra 
smartphone e PC.

 −  Definire un protocollo di  
trasmissione.

 −  Progettare l’applicazione per 
smartphone su piattaforma  
Android e l’applicazione lato PC 
che permetta di ricevere la  
configurazione e di applicarla.

Conclusione
Gli obiettivi si possono ritenere 
pienamente raggiunti: è stata 
sviluppata un’applicazione Android 
pienamente funzionante, semplice 
dal punto di vista dell’utilizzo ma 
completa nelle sue funzionalità, 
con un’interfaccia grafica grade-
vole e minimale. In parallelo è stata 
creata anche l’applicazione per PC 
Linux che permette di comunicare 
con l’applicazione per smartphone. 
Essa, oltre ad offrire la funzionalità 
principale di personalizzazione, 

è priva di interfaccia grafica ma 
comunica con l’utente grazie alle 
notifiche visuali e audio che per-
mettono di informare l’utente su 
cosa sta succedendo. Il protocollo 
di trasmissione in XML è flessibile e 
facilmente espandibile in caso  
di aggiunta di nuove impostazioni 
da personalizzare. Sullo smartphone 
è possibile esportare ed importare le 
configurazioni create ed è possibile 
attivare la modalità di scansione 
automatica dei dispositivi nelle 
vicinanze, grazie alla quale l’utente 
viene notificato tramite una noti-
fica di sistema che gli permette di 
connettersi automaticamente ad 
uno di essi. Entrambe le applica-
zioni dispongono del supporto 
linguistico sia per l’italiano che per 
l’inglese (ulteriori lingue potranno 
essere aggiunte in futuro).

Valerio Lavio Relatore
Salvatore Vanini
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Real Time Object 
Identification
Computer Vision
Abstract
Scattarsi la fotografia perfetta  
nel luogo ideale e poterne disporre 
immediatamente è l’obiettivo 
ambizioso ed originale del progetto 
STOUCH. 

Si vuole realizzare un sistema in 
grado di riconoscere il viso di una 
persona all’interno di un flusso 
video. L’ambiente tecnologico di 
riferimento è un Raspberry PI.

Lo sviluppo  deve essere modulare 
e la struttura deve permette di 
combinare tra di loro tutti gli ele-
menti sviluppati, creando la giusta 
sinergia volta a soddisfare svariate 
esigenze circa i requisiti e soprat-
tutto l’ubicazione del dispositivo.

La parte di Computer Vision va 
sviluppata in C/C++ utilizzando 
OpenCv e le librerie Qt. L’ambiente 
di sviluppo scelto è Linux.

Obiettivi
 −  Implementare tutta la parte  
di Computer Vision necessaria a 
catturare automaticamente le 
immagini,  elaborarle per poi dar 
vita alla fotografia vera e propria.

 −  Permettere all’apparecchiatura 
di scattare la fotografia al giusto 
istante di tempo a seconda di vari 
parametri, regolano l’inquadra-
tura affinché il soggetto sia in 
ottima posizione rispetto allo 
sfondo ed infine applicano i do-
vuti effetti in “post produzione”, 
affinché la fotografia sia corretta 
ed “artisticamente” bella.

 − Sviluppare almeno 2 algoritmi  
di detection  per face recognition 
e motion detection.

Conclusione
Sono stati sviluppati due algoritmi 
principali che saranno utilizzati 
come modalità di scatto: il Face 
Detection, ricerca un viso (posto di 
fronte), all’interno dell’inquadratura 
e il Motion Detection che si occupa 
di rilevare  all’interno dell’inqua-
dratura gli eventuali movimenti. 
L’algoritmo di Face Detection si 
basa sul framework di Viola-Jones, 
metodo di Object Recognition 
implementato da OpenCV. 

