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[Fig. 1]
L’inquadratura finale di “Il cineocchio”, Dziga 
Vertov, 1929. 
(https://news.yale.edu)
Il titolo di questo film è anche il titolo di una serie 
di film di Vertov, che incorporano tutti l’idea del 
“kino-occhio”. Questo concetto si basava sull’i-
dea di Vertov delle capacità della macchina da 
presa di vedere il mondo come l’occhio umano 
non era in grado di vederlo.
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Proceedings

Conclusions

What is the difference between seeing and looking? 
To look means to see carefully, to analyze thorou-
ghly what is present in the field of vision. The analyti-
cal aspect of looking is what makes a machine use-
ful, since it can extract and remember information. 
My thesis aims to show the audience what and how 
much data can be extracted from the image, as they, 
especially in a data-saturated time in history, can tell 
who we are or who others around us are. 

The research touches on several critical points re-
garding the surveillance of technologies. While the 
project demonstrates with data, how as individuals 
we can enact but also undergo control. The path of 
the thesis began with an analysis of the effect of sur-
veillance on individuals arriving at the current use 
(ethical and otherwise) of technologies.

The data collected allowed me to design visual desi-
gn artifacts that expose the dimension of information 
extracted from a photograph (e.g., age, expression, 
gender, etc.). The production of images by both hu-
mans and machines is constantly increasing, so it is 
important to know what machines perform behind 
the scenes.

1 Abstract
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Cosa cambia tra vedere e guardare? Guardare signi-
fica vedere in modo attento, analizzare a fondo ciò 
che è presente nel campo visivo. L’aspetto analitico 
del guardare è ciò che rende una macchina utile, poi-
ché è in grado di estrarre e ricordare delle informa-
zioni. La mia tesi vuole mostrare al pubblico quali e 
quanti sono i dati che si possono estrarre dall’imma-
gine, poiché esse, soprattutto in un periodo storico 
saturo di dati, possono raccontare chi siamo oppure 
chi sono gli altri attorno a noi. 

La ricerca tocca vari punti critici riguardo alla sorve-
glianza delle tecnologie. Mentre il progetto dimostra 
con i dati come da singoli possiamo attuare ma anche 
subire il controllo. Il percorso della tesi è iniziato con 
l’analisi dell’effetto della sorveglianza sulle persone 
arrivando all’attuale uso (etico e non) delle tecnologie.

I dati raccolti mi hanno permesso di progettare degli 
artefatti di visual design che espongono la dimensione 
di informazioni estratte da una fotografia (ad esempio 
l’età, l’espressione, il genere ecc..). La produzione di 
immagini sia da parte dell’uomo che della macchina è 
in costante aumento, perciò è importante conoscere 
ciò che le macchine eseguono dietro le quinte.

Svolgimento

Conclusioni

1 Abstract
IT
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Introduzione2

L’evoluzione tecnologica è in esponenziale aumen-
to e ciò porta a nuove possibilità come a nuovi pro-
blemi: quelli relativi alla sorveglianza da parte delle 
tecnologie alla quale siamo ormai abituati e che ogni 
giorno ci condiziona inconsciamente. Mediante i 
nostri dati è possibile valutare il nostro andamento 
finanziario, i nostri spostamenti, le idee politiche, i 
nostri gusti e anche le nostre scelte future. In circo-
lazione ci sono tante interfacce gratuite che traggo-
no profitto utilizzando e vendendo i dati delle perso-
ne, risultando surrettizie e poco etiche.

Il mio contributo verte nel rendere le persone co-
scienti e attente, poiché i dati che forniamo, ad esem-
pio postando una foto online o scrollando il feed, per-
mettono a grandi aziende (come Google, Facebook o 
Tiktok) di utilizzarli contro di noi. Sarebbe impossibile 
frenare il traffico di dati personali, ma ciò che posso 
fare è rendere noto un lato delle tecnologie invisibile 
agli occhi, mostrando le potenzialità ma anche i rischi 
di un mondo sempre più interconnesso.
 Essendo un progetto pensato per rendere co-
scienti le persone su un aspetto del mondo tecno-
logico, l’ho reso universale (come il cinema muto), 
lasciando parlare l’immagine mediante l’organizza-
zione, la raccolta, l’analisi e la rappresentazione visiva 
dei dati estratti. Il pubblico più sensibile è probabil-
mente il consumatore giornaliero di qualsiasi disposi-
tivo intelligente, che ignaro o consapevole permette il 
trattamento dei propri dati personali. I punti che tratto 
nella tesi riguardano l’influenza dell’immagine, della 
sorveglianza e delle nuove tecnologie, in riferimento 
ai diritti della privacy e l’etica nel design.
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Come si è evoluto nel tempo l’uso, lo studio  
e la produzione dell’immagine? 

In che maniera si possono comunicare degli 
aspetti invisibili all’occhio?

Qual è il ruolo e la responsabilità del design  
nel mondo digitalizzato?

Domande di fondo
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Per raggiungere una soluzione progettuale che ri-
sponda al problema comunicativo che mi sono po-
sto ho adottato una metodologia di ricerca suddivisa 
in tre macro-temi: Informazioni visive, Sorveglianza 
e Privacy ed etica. Il primo tema indaga sull’uso e 
sulle potenzialità dei media sorti più di cento anni fa. 
Quest’ultimo introduce il secondo tema, che affron-
ta la sorveglianza sia dal punto di vista concettuale 
che pratico, ho arricchito la ricerca con opinioni, fat-
ti di cronaca e leggi. La ricerca si conclude con l’e-
sposizione delle problematiche riguardo la privacy 
e l’etica nelle tecnologie, vengono esposti alcuni 
provvedimenti e regolamentazioni utili a proteggere 
i dati personali. Per formulare i testi e rispondere alle 
domande di fondo ho preso in considerazione più 
fonti (libri, articoli, video, documentari, saggi ecc..) e 
punti di vista, che mi hanno aiutato a capire i pro e i 
contro rispetto al tema. Non da meno è stata di gran-
de aiuto la ricerca dei casi studio in quanto ho potu-
to analizzare i problemi da diverse prospettive per 
poter formulare, in fase di design, la mia idea comu-
nicativa tenendo conto dell’estetica ma soprattutto 
della funzionalità.

