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EDITORIALE

Al souk con Robot …
Secondo il Robot Institute of America, un robot è una macchina programmabile in grado di muoversi,
manipolare oggetti e svolgere delle attività interagendo con il suo ambiente. Ma a uno studioso di Intelligenza Artificiale una definizione di questo genere appare piuttosto limitativa: in fin dei conti, un
nastro trasportatore di un moderno impianto industriale potrebbe soddisfarla in pieno. Più interessante, dal nostro punto di vista, è la visione di Russel e Norvig, riportata nel loro testo di IA, secondo la
quale un robot è un agente artificiale attivo che interagisce autonomamente con il mondo fisico.
Da qualche anno, ormai, i robot “intelligenti” sono usciti dai laboratori, per essere impiegati nella
produzione industriale. La nuova frontiera è oggi rappresentata dalla possibilità di impiegare i robot
anche nel sociale, sostituendo l’uomo nelle condizioni di pericolo, nell’esplorazione di ambienti impervi, nella cura della casa o perfino nella cura dell’uomo stesso. Questa evoluzione della ricerca si accorda con una proiezione antropomorfica che è sempre stata latente nella robotica, vuoi per le forti sfide
che essa pone alla scienza, vuoi per le forti influenze esterne letterarie e cinematografiche. Tant’è che
la radice di “robotica” è proprio nel nome dato dallo scrittore boemo C̆apek a “uomini” artificiali
creati dalla tecnica.
Nel precedente numero di IA avevamo già letto di piattaforme robotiche da impiegare in ambienti
domestici, al fine di supportare gli anziani e più in generale l’utenza debole. In questo volume, avremo
modo di approfondire le problematiche legate all’interazione uomo-computer, grazie a un lavoro di rassegna condotto da Amedeo Cappelli e Emiliano Giovanetti. L’articolo affronta tutte le modalità di interazione, dal parlato ai gesti, dalle espressioni facciali al tracciamento dello sguardo, per finire a
temi più avanzati di interazione prossemica, cinesica e aptica.
E se volessimo lasciare al robot l’estenuante compito di mercanteggiare in un souk arabo? In tal
caso non ci dispiacerebbe se oltre a parlare e gesticolare, sapesse scegliere per noi la merce migliore
al costo più basso. Come affrontare il problema,
detto di “asta combinatoria”, ce lo spiegano Alessio Guerri e Michela Milano nel loro originale
articolo. L’idea è quella di scegliere il miglior
algoritmo di ottimizzazione combinatoriale grazie
a un noto metodo di apprendimento automatico per
la costruzione di alberi di decisione.
Un vero souk della ricerca ci sarà a Perugia nel prossimo settembre. Il convegno dell’AI*IA coordinato da Alfredo Milani prevede, infatti, un gran numero di eventi collaterali, workshop e scuole, alcuni
dei quali organizzati sotto l’egida di associazioni consorelle, viz. SIREN e GIRPR, che condividono con
l’AI*IA alcuni obiettivi scientifici. La giornata comune sarà dedicata al tema “Sistemi Intelligenti:
Ricerca e Trasferimento Tecnologico”. Le informazioni sulle varie iniziative che si terranno a Perugia
o organizzate con il patrocinio dell’AI*IA sono riportate in una ricca rubrica “Novità dall’Associazione”.
La vivacità della comunità italiana di IA è anche testimoniata da due reti europee di eccellenza di cui
troverete una breve descrizione nella rubrica “Attività”, e dai numerosi resoconti di workshop e convegni raccolti da Cristina Baroglio nella rubrica “Osservatorio”.
Concludo osservando che da questo numero fa la sua comparsa la rubrica “Didattica”, dedicata al
tema della formazione nella disciplina dell’IA. Franco Turini ci invita a una riflessione sui Master universitari e la possibilità di utilizzare efficacemente questo strumento per la formazione di profili professionali legati alle tecnologie della conoscenza. Moratti permettendo …
Buona lettura.
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Nono Convegno dell’Associazione Italiana
per l’Intelligenza Artificiale
Perugia 15-17 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04
Il Nono Convegno dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale segue le edizioni di Ancona (1988),
Roma (1990), Genova (1992), Parma (1994), Napoli
(1996), Padova (1998), Milano (2000), Siena (2002).
Il Convegno dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale costituisce una delle principali occasioni
italiane di incontro per tutti coloro che operano nel
campo dell’Intelligenza Artificiale, sia in ambito universitario che industriale. La manifestazione ha lo
scopo di illustrare e verificare con relazioni invitate di
esperti internazionali, workshop su temi specifici organizzati dai Gruppi di Lavoro dell’Associazione, dimostrazioni di sistemi e prototipi, il progresso scientifico e
l’impatto applicativo dell’Intelligenza Artificiale in
ambito nazionale ed internazionale.
Il Nono Convegno AI*IA si svolgerà a Perugia in concomitanza con il workshop annuale WIRN‘04 della
Società Italiana Reti Neurali (SIREN) ed il Convengo
del Gruppo Italiano Ricercatori Pattern Recognition
(GIRPR). La giornata centrale dei tre convegni organizzata congiuntamente dalle associazioni AI*IA,
SIREN e GIRPR sarà dedicata al tema

“Sistemi Intelligenti: Ricerca
e Trasferimento Tecnologico”
con relazioni invitate, panel ed interventi di esperti di
livello internazionale del settore della ricerca e dell’industria, allo scopo di fare il punto sul livello di maturità della ricerca sui sistemi intelligenti e sulle opportunità e modalità del trasferimento dei risultati al mondo
industriale.
I workshop tematici previsti in questa edizione del convegno AI*IA sono sei:
• Interazione e Comunicazione Visuale nei Beni Culturali
• Planning e Scheduling
• Intelligenza Artificiale e E-Learning
• Agenti e Vincoli
• Robotica
• Elaborazione del Linguaggio Naturale
Per indicazioni dettagliate sui temi dei workshop si
consultino i relativi call-for-paper e siti web. Gli articoli accettati saranno raccolti negli atti del convegno
AI*IA04. Le versioni riviste di contributi selezionati
Anno I, N° 2, Maggio 2004

verranno pubblicate su “Intelligenza Artificiale”.
In occasione del convegno, si terranno come di consueto le riunioni annuali dei gruppi di lavoro. I coordinatori invitano tutti i membri dei gruppi e gli interessati a
partecipare attivamente.
Per informazioni su workshop, programma ed eventi:
email: aiia04@dipmat.unipg.it
Coordinamento
Alfredo Milani
Dipartimento di Matematica e Informatica
Università di Perugia
Via Vanvitelli, 1
06100 Perugia
PROGRAMMA PRELIMINARE
Martedì 14 Settembre 2004
- Corso su Metodologie e Tecniche
per l’E-Learning
Mercoledì 15 Settembre 2004
- Apertura del 9° Congresso AI*IA
- Workshop: Interazione e Comunicazione Visuale
nei Beni Culturali
- Workshop: Planning e Scheduling
- Workshop: Intelligenza Artificiale e E-Learning
Giovedì 16 Settembre 2004
- Relazioni Invitate: Kanna Rajan, NASA, Ames
Research Center, Computational Science Division
ed altri esperti di fama internazionale
- Panel su Sistemi Intelligenti e Trasferimento Tecnologico
- Consegna dei Premi AI*IA 2004: Premio “M.
Somalvico”, Premio Tesi di Dottorato, Premio Tesi
di Laurea
- Riunioni dei gruppi di lavoro AI*IA
- Cena Sociale
Venerdì 17 Settembre 2004
- Workshop: Agenti e Vincoli
- Workshop: Robotica
- Workshop: Elaborazione del Linguaggio Naturale
- Chiusura AI*IA04
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Workshop su Interazione e Comunicazione
Visuale nei Beni Culturali
Perugia, Mercoledì 15 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/Workshopbeni.htm
Il Workshop proposto rappresenta un’occasione di discussione e di confronto sulle soluzioni che l’intelligenza artificiale e altre tecnologie innovative hanno prodotto per la tutela, fruizione e valorizzazione dei beni
culturali. Il forte impulso fornito tramite i processi di
ricostruzione, ricontestualizzazione e tematizzazione
hanno consentito di ottenere una riqualificazione della
funzione didattica, educatica e formativa del bene culturale. L’obiettivo principale è di confrontare e ricercare nuove soluzioni sia in ambito metodologico che tecnologico per consentire di catalizzare possibili interazioni e aggregazioni tra i vari soggetti impegnati a sviluppare nuove applicazioni tecnologiche nel settore dei
beni culturali. Riprodurre siti culturali e renderli fruibili in modo diverso significa aprire nuove possibilità di
sviluppo per la crescita civile ed economica dei territori. La proliferazione di applicazioni informatiche nel
settore dei beni culturali sollecita ancora più fortemente una verifica dello stato dell’arte e un serio confronto
sul campo applicativo.
I lavori presentati al workshop sono di natura sia metodologica che applicativa, e riguardano i seguenti
ARGOMENTI DI INTERESSE
• Modelli cognitivi
• Sistemi ad agenti
• Modellazione 3-D, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata

4

• Interazione uomo-macchina ed Interfacce intelligenti e/o adattive
• Restauro virtuale e/o
• Applicazioni di virtual heritage
COMITATO DI PROGRAMMA
Liliana Ardissono – Università di Torino
Antonio Chella – Università di Palermo
Donato Malerba – Università di Bari
Fabio Paternò – ISTI-CNR, Pisa
Marco Schaerf – Università di Roma
Oliviero Stock – IRST, Trento
COMITATO ORGANIZZATORE
Luciana Bordoni
ENEA/UDA-Advisor - Via Anguillarese 301
00060 S. Maria di Galeria (Roma)
Tel: +39-06-30483503 - Fax: +39-06-30484055
E-mail: bordoni@casaccia.enea.it
Roberto Pirrone
DINFO - Università di Palermo
Viale delle Scienze, Palermo
Tel/Fax: +39-091-6598043
E-mail: pirrone@unipa.it
GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
Intelligenza Artificiale e Beni Culturali
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Terzo Workshop su Planning e Scheduling
Perugia, Mercoledì 15 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/WorkshopPlanning.htm
Dalla prima edizione del workshop, la ricerca in pianificazione e scheduling ha fatto progressi sostanziali sia
sul fronte teorico che nelle applicazioni. Il terzo workshop italiano su planning e scheduling (P&S) rilancia
l’iniziativa di promuovere una disseminazione di informazione e una maggiore collaborazione tra i ricercatori italiani interessati al planning e allo scheduling. Infatti, il progresso della ricerca in P&S con le sue ricadute
in numerosi settori dell’intelligenza artificiale, dalla
realizzazione di sistemi per il supporto alle decisioni,
alla realizzazione di servizi sul web e alla realizzazione
di sistemi robotici autonomi, sollecita ancora più fortemente una verifica dello stato dell’arte e un serio confronto sul campo applicativo. Uno degli scopi principali del workshop (ma non il solo) è di coinvolgere la
comunità italiana di P&S su quelle tematiche che stanno proiettando la ricerca verso la realizzazione di tecnologie che sono sempre più pervasive (ed utili) nella
nostra società. L’intento è di focalizzare le energie della
comunità per proporre le metodologie di P&S come
una delle tecnologie “off-the-shelf” di cui ne è ampiamente riconosciuta l’utilità e la necessità.

• Aspetti computazionali in P&S
• Gestione dell’incertezza, robustezza ed esecuzione
di un piano
• P&S e sistemi robotici autonomi
• Sistemi per il supporto alle decisioni
• Approcci risolutivi ad iniziativa mista
• Programmazione a vincoli e P&S
• Ragionamento su vincoli temporali e di risorsa
• Applicazioni di successo in P&S

I lavori presentati al workshop sono di natura sia metodologica che applicativa, e riguardano i seguenti

ISTC-CNR, Roma
E-mail: a.oddi@istc.cnr.it
oddi@ip.rm.cnr.it

COMITATO DI PROGRAMMA
Marco Baioletti – Università di Siena
Alfonso Gerevini – Uiversità di Brescia
Carla Limongelli – Università “Roma Tre”, Roma
Marco Maratea – Università di Genova
Alfredo Milani – Università di Perugia
Angelo Oddi – ISTC-CNR, Roma
Andrea Schaerf – Università di Udine
Paolo Traverso – IRST, Trento
COMITATO ORGANIZZATORE
Angelo Oddi

ARGOMENTI DI INTERESSE
• Rappresentazione della conoscenza
• Integrazione di algoritmi di P&S
• Servizi sul Web
• Meta-euristiche ad algoritmi di ricerca locale

Anno I, N° 2, Maggio 2004

5

N O V I T À D A L L’ A S S O C I A Z I O N E

Terzo Workshop su Intelligenza e E-Learning
Perugia, Mercoledì 15 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/WorkshopElearning.htm
Con questo evento, che segue i precedenti eventi organizzati a Roma presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche nel gennaio 2003 e a Pisa Presso il Polo
Didattico “L. Fibonacci” dell’Università di Pisa nel
Settembre 2003, il Gruppo di Lavoro vuole continuare
il dibattito avviato nell’ambito della nostra comunità
scientifica anche alla luce dei progetti italiani ed europei in atto nel settore e del Decreto Interministeriale
sulle “Università Telematiche”.
Obiettivi del terzo Workshop su Intelligenza Artificiale
e E-learning sono il mantenimento di un quadro aggiornato sugli aspetti teorici e sulle esperienze effettuate nel
mondo della ricerca e delle organizzazioni sul tema in
oggetto, la verifica dei temi posti in agenda nei Workshop precedenti e, in particolare, il ruolo delle piattaforme e degli standard per gli oggetti di E-learning in relazione al Web semantico e agli ambienti ad agenti.

I lavori presentati al workshop sono di natura sia metodologica che applicativa, e riguardano i seguenti
ARGOMENTI DI INTERESSE
• Aspetti teorici della relazione tra Intelligenza Artificiale e apprendimento
• Metodologie basate su IA per e-teaching
• Ontologie e Web semantico
• Valutazione delle prestazioni
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•
•
•
•

Modelli e standard di E-learning
Sistemi adattivi e dinamici
Interfacce intelligenti multimodali
Ambienti basati su agenti, sistemi e strumenti per elearning

COMITATO DI PROGRAMMA
Andronico Alfio, Università di Siena
Bianchi Dario, Università di Parma
Carbonaro Antonella, Università di Bologna
Casadei Giorgio, Università di Bologna
Colorni Alberto, Politecnico di Milano
Colazzo Gino, Università di Trento
Gaglio Salvatore, Università di Palermo
Milani Alfredo, Università di Perugia
Sarti Luigi, ITD – CNR
Sugliano Angela Maria, Università di Genova
Pirrone Roberto, Università di Palermo
Piscitelli Salvatore, Politecnico di Bari
Vercelli Gianni, Università di Genova
Visaggio Giuseppe, Università di Bari
COMITATO ORGANIZZATORE
Giovanni Adorni
Università di Genova
E-mail: adorni@unige.it
GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
Intelligenza Artificiale e E-Learning
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Terzo Workshop su Agenti e Vincoli
Perugia, Venerdì 17 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/WorkshopAV.htm
La complessità dei sistemi artificiali cresce a dismisura, mentre le soluzioni teoriche e tecnologiche, sia dentro sia fuori dell’informatica e della IA, stentano a tenere il passo, tanto in termini scientifici, quanto (e forse
più) in termini ingegneristici.
Due tra gli approcci che con maggiore successo stanno
proponendosi come veicoli di modelli e tecnologie per
costruire sistemi software complessi sono quelli ad
agenti e quelli a vincoli.
Da una parte, le tecnologie ad agenti forniscono strumenti concettuali e pratici per modellare e costruire
sistemi software sempre più articolati e potenti, per
esempio con astrazioni espressive come agenti, società
di agenti e ambiente, con le infrastrutture distribuite ad
agenti, o con l’emergere delle tecniche e metodologie
dell’Agent-Oriented Software Engineering.
Dall’altra, i linguaggi e le tecnologie a vincoli realizzano un concetto di “invariante computazionale” che consente una rappresentazione dichiarativa e compatta di
generiche relazione tra entità computazionali, e rendono possibili, tra le molte cose, la verifica formale di
proprietà, e la realizzazione di tecniche di propagazione, consistenza ed entailment.
I non troppo frequenti tentativi di trovare una sintesi tra
le due aree si sono fino a qui spesso arenati su visioni
limitate delle potenzialità dei due approcci. Lo scopo
del workshop è pertanto quello di costruire un ponte tra
le diverse comunità scientifiche che insistono intorno
ad agenti e vincoli, proponendo un forum dove i ricercatori e i tecnologi possano trovare finalmente un’occasione di incontro stimolante e proficuo.
A tale scopo, nell’ambito di questo incontro si adotteranno come riferimenti nozioni di agente e di vincolo le
più ampie possibili, proprio per assicurare la più larga
partecipazione scientifica, e promuovere un interscambio aperto e fertile.
I lavori presentati al workshop sono di natura sia metodologica che applicativa, e riguardano i seguenti
ARGOMENTI DI INTERESSE
• Pianificazione e vincoli
• Tecniche di ragionamento con vincoli
• Architetture ad agenti e vincoli
• Vincoli sociali: infrastrutture e istituzioni elettroniche
• Regola, norma e legge nei Multi-Agent Systems
(MAS)
Anno I, N° 2, Maggio 2004

• Modelli di coordinazione per MAS e invarianti di
interazione
• Integrazione di sistemi a vincoli eterogenei
• Fondamenti teorici e modelli formali per agenti e
vincoli
• Verifiche di proprietà in MAS
• Integrazione di metodologie a vincoli e ad agenti
• Sistemi a vincoli distribuiti
• Linguaggi a vincoli per la comunicazione e la
cooperazione fra agenti
• Linguaggi a vincoli per la rappresentazione della
conoscenza
• Vincoli e invarianti per la negoziazione
• L’ambiente come sorgente di vincoli e invarianti per
MAS
• Vincoli per la sicurezza e l’organizzazione dei MAS
• Fiducia e vincoli nei MAS
COMITATO DI PROGRAMMA
Paolo Bouquet - Università di Trento
Francesco Buccafurri - Università Mediterranea di
Reggio Calabria
Monique Calisti - Whitestein Zurigo
Cristiano Castelfranchi - Università di Siena
Stefania Costantini - Università degli Studi dell’Aquila
Giorgio Delzanno - Università di Genova
Agostino Dovier - Università di Udine
Enrico Pontelli - New Mexico State University
Marco Gavanelli - Università di Ferrara
Francesca Rossi - Università di Padova
Rino Falcone - ISTC-CNR
Nicoletta Fornara - Università della Svizzera Italiana
Viviana Mascardi - Università di Genova
Rebecca Montanari - Università di Bologna
Luigi Palopoli - Università della Calabria
Maria Teresa Pazienza - Università di Roma Tor Vergata
Paolo Petta - Istituto Austriaco per l’Intelligenza Artificiale, Vienna
Agostino Poggi - Università di Parma
Andrea Roli - Università “G.D’Annunzio”, Chieti
Alessandro Ricci - Università di Bologna a Cesena
Giovanni Rimassa – Università di Parma
Corrado Santoro - Università di Catania
Giovanni Sartor - CIRSFID, Università di Bologna
Andrea Schaerf - Università di Udine
Carla Simone - Università di Milano Bicocca
Mirko Viroli - Università di Bologna a Cesena
Franco Zambonelli - Università di Modena e Reggio
Emilia
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COMITATO ORGANIZZATORE
Marco Cadoli
DIS, Università di Roma “La Sapienza”
E-mail: cadoli@dis.uniroma1.it

GRUPPI DI LAVORO COINVOLTI
Rappresentazione Della Conoscenza e Ragionamento
Automatico
Agenti e Sistemi Multiagente

Michela Milano
DEIS, Università di Bologna
E-mail: mmilano@deis.unibo.it
Andrea Omicini
DEIS, Università di Bologna
E-mail: andrea.omicini@unibo.it
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Workshop su Robotica
Perugia, Venerdì 15 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/WorkshopRobotica.htm
Il workshop sulla Robotica, tradizionale appuntamento
annuale del Gruppo di Lavoro su Robotica, ha come
obiettivo la discussione ed il confronto delle esperienze
di ricerca in corso sulle tematiche relative alla robotica
intelligente.
I lavori presentati al workshop sono di natura sia metodologica che applicativa, e riguardano i seguenti
ARGOMENTI DI INTERESSE
• Architetture di governo dei sistemi robotica
• Architetture robotiche innovative
• Sistemi robotici distribuiti
• Sistemi multi-robot
• Apprendimento nei sistemi multi-robot
• Sistemi robotici evolutivi
• Integrazione di pianificazione e percezione
• Sensori innovativi

Anno I, N° 2, Maggio 2004

•
•
•
•
•
•

Fusione di dati multi-sensoriali
Modelli del mondo per applicazioni robotiche
Navigazione ed autolocalizzazione
Pianificazione dei movimenti
Pianificazione dei compiti nei sistemi multi-robot
Pianificazione di azioni in presenza di incertezza

COMITATO ORGANIZZATORE
Andrea Bonarini
AI & Robotics Lab
Dipartimento di Elettronica e Informazione
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 I-20133 Milano – Italy
Tel : +39 02 2399 3525 Fax : +39 02 2399 3411
E-mail: andrea.bonarini@polimi.it
GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
Robotica
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Corso su “Metodologie e Tecniche per l’E-Learning”
Perugia, Martedì 14 Settembre 2004
http://www.dipmat.unipg.it/aiia04/Corso%20E-learning.htm
Il corso è organizzato dalla Associazione Italiana Intelligenza Artificiale che è promotore del Master Universitario di Primo Livello “E-learning per la Scuola,
l’Università e l’Impresa” dell’Università di Genova.
Obiettivi
Il corso si rivolge a chi nelle aziende si sta interrogando sull’opportunità di introdurre l’e-learning come
modalità con cui erogare o fruire formazione, a chi
presa una decisione ha bisogno di condividere con altri
idee, dubbi, problemi, a chi sta lavorando per costruire
e gestire percorsi formativi per mezzo delle tecnologie
di e-learning.
Il Corso si propone di fare chiarezza sui punti nodali del
processo di formazione basato sull’utilizzo delle ICT:
come si progetta un corso di e-learning, quali le tecnologie necessarie, le caratteristiche dei materiali didattici in formato elettronico, le caratteristiche della comunicazione e delle attività nell’aula virtuale.
Su questa base sarà possibile condurre insieme ai partecipanti un’analisi puntuale dei principali interrogativi
che nelle imprese sorgono quando si affronta il tema elearning: quale l’efficacia di una tale tipologia di formazione? Quali le ricadute sulla catena del valore?
Quali i costi? Quali le competenze necessarie? Quale
tipo di processi organizzativi sono da attivare per gestire l’e-learning in azienda?
Programma
Il corso si articola in due moduli della durata di mezza
giornata ciascuno. Il primo modulo, suddiviso in quattro
lezioni, sarà dedicato alle relazioni di esperti del settore.
Il secondo modulo ha caratteristiche di laboratorio e sarà
differenziato in due percorsi a seconda delle preferenze,
competenze e ruoli organizzativi dei partecipanti.
Percorso I
Rivolto principalmente a chi nelle imprese si occupa
degli aspetti di progetto e realizzazione delle azioni formative. Sono previste attività pratiche di gruppo finalizzate a prendere confidenza con i modelli, le metodologie e gli strumenti illustrati durante il primo modulo:
costruire materiali didattici secondo lo standard emergente SCORM, e-learning writing, attività di tutoring.
Percorso II
Rivolto a chi nelle aziende ricopre posizioni manageriali a cui competono le decisioni sull’introduzione dell’elearning come modalità di erogazione/fruizione della
formazione. Sono previste attività individuali e di gruppo tese ad analizzare il processo di cambiamento che
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interessa una organizzazione che decide di introdurre
l’e-learning: i ruoli organizzativi coinvolti, lo sviluppo
di un documento di progetto e di un piano di lavoro, la
realizzazione di un’analisi del grado di disposizione e
“equipaggiamento” dell’azienda per affrontare l’introduzione dell’e-learning (readiness assessment).
Programma
9.00-9.15
Reception
9.15-10.15 Lezione 1: E-Learning: moda o business?
La sfida delle organizzazioni.
10.15-11.15 Lezione 2: Piattaforme: Tecnologie e
Mercato
11.15-11.30 Coffe Break
11.30-12.30 Lezione 3: Progettazione di un percorso
formativo in modalità e-learning:
- Progettazione dei Materiali Didattici
- E-learning writing
- Attività in rete
- Valutazione in rete
12.30-13.30 Lezione 4: Gestione della Didattica nell’Aula Virtuale
13.30-14.30 Pranzo
14.30-16.00 Attività di Laboratorio:
- Percorso I : Progettazione di un modulo
didattico
- Percorso II: Analisi delle variabili organizzative: distance learning readiness
assessment
16.00-16.15 Coffe Break
16.15-17.45 Discussione plenaria delle attività svolte
Partecipazione
Il corso si rivolge a un numero massimo di 30 partecipanti. L’iscrizione deve avvenire entro il 31 luglio
2004.
Il costo di partecipazione individuale è di € 330 (euro
trecentotrenta/00).
Per informazioni sul corso contattare:
Giovanni Adorni
E-mail: adorni@unige.it
Per informazioni su partecipazione e modalità di pagamento visitare il sito o contattare:
Silvia Suriani
Dipartimento di Matematica e Informatica
Università di Perugia - Via Vanvitelli, 1 - 06100 Perugia
Tel: 075-585.5049 - Fax: 075-585.5024
E-mail: suriani@dipmat.unipg.it
Anno I, N° 2, Maggio 2004
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WIRN ’04
XV WORKSHOP ITALIANO SULLE RETI NEURALI
Perugia, Martedì 15-17 Settembre 2004
http://siren.dsi.unimi.it/conferences/SI/html/index.html
Quest’anno la Conferenza costituisce un evento congiunto delle tre associazioni, Associazione Italiana per
l’Intelligenza Artificiale (AI*IA), Gruppo Italiano di
Ricercatori in Pattern Recognition (GIRPR), Società
Italiana Reti Neuroniche (SIREN), che si confrontano
sul tema congiunto dei Sistemi Intelligenti evidenziando sinergie e differenze tra differenti approcci. In tal
senso la conferenza riunisce i tre convegni annuali delle
associazioni per dare l’opportunità ai partecipanti di
scegliere percorsi trasversali che consentano di cogliere la sintesi della ricerca su specifiche tematiche.
Inoltre, una giornata comune si svolgerà il 16 settembre con lo scopo di fare il punto sul livello di maturità
della ricerca sui sistemi intelligenti e dunque sulle
opportunità del loro trasferimento tecnologico al
mondo dell’industria.
Argomenti
• Modelli Matematici
• Architeture e Algoritmi
• Disegno Hardware and Software
• Sistemi Ibridi
• Pattern Recognition and Processamento Segnali
• Applicazioni Industriali e Commerciali
• Tecniche Fuzzy per Reti Neurali
La conferenza si occupa sia di aspetti introduttivi che di
articoli originali e referati, che saranno pubblicati da
una Casa Editrice Internazionale. Le lingue ufficiali
sono l’italiano e l’inglese, tuttavia gli articoli devono
essere redatti in inglese.
Nell’ambito della Conferenza sarà assegnato il “Premio
E.R. Caianiello” alla miglior tesi di Dottorato proposta
da ricercatori italiani nel campo delle Reti Neurali o in
settori correlati.
Sono inoltre organizzati una serie di incontri antecedenti la conferenza (pre-WIRN workshop) della durata
di mezza giornata.
Istruzioni più dettagliate sono reperibili al sito WIRN
2004. Per ulteriori informazioni, contattare la

Comitato Scientifico - Organizzativo
• B. Apolloni (Univ. Milano)
• A. Bertoni (Univ. Milano)
• N.A. Borghese (Univ. Milano)
• D.D.Caviglia (Univ. Genova)
• P. Campadelli (Univ. Milano)
• A. Chella (Univ. Palermo)
• A. Colla (ELSAG Genova)
• A. Esposito (Univ. Napoli II)
• F. M. Frattale Mascioli (Univ. Roma “La Sapienza”)
• C. Furlanello (ITC-IRST Trento)
• S. Giove (Univ. Venezia)
• M. Gori (Univ. Siena)
• M. Marinaro (Univ. Salerno)
• F. Masulli (Univ. Pisa)
• C. Morabito (Univ. Reggio Calabria)
• P. Morasso (Univ. Genova)
• G. Orlandi (Univ. Roma “La Sapienza”)
• T. Parisini (Univ. Trieste)
• E. Pasero (Politecnico Torino)
• A. Petrosino (CNR Napoli)
• V. Piuri (Politecnico Milano)
• R. Serra (CRA Montecatini Ravenna)
• F. Sorbello (Univ. Palermo)
• A. Sperduti (Univ. Padova)
• R. Tagliaferri (Univ. Salerno)
Sponsor
• International Institute for Advanced Scientific Studies (IIASS) “E.R. Caianiello”
• Dip. di Fisica “E.R. Caianiello”, University of
Salerno
• Dip. di Matematica ed Informatica, University of
Salerno
• Dip. di Scienze dell’Informazione, University of
Milano
• Società Italiana Reti Neuroniche (SIREN)
• IEEE Neural Network Council
• INNS/SIG Italy
• Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli

Segreteria dello I.I.A.S.S. “E.R. Caianiello”,
Via G. Pellegrino, 19,
84019 Vietri Sul Mare (SA),
tel. +39 089 761167, fax. +39 089 761189
E-mail robtag@unisa.it
Anno I, N° 2, Maggio 2004
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Convegno CGIRPR
Perugia, Martedì 15-17 Settembre 2004
http://nerone.diiie.unisa.it/girpr04
Il Convegno dei soci del Gruppo Italiano Ricercatori
in Pattern Recognition (GIRPR) è alla sua seconda
edizione. Come per la precedente edizione, il Convegno vuole costituire un momento di aggregazione dei
soci, con l’obiettivo di passare in rassegna le principali attività di ricerca condotte dai numerosi gruppi di
lavoro, al fine di costruire un quadro organico delle
tematiche affrontate, delle competenze acquisite e dei
progetti di ricerca più significativi in corso di svolgimento. L’ambizioso tentativo è quello di favorire lo
spirito di cooperazione dei gruppi nello svolgimento
delle ricerche e di creare sinergie e nuovi spunti di
aggregazione nella elaborazione di proposte di progetti di ricerca finanziati a livello nazionale ed internazionale.
Quest’anno il Convegno si arricchisce nei suoi scopi,
proponendosi, con lo svolgimento in concomitanza con
gli analoghi convegni delle associazioni AI*IA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale) e SIREN
(Società Italiana Reti Neuroniche) e con l’organizzazione di una giornata di lavoro congiunto fra le tre associazioni, di stimolare sinergie e collaborazioni fra i
ricercatori delle associazioni stesse. Le tre associazioni
vogliono anche cogliere l’occasione per presentarsi
all’esterno (Comunità Europea, MIUR, industrie) come
una comunità di significative dimensioni, che opera fattivamente in un’area con vasti interessi affini, sia teorici che applicativi, ed è aperta ad intraprendere iniziative con partner pubblici e privati, italiani ed europei.
Inoltre, una giornata comune si svolgerà il 16 settembre con lo scopo di fare il punto sul livello di maturità
della ricerca sui sistemi intelligenti e dunque sulle
opportunità del loro trasferimento tecnologico al
mondo dell’industria.

