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:chi intelligenti
Aitek ha impiegato sistemi di intelligenza artificiale alla visione in una vasta
gamma di applicazioni mantenendo un saldo legame con il mondo della ricerca

no Spiri-Dfi. ecco come si chiamerebbe oggi l'ai
zienda che Dlu‘v: \rtnl'znni fa un gmppu di inng
gncri di‘ll'Univcrsilà di Gcnova ha fondano per
ponarc (non dalle mura dell'accademia il knuiw
hlm' aucumulalo in anni di ricerca. Esperti di mi

bolica enn un pallino quanra mai zrmnlc ai nusin' giorni ma cer-
io allora un po' snavaganre: l'inrelligenza anificiale applicaia alla
visione. Fra gli slanupper aule litteram c'era Vincenzo Tagl'iasco.
grandu- innovalun‘ |: n'fL-n'mcnio Scientifico italiana e i'nlcmazio-
nale nel campo della biuingcgntn'a (‘ non solo. L'azienda di cui
stiamo parlando 'e Ailek. non piu' uno spin»oiîrna un'impresa ehe
si ottupa in le allrc msc di SiSl'Lmi iniciligcnli per i iraspum'. vi—
deosurvcgiiama perla sicurezza. sisiemi per la disiribuzione di
conienuii mulu'mediali. Non (" piu' costituita (ia giovani n'curcalo—
ri ma da soci Internazionali che ne hanno fauci una realta' I'nlilk
skn'alc snlidn.

uil momcnio di svolia nella Sluria di Mick c' qiiclio del contral-
(a per lo sviluppo del programma rici 'l“Llcpassn, racconta Massif
mo Massa. {L\’poilsd'ill'il‘ iln‘ll'iircii ri\' rca lll’ll' …in ligure. «All'i—
nizio Eravamo <.uh-iu'miinri di un'iillni borl'cin. ma con il passare
degli anni ahhiamo uli‘inuin il r-unirauo direi… che ancora oggi
ma…eniarnu |)(‘rAulos'lmdi' per l‘lililiu».

 

ulla l'l‘ll in
tra il ma eriopo zx anni du quella irenuiugine‘ iiuriiu un

filoni: di hum… clic permenr oggi ad Allok di i’urnire soluzio—
ni non 5qu per il pagnmenlo dei pedaggi in aulm:lrarie ma anche
per il cunimlii) delle merci nci [mm e inn-rpnni e per in cuni/alida
dei lil(lii (il viaggio nel ii-aspnrlo pubblico. Ma gli ingc-gncn' nnn si
ferrm.nn ai pn'lni successi e dopo un anno cominciano a lavor?
in su un nllm campo ch'i dii/enlch fnni‘l'dnu‘nialc per l'azienda. la
Vidi“asflr‘ll‘glikilil.il.

-ln -rr.rllir in spuma è venum da un progeiln ('umprn per la ref
alizzazioniv di \… ‘ki\l('nia (li i‘llefmiia per sordomuli a cui siavan'ii)
lavorando». vu aviiiiii Ma . .A quel …npn per rnrsrnenere da-
li nnn si pi>i‘kva .ir-c :iii‘ Innu-nm sulla banda :r (iisp<i<izinne. cn.
si abbiamo lavnraln Sul \' ema di ronipn'sfl'nin‘ delle immagini.
Propria quello elle poi ulrlriuuu usalo peri sisi‘ulii ili videosorve
glianzn.» il S'inm'rl iii ncqn une ni'l’,\$u :\ pun… per il prngenu
eurnpeo si ispimvzl alla reiinu um… - con rnngginre risoluzioy
ne al ceniro e nll‘no allll periferia e mi 'o sia… uno degli ingredjew
(i del sun'rssn Lil' Ai 'k. D(ipu due anni i ncltn‘ziiiin' hanno infal-
ti deposiiaio un hreveno propn'o per ques… sensore. elle nel 1999
ha permesso ad Aiiek di vincere i'iS‘i Prize. il premio europeo per
l'innovazian indeiici dalla Commissione Europea, unica azienda
italiana a ottenere il n'conoscirnenm in quella edizione.