Metodologia3.1
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Nel corso degli ultimi anni il rapido sviluppo tecno-
logico ha portato alla comparsa di nuove tipologie 
di immagini, nonché innovativi mezzi di trasmissio-
ne e di ricezione, arrivando alle odierne immagini 
prodotte ed utilizzate da macchine. Parallelamente 
alla crescita incessante di dati visivi che il cervello 
decodifica quotidianamente, si è adattato anche lo 
sguardo e la percezione: oggigiorno gli schermi, che 
permettono la visione infinita di informazioni, ci han-
no abituato a digerire molto in fretta i contenuti a di-
scapito dell’attenzione e della riflessione. Si è entrati 
in una dimensione dello sguardo piuttosto sbrigati-
vo (dinamico) e spesso fondato sulla persuasione 
(basti pensare alla velocità con cui si visualizzano i 
contenuti sui social media). 
 La tecnologia si adatta ai nostri bisogni e sta imi-
tando in modo sempre più accurato il comportamento 
dell’uomo: nello stesso modo in cui le persone hanno 
la necessità/il piacere di produrre e raccogliere dati, 
anche le macchine sono in grado di scattare, ricono-
scere e generare le immagini. L’immensa produzione 
di materiale visivo di tutti i tipi — sia da parte dell’uo-
mo che delle macchine — evidenzia l’odierna dimen-
sione culturale e anche la mutazione dello sguardo. 
Trovo quindi necessario percorrere il concetto della 
cultura visuale, per capire come si è arrivati all’attuale 
percezione e impatto dell’immagine sulle persone.

Nuovi tipi di immagine    

3.2 Informazioni visive
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[Fig. 2]
Thomas Ruff, Nacht (1992-96) 
(lossyculture.altervista.org/thomas-ruff-nacht/)

In questa serie fotografica vengono rappre-
sentate delle scene di periferia nella zona 
di Düsseldorf e dintorni, dove l’artista vive. Il 
linguaggio visivo ricorda il punto di vista delle 
videocamere di sorveglianza a infrarossi, 
che con la poca illuminazione circostante 
produce il caratteristico bagliore verdastro. La 
medesima tecnologia è stata utilizzata durante 
la Guerra del Golfo per identificare obiettivi 
e di conseguenza per ricavare informazioni. 
In questo lavoro Ruff mostra la capacità del 
mezzo della macchina fotografica di rendere 
visibile l’invisibile ed evoca la presenza di uno 
sguardo sorvegliante notturno, tecnologico e 
opprimente.

Ricerca3
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[Fig. 3] 
Dyk Rudenski, Gestologie und Filmspielerei, 
1927
(andletusfade.tumblr.com)

Ricerca3
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Nel 1924 il teorico del cinema Béla Balázs in “L’uomo 
visibile” descrive la comparsa di una nuova cultura 
visuale (visuelle Kultur) che pone l’attenzione sulla 
dimensione materica e percettiva dei nuovi media ot-
tici. Secondo Balázs il cinematografo è stato in grado 
di fornire, a differenza delle precedenti arti — quelle 
definite da lui “dello spazio” come la pittura e scultura 
e quelle “del tempo” come la poesia e musica — l’im-
mediata visibilità delle cose attraverso un linguaggio 
universale capace di rompere le barriere culturali 
e restituire una nuova vicinanza e percezione alle 
cose. Gli attori di cinema muto vengono considerati 
da Balàzs come gli interpreti di un nuovo linguaggio 
gestuale che ha il vantaggio di oltrepassare tutte le 
barriere sociali e nazionali in cui i corpi e le espressio-
ni (Fig. 3) diventano un “medium sensibile dell’anima”.
 Nello stesso periodo in cui Balàzs definiva la sua 
idea di cultura visuale scrivendo i suoi primi due libri 
sul cinema, l’artista e teorico László Moholy-Nagy — 
figura di spicco del Bauhaus — utilizza nei suoi testi 
le espressioni “cultura ottica” e “cultura della visione” 
(Schaukultur)(Moholy-Nagy, 1927) per indicare il modo in cui 
cinema e fotografia stavano trasformando le coordi-
nate del visibile, portando a immagini prima inacces-
sibili all’occhio umano. L’artista, nel saggio del 1922 
intitolato “Produzione, Riproduzione” poi nel libro 
“Pittura Fotografia Film”, distingue l’uso “riprodutti-
vo” (ripetitivo, convenzionale, tradizionale) e un uso 
“produttivo” (innovativo, sperimentale, creativo) dei 
media ottici. Moholy-Nagy concentra la sua atten-
zione sulla sperimentazione con la luce (Fig. 4, 5 e 6) 
dimostrando come la fotografia e il cinema sarebbe-
ro stati in grado di modificare il campo visivo: l’occhio 
vede fenomeni prima invisibili e l’uomo educa il pro-
prio sguardo per favorire l’adattamento ad un’epoca 
profondamente mutata dalla tecnologia.
 Intorno alla metà negli anni Novanta, per via del 
numero sempre crescente di immagini prima sco-
nosciute, l’interesse per il ruolo del visivo e della vi-
sione si palesa in sempre più ambiti che non avevano 

Cultura visuale(A. Pinotti e A. Somaini, 2016)

3.2 Informazioni visive



20

[Fig. 4]
László Moholy-Nagy
Fotogramm, 1922
(artbasel.com)

[Fig. 5]
László Moholy-Nagy
Fotogramm, 1925
(artbasel.com)

precedentemente considerato le immagini utili come 
oggetti di studio: “pensiamo per esempio agli studi 
storici sul ruolo documentario e testimoniale delle im-
magini, e sulla statuto delle immagini d’archivio; all’at-
tenzione crescente dell’antropologia, […] ; agli studi 
epistemologici sul ruolo delle immagini nei diversi 
campi della geografia, delle scienze naturali, della 
medicina, delle neuroscienze; all’analisi delle forme 
di rappresentazione visive del potere e del nesso tra 
visibilità, sorveglianza, disciplina e controllo da parte 
delle scienze politiche; agli studi giuridici sull’evoluzio-
ne del concetto di copyright a fronte di un panorama 
iconico in cui i processi di appropriazione, manipola-
zione e diffusione delle immagini sono sempre più in-
controllabili.”(Pinotti e Somaini, 2016) 
 
Per via di questi fattori nascono i campi di ricerca dei 
visual culture studies (nei paesi anglosassoni) e del-
la Bildwissenschaft (nei paesi di lingua tedesca) che 
come analogia hanno il tentativo di rendere comune, 
per quanto possibile, il diffuso interesse verso il signi-
ficato culturale dell’immagine e della visione. La tra-
sformazione dello sguardo dovuto alla digitalizzazione 
e all’incessante produzione/fruizione di informazioni 
visive rende sempre più rilevante lo studio della per-
cezione e dei comportamenti che il mondo moderno 
quotidianamente altera attraverso l’immagine. Cono-
scere la tipologia di immagini in circolazione nonché 
il loro impatto sui fruitori dovrebbe essere una priorità 
per chi si occupa di comunicazione. L’intelligenza artifi-
ciale e altri metodi di estrazione di dati hanno reso l’im-
magine sia un bene prezioso che un’arma, poiché da 
essa si possono estrarre molte informazioni (emozioni, 
coordinate, date ecc...) solitamente non visibili, che se 
organizzate e analizzate possono generare l’identikit 
digitale di chiunque.

