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N
on a caso si fa a gara a defi-
nirli il petrolio del terzo
millennio: giacimenti ne
possediamo di immensi, più

difficile capire come sfruttarli. Se per
aziende, governi e il mondo scientifico il
valore dei dati è infatti potenzialmente
enorme, riuscire a estrarne informazioni
significative, interpretarle e arrivare a
prendere decisioni in maniera automatica
rappresenta la vera sfida di fronte all’e-
sorbitante quantità che società sempre più
digitalizzate ne accumulano. Ma come
accade quando la posta in gioco è parti-
colarmente appetibile, la ricerca sta con-
seguendo rapidi progressi. 
«Ormai siamo in grado di trattare dati

sia provenienti da archivi sia non struttu-
rati, come quelli raccolti da chat o durante
una conversazione, e di rispondere addi-
rittura a richieste di profilazione in tempo
reale», esordisce Luca Maria Gambardella,
direttore dell’Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale (Idsia) Usi-
Supsi. «Per spiegare la natura di questo
lavoro, mi piace ricorrere all’immagine
un po’ casereccia della mozzarella, da cui
strizzandola non si ottiene che una singola
goccia di latte: altrimenti detto, da un’e-

norme mole di dati, con un lavoro a cavallo
tra intelligenza artificiale, matematica e
statistica, si ricavano singoli strumenti o
modelli, che ci permettono di fare classi-
ficazione, predizione e di dare suggeri-
menti a utenti e clienti, dal livello più gene-
rico a quello altamente specifico». 
Siccome in pratica non c’è attività che

non produca dati, il discorso tocca ormai
ogni settore: industriale, bancario e finan-
ziario, assicurazioni, enti pubblici, servizi,
biotech, mobilità ed energia, il campo
legale, sicurezza e difesa, meteo e, non
certo da ultimo, il marketing. 
Nell’esperienza dell’Idsia, inserito fra i

dieci più prestigiosi centri di ricerca mon-
diali sull’intelligenza artificiale, tra le appli-
cazioni più richieste vi è l’elaborazione di
immagini, dove sostanzialmente la stessa
tecnologia permette di allenare la ‘mac-
china’ tanto a riconoscere delle cellule
cancerogene quanto i difetti di fabbrica-
zione in una lastra di metallo - per pren-
dere due casi estremi - arrivando, dopo
aver somministrato al cervello artificiale
migliaia di immagini previamente classi-
ficate da un esperto, a farlo generalizzare
e riconoscere immagini simili che non gli
sono state presentate nei training set. Si

dice dunque che la macchina impara. Il
che non deve far risuonare l’allarme auto-
matizzazione: al di fuori di processi di rou-
tine, molto ripetitivi, in cui è auspicabile
che l’uomo possa farsi rimpiazzare, nel
settore dell’intelligenza artificiale l’apporto
originale dell’esperto rimane essenziale e
non standardizzabile: «C’è tantissima
variabilità nelle situazioni che ci capita di
affrontare. Per quanto i metodi sottostanti
diventino sempre più automatizzati e
performanti, per risolvere in modo appro-
priato un problema a livello di data science
bisogna prima costruirsene una compren-
sione profonda. È perciò indispensabile
lavorare insieme agli specialisti interni a
quella singola realtà, che chiamiamo spe-
cialisti di dominio, altrimenti già in sede
di preprocessing dei dati si rischia di com-
piere scelte inadeguate o fuorvianti dei para-
metri e degli strumenti da utilizzare, e un
discorso analogo vale poi in sede di inter-
pretazione», sottolinea la docente-ricer-
catrice senior dell’Idsia Laura Azzimonti.
Il nuovo Bachelor in Data Science and
Artificial Intelligence. Tutte motivazioni
che, mentre si assiste all’eclissi di molte
delle professioni, proiettano il data scientist
in cima alle liste di quelle dal futuro assi-

Industria, finanza, sanità, energia, mobilità, sicurezza, marketing: praticamente in ogni settore 
la possibilità di estrarre informazioni dai dati rappresenta un determinante fattore di competitività
e innovazione. Occorrono però professionisti che sappiano far da tramite fra la ricerca più
avanzata in Ai e le aziende e le istituzioni del territorio.
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curato. Anche nelle aziende del territorio
ticinese cresce la necessità di figure che
facciano da intermediarie tra il mondo
della ricerca scientifica più specialistica e
la realtà imprenditoriale. Una constata-
zione che ha portato il Dipartimento tec-
nologie innovative (Dti) della Supsi a con-
fezionare una proposta formativa ad hoc:
prenderà il via a settembre il Bachelor in
Data Science and Artificial Intelligence. 
Istituto di riferimento del nuovo Bache-