12

Sono previsti contributi che illustrino le attività ed i
risultati scientifici di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali in atto, così come contributi che descrivano specifiche ricerche svolte anche al di fuori di progetti di più ampio respiro. Sono inoltre sollecitati dimostrativi da presentare, in particolare, nel corso di una
apposita sessione demo durante la giornata di lavoro
comune con le altre associazioni.
Nel corso del Convegno si terrà anche l’Assemblea dei
soci.
Istruzioni più dettagliate sono reperibili al sito GIRPR
2004. Per ulteriori informazioni, contattare la
Segreteria Scientifica:
Pasquale Foggia
Carlo Sansone
girpr04@unisa.it
Tel: 081/7683640-83851
Comitato Organizzatore
“ L.P. Cordella (Univ. di Napoli)
“ M. Vento (Univ. di Salerno)
Comitato Scientifico
• V. Cantoni (Univ. di Pavia)
• R. Cucchiara (Univ. di Modena)
• V. Di Gesù (Univ. di Palermo)
• L. De Floriani (Univ. di Genova)
• A. Del Bimbo (Univ. di Firenze)
• M. Ferretti (Univ. di Pavia)
• F. Roli (Univ. di Cagliari)
• P. Mussio (Univ. di Milano)
• G. Sanniti di Baja (CNR, Napoli)
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Scuola estiva su
“Intelligenza Artificiale nei Beni Culturali”
Viterbo, 6-10 Settembre 2004
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Università degli Studi della Tuscia
http://studi131.casaccia.enea.it/enea/aiia/scuolaestiva/scuola_estiva.html
La prima edizione della scuola estiva Intelligenza Artificiale nei Beni Culturali si rivolge a laureandi, laureati e giovani ricercatori che svolgono attività nel campo
dei beni storico-artistici, librari e della catalogazione.
L’obiettivo è quello di utilizzare efficacemente le metodologie e le tecniche dell’Intelligenza Artificiale, strumenti ormai insostituibili per la conservazione, fruizione, restauro e tutela dei beni culturali.
Nei diversi corsi, trattati da docenti universitari, saranno confrontati e analizzati idee e risultati che la costruzione di modelli specialistici di fruizione per i Beni
Culturali ha recentemente prodotto. Il programma prevede cinque corsi in cui verranno presi in esame i metodi e le tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e presentate le più recenti applicazioni sviluppate in ambito
conservazione e beni culturali.

COSTI
Il costo di partecipazione individuale è di 170 euro. L’iscrizione deve avvenire entro il 31 luglio 2004.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta di credito:
Fax +39-02-782485 intestato AI*IA c/o FAST
indicare il nome del titolare della carta, il numero di
carta (16 cifre), il termine di validità (mese-anno), la
firma, l’importo da addebitare.
Bonifico bancario:
a favore di AI*IA, Banca Popolare di Bergamo Credito
Varesino
Via Manzoni, 7 20121 Milano (MI)
C/C 19399 ABI 5428 CAB 1602
(nella causale indicare il nome della scuola estiva)

CORSI E DOCENTI
Accesso intelligente all’informazione
G. Semeraro
Dip. di Informatica, Università di Bari

Bonifico postale:
a favore di AI*IA
C/C Postale 28056208
(nella causale indicare il nome della scuola estiva)

Nuove tecnologie applicate ai musei
F. Amigoni – V. Schiaffonati
Dip. di Elettronica e Informazione, Politecnico di
Milano

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuato il pagamento, far pervenire la scheda di
iscrizione debitamente compilata via fax al
06-30483503
o per email:
bordoni@casaccia.enea.it
entro il 31 luglio 2004.

Beni virtuali
M. Forte
ITABC-CNR, ROMA
Interazione, Interfacce utenti e usabilità
F. Mele
CNR, Napoli

COORDINATORI
Luciana Bordoni
ENEA/UDA/Advisor
bordoni@casaccia.enea.it

Comunicazione per immagini
A. Chella - R. Pirrone
Dip. di Ingegneria Informatica, Università di Palermo

Enrica Torelli
Università della Tuscia
e.torelli@tin.it
PATROCINI
AI*IA, Comune di Viterbo
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Effettuato il pagamento, inviare questo modulo
debitamente compilato entro il 31 luglio 2004:
•
In allegato a: bordoni@casaccia.enea.it
•
Via fax al: +39 6 3048 4055)

Modulo di iscrizione
Scuola estiva

Intelligenza Artificiale nei Beni Culturali
6-10 Settembre 2004
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
Università degli Studi della Tuscia
Nome:
Cognome:
Ente/Società/Università:
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Pagamento di 170 euro effettuato tramite:
Carta di credito:
Fax +39-02-782485 intestato AI*IA c/o FAST
indicare il nome del titolare della carta, il numero di carta (16 cifre), il termine di validità (mese-anno), la
firma, l’importo da addebitare.
Bonifico bancario:
a favore di AI*IA, Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino
Via Manzoni, 7 20121 Milano (MI)
C/C 19399 ABI 5428 CAB 1602
(nella causale indicare il nome della scuola estiva)
Bonifico postale:
a favore di AI*IA
C/C Postale 28056208
(nella causale indicare il nome della scuola estiva)
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WOA 2004 dagli Oggetti agli Agenti
Sistemi Complessi e Agenti Razionali
Torino, 29 novembre 2004 – 1 dicembre 2004

http://woa04.unito.it
RICHIESTA INVIO CONTRIBUTI
Il Gruppo di lavoro “Sistemi ad Agente e Multiagente”
dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
(AI*IA) e l’Associazione Italiana Tecnologie Avanzate
Basate su concetti Orientati ad Oggetti (TABOO) in
collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino, gruppo di lavoro
“Logic Programming and Automated Reasoning”,
organizzano un workshop sul tema Sistemi Complessi e
Agenti Razionali che si terrà a Torino il 30 novembre
2004 e il 1 dicembre 2004. Il workshop sarà preceduto
(29 novembre 2004) da una giornata di tutorial orientata a studenti di dottorato e neolaureati.
SCOPO
Le tecnologie degli agenti stanno assumendo un ruolo
centrale non solo nel settore dell’intelligenza artificiale,
ma anche in settori più tradizionali dell’informatica
quali l’ingegneria del software e i linguaggi di programmazione, dove il concetto di agente viene considerato una naturale estensione di quello di oggetto. L’importanza di queste tecniche è dimostrata anche in ambito industriale dall’interesse per il loro utilizzo nella realizzazione di strumenti e applicazioni in molteplici
aree.
TEMI DI INTERESSE
Si incoraggia la sottomissione di articoli riguardanti i seguenti temi di interesse:
• Agenti adattativi, animati e con personalità
• Agenti e oggetti
• Agenti e tecnologie di supporto alla cooperazione
• Agenti integrati con il Web
• Agenti mobili
• Agenti per il commercio elettronico
• Apprendimento, pianificazione e ragionamento
• Applicazioni ad agenti
• Coordinamento, cooperazione e comunicazione
• Fondamenti teorici, concettuali e ontologici
• Infrastrutture hardware e software
• Ingegneria del software orientata agli agenti
• Interfacce e interazione utenti-agenti
“ Linguaggi e architetture
• Metodologie e strumenti di sviluppo
• Relazioni tra agenti e altre tecnologie di sviluppo
• Sicurezza, fiducia e responsabilità
• Standardizzazione e interoperabilità
Anno I, N° 2, Maggio 2004

FORMATO E SOTTOMISSIONE DEI LAVORI
Gli atti saranno pubblicati su CD con ISBN. I contributi, originali e di circa 5000 parole, saranno da inviare
secondo il formato e le istruzioni pubblicate sul sito del
convegno.
DATE IMPORTANTI
Sottomissione: 20 settembre 2004
Notifica di accettazione: 25 ottobre 2004
Versione definitiva: 3 novembre 2004
Giornata di tutorial: 29 novembre 2004
Workshop: 30 novembre e 1 dicembre 2004
PREMIO STUDENTI
Si incoraggia la sottomissione di lavori editi da dottorandi o neolaureati, a nome singolo o in collaborazione
(in questo caso l’articolo deve avere come primo autore un dottorando o un neolaureato). Gli autori del lavoro giudicato più meritevole verranno premiati con l’inscrizione a carico dell’organizzazione alle associazioni
AI*IA e TABOO.
PARTECIPAZIONE
Il workshop sarà aperto solo agli appartenenti alle
associazioni AI*IA o TABOO (iscrizioni in loco) e
non è prevista quota di partecipazione.
COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATORE
• Matteo Baldoni (U. di Torino)
• Flavio De Paoli (U. di Milano – Bicocca)
• Alberto Martelli (U. di Torino)
• Andrea Omicini (U. di Bologna – Cesena)
Comitato Organizzatore Locale
• Matteo Baldoni (U. di Torino)
• Cristina Baroglio (U. di Torino)
• Alberto Martelli (U. di Torino) – Presidente
• Viviana Patti (U. di Torino)
COMITATO DI PROGRAMMA
• Stefania Bandini (U. di Milano – Bicocca)
• Pietro Baroni (U. di Brescia)
• Carlo Bellettini (U. di Milano)
• Fabio Bellifemine (TILab)
• Federico Bergenti (U. di Parma)
• Enrico Blanzieri (U. di Trento)
• Paolo Bouquet (U. di Trento e IRST)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giacomo Cabri (U. di Modena e Reggio Emilia)
Marco Cadoli (U. di Roma “La Sapienza”)
Giancarlo Cherchi (U. di Cagliari)
Marco Colombetti (Politecnico di Milano)
Francesco Donini (U. della Tuscia – Viterbo)
Rino Falcone (ISTC-CNR)
Letizia Leonardi (U. di Modena e Reggio Emilia)
Marco Mamei (U. di Modena e Reggio Emilia)
Sara Manzoni (U. di Milano – Bicocca)
Viviana Mascardi (U. di Genova)
Emanuela Merelli (U. di Camerino)
Rebecca Montanari (U. di Bologna)
Maria Teresa Pazienza (U. di Roma – Tor Vergata)
Alessandro Ricci (U. di Bologna – Cesena)

16

•
•
•
•
•
•

Giovanni Rimassa (U. di Parma)
Corrado Santoro (U. di Catania)
Carla Simone (U. di Milano – Bicocca)
Eloisa Vargiu (U. di Cagliari)
Mirko Viroli (U. di Bologna – Cesena)
Giuseppe Vizzari (U. di Milano – Bicocca)

DIRETTIVO WOA
• Giuliano Armano (U. di Cagliari)
• Antonio Corradi (U. di Bologna)
• Flavio De Paoli (U. di Milano – Bicocca)
• Andrea Omicini (U. di Bologna – Cesena)
• Agostino Poggi (U. di Parma)
• Franco Zambonelli (U. di Modena e R. Emilia)
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MASTER UNIVERSITARIO “E-LEARNING
PER LA SCUOLA, L’UNIVERSITÀ E L’IMPRESA”
L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
è sponsor, insieme all’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, del Master Universitario di primo livello “E-learning per la Scuola l’Università e l’Impresa”.
Il Master è promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e si rivolge sia a
giovani laureati che a professionisti della formazione
con l’obiettivo di formare figure professionali in grado
di dare risposte concrete ai tanti interrogativi che ancora si pongono sul tema della formazione in rete.
La partecipazione dell’Associazione è motivata dall’interesse sia storico che culturale dell’IA sui temi dell’istruzione assistita da calcolatore. Le parole chiave
attraverso cui è possibile ripercorrere la storia di tale
interesse sono: CAI (Computer Aied Instruction),
ICAI (Intelligent CAI), Intelligent Tutoring System,
e più recentemente si possono citare le ricerche sugli
Agenti Intelligenti e il Web semantico. Nonostante il
taglio attualmente adottato per il Master preveda la sottolineatura degli aspetti progettuali, organizzativi e
gestionali del fare formazione in rete, gli argomenti
classici dell’IA risultano integrati e valorizzati nel percorso formativo proposto.
Il Master Universitario in “E-Learning per la Scuola l’università e l’Impresa” si propone infatti di formare un educational technologist con particolari competenze nell’ambito dell’e-learning e in possesso del
giusto mix di conoscenze che gli permettano il progetto, l’organizzazione e la gestione di percorsi formativi
supportati dalle tecnologie di rete. Le competenze
necessarie al disegno di tale figura professionale risultano dall’integrazione di conoscenze afferenti alle aree
disciplinari umanistiche (pedagogiche, psicologiche e
sociologiche) e tecnologiche (informatiche e telematiche): l’attento dosaggio di entrambi risulta essere il
valore aggiunto che il Master intende offrire ai suoi partecipanti.
Il Master si svolge a distanza attraverso il Portale elearning dell’Università di Genova (http://masterelearning.unige.it). Tale portale è un LCMS (Learning Content Management System) in grado si supportare la
creazione e la gestione di materiali didattici realizzati
secondo lo standard emergente SCORM e di supportare i partecipanti in attività collaborative attraverso strumenti di comunicazione e di condivisione di documenti. Il portale è compatibile con quanto previsto rispetto
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agli aspetti tecnologici dal Decreto Interministeriale
sulle “Università telematiche”.
Ai partecipanti è lasciata la massima libertà di frequenza pur avendo sempre a disposizione i materiali
didattici e il quotidiano contatto con i docenti e gli altri
corsisti.
Un po’ di storia: il master è stato attivato per la prima
volta nell’anno accademico 2003/2004, a numero chiuso e vede attualmente la partecipazione di 22 studenti
provenienti da tutto il territorio nazionale, la maggior parte (il 90%) già impegnati in attività professionali che vedono l’utilizzo delle ICT nella scuola (sia
secondaria che all’Università) e nelle imprese.
Il percorso formativo proposto è ambizioso e impegnativo: la frequenza svincolata da orari e luoghi prestabiliti consente massima flessibilità e continuità di
partecipazione. Questo per i partecipanti (docenti e studenti!) si traduce in un forte coinvolgimento didattico e
relazionale i cui risultati, in corso di valutazione, saranno disponibili sul Portale alla fine dell’Anno Accademico corrente. del (positivi) potranno essere valutati
con precisione solo a fine percorso.
La docenza è affidata a Professori universitari, a
Ricercatori dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche
del C.N.R. e a Professionisti del settore. Le aree tematiche affrontate nella didattica sono: E-learning
(modelli, metodologie e tecniche), Linguaggi per il
Web e Produzioni multimediali, Standardizzazione dei
materiali didattici e Web semantico, Comunicazione
in rete e Gruppi virtuali, Copyright, Firma elettronica
e Diritto di rete, Lingua inglese nel contesto dell’elearning.
All’interno del percorso formativo è previsto un periodo di stage presso Aziende ed Enti di ricerca che stanno sperimentando e portando avanti progetti concreti
nel settore e-learning.
Per informazioni sulla edizione 2004-2005 del
Master Universitario di primo livello in “E-Learning per la Scuola l’università e l’Impresa”, contattare PerForm – Centro Universitario di Formazione
Permanente – tel.: 010-2099466 – e-mail:
perform@unige.it, oppure scrivere al Direttore del
Master, Giovanni Adorni (adorni@unige.it).
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L’INTERAZIONE UOMO-ROBOT

HUMAN-ROBOT INTERACTION
AMEDEO CAPPELLI · EMILIANO GIOVANNETTI

SOMMARIO/ ABSTRACT
L’Interazione Uomo-Robot (HRI, Human-Robot
Interaction) è un’area di ricerca multidisciplinare in costante sviluppo ricca di spunti per ricerche avanzate e
trasferimenti di tecnologia. Essa gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione di robot che operano in ambienti aperti e cooperano con gli esseri umani. Compiti di
questo tipo richiedono lo sviluppo di tecniche che permettano ad utenti inesperti di usare i loro robot in modo
semplice e sicuro utilizzando interfacce intuitive e naturali. In questo lavoro, dopo un’introduzione riguardante
le questioni fondamentali dell’HRI, saranno indagate le
diverse classificazioni di robot e una particolare
tassonomia dell’interazione uomo-robot, dopodiché
saranno presentate le diverse modalità di interazione
possibili tra un robot e un essere umano corredate da una
serie di applicazioni di interfacce uomo-robot avanzate.
Human-Robot Interaction (HRI) is a constantly growing
multidisciplinary area rich of cues for advanced researches and technology transfers. It plays a
fundamental role in the development of robots that
operate in an open environment and cooperate with
humans. This task requires the development of techniques
that allow inexpert users to use their robots in an
efficient and safe way, using an intuitive and natural
interface. In this work, after an introduction to the
fundamental issues concerning HRI, we will present the
different possible interaction modalities between robot
and man followed by a series of advanced interface
applications for autonomous mobile robots.
Parole chiave: Robotica, Interazione Uomo-Robot,
Interazione Uomo-Macchina.

1. Introduzione
L’impiego dei robot su vasta scala industriale ha portato
ad un sostanziale aumento della produttività ed ha permesso l’abbassamento dei costi di produzione. Parallela-
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mente ai progressi della tecnologia è stato possibile rendere i robot sempre più indipendenti dall’operatore
umano e in grado di muoversi con maggiore autonomia
all’interno di un ambiente di lavoro.
La maggior parte dei robot industriali lavorano in un
ambiente controllato e conosciuto e svolgono azioni ripetitive che fanno parte di compiti pre-programmati.
L’esempio tipico è quello della catena di montaggio,
dove i robot eseguono ripetutamente la stessa operazione.
Questo approccio è adatto in tutti quegli ambienti “sicuri” in cui non si presentano situazioni “impreviste”.
Nel caso in cui un robot si trovi ad agire in un ambiente
complesso e dinamico è necessario che sia dotato di
sistemi di percezione esterna in modo da “vedere” ciò che
lo circonda e rispondere in maniera adeguata e
autonomamente alle diverse situazioni, anche quelle
impreviste.
L’autonomia di questo tipo di robot “evoluti” deriva
dalla capacità di elaborare le informazioni raccolte dai
sensori e di pianificare la sequenza di azioni da intraprendere. Alcuni esempi di robot di questo tipo sono quelli
impiegati nell’esplorazione spaziale, capaci di riconoscere ed evitare ostacoli in ambienti impervi e sconosciuti
a grandissime distanze da qualsiasi operatore.
Lo studio di sistemi robotici in grado di percepire
l’ambiente in modo complesso e capaci di interagire con
esso è uno dei temi più attuali nei principali laboratori di
robotica nel mondo.
Utilizzare un robot in un ambiente naturale e dinamico
abitato da esseri umani impone precisi requisiti riguardanti la percezione sensoriale, la mobilità e la destrezza,
nonché la capacità di pianificare compiti, prendere decisioni ed effettuare ragionamenti.
Ad ogni modo, la tecnologia attuale, allo stato
dell’arte, non è ancora in grado di soddisfare in pieno
tutti questi requisiti. Uno dei limiti allo sviluppo di
questo tipo di robot “sociali” deriva dalla mancanza di
interfacce appropriate che permettano un’interazione
naturale, intuitiva e versatile, in altre parole, humanfriendly. Interfacce di questo tipo sono considerate
essenziali per programmare ed istruire il robot in modo
efficiente.
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Questo aritcolo si propone di fornire una panoramica
sulle questioni e le applicazioni concernenti l’interazione
uomo-robot, presentando le varie tipologie di robot esistenti, una tassonomia dell’interazione uomo-robot e le
varie modalità di interazione possibili nel processo di
comunicazione tra robot ed esseri umani*.

2. L’evoluzione
della
industrie alla società

robotica:

2.1 Robot di servizio e robot sociali
I cosiddetti “robot di servizio”, o “robot assistenti”, sono
ancora lungi dal raggiungere il potenziale economico dei
propri cugini robotici ad uso industriale. Col termine
“robot di servizio” si intende un robot che opera in piena
o parziale autonomia per eseguire servizi utili per il bene
degli esseri umani e delle cose, con l’esclusione delle
operazioni manifatturiere. I robot di servizio comprendono:
x robot destinati ad operare in condizioni pericolose
(spegnimento di incendi, disinnesco di bombe,
ispezione di siti pericolosi, manipolazione di materiali radioattivi, ecc.);
x robot per l’esplorazione di ambienti impervi
(spazio, profondità oceaniche, ecc);
Questa ricerca è parzialmente finanziata dal MIUR (Ministero
Italiano per l’Educazione, l’Università e la Ricerca)
nell’ambito del Progetto RoboCare (Sistema multiagenti con
componenti fisse e robotiche mobili intelligenti).
1
Ai termini sottolineati corrispondono indirizzi internet
riportati in appendice.
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-

dalle

Il termine “robot”, coniato nel 1921 dal romanziere e
commediografo ceco Karel japek nella sua opera
“Rossum’s universal robots”, deriva dal vocabolo ceco
“robota” che significa “lavoro forzato”.
Ciò che ha spinto l’uomo a progettare e costruire i robot è la necessità di avere a disposizione dei mezzi che
possano sostituirlo, in particolare nelle attività più onerose o rischiose. I primi veri robot sono apparsi negli anni
cinquanta ad uso industriale [20]. Tra le prime applicazioni “avanzate” spiccano i “telemanipolatori”, bracci
meccanici controllati da un operatore umano e utilizzati
per maneggiare sostanze pericolose, come materiali radioattivi all’interno di centrali nucleari. Più avanti, grazie
allo sviluppo dell’elettronica e dell’informatica, hanno
visto la luce bracci meccanici completamente motorizzati
e programmabili, il più famoso dei quali, il PUMA
(Programmable Universal Manipulator for Assembly,
manipolatore universale programmabile per assemblaggio), realizzato grazie ad un finanziamento della General
Motors da Victor Scheinman, un ricercatore del MIT1
(Massachusetts Institute of Technology), che ha segnato,
per molti, l’inizio dell’era dei robot.
Oggi i robot sono impiegati per diversi scopi: per compiti manifatturieri nell’industria (robot industriali) e per
assolvere funzioni nell’ambito dei servizi (robot di servizio) (Figura 1).

*

x robot per uso medico (operazioni chirurgiche o indagini endoscopiche);
x robot sociali:
robot
domestici (pulizia della casa,
giardinaggio, sicurezza, ecc.)
robot di assistenza per disabili e anziani (sedie
a rotelle robotiche, robot mobili per
l’assistenza alla deambulazione, ecc.);

ROBOT

ROBOT
INDUSTRIALI

ROBOT DI
SERVIZIO

ROBOT
SOCIALI

ROBOT
DOMESTICI

Figura 1: Le principali tipologie di robot.
Utilizzare un robot in un ambiente naturale non
modificato abitato da esseri umani richiede precisi
requisiti concernenti la percezione sensoriale, la mobilità
e la destrezza nonché la capacità di pianificazione dei
compiti, di prendere decisioni, effettuare ragionamenti e
di comunicare con altri robot e con gli esseri umani.
Per interagire con un “robot sociale”, ovvero un robot
di servizio destinato ad operare in un ambiente sociale
popolato da una pluralità di soggetti, è indispensabile
l'uso di un codice di comunicazione naturale: è impensabile utilizzare una tastiera o un mouse per comunicare, ad
esempio, con un robot mobile dedicato alla pulizia della
casa e per esprimere naturalmente tutte le funzionalità
che un robot domestico dovrebbe avere e che sono [39]:
x
x
x
x
x
x
x
x

prendere e trasportare;
preparare un pasto;
pulire la casa;
monitorare segnali di vita;
assistere nella deambulazione;
gestire l'ambiente;
comunicare tramite la voce;
intraprendere azioni di emergenza (fuoco, intrusione, ecc.)

Nel 1989 Joseph F. Engelberger sosteneva che nel
1995 i robot di tipo diverso da quello industriale avreb-
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bero superato di gran lunga quelli impiegati in ambito
manifatturiero [24].
Gli anni Novanta non sono stati testimoni di questa
evoluzione dei robot di servizio. La previsione di
Engelberger è risultata fallace per quanto concerne il settore della costruzione e vendita dei robot; invece si è dimostrata sostanzialmente vera per quanto concerne le
attività di ricerca e di laboratorio.
2.1.1 Aspetti sociali e collaborativi
Dal momento che i “robot di servizio” sono destinati a
divenire parte della vita degli esseri umani, si rendono
necessari studi appositi volti all’indagine degli aspetti
sociali e collaborativi legati all’interazione uomo-robot.
Da un lato, è possibile analizzare i modelli e le abilità
comunicative e sociali umane ed utilizzarle come punto
di partenza, dall’altro, per contro, sono indispensabili
studi empirici di interazione uomo-robot in situazioni
reali. Una importante distinzione nell’ambito dei robot
sociali viene introdotta in [26], tra i cosiddetti robot
sociali “collettivi” e i robot sociali “individuali”,
intendendo i primi come facenti parte di un gruppo di
robot la cui funzione è prevalentemente di squadra,
mentre i secondi come agenti individuali più orientati
all’interazione con l’uomo.
Tra le numerose tipologie di robot sociali realizzati e in
fase di sviluppo, di particolare importanza sono i sistemi
robotici destinati al supporto delle persone con problemi
motori e di salute, come gli anziani e le persone diversamente abili. Nell’ambito del progetto italiano RoboCare
[5] sono stati condotti studi ed effettuati sondaggi
d’opinione per valutare le condizioni di accettabilità di
robot inseriti nell’ambiente domestico [28]. Particolare
riguardo è stato riservato alle persone anziane, il cui numero aumenta costantemente [18], per le quali l’uso di
robot di servizio per l’assistenza sanitaria può costituire
un notevole miglioramento della qualità della vita. Come
evidenziato in alcuni studi, inoltre, la maggior parte delle
persone anziane bisognose di assistenza preferisce restare
a casa propria piuttosto che essere ospitata in una casa di
cura: la presenza di un robot di servizio per uso domestico, in molti casi, può venire incontro a questa
necessità.
Presso l’IPLab di Stoccolma sono state affrontate e
studiate le relazioni sociali e di collaborazione all’interno
di un ufficio tra impiegati “diversamente abili” ed il robot
mobile autonomo CERO [53] realizzato presso il laboratorio stesso (cfr. 4.7).
Alcuni studi sull’interazione sociale tra robot ed esseri
umani sono stati svolti presso l’Università di Reading e
l’Università di Edimburgo. Tali studi, fondati
sull’assunto che per studiare lo sviluppo cognitivo dei
robot sia necessario considerare i “robot nella società”,
utilizzano un approccio che considera le interazioni
sociali come fondamentali per la progettazione di
funzionalità cognitive sempre più ricche [17].
L’HRP-2P è un prototipo di robot umanoide realizzato
nell’ambito dello Humanoid Robotics Project giappo-
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nese. Il robot è alto 154 centimetri, pesa 58 Kg ed è dotato di 30 gradi di libertà. L’HRP-2P è utilizzato per
esperimenti di deambulazione su terreni impervi, per
studi sulla capacità di rialzarsi in piedi in seguito ad una
caduta e, in generale, per tutte le situazioni pertinenti alla
collaborazione uomo-robot.
All’Università di Stanford, al “Center for Work
Technology and Organization” (WTO), è in corso uno
studio sul campo con un robot mobile autonomo
chiamato HELPMATE (Figura 2), che opera in un
ambiente ospedaliero. Progettato dalla Pyxis Corporation,
HELPMATE funziona a
batterie e funge da corriere
che risponde a richieste
programmate
trasportando
materiali tra differenti impiegati
e
luoghi
diversi
all’interno dell’ospedale. Lo
studio di Stanford è di natura
prevalentemente etnografica:
i ricercatori raccolgono dati
qualitativi osservando le interazioni tra gli impiegati ed il
robot e intervistando gli impiegati circa le loro esperienze. Gli esperimenti condotti mirano allo studio di
Figura 2: HELPMATE.
come l’aspetto fisico e
l’atteggiamento psicologico
del
robot
influenzino
l’attitudine delle persone verso il robot stesso e motivino
il desiderio di collaborare con esso. Inoltre, lo studio prevede una comparazione del comportamento degli impiegati prima e dopo l’introduzione del robot.
La Carnegie Mellon University e la Stanford
University, nell’ambito del “Project on People and
Robots”, si occupano di robot di servizio e assistenza,
con particolare riguardo a tre aree di ricerca: il design dei
robot, l’interazione uomo-robot e come funzionano i robot all’interno di in un gruppo di lavoro. Come dominio
iniziale della ricerca sono state selezionate comunità per
anziani e ospedali, dove i robot di servizio possono svolgere compiti utili di assistenza e monitoraggio.