Ricerca3
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[Fig. 6] 
László Moholy-Nagy,
Senza titolo, 1922-1926
(www.artsy.net)

Non colui che ignora l’alfabeto, 
bensì colui che ignora la 
fotografia, sarà l’analfabeta 
del futuro. (László Moholy-Nagy)

3.2 Informazioni visive
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[Fig. 7 ]
Immagini del carcere di Stateville. 
Tratte dal film “Call Northside 777”, 1948
(raccordi.blogspot.com)

[Fig. 8]
Prisons di Francesco Cocco, 2006. Carcere 
di San Vittore, Milano. Zona d’ aria di massima 
sicurezza
(https://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/spet-
tacoliecultura/prigioni-contrasto/4.html)

Ricerca3
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3.3 Sorveglianza

Il Panopticon o panottico (Fig. 9) è un edificio proget-
tato dal filosofo Jeremy Bentham nel 1791, grazie alla 
forma radiocentrica e ad altre specifiche architetto-
niche e tecnologiche, permette ad un solo individuo 
di osservare (optikon) tutti (pan) senza essere mai 
visto. Al centro della costruzione fatta ad anello, è 
posta una torre con larghe finestre e la circonferenza 
di essa è riempita da celle con le stesse dimensioni. 
Queste sono costituite da due finestre che le attra-
versano e con l’effetto del controluce permettono al 
sorvegliante di osservare chiunque: “si possono co-
gliere dalla torre, stagliantisi esattamente, le piccole 
silhouettes prigioniere nelle celle della periferia. Tan-
te gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è 
solo, perfettamente individualizzato e costantemen-
te visibile.”(M. Foucault, 1976) 
 Il progetto, primordialmente pensato come car-
cere, viene applicato anche in ospedali o fabbriche 
in quanto rompe la reciprocità del vedere ed essere 
visti. Questo implica il fatto che chi recluso o spiato 
non sa in quale momento è effettivamente osservato 
e quindi presume di poterlo essere in qualsiasi mo-
mento: “È visto, ma non vede; oggetto di una informa-
zione, mai soggetto di una comunicazione”(M. Foucault, 

1976). Di conseguenza i sorvegliati adottano costante-
mente un comportamento disciplinato e conforme 
verso chi li osserva. Tale dissimmetria della vista in-
duce potere ad alcuni e ne toglie ad altri, rendendo 
il Panopticon una macchina della visione automatica 
e del controllo. Altri tipi di strutture, con la stessa fi-
losofia, sono state realizzate fino all’inizio del Nove-
cento, finché questa tipologia di sorveglianza venne 
percepita come troppo aggressiva e invasiva sulle 
persone. Mi riferisco alle strutture poiché l’idea di Pa-
nopticon è un tema molto attuale che è diventato una 
metafora di un potere invisibile ed ha ispirato pensa-
tori e filosofi come Michel Foucault e lo scrittore bri-
tannico George Orwell(wikipedia.org). Quest’ultimo, nel ro-
manzo distopico 1984, narra di vicende ambientate in 
uno stato governato dal Grande Fratello e attraverso 

Panopticon

[Fig. 9]
Progetto Panopticon, schizzo di Jeremy 
Bentham (1791)
(de.wikipedia.org/wiki/Panopticon)
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un’organizzazione paramilitare chiamata Psicopoli-
zia è in grado di controllare e manipolare il popolo. I 
teleschermi presenti nelle abitazioni di tutti i cittadini 
— riconducibili agli odierni dispositivi intelligenti — 
osservano ogni gesto, espressione facciale o suono; 
permettendo al Grande Fratello di individuare possi-
bili infrazioni rispetto al regime imposto. Il meccani-
smo di controllo del romanzo ha lo stesso principio di 
non dualità di vista del progetto Panopticon. 
 Michel Foucault, nel suo libro “Sorvegliare e pu-
nire” scritto nel 1975, parla della costruzione di Ben-
tham come una nuova idea di potere che per mezzo 
della burocrazia e della tecnologia è in grado di con-
trollare la società dall’interno. Il “panoptismo” viene 
descritto come un sistema che si basa sul controllo 
capillare e la non dimostrabilità del controllo stesso. 
I detenuti del Panopticon rispetteranno l’autorità in 
quanto coscienti di poter essere sorvegliati in qualsi-
asi momento.
Il mondo distopico di Orwell e il panoptismo di Fou-
cault sono teorie nate svariati decenni fa ma riprendo-
no in modo spaventoso lo scenario odierno nel quale, 
quasi la totalità delle persone, possiedono dispositivi 
comunicanti tra loro — grazie all’internet delle cose 
— in grado di controllare e di condizionare le scelte. 
L’idea del potere offerto dal Panipticon è presente più 
che mai negli spazi di oggi. Il salto di scala è stato de-
terminato da varie tecnologie, in particolare dall’uso 
di telecamere a circuito chiuso che scrutano in modo 
perpetuo gli spazi pubblici. La videosorveglianza è 
così diffusa e capillare che ormai non c’è praticamen-
te angolo di una città che non sia sotto il loro controllo. 
 Questi occhi elettronici (privati e pubblici) vengo-
no principalmente utilizzati nel caso in cui avvenga un 
crimine e sono in grado di ricostruire passo per passo 
gli spostamenti di una determinata persona. Questo 
aspetto della sorveglianza dovrebbe garantire sicu-
rezza e prevenire atti criminali ma, d’altra parte, gene-
ra grandi questioni legate alla privacy: hanno diritto 
soggetti pubblici e privati di riprendere e registrare le 

[Fig. 10 e 11]
Presidio Modelo, Cuba, Fotografie di Mary 
Evans / Peter Higginbotham Collection
(hiddenarchitecture.net)

Il Presidio Modelo era un “carcere modello” 
con struttura a panopticon, costruito sull’Isla 
de Pinos a Cuba tra il 1926 e il 1931. I cinque 
blocchi circolari furono costruiti con la capacità 
di ospitare fino a 2.500 prigionieri. Il design a pa-
nopticon permetteva alle guardie di sorvegliare 
costantemente i prigionieri.
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azioni e i comportamenti della vita pubblica a cui tutti 
apparteniamo e chi garantisce il cittadino sull’uso che 
viene fatto di queste registrazioni? Ma la questione 
più importante è capire se è etico e democratico sor-
vegliare gli spazi pubblici senza dichiararsi ed espli-
citare quali sono le intenzioni di tale sorveglianza: c’è 
una disuguaglianza di potere poiché i cittadini sanno 
di essere osservati senza conoscere chi osserva e il 
perché lo fa. (M. Vegetti, 2021)

3.3 Sorveglianza

Il “Panopticon” è un luogo privilegiato, per rendere possibile la 
sperimentazione sugli uomini e per analizzare con tutta cer-
tezza le trasformazioni che si possono operare su di loro. (…) 
Il “Panopticon” funziona come una sorta di laboratorio del po-
tere. Grazie ai suoi meccanismi di osservazione, guadagna 
in efficacia e in capacità di penetrazione nel comportamento 
degli uomini; un accrescimento di sapere viene a istituirsi su 
tutte le avanzate del potere, e scopre oggetti da conoscere 
su tutte le superfici dove questo si esercita. (Foucault Michel, 1976)

