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Il 2020 è stato un vero valore anomalo in termini di dati . Nessuno di noi avrebbe potuto
prevedere la maggior parte dei trends e degli sviluppi dell 'anno .

Trascorro molto tempo a collaborare con le organizzazioni per aiutarle a utilizzare la data
science e l 'intelligenza artificiale per migliorare il loro business e creare valore . Nel 2020 molti di
loro sono stati costretti a cambiare i loro piani per la trasformazione digitale . Argomenti che
prima non erano considerati importanti , sono diventati improvvisamente cruciali . 

Con questo in mente , non inizierò a fare previsioni per il 2021 . Tuttavia , penso che ci siano alcune
tendenze chiave che ogni data scientist dovrebbe monitorare quest 'anno , soprattutto perché fa
parte della curva di maturità della data science di cui tutti facciamo parte attivamente .

I TRENDS SULLA DATA SCIENCE DA TENERE A
MENTE NEL 2021
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L’etica dei dati e degli algoritmi

In molte discipline , stiamo ora iniziando a utilizzare
modelli che supportano o automatizzano le decisioni
che venivano tradizionalmente prese dalle persone e
queste spesso hanno implicazioni etiche . Ad esempio ,

in medicina , i medici sono tenuti a seguire principi
etici come il bilanciamento dei benefici contro i
rischi ed evitare i danni . Tuttavia , cosa succede
quando gli algoritmi iniziano a essere coinvolti nella
diagnosi e nella decisione dei trattamenti? Come
possiamo garantire che siano soggetti agli stessi
standard? I modelli richiedono un controllo etico per
garantire che siano equi e forniscano anche risultati
accurati . Credo che tutti coloro che sono coinvolti
nella data science debbano pensare a come questi
standard etici saranno sviluppati e applicati . E forse
anche porsi la domanda “cosa significa etico quando
si parla di data science , e come possiamo contribuire
ad una “intelligenza artificiale responsabile”?
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Valutazione dell’incertezza nell’analisi dei dati : “data analysis uncertainty assessment”

La data science non riguarda solo l 'estrazione di informazioni , ma anche la quantificazione
della loro qualità . In analisi miriamo a estrarre informazioni dai dati e ad utilizzarle per guidare
le decisioni . Tuttavia , ciò significa che le decisioni sono valide solo quanto i dati , il che a sua
volta rende la valutazione della qualità dei dati una parte vitale di qualsiasi analisi . 
Gli scienziati dei dati , e in effetti chiunque abbia studiato statistica , avranno familiarità con i
concetti di errore e fiducia nell 'analisi . Questi concetti sono fondamentali per un processo
decisionale accurato perché ci dicono fino a che punto possiamo davvero credere ai risultati
analitici . In altre parole , quantificano la qualità dell 'analisi . Tuttavia , sono anche molto difficili
da spiegare ai non specialisti . La comunità dei data scientists deve concentrarsi nel capire
come possiamo proporre valutazioni in merito all ’impatto della qualità dei dati sulla qualità
dell ’analisi .

 

L’importanza della Data Governance e del
Data Sharing

La condivisione di dati , software e modelli
stanno diventando tutti elementi chiave di
qualsiasi progetto di analisi e trasformazione
digitale . Tuttavia , la condivisione dei dati
presenta dei rischi e necessita di un 'attenta
governance . A mio avviso il rischio più
grande è quello di cadere nella trappola di
pensare che dobbiamo condividere tutti i
dati o nessuno . I data scientists devono
contribuire ad un dibattito su come
possiamo condividere i dati di cui abbiamo
bisogno pur continuando a fornire privacy e
correttezza ai proprietari dei dati e ad altri .
Ciò è particolarmente importante
considerando l ’aumento dell 'uso
dell 'intelligenza artificiale , che richiede
enormi volumi di dati di addestramento o
tipologie di dati “nuovi” come immagini e
suoni .