Figura 3: Studi sull’aspetto della testa (Project on People
and Robots).
Per quanto riguarda il gruppo incaricato di eseguire gli
studi di design, sono stati generati metodi quantitativi e
qualitativi per valutare i punti di incontro tra gli attributi
del prodotto e le esigenze maturate dall’esperienza delle
persone. Il lavoro di questa unità mira ad una comprensione dettagliata di come i robot possono essere progettati, dal punto di vista estetico (Figura 3) e sociale, per
andare incontro alle necessità e ai desideri delle persone
[19].
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L’unità di ricerca del progetto che si occupa di interazione uomo-robot mira alla comprensione di come le persone interagiscono con i robot autonomi sociali: in particolare cerca di capire in che modo le persone si creano un
modello mentale di robot come macchina dagli attributi
simil-umani. In base a queste ricerche l’unità intende creare principi per la progettazione di un assistente robotico
che riguardino il dialogo, i processi di interazione e i
meccanismi di feedback che vadano incontro alle necessità sociali e pratiche e che incoraggino la cooperazione
tra le persone e il robot. Tra gli studi previsti figurano:
x lo sviluppo di misure di antropomorfismo;
x l’analisi di come le persone si creino dei modelli
mentali circa i robot e le macchine basate sui computer;
x la comparazione degli effetti di diversi progetti robotici sulla cooperazione delle persone con i robot;
x lo sviluppo e il test di interfacce per robot interattivi.
La terza unità di ricerca del progetto si interessa dei
robot nel contesto, ovvero di come i robot sociali operano
come membri di un team di lavoro. L’obiettivo è quello
di capire meglio come le persone rispondano ai robot
mobili in ambienti lavorativi e come l’uso di tali robot
possa influenzare il lavoro delle persone.
2.1.2 I robot umanoidi autonomi
A differenza dei robot di servizio autonomi, capaci di
svolgere un numero limitato di compiti specifici senza la
supervisione umana, i robot umanoidi combinano abilità
avanzate di manipolazione e processi cognitivi similumani,
in
una
forma
antropomorfica in modo da
essere in grado di operare in
ambienti non modificati
adatti agli esseri umani ed
utilizzare,
perciò,
gli
strumenti
e
le
apparecchiature che usa normalmente l’uomo. I robot di
questo tipo sono progettati
per ricevere istruzioni circa i
compiti da eseguire per
mezzo di “interfacce multimodali” (cfr. 4.7) che combinano l’uso del parlato, dei
gesti, delle espressioni facciali, e così via.
I robot umanoidi sono stati
per molti anni appannaggio
esclusivo della fantascienza,
Figura 4: ASIMO.
soltanto recentemente, grazie
all’evoluzione tecnologica da un lato (potenza di elaborazione, meccatronica, percezione robotica, ecc.) e agli
studi cognitivi dall’altro (linguistica, psicologia, ecc.), è
stato possibile sviluppare strumenti di intelligenza
artificiale integrati in sistemi operazionali autonomi. A
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differenza dei robot umanoidi della fantascienza, però, i
sistemi di oggi non sono creature super-intelligenti e
super-veloci, anche se molti progressi sono stati compiuti
e non è raro stupirsi della bontà dei risultati raggiunti
assistendo alla dimostrazione di un nuovo robot
umanoide in azione.
Presso il JSK Laboratory, dell’Università di Tokyo,
sono stati progettati e realizzati diversi robot mobili umanoidi, l’ultimo dei quali si chiama H7, utilizzati soprattutto come piattaforme sperimentali per lo studio della
deambulazione.
È targato Honda il robot umanoide intelligente chiamato ASIMO (Figura 4). Il robot è in grado di interpretare le posture e i gesti degli esseri umani e di interagire
con essi in diversi modi: può salutare le persone che gli si
avvicinano, seguirle, spostarsi nella direzione indicata,
riconoscere le loro facce e chiamarle per nome. Oltre alle
sopraccitate capacità di interazione ASIMO è capace di
riconoscere l’ambiente in cui si trova, seguire oggetti in
movimento, camminare, salire e scendere le scale e perfino restare in equilibrio su di una gamba.

3. L’interazione uomo-robot
Due enti statunitensi (National Science Foundation e
Department of Energy) hanno definito l’interazione
uomo-robot di importanza strategica [47] e hanno sottolineato quanto la ricerca in questo campo sia solo agli
inizi. L’importanza dell’HRI è motivata soprattutto dai
recenti sviluppi tecnologici che hanno permesso ai robot
di uscire dalle mura delle fabbriche e di entrare in quelle
domestiche. A tale scopo, però, sono necessari meccanismi di interazione avanzati per permettere a persone
senza particolari esperienze o conoscenze di interagire
facilmente con i robot.
Le questioni legate alle interfacce e all’interazione con
l’uomo sono da molto tempo oggetto della ricerca
nell’ambito della robotica. Tipicamente, le persone che
lavorano con i robot hanno mansioni di supervisionamento e/o teleoperazione: i primi studi volti al miglioramento delle interfacce sono stati motivati per facilitare
questo tipo di interazione. Fino a poco tempo fa, comunque, l’attenzione della comunità robotica è stata principalmente “robot-centrica” con maggiore enfasi sulla sfida
tecnologica per ottenere controllo e mobilità intelligenti.
Soltanto di recente, i progressi scientifici e tecnologici
hanno permesso di fare predizioni di questo tipo: “entro
una decade, robot che rispondono al telefono, aprono la
posta, consegnano documenti a dipartimenti differenti,
preparano il caffè, puliscono e passano l’aspirapolvere
potrebbero occupare ogni ufficio.” [41].
Per fare in modo che i robot possano svolgere questo
tipo di compiti è opinione comune che necessitino di
un’intelligenza di tipo “umano” e che siano capaci di
interagire con gli esseri umani (e talvolta tra di loro) nel
modo in cui gli uomini comunicano tra loro. Questo approccio alla robotica, di tipo “uomo-centrico”, enfatizza
lo studio degli esseri umani come modelli per i robot. Ad
ogni modo, in conseguenza del miglioramento delle pre-
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stazioni fisiche dei robot, si sta concretizzando la possibilità di utilizzarli sia nei luoghi comuni, come uffici,
fabbriche, case e ospedali, sia in ambienti più tecnici
come stazioni spaziali, pianeti, miniere, fondali oceanici,
e così via.
Prima che robot intelligenti siano sviluppati e integrati
nella nostra società, però, è necessario studiare attentamente la natura delle relazioni uomo-robot e l’impatto
che queste relazioni possono avere nel futuro della
società umana. Una buona strategia per raggiungere
questo scopo è attingere alla grande esperienza già
maturata nell’ambito della comunità dell’Interazione
Uomo-Macchina (HCI, Human-Computer Interaction),
dove sono state studiate le tendenze dello sviluppo
tecnologico e il suo impatto sugli esseri umani.

3.1 Una
Robot

tassonomia

dell’Interazione

Uomo-

Per meglio comprendere la natura dell’interazione uomorobot riportiamo di seguito una particolare tassonomia
[63] in cui è possibile inquadrare le possibili situazioni
interattive. Altri studi sulle tassonomie hanno interessato
l’interazione tra uomo e sistemi intelligenti e
l’interazione con robot multipli [1, 22, 6].
La tassonomia presentata verrà costruita sulla base dei
seguenti parametri:
x
x
x
x
x
x

livello di autonomia vs. livello di intervento;
rapporto tra numero di persone e numero di robot;
livello di interazione condivisa tra squadre;
supporto alle decisioni;
criticità;
tassonomia spazio-temporale.

settimo piano dell’Artificial Intelligence Laboratory del
MIT [35]. All’estremo opposto si pongono i robot totalmente privi di autonomia che richiedono il controllo costante e diretto da parte di un operatore umano.
ROBONAUT (Figura 5), della NASA, fornisce un esempio di sistema di “telepresenza” utilizzabile sia da terra
che a bordo di una nave spaziale [2].
Rapporto tra numero di persone e numero di robot.
Questa categoria tassonomica non misura l’interazione
tra l’uomo e il robot ma indica semplicemente il numero
di persone coinvolte nell’interazione diviso il numero di
robot.
Livello di interazione condivisa tra squadre. Per
valutare la tipologia di interazione tra uomo e robot è
necessario distinguere diversi casi in base alla composizione della squadra di operatori umani e della squadra di
robot.
Presentando le varie possibilità, cominciamo con
l’interazione più semplice, ovvero quella costituita da un
operatore umano e un singolo robot (Figura 6a). In
questo caso l’umano impartisce comandi al robot il quale
restituisce le informazioni raccolte dai sensori
all’operatore. Un uomo che interagisce con la propria
sedia a rotelle robotica costituisce un esempio di
interazione di questo tipo.
Il caso in cui un uomo interagisca con una squadra di
robot (un gruppo di robot coordinato) corrisponde alla
situazione riportata in Figura 6b: l’operatore assegna un
compito ad un insieme di robot i quali decidono tra loro
come portarlo a termine e come suddividersi i compiti.
Come esempio di interazione di questo tipo si può pensare ad un operatore che comandi ad un gruppo di robot
di “pulire la casa”: i robot si divideranno i compiti decidendo chi si occuperà dei pavimenti, chi dei vetri e così
via.

Livello di autonomia vs. livello di intervento. La
prima categoria della tassonomia concerne il livello di
intervento necessario per controllare un robot. Ad un
estremo (massima autonomia) troviamo i robot completamente autonomi: sistemi di questo tipo, ad esempio,
possono essere i robot utilizzati per mansioni di trasporto
Figura 6a: Un robot
– un operatore.

Figura 5: Telepresenza col sistema ROBONAUT.
di oggetti all’interno di un ufficio [53] oppure robot utilizzati per visite guidate come “Polly” che fa visitare il
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Figura 6b: Squadra di
robot – un operatore.

Diverso è il caso in cui un singolo operatore umano
impartisca compiti differenti a robot differenti (Figura
6c): i singoli robot non sono tenuti necessariamente a
sapere come si comporteranno gli altri robot e ognuno
agirà autonomamente. Per portare un esempio si pensi ad
una situazione analoga alla precedente in cui però
l’operatore impartisca ai robot compiti specifici oppure
assegni ad ogni robot una stanza diversa di cui occuparsi.
In modo complementare, possiamo considerare situazioni in cui operatori multipli comandino un solo robot.
In Figura 6d è riportata la situazione interattiva in cui una
squadra di operatori si accorda per impartire un singolo
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comando ad un robot. Due ospiti di una casa di cura che
decidono insieme di chiedere ad un robot di portare loro
un mazzo di carte costituisce un esempio di interazione di
questo tipo.

Figura 6c: Robot multipli
– un operatore.

occuparsi di una stanza e ad un robot medico affinché
controlli lo stato di salute di un certo paziente.
L’ultima situazione è quella in cui un insieme non
coordinato di persone impartisce ordini ad un gruppo coordinato di robot (Figura 6h). I robot dovranno stabilire
delle priorità, risolvere situazioni conflittuali e spartirsi i
compiti prima di cominciare ad eseguirli. Un gruppo di
robot pulitori che riceve ordini da persone distinte cade in
questa categoria.

Figura 6d: Un
robot – squadra di
operatori.

Nella Figura 6e gli operatori umani agiscono indipendentemente e impartiscono comandi differenti allo stesso
robot che dovrà necessariamente stabilire quale compito
eseguire per primo e risolvere eventuali situazioni di conflitto. Un’interazione di questo genere può verificarsi, ad
esempio, se due persone diverse comandano allo stesso
robot di portare loro un certo oggetto: il robot dovrà decidere chi servire per primo e quindi portare a termine i
due compiti nell’ordine stabilito.

Figura 6g: Robot
multipli – squadra
di operatori.

Supporto alle decisioni. Questa categoria tassonomica
concerne il tipo di informazione disponibile all’operatore
per il supporto alle decisioni. La categoria può essere
suddivisa in tre sottocategorie:
x

x

Figura 6e: Un robot –
operatori multipli.

Figura 6f: Squadra
robot – squadra
operatori.

di
di

Gli ultimi tre casi di interazione da analizzare coinvolgono operatori umani multipli che interagiscono con robot multipli. In Figura 6f un gruppo di operatori umani si
coordina per impartire un ordine ad un gruppo di robot i
quali, a loro volta, si organizzeranno per portare a
termine il compito stabilito. Un’interazione di questo tipo
si può avere, ad esempio, se due infermieri all’interno di
un ospedale si accordano per comandare ad un gruppo di
robot di fare le pulizie in una determinata area del reparto.
Il caso in cui una squadra di operatori impartisca ordini
diversi a robot diversi corrisponde alla situazione riportata in Figura 6g. In questo caso gli umani si accordano
sui comandi da impartire ai singoli robot che eseguiranno
i compiti assegnati autonomamente. Per fare un esempio
analogo al precedente, è sufficiente immaginare una situazione in cui due infermieri si mettono d’accordo per
impartire ordini separatamente ad un robot “pulitore” per
Anno I, N° 2, Maggio 2004

Figura 6h: Squadra
di robot – operatori
multipli.

x

x

informazione dei sensori disponibili sul robot:
indica l’ubicazione e la tipologia dei sensori disponibili sulla piattaforma robotica;
informazione dei sensori fornita agli operatori:
costituisce il sottoinsieme di sensori indicati
nella precedente categoria utilizzati effettivamente per il supporto alle decisioni;
tipo di fusione dei sensori: specifica le eventuali
fusioni di informazione sensoriale utilizzata per
il supporto alle decisioni (ad es: sonar e ladar
per costruire una mappa da visualizzare per
l’operatore);
pre-processing: verifica lo stato iniziale dei sensori necessario per il supporto alle decisioni.

La misura dell’uso dell’informazione proveniente dai
sensori nell’interfaccia utente permette di determinare
come la quantità di supporto alle decisioni influenzi la
prestazione dell’operatore: sarà più semplice controllare
un robot che fornisca un supporto alle decisioni nella
forma di una mappa piuttosto che di una lista delle letture
grezze provenienti dai sensori sonar.
Criticità. La criticità misura quanto può essere dannosa l’esecuzione errata di un compito. L’interazione con
una sedia a rotelle robotica, ad esempio, avrà un alto valore di criticità: se la sedia fallisce nel rilevare una rampa
di scale in discesa può far precipitare il suo operatore
causandogli gravi lesioni. All’estremo opposto, un ca-
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gnolino robotico giocattolo che non funziona bene non
provoca alcun danno.
Tassonomia spazio-temporale. Questa tassonomia
suddivide l’interazione uomo-robot in quattro categorie
in base allo spazio che separa l’operatore dal robot e alla
sincronicità o meno dell’interazione, come schematizzato
con alcune esemplificazioni in Figura 7 [23].

Tempo

Spazio

stesso

diverso

stesso

Sedia a rotelle
robotica

diverso

Ricerca e
soccorso urbano Mars Rover

Robot
industriali

Figura 7: Categoria tassonomica spazio-temporale con
esempi.

4. Le modalità di interazione
La comunicazione tra un robot ed un essere umano può
avvenire sia per mezzo dei dispositivi “classici”
dell’interazione uomo-macchina (tastiera, mouse,
touchpad, monitor, schermi sensibili al tocco, ecc.) oppure utilizzando modalità interattive più “naturali”
(human-friendly), tipiche dell’interazione uomo-uomo, in
grado di coinvolgere tutti i sensi umani e i canali di comunicazione, come il parlato, la visione, la gestualità e il
tatto.
Dal momento che siamo particolarmente interessati
all’interazione tra l’uomo e i robot sociali, dedicheremo
questo capitolo all’indagine di questa seconda categoria
di modalità interattive più “orientate all’uomo”. In generale, è possibile distinguere sei categorie principali di
modalità di interazione “naturali”, anche se in alcuni casi,
come evidenzieremo più avanti, i confini tra le diverse
modalità appaiono sfumati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

parlato;
gesti;
espressioni facciali;
tracciamento dello sguardo;
prossemica e cinesica;
aptica.

Come risulta dai dati raccolti attraverso un sondaggio
d’opinione [39] la maggior parte delle persone, interrogate a proposito di quali tipi di interazione uomo-robot
prediligere, propende nettamente per l’uso del parlato in
combinazione ad altre modalità. Per questo motivo si
rende necessario, da parte della comunità che si occupa di
interazione uomo-robot, procedere con ricerche di usabi-
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lità al fine di investigare fino a che punto la tecnologia
disponibile oggi sia in grado di soddisfare le esigenze
degli utenti e quanto le metodologie sviluppate in ambito
di Interfacce in Linguaggio Naturale (NLI, Natural
Language Interfaces) e multimodalità siano capaci di
fornire efficienti mezzi di interazione con i robot.
Per valutare le caratteristiche comunicative di cui dovranno essere dotati i robot di prossima generazione, è
particolarmente utile, specie da un punto di vista progettuale “uomo-centrico”, analizzare le esperienze comunicative degli esseri umani e utilizzare questa conoscenza
come punto di riferimento per la realizzazione delle interfacce uomo-robot.
La gamma di sistemi di comunicazione e interazione
che le persone utilizzano include interfacce “faccia-afaccia”, interfacce mediate “uomo-a-uomo” e interfacce
“uomo-macchina”.
Nella comunicazione “faccia-a-faccia” la persone
utilizzano il linguaggio (parlato), i gesti e gli sguardi per
scambiare concetti, attitudini e opinioni. Normalmente, la
comunicazione umana è ricca di fenomeni come ellissi,
atti parlati indiretti e riferimenti ad oggetti ed azioni [21,
44]. Un’altra caratteristica implicita nella comunicazione
uomo-uomo, l’ambiguità, è considerata una delle più importanti fonti di difficoltà nell’ambito dell’Elaborazione
del Linguaggio Naturale. Le ambiguità incorporate nella
conversazione uomo-a-uomo devono perciò essere accuratamente studiate e tenute in considerazione nella progettazione di interfacce uomo-robot [31].
Per quanto riguarda le Interfacce in Linguaggio Naturale sono già stati effettuati diversi studi [48] e sviluppati
diversi sistemi di dialogo telefonici [7] in grado di mettere in comunicazione un essere umano con una macchina. D’altra parte, l’integrazione di queste interfacce
all’interno di robot richiede nuove strategie di dialogo,
differenti sia dai sistemi telefonici sia dai sistemi NLI
basati su workstation.
Per comprendere le difficoltà relative alla comunicazione uomo-robot si consideri la seguente situazione: un
robot mobile ed un utente si trovano fisicamente nella
stessa stanza e al robot viene chiesto di “andare a sinistra”. L’esecuzione corretta dell’azione implica due direzioni differenti in relazione alla posizione del robot rispetto all’utente. In altre parole, il robot deve individuare
l’ambiguità del termine “sinistra” il cui significato è
pragmaticamente influenzato dalla posizione relativa dei
due interlocutori. Questo problema può essere risolto utilizzando più canali comunicativi, ad esempio mediante
una “interfaccia multimodale” (multi-modal interface)
che, in situazioni di questo tipo, può aiutare
sensibilmente nell’esecuzione del compito.
Le interfacce multimodali sono considerate particolarmente vantaggiose grazie alle loro proprietà di alta ridondanza, maggiore percettibilità, migliore accuratezza e
grazie anche ai possibili effetti sinergici delle differenti
modalità di comunicazione individuali.
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Nella maggior parte dei sistemi odierni, per ovviare a
questo tipo di problemi, i comandi vengono impartiti direttamente tramite manipolazione del dispositivo di input,
per esempio tramite tastiere, manopole e pulsanti. Il processo di interazione viene controllato e gestito attraverso
una rappresentazione grafica su uno schermo che può
essere parte integrante del sistema robotico.
L’obiettivo che si desidera ottenere è spostare il campo
di interazione dalla superficie di uno schermo allo spazio
reale di una stanza che l’utente e il robot possono condividere [10]. Le sfide che i ricercatori si pongono per la
realizzazione di interfacce uomo-robot dotate di una adeguata combinazione di modalità di interazione e comunicazione sono molteplici.
Il primo passo da compiere è stabilire alcuni “principi
guida” per la progettazione di sistemi interattivi, come i
robot mobili, che permettano di minimizzare la complessità dei dispositivi di input (guanti, microfoni montati
sulla testa, sistemi di inseguimento dell’occhio, ecc.) utilizzati fino ad oggi nella ricerca in ambito di interazione
multimodale.
Analogamente, si rendono necessarie linee guida per
quanto concerne la sicurezza, l’autorità di comando e la
subordinatezza dei robot: un punto di partenza potrebbe
essere costituito dalla famose “Tre Leggi della Robotica”
di Isaac Asimov [4].
Un’altra questione fondamentale che deve essere studiata e discussa riguarda la scelta della modalità di interazione che si rende desiderabile con un robot di un certo
tipo. Per esempio, consideriamo un dispositivo robotico
avanzato equivalente ad un agente intelligente autonomo
nel quale l’utente ripone la propria fiducia: come dovrebbe essere progettato il sistema di interazione e comunicazione? Se il robot agisce come un agente sociale
forse dovrebbe avere un’interfaccia illustrativa, oppure
dovrebbe avere la possibilità di interagire non solo con
l’utente primario ma poter lasciare messaggi vocali alla
segreteria di una terza persona oppure mandare delle email a terzi.

4.1 Il parlato
L’interazione con un robot per mezzo della voce, cioè
poter dare istruzioni o ricevere risposte tramite il parlato,
costituisce uno degli obiettivi fondamentali nello
sviluppo delle interfacce uomo-robot. Le interfacce
basate sul parlato, fino a poco tempo fa, sono rimaste
confinate tra le mura dei laboratori di ricerca, ma, non
appena i primi robot hanno mosso i primi passi nel
mondo reale, si sono presentate nuove opportunità di
utilizzo.
Man mano che i robot si fanno più complessi e capaci
di eseguire compiti sempre più sofisticati, il linguaggio
naturale appare un’alternativa più che desiderabile alla
selezione di un comando per mezzo di una tastiera o alla
visualizzazione di menu su di uno schermo. In ogni caso
non è detto che il parlato venga considerato il mezzo di
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comunicazione ideale in ogni circostanza: in molti casi
sono di gran lunga preferibili dispositivi di interazione
“vecchio stile”, come nei casi di tele-operazione (utilizzando dei joystick) oppure quando sia necessario specificare al robot un certo obiettivo da raggiungere su una
mappa (selezionando con un mouse su uno schermo) ed
in tutti gli altri casi in cui sono coinvolti strumenti di uso
comune, come tagliaerba, aspirapolvere, ecc., per i quali
si predilige, almeno fino ad oggi, l’uso di pulsanti e piccoli display.
È possibile individuare due categorie di situazioni
tipiche, non necessariamente disgiunte, nelle quali può
essere utilizzata con successo un’interfaccia vocale
(speech interface):
x L’utente ha le mani o gli occhi impegnati;
x L’uso di dispositivi di input convenzionali è
considerato inopportuno e quindi sconsigliato.
Tipiche situazioni che cadono nella seconda categoria
si hanno nell’interazione con robot mobili di servizio,
soprattutto in ambienti domestici, dove il robot è libero di
muoversi e mal si presta a ricevere comandi e a fornire
feedback attraverso dispositivi classici. Il caso in cui il
robot sia utilizzato come strumento di supporto rientra fra
le situazioni del primo tipo.
4.1.1 La progettazione di interfacce basate sul
parlato
Il primo passo da compiere nella progettazione di
un’interfaccia basata sul parlato concerne l’Elaborazione
del Linguaggio Naturale (NLP, Natural Language
Processing). Per poter instaurare una comunicazione
bidirezionale si rendono necessarie tecniche di
Comprensione del Linguaggio Naturale (NLU, Natural
Language Understanding) e di Generazione di
Linguaggio Naturale (NLG, Natural Language
Generation). In particolare, il sistema deve essere dotato
della capacità di comprendere comandi vocali per mezzo
di tecniche di Riconoscimento del Parlato (Speech
Recognition) per tradurre la frase parlata nella relativa
rappresentazione testuale interna. Analogamente, sarà
necessario fare uso della Generazione di Parlato (Speech
Synthesis) per tradurre in voce le frasi che il robot dovrà
rivolgere all’utente. Per maggiori informazioni riguardo
alle tecnologie del parlato si veda SpeechLinks.
Infine, una volta che il sistema robotico sia in grado di
comprendere e produrre linguaggio naturale, si rende opportuno affrontare altre questioni. Oltre a tutte le
difficoltà che si incontrano normalmente nella
realizzazione di una componente di comprensione del linguaggio naturale, infatti, la vera sfida, per molti
ricercatori, è la capacità di mantenere traccia del contesto
corrente nel quale il robot viene usato. Inoltre, ad un
robot di servizio che operi in un luogo pubblico, si
richiede di interagire tramite un’interfaccia basata sul
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parlato con una molteplicità di utenti a ciascuno dei quali
sia permesso, per quanto possibile, di utilizzare modalità
comunicative individuali.
4.1.2 Stato dell’arte del parlato
KANTRA è un’interfaccia basata sul parlato sviluppata
presso l’Università di Karlsruhe e l’Università di
Saarland, applicata ad un robot mobile dotato di due
braccia chiamato KAMRO (Figura 8) [40]. L’approccio
che è stato scelto è basato sul dialogo e affronta la questione dell’interazione uomo-robot presentando quattro
situazioni principali:
x
x
x
x

specificazione del task;
monitoraggio dell’esecuzione;
spiegazione del recupero da errore;
aggiornamento
e
descrizione
rappresentazione dell’ambiente.

della

L’architettura del sistema KANTRA prevede tre moduli principali per l’accesso alla conoscenza necessaria
all’interpretazione e alla generazione di testo:
x Modulo di analisi: l’input in linguaggio naturale
deve essere tradotto da un parser in una rappresentazione semantica codificata in un linguaggio di
rappresentazione della conoscenza;
x Modulo di valutazione: le frasi sono interpretate
in relazione alla conoscenza del mondo interna del
sistema intelligente; questo componente costituisce
l’interfaccia vera e propria tra l’accesso in linguaggio naturale e il sistema autonomo; dal sistema applicativo proviene l’informazione di feedback destinata al sistema di dialogo in contatto con l’utente;
x Modulo
di
generazione:
l’informazione
proveniente dal modulo di valutazione deve essere
tradotta in frasi in linguaggio naturale in relazione
al contesto situazionale.
Il modello dell’ ambiente deve essere disponibile sia al robot
KAMRO che all’ interfaccia KANTRA: questo modello, per essere
consistente con il modo
reale circostante, necessita di aggiornamenti
continui, soprattutto in
seguito all’esecuzione
di un comando. Per interpretare correttamente
una frase pronunciata
Figura 8: KAMRO.
dall’ operatore umano è
necessario poter identificare gli oggetti menzionati nella
frase: è possibile usare espressioni spaziali in modo da
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descrivere la locazione di un oggetto e poterlo quindi
identificare [34]. KAMRO è stato progettato per ricevere
istruzioni costituite da frasi corte: il sistema è in grado, in
una certa misura, di completare l’informazione non specificata da solo ed eliminare alcune componenti di incertezza tramite i moduli dedicati al dialogo.
A fronte di determinati comandi impartiti dall’utente,
inoltre, è possibile che si presentino situazioni di errore:
un oggetto, ad esempio, può essere appoggiato soltanto
se prima è stato afferrato dal manipolatore. Informazioni
di questo tipo, sebbene intese dall’utente, spesso non
sono esplicitamente inserite nella frase che costituisce il
comando. Un altro problema può verificarsi nel caso in
cui un operatore impartisca un numero di comandi del
tipo “prendi” superiore al numero di manipolatori di cui è
dotato il robot: se tra di essi non è inserito alcun comando
del tipo “metti” il sistema non sarà capace di portare a
termine il compito. Situazioni di questo tipo sono risolte
dal modulo di pianificazione, responsabile della corretta
esecuzione dei compiti.
All’Università di Edimburgo, il robot mobile Godot
[60] è stato usato come banco di prova per un’interfaccia
tra un sistema robotico di navigazione a basso livello e un
sistema simbolico basato sul dialogo.
Nell’ambito del progetto “Instruction Based Learning
for Mobile Robots” del Robotic Intelligence Laboratory
dell’Università di Plymouth, è stato realizzato un robot
mobile in grado di ricevere istruzioni vocali su come spostarsi da un posto ad un altro all’interno di una città in
miniatura [14]. Il sistema è in grado di ricevere istruzioni
del tipo “prendi la prima a sinistra”, “prosegui dritto
finché…”, “se la strada è bloccata prendi quest’altra”,
ecc.
Il sistema Kairai è il risultato di un progetto di ricerca congiunto tra l’Università di New York ed il Tokyo
Institute of Technology. Il sistema incorpora un certo
numero di robot software 3-D con i quali è possibile conversare. Accetta comandi vocali, li interpreta ed esegue i
relativi compiti in uno spazio virtuale [59]. Nello spazio
virtuale possono trovarsi diversi “softbot” (software robots) contemporaneamente: si consideri, ad esempio, la
situazione rappresentata in Figura 9 dove
sono presenti un cavallo, un pollo, un
uomo di neve ed un
cameraman, l’ultimo
dei quali è invisibile
ma manipola la sua
telecamera per inquadrare lo spazio virtuale
Figura 9: Il sistema Kairai in
corrente. Oltre agli
azione.
agenti robotici vi sono,
per terra, due sfere rosse e due sfere blu. Per mezzo della
voce dell’operatore, Kairai accetta un comando alla volta:
il seguente esempio mostra come il sistema sia in grado
di gestire situazioni anaforiche, ellittiche e vaghe.
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OPERATORE: “Horse, push the sphere located in the
left to the front of Chicken”
Kairai decide quale delle sfera è quella specificata
nel comando e dove il cavallo deve spostarla in funzione dello stato corrente dello spazio virtuale. In
base all’interpretazione del comando il sistema fa
eseguire al cavallo l’azione di spinta. Supponiamo
che il colore della sfera sia blu.
OPERATORE: “Push the red sphere, too.”
Kairai decide qual è la sfera rossa che il cavallo
deve spingere e lascia che l’agente robotico porti a
termine il compito. L’espressione “the red sphere” è
un esempio di espressione deittica.
OPERATORE: “Chicken, push it, too.”
Kairai risolve l’ambiguità anaforica di “push it”
utilizzando il contesto, ovvero i comandi
precedenti. In questo caso “push it” fa riferimento
alla sfera rossa, che il cavallo ha spinto. Il pollo
esegue l’azione.
OPERATORE: “Further.”
Sebbene non sia presente alcun soggetto, oggetto o
verbo, Kairai “aumenta” queste parole ellittiche
considerando il contesto accumulatosi attraverso il
dialogo: il sistema fa spostare al pollo la sfera
rossa un po’ più avanti. Per mezzo della visualizzazione Kairai determina anche quanto lontano il
pollo sposti la sfera. Questo è un classico problema
di “vaghezza” del linguaggio naturale.

simula quello di un cane nella sua abilità di camminare e
giocare con funzioni integrate per simulare emozioni,
istinti, apprendimento e crescita. La Sony non considera
AIBO come il sostituto di un cane, ma un sistema
studiato per favorire l’interazione uomo-robot.
Il robot umanoide HERMES (Figura 11) è stato creato
presso la Bundeswehr University di Monaco di Baviera
per dimostrare che cosa può
essere fatto con i componenti di nuova generazione e
i metodi di controllo avanzati [8]. HERMES (Humanoid Experimental Robot for
Mobile Manipulation and
Exploration Services) è in
grado di esplorare ambienti
sconosciuti,
eseguire
compiti di trasporto e
manipolazione
e,
soprattutto, di interagire e
comunicare, anche con operatori inesperti, per mezzo
del linguaggio naturale. Il
robot è utilizzato come
piattaforma di sperimentaFigura 11: HERMES.
zione per l’uso in ambienti
abitati da esseri umani: per
questo motivo è stato dotato di un aspetto umanoide con
altezza e peso analoghi a quelli di un essere umano. Ecco
di seguito riportato un esempio di dialogo che Hermes è
in grado di intrattenere con un operatore umano:
OPERATORE: “Hello, Hermes!”

