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La palestra del futuro – MySelf Sensor: riconoscimento dati biometrici e comandi vocali 

 

Premessa 

Il punto fondamentale per parlare di sviluppo dell’Innovazione nei settori dell’economia e nella società non 
sono tanto le tecnologie ma le persone e le competenze. Si sta andando verso l’integrazione generazionale 
tra culture digitali differenti; il digitale consente crescenti interazioni capaci di valorizzare intelligenza, 
creatività e progettualità delle persone e modifica la gestione del tempo e le modalità di lavoro.  
Nel progetto di digital enablers che l’ITIS Armellini ha proposto per il concorso, grazie anche al supporto della 
società Almaviva, abbiamo cercato di partire da questi concetti mettendo in campo un mix che coniuga la 
resilienza, simbolo di adattamento ed esperienza, con la gioventù, simbolo di curiosità, velocità, voglia di 
cambiamento. 
Siamo partiti dall’assunto che le tradizionali famiglie professionali del nuovo mondo IT saranno costituite in 
community di persone in grado di programmare e realizzare il proprio autosviluppo, diffondere esperienze e 
best practices all’interno, acquisire competenze innovative dall’esterno: strutture fondate sull’informazione 
e sul lavoro collaborativo. Nuove competenze corrispondono anche a nuovi ruoli che entrano a far parte del 
mondo del lavoro moderno per coprire le nuove esigenze digitali (Social, Digital Marketing, etc.). 
Altro punto focale per l’innovazione sono i servizi e i processi: il modello di erogazione dei nuovi servizi digitali 
si articolano sulla centralità dell'utente, sulla digitalizzazione dei processi e sulla riduzione dei costi. 
L’innovazione organizzativa passa attraverso il ripensamento e la reingegnerizzazione dei processi e la 
valorizzazione dei dati/informazioni come nuovo “tesoro” in ottica di digitalizzazione. Il paradigma 
generalmente adottato è partire dalla tecnologia per semplificare il processo, non forzare la tecnologia a 
riproporre le ridondanze e le inefficienze del processo analogico in un sistema automatizzato.  
La collaboration e la trasformazione digitale facilitano la comunicazione, lo scambio di idee e la creazione di 
reti di competenze. Nasce, quindi, un nuovo concetto di ufficio/scuola (concetto che si è ampliato in questo 
momento di pandemia): da un lato le tecnologie contribuiscono a rendere più virtuale lo spazio di 
lavoro/scuola anche grazie all’utilizzo di postazioni di lavoro “mobili” (tablet, phablet, smartphone, etc.) e, 
dall’altro, il layout degli spazi fisici si trasforma con l’obiettivo di incoraggiare il lavoro collaborativo, 
l’interazione e la creatività. 
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Il progetto dell’ITIS Armellini 

 
Il progetto “La palestra del futuro – MySelf Sensor: riconoscimento dati biometrici e comandi vocali”, che i 
ragazzi della 5H dell’ITIS Armellini hanno ideato e realizzato per il concorso, parte proprio dalle premesse 
esposte, introducendo al proprio interno sia processi di innovazione frutto della fantasia e creatività, sia 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili: 

• Automazione di processi attraverso l’utilizzo di comandi vocali sfruttando assistenti personali 
esistenti (Amazon Alexa nel nostro caso) 

• Utilizzo di software open source messo a disposizione da community di sviluppatori 

• Utilizzo del paradigma “low code” per la realizzazione di poco software ma ben pensato in una 
architettura complessa 

• Riconoscimento facciale grazie alla tecnologia di Intelligenza Artificiale e Machine Learning (Big Data) 

• Utilizzo dei due più importanti Cloud Service Provider del mondo: Amazon Web Service e Microsoft 
Azure 

• Utilizzo di sensori IoT e di connettività ultraveloce per connettere “cose” e dare informazioni 

• Realizzazione di un filmato per “comunicare” e “pubblicizzare” ciò che si è realizzato 
 