Gli occhi tecnologici che sorvegliano il“ traffico e le strade per
infilano ad Aiin di diveniare ]cadcr nel seimre cun disposni-
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Dipendenti/’coliaimrnion’
40 di cui 5 impiegali in R&S

 
vi in gnniu di misurare le ili\ianZe fra aumvenure all'inienio dei
runnei. releearnere che ieng…… mim coriimlla quello che accade

 

(lenin) r ireni n sugli aumhu5. ma anche in luoghi v e ampi cn-
rne i'mpizinii inciu<innii. stadi. musei o Smole. Cu.si ] '.iLi‘uidn ligne
re cresce anna dupn anno. senza dirnenn'care le sue origini. quele
le dclla n'ccrca.

.Non c'è stato un solo giorno di vila di questa azienda 'in tui
non si sia sian impegnati in progem’ di ricerca. che fossero su sur
la regionale. nazionale 0 I'nlcmazionnlr: non ha mai fallo di’ifcn‘n»
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0hn- il |l01lupqg" ll …nn-…io di svolla
di Airek 'e slalo lo sviluppi) del sonwnre
peril Telepass da mi e’ nato un nuovo filone
di ops…—oss di: rlura nncura oggi.

 

za. Per elli come noi lavora nel campu della lecnulogia è essenzia
le essere aggiornari e continuare a innovare», sonnlillea Massa.
Per ques… Univclsilà di Gcnuva, Consiglio nazionale delle n'czr-
che e lsriruro iraliano di recnologia sono da sempre panner pnvr>
legl'all' di Aitek, che e' socia del Distretto Tecnologico SUT [Sisley
mi Intelligenti integrati 'le'cnaloglcl « mcmhm fandzllorc dc] Pall:
Transii & del POll'l Sosia, E i cui laboratori fanno parte dell'Alba
dei ]abclmlon' riconosciuti dal Ministero dell rmzl'one, universi?
la' e rieerea. .ll rapporto con ehi conduce ricerca di base e“ molla
imporranre perche' per noi e' un eornplerarnenio: ci occupiamo del
trasfen'n'lenio reenologieo di conoscenze che sono state sviluppare
da chi si occupa di n'cerca fondamenrale., spiega Massa.

Come nel caso di I-Alluw, progetto finanziato nell'ambito del
programma Horizon zozu dell‘Unione Europea. per la messa a
punto di una telecamera innovativa mullispenmle che funziona
anche in condizioni di scarsa visibiliial in caso cioè di nthbia. nc—
ve, pioggia o di none. La releearner-a non solo acquisisce le imma
gini ma le analizza in modo da porereonrare il numero rii veicoli
su una Simda, le persone presenti in uno slaolio. oppure da rende»

 

rku.le.wlr‘ll‘l.e.il 

re «visibile» la zona Lil' Salvalaggio in mare in piena nolle. in più
la soluzione elaborare dal gruppo di dama - sene aziende di sei
paesi diversi e è anche economica e ora che il progeno & lemina-
lo. può essere messa sul mercato. Ancora in fase di sviluppo, ine
vece. Safecol>. perla messa o punto diun prolocollo dis curezza
per i sisrerni eooperan'vi si‘ narra di un'esigenza sempre più sene
'ma nelle aziende o in mm“ quei comes'u dove diversi robot devono
inlvragirc fra lora D con l'ambiente circosla me senza danneggiare
cose o persone», spiega Massa.

Si lraua di un progetto mollo ampio a cui parlecipanu 27 fra
Enti e imprese da [una Europa linanzialn con oltre irc milioni di
euro. me gli alln' filoni di ricerca (“È quello della regolazione se—
maforl'ca. un sistema che permette di cambiare il colore del semap
fun) sulla base di diverse infonnazioni che arrivano per esempio
dal veicoli che impegnano l'introcl'o. dalle (Elecamere della zona.
rial sis'ierni di sorveglianza meteo», va avann‘ l'ingegnere. .lnfine,
a breve parl'lremo con un progelm dedicalo al mondo ferroviae
rio nell'ambiro del programma sulle stazioni si:… ci occupere-
mo del rilevan'lemo dell'affollameluo e delle passi 1 l condizioni
di pe'neolo causale dalla presenza di rroppe persone.»

Dall'inruizione visionari-1 di un gruppo di ricercarori all'appli-
cazione dell‘imellìgenza am‘fim'ale alla vita di tutti i giorni, la strae
da passa anche per Genova e per il lavoro eosranre di ricerca di
un'azienda come Ailek.
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