Generazione, Elaborazione e “Cura” dei
Dati

Dati ben curati e chiaramente documentati
sono essenziali per prendere le migliori
decisioni possibili . Il volume dei dati sta
aumentando in modo esponenziale , ma non
tutti questi dati sono utili . I data scientists
devono pensare a come i dati sono stati
generati e perché , cosa è incluso in qualsiasi
analisi e valutare la privacy e le restrizioni di
accesso . In futuro penso che vedremo l 'uso
di processi automatizzati per facilitare la
trasformazione dalla generazione dei dati
all 'analisi . Spetta a noi scienziati dei dati
garantire che ciò avvenga in modo
appropriato .
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Quali altri trends considerate importanti nella data science , considerando l ’attuale maturity
curve? Ditecelo sui nostri canali social : 

MARINELA PROFI (ex studentessa Master CESMA a .a . 2017/18)

SAS Product Marketing Manager, Data Science and Innovation
BIO

https://www.instagram.com/master_cesma/
https://www.linkedin.com/in/master-cesma-265331141/
https://www.facebook.com/MasterCESMA
https://twitter.com/mastercesma
https://www.sas.com/en_us/company-information/speaker-bureau/marinela-profi.html


[…] Why the humaniform robot. You see, there are those who see the humaniform robot as
the perfect settler. It is they who can build the new worlds. (Dr. Han Fastolfe, The Robots of
Dawn, Cap. 5)

Così scriveva Isaac Asimov nel 1983 nel suo romanzo The Robots of Dawn , racconto

ambientato nell ’universo della Fondazione , immaginando un ipotetico futuro in cui
l ’intelligenza artificiale sarà alla guida della colonizzazione di nuovi mondi .  Al giorno d ’oggi
siamo ancora lontani dallo scenario descritto dallo scienziato , ma i recenti sviluppi
dell ’intelligenza artificiale nell ’esplorazione spaziale suggeriscono un moto in quella direzione .  

Nei paragrafi successivi approfondiremo due importanti applicazioni di machine learning e
deep learning nella ricerca di esopianeti potenzialmente abitabili dall ’uomo e di lenti
gravitazionali .

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ESPLORAZIONE
SPAZIALE
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Applicazione 1: Ricerca di esopianeti

Gradient boosting per la ricerca di corpi
celesti
Un esopianeta (o pianeta extrasolare) è un
pianeta non appartenente al Sistema Solare .

Uno dei metodi utilizzati per l ’identificazione
di questi corpi celesti è il metodo del
transito che si basa sull ’osservazione

continuativa della stella , registrandone la sua
luminosità : in questo modo , quando un
pianeta passa davanti all ’astro , si rileverà una
diminuzione della luminosità (la curva di
luce).

Ad oggi i più grandi database contenenti le
osservazioni di questo genere sono quelli
generati da due telescopi della NASA : Kepler
e TESS (Transiting Exoplanet Survey
Satellite).

È naturale che in un contesto simile il
machine learning possa venire in aiuto dei
fisici automatizzando il processo di
rilevazione e identificazione di potenziali
esopianeti . Fra questi vi è il modello
elaborato da un gruppo di ricercatori
tedeschi che si basa sul gradient boosting
(Malik et al . 2021): si tratta di un modello

combinato , basato sugli alberi decisionali il
cui training è svolto in maniera sequenziale .

In sostanza , ogni singolo albero predice i
residui  dell ’albero che lo precede e verranno
aggiornati ad ogni iterazione dell ’algoritmo ,

minimizzando una funzione di perdita .

(Figura 2)

(1) Fonte Geekforgeeks .org/ml-gradient-boosting/

1
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http://geekforgeeks.org/ml-gradient-boosting/


Alcuni risultati nella ricerca degli esopianeti

Lo step successivo all ’identificazione dei
papabili candidati esopianeti è sicuramente
quello di operare una selezione tra di essi , così
da poter scegliere i migliori candidati al titolo
di "gemello" terrestre .

A tal fine ci viene in soccorso l 'Indice di
Similarità Terrestre (Earth Similarity Index,
ESI). Si tratta di un indice che serve a valutare

l 'abitabilità di un pianeta in base a vari
parametri . Scientificamente parlando l ’ESI è 

 

una misura di quanto un pianeta sia
fisicamente simile alla Terra . La scala
varia da un valore minimo di 0 fino ad
un massimo di 1 , che è anche il valore
associato alla Terra . L 'ESI è una funzione
che tiene conto dei seguenti fattori
relativamente al pianeta in questione :

raggio , densità , velocità di fuga ,

temperatura . 