I progetto è nato grazie alla collaborazione, ormai pluriennale, che l’ITIS Armellini ha con Almaviva. 
Ogni anno viene scelto un tema di innovazione su cui vengono poi focalizzati gli sforzi sia in termini di 
reperimento di infrastrutture, che di hardware e software a supporto.  
Il tema di questo anno è stato dettato dal concorso a cui siamo iscritti e riguarda l’IoT, i Big Data, nella 
declinazione di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, e il 5G declinandolo nell’utilizzo di 
connettività ultraveloce.  
Almaviva ha messo a disposizione un team che si occupa di innovazione che ha declinato le scelte 
tecnologiche nella pratica attraverso l’utilizzo di “cose” programmabili facilmente (gli assistenti virtuali e le 
telecamere) per effettuare il riconoscimento facciale e/o vocale per la sicurezza nella scuola.  
Il tema è stato appositamente scelto perché, oltre che essere di grande attualità, ha anche innumerevoli 
applicazioni in vari settori: l’effettivo nome e settore di realizzazione del progetto viene scelto dopo delle 
sessioni di brain storming aperte con la partecipazione sia dei tutor, che degli studenti che dei docenti. 
Su proposta degli studenti abbiamo deciso di realizzare il progetto “La palestra del futuro – MySelf Sensor: 
riconoscimento dati biometrici e comandi vocali”.  
Almaviva ha fornito per la realizzazione del progetto gli assistenti personali “Alexa Echo Dot” e le telecamere 
BlueRams compatibili, nonché gli ambienti Cloud e i tutor. 
Sono stati predisposti e opportunamente configurati, dai tutor Almaviva, gli ambienti Cloud di Amazon Web 
Service per consentire agli studenti la realizzazione di “skill” per personalizzare e realizzare i comandi vocali 
per le Alexa Echo Dot, nonché l’ambiente dei Cognitive Services su Cloud Microsoft Azure per il 
riconoscimento facciale e per gli algoritmi di machine learning per il continuo miglioramento. 
Durante le prime sessioni abbiamo studiato le nuove tecnologie digitali proposte: l’uso del Cloud, la 
programmazione delle “skill” per Alexa, come istruire e richiamare i Cognitive Service scrivendo algoritmi di 
Intelligenza Artificiale e Machine Learning.  
Successivamente siamo passati alla definizione della nostra “User Story”, delle attività, dei tempi che 
servivano e alla divisione in differenti “team”, ognuno con un compito separato ma con un fine comune: in 
pratica abbiamo simulato un progetto enterprise di una azienda. 
Abbiamo creato spazi di collaboration sfruttando Telegram, GitLab per il repository del software sviluppato, 
Google Meet per gli incontri remoti. 
Di seguito alcune figure,che in maniera semplice e intuitiva, rappresentano l’architettura del progetto: 
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Per il riconoscimento facciale il processo si complica un po’: 

 
 
 
Se l’immagine catturata non corrisponde a nessuna in archivio (dove è stata caricata solo dopo aver 
rilasciato il relativo consenso al trattamento dei dati secondo le disposizioni di tutela della privacy): 
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Se invece viene riconosciuto: 

 
 
E finalmente, senza utilizzo di nessun supporto (se non noi stessi con il nostro viso): 
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Una volta arrivato al mio attrezzo preferito, con lo stesso meccanismo, se ci fosse un tablet incorporato, 
potrebbe essermi erogata la serie di esercizi da svolgere e potrei anche essere controllato durante l’  
esecuzione, per correggere eventuali errori di postura. 

 
 
Nel filmato allegato alla documentazione il flusso appena descritto viene meglio spiegato con una voce di 
sottofondo. 
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Presentazione del team 

 
Il progetto è frutto di una collaborazione ormai pluriennale dell’ITIS Armellini con l’azienda Almaviva. 

 

La scuola 

 

L’ITIS Armellini è un Istituto storico, esiste sul territorio da 50 anni. Fondato nel 1963 è sempre stato un punto 

di riferimento per la formazione tecnica e oggi propone vari 

indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia (tutte e tre le 

articolazioni); Informatica e telecomunicazioni (entrambe le 

articolazioni); Elettronica ed elettrotecnica (entrambe le 

articolazioni). Nel corso del tempo ha consolidato sia i 

rapporti con l’Università, specialmente la Terza Università 

degli Studi di Roma,  sia con aziende del settore.  Le 

metodologie didattiche utilizzate nell’Istituto sono più attive 

e partecipative di quelle di altre tipologie di scuole, grazie al 

continuo aggiornamento per i docenti. Non solo per le 

attività di laboratorio, ma anche nelle discipline per le quali 

non è previsto l’uso di un laboratorio, si effettua una didattica attiva e “laboratoriale” in modo diffuso.  

Inoltre gli stage nelle aziende del settore hanno fatto sì che la preparazione dei nostri alunni fosse apprezzata 

e a volte è capitato che l’azienda abbia “prenotato” lo studente ancor prima del diploma. 