[Fig. 12]
Fidel Castro uscendo dal Presidio Modelo, 
1955
(fidelcastro.cu)
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La sorveglianza di massa è ormai pane quotidiano ed 
è presente nei settori più disparati: dalle autorità ai 
privati, dal posto di lavoro fino agli smartphones. Che 
impatto hanno tanti occhi elettronici sulla vita? È ras-
sicurante o spaventoso che ogni traccia che lascia-
mo (sia fisicamente che digitalmente) sia indelebile?
 In Svizzera l’impiego della videosorveglianza è 
soggetto alla legge federale sulla protezione dei dati 
(fedlex.admin.ch) e se un privato volesse installare una vide-
ocamera di sorveglianza occorrerebbe soddisfare 
requisiti specifici seguendo: il principio della liceità, il 
principio della proporzionalità, il principio di finalità e il 
principio della buona fede e diritto d’accesso.
 Mentre i privati hanno giustamente vari vincoli 
per potere installare dispositivi di sorveglianza, i luo-
ghi pubblici ticinesi sono circondati da telecamere 
(Lugano circa 400, Mendrisio circa 150, Locarno 100) 
e secondo una circolare di aprile 2020 della Sezio-
ne enti locali c’è scritto che “alcuni comuni stanno 
valutando - e in parte già usano - nuove tecnologie 
di sorveglianza e di controllo del cittadino. Si tratta 
in particolare dell’inseguimento e del tracciamento 
di movimenti e comportamenti, del riconoscimen-
to facciale, della videosorveglianza mobile tramite 
bodycam e dashcam e dell’identificazione di targhe 
di veicoli”(Francesca Calcagno, 2021). Tali tecnologie — spes-
so discriminatorie in quanto riconoscono molto più 
facilmente i volti di uomini bianchi — vengono usate 
senza un’analisi approfondita sull’impatto e sui diritti 
dei cittadini, dimostrando quanto sia necessaria una 
base giuridica approfondita sull’IA e sulla sorveglian-
za. Dopo che il popolo svizzero si è espresso a favore 
della legge federale per la lotta al terrorismo (vota-
zione del 13 giugno 2021) la polizia ha incrementato 
i poteri di controllo a titolo preventivo. Questo fatto 
va contro gli sforzi della Commissione europea che 
sta lavorando alla prima legislazione al mondo per 
regolamentare l’intelligenza artificiale (Artificial Intel-
ligence Act) e i suoi usi impropri come la sorveglianza 
— spesso a insaputa delle persone — con il fine di 

Videosorveglianza

[Fig. 13]
Lampione Piazza Tiananmen, Cina, 2019
Fotografia di Benoit Paillé
(gbuffer.myportfolio.com/mass-surveillance)

Nel 2019, Comparitech ha riportato che 8 su 10 
delle città più monitorate al mondo si trovano 
in Cina.

(wikipedia)

Ricerca3
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raccogliere dati utili. Secondo l’ONG Amnesty Inter-
national “il riconoscimento facciale rischia di diventa-
re un’arma nelle mani delle forze dell’ordine contro le 
comunità emarginate di tutto il mondo” ritenendo la 
nuova legge come “pericolosamente vaga”. Un fatto 
controverso è che la fedpol possa utilizzare misure 
di sorveglianza elettronica senza l’accordo di un tri-
bunale e che i dati raccolti potrebbero essere utiliz-
zati “in maniera più estesa e oltre l’ambito originaria-
mente previsto”, secondo l’esperto di diritto Frédéric 
Bernard. L’uso di tali tecnologie in Sizzera ha dei limiti 
poco chiari e il rischio è che tale potere possa preva-
lere sui diritti fondamentali.

“C’è una banalizzazione della videosorveglianza da parte del 
singolo, che spesso si trincera dietro l’affermazione «non ho 
nulla da nascondere, dunque non vedo cosa abbia da temere 
da un impianto di videosorveglianza». Così si legittima qualsi-
asi tipo di raccolta di dati, anche a propria insaputa, inconsa-
pevoli di cosa ne verrà fatto”, lamenta l’Incaricato cantonale 
ticinese della protezione dei dati Michele Albertini. (Sonia Fenazzi, 

3.3 Sorveglianza
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La comparsa sul web del primo banner pubblicitario è 
avvenuta il 27 ottobre del 1994 quando, sul sito HotWi-
red, compariva un rettangolo di 460 x 60 pixel con una 
frase multicolor: “Hai mai cliccato qui con il mouse? Lo 
farai”(Wired.it, 2019). Da quel momento l’interesse per i dati 
personali degli utenti ha avuto sempre più rilevanza 
in quanto sono in grado di misurare gli interessi indi-
viduali. Con l’avanzare della tecnologia, oggigiorno, 
ognuno di noi fa parte di una personas: un profilo tar-
get digitale generato in base ai nostri comportamen-
ti, interessi, età, sesso, posizione geografica, reddito 
ecc. Di conseguenza le pubblicità non sono più solo 
oggetto di comunicazione di massa ma cambiano e si 
adattano alle diverse identità. Da una parte il filtrare le 
pubblicità in base agli interessi assicura un’interazio-
ne personalizzata e mirata, ma dall’altra impone un’in-
vasione della privacy(Mirko Nesurini, 2021).

Il monitoraggio di e-mail, telefonate e movimenti 
viene effettuato anche nell’ambito del lavoro. Molte 
aziende, soprattutto negli Stati Uniti (si stima l’80% 
delle aziende) (Wired.it, 2019) dove le leggi sui dati perso-
nali sono più permissive, utilizzano l’IA per controllare 
i propri dipendenti. In Svizzera, secondo l’indagine 
di Antoinette Weibel, responsabile di un progetto di 
studio dell’Università di San Gallo sulle tecnologie di 
datafication (datizzazione), su 160 aziende in Svizzera 
rileva che “il 21% di esse impiega sistemi basati sulla 
datafication per il reclutamento e le assunzioni, il 61% 
per il mantenimento e la transizione delle risorse, il 
38% per progettare le postazioni di lavoro, il 37% nel-
la gestione delle prestazioni e il 18% per la complian-
ce (controllo della conformità a leggi e regolamenti).” 
Le percentuali più basse rispetto agli Stati Uniti sono 
dovute alle leggi svizzere, che sono più restrittive per 
quanto riguarda il lavoro e la protezione dei dati. Infat-
ti, secondo un’indagine svolta nel 2018 dalla società 
di consolenze Accenture, è stato rilevato che l’88% 
dei dipendenti svizzeri “è aperto alla raccolta di dati 
sui dipendenti e sul loro lavoro, se ciò migliora i risul-