I ricercatori hanno applicato questa procedura di Machine Learning ai dataset delle
missioni di Kepler e TESS seguendo il seguente workflow (Figura 3) :
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Figura 2: Gradient boosting per l 'analisi di regressione

Figura 3: Workflow

In primo luogo hanno processato le curve di luce rendendole uniformi nel tempo ;

successivamente hanno utilizzato la libreria TSFresh in Python per l ’estrazione delle

features dalle serie temporali delle curve di luce che infine sono state impiegate come
input nel modello di gradient boosting . Alla variabile di risposta è stata quindi assegnato il
valore 1 , qualora l ’osservazione fosse un potenziale esopianeta , altrimenti valore 0 .

I risultati prodotti dal modello sono stati molto buoni , generando una AUC (Area Under the
Curve) pari a 0 .95 .
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In alcuni casi questi parametri sono delle
stime , essendo difficile calcolarli con esattezza
soprattutto per i corpi celesti più lontani . Un
pianeta con un ESI elevato (cioè nell 'intervallo
0 .8-1 .0) dovrà essere di tipo roccioso . 

L'ESI non è tuttavia un indice di abitabilità
di un pianeta anche se i due sono
strettamente collegati , poiché se un

parametro è simile a quello terrestre , allora
l 'abitabilità di quel pianeta sarà più elevata ;

infatti entrambi partono dalla temperatura
come parametro base per calcolare il loro
valore .

Più nello specifico l ’indice di abitabilità varia
sulla base della posizione occupata da un
pianeta all ’interno o meno della cosiddetta
“fascia di abitabilità”, ossia a una distanza

dalla loro stella che permetta di avere in
superficie l ’elemento che oggi riteniamo
fondamentale per la vita : l ’acqua liquida . Se
infatti il pianeta è troppo vicino al suo Sole
diventa bollente e l ’acqua evapora , se è troppo
lontano è ghiacciato .

Tornando alla scala ESI , nel Sistema Solare

non ci sono altri pianeti o satelliti che
superano il valore 0 .8 di similitudine con la
Terra . Marte è quello che si avvicina di più con
0 .799 . D '  altra parte sono stati riscontrati
pianeti extrasolari che superano quel valore .

La più numerosa tribù di possibili "nuove Terre"

mai individuata attorno a una singola stella è
rappresentata dai pianeti orbitanti all ’interno
del sistema solare TRAPPIST-1 . Questo sistema
solare è stato scoperto nel 2015 , ma soltanto
nel 2017 è stato dato l 'eclatante annuncio
della presenza di ben 7 pianeti , tutti rocciosi , e
di cui ben 3 si trovano nella cosiddetta fascia
di abitabilità .

I pianeti di questo sistema solare , chiamati
rispettivamente Trappist-1 b , c , d , e , f , g , h (dal
più vicino al più lontano), hanno dimensioni
simili a quelle del nostro pianeta : le
dimensioni , la possibile composizione e le
orbite sono state desunte dalle variazioni di
luminosità della stella causate dal passaggio
dei suoi pianeti tra noi e la stella stessa : eventi
che in astronomia sono noti come transiti .
Trappist-1 c , d , f ricevono quantità di energia
vicine a quelle che arrivano , rispettivamente ,

su Venere , Terra e Marte . 

Tutti e sette potrebbero potenzialmente
avere acqua allo stato liquido in
superficie , anche se per alcuni la
probabilità sembra più elevata : "e", "f" e
"g", per esempio , sembrano avere tutte
le carte in regola per mantenere questa
condizione , che dal nostro punto di vista
è anche condizione indispensabile per
un eventuale sviluppo di forme di vita . 

In questo sistema , il pianeta con l ’indice
ESI più elevato è Teegarden b , un

esopianeta orbitante nella cosiddetta
zona abitabile dell ’omonima stella , una
nana rossa distante circa 12 ,5 anni luce
dal sistema solare . Scoperto nel giugno
del 2019 si colloca come l 'esopianeta più
simile alla Terra . Ha un periodo orbitale
di 4 ,91 giorni e una composizione
probabilmente simile al nostro pianeta ,

costituito quindi da rocce , con un
nucleo probabilmente ferroso , e
presenza di acqua .