Per l’algoritmo di Motion Detection 
ci si appoggia ad una tecnica definita 
Image Subtraction, si confrontano 
in pratica più frame consecutivi e 
tramite le giuste operazioni logiche 
se ne recuperano le variazioni, si 
tratta di verificare se tra un frame e 
l’altro ci sono stati cambiamenti  
e di identificare in questi ultimi  
i movimenti. Dall’acquisizione di 
immagini (input), all’applicazione 
degli effetti di post produzione, 
passando per l’algoritmo di scatto 
della fotografia, tutto è sostituibile 
e modificabile mantenendo il flusso 
e le funzionalità. Questo approccio 
permette una larghissima versa-
tilità del dispositivo e ne favorisce 
l’utilizzo e la diffusione verso i più 
svariati contesti.

Devis Meroni Relatore
Giacomo Poretti

Partner
STOUCH SA
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VLEcoll
Ambiente di 
apprendimento 
di e-collaboration 
tools
Abstract
Il progetto VLEcoll si inserisce in 
un progetto più ampio portato 
avanti dalla Fernfachhochschule 
Schweiz. Obiettivo di quest'ultimo 
è quello di creare un corso per im-
parare a collaborare tramite stru-
menti di e-collaboration. Compito 
specifico di questo lavoro è quello di 
creare un'interfaccia intuitiva che si 
presenti allo studente come un per-
corso attraverso una sequenza di 
task. Ogni task prevede l'esecuzione 
di attività che ruotano intorno ad 
una storia, configurabile tramite 
file XML dal docente, nelle quali 
verranno attivati diversi strumenti 
di collaborazione on-line come 
chat, wiki, forum, blog. Un task, ad 
esempio, potrebbe richiedere  
di scrivere, in modo collaborativo,  
il finale di una storia utilizzando una 
sorta di wiki oppure di ricavarne  
“la morale” discutendone con gli 
altri utenti tramite il forum.

Obiettivi
 − Studio dello stato dell’arte 
nell’ambito di Virtual Learning 
Envionment (VLE).

 − Scelta delle tecnologie per 
integrare (ev. implementare) 
strumenti di collaborazione e per 
sviluppare l'interfaccia utente.

 − Sviluppo dell’applicazione (VLE).
 − Descrizione e presentazione 
finale del lavoro svolto.

Conclusione
Questo lavoro appare come una 
pagina web che, per quanto possa 
sembrare semplice, contiene tutte 
le richieste fatte dal committente 
sia in termini di semplicità d'utilizzo 
sia di comprensione.
Durante lo sviluppo di questo 
progetto sono state ampliate le 
conoscenze di tecnologie come 
JavaScript e pure le varie librerie che 
lo completano, come jQuery. Sono 
stati inoltre approfonditi i concetti 
di virtual learning environment, 
nonché quelle legate alla meto-
dologia dello storytelling e del suo 
utilizzo pratico.

Purtroppo non è stato possibile re-
alizzare una completa integrazione 
dell'interfaccia in una piattaforma 
di e-learning com'è Moodle.

Omar Davide Molteni Relatore
Lorenzo Sommaruga

Partner
Fernfachhochschule 
Schweiz 
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Happy Paws
Abstract
Il progetto Happy Paws mira a 
realizzare un sistema di allerta 
distribuito rivolto a tutti coloro che 
desiderano segnalare lo smar-
rimento o il ritrovamento di un 
animale da compagnia. 
Happy Paws, basato su web ser-
vices REST, vuole offrire il proprio 
servizio sotto forma di applicazione 
per smartphones, sfruttando i ser-
vizi di geolocalizzazione per inviare 
notifiche e segnalazioni circoscritte 
all'area di interesse dell'utente.
I proprietari di animali avranno la 
possibilità tramite Happy Paws 
di creare dei profili in cui verranno 
inserite le principali caratteri-
stiche e fotografie dell'animale, 
permettendo in questo modo, in 
caso di smarrimento, di mettere in 
circolazione in brevissimo tempo 
un volantino virtuale completo 
di tutte le informazioni necessarie 
all'identificazione.

Obiettivi
 − Studio ed uso delle tecnologie 
opportune al fine di sviluppare la 
versione nativa per Android.

 − Realizzazione di un’interfaccia 
grafica piacevole ed usabile per 
l’utente finale.

 − Realizzazione di un’API lato 
server per la comunicazione con 
l’applicazione mobile.