Il progetto Hygeiorobot si è concluso nel 2001 ed ha
coinvolto il National Centre for Scientific Research
“Demokritos” di Atene e l’Università di Piraeus nella
realizzazione di metodi e strumenti per il controllo e la
navigazione di un robot mobile di servizio per
l’assistenza ospedaliera [56]. In questo contesto si sono
rivelati particolarmente adatti sistemi capaci di
comunicare attraverso la
voce e in grado di gestire
dialoghi, dal momento che il
robot non trasportava una
tastiera o altri dispositivi di
interazione comuni e doveva
essere utilizzato da persone
con
poca
o
nessuna
esperienza informatica.
Tra i robot disponibili
sul mercato spicca AIBO
Figura 10: AIBO.
(Figura 10), un robot a
quattro zampe realizzato
dalla Sony in cui il parlato è parte integrante
dell’interfaccia utente. AIBO è un robot autonomo
casalingo da intrattenimento che i produttori ritengono
dotato di intelligenza artificiale. Il suo comportamento
Anno I, N° 2, Maggio 2004

HERMES:

“Hello! What can I do for you?”

OPERATORE: “Take over glass.”
(Il robot distende il braccio e allarga la pinza
che funziona come mano.)
HERMES:

“Please, hand over glass!”

(l’operatore appoggia il bicchiere nella “mano”
del robot che stringe delicatamente la pinza
afferrando saldamente il bicchiere, quindi avvicina
a sé il bicchiere e lo osserva.)
HERMES:

“What else can I do for you?”

OPERATORE: “Place it onto the table!”
(A questo punto il robot descrive la serie di task
che ritiene opportuno eseguire per portare a
termine il compito assegnatogli e, infine, chiede
conferma all’operatore…)
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HERMES:

“I will search for the table! Then I
will approach the table! Then I will
place the glass onto the table! Do you
want me to do these tasks?”

OPERATORE: “Yes, please!”
(Il robot analizza l’ambiente nel quale deve operare, cerca il tavolo sul quale appoggiare il
bicchiere ma ne trova due: si trova in una situazione di ambiguità che risolve interrogando
l’operatore per chiedere di specificare il tavolo…)
HERMES:

“I am searching for the table! I found
two tables! Shall I approach the left
or right table?”

OPERATORE: “The left table!”
HERMES:

“I am driving towards the left table!”

(il robot calcola il percorso da seguire per raggiungere il tavolo di sinistra e si avvicina ad esso.)
HERMES:

“I am placing the glass onto the
table!”

(HERMES appoggia il bicchiere sul tavolo.)
HERMES:

“What else can I do for you?”

OPERATORE: “Nothing, thank you!”
Presso i Mitsubishi Electric Research Laboratories
(MERL), le interfacce basate sul parlato vengono studiate
da lungo tempo e le ricerche procedono su due binari paralleli: dispositivi incentrati sul parlato (Speech-Centric
Devices) da un lato e interfacce basate sulla conversazione dall’altro. Per quanto riguarda i dispositivi incentrati sul parlato, al MERL sono interessati alla creazione
di nuovi strumenti progettati a partire dal concetto di interfaccia basata sul parlato, a differenza di ciò che avviene nella maggior parte delle applicazioni in cui, molto
spesso, si utilizzano comandi vocali come semplice alternativa alla pressione di tasti di selezione.
L’altro campo di ricerca riguarda le interfacce basate
sulla conversazione. Come è noto, l’accuratezza dei migliori sistemi di riconoscimento del parlato non consentono di usare la voce come interfaccia primaria per compiti complessi. D’altra parte sono proprio questi compiti
che possono trarre il massimo vantaggio dalle interfacce
di questo tipo. Al MERL sono in corso quindi studi che
utilizzano i princìpi della teoria del discorso collaborativo
umano per la costruzione di una struttura di base conversazionale sopra la quale poter implementare interfacce
basate sul parlato.
Le ricerche più recenti mirano alla realizzazione di interfacce in grado di stabilire una conversazione tra una
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persona e un robot riguardo ad un determinato compito
da raggiungere [55] e coinvolgono, oltre allo studio della
competenza linguistica e della conoscenza del mondo
necessarie per una corretta esecuzione del compito, anche
quello dei comportamenti che manifestino le intenzioni
del robot sull’esecuzione e la finalizzazione
dell’interazione (engagement behaviors).

4.2 I gesti
Il riconoscimento dei gesti umani è un’area di ricerca in
continuo
sviluppo,
soprattutto
nell’ambito
dell’interazione uomo-computer e uomo-robot realizzata
per mezzo di interfacce multimodali.
Diversi studi si sono interessati al ruolo dei gesti
nell’interazione uomo-robot [13, 38]. Molti ricercatori si
sono interessati dell’aspetto collaborativo e del dialogo
tra uomo e robot [25] e sono stati effettuati diversi studi
con agenti bidimensionali in grado di riprodurre gesti
durante una conversazione [15, 37] pur non incorporando
nel sistema anche una fase di riconoscimento.
4.2.1 Il riconoscimento di gesti
Per quanto riguarda le tecniche utilizzate per il riconoscimento dei gesti sono stati adottati diversi approcci: per
mezzo di analisi di sequenze video [16], mediante tecniche di riconoscimento in tempo reale [9] in cui una
“super-posizione” di immagini diverse è stata utilizzata
per l’estrazione di caratteristiche e attraverso approcci
che utilizzano Modelli di Markov Nascosti (HMM,
Hidden Markov Models), come in [57] in cui si riconosce
il linguaggio dei gesti americano attraverso l’uso di
guanti colorati. Altri studi hanno fatto uso di HMM per il
riconoscimento di gesti in tempo reale: in [52] è
presentato un sistema capace di riconoscere e distinguere
diversi tipi di gesti con le mani, come il saluto e
l’indicazione, e gesti della testa. Gli HMM del sistema
sono stati addestrati per mezzo di un database di 24 gesti
isolati eseguiti da 14 persone diverse.
Presso il Robotics Institute della Carnegie Mellon
University è stato proposto un nuovo paradigma per il
rilevamento e il tracciamento dei gesti e, in generale, di
tutti i movimenti della parte alta del corpo umano [27]. Il
problema è stato modellato come un problema di inferenza Bayesiano in una rete di Markov e sono stati
proposti metodi per la cattura di vincoli di configurazioni
umane da differenti angoli di visuale e per la combinazione di vincoli temporali (dinamici) e strutturali nella
rete di Markov. Per inferire il movimento del corpo nella
rete di Markov è utilizzata la belief propagation in grado
di eseguire simultaneamente inferenze spaziali e temporali.
Sempre presso la Carnegie Mellon University è stata
realizzata un’interfaccia basata sui gesti per il controllo di
un robot mobile equipaggiato con un manipolatore [61].
L’interfaccia è basata sulla visione e permette di istruire
il robot sia mediante i gesti che la postura del corpo. I
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gesti sono riconosciuti in due fasi: nella prima le
immagini catturate dalle telecamere individuali sono
mappate in un vettore che specifica le probabilità per le
posture individuali. Nella seconda fase è utilizzato
l’algoritmo di Viterbi per far corrispondere
dinamicamente il flusso di immagini con alcuni template
gestuali temporali.
La capacità di riconoscere gesti da parte di un robot
permette anche l’osservazione e la replicazione di attività
manipolative nell’ambito dell’apprendimento automatico
e della pianificazione
dei compiti. Presso la
Bielefeld
University
sono state svolte ricerche
sull’interazione
uomo-robot mediante
l’addestramento
del
robot GRAVIS per la
manipolazione di oggetti [43]. Il sistema
combina un’interfaccia
visuale per il riconoscimento
dei
movimenti della mano
Figura 12: Apprendimento di
(Figura
12)
con
attività manipolative.
interfacce intelligenti
per il riconoscimento del parlato mediante le quali è
possibile istruire il robot a compiere complesse
operazioni manipolative.
Nei laboratori del Centre for Autonomous Systems
(CAS) si occupano principalmente di interpretazione dei
gesti. Il loro obiettivo è lo sviluppo di un sistema di comprensione dei gesti per robot di servizio domestici in
grado di integrare le informazioni gestuali con il parlato.
Tra i numerosi studi sull’interpretazione dei gesti da
parte di macchine si vedano, in particolare [62, 64].
4.2.2 La produzione di gesti
Sempre presso il MERL sono studiati principi di interazione uomo-robot (Figura 13) in cui è possibile integrare
riconoscimento
e
produzione di gesti in
fase di conversazione
e collaborazione [54].
A questo scopo è stato
realizzato un pinguino
robot in grado di
interagire
con
i
visitatori
del
laboratorio: durante
Figura 13: Pinguino robot al
l’interazione il robot
MERL.
parla, gesticola ed è in
grado di seguire con
lo sguardo il proprio interlocutore. Inoltre, il pinguino
robot è capace di interpretare i gesti del visitatore e
determinare il suo grado di interesse all’interazione.
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4.3 Le espressioni facciali
La faccia di un essere umano può essere considerata una
sorta di “finestra” affacciata sui meccanismi che governano le emozioni e la vita sociale [32]. Per un uomo non
è difficile riconoscere una faccia, anche in presenza di
notevoli cambiamenti di aspetto derivati da diverse
condizioni di visibilità, espressioni, età, acconciature
diverse, ecc. Una macchina in grado di riconoscere un
volto si presta ad innumerevoli applicazioni, come
l’identificazione di criminali, il ritrovamento di bambini
scomparsi, la verifica di carte di credito, il recupero di
video-documenti e altro ancora.
Nell’ambito dell’interazione uomo-robot, la capacità di
riconoscere e produrre espressioni facciali permette al
robot di allargare le proprie capacità comunicative, interpretando, da un lato, le emozioni che si dipingono sul
volto del proprio interlocutore e, dall’altro, tradurre i
propri intenti comunicativi in espressioni modellandole
sulla propria faccia robotica.
A rigore, questa modalità di interazione costituisce un
sottoinsieme comunicativo della “cinesica” (cfr. 4.5),
ovvero della disciplina che si occupa, in generale, dei
movimenti del corpo, mimica facciale inclusa. Dal momento che le espressioni facciali giocano un ruolo particolarmente importante e costituiscono una sfida complessa di per sé, sono state poste come modalità interattiva distinta.
4.3.1 Il riconoscimento delle espressioni facciali
Le tecniche utilizzate per il riconoscimento delle espressioni facciali sono molto simili a quelle utilizzate per il
riconoscimento dei volti, dal momento che entrambe le
discipline richiedono l’individuazione di particolari caratteristiche facciali (facial features), sul volto da analizzare. Alcuni studi, inoltre, hanno utilizzato tecniche per il
riconoscimento delle caratteristiche facciali per il tracciamento dello sguardo (cfr. 4.4) nell’ambito
dell’interazione uomo-macchina [30]. Infatti, una volta
che le caratteristiche facciali sono state individuate, è
possibile conoscere la direzione della testa e, successivamente, seguire la direzione dello sguardo.
Una tecnica che viene spesso utilizzata consiste nel
fornire al robot un template deformabile da applicare alla
regione catturata dall’immagine video dove presumibilmente è contenuta la faccia: questa “maschera” viene
quindi utilizzata e
modellata
opportunamente per individuare e tracciare le
caratteristiche facciali
chiave come gli occhi,
il naso e la bocca. Una
volta ottenuto questo
risultato, il sistema
deve seguire i moviFigura 14: Aryan.
menti della testa, se-
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guire i tratti somatici individuati e rilevare quei cambiamenti che contraddistinguono un’espressione facciale.
Hossein Mobahi, dell’Università di Tehran, ha progettato e realizzato Aryan (Figura 14), una faccia robotica in
grado di riconoscere volti, interpretare le espressioni facciali e di produrne per esprimere emozioni [45]. Aryan
costituisce la prima tappa per la realizzazione di un robot
umanoide interattivo completo: per il momento Mobahi
ha realizzato, utilizzando principalmente strumenti e
componenti artigianali, la faccia robotica, le componenti
elettroniche ed il software per la visione artificiale. Per il
momento il robot è in grado di individuare autonomamente il volto di una persona, le mani e le caratteristiche
facciali e di seguirne i movimenti tramite il suo sistema di
visione attiva.
Esperimenti di riconoscimento di volti sono stati effettuati presso l’Artificial Intelligence Laboratory del MIT
utilizzando la piattaforma robotica Kismet (cfr. 4.5) e
affrontando il problema dell’identificazione della persona
integrando l’informazione visiva con tecniche di riconoscimento della voce [3].
4.3.2 La produzione di espressioni facciali
K-Bot (Figura 15) è una testa robotica messa a punto da
David Hanson presso lo “Institute for Interactive Arts
and Engineering” dell’Università del Texas. Appartenente alla categoria dei
cosiddetti “robot sociali”, Kbot può modulare ben 28
espressioni facciali, come
gioia, rabbia e disprezzo, in
risposta alle espressioni facciali dipinte sul viso dell’ interlocutore umano, che il robot è in grado di individuare e
interpretare con i propri
“occhi”. Di fronte a una
faccia allegra e soddisfatta, ad
esempio, anche il viso di KFigura 15: K-Bot.
bot si illumina in un sorriso di
contentezza: le informazioni visive raccolte dalle telecamere sono trasformate in comandi per i 24 attuatori, deputati al controllo degli occhi, dell'inclinazione della testa
e del movimento della pelle artificiale che la riveste.
Leonardo è un piccolo robot frutto della collaborazione
del “MIT Media Laboratory”, che si è occupato della
parte scientifica, e lo Stan Winston Studio di Los
Angeles, che ne ha curato l’aspetto esteriore. Oltre ad
essere stato utilizzato per numerosi studi, come la produzione di gesti, il tracciamento di oggetti e l’aptica (cfr.
4.6), Leonardo è stato dotato della facoltà di produrre
espressioni facciali, grazie ai 32 gradi di mobilità contenuti nel solo muso. La mimica che è in grado di produrre
è estremamente realistica e accattivante, specie se accompagnata dai movimenti del corpo, dimostrando quanto sia
importante, dal punto della realizzazione di robot sociali
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“human-friendly”, la sinergia creativa della scienza e
dell’arte.

4.4 Il tracciamento dello sguardo
La direzione dello sguardo gioca un ruolo importante
nell’interazione sociale umana e, in particolare,
nell’identificazione del “focus” di attenzione di una persona. Durante la comunicazione faccia-a-faccia le
persone si guardano, tengono d’occhio i movimenti delle
labbra altrui, le espressioni facciali e seguono lo sguardo
dell’interlocutore. L’informazione derivante dallo
sguardo può essere sfruttata come un utile indizio comunicativo all’interno della progettazione di una interfaccia
uomo-robot. Un sistema robotico dotato di questa funzionalità, in grado cioè di identificare dove una persona sta
guardando e a che cosa sta prestando l’attenzione, sarà
capace di capire, ad esempio, se questa persona sta rivolgendosi ad esso o ad un altro essere umano e sarà in
grado di interpretare con più facilità a quale oggetto fa
riferimento la persona che sta parlando.
Per identificare la direzione dello sguardo di una persona è necessario determinare l’orientazione della testa e
quella degli occhi. Mentre l’orientazione della testa determina la direzione approssimativa dello sguardo, mediante quella degli occhi è possibile stabilire in modo
preciso il punto verso il quale la persona sta effettivamente guardando.
Per seguire la direzione dello sguardo è necessario
utilizzare dei sistemi di tracciamento dell’occhio (eye
trackers). Molti dei metodi di tracciamento utilizzati si
basano su tecniche intrusive come la misura della riflessione di luce infrarossa puntata verso l’occhio [33, 46], la
misurazione del potenziale elettrico della pelle intorno
all’occhio (elettrooculografia) [42] oppure mediante
l’applicazioni di speciali lenti a contatto che facilitano il
tracciamento dello sguardo.
Presso gli “Interactive Systems Laboratories” della
Carnegie Mellon University, sono stati sviluppati sistemi
di tracciamento nonintrusivi in grado di
individuare
e
tracciare la direzione
dell’occhio
dell’utente in tempo
reale non appena la
faccia appare nel
campo della telecamera, senza bisogno
Figura 16: Rilevamento di
di alcuna illuminacaratteristiche facciali per il
zione speciale o
tracciamento dello sguardo.
particolari segni di
riferimento
sulla
faccia dell’utente [58]. Nell’ambito del progetto
INTERACT, un’unità di ricerca specifica si occupa del
tracciamento della direzione della testa per mezzo del riconoscimento di caratteristiche facciali. La direzione
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della testa è descritta tramite una matrice di rotazione: i
nove parametri della matrice possono essere calcolati
trovando le corrispondenze tra punti modello della testa
ed i punti corrispondenti sull’immagine catturata dalla
telecamera. Per stimare la direzione della testa, in definitiva, è necessario trovare e seguire sei punti caratteristici
sull’immagine, relativi agli occhi, le narici e gli angoli
della bocca (Figura 16).

4.5 Segnali prossemici e cinesici
Modalità di comunicazione più sofisticate sono la “prossemica” e la “cinesica”. La prossemica concerne la distanza tra gli interlocutori, la variazione della quale può
fornire un utile indizio circa la disponibilità o la reticenza
alla conversazione. Esperimenti di prossemica
sono
stati condotti
presso il MIT
con il robot
Kismet
(cfr.
4.3.1) [12] riportato in Figura 17. La
testa robotica
Figura 17: Kismet.
reagisce alla
distanza
del
proprio interlocutore: quando questo si avvicina troppo
invadendo il suo “spazio personale”, il robot si ritrae per
segnalare il proprio disagio.
La cinesica è la modalità che riguarda il movimento e
l’assunzione di posizioni: si occupa dei gesti compiuti
utilizzando una o più parti del corpo ed in particolare
dell’uso delle mani, della mimica facciale e della postura,
ovvero della posizione dell’intero corpo e degli atteggiamenti motori.
Questa gestualità (più o meno inconscia) che si
produce durante una interazione può costituire, se
opportunamente interpretata, una preziosa fonte
aggiuntiva di informazione [49]. Tra i movimenti che è
possibile individuare nell’ambito di un’interazione
riportiamo:
x con le mani e le braccia: indicare con l’indice
disteso, segnalare un “alt” con la mano, agitare la
mano per salutare, sfregarsi le mani, incrociare le
braccia, piantare i pugni sui fianchi;
x con la bocca: sorridere, serrare le labbra,
digrignare i denti, sollevare un angolo della bocca,
umettarsi le labbra;
x con il capo: roteare la testa per dire di “no”, annuire, scuotere la testa per esprimere perplessità,
inchinare la testa di lato;
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x con il corpo e le gambe: fare un inchino, spostare il
peso da una gamba all’altra, passeggiare nervosamente, accavallare le gambe;
x con lo sguardo: strizzare l’occhio, spalancare o
sbarrare gli occhi, inarcare un sopracciglio, aggrottare la fronte.

4.6 L’aptica
Tutto ciò che concerne il senso del tatto può essere classificato sotto la voce “aptica”, che possiamo definire come
lo studio dell’acquisizione dell’informazione e della manipolazione attraverso il tatto. Tra le discipline principali
che riguardano l’aptica figurano: l’aptica umana, le interfacce aptiche e l’aptica robotica.
Per quanto concerne l’interazione uomo-robot, lo studio di interfacce aptiche è cominciato nel 1964, con la
realizzazione di sistemi di tele-manipolazione di materiali
chimici e nucleari [29]. La realizzazione di interfacce
aptiche più sofisticate, utilizzabili nell’interazione con
robot “sociali”, è strettamente vincolata alla conoscenza
dell’aptica umana: la comprensione delle abilità percettive, motorie e cognitive dell’utente umano sono indispensabili per la realizzazione di un’interfaccia aptica
uomo-robot funzionale ed efficiente. Dal momento che il
nostro sistema aptico è principalmente composto da sistemi cutanei (relativi alla pelle come sensore di tocco) e
cinestetici (relativi alla sensazione di movimento) i dispositivi di interazione aptici possono essere classificati
come tattili oppure cinestetici, in relazione all’uso che ne
viene fatto.
Presso il MIT, al “Laboratory for Human and Machine
Haptics” (informalmente conosciuto come il “Touch
Lab”), sono studiati i principi generali utilizzati da esseri
umani e robot per esplorare, rappresentare ed interagire
con gli oggetti. Gli obiettivi delle ricerche condotte al
Touch Lab includono la comprensione dell’aptica umana,
lo sviluppo di aptica robotica ed il potenziamento
dell’interazione uomo-macchina in sistemi di teleoperazione e realtà virtuale.
Sempre presso il MIT, il robot Leonardo (cfr. 4.3.2) è
stato rivestito di una soffice pelle sintetica capace di percepire e localizzare la pressione
(Figura 18). La
densità dei sensori sparsi sul
corpo del robot
varia in funzione
della frequenza
con la quale una
certa area entra in
Figura 18: Leonardo e gli
contatto con gli
esperimenti di aptica.
oggetti e le persone: ad esempio,
maggiore sulle mani e minore sulla schiena. Inoltre, una
rete distribuita di piccoli elementi di elaborazione è in
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preparazione per essere posta sotto lo strato di pelle per
acquisire ed elaborare i segnali sensori.
All’ “Haptic Exploration Laboratory”, della John
Hopkins University, si occupano di aptica robotica e interfacce aptiche uomo-macchina. Per quanto riguarda
l’aptica robotica, vengono studiati meccanismi che permettano ai robot di esplorare il mondo per mezzo del
tatto, utilizzando speciali dita robotiche dotate di sensori
[50]. Presso il laboratorio, inoltre, sono utilizzate interfacce aptiche per dotare gli ambienti virtuali e di teleoperazione del senso del tatto.

4.7 Interfacce multimodali
Come appare evidente studiando l’interazione uomorobot, nella maggior parte dei casi l’interfaccia utilizzata
per comunicare con un sistema robotico è ottenuta combinando varie modalità di interazione, è quindi
un’interfaccia multimodale.
Le stesse modalità, inoltre, sfumano spesso l’una
nell’altra e richiedono tecniche molto simili, come abbiamo visto a proposito della cinesica, le espressioni facciali, i gesti ed il tracciamento dello sguardo.
Per capire l’importanza della multimodalità è sufficiente analizzare i processi comunicativi umani, e notare
come utilizzino, praticamente insieme e spesso
contemporaneamente, tutte le modalità di interazione.
Nell’ambito di una qualunque conversazione, ad esempio, sono quasi sempre coinvolti:
x la voce, nelle sue variazioni prosodiche e soprasegmentali (tono, intonazione, cadenza, ecc.);
x lo sguardo, sia nel momento in cui viene rivolto
verso l’interlocutore sia quando viene distolto da
esso;
x i movimenti delle mani, del corpo, la postura e la
distanza dall’interlocutore, ovvero la cinesica e la
prossemica;
x le espressioni facciali.
La lista riportata include praticamente tutte le modalità
di interazione introdotte in questo capitolo, a riprova di
quanto sia indispensabile, al fine di realizzare un robot
sociale, progettare un’interfaccia multimodale capace di
incorporare quante più modalità possibili per dotare il
robot di un ampio canale di comunicazione e per permettere di interpretare correttamente alcuni comandi che gli
sono stati rivolti.
Elementi deittici come “questa sedia”, “quel tavolo”
oppure “lui” sono incomprensibili senza alcuna informazioni aggiuntiva, in modo analogo lo sono elementi direzionali come “laggiù”, “lì vicino”, ecc. Un comando
come “vai là” è ambiguo se non accompagnato da un
gesto appropriato che indichi un luogo preciso da
raggiungere nell’ambiente operativo. Inoltre, comandi
come “gira a sinistra di 20 gradi” possono confondere se
accompagnati da gesti inappropriati o contraddittori.
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Sono perciò necessarie interfacce che gestiscano le
ambiguità del linguaggio naturale e dei gesti appropriati,
inappropriati o contraddittori e che tengano conto
dell’efficacia della combinazione delle varie modalità
comunicative che abbiamo visto.
Ai fini pratici, comunque, è spesso sufficiente realizzare interfacce che combinano i gesti col parlato e, in
effetti, la maggior parte delle ricerche svolte nell’ambito
della multimodalità si muovono in questa direzione.
Un gran numero di studi teorici sono volti all’indagine
della multimodalità, non solo nell’ambito dell’interazione
uomo-robot ma, più in generale, nel campo
dell’interazione uomo-macchina.
Presso la Tilburg University il programma di ricerca
“Communication and Cognition” si occupa dell’analisi,
della valutazione e della progettazione di informazione e
comunicazione multimodali in contesti di diverso tipo. In
particolare, il programma mira alla creazione di conoscenza e competenza necessarie per la gestione degli
strumenti tecnologici di nuova generazione in grado di
fornire interazioni di tipo multimodale tra l’uomo e la
macchina. L’uso effettivo di questi strumenti richiede
risposte precise a domande di questo tipo: in che modo le
persone utilizzano ed elaborano informazione presentata
mediante modalità differenti; come è possibile determinare la combinazione ottimale di modalità in relazione a
particolari condizioni comunicative, compiti e utenti;
come esplicitare teoricamente e rilevare sperimentalmente i pro e i contro di ciascuno dei sistemi
modali coinvolti, l’interazione tra di essi e la suddivisione
dei loro compiti nella trasmissione dei messaggi.
Domande di questo tipo oltre a costituire il tema centrale
del progetto della Tilburg University sono fondamentali
in generale nel trattamento della multimodalità all’interno
dell’interazione uomo-robot.
Riportiamo di seguito alcuni studi e applicazioni in cui
la progettazione di un’interfaccia multimodale riveste un
ruolo primario nella comunicazione tra uomo e robot.
All’ “Interaction and Presentation Laboratory” (IPLab)
di Stoccolma, è in corso il progetto CERO [36, 53]. Le
ricerche sono volte ad
analizzare
come
le
persone
possono
utilizzare un robot nella
loro vita quotidiana e
mirano
all’indagine
degli aspetti sociali e
collaborativi
che
derivano dall’interazione
con un robot. Il robot
mobile
di
servizio
realizzato
nell’ambito
Figura 19a: CERO.
del progetto (Figura 19a)
è stato principalmente progettato per assistere utenti
diversamente abili trasportando piccoli oggetti all’interno
di un ufficio. Grande risalto è stato dato allo studio
dell’interfaccia multimodale uomo-robot, realizzata comAnno I, N° 2, Maggio 2004
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binando l’uso del parlato con
semplici gesti prodotti da un piccolo
animatrone posto sulla piattaforma
superiore del robot (Figura 19b).
Presso il “Navy Center for
Applied Research in Artificial
Intelligence” è stata sviluppata
un’interfaccia per robot mobili che
combina gesti e linguaggio naturale
[51].
L’interfaccia fa uso di
Figura 19b:
tecniche di comprensione del
animatrone di
linguaggio naturale e risolve alcune
CERO.
delle ambiguità del linguaggio
sfruttando l’input proveniente dai gesti.
In [11] è presentata una tecnica in cui si combina il
riconoscimento di gesti con il parlato. Per mezzo di una
video camera e un riconoscitore vocale, è stato
dimostrato come la comprensione del sistema incrementi
in modo considerevole. Per il riconoscimento dei gesti
l’utente deve utilizzare un guanto colorato: il sistema
estrae la velocità del centro di gravità della mano e
apprende un Modello di Markov Nascosto relativo ad un
determinato gesto. La combinazione di parlato e gesti è
ottenuta per mezzo della teoria Bayesiana.