Specializzato nel settore tecnologico, l’Armellini – a due passi dalla Metro B “San Paolo” - accoglie studenti e 

studentesse prevalentemente dai quartieri a sud-ovest di Roma e dal litorale romano (Ostia, Fiumicino, 

Dragona, Acilia).  

 

L’azienda 

Leader italiano nell’Information Technology, AlmavivA accompagna da anni la trasformazione digitale nei 

settori chiave per l’economia del Paese. Dalla finanza alla pubblica amministrazione, dai trasporti alla difesa 

e alla sicurezza, dall’agricoltura alle telecomunicazioni e ai media, le soluzioni firmate AlmavivA migliorano 

sistemi, processi operativi e livelli di servizio all’insegna di un rapporto strategico fra pubblico e privato, in 

linea con i principi dell’Open Government, favorendo accessibilità, trasparenza e interoperabilità.  

AlmavivA è la prima azienda del settore IT per i mercati Pubblica Amministrazione Centrale e Transportation 

nazionali fra le realtà più significative in area Pubblica Amministrazione Locale, Difesa e Sicurezza, Servizi 

Finanziari e Manufacturing. Ha un’esperienza 

unica nella progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi “mission critical”, grazie a una 

profonda conoscenza dei mercati e del business 

dei clienti, a infrastrutture e competenze 

certificate, a un’ ampia rete di partnership 

industriali, alla presenza attiva nelle comunità 

scientifiche e open source con un approccio 

vendor-independent. 

Oggi AlmavivA accompagna i processi di crescita 

digitale, raccogliendo la sfida che ogni realtà 

deve affrontare per rimanere competitiva nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il proprio modello di 

business, la propria organizzazione. 
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Il Team del Progetto 

Il tutor scolastico è la professoressa Virginia Rubilotta 

 

Per conto di Almaviva i tutor aziendali  sono: 

Marco Neri, Antonino Zanghì, Stefano Patanè, Alessandro Perugini, Simone Natalini 

 
Gli studenti 
Il team del progetto, come indicato precedentemente, è stato diviso in sottogruppi con ognuno dei compiti 
ben specificati (usando terminologie in uso nel project management IT un “Task”) 
 
Gruppo Team così composto: Guerra Matteo, Barese Leonardo, De Bianchi Mattia, Kolossa Kenos, Cirelli 
Samuele 
 
Gruppo Strumenti così composto: El Beltagy Rahman, Di Tommaso Karim, Lauria Valerio, Eguia Darren, 
Notaro Alessio, Quispe Wilian, Leone Leonardo 
 
Gruppo UX così composto: Arabella Matteo, Chiaro Alessandro, De Caro Andrea, Esposito Roberto 
 
I tasks individuati per la realizzazione del progetto sono stati: 
 

 
 
 

Obiettivi finali del progetto e risultati attesi 

 
Gli obiettivi finali del progetto sono essenzialmente due: 

1. Uno scopo materiale: la realizzazione di un qualcosa di obiettivamente complesso ma che, con lo 
studio, la curiosità, l’impegno collettivo, l’aiuto di tecnologie innovative semplici e a basso costo, 
diventi fattibile e alla portata di tutti. 

2. Uno scopo immateriale: insegnare agli studenti un metodo di lavoro collettivo, instillare in loro la 
curiosità verso il futuro, con un approccio ottimistico e consapevole  

 
Il progetto, inoltre, come riportato di seguito, appare utilizzabile in altri innumerevoli settori.   
 
Scuola:  
Use case 1: sistema per riconoscimento studenti, professori e tutte le persone autorizzate per l’accesso 
all’Istituto o alle aule. 
Use Case 2: assistente personalizzato per ogni studente attraverso cui erogare contenuti personalizzati quali 
compiti a casa, percorsi formativi ad hoc, aiuto allo studio tramite comandi vocali 
Use Case 3: con l’aggiunta di telecamere termiche (con un costo in questo caso pià elevato ) si può utilizzare 
anche come sistema per monitorare la temperatura delle persone e mandare notifiche in caso di febbre 
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Aziende: 
Use Case 1: accesso e rilevazione delle timbrature in ingresso e in uscita 
Use Case 2: accesso a reparti speciali in cui, dopo l’accesso, il lavoratore viene supportato nei propri compiti 
con comandi vocali interattivi e filmati esplicativi 
 
 
Banche:  
Use Case1: accesso ai Bancomat con fornitura di menù già predisposti e personalizzati 
 
Cittadini senior e assistenza disabili remota: 
Use Case1: fornitura di assistenti virtuali interattivi con riconoscimento facciale e associazione di altri sensori 
domotici per garantire assistenza remota 
Use Case 2: con poche modifiche può essere utilizzato per sistemi antifurto e antifrode permettendo a 
cittadini soli e anziani di poter chiamare con facili comandi vocali assistenza di parenti e assistenti 
 
Grazie a sessioni di brainstorming guidata potrebbero essere inoltre trovati molti altri innumerevoli utilizzi.  
 