 − Definizione di un piano di scala-
bilità lato server per il supporto di 
un elevato numero di richieste.

 − Test di sicurezza (injection,  
session management, sensitive 
data exposure).

 − Documentazione del processo  
di sviluppo e API.

 − Project management e proget-
tazione della soluzione.

Conclusione
Studiare ed usare le ultime tecno-
logie a disposizione per la creazione 
di applicazioni mobile in grado di 
interagire con sistemi distribuiti, 
come ad esempio servizi web basati 
su API REST. Applicare tali tecniche 
allo sviluppo di un sistema completo 
per la soluzione del problema.

Lorik Sefaj Relatore
Lorenzo Sommaruga

Partner
GENERAL STUDIO SA
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Pianificazione 
ottima della 
circolazione del 
materiale rotante 
nei servizi 
intermodali
Abstract
Nell’ambito del trasporto combi-
nato, HUPAC Intermodal SA opera 
come uno dei principali leader. SUPSI 
ha sviluppato un sistema di supporto 
alle decisioni chiamato WHATIF, che 
permette agli operatori di pianificare 
il traffico intermodale e la schedu-
lazione a medio termine tramite un 
software chiamato WCO. WCO 
utilizza un algoritmo di tipo greedy 
per calcolare la schedulazioni dei 
servizi, con l’obiettivo di minimiz-
zare la permanenza dei treni nei 
terminali. Greedy non gli permette di 
considerare altri indicatori interes-
santi quali lo stato di manutenzione 
dei carri, i km percorsi dal servizio 
e l’eventualità di cancellare servizi 
dalla schedulazione. In questo lavoro 
sono stati individuati dei percorsi  
di ricerca che hanno portato allo svi-
luppo di due nuovi modelli. Il primo 

si occupa di schedulare il materiale 
rotabile rendendo più omogenea 
l’usura del materiale, agevolando di 
conseguenza le operazioni di manu-
tenzione. Il secondo, nel caso in cui 
non ci sia abbastanza materiale ro-
tabile per soddisfare interamente la 
domanda, è in grado di minimizzare 
la perdita di profitto individuando i 
servizi da cancellare. 

Obiettivi 
Il progetto permette agli operatori 
una capacità di analisi e di operatività 
immediata molto elevata. Tuttavia 
questo sistema di supporto alle de-
cisioni trova nell’algoritmo di WCO il 
suo punto debole, perché non offre 
alcuna possibilità di parametrizzare 
e orientare le decisioni che prende 
per decidere quali rotazioni costruire. 
La sua logica greedy permette di far 
circolare il più velocemente possibile 
i treni compatibili in arrivo con quelli 
in partenza in un terminal, al prezzo 
di ignorare altri indicatori interes-
santi, quali lo stato di manutenzione 
dei carri; i km percorsi dal servizio 
fino a quel momento; l’eventualità di 
cancellare servizi dalla schedulazione 
tenendo conto del costo che esso 
comporta; il tempo totale di attesa 
al terminale che una rotazione ha 
accumulato nel tempo. Per questi 
motivi il presente lavoro vuole  

migliorare questa parte del processo 
decisionale cercando di costruire un 
nuovo algoritmo per migliorare la 
schedulazione attualmente disponi-
bile con WCO. 

Conclusioni
Il lavoro ha prodotto due modelli 
che, sulla base dei dati sperimentali 
raccolti, producono risultati superiori 
o simili all’algoritmo attuale. L’o-
biettivo di questo lavoro di diploma 
è stato raggiunto in due modi: con 
il primo modello WCO è in grado di 
schedulare il materiale rotabile ren-
dendo più omogenea l’usura del ma-
teriale e agevolando di conseguenza 
le operazioni di manutenzione.  Con 
il secondo modello, nel caso in cui 
non ci sia abbastanza materiale 
rotabile per soddisfare interamente 
la domanda, WCO è in grado di mi-
nimizzare la perdita di profitto iden-
tificando i servizi da cancellare: così 
viene fornito un supporto all’opera-
tore che l’attuale algoritmo non è in 
grado di offrire.  A livello personale, 
ho potuto compiere un percorso di 
crescita non solo informatico ma 
anche scientifico, che mi ha dato la 
possibilità di comprendere in modo 
più ampio e chiaro alcuni aspetti 
della complessa realtà del trasporto 
intermodale. 

