
◗ Il Dipartimento tecnologie innova-
tive della SUPSI celebra quest’anno i 
trent’anni del Bachelor in Ingegneria in-
formatica. Il corso di laurea è in continuo 
cambiamento ed evoluzione, basti citare 
i nuovi approfondimenti in 3D Gaming, 
Realtà virtuale, Data Science e Internet 
of Things. Negli ultimi decenni nulla è 
cambiato tanto e con tale rapidità quanto 
l’informatica. Ma che cosa potrebbe riser-
varci il futuro?

Verso la fine degli anni Settanta lo 
studente che si iscriveva ai primi corsi 
di laurea in Informatica si trovava tra 
le mani delle schede di colore beige che 
avrebbe dovuto imparare a bucherellare 
per comunicare a un mastodontico com-
puter le istruzioni da fargli eseguire. Se 
tutto fosse andato liscio, dopo ore o ad-
dirittura giorni, lo studente avrebbe do-
vuto trovare il risultato dell’esecuzione 
del suo programma. Oggi chi si iscrive a 
un qualunque corso di laurea possiede 
già uno smartphone e un computer por-
tatile. Mediante questi dispositivi può 
accedere al materiale didattico online, 
condividere appunti, commenti, informa-
zioni ed emozioni attraverso i social net-
work e seguire gratuitamente a distanza 
corsi di prestigiose università internazio-
nali. 

Siamo tutti più o meno coscienti dei 
grandi cambiamenti che l’informatica ha 
portato alla società e al nostro modo di vi-
vere, ma dove arriveremo in futuro? Non 
vi è dubbio che una serie di aree di ricerca 
già attive da anni raggiungeranno livelli di 
maturità superiori e risultati sempre più 
avanzati e sofisticati fino a diventare uti-
lizzabili su larga scala nelle più disparate 
aree applicative: si tratta principalmente 
della computer vision (riconoscimento 
delle immagini), del machine learning 
(apprendimento automatico), dell’analisi 
semantica, dell’analisi emozionale e della 
realtà virtuale e aumentata. Nasceranno 
sistemi verticali che integreranno varie 
tecnologie derivate da queste aree di ri-
cerca e si appoggeranno alla piattaforma 
Internet of Things, destinata a crescere 
enormemente nel prossimo decennio. Un 
esempio di questi sistemi verticali già in 
fase di sperimentazione è l’automobile in 
grado di navigare nel traffico senza l’in-
tervento umano. Ci abitueremo ad avere 
nelle nostre case un robot umanoide che 
ci aiuterà nella vita quotidiana: interagirà 
con noi in modo verbale e capirà i nostri 
gesti; sarà connesso a internet e, in moda-
lità wireless, a tutti gli elettrodomestici, 
i dispositivi e gli impianti della casa. In 
questo modo potrà occuparsi dell’otti-

Altri trenta di questi anni, 
Ingegneria informatica!
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mizzazione dei consumi di energia, del 
rifornimento della dispensa, della sicurez-
za e dello svolgimento di compiti sempre 
più complessi, anche avvalendosi di altri 
robot specializzati e coordinabili. Si prefi-
gura un mondo reale che si fonde sempre 
più con quello virtuale. Ognuno avrà il suo 
clone digitale in scala uno a uno che potrà 
caricare su un sito web di e-commerce per 
vedere in un ambiente di realtà virtuale 
il proprio corpo con indosso l’abito che 
intende comprare e valutare se la taglia e 
il modello gli si addicono. Analogamente 
potremo comprare in formato digitale un 
prodotto su un sito online e poi stampar-
lo a casa sulla nostra stampante 3D, dopo 
averlo personalizzato. Potremo caricare il 
nostro clone digitale su un sistema di chat, 
di gaming o altro in cui saremo presenti 
a distanza, certi che il nostro avatar ripe-
terà i gesti che stiamo facendo davanti al 
computer. È probabile che lo studente 
universitario del futuro seguirà le lezioni 
in un’aula virtuale e che attraverso il pro-
prio rappresentante digitale potrà intera-
gire con il docente e con gli altri studenti.

Nelle foto:

1 Ricercatore del Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI occupato 
nella programmazione del robot 
androide ICub.

2 Minielaboratore PDP 8/e (1972). 
Processore a 12 bit realizzato con 
tecnologia TTL, lettore/scrittore di 
nastri di carta e magnetici, unità disco 
(2.5 MB) e telescrivente.

3 Casco che rileva gli impulsi cerebrali 
per poter controllare l’ambiente 
domestico.

4 Regolo calcolatore cilindrico (1915-
1930) a quattro cifre significative, 
Regolo Ferrero per calcoli statici 
(1940), regolo tradizionale lineare  
e calcolatrici meccaniche portabili 
Curta (1948).

5 La copertina di Informatica 30+30, 
pubblicazione realizzata dal DTI per  
i trent’anni di Ingegneria informatica.

Per commemorare i trent’anni del Ba-
chelor in Ingegneria informatica e lascia-
re una testimonianza duratura dell’anni-
versario, la SUPSI ha lavorato a un libro 
intitolato Informatica 30+30. La pubblica-
zione contiene diciannove articoli scritti 
da docenti e ricercatori SUPSI e da colla-
boratori provenienti dal mondo aziendale 
che si sono prestati a ripercorrere il tren-
tennio passato e a ipotizzare gli sviluppi 
per i prossimi trent’anni. Il libro è dispo-
nibile in libreria.
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LAUBE sa 
Biasca - Losone - Melano   
Tel. 091 873 95 95
www.laube-sa.ch

Carpenteria
Copertura tetti
Lattoneria
Impermeabilizzazioni
Case modulari
Facciate ventilate

Un tetto… è tutto
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