Percorsi didattici, educativi e formativi 

 

L’ITIS Armellini, grazie alle aziende del settore ICT con le quali collabora (Almaviva fin dal 2014), ha un 
collegamento diretto con il mondo del lavoro e con l’innovazione che esso richiede.  

Il progetto oggetto di questo documento introduce una serie di elementi che sono proprio il cuore e lo scopo 
di tali collaborazioni. 

In particolare, i temi trattati che hanno un particolare rilievo ai fini didattici, educativi e formativi sono: 

▪ Elementi di Project Management con il focus principale sul Team Building, Pianificazione, 
Comunicazione 

▪ Management dell’innovazione finalizzata al processo di creazione di start-up e imprese innovative 
▪ La rivoluzione del Cloud con il cambio di paradigma che ciò ha comportato: sviluppo low-code, 

community open-source, pagamento per l’uso effettivo, automazione completa del ciclo di vita del 
software, DevOps 

▪ IoT e broadband iper-veloce (reti 5G) e Industry 4.0 gli scenari futuri che si aprono 
▪ Big Data con esempi pratici di applicazione dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning 

 

Grazie ad un format consolidato con Almaviva, in maniera interattiva con gli studenti, sono stati affrontati i 

temi precedenti con leggerezza ma anche con un approfondimento che non può essere esaustivo ma che 

cerca comunque di instillare la curiosità, la passione e quindi l’autoapprendimento. Con Almaviva sono stati 

previsti una serie di approfondimenti, seminari, laboratori che proseguiranno durante tutto l’anno scolastico, 

prendendo proprio spunto dall’applicazione pratica delle tecnologie previste nel progetto oggetto del 

concorso. I risultati dei laboratori attivati in questi sette anni con i progetti di Alternanza Scuola Lavoro con 

Almaviva sono stati ampiamente discussi, illustrati e presentati direttamente dai ragazzi ai docenti ed agli 

altri studenti, in modo che le esperienze fossero per quanto possibile patrimonio comune anche per coloro 

che non avevano partecipato direttamente. Durante questi anni i ragazzi sono stati coinvolti in attività di 

progettazione e disegno di soluzioni SW, svolte sia presso la scuola che presso Almaviva con il supporto di 

tutor scelti fra le risorse più giovani e più preparate tecnicamente di Almaviva. Si sono create così le condizioni 

più adatte per una condivisione di esperienze e competenze tecniche e per un rapido trasferimento di 

conoscenze, in un ambiente aziendale molto simile alle reali condizioni di lavoro tipiche di una azienda ad 

alto contenuto tecnologico e di innovazione.  

Gli studenti hanno potuto così sperimentare “hands on lab” cosa significhi la progettazione e la realizzazione 

di applicazioni IT in ambiente Cloud, su dispositivi mobili, con tecnologie “Internet of Things” e con “wearable 
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devices”, con tecnologie di “augmented & virtual reality”, con l’utilizzo di droni. Almaviva ha dedicato a 

queste edizioni del Progetto mezzi tecnologici ad alto contenuto innovativo, ma soprattutto ha coinvolto 

nella progettazione e nello svolgimento dei laboratori risorse altamente qualificate e responsabilizzate, che 

hanno a loro volta tratto gratificazione e motivazione da questa full immersion con studenti non troppo più 

giovani di loro, generando spesso anche un clima simile a quello che di determina tra colleghi che condividono 

interesse e passioni professionali. 

Con lo stesso approccio quindi, nel corso del progetto, sono stati insegnati principi base di lavoro in gruppo, 

di suddivisione di attività complesse in attività più semplici da poter affidare a singoli, norme relative alla 

privacy. E’ infatti il primo insegnamento che i ragazzi devono capire nel passaggio dalla scuola, dove 

essenzialmente si testano le capacità individuali, all’azienda, dove il singolo contribuisce ma il risultato si 

raggiunge collettivamente. Sono stati quindi impartiti insegnamenti di Project Management con focus 

principale sul Team Building, Pianificazione, Comunicazione. 