Corrado Valeri Relatore
Luca Maria Gambardella
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EtherCAT 
Slave XML
Abstract
Il progetto mira allo sviluppo di uno 
strumento software che permette 
la creazione di files XML per sistemi 
EtherCAT in modo semplice ed 
intuitivo per l’utente.
Questi files racchiudono migliaia di 
righe con una logica e una struttura 
impossibile da gestire o editare 
manualmente. La prima fase del 
lavoro è stata dedicata allo studio 
di files e delle numerose tecnologie 
esistenti dedicate ad operare con 
essi. Chiarita la logica dei docu-
menti e scelto, in modo ponderato, 
quale tecnologia adottare, è iniziata 
la fase di sviluppo. Le fasi di test  
di ogni componente, così come  
le prove finali ”sul campo”, hanno 
confermato la completa riuscita del 
progetto, certificando il perfetto 
funzionamento dell’applicazione.
L’applicativo si è rivelato di fon-
damentale importanza per gli 
sviluppatori di device per sistemi 
EtherCAT, andando a ridurre i tempi 
necessari per la creazione dei files  
di configurazione da molteplici 
giorni a pochi minuti.

Obiettivi
 − Apprendere le basi della struttura 
dei file EtherCAT Slave Informa-
tion (ESI).

 − Formulare i vincoli delle strutture 
EtherCAT.

 − Sviluppare un applicativo wizard 
in grado di generare  il file XML 
partendo da un input tabellare 
(descrizione dei Process Data 
Object PDO).

 − Creazione di un interfaccia grafica 
user-friendly.

 − Oltre alla creazione di file XML, 
l’applicazione deve permettere la 
modifica di files esistenti.

Conclusione
Gli ottimi risultati ottenuti nelle 
accurate fasi di test confermano 
il perfetto raggiungimento degli 
obiettivi.
I requisiti iniziali posti dalla scheda di 
lavoro non offrivano molto spazio  
a idee personali ma, nonostante 
questo, l’interesse suscitato è sempre 
stato molto alto.
L’applicazione risulta essere 
perfettamente funzionante e la 
sua interfaccia grafica ”prototipo” 
ne permette un utilizzo rapido ed 
intuitivo. L’applicativo si è rivelato 
di fondamentale importanza per 
gli sviluppatori di device per sistemi 
EtherCAT, andando a ridurre i tempi 
necessari per la creazione dei files  
di configurazione da parecchi giorni 
a pochi minuti. Questo software 
potrebbe permettere al Labo-
ratorio sistemi meccatronici del 
Dipartimento tecnologie innovative 
della SUPSI di diventare un punto di 
riferimento nello sviluppo di device 
EtherCAT per la Svizzera e paesi 
limitrofi.

Andrea Vescovi Relatore
Giovanni Taddei
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4SureToolkit
Abstract
Questo progetto di bachelor ha 
come scopo la creazione della base 
per la costruzione di framework 
modulare di analisi dei dati, basato 
sul concetto di dataflow. La parte 
principale del progetto è quella 
di realizzare dei moduli di base 
per analisi forensi, e definire gli 
standard da utilizzare all’interno del 
framework per lo scambio dei dati 
tra i moduli e l’indicizzazione delle 
informazioni ricavate da una prova 
di investigazione forense all’interno 
di un database NoSQL come mon-
goDB. Lo scopo del progetto è stato 
raggiunto. Sono stati realizzati e 
testati dei moduli collegati tra loro 
per l’analisi di base dell’immagine 
di un hard disk. Lo sviluppo è stato 
svolto su una macchina Ubuntu, 
mediante l’utlizzo del framework 
Qt. In futuro questo framework 
verrà completato aggiungendo 
nuove funzionalità basandosi sugli 
standard definiti durante questo 
progetto.

Obiettivi
 −  Sviluppare le basi del framework 
(sistema a moduli, configurazione 
del flusso di informazioni).