5. Conclusioni
Potremmo chiederci, a questo punto, se esista
un’interfaccia uomo-robot “ottimale” e quali caratteristiche debba avere, ma riteniamo, da parte nostra, che ogni
situazione richieda caratteristiche specifiche e differenti
strategie di interazione.
La scelta dell’interfaccia in un sistema robotico, per
sua natura molto complesso, deve essere il frutto di
un’attenta valutazione di diversi fattori.
In primo luogo, la tassonomia descritta, soprattutto per
quanto riguarda gli attori, il luogo e il tempo della comunicazione, impone delle restrizioni sull’interazione che
sono molto stringenti, sia per motivi di funzionalità degli
apparati meccanici che per la natura del processo comunicativo.
Il livello di interazione condivisa costituisce uno dei
primi elementi da tener presente: mentre tra l’uomo ed i
robot, interagenti sia a livello individuale che di team,
l’interazione naturale è preferibile, tra i robot stessi, sempre operanti nello stesso ambiente, non ci sembra ragionevole pensare a modalità comunicative di tipo umano,
pena la perdita di rapidità ed efficacia che vengono invece garantite utilizzando modalità e strumenti artificiali.
La copresenza dell’uomo e del robot nello stesso spazio di interazione – quindi in praesentia – rende possibili
molti tipi di interazione perché in tali condizioni tutti i
canali
comunicativi
possono
essere
sfruttati.
L’interazione in absentia impone, invece, la rinuncia a
molti di questi canali, in particolare i non verbali come,
espressioni facciali, gestualità, tracciamento dello
sguardo, ecc.
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La non sincronicità dell’interazione fa perdere la
consapevolezza in tempo reale delle reazioni
dell’interlocutore che normalmente sono prodotte attraverso un feedback interazionale che è alla base della dinamicità del processo comunicativo stesso. In questo
modo si perde la possibilità di recepire e quindi di produrre molti segnali comunicativi, reazioni mimiche e
cinesiche, ma anche verbali, con i quali è possibile determinare l’andamento e, quindi, il risultato della comunicazione.
Un’altra classe di fattori da tener presente è legata alla
natura ed agli scopi dei robot stessi. In genere, un robot è
un artefatto costruito appositamente per risolvere qualche
problema per e insieme all’uomo: il suo utilizzo in ambiente reale e per scopi specifici è quindi una caratteristica imprescindibile. La sua funzionalità deve essere
quindi garantita e con successo indipendentemente dalle
diverse situazioni in cui si trovi ad operare. L’interfaccia
deve quindi essere parte della sua robustezza e fornire
tutte le garanzie possibili per quanto riguarda la sua efficacia comunicativa che significa la copertura adeguata
dei segni, della loro combinazione e del loro uso
dinamico e variabile in una pluralità di ambienti.
Inoltre, per poter soddisfare molte esigenze di carattere
ambientale ed ergonomico, i robot, soprattutto quelli sociali, hanno dimensioni ridotte nelle quali si cerca di integrare il maggior numero di abilità, quindi di strumenti e
processi che implementano quelle abilità, ivi comprese
quelle interazionali. E’ necessario, quindi, che tutti i processi possano essere agevolmente integrati, per cui se ne
richiede, in genere, l’ottimizzazione e la miniaturizzazione. Per quanto riguarda la scelta dell’interfaccia, allora, una caratteristica fondamentale che viene richiesta è
costituita dal sua grado di affidabilità che dipende in
larga misura anche dallo stato di maturità delle tecnologie
con le quali è possibile implementarla.
Tra le diverse modalità di interazione che abbiamo
introdotto, la prossemica, la cinesica e l’aptica sono ancora ad uno stadio iniziale e richiedono ulteriori studi. In
ogni caso, il parlato sembra essere la modalità di interazione più adeguata nella maggior parte delle situazioni:
inoltre, lo sviluppo di interfacce basate sul linguaggio
naturale può trarre beneficio da una lunga tradizione di
ricerca nel contesto dell’interazione uomo-macchina, Elaborazione del Linguaggio Naturale e Tecnologie del Parlato, per di più, alcuni prodotti commerciali sono già disponibili sul mercato e permettono di realizzare sistemi di
dialogo dotati di un alto grado di robustezza e di affidabilità. La combinazione del parlato con altre modalità,
come i gesti ed il tracciamento dello sguardo, inoltre,
sembra cruciale per lo sviluppo di robot sociali capaci di
instaurare un dialogo e, per questo motivo, le interfacce
multimodali meritano maggiore interesse.
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SELEZIONE BASATA SULLA STRUTTURA
DELL’ISTANZA IN UN ALGORITHM PORTFOLIO

INSTANCE STRUCTURE-BASED
PORTFOLIO SELECTION
ALESSIO GUERRI · MICHELA MILANO

SOMMARIO/ABSTRACT
Molti problemi combinatori hanno una struttura complessa
che impedisce di scegliere un singolo algoritmo in grado
di dominare gli altri su tutte le istanze. In questi casi
é quindi necessario progettare un portfolio di algoritmi
che contenga piú approcci per lo stesso problema. Come
possiamo scegliere tra gli algoritmi quando tutte le istanze
condividono la stessa struttura? Questo articolo rappresenta un primo tentativo di risposta a questa domanda
usando tecniche di apprendimento automatico, nello
specifico gli alberi decisionali, per selezionare il miglior
approccio data l’istanza da risolvere. Mostreremo come
le caratteristiche strutturali dell’istanza forniscano una
chiara indicazione del miglior algoritmo da usare. Abbiamo approfonditamente testato la nostra congettura nel
contesto delle aste combinatorie e in particolare sul Bid
Evaluation Problem. Mostreremo come, per il problema
analizzato, l’albero decisionale ottenuto identifichi il
miglior approccio nel 90% delle istanze usando soltanto
un insieme ridotto di caratteristiche dell’istanza stessa.
Crediamo che questo risultato possa essere esteso a tutta
una serie di problemi combinatori.
Many large scale combinatorial problems have a complex
structure that prevents a single algorithm and a single
technology to outperform all the others on all instances.
Therefore algorithms portfolios can be defined embedding
more that one approach to the same problem. How do
we choose among algorithms when all instances share the
same problem structure? This paper is a first attempt to
answer this question by using a machine learning technique, namely decision trees, for selecting the best approach given the instance to be solved. We will show that
structural instance features provide a clear indication on
the best approach to be used. We have extensively tested
our conjecture on a case study: the Bid Evaluation Problem in combinatorial auctions, a well known e-commerce
application. We will show that, for the problem considered,
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the computed decision tree identifies the best approach for
the 90% of the instances by using a small set of instance
features. We believe this result can be extended to a large
variety of combinatorial problems.
Keywords: Combinatorial Auctions, Constraint Programming, Integer Programming, Decision Trees, Instance
Structure

1 Introduction
Large scale combinatorial optimization problems do not
have a clear structure, may present many side constraints,
and may include subproblems. Different instances of the
same problem can have different characteristics and structure. In these cases, it is unlikely that a single algorithm
can deal with them adequately. Thus, we can build an algorithm portfolio and try to select the best strategy given
the instance to be solved. Our conjecture is that the selection of the best strategy should be based on the instance structure.
The structure of an instance has been recently widely
studied (see for example [1], [6], [15], [16], [17]) since it is
considered an important parameter for explaining the algorithm behavior. The instance structure can be represented
in different ways:
• through the constraint graph where nodes are variables and arcs are constraints;
• through a set of features (pairs attribute-value) extracted from the constraint graph;
• through some geometrical properties, e.g., the polyhedral structure.
In this paper, we consider the instance structure based on a
set of pairs attribute-value derived by the constraint graph.
This representation is indeed more concise (and therefore
less expressive) than the one based on the whole graph,
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but, as we will show, it is representative of the instance
structure as well.
To test our conjecture we used a combinatorial optimization problem as a case study, the Bid Evaluation Problem (BEP) in combinatorial reverse auctions where a set
of tasks (say, services) should be bought by an auctioneer from a set of self interested agents performing bids
containing more than one item. The auctioneer should
cover all tasks at a minimum cost. Each task has an associated time window and temporal constraints with other
tasks. Note that the auctioneer does not communicate temporal constraints to bidders, but a posteriori checks that the
temporal windows provided by bidders are consistent with
constraints.
We describe here a simple example of a BEP, where the
auctioneer wants to buy 3 tasks, t1 , t2 and t3 , minimizing
the total cost. A precedence constraint is imposed, stating that t3 must be executed after the execution of both t1
and t2 is completed. Table 1 shows some bids that can be
received for this auction. Some qualitative considerations
follow:
• Each bidder gives a single price for a bundle of tasks.
• Each bidder provides an early start (eStart), a late
start (lStart) and a duration (Dur) for each task individually.
• Bid b1 must be a winning one because it only proposes tasks t1 and t3 .
• Bids b2 and b3 cannot both be accepted because they
both ask for task t2 . Each task must be covered by
exactly one bid.
• Bids b1 and b2 cannot both be accepted, because the
precedence relation t2 ≺ t3 would be violated. This
because the earliest time b2 could complete t2 is 280,
while the latest time b1 could start t3 is 150.
• In the best solution for this problem the winning bids
are b1 and b3 . Task t1 starts at 15, ends at 125 and is
executed by b1 , task t2 starts at 110, ends at 230 and
is executed by b2 , task t3 starts at 230, ends at 325 and
is executed by b1 . t3 starts at 230 and not at 225 (the
early start time proposed by b1 ) because the execution
of t2 ends at 230 and t3 must start after the end of t2 .
The total cost is 590.
Bid
b1

Cost
300

b2
b3

150
290

Tasks
t1
t3
t2
t2

eStart
15
225
140
110

lStart
30
250
160
135

Dur.
110
95
140
120

Table 1: Example of a BEP
The BEP has an interesting structure: it contains as subproblem the well known Winner Determination Problem
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(WDP), where no temporal windows and constraints are
considered. The WDP is a set partitioning problem, a
well known and structured problem which has been successfully faced by Mathematical Programming techniques
and not by Constraint Programming techniques (see for example [7]). However, as soon as temporal constraints are
introduced, the structure is lost and there is not a single
technique that best solves all instances, but depending on
the instance structure one approach dominates the other.
For the BEP, in fact, both Constraint Programming (CP)
and Integer Programming (IP) can successfully be used.
Furthermore, once the basic strategy has been chosen, that
strategy can often be fine-tuned through parameter setting
as in IP, or through different search heuristics as in CP for
example. The difference in performance between strategies and their variants can be significant from one problem
instance to another.
In the example in Table 1, if we don’t consider the temporal constraints, we obtain a WDP; in this case, the solution found for the BEP is still a feasible solution because
the WDP is a sub-problem of the BEP, but now b1 and b2
is the optimal solution.
The purpose of this paper is to find an automatic algorithm portfolio selection based on the instance structure.
Statistical methods have been applied for the WDP, [10]
and [11]. The authors are interested in determining the
intrinsic complexity of a problem with respect to a given
algorithm (the IP CPLEX in the paper) by using regression to predict the empirical hardness of an instance. In
[11], again using regression, the authors propose how to
build an algorithm portfolio in an effective way exploiting
an hardness model and perform experiments on three well
known algorithms for the winner determination problem.
Here we apply a machine learning technique, decision
trees, for selecting the best algorithm. The training set has
been built by extracting, for each instance, a set of 25 features (as suggested by [10]) and the corresponding best algorithm. The training set is provided as input to a well
known and widely used machine learning algorithm that
builds decision trees, c4.5 [14].
For the case study considered we obtain very promising
results. By extracting only very few features from the instance to be solved, we are able in fact to select the best
algorithm in the 90% of the test set. We believe this approach could be extended for a large variety of combinatorial optimization problems.

2 Case Study: Bid Evaluation in Combinatorial Auctions
We now describe the case study used to test our approach:
combinatorial auctions. In combinatorial auctions bidders
can bid on combination of items. In this context, we have
two major combinatorial optimization problems. The Bid
Evaluation Problem (BEP) and the Winner Determination
Problem (WDP). In the WDP the auctioneer has to find
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the set of winning bids at a minimum cost or maximum
revenue. The winner determination problem is NP-hard.
For the WDP, Integer Programming approaches represent
the technique of choice.
In the BEP, beside a WDP, time windows and temporal
constraints are stated among bids. We mainly consider an
auction where the auctioneer buys a set of tasks (services)
which are sequenced by temporal precedence constraints
and are associated to temporal windows and durations. We
consider BEP in the context of the single unit reverse auction, a variant of combinatorial auctions where the auctioneer wants to buy a set of distinguishable items, minimising
the cost.
To solve combinatorial optimization problems, we use
two different approaches: one based on Integer Linear Programming (IP), and one based on Constraint Programming
(CP). These approaches differ both in the modeling and
solving side, have orthogonal characteristics and strengths.
For this reason IP and CP have been recently integrated
and combined (see [12] for a survey). Briefly, IP models
are composed by integer variables, linked by linear constraints. The objective function is also linear. Often, as in
this case, variables can assume only values 0 and 1. The solution strategy used in general for IP is branch and bound,
where a relaxation of the problem is solved and sub-trees
which do not provide optimal solutions are pruned. In CP
instead variables take their value in a finite domain of values which can be integer and are linked by mathematical
and symbolic constraints (not necessarily linear). The solution strategy adopted in CP is propagation and search.
Propagation is a set of inference rules which remove provably infeasible domain values. Since propagation is incomplete, i.e., values left in the domains can be infeasible,
search is needed to explore the rest of the problem. In the
following, we describe the models used for the BEP: an IP
model and a CP model.

2.1 Bid Evaluation Problem: IP model
Each bidder j (j = 1 . . . n) posts one bid.1 A bid is represented as Bj = (Sj , Estj , Lstj , Dj , pj ) where a set
Sj ⊆ M of services where M = {1 . . . m} is proposed
to be sold at the price pj . Estj and Lstj are lists of earliest and latest starting time of the services in Sj and Dj
their duration. A precedence constraint between two tasks
tp and ts is represented as tp ≺ ts .
The integer linear model of the WDP is the following:
we have decision variables xj that take the value 1 if the
bid Bj is winning, 0 otherwise.

1 Without loss of generality, if a bidder posts n bids we consider the
bidder as n different bidders
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min

n


pj xj

(1)

j=1

subject to



xj = 1 i = 1..m

(2)

j|i∈Sj

xj ∈ {0, 1}

(3)

The objective function (1) minimizes the total cost
which is computed as the sum of prices of winning bids.
Constraints (2) state that the number of winning bids containing the same item should be equal to one. This means
that all items should be covered and each item should be
covered by exactly one bid. This model is the formulation of a set partitioning problem that is a structured, well
known and widely studied problem in the Operations Research community [2].
To model temporal constraints, we introduce variables
Startij associated to each item i = 1 . . . m taken from
bid j = 1 . . . n. These variables range on the temporal windows [Estij , Lstij ] for item i taken from bid j.
For each pair of items tp and ts linked by a precedence
constraint, where ts must be executed after the end of tp ,
we find all pairs of bids bp and bs containing that items;
if Sbp and Sbs have an empty intersection we compute
Esttp bp + Dtp bp − Lstts bs , where Dtp bp is the duration
of tp in bid bp . In case the result is positive, i.e., domains
of Starttp bp and Startts bs do not contain any pair of values that satisfy the precedence relation, we introduce the
constraint xbp + xbs ≤ 1, which prevents both bids from
appearing in the same solution; otherwise, if the result is
zero or negative, we introduce the constraint
Starttp bp + Dtp bp − Startts bs + M (xbp + xbs ) < 2M
where M is a large number. The term M (xbp + xbs ) makes
the constraint satisfied in the case where either xbp = 0 or
xbs = 0.
Therefore, the complete IP model for the BEP is the following:
xj ∈ {0, 1}
Startij ∈ {Estij ..Lstij } , ∀i ∈ Sj
min


n


pj xj

j=1

xj = 1 , i = 1 . . . m

j|i∈Sj

∀ i, i , j, j  |ti ≺ ti , Sj ∩ Sj  = ∅, ti ∈ Sj , ti ∈ Sj 
⎧
⎨ xj + xj  ≤ 1 if Estti bj + Dti bj − Lstti bj > 0
Startti bj + Dti bj − Startti bj + M (xbj + xbj ) <
⎩
2M
if Estti bj + Dti bj − Lstti bj ≤ 0
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Start11 + 110 − Start31 + M (x1 + x1 ) < 2M

U B. In our case, we need a specialized global cardinality constraint, the so called Distribute. The constraint
Distribute(X, J, 0, |S|) works on the following parameters: X is the array of variables representing items to be
sold, J is an array containing consecutive numbers from
1 to n, n is the number of bids, and |S| is an array where
each element |Sj | is the cardinality of the set of items contained in the bid j. This constraint holds iff the number of
occurrences of each value j ∈ J assigned to X is exactly
either 0 or |Sj |.
To model temporal constraints, we introduce domain
variables Durationi and Starti , associated to each item
i, to deal with temporal constraints. Durationi ranges on
the union of all durations Dij for item i taken from all bids
j mentioning i. Starti ranges on the union of all temporal windows [Estij , Lstij ] for item i taken from all bids j
mentioning i.
In addition, if two items i and k are linked by a precedence constraint, then the constraint

Start22 + 140 − Start31 + M (x1 + x3 ) < 2M

Starti + Durationi ≤ Startk

Start23 + 120 − Start31 + M (x1 + x3 ) < 2M

is introduced. Obviously, variables Start, Duration and
X are connected by constraints, in the sense that, if a value
j is assigned to a variable Xi , the domain of Starti should
be set to [Estij . . . Lstij ], and Durationi should be set to
Dij .
Therefore, the complete CP model for BEP is the following:

The IP model for the example in Table 1 is the following:
x1 , x2 , x3 ∈ {0, 1}
Start11 ∈ {15..30}
Start31 ∈ {225..250}
Start22 ∈ {140..160}
Start23 ∈ {110..135}
minimize (300x1 + 150x2 + 290x3 )
x1 = 1
x2 + x3 = 1
x1 + x2 ≤ 1

2.2 Bid Evaluation Problem: CP model
Auctions can be easily modelled in Constraint Programming. We have a set of m variables X1 , . . . , Xm representing the items to be bought. Each variable Xi ranges on
a domain containing the bids mentioning item i. We use
also a set of n variables Cost1 , . . . , Costn representing
the cost of the bid in the solution. Each variable Costj can
assume only values 0, if bid j is a losing bid, and pj , if it
is a winning one. Introducing these variables
nwe can compute the objective function simply as min j=1 Costj .
Constraints are the following: if an item is taken from
the bid Bj , all other items in Sj should be taken from the
same bid and the cost of the bid in the solution should be
pj .

Costj :: [0, pj ]


Starti :: {Estij . . . Lstij }|i ∈ Sj


Durationi :: Dij |i ∈ Sj
Xi = j → Xk = j ∀k ∈ Sj

Xi = j → Xk = j ∀k ∈ Sj

Xi = j → Costj = pj

Xi = j → Costj = pj

Xi = j → Starti :: [Estij , Lstij ]

Another important constraint that can trigger an effective propagation is a variant of the global cardinality constraint [13], whose propagation can be explained as follows: if the bid Bj is chosen as winning, the number of
variables Xi that take the value j is exactly the cardinality
of the set Sj . Otherwise, if the bid Bj is not chosen as
winning, that number is 0. We recall that the global cardinality constraint is the following: gcc(V ar, V al, LB, U B)
where V ar is an array of variables, V al an array of
values, LB and U B are two arrays holding the minimum and the maximum number of occurrences of each
value in V al assigned to V ar. The constraint holds
iff the number of occurrences of each value in V al assigned to V ar is indeed within the respective LB and
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Xi :: {j|i ∈ Sj }

Xi = j → Durationi = Dij
Starti + Durationi ≤ Starti ∀i, i |i ≺ i
Distribute(X, J, 0, |S|)
min

n


Costj

j=1

An additional redundant constraint which could be imposed when precedence relations are part of the problem
is the Precedence Graph [8] that allows to effectively represent and propagate temporal relations between pairs of
activities as well as to dynamically compute the transitive
closure of those relations. The role of the precedence graph
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is to incrementally deduce new edges given the ones already posted on the graph. This constraint has not been
used in this paper.
The CP model for the example in Table 1 is the following:
X1 :: [1] , X2 :: [2, 3] , X3 :: [1]
Cost1 :: [0, 300] , Cost2 :: [0, 150] , Cost3 :: [0, 290]
Start1 :: [15..30] , Duration1 :: [110]
Start2 :: [110..135, 140..160] , Duration2 :: [120, 140]
Start3 :: [225..250] , Duration3 :: [95]
minimize (Cost1 + Cost2 + Cost3 )
Start1 + Duration1 ≤ Start3
Start2 + Duration2 ≤ Start3
Distribute([X1 , X2 , X3 ], [1, 2, 3], [0, 0, 0], [2, 1, 1])

2.3 Implemented algorithms
We implemented the following algorithms:
IP based algorithm 1: The first IP-based algorithm is a
traditional complete Branch and Bound based on linear relaxation.
IP based algorithm 2: The second IP-based algorithm is
an incomplete approach based on shadow prices2 .
The Linear Relaxation (LR) of the problem without
temporal constraints is solved. Temporal constraints
have not been considered in LR for efficiency reasons.
Once LR is optimally solved, the algorithm ranks the
variables according to their shadow prices, and finally
solves the IP problem considering only the most convenient p% variables, where p is a parameter to be experimentally tuned, and fixing the remaining to zero.
CP based algorithm: The CP-based algorithm uses Limited Discrepancy Search (LDS) [4] with a variable selection heuristic based on the First Fail Principle. The
value selection heuristic first chooses the value representing the bid j with the lowest pj /|Sj | value, i.e.,
the minimum price-for-task value.
Hybrid algorithm: The hybrid algorithm is based on the
CP model and is quite similar to the previous one. The
only difference concerns the value selection heuristic.
The hybrid algorithm performs an indeed quite loose
but effective integration. The algorithm solves the LR
of the IP problem without temporal constraints as described for the IP-based algorithm 2; for each bid the
minimum between pj /|Sj | and the shadow price of
2 Shadow prices are derived from the dual variables and represent a
bound on the price of each single item.
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the associated IP variable, both normalized w.r.t. the
respective maximum value, is used to rank the values
of the CP variables X.
To define the components of an algorithm portfolio, we
should select among these algorithms those that obtain the
best performance in at least one instance. Some qualitative
considerations follow: when the CP-based approach outperforms the hybrid one, both IP-based approaches outperform CP and hybrid one. Therefore, we can remove the
CP-based approach from the set of strategies considered
and maintain only the hybrid one. Concerning the IP-based
approaches, they have similar behavior w.r.t. the other
techniques (either both are better or both worst than the
other two), therefore as far as the portfolio is concerned,
they are equivalent. Their selection depends on the accuracy of the solution needed. Therefore, we consider here a
single IP approach representing both.
We can therefore build an algorithm portfolio [5] where
only the IP-based and the hybrid approach are considered
as candidates. The first is referred to as IP while the second
is referred to as HCP (indeed it is strongly based on CP).
In general, in an algorithm portfolio all algorithms run
together until the fastest one finds the solution. On the
contrary, we analyze the instance in order to decide a-priori
which algorithm will probably be the best, when applied to
that particular instance of the problem.

3 Decision trees
The Decision Tree Learning method analyzes attributevalue pairs of a training set of cases, that is a set of wellclassified instances, and deduces a tree where each leaf is
a class and each node specifies a test to be carried out on
an attribute, with a branch, and consequently a subtree, for
each possible outcome of the test.
At each node, the method recursively selects an attribute
and divides the cases in subsets, one for each branch of the
test until all cases in each subset belong to the same class.
At each node, the attribute selected for the test is the one
that minimizes the entropy of the subsets generated after
the test. Intuitively, the entropy of a collection of cases is
the information about the non-uniformity of the collection
itself. The entropy is minimum when all cases belong to
the same class, otherwise the entropy is maximum when
cases are uniformly classified in all possible classes.
Once created a learning base, the method can classify
new instances, improving the learning base while achieving new results.
Consider a simple and small example to help the intuition of the proposed method. Suppose we want to select
the best approach among HCP and IP on a given instance.
We consider a training set composed in the example by 5
instances and for each instance we report values for three
attributes. In Table 1 we have
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D
L
L
H
H
M

Bid
100
200
100
200
150

Con
2500
2900
2000
3000
1000

Algo
HCP
IP
IP
HCP
HCP

Figure 1: Example of training set and decision tree
Density: a discrete attribute that can assume three values:
low, medium and high, representing the density of
constraints between bids, w.r.t. a complete auction
where all pairs of bids appear in one or more constraints.
N bid: a continuous3 attribute representing the number of
bids in the auction.
N constraints: a continuous attribute representing the
number of temporal constraints in the model.
Each instance belongs to one of the classes HCP and
IP, representing the best approach to solve the considered
instance.
In Figure 1 we depict the decision tree for the training set
in the Table, using the heuristic based on the above mentioned entropy definition. Note that in this simple example,
all features appear in the decision tree. In general, however, only the most informative features are selected and
tested in the decision trees. In fact, the learning algorithm
stops as soon as all sets are homogeneous even before all
features have been tested.
Once the decision tree has been computed, it is important to test its accuracy in classifying new instances. For
this purpose, a test set is defined. A test set has the same
structure of the training set: a set of feature-value pair and
a class. The decision tree is used to classify the instances
of the test set. In this way, we can establish which is the
error rate and which is the accuracy of the decision tree.

4 Instance generation
To generate instances for our experiments we used two
systems, the Multi-AGent NEgotiation Testbed system
(MAGNET [3]) and the Combinatorial Auction Test Suite
(CATS [9]).
MAGNET is a multi agent system designed to support
the negotiation of coordinated tasks among self-interested
agents. MAGNET generates instances by defining the bids,
the tasks set, and the precedence graph among them. In
MAGNET the user can tune a large set of parameters to
modify some instance features.
Beside the largely used parameters as the number of
tasks and bids, the user can define the types of task he
3 Note that we consider as continuous those parameters that are not
enumerated.
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would like to consider and specify the features for each
type, as the average length or the probability of inclusion
in the bids. In addition, the user can group some tasks into
the same type, can tune the precedence graph structure and
the bidding strategy. Concerning the bidding strategy, parameter tuning affects the mean bid cost and its variability,
but poorly affects the bid size. The user can indeed specify
the bid size on average, but the auction instance generator does not take strictly into consideration this parameter.
Typically, the mean bid size for MAGNET generated instances is very low (it ranges between 1 and 2).
To overcome this limitation and generate instances with
an higher bid size value, we used CATS, a system able to
generate realistic combinatorial auction instances. Unfortunately, CATS generates WDP instances without temporal
windows and constraints. So we generated WDP instances
using CATS. Then, we generated instances with the same
number of tasks using MAGNET. Finally, we produce a
BEP by simply merging CATS bids and MAGNET temporal information. This kind of instances are more differentiable and we generated instances with a mean bid size up
to 8.
We generated a large variety of instances: the easiest
have 5 tasks and 15 bids; the hardest have 30 tasks and
1000 bids. Instances have different tasks-per-bid values
and precedence graph structure.
For the definition of the training set and the test set, we
used only hard instances, since in that case the difference
between the computational time of different algorithms becomes considerable (the best algorithm runs at least twice
or three times, but often order of magnitude, faster than
other algorithms). We considered a data set containing 200
instances.

5 Experimental Results
Our aim is to classify the BEP instances in two classes: IP,
if the IP-based approach (either 1 or 2) described in section
2.3 is the best algorithm, and HCP, if the hybrid one is the
best.
To perform our analysis we used c4.5 [14], a Decision
Tree Learning system.

5.1 Considered features
Our study is strongly based on a notable paper [10], where
the authors defined two graphs representing an auction:
the Bid Graph and the Bid-Good Graph. The Bid Graph
is a graph with a node for each bid and an edge between
each couple of bids appearing together in one or more constraints. Therefore this graph represents conflicts among
bids. The Bid-Good graph is a graph where each node
represents either a bid or a good (a task in our case) and
an edge exists between a bid node and a good node if the
bid proposes the good. Figure 2 depicts the Bid Graph
(left side) and the Bid-Good Graph (right side) for the
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example in Table 1. In the Bid Graph, arcs labelled as
Precedence refers to couple of bids involved in precedence constraints, that is one bid contains a task that must
be executed after the end of a task contained in the other
bid; arcs labelled Coverage refers to couple of bids involved in coverage constraints, that is the bids have one or
more tasks in common.

Figure 2: Bid and Bid-Good Graphs for the example in Table 1

Starting from these graphs, as done in [10] we extract
25 features from each instance in the data set and we used
these values to create a set of tuples to be provided as input
to c4.5.
To perform experiments, we split our data set in two
parts: the training set and the test set. We build the decision tree on the basis of the training set, and we verify
the quality of the resulting classification, using instances
of the test set. We check the percentage of cases that are
classified in the right class. We repeated this analysis randomly splitting for 10 times the data set in a training set
with 130 cases, and a test set with the remaining 70 cases.
For each attempt the constructed tree is the same: it has
the same shape and in each branch the same feature is used
to partition examples. All results presented in this paper
represent the mean over these analysis.
c4.5 generates decision trees using only those parameters that lead to a minimum of the entropy of the training
set, therefore, not all instance parameters are in general
used in the decision tree. In our case, not all parameters
contain useful information to select the best algorithm. For
example, the Standard Deviation of the prices among all
bids (the 23th parameter of the list in [10]), is completely
useless because it can not be informative of the structure
of the CP and IP models.
We explain here the meaning of the parameters which
are considered significant in the decision trees generated
by our analysis. These parameters are extracted from the
Bid Graph.
Edge Density: The Edge Density (ED) is the ratio between the number of edges in the graph and the number of edges in a complete graph with the same number of nodes. This value can range from 0 to 1.
Standard Deviation of the Node Degree: The node degree is the number of edges starting from a node.
Once collected in a vector this value for all bids, the
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Standard Deviation of the Node Degree (ND) is the
standard deviation of the vector. Given a set of numbers, their Standard Deviation gives a valuation of
how scattered they are around their mean value. The
Standard Deviation of a vector can range from 0 to 1.
Clustering Coefficient: The Clustering Coefficient (CC)
is a measure of the local cliqueness of the graph. For
each node in the Bid Graph we compute the number
of edges connecting two neighbours of the node, than
we divide this number by k(k − 1)/2, where k is the
number of neighbours. We compute this value for
every nodes in the Bid Graph and we put them in a
vector. CC is the average of the values in the vector.
CC is therefore the ratio between the number of edges
connecting nodes in a neighborhood and the number
of edges in a complete graph with the same number
of nodes. This parameter can range from 0 to 1.
A complete description of the 25 parameters can be
found in [10].

5.2 Results
As introduced in the previous subsection, all results are the
mean over the 10 analysis performed on the data set.
We run c4.5 using all the 25 parameters and we obtained
a decision tree with a prediction error equal to 6%, using
only 4 out of the 25 parameters. This result is very encouraging. However, the parameters considered significant are
very expensive to compute. It means that given a new instance, we should extract very informative but costly parameters before being able to select the best algorithm.
Therefore, we tried to decrease the number or the cost
of the parameters: c4.5, after building the decision tree,
translates it in production rules. Each rule is then labelled
with a number representing how many times it is triggered
to classify the test set. Therefore, the importance of a rule
is measured by this label.
The production rule involving the Clustering Coefficient
is decisive in the 93% of cases, suggesting the right class
in the 94% of these cases. Therefore, CC is supposed to
be the most informative feature. So we run c4.5 using only
CC. In this case the prediction error rises to 9% (still very
good).
Using CC we obtained a good result, but unfortunately
for large instances, even the extraction time for CC only is
too high. Figure 3 shows, for groups of instances with similar tasks-per-bid values, the ratio between the CC extraction time and the difference between the search times of
the best and the worst algorithm; when the ratio is greater
than 1 it is not worth extracting CC since the time used in
selecting the best algorithm and solve the instance using
it is greater than the time used by the worst algorithm to
solve the instance. In Figure 3 we can see that, the higher
the tasks-per-bid value, the higher the CC extraction time.
This is obvious because, by increasing the size of the task
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bundles proposed by bidders, a higher number of precedence constraints between bids (edges in the bid graph) is
introduced. Each group of instances with similar tasks-perbid value contains 10 instances, and the x-axis value is the
mean over these instances.

Figure 5: Decision tree for the BEP

Figure 3: Extraction time for CC attribute

can always use ED and ND. We experimentally found that
the maximum tasks-per-bid value for which CC extraction
time is convenient is about 2.
The whole decision tree for the BEP is depicted in Figure 5. The values on which to perform the test at the nodes
are those values that minimize the total entropy of the training set. Obviously, each decision tree we obtained on a
single analysis has different threshold values, but we noticed that the difference between these values over all trees
is limited to non-significant decimal places. Therefore, the
decision tree depicted in Figure 5 is equal to all other trees
obtained in our analysis.