Teegarden b è all 'interno della zona
abitabile della sua stella ; riceve solo il
21% in più della radiazione che la Terra
riceve dal Sole , gli scienziati ritengono
che abbia un 60% di possibilità di avere ,

in qualche punto della sua superficie ,

una temperatura effettiva compresa tra
0 e 50 °C , in media probabilmente vicina
a 28 °C . Rimane la criticità relativa alle
nane rosse che sono sovente soggette a
violenti brillamenti che possono essere
molto nocivi per lo sviluppo di forme di
vita complesse . Tuttavia , la Stella di
Teegarden , con un 'età di circa 8 miliardi
di anni , pare una nana rossa
relativamente stabile e tranquilla .
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Ma chi l ’ha immaginata la loro rappresentazione?

L ’ambiente idealizzato nella realtà virtuale è interamente
basato su dati limitati che la NASA è riuscita a reperire , ma
non su foto reali , considerando che ancora non esistono .

Attenendoci , invece , alla questione puramente grafica ,

diversi artisti si sono cimentati nella loro rappresentazione ,

ma sempre tenendo come base veritiera i dati disponibili . I
dati descrivono alcuni di questi pianeti come molto simili
a quelli presenti nel nostro sistema solare : da quelli con
caratteristiche gassose riconducibili a Saturno e Marte , a
quelli rocciosi come Marte e la Terra . 

Il pianeta più recente ad essere stato inserito
nell ’ambiente virtuale è Kepler-186f , un pianeta delle

dimensioni della Terra che orbita intorno ad una stella
decisamente più fredda e rossa del Sole . Non si hanno dati
riguardo la presenza di un ’atmosfera e , nel dubbio , nello
strumento di visualizzazione è possibile vedere come
muterebbe la vista del cielo dalla superficie del pianeta in
relazione alla presenza o assenza di un ’atmosfera .  

Viaggio alla scoperta degli esopianeti? Si, ma virtuale.

Il viaggio alla scoperta degli esopianeti oggi è possibile , grazie al sito web interattivo
Exoplanet Exploration della NASA  che ci dà la possibilità di esplorare comodamente da

casa una superficie immaginaria di pianeti che si trovano al di fuori del nostro sistema
solare . 

 Sfortunatamente gli esopianeti più “vicini” al nostro
sistema solare in realtà sono distanti anni luce , tanto da
renderne impossibile il raggiungimento . È proprio qui che
la NASA viene in aiuto con il suo sito web Exoplanet
Exploration , una vera e propria realtà virtuale dove è

possibile osservare la superficie dei pianeti TRAPPIST-1e,
KEPLER-16b, KEPLER-186f, PSO J318.5-22, HD 40307g, 51
Pegasi b e di 55 Cancri e , tramite visualizzazioni

interattive a 360 gradi , raggiungibili da desktop ,

smartphone e da strumenti a loro adattabili appositi per la
realtà virtuale . Sul sito web sarà possibile scegliere il
pianeta che più ci interessa grazie a delle locandine che
ne rappresentano le caratteristiche principali e , una volta
effettuata la nostra scelta , veniamo teletrasportati
direttamente nel mondo da noi scelto .

 

2

MASTER CESMA • NEWSLETTER

MAGGIO 2021 PAGINA |07

La scoperta degli esopianeti è stata possibile con l ’ausilio del telescopio spaziale Kepler
della NASA . Come già detto , sono però troppo distanti per poter rilevare le loro atmosfere e
studiarne le loro proprietà e caratteristiche . A questo proposito , la NASA sta perfezionando
delle future missioni , tra cui il TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) e il James Webb
Space Telescope , con l ’obiettivo di trovare gli esopianeti più vicini al nostro sistema solare e

caratterizzare le loro atmosfere , così da riuscire a colmare il divario tra immaginazione e
realtà . Al momento , mette a disposizione di tutti il suo strumento di visualizzazione per
permettere di concretizzare alcune possibilità al riguardo .