Dati personali
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tati o il loro benessere o porta altri benefici personali”. 
Seppur è risaputo che l’essere sorvegliati possa nuo-
cere alla salute del dipendente, l’alta percentuale è 
dovuta al fatto che in Svizzera c’è più fiducia verso le 
aziende e le istituzioni per il trattamento dei loro dati; 
oltre al fatto che l’azienda è obbligata a notificare e 
giustificare al dipendente l’atto della sorveglianza.
 Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha intensi-
ficato la necessità di controllo digitale da parte dei 
datori di lavoro poiché molti dipendenti hanno dovu-
to lavorare da casa per un periodo prolungato. Uno 
studio della Commissione europea ha rilevato che la 
domanda globale di software per il monitoraggio dei 
dipendenti è più che raddoppiata tra l’aprile 2019 e 
l’aprile 2020. Globalmente, a poche settimane dall’i-
nizio dei lockdown (marzo 2020), le ricerche di stru-
menti di sorveglianza sono aumentate di oltre 18 volte. 
Per Time Doctor, che registra video agli schermi degli 
utenti o scatta periodicamente foto per verificarne la 
presenza al computer, le vendite sono improvvisa-
mente triplicate rispetto all’anno precedente. Quelle 
di DeskTime, che tiene traccia del tempo dedicato 
alle attività, sono quadruplicate. Sono in commercio 
ulteriori software, come ad esempio RemoteDesk, 
che avvisa i manager se i lavoratori mangiano o be-
vono sul posto di lavoro; alcune funzioni di monitorag-
gio sono pure presenti nei programmi più conosciuti 
come Google Workspace, Microsoft Teams o Slack 
(The Economist, 2022). Ciò dimostra quanto l’interesse del 
controllo dei profitti, della sicurezza e della produtti-
vità possano giovare ai datori di lavoro, ma, se fatto 
in modo errato e non trasparente, può portare ad una 
diminuzione della fiducia, stress e conflitti interni. 

3.3 Sorveglianza
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La machine vision consiste nella possibilità di rende-
re le macchine tradizionalmente passive (per esem-
pio le videocamere di sorveglianza che necessitano 
di una revisione umana per analizzare i fotogrammi) 
in attive, rendendo lo sguardo della macchina simile 
a quello umano: cioè riconoscendo gli oggetti, met-
tendoli in relazione, analizzando le immagini, creando 
competenze dalle esperienze pregresse (machine 
learning); ciò rende la macchina simile all’occhio e al 
cervello umano. Quando si parla di machine vision si 
tratta di una serie di operazioni che sono finalizzate 
ad estrarre informazioni da immagini che sono codi-
ficate in forma digitale. Questa tecnologia permette 
di isolare degli oggetti dall’immagine, di riconoscerli e 
restituire il grado di accuratezza dell’oggetto. Grazie 
all’esperienza pregressa e all’avanzare esponenziale 
della tecnologia, la certezza del riconoscimento è in 
costante evoluzione; il sistema associa agli oggetti 
delle etichette. Le funzioni principali della machine vi-
sion sono: object detection (identificazione di ogget-
ti), face recognition (riconoscimento facciale: asso-
ciare un viso ad un’identità), automatic inspection and 
process control (processi industriali), robot guidance 
and driver-less vehicles (guida robotica), suveillan-
ce (sorveglianza), data capture (estrarre una grande 
quantità di dati). 
 Ogni azione che svolgiamo in piattaforme che uti-
lizzano la tecnologia della machine vision viene incon-
sapevolmente registrata ed è utile per il miglioramento 
delle prestazioni della tecnologia stessa. Facebook e 
Google sono stati tra i primi che hanno sviluppato siste-
mi di machine vision come: Deepface (riconoscimento 
del volto), DeepMask e Tensorflow (riconoscimento 
degli oggetti). Il sistema Deepface (Fig. 14) di non solo 
riesce a riconoscere un volto tra miliardi di immagini 
ma è anche in grado di individuare le emozioni attra-
verso le espressioni facciali (emotion recognition). Ri-
conoscere lo stato interiore di un utente di fronte ad un 
contenuto o prodotto è un dato molto utile nel lato del 
marketing, perciò sempre più aziende stanno utilizzan-

Machine vision(M. Vegetti, 2021)
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do l’intelligenza artificiale per conoscere meglio i con-
sumatori.
 Nel 2015 Facebook ha depositato un brevetto 
che prevede delle tecniche per il rilevamento delle 
emozioni attraverso l’uso passivo delle webcam e 
fotocamere interne. Ciò consentirebbe, suggerisce il 
brevetto, di valutare i sentimenti soggettivi riguardo a 
qualsiasi cosa appaia sui feed dei social media, mani-
polando il “contenuto” che viene visto e il modo in cui 
potenzialmente ci si sente di fronte ad esso: una API 
può ricevere da una o più applicazioni una richiesta 
di tipo di emozione e, in risposta a tale richiesta, re-
stituire il tipo di emozione identificato attraverso l’as-
sociazione di altre espressioni facciali all’interno di un 
database. Questo procedimento servirebbe per ca-
pire che contenuti far visualizzare all’utente mediante 
lo stato emotivo e tale stato emotivo è individuabile 
sfruttando in modo subdolo la sorveglianza, ciò per-
mette all’azienda di mostrare contenuti mirati e pre-
dire i contenuti da far visualizzare in futuro conside-
rando l’attuale e le passate espressioni facciali. (Naveh 

Barak Reuven, 2017). Alcune delle pagine del brevetto sono 
riportate nell’appendice ①

age: 29.27
emotion: surprise
gender: Woman
race: white

age: 29.27
emotion: happy
gender: Woman
race: white

[Fig. 14]
Sistema di analisi del volto DeepFace
(https://github.com/serengil/deepface)

3.3 Sorveglianza
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Il riconoscimento, l’analisi e l’estrapolazione di gran-
di quantità di dati in breve tempo al fine di trovare 
correlazioni e legami è un compito che l’umano non 
riesce ad eseguire. Per far sì che le tecnologie della 
visione funzionino esse devono comparare ciò che 
vedono con dei dataset a cui i Big Data (megadati) si 
riferiscono. Per ottenere risultati migliori a problemi 
man mano più complessi, le macchine attingono a 
dei dataset in continua espansione: “Infatti dal 1986 
ad oggi il volume dei dati in circolazione è aumen-
tato in maniera esponenziale: nel 1986 i dati erano 
281 Petabyte; nel 1993 i dati erano 471 PetaByte; nel 
2000 i dati erano 2,2 Exabyte; nel 2007 i dati erano 
65 ExaByte; per il 2014 si era previsto uno scambio di 
oltre 650 ExaByte”(Wikipedia, 2022).
 Una criticità non indifferente dei dataset è che 
talvolta vengono costruiti in modo arbitrario, non con-
siderando l’inclusività, l’anonimato o la correttezza 
dei dati di partenza; con il rischio che la macchina im-
pari (machine learning) da dati sproporzionati e non 
inclusivi. Si pensa sempre che gli algoritmi siano im-
parziali e neutrali ma il pregiudizio umano a volte si ri-
flette anche nelle macchine. Per progettare dei data-
set più performanti/grandi possibili, alcune aziende si 
affidano ad immagini prese sui social, come la startup 
Clearview, che ha progettato un sistema nel quale si 
importa una fotografia di chiunque e il software resti-
tuisce le foto pubbliche di quella persona, insieme ai 
link a dove sono apparse. ll sistema — la cui spina dor-
sale è costituita da un database di oltre 10 miliardi di 
immagini (P. Dave and J. Dastin, 2022) che Clearview sostiene di 
aver raccolto da Facebook, YouTube, Venmo e milioni 
di altri siti web — va ben oltre quanto mai costruito dal 
governo degli Stati Uniti o dai giganti della Silicon Val-
ley. Il software, la cui capacità di protezione dati non è 
testata, è utilizzato dalle forze dell’ordine statunitensi 
per risolvere casi di taccheggio, furto d’identità, frode 
con carta di credito, omicidio e sfruttamento sessua-
le di minori. È chiaro il potenziale del software ma il ri-
schio di non trasparenza e usi impropri, come l’abuso 