lor è l’Idsia, garanzia di qualità, che come
istituto condiviso Usi-Supsi ha il vantaggio
di alimentare la formazione con la sua
doppia anima: speculativa da un lato -
quella della ricerca accademica e dei pro-
getti con il Fondo nazionale svizzero -
applicativa dall’altro - i progetti con le
aziende, siano esse grandi realtà come
Ubs, Novartis, LaRoche, o Pmi del ter-
ritorio, entrambe essenziali per toccare
con mano le problematiche del mercato. 
«Abbiamo rilevato come mancasse una

figura con una formazione ingegneristica
ma skill più applicativi, in grado di gestire
i dati, dalla raccolta, all’individuazione di
un metodo di analisi per costruire sistemi
automatici ed efficienti per trattare Big
Data o mettere in produzione librerie
software basate su machine learning, valu-
tandone accuratezza e scalabilità, ma,
altrettanto importante, capace di comu-
nicare i risultati anche a un pubblico non
specialista», puntualizza Gambardella.
Aspetti tutti affrontati dal programma:

tre anni a tempo pieno, con un numero
di ore lezioni frontali inferiore agli altri
Bachelor per garantire maggior spazio agli
studenti per sperimentare le attività anche
fuori dall’aula. «Durante il primo anno si
costruiscono le competenze di base in
matematica, informatica, programmazio-
ne, statistica e, ovviamente, Ai e Data
Science, con approccio computational
spiccatamente orientato alla pratica anche
per i corsi più teorici. Dal secondo anno
si affiancano corsi più verticali, tendenza
che si rafforza ulteriormente nel terzo, a
cavallo con il quale sono previsti anche
moduli trasversali legati alle varie materie
per approfondire i vari settori applicativi
in cui gli allievi potrebbero trovarsi a lavo-
rare, dall’industria 4.0 al biotech. Sempre
in questa direzione, sono previste attività
di data challange e di hackhaton: due o
tre giornate di sfide e allenamenti a base
di dati, in cui si lavora per team su problemi
non ancora affrontati in aula per stimolare
le capacità di problem-solving e sviluppare

collegamenti tra competenze acquisite in
corsi diversi», illustra Laura Azzimonti. 
Parallelamente vengono proposti modu-

li dedicati alla comunicazione, scritta e
orale, e alla visualizzazione dei dati. Aspet-
to non meno fondamentale è quello che
concerne la valutazione di risvolti etici,
legali e di privacy. Impossibile sottacere
che la sensibilità dei dati trattati è uno dei
tasti più delicati, muovendosi tra il rischio
che le normative in materia frenino la
ricerca e le sue applicazioni e, dall’altro,
la necessità/volontà di rispettare l’etica
professionale. «In questo senso, mentre
Stati Uniti e Cina procedono a modo loro,
si sta profilando un’Ai ‘made in Europe’

che attribuisce grande attenzione a queste
tematiche, offrendo la garanzia di una
gestione anonimizzata dei dati, togliendo
ogni sorta di personalizzazione e usandoli
in forma aggregata. Aspetti su cui la Com-
missione europea ha appena attirato l’a-

«Si sta profilando un’Ai 
‘made in Europe’ che

attribuisce grande attenzione a
risvolti etici, legali e di privacy,

offrendo la garanzia di 
una gestione anonimizzata 
dei dati, togliendo ogni 

personalizzazione e usandoli 
in forma aggregata.

Aspetti su cui l’Ue ha appena
attirato l’attenzione con 
il suo White Paper»

Luca Maria Gambardella,
direttore dell’Idsia Usi-Supsi

Promozione di progetti Ai in Svizzera
Per istituto di ricerca (2015-2018)
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■ Horizon 2020 ■ Fns ■ Innosuisse

Fonte: Defr, Sefri
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■ Per luogo di ricerca ■ Per sede dell’azienda

Numero di brevetti internazionali per nazione Fonte: Defr, Sefri 

La Svizzera è ormai un polo rilevante
per la ricerca in ambito Ai, che
‘mobilita’ sia istituti di lunga tradizione
che i due politecnici e gli atenei. Il terzo
posto al mondo per numero di brevetti
per abitante conferma la capacità 
di sfruttare tecnologicamente e
commercialmente le nuove conoscenze. 



tenzione nel suo White Paper che sollecita
la discussione del futuro del digitale e dei
dati industriali. Inoltre l’Ai può aiutare a
essere più fair: ad esempio, quando si parla
di assunzioni possiamo chiedere alla mac-
china di non valutare alcuni parametri che
rientrano invece inconsciamente nelle
decisioni e nell’emotività umana», sotto-
linea il direttore dell’Idsia.
I corsi saranno erogati in inglese - con

la possibilità di seguirne alcuni in italiano
se già presenti nell’offerta formativa - la
lingua dell’It, che non poteva che scegliere
un Bachelor che ambisce ad attirare stu-
denti da oltre Gottardo, forte della fama
dell’Idsia e, perché no, di un contesto pia-
cevole come quello della Svizzera italiana.
L’inaugurazione della prima edizione, pre-
vista il 14 settembre, coinciderà con il tra-
sferimento nel nuovo campus Lugano-
Viganello: una sede ideale con i suoi spazi
moderni e laboratori attrezzati allo stato
dell’arte per ospitare Dti e Idsia, che sicu-
ramente sapranno incentivare gli scambi
tra studenti, docenti e ricercatori della
Scuola universitaria professionale e del-
l’Usi che, proprio in collaborazione con
l’Idsia, è stato il primo ateneo svizzero a
offrire un Master in Intelligenza artificiale. 