Altro tema che è stato introdotto nel corso del progetto è quello del management dell’innovazione per 

invogliare gli studenti a mettersi in gioco anche con attività “imprenditoriali” facendogli scoprire il percorso 

tortuoso e pieno di insidie che si nasconde fra “l’idea” e la “messa in produzione” di tale idea. 

Il cloud ha rappresentato un grande punto di discontinuità rispetto al modello tradizionale di sviluppo del 

software e di gestione dell’infrastruttura. Il suo successo sta nella definizione stessa di cloud: deve essere 

tutto virtualizzato; deve mettere tutto a disposizione tramite un meccanismo di self-service; deve eliminare 

l’intervento manuale a favore di meccanismi automatici di self-provisioning.  E’ un modello ormai maturo che 

proprio grazie all’automazione nativamente garantisce l’erogazione dei servizi e progetti in poco tempo e 

con la scrittura di poco codice. E’ quindi un modello ideale per la realizzazione del progetto di innovazione 

per il concorso ASSINFORM. Grazie ai tutor aziendali è stato possibile lavorare in maniera controllata sui due 

più importanti Cloud Service Provider del mondo cioè Amazon Web Services e Microsoft Azure. Questo 

approccio ha stimolato gli studenti a meglio comprendere le potenzialità di questa nuova e indispensabile 

architettura che molti credevano ancora legata alla sola infrastruttura (server e rete) e in particolare allo 

storage per il caricamento massivo di foto e documenti. 

Sempre per stimolare l’interesse degli studenti, sono stati forniti loro degli “oggetti” tecnologicamente molto 

avanzati: le Amazon Alexa Echo Dot, entrando così in una ulteriore nuova era dell’informatica, quella dell’IoT 

e dell’Intelligenza Artificiale. Sono stati introdotti nuovi concetti di oggetti intelligenti che rispondono a 

comandi vocali, come si programmano, quali tecnologie vengono usate dietro le quinte, come usare quelle 

tecnologie in maniera semplice. Quest’ultimo è un filone dell’informatica che ha uno spettro di applicazione 

molto vasto comprendendo IoT, i Big Data, l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning che nel nostro 

progetto è stata sfruttata per il riconoscimento facciale. Le applicazioni pratiche di queste fantastiche nuove 

tecnologie ricadono nell’ampio settore dell’Industry 4.0. 

Attraverso gli oggetti intelligenti, tramite reti wireless iperveloci vengo poi acquisiti una mole di dati 
inimmaginabile fino ad ora. Abbiamo quindi introdotto questo tema e schedulato una serie di possibili lezioni 
da erogare durante l’anno scolastico. 

Il focus principale è nella valorizzazione dei dati attraverso la Data Driven Innovation: uno dei pilastri chiave 
delle fonti di crescita del 21esimo secolo. 

Una recente ricerca dell’OECD “Data driven innovation: big data for growth and well-being” fa luce sulle 
potenzialità d’innovazione e di produzione di valore generata dai big data (Data Driven Innovation - DDI) e 
sottolinea la necessità di costruire nuovi modelli per un utilizzo efficace di queste risorse. Secondo i 
ricercatori dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il processo di innovazione e 
creazione del valore indotto dai big data è di tipo circolare: i dati rappresentano una materia prima 
inesauribile che viene analizzata, conservata, riutilizzata e scambiata dalle aziende e dalle istituzioni per 
rendere i processi decisionali più efficaci, efficienti e snelli. 
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La partecipazione al progetto è in linea con la Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente adottata dal Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018.  Questa tiene 

conto, da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro 

della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani.  

Emerge infatti una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 

indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”, riconoscendo l’importanza 

di investire nelle competenze di base e garantire un’istruzione di alta qualità, corredata di attività 

extracurriculari, con una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 

l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  

In quest’ottica il progetto ha messo gli alunni di fronte a sfide, a situazioni nuove, che sono state per loro 

elementi di stimolo a dare il meglio di sé, avendo modo di sviluppare le competenze chiave europee:  

▪ Competenza alfabetica funzionale; 
▪ Competenza multilinguistica; 
▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
▪ Competenze digitale; 
▪ Competenza personale, sociale e civica; 
▪ Capacità di imparare a imparare; 
▪ Competenza imprenditoriale; 
▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Strumenti utilizzati 

 
Nell’ambito dello sviluppo sono state utilizzate diverse tecnologie che hanno abilitato la possibilità di 
realizzare l’idea.  
Da sottolineare che è stato realizzato in un tempo molto breve, 
sfruttando per la massima parte software open source e hardware a 
basso costo (circa 40 € per Alexa, 35 € per la telecamera), con i servizi 
Cloud di Amazon Web Service (costo per tutta la durata del progetto 
meno di 10€) e di Microsoft Azure (costo di meno di 50€ mese) e con 
l’utilizzo della connettività wireless veloce (quindi in previsione anche le 
nuove reti 5G). 
Tramite il sistema di attivazione vocale viene attiva la skill Alexa 
realizzata che tramite un sistema di chatbot, individua l’intento che 
l’utente ha richiesto.  
 