Megadati
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[Fig. 15]
Hoan Ton-That, CEO di Clearview AI, dimostra il 
software di riconoscimento facciale, utilizzando 
il proprio volto, ai giornalisti a New York
(time.com/6182177/clearview-ai-regulators-uk/)
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di potere, non sono da sottovalutare. Tale applicazio-
ne è utilizzata solo dalle forze dell’ordine, ma se fosse 
pubblica o venisse imitata da altre aziende quale sa-
rebbero le implicazioni? “Una persona che cammina 
per strada sarebbe immediatamente identificabile e 
il suo indirizzo di casa sarebbe a pochi clic di distan-
za. Sarebbe la fine dell’anonimato pubblico”(K. Hill, 2021). 
È attualmente disponibile sul web la piattaforma Pi-
mEyes.com, accessibile a tutti e che permette di tro-
vare, partendo da una propria foto, tutte le corrispon-
denze online: sono state trovate 2 foto del mio volto 
(Fig. 16). 
 L’IA e la sorveglianza permettono di utilizzare i dati 
(personali e biometrici) per questioni di sicurezza ma 
anche di controllo: come ad esempio il sistema di cre-
dito sociale cinese, introdotto nel 2011, che ha come 
obiettivo la valutazione dell’affidabilità di imprese, isti-
tuzioni governative, organizzazioni non governative e 
anche degli individui. Mediante la sorveglianza di mas-
sa, analisi di big data e IA il governo chi decide rientra 
nella “white list” (chi si comporta legalmente) e chi inve-
ce nella “black list” (per chi ha violato la legge). Questo 
sistema incrementa la sicurezza ma allo stesso tempo 
altera i comportamenti dei cittadini violando la dignità 
personale e la privacy.(Wikipedia, 2022). Uno dei software uti-
lizzati dal governo (Skynet) può teoricamente analizza-
re l’intera popolazione cinese di 1,3 miliardi di persone 
in un solo secondo(agcnews.eu, 2018).

[Fig. 16]
Presenza del mio volto sul web partendo da un 
fotografia della webcam (risultato ottenuto dopo 
aver accettato le condizioni)
(pimeyes.com)

3.3 Sorveglianza
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Prospettiva etica Il campo dell’etica dell’informazione fu coniato dal 
matematico Norbert Wiener negli anni quaranta ed 
espone le criticità di vari temi, come: violazioni del 
diritto d’autore da parte di coloro che scaricano file 
memorizzati senza il permesso dei detentori del dirit-
to d’autore; datori di lavoro che controllano le email e 
altri usi di Internet da parte dei loro dipendenti; email 
non richieste; hacker che accedono alle banche dati 
in rete; siti web che installano cookie o spyware per 
monitorare le attività in linea di un utente. 
 Benché Wiener fosse attivo nello sviluppo tec-
nologico della sua epoca era anche consapevole dei 
pericoli delle innovazioni stesse, affermando:

La macchina automatizzata non è spaventosa per il rischio 
che assuma il controllo autonomo sull’umanità. (…) Il suo peri-
colo reale (…) è piuttosto diverso: queste macchine, per quan-
to di per sé inermi, possono essere usate da un essere umano 
o da un blocco di esseri umani per aumentare il loro controllo 
sul resto della razza umana (…) non per mezzo delle macchine 
stesse, ma attraverso (…) tecniche talmente restrittive e indif-
ferenti agli esseri umani da poter, di fatto, essere state con-
cepite meccanicamente. Per evitare questi pericoli, esterni e 
interni (…) dobbiamo sapere (…) qual è la natura umana e quali 
sono i suoi innati propositi. (Wiener Norbert)

3.4 Privacy ed etica
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Grandi questioni di etica sorgono quando ci si riferi-
sce ai casi degli informatici Edward Snowden e Tri-
stan Harris: il primo è noto per aver rivelato delle in-
formazioni top-secret riguardo alla sorveglianza di 
massa dei governi statunitense e britannico, denun-
ciando l’eccessiva influenza dei sistemi di sicurezza 
sulla vita dei cittadini. Snowden ha affermato che le 
rivelazioni costituiscono uno sforzo “per informare il 
pubblico su ciò che viene fatto in loro nome e quel-
lo che è fatto contro di loro” . La denuncia è costata 
all’informatico la revocazione del passaporto ameri-
cano(Wikipedia, 2022). 
 Situazione simile per Tristan Harris, che lavoran-
do nel settore design etico di Google ha riscontrato 
diverse criticità rispetto allo sfruttamento dell’atten-
zione degli utenti, inoltrando ai colleghi la presenta-
zione “A Call to Minimize Distraction & Respect Users’ 
Attention” nella quale sono esposte le responsabilità 
che Google, Apple e Facebook dovrebbero assu-
mersi rispetto alle interfacce persuasive che fanno 
perdere tempo agli utenti e che innescano un mecca-
nismo psicologico come nelle slot machines chiama-
to rinforzo positivo intermittente: ogni qual volta che 
riceviamo un like, commento o notifica avviene una 
scarica di dopamina e in assenza di essa la andiamo 
a cercare aggiornando i feed, che guarda caso, pro-
pongono sempre contenuti diversi ad ogni aggiorna-
mento, proprio come le migliaia di combinazioni delle 
slot machines(The Social Dilemma, 2020). 
 Questi due esempi sono solo una goccia in un 
mare di criticità riguardo all’interazione uomo-mac-
china, ma fanno ben capire come nei retroscena di 
un “semplice” social ci possono essere controversie 
legate al poco approfondimento (o considerazio-
ne) sull’impatto sociale delle scelte progettuali. A tal 
proposito nel 2016 l’Unione europea ha formulato il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, un 
regolamento che espone le procedure che le azien-
de devono seguire in caso di raccolta dati ed è di mio 
interesse, come designer, analizzare i concetti di 
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“Privacy by design” e “Privacy by default” inseriti nel 
GDPR. Per “Privacy by design” si intende la corretta 
gestione e tutela dei dati personali, ciò deve acca-
dere sin dal momento della progettazione e sviluppo 
di sistemi che ne prevedono il trattamento. Il termine 
“Privacy by default” fa invece riferimento all’imposta-
zione predefinita, in cui sono esplicitate le tecniche di 
estrazione di dati: come la quantità dei dati personali 
raccolti; la portata del trattamento; il periodo di con-
servazione e l’accessibilità. Il processo di monitorag-
gio dev’essere fatto nel rispetto della minimizzazio-
ne dei dati (non raccogliere più dati del necessario), 
limitazione delle finalità (non trattare i dati per scopi 
diversi da quelli stabiliti) e limitazione della conserva-
zione (non mantenere i dati quando non sono più ne-
cessari). Parallelamente alla protezione dei dati un’al-
tra sfida riguarda l’etica dell’IA, tecnologia che sta 
prendendo piede in tutto il mondo e sta sostituendo 
l’uomo in tanti ambiti in quanto più efficente e precisa. 
Le linee guida per lo sviluppo benefico e trasparente 
dell’intelligenza artificiale sono state create nel 2017 
alla Asilomar Conference on Beneficial AI con il nome 
di “Asilomar AI Principles”: si tratta di 23 principi sud-
divisi in 3 categorie: ricerca, etica e valori e questioni 
a lungo termine(futureoflife.org).②
 Le questioni etiche in riferimento ai prodotti di 
design sono molte e in continua evoluzione, perciò la 
regolamentazione aggiornata è un passo necessario 
per assicurare le persone sull’uso consapole dei dati 
personali e sulle possibili conseguenze comporta-
mentali.