Susanna Cattaneo

«Lavoriamo in team con esperti
di dominio di Ubs, che hanno
già testato possibili soluzioni 

e si rivolgono a noi per
estenderle oppure per chiederci

analisi di letteratura 
che individuino metodi

all’avanguardia per risolvere
problematiche che nessun
istituto è a oggi riuscito 

ad affrontare»

Laura Azzimonti, docente-ricercatrice
senior Idsia Usi-Supsi

La particolarità di un istituto come l’Idsia, che ricade sia sotto l’Usi che la Supsi,
è quella di potersi lanciare nella più speculativa e raffinata ricerca accademica senza
perdere il fondamentale contatto con la realtà che garantiscono i progetti in col-
laborazione con le aziende. Una formula che permette di trasferire al territorio
conoscenze all’avanguardia, facendo potenzialmente del Canton Ticino un laboratorio
privilegiato per Ai e data science. Gli esempi non mancano. «La Svizzera ha la
fortuna di essere prima in innovazione, ma questo pone molto in alto l’asticella.
Spesso la concorrenza, nel settore Industry, non potendo raggiungere lo stesso
grado di qualità propone al cliente macchine meno precise, ma più veloci. L’Ai che
può aiutare a rendere ancora più performanti i nostri modelli. A riguardo interessante
è il progetto effettuato insieme ad Agie-Chramilles, che produce macchine il cui
scopo è fare fori nelle turbine nelle pale degli aerei per il raffreddamento: grazie
a tecniche di selflearning, governate da algoritmi, siamo arrivati ad affidare il
processo di calibrazione dei parametri direttamente alla macchina, senza più la
necessità di inviare l’esperto sul posto: in parole semplici, la macchina pratica un
primo buco, ne valuta la qualità, poi l’algoritmo procede con il secondo, verifica
com’è andato e aggiustando i parametri continua la serie: dopo soli 20 tentativi siamo
anche arrivati a ridurre il tempo ciclo tra un foro dal precedente intervallo minimo
di 7,5 secondi a 6», racconta il direttore dell’Idsia Luca Maria Gambardella.
Fra i settori che con maggior sollecitudine guardano all’Ai, vi è senza dubbio quello
finanziario. Due anni orsono ha suscitato forti aspettative l’annuncio della colla-
borazione fra Idsia e Ubs, che a Manno ha inaugurato un centro di ricerca FinTech.
«Attualmente sono una ventina i ricercatori dell’Idsia impegnati in questa iniziativa,
con progetti che spaziano in ambiti molto diversi fra loro, destinati a supportare
sia il front che il back office», spiega la docente-ricercatrice senior Laura Azzimonti.
«Lavoriamo in team con esperti di dominio di Ubs, che dal canto loro hanno già
testato delle possibili soluzioni e si rivolgono a noi per estenderle oppure per
chiederci delle analisi di letteratura che individuino metodi all’avanguardia per
risolvere problematiche che nessun istituto è a oggi riuscito ad affrontare», prosegue
la ricercatrice. «Tra le esigenze di mercato, in ambito finanziario e non, possiamo
citare l’ottimizzazione di portfolio con informazioni ottenute dal mercato, il sug-
gerimento di articoli sulla base degli interessi stimati per singoli clienti, l’ottimiz-
zazione degli investimenti nel marketing, l’estrazione di informazioni strutturate
da testi, il rilevamento di comportamenti anomali». Diverse ancora sono le richieste
che arrivano da aziende di dimensioni minori che si occupano di advisory e gestione
patrimoniale. Ma anche uscendo dall’ambito FinTech, l’obiettivo di fondo delle
attività di ricerca applicata dell’Idsia Usi-Supsi rimane inalterato: trasferire conoscenza
e creare un ecosistema Ticino, in cui fra scienza, formazione e tessuto imprenditoriale
si innesti un circolo virtuoso, a tutto vantaggio dell’economia del territorio.

Quando la ricerca si applica
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■ Ricerca di base ■ Sanità ■ Sicurezza dati

■ Industria 4.0 ■ Marketing ■ Mobilità

■ Energia  ■ FinTech ■ Pattern recognition 

■ Linguaggio  ■ Immagini ■ Dati
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Di cosa si occupa 
l’Ai in Svizzera 
Per ambito di applicazione, 2018

Fonte: Defr, Sefri

L’Ai trova ormai applicazione pressoché
in ogni settore. In Svizzera al primo
posto la sanità, seguita da industria 4.0
e analisi dei dati.