L ’Exoplanet Travel Bureau è stato sviluppato dal Team Comunicazione
del programma Exoplanet Exploration Program della NASA , che consiste
nella ricerca di pianeti abitabili e vita oltre il nostro sistema solare ,

sviluppando tecnologie e missioni , creando e mantenendo archivi di dati
sugli esopianeti .

(2) Sito Web : https ://exoplanets .nasa .gov/alien-worlds/exoplanet-travel-bureau/

Fonte : NASA / JPL-Caltech

https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/exoplanet-travel-bureau/


un blocco di input
uno o più blocchi nascosti (hidden layer), che effettuano calcoli tramite funzioni di
attivazione 

un blocco di output , dedicato alla classificazione finale . 

Applicazione 2: Ricerca delle lenti gravitazionali

Reti neurali convoluzionali

Partendo dagli studi condotti sulla corteccia prefrontale animale , sede delle funzioni cognitive ,

nascono le reti neurali convoluzionali , meglio conosciute come CNN , impiegate nei processi

di image recognition da più di 40 anni .

Si tratta di reti neurali costituite da più stadi , ognuno specializzato nell ’estrazione di forme o
caratteristiche dell ’immagine . Proprio come accade nel cervello umano , che effettua
semplificazioni per riconoscere e distinguere le immagini che vede .

Le CNN , così come le classiche reti neurali , sono costituite da :

La peculiarità delle CNN è rappresentata dalla presenza dei livelli di convoluzione .

Lo strato di neuroni che si occupa della convoluzione divide l ’immagine in vari frammenti che
verranno analizzati singolarmente per individuare le particolarità che li caratterizzano . L ’analisi
è effettuata mediante l ’utilizzo di filtri dedicati al riconoscimento di contorni , linee orizzontali
o verticali , diagonali , etc . Il risultato verrà poi trasferito allo stadio successivo sottoforma di
feature map .

Lo schema di funzionamento tipico di una CNN è il seguente :

Ogni layer convoluzionale è seguito da uno stadio di Max-Pooling , che riduce la dimensione
della matrice , aumentandone il livello di generalizzazione . Partendo da filtri elementari , come
linee verticali e orizzontali , vengono poi applicati filtri più sofisticati , in grado di riconoscere
anche i minimi dettagli .

Il livello di input è costituito da una sequenza di neuroni in grado di ricevere le informazioni

dell ’immagine da trattare . A questo livello , infatti , verrà passato il vettore di dati che
rappresentano i pixel dell ’immagine di ingresso . Se si considera un ’ immagine a colori di 32 x
32 pixel il vettore di ingresso dovrà avere una lunghezza di 32 x 32 x 3 ; questo perché per ogni
pixel dell ’immagine si avranno 3 valori che rappresentano i tre colori dell ’immagine in formato
RGB (Red , Green e Blue); se l ’immagine è in bianco e in nero basterà una sola matrice
bidimensionale .

Il Livello convoluzionale (Conv) ha l ’obiettivo di individuare schemi , come ad esempio curve ,

angoli , circonferenze o quadrati raffigurati in un ’immagine con elevata precisione , attraverso i
filtri . Maggiore è il loro numero e maggiore è la complessità delle features che si potranno
individuare . 
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L ’applicazione del filtro avviene facendolo scorrere sulle diverse posizioni dell ’immagine in
input ; per ogni posizione viene generato un valore di output , eseguendo il prodotto scalare tra
la maschera e la porzione dell ’input coperta (entrambi trattati come vettori).

In definitiva l ’immagine verrà scansionata pezzo per pezzo ottenendo in uscita una matrice di
valori più piccola che rappresenta “l ’immagine caratterizzata”.

Il livello Pooling consiste nel ridurre la dimensione dei dati : il processo è simile a una

riduzione di qualità dei pixel , quindi l ’immagine diventa più grezza , ma le caratteristiche
riconosciute nel livello convoluzionale vengono preservate . La tecnica più utilizzata è quella
del Max-Pooling , che consiste nell ’assegnazione del valore massimo all ’interno di ciascuna

porzione della matrice dei dati . 

Lenti Gravitazionali

Il fenomeno delle lenti gravitazionali si

osserva quando una stella di grande massa
viene a trovarsi tra una sorgente di luce e
l 'osservatore . I raggi di luce provenienti dalla
sorgente vengono deviati in modo tale da
provocare un 'amplificazione del segnale
luminoso , simile a quella causata
dall 'interposizione di una lente . Un altro
possibile effetto delle lenti gravitazionali è di
deformare l 'oggetto originale , arrivando a
generare anche immagini multiple .