Il compito a questo punto passa alla Lambda function su AWS, che in base all’intento riconosciuto, nel 
caso il riconoscimento tramite camera, invia al servizio API su Azure una chiamata REST con le informazioni 
raccolte tramite rest API.  
Il servizio Azure chiama a sua volta un servizio IOT che scatta l’immagine della camera selezionata.  
L’immagine viene data in pasto al servizio Azure cognitive service, che precedentemente è già stato 
addestrato a riconoscere tramite le foto, che deve indicare la persona presente nella foto.   
A questo punto il sistema interroga un database NoSQL per sapere le informazioni dell’utente e potrà 
indicare l’esercizio da svolgere o se è disponibile l’accesso in palestra.  
Gli strumenti in atto vengono utilizzati come servizi PAAS secondo le più moderne tecnologie.  
Tutti i servizi “dialogano” tra loro tramite API e rispettando i pattern di architetture a microservizi.  
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Lambda function: Sono delle funzioni serverless messe a disposizione da AWS che permettono di avere 
esecuzione di codice senza avere l’onere della gestione infrastrutturale. Le lambda ospitano il codice 
che dà la possibilità di individuare l’intento della persona che stava interagendo con Alexa e svolgere in 
risposta i compiti dell’intento individuato.  
  
TextToSpeech: Servizi di translazione che permettono di trasporre la voce in testo secondo un dizionario 
specifico.  
  

ChatBot: E’ il sistema di interazione uomo macchina che tramite un sistema di AI basato su machine learning 
permette lo scambio di messaggi con una interazione “Naturale”; L’utilizzo del servizio può essere fatto 
tramite testo o tramite interazione vocale.  

 
 Interfaccia NUI: E’ la frontiera dell’interazione Uomo / macchina in cui l’utente interagisce in maniera 
“Naturale”, senza cioè effettuare click o tap su un hardware, ma semplicemente guardando lo schermo, 
parlando con lo stesso o facendo un movimento specifico.   
  
Azure Cognitive Service: Servizio che permette di aggiungere intelligenza 
ad un flusso dati andando a riconoscere comportamenti specifici, oggetti, 
persone; i servizi di machine learning sono una branca dell'intelligenza 
artificiale che raccoglie metodi sviluppati negli ultimi decenni del XX 
secolo in varie comunità scientifiche, sotto diversi nomi quali: statistica 
computazionale, riconoscimento di pattern, reti neurali artificiali, 
filtraggio adattivo, teoria dei sistemi dinamici, elaborazione delle 
immagini, data mining, algoritmi adattivi, ecc; che utilizza 
metodi statistici per migliorare la performance di 
un algoritmo nell'identificare pattern nei dati.  
Nell'ambito dell'informatica, l'apprendimento automatico è una variante 
alla programmazione tradizionale nella quale in una macchina si 
predispone l'abilità di apprendere qualcosa dai dati in maniera autonoma, 
senza istruzioni esplicite.  
  
IoT: Internet degli oggetti, utilizzato nel caso per recuperare le immagini, è un concetto in cui oggetti di uso 
quotidiano sono connessi a rete e sono “riconoscibili”, dando quindi la possibilità di comunicazione 
bidirezionale, telemetria attiva e passiva  
  
Database NoSQL: Modello di database che non memorizzano i dati in tabelle con campi uniformi per 
ogni record come nei database relazionali, ma ogni record è memorizzato come un documento che possiede 
determinate caratteristiche .Scelto per la sua efficacia nel campo di applicazione, in pratica il dato viene 
salvato in un documento con tutte le informazioni dell’utente e in esso vengono censite anche le 
attività svolte dall’utente.  
   
Servizi REST: I servizi rest sono uno stile architetturale che permette l’interscambio di informazioni tra 
diverse piattaforme e servizi al fine di adempiere al compito svolto al fine di creare sistemi distribuiti che 
possano avere le più disparate specializzazioni. 
 
 