6 Discussion and Conclusions
We believe this paper is a promising first step toward the
use of machine learning techniques in algorithm portfolio
selection. Many steps should still be done:
• we are interested in the most appropriate representation that summarizes the structure of an instance. For
this reason, we are investigating an approach based
on Case Based Reasoning that enables to take into account the instance representation based both on features extracted from the graph and on the graph itself.
Figure 4: Extraction time for ED and ND attributes

We therefore need to find parameters whose extraction
is fast, with a prediction rate almost equal to 91%, that is
the CC prediction rate. We considered only the first 11
attributes described in [10], since their extraction time is
very low. The decision tree prediction error is 11%. The
parameters considered significant by c4.5 are only the edge
and node density (ED and ND). The production rule containing ED is used in the 43% of cases, with a prediction
error of 1,5%. while the production rule containing ND is
used in the 57% of cases, with a prediction error of 9%.
ED and ND extraction is very fast; in Figure 4 is depicted
the ratio between the extraction time, for both parameters,
and the search times difference.
Summarizing, to select the best algorithm from the algorithm portfolio, if the tasks-per-bid value is low we can use
the CC parameter with a prediction rate of 91%, otherwise
we can use the ED and ND parameters with a prediction
rate of 89%. Clearly, if we accept a lower accuracy, we
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• we will extend this approach to other problems. In
particular, we will consider problems with no clear
structure but that contain side constraints that break
the regularity of the structure itself.
• a long term aim is to use these results in the design
of global constraints. When more than one filtering
algorithm is defined, the user should choose if to enable the filtering and which algorithm to select. If
the structure of the constraint is analyzed, we could at
design level define a portfolio of filtering algorithms
and select the most appropriate one. In this case, the
requirement of efficient parameter extraction is even
more important.
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AGENTLINK III: LA RETE EUROPEA
DEGLI AGENTI È TORNATA

AGENTLINK III: THE EUROPEAN NETWORK FOR
AGENTS IS BACK
PETER MCBURNEY · ANDREA OMICINI

1 An Introduction to AgentLink III
On 1 January 2004, AgentLink III has started as the European Co-ordination Action for Agent Based Computing.
AgentLink III is a successor to AgentLink II, the ISTfunded Networks of Excellence for agent-based systems
established in August 2000. Agent-based systems are one
of the most vibrant and important areas of research and
development to have emerged in information technology
in the 1990s, and underpin many aspects of the broader
IST FP6. Many observers believe that agents represent
the most important new paradigm for software development since object-orientation. In short, an agent is a computer system that is capable of flexible autonomous action in dynamic, unpredictable, typically multi-agent domains. Application domains where agent technologies are
expected to play a crucial role include: Ambient Intelligence, the seamless delivery of ubiquitous computing, continuous communications and intelligent user interfaces to
consumer and industrial devices; Grid Computing, where
multi-agent system approaches will enable efficient use
of the resources of high-performance computing infrastructure in science, engineering, medical and commercial
applications; Electronic Business, where agent-based approaches are already supporting the automation and semiautomation of information-gathering activities and purchase transactions over the Internet; the Semantic Web,
where agents are needed both to provide services, and to
make best use of the resources available; Bioinformatics,
where intelligent agents may support the coherent exploitation of the data revolution occurring in biology; and others
including monitoring and control, resource management,
and space, military and manufacturing applications, for example.
One of the main goals of AgentLink III is to act as
a unifying focus for agent-based activities in these different domains. The intended target audience comprises
academic, research and industrial organisations throughout Europe and the Associated States engaged in agent-
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related research and development, and/or applications of
agent technologies. As with AgentLink I and II, the longterm aim of AgentLink III is to put Europe at the leading
edge of international competitiveness in this increasingly
important area.

2 Objectives of AgentLink III
AgentLink III will work towards this long-term aim of European competitiveness by means of several medium-term
goals. In particular, AgentLink III will seek to:
• Gain competitive advantage for European industry by
promoting and raising awareness of agent systems
technology;
• Support standardisation efforts for agent technologies
and promote interoperability;
• Facilitate improvement in the quality, profile, and industrial relevance of European research in the area of
agent-based computer systems, and draw in relevant
prior work from related areas and disciplines;
• Support student integration into the agent community
and to promote excellence in teaching and in the area
of agent-based systems;
• Provide a widely known, high-quality European forum in which current issues, problems, and solutions in the research, development and deployment of
agent-based computer systems may be debated, discussed, and resolved;
• Identify areas of critical importance in agent technology for the broader IST community, and to focus
work in agent systems and deployment in these areas.
To achieve these goals, AgentLink III will:
• Actively promote awareness of agent research and
development activities within European industry by
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means of an industrial awareness programme, to
include visits, liaison, awareness events and casestudies, drawing attention to the potential advantages
of agent-based solutions and describing the scope of
agent-systems technology;
• Promote the adoption of standards and the awareness
of standardisation activities in the area of agent technology, and engage with standardisation efforts, by
contributing to ongoing standardisation forums, and
disseminating specifications;
• Encourage technology transfer from academia to industry, by supporting industrial-academic meetings
and pump-priming technology transfer collaborations, particularly with respect to the IST programme;
• Provide support for innovative, high-quality conferences and workshops related to agent systems research, technology, and applications, and foster crossdisciplinary research links;
• Consolidate the pan-European infrastructure for
drawing in students to the area of agent-based systems, disseminating curricula, reading lists, courses,
and teaching materials;
• Establish and maintain databases that map agentbased systems research and development skills to researchers and practitioners across Europe;
• Establish high-quality channels of communication
on research, technology, and application aspects of
agent-based systems, including a dedicated WorldWide Web (WWW) site, email list, and printed
newsletter.
AgentLink III will focus on the take-up aspects of agent
systems. Thus, AgentLink III will not directly support
research, nor will it support development of applications.
Instead, AgentLink III will encourage and wherever possible facilitate industrial-academic and cross-disciplinary
collaborations, and will enable the flow of results, technologies, problems, and skills in both directions. In addition, AgentLink III will promote the adoption of agent
technologies in European industry through the dissemination reports on areas of strategic importance and European
strength, as well as on establishing effective links with related disciplines and with related areas. As with AgentLink
II, every effort will be made to encourage AgentLink III
members to be as fully involved as possible both in the activities and the decision-making aspects of the network.
Becoming an AgentLink III member is free. Any academic, research and industrial organisation in Europe or
Associated States interested in agent-based computing and
its many facets, is warmly invited to join AgentLink III
and participate to its activities. Details on AgentLink III
membership — eligibility criteria, application procedure,
benefits – can be found at http://www.agentlink.
org/members/join-al3.html.
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3 Activities of AgentLink III
AgentLink III began operation on 1 January 2004 and will
continue until 31 December 2005. The main activities of
AgentLink III will be:
• Development and execution of an industrial awareness program, to build awareness and facilitate transfer of expertise from academia to industry.
• Creation of a set of application case studies to facilitate transfer of expertise across industrial sectors.
• Organisation of an annual Agent Technologies Conference to promote agent technologies to industry.
• Support for standardisation activities in agent-related
domains, such as FIPA, the W3C and the GGF.
• Support for agent-related workshops and conferences in Europe, so as to pump-prime research in strategically important areas of agent
research and development.
Detailed information at http://www.agentlink.org/
activities/eventsupport/
• Organisation of an annual European Agent Systems Summer School (EASSS), to integrate students and junior researchers into the European
agent community.
The Sixth European Agent
Systems Summer School (EASSS 2004) will
take place in Liverpool, from 5 to 9 July 2004:
all information available from the AgentLink
web site at http://www.agentlink.org/
happenings/easss/2004/
• Organisation of an annual European Agent Technical Forum, to facilitate dissemination of agent
research, and cross-disciplinary interactions between academic agent researchers.
The First
AgentLink III Technical Forum will take place in
Rome, from 30 June to 2 July 2004. All information available at http://www.agentlink.
org/activities/al3-tf/tf1/
• The preparation and publication of the periodical
“AgentLink News” newsletter. Current and previous
issues can be found at http://www.agentlink.
org/newsletter/
• The preparation and publication of an Agent Technology Roadmap for European agent research, building
on the Roadmap produced in 2002 by AgentLink II.
• The creation and dissemination of supporting knowledge infrastructure, such as publications databases,
curriculum material, and regular newsletters.
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4 AgentLink III Technical Forum

5 Summary for IA Readers

One of the main activities of AgentLink I and II was to
establish a number of special interest groups (SIGs), as
groups of researchers and developers sharing an interest
in a specific sub-area of agent technology. Along that path,
in an effort to ensure effective and appropriate representation, and to reflect the dynamism of the field, as well as
to establish links to related disciplines, AgentLink III will
establish a periodic Technical Forum, in which Technical
Forum Groups (TFGs) will meet to discuss issues of key
interest.
TFGs will be selected on a “per event” basis, in response
to bids for each Technical Forum, with decisions being
made in relation to links to related areas, industrial relevance and contribution to roadmapping. New areas that
have no obvious forum for discussion of important issues
will be prioritised. More precisely, AgentLink III will accept TFG of the following sorts:

In the end, if you are an Italian reader of this journal
(“Intelligenza Artificiale”), you may well decide to benefit
from AgentLink re-birth, by participating to AgentLink III
activities. For instance, you could

• Application-area TFGs, focusing on promising application areas for agent technology.
• Research-area TFGs, which are basically collections
of AgentLink III nodes, working on closely-related
advanced agent research (interdisciplinary themes
will be favoured here).
• Inter-network TFGs, promoting links to related networks of excellence and to related integrated projects.
TFGs will get several benefits from AgentLink III. A number of participants per each TFG (depending on the number
of TFGs at each Forum) will get support for travel. Participants will receive copies of handouts/proceedings, and
organisers will delegate provision of the meeting rooms,
organisation of the event, etc., to AgentLink III staff. Also,
after several years of successful work, AgentLink is a relevant scientific brand, and the whole AgentLink III structure will strongly help spreading TFG’s scientific results,
e.g. through AgentLink III Roadmap. Finally, information
on TFGs will be made available via the AgentLink III Web
site, with a web presence ensuring the life of the group beyond the meeting itself.
As mentioned above, the First AgentLink III Technical Forum will take place in Rome from 30 June to 2
July 2004, and host the first meetings of the AgentLink
III TFGs in form of either half-day or full-day events. The
First Forum will be chaired by Andrea Omicini, Cristiano
Castelfranchi and Peter McBurney: all Italian readers of
this journal and the members of AI*IA, who are interested
in the hottest advances of agent models and technologies,
are warmly encouraged to participate, as either a contributor to an established TFG, a promoter of a new one, or
simply an active attendant to some of the many TFG meetings of the Forum.
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• attend the Annual Agent Technology Conference
• attend (or make your students attend) the European
Agent Summer School
• promote a Technical Forum Group, or participate to
the activity of an existing TFG
• ask AgentLink III support for your agent-related
workshop and conferences across Europe
• provide contributions for the “AgentLink News”
newsletter
Information on any aspect of the AgentLink III activity
can be found on the AgentLink web site (http://www.
agentlink.org/).
However, the authors of this report are available as direct
contacts for any AgentLink III-related issue: Peter McBurney (coordinator@agentlink.org) as the General AgentLink III Project Coordinator, Andrea Omicini
(wp5@agentlink.org) as the Italian member of the
AgentLink III Management Committee, and also the Coordinator of the “Agents and Multiagent Systems” Working Group of AI*IA (MAS-AIIA, http://mas-aiia.
ingce.unibo.it/).
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“KNOWLEDGEWEB – REALIZING THE SEMANTIC WEB”:
UNA RETE DI ECCELLENZA EUROPEA

“KNOWLEDGEWEB – REALIZING THE SEMANTIC WEB”:
A EUROPEAN NETWORK OF EXCELLENCE
ENRICO FRANCONI

1 Introduction
The current World Wide Web (WWW) is, by its function,
a syntactic web where the structure of the content has been
presented while the content itself is inaccessible to computers. Although the WWW has resulted in a revolution in
information exchange among computer applications, it still
cannot provide interoperation among various applications
without some pre-existing, human-created agreements outside the web.
The next generation of the Web (the Semantic Web)
aims to alleviate such problems and provide specific solutions targeting concrete problems. Web resources will
be more readily accessible by both human and computers with the added semantic information in a machineunderstandable and machine-processable fashion. In this
context, ontologies play a pivotal role by providing a
source of shared and precisely defined terms that can be
understood and processed by machines. A typical ontology
consists of a hierarchical description of important concepts
and their relations in a domain, task or service. The degree
of formality employed in capturing these descriptions can
be quite variable, ranging from natural language to logical
formalisms, but increased formality and regularity clearly
facilitate machine understanding.
The Semantic Web has the potential to significantly
change our daily life due to the hidden intelligence provided for accessing services and large volumes of information. It will have a much higher impact on e-work and
e-commerce than the current version of the web. Nonetheless, there is a long way to go to transform the Semantic
Web from an academic adventure into a technology provided by the software industry. Supporting this transition
process of Ontology technology from Academia to Industry is the main and major goal of the Knowledge Web Network of Excellence.
The main goal of Knowledge Web, supporting the transition process of Ontology technology from Academia to
Industry, naturally translates into three principal objectives
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given the nature of this transformation:
Short-term support: Industry requires immediate support in taking up this complex and new technology. Languages and interfaces need to be standardized to reduce the
effort and provide scalability to solutions. Methods and
use cases need to be provided to convince and to provide
guidelines for how to work with this technology. Training courses will introduce this technology to programmers
and consultants as a prerequisite for them to work with this
technology.
Medium-term support: Often technology is transferred
from Universities to industry by students who learn about
this technology during their studies and want to apply it
during their professional career. On the other hand, transfer of technology from academia to industry is hampered
when employees have not learnt about this technology during their studies. Therefore, an important support to industry is provided by developing high-class education in the
area of Semantic Web, Web Services, and ontologies. This
is the mission of the Virtual Institute for Semantic Web
Education (VISWE) that we will create in the course of
Knowledge Web.
Long-term support: Research on ontologies and the Semantic Web has not yet reached maturity. New areas such
as the combination of Semantic Web with web Services
realizing intelligent Web Services require serious new research efforts. Therefore, we will coordinate the research
capabilities of the leading research groups in Europe to
maintain this research area and to provide European industry with important stimuli ensuring its further progress and
development.

2 Main objectives
In a nutshell, it is the mission of Knowledge Web to
strengthen the European industry and service providers in
one of the most important areas of current computer technology: Semantic web enabled e-work and e-commerce.
We will concentrate our efforts around the outreach of this
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technology to industry. Naturally, this includes education
and research efforts to ensure the durability of impact and
support of industry. Therefore, the main Objectives of
Knowledge Web are:
Outreach to Industry: We will jointly set up an Ontology language, tool, and method set that cover all the major
tasks in working with ontologies. Developing standards
helps to solve the interoperability problem. It includes
benchmarking, compliance testing, usage scenarios, cookbook style textbooks with best practices, and definition of
tool environments based on slightly coupled Web Services.
We will also push the creation of an Ontology Registration
Authority (ORA).
Outreach to Education: The goal will be to establish
a Virtual Institute for Semantic Web Education (VISWE)
which will act as the principal focus for educational activities on the Semantic Web. In working towards this end, we
will build on the experience of several leading European
University groups in designing and delivering courses in
this area to provide up to date learning materials, curricula
and, ultimately, new degree programs. At the same time we
will enhance the delivery of course materials by making
use of novel Semantic Web technologies in combination
with more traditional e-learning environments. VISWE
will be without parallel elsewhere in the world and will
provide a competitive advantage to European research and
industry.
Coordination of Research: We will join our research efforts on combining Semantic Web with web service technology. This is a very interesting problem in two respects:
It is a very difficult problem (the declarative description
of software has challenged computer science for quite a
while) and when it is solved this solution will deeply impact on the next generation web. We will establish a Virtual
Research Centre to further the coordination of research.
I’ll give now few more details on the parts regarding education and research.

3 Outreach to Education
If the European workforce is to establish and hold a lead
in the use of Semantic Web technologies, it is absolutely
vital that we provide the means for educating the next generation of Semantic Web application developers and researchers. Moreover, since learning can take place in a variety of contexts, we will provide training courses for professionals in industry. It is our intention to work towards
the establishment of a Virtual Institute for Semantic Web
Education (VISWE) which will act as the principal focus
for educational activities focused on the Semantic Web. In
working towards this end, we will build on the experience
of several leading European University groups in designing and administering courses in this area to provide up to
date learning materials, curricula and, ultimately, new degree programs. At the same time we will enhance the delivery of course materials by making use of novel Seman-
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tic Web technologies in combination with more traditional
e-learning environments. VISWE will be without parallel elsewhere in the world and will provide a competitive
advantage to European research and industry.
Three main work areas will converge with the establishment of the Virtual Institute for Semantic Web Education:
• Establishing the Virtual Institute for Semantic Web
Education (VISWE): We will establish an administrative infrastructure for a European virtual institute, as
well as all necessary agreements between cooperating
partners/universities.
• Learning Materials and Curricula about the Semantic
Web: This will involve the provision of content for
learners who need to know how to work with Semantic Web technologies, as well as for teachers who need
educational material for their courses. The result will
be a repository of learning objects, curricula and syllabi suitable for the European context, which will be
used within summer schools, degree programs, and
training courses.
• Semantic Web based Facilities for Delivery: This will
involve the creation of sophisticated and novel facilities for delivery of educational materials about the Semantic Web using advanced Semantic Web features,
combined with conventional, but otherwise also stateof-the-art, distance learning infrastructures. The new
facilities will form part of a semantic platform on
which all Knowledge Web content providers, coordinated by VISWE, will be able to deliver their educational resources. This platform will, at some point of
the project, be integrated with the main Knowledge
Web semantic portal.
The three strands represent minimal requirements for the
future Virtual Institute for Semantic Web Education. During the course of the Knowledge Web project participants
will provide the educational material, the delivery platform
and the basic administrative structure. This will allow for
the extension of courses delivered during Knowledge Web
into one or more full degree programs. It will also form the
basis for more wide-ranging programs of learning courses
for professionals. Both of these will continue after the end
of the Knowledge Web project itself.

4 Coordination of research
The leading position of Europe in the area of ontology can
only be maintained and strengthened by continuing to perform cutting edge research. The role of Knowledge Web
will be to ensure that the research as performed by the leading groups in this area will be sufficiently coordinated to
avoid both duplication and fragmentation. Such coordination is particularly important for the Semantic Web: since
it is an inter-disciplinary area, joint collaborations among
and across various research communities is necessary.
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The first research challenge required for the Semantic
Web is to make the transition into full scale industrial applications. Transforming ontology technology into a mature technology is required for this. The research focuses
on four main aspects for realizing the semantic web: scalability, heterogeneity, dynamics, and web services. The
emphasis here is on large ontologies with several tens to
hundred thousands of definitions; on heterogeneous integrated ontologies with conflicting definitions; and on ontologies that keep changing depending on the underlying
reality and design rationales i.e., efficient support for ontology evolution and versioning has to be developed.
• Scalability: how can storage and reasoning engines
deal with the sizes of ontologies expected to be deployed on the Semantic Web. Besides efficient algorithms and representations, significant conceptual advances are also required to achieve scalability, such
as modularization, principles of information hiding in
ontologies, etc.
• Heterogeneity: how can we establish mappings (possibly partial and incomplete) between heterogeneous
ontologies with different vocabularies or even conflicting axiomatisations.
• Dynamics: how must current ontology languages,
methods and technologies deal with ontologies in a
rapid changing world, where both the content and
the structure of an ontology is likely to have a high
change rate (sometimes changing on the order of minutes).

Ireland Galway), Italy (University of Trento; Free University of Bozen-Bolzano), the Netherlands (Vrije Universiteit Amsterdam), Spain (Universidad Politécnica de
Madrid), and United Kingdom (The Open University; University of Manchester). Besides, to promote “collaboration” with other R&D areas and their corresponding communities (currently multimedia, Human Language Technology, workflow, and agents), the consortium includes
scientific and technological leaders in the following fields:
leading partners in Multimedia from Greece (Informatics
and Telematics Institute, CERTH); leading partners in Human Language Technology (HLT), from the United Kingdom (University of Sheffield); leadings partners in Workflow from Germany (Freie Universität Berlin) and Switzerland (École Polythechnique Fédérale de Lausanne); leading partners in Agents from the United Kingdom (University of Liverpool) and Switzerland (EPFL).
Knowledge Web is a Network of Excellence funded
by IST Programme of the VI Framework of the Commission of the European Communities as project number
IST-2004-507482. The commission funding is 6.7 million
Euro, and the project duration is 48 months.
The homepage is at
http://knowledgeweb.semanticweb.org
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• Semantic Web Services: Software programs can be
accessed and executed via the web based on the idea
of web services; a service can provide information,
e.g. a weather forecast service, or it may have an effect in the real world, e.g. an online flight booking
service. Semantic Web Services will provide semantic based mechanisation in service identification, configuration, comparison, and combination.

5 The Consortium
Knowledge Web is bringing together a critical mass of
scientific and technological leaders in the field of ontologies and Semantic Web from several European countries. The consortium is formed by a wide core of scientific and technological experts in the R&D area of ontologies and the Semantic Web, including leading Universities and Research Centers in ontologies and the Semantic Web from: Austria (University of Innsbruck (coordinator)), Belgium (Vrije Universiteit Brussel), France (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, INRIA; France Telecom), Germany (University of Karlsruhe; Learning Lab Lower Saxony at the
University of Hanover), Ireland (National University of
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MASTER UNIVERSITARI: UN’OCCASIONE
PER POTENZIARE L’INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE?
FRANCO TURINI

Ho pensato di scrivere questo breve articolo stimolato
da alcune iniziative che si propongono di utilizzare lo
strumento del master universitario per l’insegnamento
di argomenti connessi alla nostra disciplina. Una tra le
più notevoli è quella del “Master Universitario in Elearning per la Scuola, l’Università e l’Impresa”
(http://masterelearning.unige.it/) attivato presso l’Università di Genova e sponsorizzato dalla nostra associazione. Farò poi riferimento ad una seconda iniziativa,
una proposta di master in Data Mining, da attivarsi
presso l’Università di Pisa, per illustrare quanto, secondo me, lo strumento del master universitario ben si presti per la diffusione dell’insegnamento dell’Intelligenza
Artificiale.
C’è però da premettere che nel frattempo il Ministro
Moratti ha provveduto a preparare la revisione della
riforma universitaria introdotta nella scorsa legislatura
con il decreto 509 (per capirsi la riforma che ha introdotto il cosidetto 3+2 e i master) in cui i master universitari sono cancellati (per lasciare di nuovo al mercato
privato la possibilità di appropriarsi del titolo?). È vero
che la proposta Moratti è stata per ora bloccata dal Consiglio di Stato, per non aver preso in adeguata considerazione i prescritti pareri della CRUI (Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane) e del CUN (Consiglio
Universitaio Nazionale), ma non sappiamo cosa ci propone in questo campo il prossimo futuro.
Ad ogni modo, voglio fare professione di ottimismo,
assumere che la riforma introdotta dalla 509 non sarà
stravolta, e perorare quindi la causa dell’utilizzo dei
master universitari per potenziare l’insegnamento delle
discipline di Intelligenza Artificiale nell’Università italiana.
Prima di passare a discutere questo argomento, fatemi
comunque ricordare che la 509 potrebbe avere effetti
positivi sull’insegnamento della disciplina anche a
livello delle lauree specialistiche. Sono state infatti
introdotte le classi 44/S (Linguistica) e, soprattutto,
63/S (Scienze Cognitive) che offrono nuove opportunità per i nostri insegnamenti, da affiancare a quelli
impartiti nelle più “classiche” classi 23/S Informatica e
35/S Ingegneria Informatica.
In realtà, tali opportunità non risultano granché sfruttate per ora, visto che la laurea specialistica in Scienze
Cognitive è offerta solo dall’Università di Trieste e con
un taglio molto orientato alla psicologia e con nessun
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insegnamento di IA, mentre le lauree specialistiche in
Linguistica comprendono, quando va bene, un generico
esame di informatica e un esame di logica matematica,
e nessun esame che fa riferimento alla linguistica computazionale.
Ma torniamo alla questione dei master. L’art.3 del citato decreto 509, a questo proposito, stabilisce che:
“[...] le università possono attivare, disciplinandoli nei
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della
laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello“.
L’Intelligenza Artificiale, per la sua natura di interdisciplinarietà, ma, soprattutto, per i suoi contenuti che
necessitano di conoscenze scientifiche di base nel
campo dell’informatica e della logica, rientra perfettamente nelle caratteristiche di “alta” formazione previste
dal decreto. Non solo, ma l’Intelligenza Artificiale,
quando si confronta con le necessità applicative, tende
a generare sottodiscipline complesse che mal si prestano ad essere insegnate in un singolo corso universitario
e che, allo stesso tempo, non richiedono un intero corso
di laurea. La dimensione del master (60 crediti universitari, corrispondenti ad un anno di lavoro) è ideale per
questo tipo di didattica. Infine, è importante notare che
i master universitari offrono lo schema ideale per realizzare la cosiddetta formazione permanente e ricorrente. Se teniamo conto che la ricerca in Intelligenza Artificiale tende a generare anche tecnologie molto innovative con impatti importanti sull’industria del software e
non solo, vediamo subito come l’offerta di master in
questi settori possa risolvere il problema dell’aggiornamento del personale qualificato delle imprese.
Per fare ora un esempio concreto, analizzerò la struttura del corso di Master in Data Mining per l’analisi dei
dati nei sistemi informativi, che sarà attivato a Pisa a
partire dal prossimo anno accademico (Moratti permettendo).
Il master ha già avuto tre edizioni “non universitarie”,
ovvero senza assegnazione del titolo universitario,
negli anni scorsi coinvolgendo i Dipartimenti di Informatica e di Statistica e Matematica applicata all’ecoAnno I, N° 2, Maggio 2004
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nomia dell’Università di Pisa, e l’Istituto ISTI dell’area
del CNR di Pisa. L’argomento del master presenta i
tratti caratteristici prima discussi: è interdisciplinare,
richiede conoscenze di base di informatica e di matematica, tratta tecnologie innovative di cui le imprese e
gli enti pubblici hanno estremo bisogno e su cui vorrebbero che i loro tecnici fossero ben preparati.
La scheda allegata offre una presentazione schematica
delle motivazioni, degli obiettivi e dell’organizzazione
didattica del master.
Spero che questo articolo e questo esempio ottengano
un duplice effetto: stimolare la riflessione tra i colleghi
sull’opportunità di utilizzare lo strumento master per
l’insegnamento delle nostre discipline e stimolare la
sottomisione a questa rubrica di altre schede e altre
esperienze simili.
Scheda illustrativa del Master in Data Mining per
l’analisi dei dati nei sistemi informativi
Motivazioni. La raccolta dei dati da parte delle aziende
nei propri sistemi informativi è diventata sempre più
veloce ed economica, e produce crescenti moli di dati,
da cui è spesso difficile estrarre conoscenza utile a supportare decisioni strategiche. Nate all’incrocio fra statistica, informatica (in particolare databases), intelligenza artificiale ed economia aziendale, le tecnologie
di Data Mining, o di Knowledge Discovery in Databases (KDD) si pongono appunto l’obiettivo di trasformare le grandi basi di dati transazionali in risorse strategiche di conoscenza. Il settore, relativamente giovane, ha avuto negli ultimi dieci anni un forte sviluppo,
sia in contesto internazionale che in Italia, ed è facile
prevedere ulteriori importanti sviluppi per il prossimo
futuro, legati alla crescente diffusione dei sistemi
informativi aziendali, del trattamento dei dati semistrutturati su Internet o Intranet e dei dati non strutturati (come nel trattamento del linguaggio naturale), la
crescita del valore strategico dell’informazione, la concorrenza sempre più accentuata, l’accumulo di vaste
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moli di dati grezzi nei più diversi settori della produzione e della ricerca.
Obiettivi. Il Master si propone dunque di formare analisti dei dati che, operando in team con gli amministratori del sistema informativo aziendale e i manager
aziendali, siano in grado di utilizzare la tecnologia data
mining in risposta ad esigenze di indirizzo strategico
nei diversi settori dell’azienda. Esempi di ambiti di
applicazione riguardano l’area marketing e la gestione
della clientela/utenza (CRM – customer relationship
management), la pianificazione aziendale e la gestione
del rischio, il rilevamento di frodi, la pianificazione
urbanistica, l’analisi dell’e-business ed il web-mining,
Organizzazione didattica. Il Master, ai sensi della
recente riforma universitaria, prevede l’acquisizione da
parte degli studenti di 60 crediti formativi, ciascuno
corrispondente in media a 25 ore di apprendimento
(inclusive del lavoro di apprendimento in aula, in laboratorio, in stage e dello studio individuale). I moduli
didattici fanno tutti un ampio affidamento sull’attività
in laboratorio, equipaggiato con i più diffusi sistemi di
database, data warehousing, analisi statistica e data
mining. Il 20% dei crediti complessivi è riservato allo
stage aziendale, ed un ulteriore 10% dei crediti è riservato all’attività progettuale in casi di studio proposti da
esperti delle diverse realtà industriali.
Moduli Didattici
Crediti
Allineamento
6
Metodi statistici per il data mining
12
Basi di dati e data warehousing
6
Tecniche di data mining e casi di studio
18
Orientamento all’imprenditorialità e diritto delle ICT 3
Tirocinio e tesina finale
15
Totale
60

Il modulo di allineamento prevede, in base alle competenze degli studenti in ingresso, il raggiungimento dei
prerequisiti di base di statistica, di informatica o di economia delle imprese.
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QUARTO WORKSHOP INTERNAZIONALE “ENGINEERING
SOCIETIES IN THE AGENTS WORLD” (ESAW 2003)
Londra, 29-31 ottobre 2003
http://www.oefai.at/~paolo/conf/esaw03
LLOYD KAMARA
ANDREA OMICINI
PAOLO PETTA