3.4 Privacy ed etica
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Il termine anglofrancese Sousveillance coniato da 
Steve Mann, subveglianza tradotto in italiano, indica 
la pratica di osservare/riprendere chi solitamente os-
serva noi. La contrapposizione delle parole francesi 
sur (sopra) e sous (sotto) denota il controllo dall’alto 
e rispettivamente dal basso, al livello dell’uomo(Wikipe-

dia,2022). L’atto di riprendere e monitorare chi ci riprende 
(come la polizia) ribalta quelle che sono le gerarchie 
di potere all’interno della società e rende noto a tutti 
il fatto che ci sono dei sorveglianti. La subveglianza 
un modo per comunicare che siamo costantemente 
ripresi ed è allo stesso tempo una forma di protezione 
da chi ci sorveglia, ad esempio le bodycam permetto-
no una visione in primo piano e sono uno strumento di 
difesa in caso di irregolarità o abusi. La digitalizzazio-
ne ha reso l’informazione fisica (libri, album fotogra-
fici, quaderni ecc..) in file di vari formati, e da ognuno 
di questi si possono ottenere dati invisibili all’occhio, 
che se comparati e classificati, diventano informa-
zioni utili. Il design, il web e la fotografia sono in grado 
di rendere visibile ciò che accade dietro le quinte, ne 
sono la prova i tre esempi nelle pagine seguenti che 
affrontano le criticità della sorveglianza con proget-
ti di industrial design, sartoria e fotografia. Questi 
esempi sono preziosi per capire come è già stata af-
frontata la tematica e di quanto sono diversificate le 
possibilità comunicative, che verranno ulteriormente 
approfondite nei casi studio.

3.5 Strategie di comunicazione

Comunicare l’invisibile
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[Fig. 17]
Giacca realizzata dallo studio
(dezeen.com/2014/11/25/aposematic-ja-
cket-camera-lenses-surveillance-shinseun-
gback-kimyonghun/)
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Aposematic Jacket
Studio Shinseungback Kimyonghun
Seoul, 2014

Questo progetto mette in luce la questione della sor-
veglianza con l’utilizzo dell’abbigliamento: una giacca 
ricoperta da decine di videocamere, solo 4 realmen-
te funzionanti che una volta attivate trasmettono la 
ripresa sul web, agisce in modo duale: da una parte 
difende chi la indossa e dall’altra altera il comporta-
mento altrui. La cosa interessante è che viene ribal-
tato il concetto di controllo di un individuo da parte di 
un gruppo diventando un solo individuo a controllare 
gli altri. Aposematic Jacket è un prodotto di comuni-
cazione che fa convivere in modo efficace la critica e 
la funzionalità.
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Questa serie di accessori hanno come tema centrale 
la sicurezza dei propri dati. Dei veri e propri oggetti 
“parassiti” che lavorano per bloccare, alterare o im-
pedire la raccolta dei dati generando dati falsi e na-
scondendo le identità degli utenti. L’internet delle 
cose ha amplificato la connessione tra gli oggetti, i 
quali per performare al massimo necessitano di dati 
validi dell’utente. L’intelligenza artificiale utilizza tali 
informazioni per migliorare l’identikit dell’utente per 
trarne benefici, aspetto sul quale di fonda il progetto 
Accessories For The Paranoid.

3 Ricerca

[Fig. 18]
Oggetti del progetto
(www.dezeen.com/2019/06/27/accesso-
ries-for-the-paranoid-surveillance-design/)

Accessories For The Paranoid
Katja Trinkwalder e Pia-Marie Stute
Cologne, 2017

“Un-hacking webcams” riprende il principio della mac-
china fotografica giocattolo applicandolo alla sicurez-
za informatica. Al posto dell’immagine della webcam 
un presunto hacker vedrebbe un luogo fittizio. 
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“Kidding Alexa” disturba l’orecchio sempre attivo di 
Echo di Amazon riproducendo rumori bianchi, false 
richieste e false informazioni. Questi disturbi rendono 
la raccolta dei dati personali errata.

“Leaving fault traces” può essere connesso a qual-
siasi computer e una volta cliccato il pulsante, un al-
goritmo genera in modo casuale delle tracce digitali 
su piattaforme come Google, Facebook o YouTube in 
modo da sviare i sistemi di profilazione. 
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Mass Surveillance
Benoit Paillé
Cina, 2019

Questa serie fotografica mostra l’ossessione per la 
sicurezza e la quantità di telecamere di sorveglianza 
anche nei luoghi più remoti della Cina: paese cono-
sciuto per l’eccessiva vigilanza sui cittadini. Il proget-
to fa percepire la soggezione provocata dal controllo; 
attraverso la fotografia viene rappresentato il potere 
detenuto da pochi pochi sulle masse.

3 Ricerca

[Fig. 20]
Linfenm Cina,2019
(gbuffer.myportfolio.com/mass-surveillance)

[Fig. 19]
Cina,2019
(gbuffer.myportfolio.com/mass-surveillance)
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[Fig. 21]
Esterno di una nuova stazione ferroviaria ad alta 
velocità, distretto di Chengdu, Cina, 2019
(gbuffer.myportfolio.com/mass-surveillance)
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I casi studio sono stati selezionati principalmente in 
base all’affinità concettuale rispetto alla mia tesi: una 
critica che pone l’attenzione sulla sorveglianza e sui 
dati che forniamo inconsapevolmente alle tecnologie.
 La ricerca dei casi affini alla mia idea di progetto 
ha sia considerato il come comunicare un problema 
attuale che il modo di approcciarsi ad esso, la scom-
posizione dei casi ha reso facile l’individuazione dei 
lati più interessanti e pertinenti. Vengono principal-
mente esposti casi studio di designer o artisti che 
affrontano il tema del rapporto uomo-macchina con 
diversi approcci e soluzioni. L’indagine mi ha permes-
so di esplorare il ventaglio di possibilità sia dal lato 
funzionale che estetico. Oltre che capire come co-
municare ho studiato i vari contesti d’uso e i medium 
scelti, facendomi riflettere sull’uso dei mezzi di comu-
nicazione e sul pubblico di riferimento. 