Si dice che anche questo fenomeno è stato
predetto dalla teoria della relatività generale
di Einstein che ha affermato che la forza
gravitazionale di una stella o di un pianeta
di grande massa è in grado di piegare lo
spazio-tempo circostante , come una palla da
biliardo può piegare un telo di stoffa su cui
viene adagiata , in questo modo qualsiasi
cosa che passa di lì è costretta a muoversi in
un ambiente curvo , per questo i raggi di luce
deflettono . Questa curva percorsa dalla luce
viene chiamata geodetica . 
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Il Livello FC (Fully connected), infine , è il livello in cui viene eseguita la classificazione delle

immagini in base alle features riconosciute che la caratterizzano .

Nel 1919 , ci fu la conferma , con il verificarsi
di un 'eclissi solare totale in un ricco campo
stellare durante la quale furono inviate
spedizioni guidate dall 'astrofisico britannico
Arthur Eddington . Durante il momento
dell 'eclissi , gli astronomi hanno osservato le
deviazioni della luce stellare che erano state
causate dal campo gravitazionale del Sole .

Quando hanno confrontato i loro risultati
con le previsioni di Einstein , hanno scoperto
che corrispondevano . Questo risultato ha
giocato un ruolo chiave nella dimostrazione
sperimentale della teoria di Einstein
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Prima vengono effettuate 3 convoluzioni
(convolutional layer), i quali applicano
diversi filtri all ’immagine , in modo tale da
ampliare lo spettro della feature map . Ciò

consente di scoprire nuove caraatteristiche
nell ’immagine . Dopo ogni convoluzione
viene applicato un POOLING 2x2 , il quale
prende come valore finale il valore più alto
della matrice 2x2 .

Dopo tale processo si ottiene una feature
map 90x9x9 che viene convertita in un
vettore unidimensionale con 7290 righe .

Seguono poi 3 strati di fully connected layer ,

i quali hanno lo scopo di apprendere
relazioni non lineari tra le 2 classi che si
cerca di prevedere . Dunque in questa fase il
modello cerca di comprendere le differenze
che vi sono tra quelle immagini etichettate
come “Lenti gravitazionali” e quelle
immagini che invece non lo sono .

L ’output del modello è la probabilità che
una data immagine sia una lente
gravitazionale .

Algoritmo Lensflow

La rete neurale convoluzionale in grado di
riconoscere nuovi lenti gravitazionali
nell ’universo , prende il nome di LENSFLOW . La
struttura di tale rete è articolata in diversi
passaggi :

1 .

2 .

3 .

4 .

Qui accanto una immagine riassuntiva della
struttura di Lensflow .

MAGGIO 2021 PAGINA |10

Normalmente un dataset è composto da alcune migliaia di immagini pre-classificate . Il
dataset utilizzato per LensFlow contiene 15 .000 immagini senza lenti gravitazionali e 15 .000
dove tale fenomeno è presente . Al fine di creare tale dataset , è stato usato SExtractor con
l ’intento di ottenere risorse sia ad alta risoluzione che a bassa risoluzione , ciò anche per
incorporare rumore o artefatti nel training set . Un ritaglio di 200x200 pixel è stato fatto
intorno alle sorgenti individuate e memorizzate individualmente , classificate come “unlensed”,

ossia senza l ’effetto della lente .

Per creare le lenti due sono le strade percorribili : aggiungerle manualmente , date quelle già
note in letteratura , oppure la simulazione di queste ; entrambe le scelte sono state coinvolte . I
ritagli di 200x200 pixel sono stati ottenuti attraverso una serie di trasformazioni (900) per
ogni lente gravitazionale individuata . 