University of London, UK

Università di Bologna a Cesena

Austrian Research Institute for Artificial Intellligence, Vienna, Austria

Dal 29 al 31 ottobre 2003 si è svolto il 4º Workshop
Internazionale “Engineering Societies in the Agents
World” (ESAW’03). Dopo le precedenti edizioni in
Germania (2000), nella Repubblica Ceca (2001) ed
in Spagna (2002), il workshop si è tenuto in Inghilterra presso l’Imperial College di Londra, organizzato da Andrea Omicini, Paolo Petta e Jeremy Pitt, quest’ultimo anche nelle vesti di solerte organizzatore
locale.
L’idea di ESAW nasce nel 1999 nell’ambito del gruppo
di lavoro su Comunicazione, Coordinazione e Cooperazione della rete di eccellenza europea sugli agenti
“AgentLink”, partendo dall’analisi critica dello stato
corrente della ricerca e della tecnologia ad agenti. Uno
dei punti nodali al tempo era la visione che, anche per
affrontare i problemi legati alla complessità emergente
dei sistemi multiagente (MAS), fosse inevitabile l’introduzione del concetto di società di agenti (come dei
concetti correlati, per es. l’ambiente) quale entità di
prima classe nella modellazione e nell’ingegneria dei
MAS. In particolare, l’attenzione alle infrastrutture
software come luogo per incorporare intelligenza nei
MAS, e il concetto di intelligenza sociale hanno ispirato la prima edizione di ESAW, tenuta e co-locata con
ECAI 2000 a Berlino. ESAW’01, tenutosi a Praga in
corrispondenza con la Scuola Estiva Europea degli
Agenti (ACAI’01), ha rinforzato la linea di ricerca ispirata al design di società di agenti, e sottolineato ulteriormente la necessità di metodologie che accompagnino propriamente l’uso sempre più diffuso di concetti
sociali e cognitivi nelle teorie e nelle tecnologie ad
agenti. La terza edizione del workshop, ESAW’02
(tenutasi a Madrid e co-locata con CIA 2002), ha aperto il forum di ESAW alle più recenti tecnologie, pur
mantenendo il suo fuoco centrale sugli aspetti teorici e
metodologici che tale ricerca sottende.
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ESAW’03 ha rappresentato la prima edizione della
serie non collegata né co-locata con alcun altro evento
scientifico. Nonostante ciò, è stata sicuramente la più
viva e ricca edizione del workshop: ciò testimonia, da
una parte, che la comunità che intorno ad ESAW si raccoglie è ormai sufficientemente ampia e matura da
poter sostenere un evento scientifico autonomo, dall’altra, che l’intento originale di estendere questa comunità oltre i limiti classici (e superati) dell’ingegneria
informatica si è infine realizzato. La struttura dell’evento si è sviluppata come d’abito attorno ad alcuni
temi topici, che hanno costituito il fulcro delle sessioni,
e a due relazioni invitate, che hanno fornito temi e
spunti di grande rilevanza e stimolo. In particolare, nel
corso dei tre giorni del workshop, le sessioni hanno toccato i seguenti temi:
– Agent-Oriented Software Engineering e metodi formali. Due sessioni hanno coperto tanto gli aspetti
metodologici dell’AOSE quanto l’applicazione di
metodi formali nell’analisi e progetto di sistemi ad
agenti.
– Protocolli e gestione dell’interazione nei MAS.
Questa sessione ha ospitato presentazioni e discussioni sulla comunicazione e la coordinazione tra
agenti, focalizzandosi in particolare sugli aspetti
sociali.
– Organizzazione e workflow nei MAS. Le presentazioni di questa sessione si sono concentrate sugli
aspetti organizzazionali, nonché sulle tecnologie e
applicazioni correlate.
– Architetture, cooperazione e teamwork nei MAS. In
questa sessione si è discusso di architetture ad agenti, di formazione di team e coalizioni, e dell’economia dell’interazione nelle società di agenti.
– Tecniche di Intelligenza Artificiale in MAS. Questa
sessione ha coperto tematiche (in qualche modo) più
“classiche” della ricerca MAS, tra cui pianificazioAnno I, N° 2, Maggio 2004
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ne e forme di intelligenza “collettive”.
– Dinamica e ingegneria delle società di agenti. Questa sessione ha sviluppato una serie di concetti provenienti da aree eterogenee quali la sociologia, la
filosofia politica e le teorie organizzazionali quali
fonti di concetti fondanti per le società degli agenti
e la loro costruzione.
– Applicazioni degli agenti: servizi, modellazione
degli utenti e commercio elettronico. In questa
sessione sono state presentate diverse applicazioni delle tecnologie ad agenti, tra cui la profilazione degli utenti, l’integrazione dinamica e intelligente di servizi, e la realizzazione di modelli di
fiducia.
Le due relazioni invitate hanno degnamente completato il programma. Il Dott. André Meyer, del gruppo Knowledge and Information Systems – TNO TPD, ha parlato di “Privacy-Aware Mobile Agents: Protecting privacy by modelling social behaviour in open systems of
software agents” , esaminando il problema della privatezza nel caso di sistemi aperti ove interagiscano una
molteplicità di MAS diversi.
La relazione del Dott. Jean-Pierre Müller, senior scientist al CIRAD, intitolata “simulation and social engineering”, ha invece esaminato le diverse nozioni di
comportamento emergente nei sistemi complessi, e la
correlazione con concetti quali programmazione orientata agli agenti e orientata all’ambiente. Le tecniche
discusse nella fase di analisi sono state applicate alla
gestione delle risorse — in particolare, l’ingegneria
sociale e la modellazione ecologica.
È bene sottolineare come la a tradizione di ESAW si
distingua da quella di altri workshop scientifici: qui, il
processo di selezione comprende lo stesso evento, con-
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sentendo ai relatori di usufruire del clima aperto di discussione (promosso per quanto possibile dagli organizzatori) per mettere a fuoco e dare giusto risalto ai propri contributi innovativi, ma offrendo anche agli organizzatori/curatori la possibilità di catalizzare e incoraggiare gli spunti originali e giudicare i singoli lavori in
maniera più completa. L’atmosfera costruttiva del
workshop (specie di quest’ultima edizione) contrasta
decisamente col clima austero e “puntiglioso” che troppo spesso caratterizza eventi analoghi, e promuove così
uno sviluppo scientifico tipicamente più ampio e “collaborativo” dei lavori presentati.
Gli articoli delle Working Notes e molte delle presentazioni sono reperibili dal sito web di ESAW’03
(http://www.oefai.at/~paolo/conf/esaw03). I post-proceedings di ESAW’03 sono attualmente in fase di revisione, e saranno pubblicati da Springer-Verlag nella
serie “Lecture Notes in Artificial Intelligence”, facendo
seguito ai volumi pubblicati nella stessa serie per
ESAW’00 (LNAI 1972), ESAW’01 (LNAI 2203) e
ESAW’02 (LNAI 2577).
Il successo di ESAW’03 ha un debito significativo con
l’associazione austriaca per l’intelligenza artificiale
(ÖGAI), il Polo di Cesena dell’Università di Bologna,
l’Imperial College London, e Whitestein Technologies,
che hanno supportato economicamente l’evento, come
con AgentLink II e ACM SIGART, che lo hanno supportato scientificamente. La prossima edizione di
ESAW si svolgerà all’Università di Tolosa, in Francia,
nell’ottobre 2004, e sarà organizzata da Marie-Pierre
Gleizes, Andrea Omicini e Franco Zambonelli
(http://www.irit.fr/ESAW04). Visto il successo delle
precedenti edizioni, e in particolare dell’ultima, si
attende una partecipazione sempre più ampia, un’interazione sempre più viva, e soprattutto un livello di ori-
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OTTAVA CONFERENZA INTERNAZIONALE
SU “INTELLIGENT USER INTERFACES”
E QUARTA CONFERENZA INTERNAZIONALE
“COMPUTER AIDED DESIGN OF USER INTERFACES”
(IUI/CADUI 2004)
Funchal, Madeira, Portogallo, 13-16 gennaio 2004
http://www.iuiconf.org
RENATA BANDELLONI
ISTI-CNR, Pisa

Dal 13 al 16 gennaio 2004 la 8ª Conferenza Internazionale “Intelligent User Interfaces” (IUI’04) e la 4ª Conferenza Internazionale “Computer Aided Design of
User Interfaces” (CADUI’04), sono state riunite per la
prima volta, in un unico evento tenutosi presso lo
“Hotel Tivoli Ocean Park” a Funchal, nell’isola di
Madeira (Portogallo). IUI’04 è stata organizzata da
Nuno Jardim Nunes e Charles Rich, mentre CADUI’04
è stata organizzata da Robert J.K. Jacob, Quentin Limbourg e Jean Vanderdonckt. Entrambe le conferenze
sono state supportate dalla “Association for Computing
Machinery” (ACM).
IUI è la conferenza annuale che rappresenta il forum
principale di discussione per le ricerche riguardanti l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle interfacce
utente. In breve, l’unione tra le discipline dell’intelligenza artificiale e dell’interazione uomo-macchina. Per
la prima volta quest’anno, si è tenuta fuori dagli Stati
Uniti, in Europa e per la prima volta l’incontro è stato
organizzato congiuntamente ad un’altra conferenza.
CADUI è la conferenza triennale di riferimento per i
ricercatori che si occupano dello sviluppo di strumenti,
ambienti e middleware per l’automatizzazione della
progettazione di interfacce utente, con o senza l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Nel corso degli anni, si è verificato un alto grado di
sovrapposizione sia di autori sia di revisori per le due
conferenze, da cui la necessità di organizzare un unico
evento per permettere il confronto e la discussione tra
ricercatori le cui tematiche di ricerca risultano avere
numerosi punti di intersezione. Un’occasione unica, per
le due comunità, di trovare nuovi spunti di collaborazione.
Uno sguardo alle statistiche relative alle sottomissioni,
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in particolare per IUI, non può non suscitare una punta
di orgoglio europeo. La percentuale di sottomissioni da
parte dei paesi europei è passata dal 35% dello scorso
anno, al 53% in questa edizione. Un considerevole
aumento che indica sia un crescente interesse per gli
studi riguardanti le interfacce utente, sia il raggiungimento di ulteriori nuovi e validi risultati da parte del
nostro paese.
La presentazione degli articoli “lunghi” si è svolta separatamente per le due conferenze, in sessioni parallele
che hanno evidenziato come numerose tematiche siano
di interesse per entrambi i settori. In particolare la
modellazione delle attività che un utente può svolgere
tramite un’interfaccia, nonché la modellazione dell’utente stesso, rappresentano un punto focale sia nella
generazione automatica di interfacce, sia nell’analisi
degli strumenti che l’interfaccia deve mettere a disposizione dell’utente finale per supportare determinate
azioni, secondo i criteri che emergono dall’interazione
uomo-macchina. La stessa considerazione è applicabile
alla modellazione degli ambienti e dei dispositivi a cui
un’interfaccia è destinata.
La generazione automatica delle interfacce e la produzione di interfacce che si attengano alle considerazioni
emergenti dalle discipline legate all’interazione uomomacchina, trovano la loro unione naturale nella generazione di interfacce che si adattino automaticamente e a
runtime, alle condizioni circostanti: al cambio di dispositivo, alla variazione di risorse disponibile, alle azioni
dell’utente.
Le sessioni di CADUI hanno inoltre riguardato modellazione e generazione sistemi ipermediali, ingegnerizzazione del concetto di usabilità con la presentazione di
nuovi meccanismi di valutazione e proposte di linee
guida per lo sviluppo delle interfacce grafiche. NumeAnno I, N° 2, Maggio 2004

O S S E R V AT O R I O

rose e diverse sono state le tecniche di modellazione
basate su: algebra delle matrici, trasformazione di grafi,
ideazione di nuovi linguaggi di mark-up e generazione
di pattern che possono essere riutilizzati per la descrizione di interfacce con caratteristiche comuni. Le tematiche dell’ubiquitous computing sono emerse nella
modellazione di interfacce capaci di adattarsi a diversi
tipi di piattaforma e di supportare la collaborazione tra
diversi dispositivi. Infine è stato affrontato il tema dell’interazione vocale, sia per quanto riguarda lo sviluppo di interfacce ad accesso puramente vocale, sia per
l’integrazione delle interazioni grafica e vocale.
Nell’ambito di IUI, sono stati proposti numerosi
approcci all’adattività delle interfacce ed è stato questo
il tema più discusso nell’ambito della conferenza. Ben
due sessioni sono state dedicate alla modellazione dell’utente, in particolare alla descrizione del comportamento che l’utente ha durante l’interazione, in modo da
disegnarne un profilo utilizzato per adattare l’interfaccia alle esigenze dello specifico utente, prevedendone
tra l’altro, le possibili future interazioni. Uno studio
dell’efficacia delle interfacce adattive è stato proposto
per sistemi di apprendimento di varia natura, dai giochi
educativi per bambini ai sistemi collaborativi per l’apprendimento di nozioni di tipo medico. Sono state presentate, inoltre, nuove tecniche di adattamento delle
interfacce alle diverse caratteristiche delle piattaforme
dalle quali si accede, come pure valutazioni dell’efficacia delle tecniche di adattamento e dell’usabilità delle
interfacce ottenute. La conferenza ha dato infine modo
di apprezzare nuove tecniche di interazione, messe a
punto per esempio, tramite il riconoscimento dei movimenti di una mano che si trasforma così in un mouse
virtuale, le quali evidenziano una tendenza crescente
verso l’ideazione di sistemi di interazione che siano il
più naturale possibile per l’utente.
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Due relazioni invitate tenute da Sidney Fields dalla British Columbia University e Alan Key della Hewlet-Packard e del Viewpoints Research Institute, hanno riunito
tutti i partecipanti in una discussione che partendo dall’evoluzione delle interfacce grafiche nella storia, ha
evidenziato la relazione divenuta sempre più stretta e
personale tra gli utenti e i dispositivi con cui interagiscono. Questa particolare relazione, definita “intima”, è
applicabile soprattutto ai dispositivi mobili che l’utente
porta con se in ogni momento della giornata e a cui affida informazioni strettamente personali. Messaggi ricevuti, registrazione di appuntamenti, indirizzi e numeri
di telefono memorizzati, fanno dei dispositivi mobili,
degli oggetti strettamente personali. Compito delle
interfacce grafiche di tali dispositivi, quello di adattarsi
alle diverse esigenze degli utenti, in modo da rendere
l’interazione il più personale possibile.
Un importante momento di incontro è stato l’evento
sociale che ha unito la cena a buffet, alla esposizione
dei poster e alla presentazione delle demo che hanno
permesso di vedere l’applicazione pratica di numerose
soluzioni analizzate nei lavori discussi nelle precedenti
sessioni. L’incontro ha rappresentato una fondamentale
occasione di confronto e scambio di idee, in un clima
rilassato e meno formale, in cui sono emerse nuove idee
e possibili collaborazioni tra gruppi di ricerca che
affrontano argomenti simili da diversi punti di vista.
I lavori presentati durante l’evento IUI/CADUI, le
numerose possibilità di evoluzione per le ricerche in
corso, nonché le nuove idee emerse dal confronto tra i
partecipanti, lascia ampio spazio a ulteriori sviluppi nel
settore.
Rimane l’entusiasmo e l’attesa del prossimo evento
annuale in cui, date le premesse, non saranno sicuramente deluse le aspettative.
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PRIMO WORKSHOP INTERNAZIONALE
“WEB SERVICES AND FORMAL METHODS”
(WS-FM 2004)
Pisa, 23-24 febbraio 2004
http://www.cs.unibo.it/~lucchi/ws-fm04/
MARIO BREVETTI · GIANLUIGI ZAVATTARO
Dipartimento di Scienze dell’Informazione - Università di Bologna

Il 22 ed il 23 febbraio 2004 si è svolto il 1º Workshop
Internazionale “Web Services and Formal Methods”
(WS-FM’04). La tecnologia dei Web Services ha lo
scopo di definire standard a supporto dell’interoperabilità di servizi disponibili su Web. In particolare, tale
tecnologia si appoggia su standard che si occupano di
definire la descrizione dell’interfaccia di tali servizi
(WSDL), di definire protocolli per la pubblicazione e
reperimento di tali servizi (UDDI), e di definire le
modalità di invocazione ed invio messaggi verso tali
servizi (SOAP). Il principale tema di ricerca nell’ambito dei Web Services riguarda lo sviluppo di linguaggi e
strumenti a supporto dell’aggregazione e composizione
di tali servizi. Ad esempio, linguaggi quali BPML,
XLANG, WSFL, BPEL4WS sono solo alcuni esempi
di linguaggi che si occupano di modellare l’interazione
fra Web Services.
Il workshop è stato proposto con lo scopo di fornire un
punto di incontro per tutti quei ricercatori interessati ad
applicare i metodi formali in questo nuovo ambito.
L’applicazione dei metodi formali può avere due principali scopi: da una parte possono fornire la base teorica per lo sviluppo di nuovi strumenti per la modellazione e l’analisi di applicazioni basate su Web Services,
dall’altra parte possono permettere di far luce su aspetti ancora poco chiari all’interno delle proposte di standard in modo tale da indirizzare verso specifiche più
chiare, uniformi e coerenti.
Il workshop ha ricevuto 24 sottomissioni, fra le quali il
comitato di programma ha selezionato 10 lavori. Attorno alla presentazione di tali lavori si sono sviluppate 2
lezioni invitate, ed una discussione in cui ricercatori
provenienti da compagnie leader a livello mondiale nell’ambito delle tecnologie per Web Services (Choreology, Hewlett Packard , Microsoft, , ORACLE) hanno
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confrontato fra loro e con i presenti la loro opinione
riguardo agli sviluppi futuri di tale tecnologia. Le lezioni invitate sono state presentate da Ugo Montanari
(Università di Pisa) e da Cedric Fournet (Microsoft
Research, Cambridge UK).
Il workshop ha permesso di evidenziare tre principali
ambiti di interesse per l’applicazione dei metodi formali nell’ambito dei Web Services. Il primo ambito riguardo le problematiche legate la composizione di servizi,
in particolare meccanismi per specificare interfacce di
servizi che comprendano anche aspetti comportamentali oltre alla semplice segnatura dei servizi stessi. Basandosi su tali aspetti comportamentali, meccanismi automatici di composizione possono essere sviluppati. Il
secondo ambito riguarda la cosiddetta orchestrazione e
coreografia dei servizi, in altri termini, la descrizione di
processi complessi che per richiedono l’utilizzo di servizi. In questo ambito, le algebra di processi come il
CCS o il pi-calcolo sembrano promettenti come framework di riferimento. Infine, il terzo ambito riguarda le
transazioni come strumento fondamentale per descrivere unità logiche di interazione fra servizi. Diverse
forme di transazioni sono infatti parte di diversi linguaggi e protocolli tuttora in fase di standardizzazione
nell’ambito dei Web Services. La proliferazione di
diversi tipi di transazioni (ACID, short lived, long
lived, business activity, timed, etc.) richiede la definizione di un framework comune per la loro comparazione. Metodi formali di modellazione e specifica sono
chiaramente promettenti in questo senso.
Gli incontri del workshop sono stati seguiti da una cinquantina di persone che hanno denotato un grande interesse negli argomenti discussi. Questo successo è sicuramente il miglior incoraggiamento a proseguire nel
proporre futuri incontri e Workshop sul tema.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS (AIA)
Innsbruk, 16-18 febbraio 2004

http://www.iasted.com/conferences/2004/Innsbruck/aia.htm/
ROBERTO MICALIZIO
Dipartimento di Informatica - Università di Torino

La conferenza AIA si è svolta durante la XXII multiconferenza organizzata da IASTED che si è tenuta ad
Innsbruck dal 16 al 18 febbraio. Lo scopo della conferenza AIA è quello di presentare possibili applicazioni
dell’intelligenza artificiale a sistemi reali; data la mole
di lavori presentati durante il congresso (circa un centinaio), non è possibile farne una riepilogazione completa e ricorderemo soltanto i lavori più interessanti.
Nella sessione di Planning and Scheduling, ricordiamo
“An Immune based Optimization Method for Optimal
Distribution Network Design” [Skok et al.] nel quale gli
autori, ispirandosi al sistema immunitario di un vertebrato, sviluppano un nuovo paradigma computazionale
intelligente conosciuto come Artificial Immune
Systems (AIS), e lo utilizzano per modellare la rete di
distribuzione energetica della città di Rijeka (Croazia).
Il modello è poi utilizzato per riconoscere e gestire
eventuali guasti nella rete, in particolare, quando si
verifica un guasto il modello è in grado riconfigurare la
rete aggirando il fallimento.
Per la sessione di Machine Lerning ricordiamo
“EASOM: An Efficient Soft Computing Method for Predicting Share Values” [Srinivasa et al.] questo lavoro
propone un algoritmo evolutivo per clusterizzare dati
d’interesse nell’ambito di un mercato azionario. L’idea
che sta alla base consiste nel tentativo di predire l’andamento dei mercati azionari; ma a tal fine le variabili
da prendere in considerazione sono molteplici, ed
occorre estrarre informazioni rilevanti da database di
grandi dimensioni (data mining). Per questa ragione
l’articolo propone un algoritmo di clusterizzazione dei
dati come base portante alla loro elaborazione.
Nella sessione di Reasoning ha trovato posto uno dei
lavori più avveniristici: “On the use of Case-based
Working-Principles of Self-optimization for Intelligent
Shuttle Transportation Systems” [Scheideler et al.] nel
quale si presenta l’architettura di alto livello di un rivoluzionario sistema di trasporto alternativo al treno tradizionale. Si propone una flotta di navette (shuttles) in
grado di adattarsi autonomamente ai cambiamenti dell’ambiente e alle richieste dei passeggeri. In particolaAnno I, N° 2, Maggio 2004

re, ciascuna navetta è indipendente dalle altre ed è in
grado di determinare autonomamente il tragitto da percorrere per raggiungere una certa destinazione. Inoltre,
le navette possono/devono collaborare al fine di evitare
scontri, negoziando il diritto di passaggio nei pressi di
uno scambio, o accordandosi al fine di scegliere, se
possibile, percorsi comuni. Dunque le navette richiedono una certa intelligenza per poter soddisfare questi
requisiti. Nell’articolo si propongono i principi di base
affinché una navetta sia in grado di analizzare l’ambiente, definire un piano di azioni, prendere decisioni
ed eseguire le azioni del piano.
Infine citiamo il lavoro da noi presentato: “Monitoring
and Diagnosing Multi-agent Systems: the RoboCare
proposal”. Il lavoro presenta un approccio alla diagnosi di un sistema multi-agente. In particolare, mostra
l’architettura di alto livello dell’Agente Diagnostico e
come sia possibile modellare un sistema multi-agente.
Di seguito si descrive il processo di diagnosi del sistema a partire dalle osservazioni dirette, con particolare
risalto al fatto che le osservazioni dirette consistono in
messaggi inviati da sensori che descrivono cambiamenti dell’ambiente, ma queste devono essere interpretate
al fine di correlare l’osservazione di un evento compiuto da un agente con il contesto in cui si colloca l’agente. Il lavoro fa riferimento come test bed al progetto
RoboCare (finanziato dal MIUR e coordinato dal CNR)
nel quale agenti robotici, sensori e possibilmente operatori umani, collaborano al fine di offrire servizi di
assistenza ad anziani (vedasi articolo di S. Bahadori et
alii “RoboCare: intelligenza distribuita per l’assistenza
agli anziani in ambiente domestico”, apparso su Intelligenza Artificiale, 1(1):16-21, 2004).
In conclusione, la conferenza ha mostrato un’ampia
gamma di possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nei più diversi ambiti ed è stata anche occasione
d’incontro tra culture differenti molto apprezzata.
Informazioni complete sul programma della conferenza
sono
disponibili
al
seguente
indirizzo:
http://www.iasted.com/conferences/2004/Innsbruck/aia
-programmain.htm
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WORKSHOP SU PRINCIPLES AND PRACTICE
OF SEMANTIC WEB REASONING (PPSWR 2003)
Mumbai, India, 8 dicembre 2003

http://www.kbs.uni-hannover.de/~henze/ppswr03/
VIVIANA PATTI
Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino

L’8 dicembre scorso, in concomitanza con la 19a edizione della International Conference on Logic Programming, si è svolto a Mumbai presso il TIFR (Tata Institute
of Fundamental Research) il primo workshop su Principle and Practice of Semantic Web Reasoning. Il workshoAp è stato anche l’occasione per il primo incontro dei
partecipanti alla neonata rete di eccellenza REWERSE
(REasoning on the Web with Rules and SEmantics; URL:
http://rewerse.net), il cui obiettivo di ricerca è il ragionamento automatico nel contesto del web semantico.
La visione del Web a cui sempre più si fa riferimento
non è quella antropocentrica di un insieme di risorse
orientate principalmente all’uso e all’interpretazione di
utenti umani ma quella di un Web di nuova generazione popolato di applicazioni intelligenti capaci di interpretare, elaborare e integrare automaticamente contenuti web (informazioni e servizi) al fine di offrire funzionalità avanzate di supporto alla decisione, adattando i
propri servizi alle necessità dell’utente.
In questa direzione sono già stati elaborati alcuni linguaggi standard di annotazione per la descrizione dei
contenuti delle pagine Web sulla base di ontologie condivise (RDF, 1999; OWL, 2003). Più recentemente
sono state definite alcune proposte inerenti la descrizione delle funzionalità offerte dai servizi web
(BPEL4WS, WSDL, DAML-S – ora OWL-S). In corso
c’è anche l’iniziativa di standardizzazione RuleML per
la definizione di linguaggi di annotazione che descrivano regole.
Arricchita la semantica del Web mediante l’annotazione
di meta-dati sui contenuti o sui servizi offerti, l’individuazione di quali linguaggi e tecniche di ragionamento
sviluppati nell’ambito di IA e ragionamento automatico
(constraint reasononig, non-monotonic reasoning, temporal reasoning) possano essere utilizzati e adattati per
lo sviluppo di applicazioni Web avanzate si è imposto
come il passo successivo da compiere. Intorno a questo
punto si sono articolati i contributi del workshop.
Le relazioni invitate hanno discusso aspetti fondazionali rispetto al tema centrale del ragionamento sul semantic web. In particolare L.M. Pereira et. al. hanno posto
l’accento sull’uso della programmazione logica, proponendo di mutuare da quest’area di ricerca risultati e
strumenti per affrontare questioni rilevanti per il
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semantic web, come la necessità di ragionare su conoscenza negativa o basi di conoscenza dinamiche. L’intervento di G. Wagner si colloca su questa scia, argomentando l’importanza di esprimere nei linguaggi a
regole per il web (RuleML) due forme di negazione per
il trattamento di informazione incompleta, come negli
extended logic programs.
Gli altri interventi possono essere classificati in base ai
principali temi toccati:
– Reasoning in practice. Sono state esaminate diverse
tecniche di ragionamento – in particolare tecniche di
personalizzazione, tecniche di ragionamento spaziale
e temporale, tecniche di ragionamento sull’interazione fra agenti– ed è stato mostrato come queste tecniche possano essere utilizzate in pratica nel contesto
applicativo del semantic web.
– Query and Rule-languages. Sono state presentate
alcune proposte di query languages per XML:
Xcerpt, per cui è stata realizzata una controparte
visuale e un type system, e XDAQ che tratta aspetti
relativi alla presentazione personalizzata dei dati
reperiti via query. Il tema del ragionamento ontologico realizzato via linguaggi a regole è stato trattato
proponendo di integrare logiche descrittive e answer
set programming.
– Semantics and Knowledge Representations. Su questo tema sono stati presentati risultati piuttosto eterogenei. E’ stato proposto un metodo per estrarre informazione semantica da formule matematiche in documenti Latex e per rappresentare questa informazione
in MathML. E’ stato presentato un sistema di ragionamento automatico per Attempto Controlled
English (ACE), un linguaggio di rappresentazione
della conoscenza che permette di esprimere un sottoinsieme dell’inglese traducibile in logica del primo
ordine.
I contributi selezionati sono stati pubblicati sul volume
2901 della serie LNCS (Springer). La prossima edizione di PPSWR si terrà a St. Malo in Francia nel settembre 2004, in concomitanza con ICLP 2004, e sarà coordinata dal prof. H. J. Ohlbach (Ludwig-Maximilian
Universität, München). Informazioni all’URL:
http://www.pms.informatik.uni-muenchen.de/PPSWR04/.
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BERTINORO INTERNATIONAL SPRING SCHOOL FOR
GRADUATE STUDIES IN COMPUTER SCIENCE (BISS 2004)
Bertinoro (Forlì), 8-19 marzo 2004

http://www.cs.unibo.it/biss2004
CLAUDIO SCHIFANELLA · ROSSANO SCHIFANELLA
Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino

Dall’8 al 19 marzo 2004 si è svolta la decima edizione
della scuola internazionale di Bertinoro riservata a studenti del corso di dottorato di ricerca. Organizzata dal
Consorzio di Coordinamento Nazionale dei Dottorati
in Informatica, con il generoso contributo del CINI
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e del BICI (Bertinoro International Center for
Informatics), si rivolge in particolare a studenti del
primo anno del corso di dottorato e mira a favorire la
conoscenza e la collaborazione fra i giovani che si
affacciano per la prima volta nel variegato panorama
della ricerca europea.
La scuola si è svolta nella magnifica cornice del Centro
Residenziale Universitario di Bertinoro, composto da
tre grandi costruzioni storico monumentali posizionate
sulla sommità dell’abitato dell’antica cittadina. Il Centro è stato ideato e realizzato nel 1994 per ospitare corsi
residenziali di formazione, seminari, convegni, iniziative di studio e ricerca, con supporto gestionale da parte
dell’Università di Bologna e di Romagna. In questa edizione l’offerta didattica era formata dai seguenti corsi
ciascuno composto da 15 ore di lezione:
– “Middleware for Distributed Computing: Objects,
Components and Web Services”
Prof. Santosh Shrivastava, School of Computing
Science, Università di Newcastle, UK
Dopo una breve introduzione sui principali concetti
della computazione distribuita, il corso è proseguito
con l’esposizione delle principali caratteristiche di
Java/RMI, CORBA e dei Message Oriented Middleware. Nella parte successiva è stata esaminata la
programmazione orientata alle componenti attraverso l’analisi delle caratteristiche degli Enterprise
Java Bean e di CORBA Component Model. Dopo
aver affrontato delle problematiche legate alla
gestione delle transazioni in ambiente distribuito il
corso si è concluso con l’esposizione della tecnologia dei web service.
Anno I, N° 2, Maggio 2004

– “Models and Algorithms for Complex Information
Networks”
Prof, Stefano Leonardi, Università di Roma “La
Sapienza” in collaborazione con Jochen Koenemann, Università di Waterloo e Università di Roma
“La Sapienza”, e Panayiotis Tsaparas, Università of
Helsinki
Il corso ha affrontato le tematiche che riguardano la
modellazione e l’analisi di Complex Information
Networks, descrivendo gli studi presenti sulla struttura a grafo del Web e di Internet (Web Graph); particolare attenzione è stata posta nei confronti di
modelli stocastici a grafo volti a catturare le proprietà che identificano reti complesse. Sono stati
descritti inoltre algoritmi e tecniche che sfruttano
tale struttura topologica nell’ambito di problematiche di Information Retrieval, Web Serching e Link
Analysis Ranking, con accenni verso le moderne
architetture peer to peer. Le lezioni sono proseguite
con l’analisi della Computational Game Theory e
del Network Equilibria. Nell’ultima parte del corso
sono stati affrontati metodologie e algoritmi distribuiti per l’allocazione e l’ottimizzazione di risorse
all’interno di reti popolate da distributed selfish
agents.
– “Intelligent agents: modeling and reasoning techniques”
Prof. Alberto Martelli, Dipartimento di Informatica,
Università degli Studi di Torino
I contenuti del corso saranno esposti con maggiore
dettaglio nel seguito del documento.
– “A semantic theory of distributed mobile computation”
Prof. Matthew Hennessy, School of cognitive and
Computing Sciences, Università di Sussex Falmer,
Brighton, UK
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Durante il corso è stata introdotta una versione distribuita del pi-calculus per la modellazione di sistemi distribuiti in cui un agente mobile può migrare
da un sito ad un altro. Nella seconda parte sono state
studiate teorie semantiche basate su bisimulation
per poter effettuare meccanismi di ragionamento su
processi all’interno del framework distribuito introdotto precedentemente.
Ogni corso offre la possibilità di sostenere un esame
valido per il piano di studi del corso di dottorato; è
importante sottolineare come la disponibilità dei docenti ha permesso un’estrema flessibilità nelle modalità di
svolgimento, a partire dalla risoluzione di una serie di
esercizi o dall’approfondimento di un particolare tema
di ricerca, fino alla realizzazione di progetti proposti
anche dagli stessi studenti.
Analizziamo più in dettaglio i contenuti del corso tenuto dal Prof. Alberto Martelli. La prima parte ha introdotto il concetto di agente, elencandone le caratteristiche principali ed evidenziando similitudini e differenze rispetto al concetto di oggetto, terminando con la
spiegazione del modello BDI (Belief-Desire-Intention).
Successivamente sono state illustrate le tecniche for-