 − Definire formati di scambio 
generici per dati strutturati e 
metadati.

 − Considerare uno o più scenari  
di validazione (p.es. estrazione di 
immagini da supporti di memo-
rizzazione di massa, estrazione 
dei metadati, p.es. EXIF, confronto 
tra metadati) e implementarli.

 − Implementare un ambiente 
grafico visuale per la definizione 
di dataflow.

 − Documentare le librerie e i tool 
implementati.

Conclusione
I risultati ottenuti durante le fasi di 
test confermano il raggiungimento 
degli obiettivi.
La proposta di progetto era 
composta da diversi vincoli, ma 
questo non ha limitato l’interesse 
nello sviluppo del progetto. La 
fase di definizione degli standard è 
stata molto interessante e molto 
complessa. La base di 4SureToolkit 
è completamente funzionante, 
tranne uno dei due moduli di analisi, 
imageMetaDataExtractor.
Il Laboratorio Informatica Forense 
SUPSI può dunque iniziare a svilup-
pare nuovi moduli per completare  
il framework e cominciare ad utiliz-
zare 4SureToolkit.

Fabio Zambrino Relatore
Amos Brocco
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FITS – Piattaforma 
per traffico 
intermodale
Abstract
Il progetto FITS (Flexible Intermodal 
Transport System) consiste nella 
realizzazione di una piattaforma 
web che simuli i trasporti intermo-
dali sulle reti stradali e ferroviarie 
internazionali. Questo progetto 
di diploma ha realizzato un primo 
prototipo della piattaforma web  
e permette di creare degli scenari 
di trasporto merce, configuran-
done i diversi parametri: punto di 
partenza, punto di arrivo, modalità 
di stoccaggio delle merci nei con-
tainers, unità di carico, modalità di 
trasporto, tipo di intermodalità, ecc. 
L’utente ottiene come risultato  
i valori dei Key Performance Indica-
tor totali, ad esempio i costi, i tempi 
e le emissioni di anidride carbonica. 
L’utente ha la possibilità di collegarsi 
alla piattaforma aggiornando le 
informazioni contenute nella banca 
dati del sito. È stata realizzata 
un’interfaccia con lo scopo della 
gestione dei dati della piattaforma.

Obiettivi
 − Implementare un ambiente 
grafico visuale per la definizione 
di dataflow.

 − Creare degli scenari di trasporto e 
configurarne i diversi parametri, 
tra cui il punto di partenza, di ar-
rivo, modalità di stoccaggio delle 
merci nei containers, unità di 
carico UTI, modalità di trasporto, 
ecc.

 − Ottenere valori dei Key Per-
formance Indicators calcolati 
(Tempo, Costi, Emissioni), basati 
sui parametri dello scenario.

 − Configurare i parametri dello 
scenario, i quali sono suddivisi 
in categorie chiamate Param-
eter sets, ed aggiungere nuovi 
parametri. 

 − Creare scenari suddivisi in due 
categorie: scenari Public  (visibile 
a tutta l’utenza della piattaforma 
web) e  Private (visibile solamente 
all'utente che l'ha creato).

Conclusioni
Gli obiettivi si possono ritenere 
raggiunti: è stata sviluppata un’ap-
plicazione funzionante, semplice 
dal punto di vista dell’utilizzo ma 
completa nelle sue funzionalità, 
con un’interfaccia grafica gradevole 
e minimale. È stato realizzato un 
manuale d’utilizzo e diversi video 
che spiegano in modo chiaro come 
utilizzare il tool. È stato un progetto 
interessante che mi ha permesso 
di approfondire le conoscenze 
apprese durante il corso dei sistemi 
informativi. Inoltre sono venuta a 
conoscenza delle infinite funzio-
nalità offerte dal framework Ext JS 
e ho approfondito le mie cono-
scenze nell’ambito dello sviluppo 
web. La parte più complessa però, 
è stata causata dalla mancanza di 
un’IDE che offre lo sviluppo con tale 
framework.

Ioulia Zintchenko Relatore
Michele Banfi