Per quanto riguarda la simulazione di lenti gravitazionali , sono state considerate immagini in
assenza di tal fenomeno ed applicato l ’effetto di queste sull ’immagine “spoglia”, generando
così i c .d . archi . Alla luce di ciò , sono state unite le immagini così simulate e quelle reali . Le
immagini sono state riportate sulla scala di un unico colore affinché l ’algoritmo si concentri
sulla geometria piuttosto che sui contrasti di colore .
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Le lenti candidate come tali ed identificate dall ’algoritmo LensFlow sono le seguenti . La scelta

di questa è stata fatta sulla base della maggior probabilità di corretta classificazione fornita

dal modello . La 18 e la 19 sono state identificate allenando l ’algoritmo esclusivamente su

Anelli di Einstein 

La performance ottenuta dal

modello è riassumibile dal

grafico riportato qui accanto .
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Conclusioni
Il contributo dell ’intelligenza artificiale all ’esplorazione spaziale non si limita alle due

applicazioni sopra descritte . Basti pensare alla missione Curiosity della Nasa per l ’esplorazione

del suolo marziano e lo sviluppo di tecniche di atterraggio intelligente dei veicoli spaziali…

Forse il futuro descritto da Asimov non è poi così lontano .
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I SOFT SKILLS DI 
 

Dopo l'interruzione dello scorso anno, dovuto all'emergenza sanitaria in corso,
finalmente i nostri ragazzi hanno di nuovo la possibilità di beneficiare dell'esperienza di
esperti SAS nell'ambito di quattro laboratori sui Soft Skills. Di seguito ci hanno voluto
raccontare cosa è emerso dai primi due incontri.

Al Cesma siamo abituati al giro di presentazioni mattutino , ma ripeterlo due volte in un solo

giorno è stata un ’anomalia anche per noi : è successo con i professionisti Sas delle giornate
di Soft Skills, Mara Rivela e Stefano Quaia . Dopo un primo round a dir poco monotono ,

abbiamo fatto nostri gli insegnamenti sul Public Speaking , riscontrando ben più successo . 
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Guardate nello screen sopra le nostre reazioni mentre Hui (Luigi per gli amici , ma anche per

tutti gli altri) si presenta una seconda volta nel giro di neanche un ’ora – che noia , penserete… E

invece no ! Grazie a degli aneddoti e personalizzando il suo discorso , non solo ci ha fatto

ridere , ma ci ha fatto anche scoprire qualcosa di più su di lui che ci è rimasto impresso . 

Cosa significa comunicare e qual è il modo più efficace per farlo? Questa è stata la

domanda centrale di queste due giornate . Dopo averci fatto ragionare sulle nostre pepite e

punti deboli come comunicatori , Mara e Stefano sono stati capaci di regalarci tanti spunti su

cui lavorare , in molti casi ribaltando completamente le credenze di alcuni – per esempio idee

romantiche sulla bellezza dell ’improvvisazione o sull ’irreversibilità della timidezza . Si può

sempre migliorare . Ce lo ha insegnato anche questo esercizio in cui Silvia ha descritto a parole

un ’immagine che noi avremmo dovuto riprodurre .
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SOLANGE BRONZINI  
SECURITY - TIM

A vederci così assorti , vi aspetterete grandi opere d ’arte .

Ecco qui :

L 'originale
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Ebbene sì , a destra vedete quello che avrebbe dovuto essere . Nella realtà si comunicano

contenuti ben più complessi di questa semplice immagine – si pensi agli stati d ’animo , a

modelli , a risultati o insights . Nelle relazioni umane gli elementi di incomprensione si

moltiplicano e bisogna lavorare ancora di più sul proprio modo di comunicare , per accertarsi

di centrare i due obiettivi primari , quello di essere compresi e di essere ricordati . 

Per fortuna sono andate molto meglio le presentazioni , in cui i più formali di noi si sono messi

alla prova immaginando di promuovere il Cesma a degli aspiranti studenti , ed i più informali si

sono sfidati cercando di vendere prodotti Sas ad un potenziale cliente . Ecco la presentazione

dei vincitori: Valentina, Ionél, Giulia ed Ilaria , che avrebbero convinto qualsiasi università a

comprare il loro pacchetto . 
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Insomma , due giornate sfidanti e divertenti , nonostante le difficoltà degli incontri virtuali .

Anche su questo abbiamo ragionato insieme , cercando di trovare il lato positivo persino nella

distanza , tipo dormire di più e stare comodi dalla vita in giù 😊
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