62

mali per la modellazione di agenti ed in particolare le
logiche proposizionali, modali, dinamiche, temporali
(LTL, CTL e CTL*) e non monotone. La terza parte del
corso ha riguardato le tecniche di implementazione di
agenti razionali: in un primo momento è stata illustrata
la rappresentazione delle azioni mediante gli operatori
STRIPS-like, per poi esaminare l’architettura del sistema PRS. Sono stati inoltre descritti i linguaggi per la
definizione di agenti quali AGENT-0, AgentSpeak,
GOLOG e Concurrent MetateM. Infine sono stati analizzate le caratteristiche dei sistemi multi-agente; in
quest’ambito gli argomenti di maggiore interesse hanno
riguardato i linguaggi e i protocolli di comunicazione
(KQML e FIPA) e le metodologie di cooperazione e
verifica di sistemi multi-agente attraverso tecniche di
model checking.
È importante sottolineare come l’unanime giudizio
positivo sull’esperienza appena vissuta sia dovuto principalmente a due fattori: da un lato la valida offerta formativa, rivolta a differenti indirizzi di ricerca, ha mantenuto vivo l’interesse di tutti e dall’altro la possibilità
di socializzare, stabilire nuovi legami, dialogare e vivere la quotidianità ha ampiamente raggiunto l’obiettivo
fondamentale degli organizzatori.
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DICIANNOVESIMO SIMPOSIO ANNUALE ACM
SU “APPLIED COMPUTING” (SAC 2004)
Nicosia, Cipro

http://www.acm.org/conferences/sac/sac2004/
ROSA MEO
Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino

Il diciannovesimo Simposio Annuale ACM su Applied
Computing (SAC 2004) è stato ospitato dall’Università
di Cipro, a Nicosia. Questo evento internazionale è
dedicato a informatici, ingegneri e praticanti alla ricerca di idee innovative in varie aree applicative. Il simposio è sponsorizzato dal gruppo di Applied Computing
dell’ACM (SIGAPP), la cui missione è incrementare
l’interesse dei professionisti dell’informatica impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni, in aree applicative interdisciplinari e nel campo della ricerca. SAC è
dedicato allo studio di applicazioni che affrontano problemi reali utilizzando una grande varietà di soluzioni
computazionali. L’obiettivo è riflesso nello spettro
delle aree applicative e dei tutorial, pensati per fornire
un’ampia gamma di argomenti.
L’organizzazione di SAC dipende dall’insieme di linee
selezionate per ogni incontro di questa serie. Le linee di
SAC 2004 sono gestite in modo piuttosto indipendente
sebbene la gestione complessiva del programma della
conferenza e delle relazioni fra le linee sia gestita dai
presidenti generali (general chair) della conferenza.
Ogni linea mantiene un insieme di revisori, la maggior
parte dei quali collaborano con SAC da anni. La richiesta di proposte di linee di ricerca per SAC 2004 ha prodotto 26 linee. Sono stati sottomessi 787 articoli, dei
quali 280 sono stati fortemente raccomandati dai revisori per l’accettazione e l’inclusione negli atti della
conferenza. Di conseguenza la percentuale di accettazione di SAC 2004 è stata del 36%. Inoltre, l’edizione
2004 è stata la prima ad includere nel programma tecnico una Poster Session.
Gli oratori (plenari) invitati sono stati due: Gilad Bracha, un teologo computazionale di Sun Java Software,
il cui intervento era intitolato “Towards Secure Systems
Programming Languages” e Maurizio Benassi, Consulting IT Architect Enterprise System Group, IBM South
Region, che ha svolto un intervento intitolato “On
Demand Business (eBOD)”.
Come parte del programma tecnico, il programma di
Tutorial ha offerto tre mezze giornate dedicate a “Developing Enterprise WEB Services and Applications”, a
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cura di Sandeep Chatterjee, di Berckeley; “Bioinformatics and Machine Learning Methods” a cura di Chris
Dong, Lawrence Berkeley National Lab; “Data Mining
and Agent Technology: Tools and Techniques for
Dynamic Infusion of Intelligence” a cura di Andreas
Symeonidis e Pericles Mitkas dell’Università Aristotele di Tessaloniki.
Vediamo ora più in dettaglio una linea che potrebbe
essere di interesse ai lettori di questa rivista: quella relativa al Data Mining.
Special Track on Data Mining
Questa track, i cui chair sono stati Hasan Jamil, della
University of Wayne, e la scrivente, è stata progettata
ponendo l’enfasi su data mining dichiarativo, querying
intelligente ed alcune tematiche associate, quali ad
esempio ottimizzazione, indicizzazione, query processing, linguaggi e vincoli, come nei due anni precedenti.
Quest’anno l’attenzione è stata posta anche sulla soluzione dei problemi di data preprocessing, quali la pulitura di dati, la discretizzazione e il campionamento e
così via. Sono state ricevute 43 sottomissioni da autori
di 22 nazioni (soprattutto dagli USA e dall’Europa ma
anche da Canada, Cina, Egitto, Giappone, Corea,
Israele, Taiwan, Tunisia), e sono stati accettati 18 articoli (accettazione al 41%) e tre poster Gli argomenti
più popolari sono risultati essere i modelli di mining,
trasformazioni di pre- e post-processing dei dati e
nuove applicazioni dei sistemi di data mining a biologia e scienze. Inoltre sono stati presentati contributi su
tecniche di ottimizzazione delle query, integrazione di
SQL con data mining e integrazione di database e sistemi di data mining. La presentazione è stata organizzata in quattro sessioni principali con presentazione
orale:
1. Fondamenti
2. Algoritmi e tecniche
3. Metodi e modelli per applicazioni
4. Text and web mining
e una sessione dedicata a presentazioni mediante poster.
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BIOINFORMATICS: THE MACHINE
LEARNING APPROACH, SECOND EDITION
Autori: Pierre Baldi, Søren Brunak
THE MIT PRESS, 2001, ISBN: 026202506X

È all’interno della così detta “era post-genomica” che si
colloca questa seconda edizione del libro Bioinformatics: the machine learning approach, un’era che vede la
luce nel 1953, quando quattro ricercatori pubblicarono
sulla rivista Nature i primissimi articoli che descrivevano la scoperta della struttura del DNA. Sebbene il termine bioinformatica, intendendo con questo termine
riferirci alla scienza che si occupa del trattamento e dell’analisi dei dati biologici con metodi informatici, inizia ad apparire solo agli inizi degli anni 1990, accadde
invece che già negli anni ‘60 la comunità scientifica
cercò da subito di sfruttare le capacità dei calcolatori
per analizzare dati biologici. Molta strada è stata fatta
da allora.
È storia degli ultimi tre anni il sequenziamento completo del genoma e soprattutto il fiorire di tecnologie,
quali per esempio i DNA microarray (un metodo che
consente di analizzare simultaneamente il comportamento di molti geni), capaci di produrre terabytes di
dati che crescono con una certa frequenza (sembra che
raddoppino ogni 6-8 mesi), moli di dati pressoché ingestibili con gli approcci biologici classici. Per tale ragione oggigiorno l’interesse verso gli approcci informatico-statistici è ancor più forte che non agli albori del settore. Considerando poi l’intrinseca complessità dei
sistemi biologici e della loro variabilità legata a lunghi
periodi storici di adattamento all’ambiente, risulta più
naturale pensare all’approccio dell’apprendimento
come un approccio che ben si sposa con le esigenze che
questi sistemi di dati presentano. Le tecniche di apprendimento automatico infatti ben si collocano in scenari
in cui ci sono grandi masse di dati, con pattern a volte
rumorosi e in cui mancano regole che generalizzino in
qualche modo un modello sui dati. Altra considerazione riguarda il fatto che i dati biologici oltre ad essere
numerosi sono anche spesso rumorosi (dati erronei o
mancanti). La presenza di rumore è legata sia ad errori
di annotazione in fase di memorizzazione dei dati sia e
soprattutto, per loro natura, alla possibilità di riscontrare delle variabilità, ad esempio in una sequenza di DNA
o amminoacidica, dovute a eventi casuali che l’evoluzione stessa ha amplificato nel corso del tempo. Considerando che le tecniche di apprendimento automatico
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tendono a trovare regolarità nei dati, risulta chiaro
come esse siano adatte a individuare esempi che in
qualche modo sembrano “difficili da imparare” in
quanto “rumorosi” rispetto a un’immagine generale del
sistema in esame. Allo stesso modo risulta naturale
l’uso dei modelli e dell’inferenza Bayesiana proprio
perché permettono di ragionare in presenza di incertezza, incertezza legata al rumore. Scopo del libro è proprio fornire una panoramica esaustiva delle tecniche di
apprendimento automatico unificate nel framework
Bayesiano per affrontare le recenti sfide di bioinformatica.
Gli autori partono con un capitolo introduttivo ai dati
sequenziali e all’analisi di sequenze, in particolare presentano una panoramica sul genoma e sul proteoma. Sia
dell’uno che dell’altro lo scopo è fornire un’idea chiara
(anche per i non addetti ai lavori…gli informatici!)
della natura di questo tipo di dati, quindi delle dimensioni e della struttura di essi e della loro variabilità
rispetto a dei parametri che hanno influenza proprio
sulle funzioni molecolari. Questo primo capitolo introduce anche i veri e propri problemi di elaborazione dati
in biologia computazionale, mettendone in luce sia gli
obiettivi da un punto di vista biologico che la natura
dell’analisi da un punto di vista di elaborazione dei dati
(ad es. se si tratta di un task di natura predittiva come la
classificazione della famiglia a cui appartiene una proteina, o di natura descrittiva come un clustering applicato a sequenze al fine di eliminare ridondanze interne
alle sequenze).
Il secondo capitolo del libro è, come gli autori stessi
sottolineano, il capitolo più importante perché mostra
esplicitamente come ragionare in presenza di incertezza, in particolare descrivendo l’inferenza e l’induzione
Bayesiana nei problemi di sequenza dove si è interessati a distribuzioni di probabilità su spazi di dati sovradimensionati, con variabili nascoste e con uso di parametri sul modello. L’apprendimento automatico viene qui
presentato come un discendente della più anziana disciplina del statistical model fitting nell’accezione in cui i
modelli che si vogliono creare sui dati sono di tipo probabilistico e sottolineando però che in questo contesto
più che fitting di modelli si voglia fare learning di
Anno I, N° 2, Maggio 2004

RECENSIONI

modelli.
Il terzo capitolo presenta tutto il classico apparato
probabilistico Bayesiano fornendo una serie di esempi
basati sull’idea di generare sequenze lanciando uno o
più dadi. Infatti tutti i modelli illustrati nei capitoli successivi vengono presentati come una generalizzazione
dei modello dei dadi. Infatti, considerando ad esempio
un allineamento multiplo di k sequenze di lunghezza n
potremmo pensare ad un modello con n dadi, dove ogni
dado rappresenta una posizione nella sequenza, e alle k
sequenze come risultato del lancio di n dadi in un certo
ordine. Il quarto capitolo presenta gli algoritmi per l’inferenza Bayesiana e l’apprendimento automatico per
calcolare funzioni di predizione e di ottimizzazione dei
costi nelle applicazioni di sequenze dei dati. Tutti i
capitoli seguenti fino al 12 sono i più tecnici dal punto
di vista di offerta di tools algoritmici applicabili all’ambito. In particolare, il capitolo 5 fornisce un’introduzione alla teoria delle reti neurali e il 6 una panoramica
delle applicazioni delle reti neurali ai problemi di analisi di sequenze. Il 7 e l’8 in modo speculare presentano gli Hidden Markov Models (HMM) fornendo rispettivamente teoria ed applicazioni di essi ai problemi di
analisi di sequenze. Il capitolo 11 illustra come applicare le grammatiche stocastiche regolari (SRG) alle
sequenze biologiche generalizzando ancora una volta il
modello dei dadi e gli HMM. Infatti, pensando al
modello usato prima a titolo di esempio e pensando agli
HMM potremmo guardarlo come un modello Markoviano a n-grammi con una certa memoria e pensando
alla transizione da uno stato (s1) all’altro (s2) in un
HMM, insieme all’emissione di un simbolo X di un
alfabeto, come una regola di produzione di una SRG
del tipo s1_X s2 con una certa probabilità associata.
L’ultimo capitolo fornisce una lista veramente ricca
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di puntatori a risorse disponibili online (libri, articoli,
servers e basi di dati biologici) da tenere in considerazione.
È un libro che si rivolge sia a studenti che a ricercatori con diverso tipo di preparazione. Probabilmente è
molto più fruibile da informatici che non da biologi
essendo più orientato a fornire spunti algoritmici che
non soluzioni già pronte per l’uso. Inoltre è sicuramente apprezzabile la capacità degli autori di presentare
tecniche e problematiche comunque “guidate dai dati”
in una veste che permette anche ai lettori non dotati del
bagaglio culturale specifico del settore di seguire il percorso teorico-applicativo fornito. Il libro propone anche
cinque nutrite appendici di carattere tecnico che approfondiscono gli argomenti più generali presentati nelle
prime parti. Qui vengono ripresi argomenti cardine
come la statistica, la teoria dell’informazione, i modelli probabilistici, i processi gaussiani, ecc., che vengono
trattati più in dettaglio, consentendo a chi non ha molta
dimestichezza con questi concetti di approfondirli e
viceversa, a chi è già fornito di questo bagaglio di saltare queste parti e approcciare direttamente i contenuti
dei capitoli centrali. Chiude il libro una ricchissima
bibliografia adatta ad attrezzarsi completamente per chi
ha intenzione di implementare algoritmi bioinformatici.
In conclusione, sicuramente il libro riesce ad aiutare
il lettore nel capire come le tecniche di apprendimento
automatico possano essere applicate ai problemi di biologia molecolare e comunque lo si può considerare il
tentativo più riuscito di trattare questo incrocio di discipline. Pertanto è sicuramente uno dei libri indispensabili nella libreria di un bioinformatico.
Margherita Berardi, Michele Lapi
Dipartimento di Informatica
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI*IA)

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
(Scrivere in stampatello)

Cognome …………………………………………………………………
Nome …………………………..................................................................
Titolo professionale ....................................……………………...............
Residente a…....................................……………………………........…..
Via/P.zza ....................................................................................................
Città. .................................................. Prov. .............. CAP .......................
Stato estero .................................................................................................
Tel. ..................................................... Fax .................................................

I soci individuali (ordinari e studenti) hanno diritto di ricevere la tessera
sociale AI*IA, una copia di "Intelligenza Artificiale", l’accesso alla
versione elettronica di "AI Communication", e di partecipare di persona
a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e dalle altre
organizzazioni convenzionate usufruendo delle facilitazioni previste per
i soci (riduzione sulle quote di iscrizione, sconti sui prezzi di acquisto
delle pubblicazioni, ecc.), iscriversi ai Gruppi di Lavoro.
1 soci collettivi comprendono le Aziende e gli Enti Pubblici e Privati ed
hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le facilitazioni previste per i
soci individuali in quanto applicabili ed inoltre di:
- far partecipare i propri dipendenti, fino ad un massimo di dieci, a tutte
le manifestazioni organizzate dall'AI*IA, usufruendo degli sconti
previsti per i soci individuali;
- ricevere gratuitamente, purché ne venga fatta esplicita richiesta scritta,
altre copie di "Intelligenza Artificiale" (fino a un massimo di 3 copie).
Il pagamento delle quote può essere effettuato a mezzo:

E-mail .........................................................................................................
Cod. fiscale .................................................................................................
P. IVA ...................................................................................... .................

 versamento sul c/c postale n. 28056208, intestato alla AI*IA
(allego copia del versamento)

(3)

 accluso assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine
AI*IA;

Affiliazione altre associazioni(1) .................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

 bonifico bancario intestato alla AI*IA (3) sul c/c n. 19399 presso la
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Agenzia di via
Manzoni 7 – 20121 Milano , CAB 01602 ABI 05428 (allego
copia del versamento)
 Carta di Credito

Azienda/Ente ..............................................................................................
 Carta Sì



Visa



Eurocard



Mastercard

Via/P.zza ...................................................................................................
Numero …………………………………………………………………..
Città. .................................................. Prov. .............. CAP .......................
Data di scadenza (Mese/Anno) ………………………………………….
Stato estero .................................................................................................
Titolare .........…………………………………………………………….
Tel. ..................................................... Fax .................................................
E-mail .........................................................................................................
Cod. fiscale .................................................................................................
P. IVA..........................................................................................................

Data …………………. Firma .........……………………………………..

INVIARE PER POSTA O PER FAX ALLA SEGRETERIA
DELLA AI*IA c/o FAST.
QUESTO MODULO VA USATO ESCLUSIVAMENTE DAI
NUOVI SOCI. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE
QUOTE ATTENDERE APPOSITO AVVISO AI*IA.

(mettere un segno sulle voci che interessano)
Desidera che la corrispondenza venga recapitata presso:
1. Abitazione
2. Azienda
Desidera che il suo indirizzo venga concesso a terzi per l'invio di
corrispondenza tecnico/scientifica:
si
no
Chiede di assere ammesso all'AI*IA in qualità di:






Socio ordinario(1)
Socio ordinario(1)
Socio studente(2)
Socio collettivo
Socio ordinario ridotto

quota per 1 anno
quota per 3 anni
quota per 1 anno
quota per 1 anno

€
€
€
€

45,0 0
125,0 0
20,0 0
310,0 0

(AICA, AILA, GIRPR, GULP, e SIREN) quota per 1 anno

€
€

36,0 0
100,0

 Socio ordinario ridotto

quota per 3 anni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla:
Segreteria della AI*IA
c/o FAST, p.le Morandi 2, 20121 Milano
Tel.: +39 02 77790305 Fax: +39 02 782485
e-mail: aixia@fast.mi.it
NOTE:
(1) Per i soci AICA, AILA, GIRPR, GULP, e SIREN le quote di
associazione sono scontate del 20%; simili condizioni vengono
praticate da dette associazioni ai soci AI*IA.
(2) Riservata agli studenti al di sotto dei 32 anni di età, inclusi i
dottorandi di ricerca.
(3) Indicare con chiarezza il nome ed il motivo del versamento.

GRUPPI DI LAVORO
L’attività dell’Associazione si svolge anche attraverso Gruppi di Lavoro che hanno il compito di promuovere la collaborazione fra i soci interessati a sviluppare la conoscenza e la ricerca in aree specifiche dell’Intelligenza Artificiale. Di
seguito si riportano i Gruppi di Lavoro attivi.
1. Apprendimento Automatico e Data Mining
http://www.di.unito.it/~aiia/gaadm/
Obiettivi: promuovere la ricerca su: paradigma simbolico
dell’apprendimento automatico, apprendimento basato su
casi, modelli connessionisti, algoritmi genetici, teoria
computazionale dell’apprendimento, data mining
Coordinatore: Marco Botta
Dipartimento di Informatica, Università di Torino
Corso Svizzera 185, 10149 Torino
Tel. 011 6706721 - Fax 011 751603
botta@di.unito.it
2. Elaborazione del Linguaggio Naturale
http://www.di.unito.it/~nlp_aiia/
Obiettivi: promuovere la ricerca sull’elaborazione del linguaggio naturale e delle sue applicazioni; promuovere lo
sviluppo di risorse linguistiche
Coordinatore: Maria Teresa Pazienza
Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione
Università di Roma, Tor Vergata
Via di Tor Vergata, 00133 Roma
Tel. 06 72597378 - Fax 06 72597460
pazienza@info.uniroma2.it
3. Agenti e Sistemi Multiagente
http://mas-aiia.ingce.unibo.it/
Obiettivi: promuovere la diffusione della conoscenza,
delle soluzioni e delle tecnologie sviluppate dalla ricerca
sugli agenti e i sistemi multiagente, e favorire la loro applicazione a livello industriale
Coordinatore: Andrea Omicini
Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica
Università di Bologna
Via Venezia 52, 47023 Cesena
Tel. 0547 339220 - Fax 0547 339219
andrea.omicini@unibo.it
4. Intelligenza Artificiale e E-Learning
http://aiia.softwerk.net/
Obiettivi: promuovere la ricerca su IA e apprendimento,
con particolare riferimento a metodologie basate su IA per
E-teaching, modelli e standard di E-learning, ambienti
basati su agenti per E-learning, ontologie per l’E-learning,
sistemi adattivi e dinamici, interfacce intelligenti multimodali per l’E-learning.
Coordinatore: Giovanni Adorni
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica
Università di Genova
Via all’Opera Pia 13, 16145 Genova
Tel. 010 3532219 / 329 2104392 - Fax 010 3532948
adorni@unige.it
5. Intelligenza Artificiale e Beni Culturali
http://studi131.casaccia.enea.it/enea/aiia/index.html
Obiettivi: diffondere alle istituzioni preposte alla gestione
e conservazione del patrimonio culturale le potenzialità
delle tecniche di intelligenza artificiale allo scopo di provocare dei mutamenti nella produzione e fruizione della
cultura
Coordinatore: Luciana Bordoni,
ENEA/UDA/Advisor
Via Anguillarese 301, 00060 S. Maria di Galeria (Roma)
Tel. 06 30483503 - Fax 06 30484055
bordoni@casaccia.enea.it

6. Intelligenza Artificiale nelle Aziende
Obiettivi: diffondere in realtà aziendali diverse le potenzialità delle tecniche di IA presentando esempi concreti di
applicazioni già esistenti; confrontare esperienze aziendali
diverse sulle varie tematiche di IA nell’ottica di approfondirne le potenzialità applicative
Coordinatore: Stefania Bandini
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Università di Milano – Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
Tel. 02 64487835 – Fax 02 64487839
bandini@disco.unimib.it
7. Percezione
Obiettivi: promuovere la ricerca su: percezione visiva nell’uomo e nelle macchine; percezione auditiva e riconoscimento del parlato; sintesi d’immagini; sistemi multi-sensore; comunicazione per immagini
Coordinatore: Guido Tascini
Istituto di Informatica
Università di Ancona
Via Brecce Bianche, 60131 Ancona
Tel. 071 2204830 - Fax 071 2204474
tascini@inform.unian.it
8. Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento
Automatico
http://www.dis.uniroma1.it/~rcra/
Obiettivi: promuovere la ricerca sui formalismi per la rappresentazione della conoscenza, sulle tecniche di ragionamento automatico e su ambienti e metodologie per lo sviluppo di sistemi basati sulla conoscenza.
Coordinatore: Marco Cadoli
Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università di Roma “La Sapienza”
Via Salaria 113, 00198 Roma
Tel. 06 49918326 - Fax 06 85300849
cadoli@dis.uniroma1.it
9. Robotica
Obiettivi: promuovere la ricerca su architetture di controllo innovative, linguaggi ed ambienti di programmazione
per robotica, sistemi di modellazione geometrica ed animazione 3D, pianificazione delle traiettorie, tecniche di
ragionamento spazio-temporale, pianificazione automatica
degli assemblaggi meccanici, sistemi cognitivi, sistemi
ibridi con conoscenza subsimbolica e simbolica, apparati
sensoriali per robot, soft-computing per la robotica, robot
multipli.
Coordinatore: Andrea Bonarini
Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di
Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano
Tel. 02 23993525 - Fax 02 23993411
bonarini@elet.polimi.it
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L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA) è una associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel 1988 con l’intento di promuovere lo sviluppo delle attività di studio e di ricerca nel campo dell’intelligenza
artificiale (IA) e delle sue applicazioni. L’IA è una disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di concepire, progettare, realizzare, sperimentare ed utilizzare sistemi artificiali sia simulati via
software che implementati in hardware con gli obiettivi di ottenere prestazioni
ritenute caratteristiche dell’intelligenza e di fornire modelli computazionali di
processi cognitivi.
Intelligenza Artificiale è l’organo d’informazione dell’associazione. È pubblicato trimestralmente ed è distribuito gratuitamente a tutti i soci AI*IA. Scopo
della rivista è quello di divulgare articoli scientifici e tecnici che rappresentano lo stato dell’arte nell’IA e di informare tempestivamente la comunità italiana di IA sulle esperienze applicative maturate, sulle attività scientifiche in essere, sugli aspetti riguardanti la didattica, sulle novità dell’associazione come
pure su novità editoriali, convegni, workshop e scuole aventi per tema l’IA.
Gli articoli, scritti in lingua italiana o inglese, possono descrivere risultati di
una ricerca originale o di un progetto, o illustrare applicazioni innovative, o
avere carattere introduttivo ad argomenti di vasta portata e interesse generale,
o infine avere carattere di rassegna. Essi devono essere auto-consistenti e sufficientemente chiari in modo da poter informare un ampio spettro della comunità di IA. Tutti gli articoli verranno sottoposti al giudizio di revisori scelti dal
Comitato Scientifico e gli autori saranno informati sui giudizi espressi dai revisori. Le istruzioni per la stesura finale del manoscritto sono disponibili al sito
http://ia.di.uniba.it.
Per la pubblicazione degli altri contributi (esperienze applicative, attività, considerazioni sulla didattica, recensioni e rapporti di convegni, workshop e scuole) gli autori possono contattare direttamente il responsabile della relativa
rubrica. La versione definitiva in formato elettronico dovrà raggiungere il
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ORGANI GENERALI DELL’AI*IA
L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA) prevede da statuto diversi organi generali.
L’Assemblea Generale dei soci, formata da tutti i soci aventi diritti al voto, elegge ogni due anni:
• Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di otto e un massimo di sedici soci. Esso promuove i provvedimenti
atti al conseguimento degli scopi sociali e può cooptare fino ad un massimo di quattro soci. All’interno del Consiglio
Direttivo vengono nominati:
– Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’AI*IA. Egli convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo
– I Vice Presidenti, fino ad un massimo di due, che assolvono compiti specifici e sostituiscono il Presidente in caso
di assenza o impedimento allo svolgimento delle sue funzioni.
– Il Segretario Generale, che agisce come Segretario del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente e i Vice Presidenti nell’adempimento dei propri compiti e cura l’organizzazione e il coordinamento di tutta l’attività dell’Associazione
– Il Tesoriere, che cura l’amministrazione.
• Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri (eventualmente esterni all’associazione), vigila sulla
regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze e dei libri e delle
scritture contabili ed alle disposizioni di legge.
CONSIGLIO DIRETTIVO (2004-2005)
SOCI ELETTI
Marco Gori (Presidente)
Dip. di Ingegneria dell’Informazione
Università di Siena
Via Roma 56, 53100 Siena
Tel. 0577 263610 – Fax 0577 233602
marco@dii.unisi.it

Luciana Bordoni
ENEA/UDA/Advisor
Via Anguillarese 301
00060 S. Maria di Galeria (Roma)
Tel. 06 30483503 – Fax 06 30484055
bordoni@casaccia.enea.it
Rapporti con le imprese

Leonardo Lesmo (Vice Presidente)
Dip. di Informatica
Università di Torino
Corso Svizzera 185, 10149 Torino
Tel. 011 6706708 – Fax 011 751603
lesmo@di.unito.it
Attività Gruppi di Lavoro

Ernesto Burattini
Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” – CNR
Via Campi Flegrei 34 - Comprensorio
“A. Olivetti” - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 8675111 – Fax 081 8042519
ernb@sole.cib.na.cnr.it
Didattica per l’Università

Giovanni Adorni (Vice Presidente)
Dip. di Informatica, Sistemistica e Telematica – Università di Genova
Via all’Opera Pia 13, 16145 Genova
Tel. 010 3532219 / 329 2104392
Fax 010 3532948
adorni@unige.it
Rapporti con le imprese

Donato Malerba
Dip. di Informatica – Università di Bari
Via Orabona 4, 70126 Bari
Tel./Fax 080 5443269
malerba@di.uniba.it
Rivista dell’Associazione

Michela Milano (Segretario Generale)
Dip. di Elettronica, Informatica e Sistemistica – Università di Bologna
Viale Risorgimento 2, 40136 Bologna
Tel. 051 2093790 – Fax 051 2093073
mmilano@deis.unibo.it
Rapporti con i soci, portale AI*IA
Salvatore Ruggieri (Tesoriere)
Dip. di Informatica – Università di Pisa
Via F. Buonarroti 2, 56125 Pisa
Tel. 050 2212782 – Fax 050-2212726
ruggieri@di.unipi.it

Fabio Massacci
Dip. Informatica e Telecomunicazioni
Università di Trento
Via Sommarive 14, 38050 Povo (Trento)
Tel. 0461 882086 – Fax 0461 882093
fabio.massacci@unitn.it
Consulenza tesoreria
Alfredo Milani
Dip. di Matematica ed Informatica
Università di Perugia
Via Vanvitelli 1, 06123 Perugia
Tel. 075 5855049 – Fax 075 5855024
milani@dipmat.unipg.it
Rapporti con Associazioni gemelle

Roberto Pirrone
Dipartimento di Ingegneria Informatica
Università di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 6, 90128 Palermo
Tel./Fax 091 6598043
pirrone@unipa.it
Premi, Didattica per l’Università
Paolo Traverso
ITC-IRST
Via Sommarive 18, 38050 Povo (Trento)
Tel. 0461 314327 – Fax 0461 302040
traverso@itc.it
Rapporti internazionali e con ECCAI

SOCI COOPTATI
Giuseppe Sajeva
Direzione Ricerca e Sviluppo
Gruppo Engineering
Viale Regione Siciliana, 7275
90146 Palermo
Tel. 091 7511711 - Fax 091 7511720
sajeva@eng.it
Piero Poccianti
Staff Competence Center
Consorzio Operativo Gruppo MPS
Vian Panciatichi 97
50127 Firenze
Tel. 055 4391809 - Fax 055 4273101
piero.poccianti@bancatoscana.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (2004-2005)
Monica Bianchini
Dip. di Ingegneria dell’Informazione
Università di Siena
Via Roma 56, 53100 Siena
Tel. 0577 234718 - Fax 0577 233602
monica@ing.unisi.it

Evelina Lamma
Dipartimento di Ingegneria
Università di Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara
Tel. 0532 974894 - Fax 0532 974870
elamma@ing.unife.it

Filippo Sorbello
Dipartimento di Ingegneria Informatica
Università di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 6, 90128 Palermo
Tel./Fax 091 6598043
sorbello@unipa.it

ia.di.uniba.it
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