Premessa

3.6 Casi studio
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Caso 1

Descrizione(fondazioneprada , 2019)

Legame

Training Humans”, concepita da Kate Crawford, pro-
fessoressa e studiosa nell’ambito dell’intelligenza arti-
ficiale, e Trevor Paglen, artista e ricercatore, è la prima 
grande mostra fotografica dedicata alle immagini di 
training: repertori di fotografie utilizzate dagli scienzia-
ti per insegnare ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) 
come “vedere”, organizzare e classificare il mondo. In 
questa mostra esplorano l’evoluzione delle collezioni 
di immagini di training dagli anni Sessanta a oggi. L’IA 
analizza le espressioni del viso ed è in grado di valutare 
diversi fattori: la salute mentale, l’affidabilità nel campo 
lavorativo oppure la tendenza a commettere atti illeci-
ti. I due artisti, che sono a conoscenza dei modelli con 
cui le fotografie degli individui sono state catalogate, si 
interrogano su quali siano i limiti dell’IA nei settori più 
disparati (politica, scienza, storia, etica ecc..) nonché 
sul potere e influenza che detiene colui che costruisce 
tali sistemi. Come sottolinea Crawford, “un’asimme-
tria di potere è propria di questi strumenti. La nostra 
speranza è che Training Humans segni il punto di 
partenza per iniziare a ripensare questi sistemi e per 
comprendere in modo scientifico come i computer ci 
vedono e ci classificano”.

Trovo che questa ricerca artistica sia molto interes-
sante poiché mostra un aspetto dell’intelligenza arti-
ficiale che coinvolge tutti e svela, attraverso l’acces-
so a dei database di milioni di volti, come spesso le 
tecnologie non sono oggettive e imitano il pregiudizio 
umano. Questa mostra, e in particolare l’opera provo-
catoria e interattiva “ImageNet Roulette”(paglen.studio), è 
affine alla mia idea di tesi poiché gli artisti si interroga-
no sulla questione del limite tra lo strumento e l’etica, 
ciò attraverso un’installazione che rende coscienti di 
cosa si cela dietro all’intelligenza artificiale e di come 
la macchina ci “vede”, etichettandoci, molto spes-
so erroneamente, in base alle nostre caratteristiche 
identitarie.

Training Humans di Trevor Paglen e Kate Crawford
12 settembre 2019 — 24 febbraio 2020, 
Osservatorio Fondazione Prada



46

Casi studio3.6

[Fig. 22] 
Installazione ImageNet Roulette, Fondazione 
Prada
Photo Marco Cappelletti 
(www.fondazioneprada.org/project/training-hu-
mans/)

[Fig. 23] 
Installazione della mostra “Training Humans”, 
Fondazione Prada
Photo Marco Cappelletti
(www.vogue.it/fotografia/gallery/training-hu-
mans-osservatorio-prada)
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Descrizione(studiomoniker.com) Il visitatore del sito web clickclickclick.click si troverà 
su un sito web bianco e piatto con un solo pulsan-
te verde al centro dello schermo. Di fronte a questa 
schermata vuota l’utente (chiamato “subject”) molto 
probabilmente cliccherà il bottone, a quel punto inizia 
la storia. Ogni cosa, anche il più piccolo movimento 
che supponiamo non degno di menzione viene misu-
rata, registrata e valutata. Un feedback di osservazio-
ni scritte scorre sullo schermo, l’utente si rende conto 
di essere entrato in un ambiente dove le sue azioni 
sono trasparenti.
 In cima a queste misurazioni “oggettive” una voce 
narrante inizia a giudicare l’utente in base al suo com-
portamento e trae le sue conclusioni: noioso, eccezio-
nale, probabilmente femminile, oh nooo — sì! Diagnosi 
e conclusioni di vasta portata. Affrontando l’idea che 
tutto il nostro comportamento online è possibilmente 
catturato e monetizzato.

Uno dei miei obiettivi è di stravolgere l’interazione 
uomo – macchina e far vedere agli utenti i processi in 
background, penso che questo sia l’esempio ideale 
poiché l’interfaccia di clickclickclick.click mostra ciò 
che avviene in maniera diretta e trasparente. Dopo 
poche interazioni restituisce dei commenti preregi-
strati, ciò a dimostrazione che la macchina è in grado 
di dare dei giudizi in base all’utilizzo e che ogni nostro 
movimento può essere captato. I testi che appaiono 
in base alla quantità di interazioni fanno sentire l’uten-
te spiato e a disagio, rendendo coscienti del proble-
ma di fondo.

Click click click
di Studio Moniker & VPRO
2016, Paesi Bassi

Caso 2

Legame



49

[Fig. 24] 
Interfaccia di clickclickclick.click

Casi studio3.6
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Descrizione (0100101110101101.

Legame

My Little Big Data è la mostra personale che porta in 
Italia gli artisti Eva e Franco Mattes – anche noti come 
0100101110101101.org – da dieci anni di base a New 
York. L’installazione è una riflessione sul legame inso-
lubile tra vita pubblica e privata, sul concetto di privacy, 
sulle tracce invisibili che inconsapevolmente dissemi-
niamo nella rete ogni volta che ci colleghiamo.
 In mezzo all’esposizione è proiettato il video-sag-
gio My Little Big Data, realizzato in collaborazione con 
l’analista di dati Vladan Joler, al quale gli artisti hanno 
consegnato volontariamente tutte le email scambiate 
in 13 anni (oltre 70.000 email personali inviate e rice-
vute tra il 2007 e il 2017) e svariati mesi di cronologia. Il 
video raccoglie e analizza questo enorme patrimonio 
di informazioni che rivela dettagli spesso intimi delle 
vite private dei due artisti. Allo stesso modo, i dati di 
tutti noi sono costantemente esaminati, estratti, or-
ganizzati e venduti da social media, agenzie gover-
native, istituti bancari e applicazioni per smartphone, 
con l’obiettivo di influenzare il nostro comportamen-
to, generando profitto e consenso politico. 

L’esposizione verte ad analizzare anni di browsing dei 
due artisti attraverso delle installazioni che immergo-
no gli spettatori nella loro vita privata, trasformando 
una grande quantità di dati (data mining) in comu-
nicazione. Diagrammi e heat maps confermano la 
costante sorveglianza che viviamo. Gli artisti hanno 
palesato dei dati che non vediamo mai, dati ci cono-
scono quasi meglio di noi stessi. La comunicazione è 
molto efficace e si avvicina all’output che vorrei otte-
nere con il mio progetto di tesi, ovvero visualizzare ciò 
che è impossibile vedere o ricordare. Gli artisti hanno 
spaziato da medium digitali (video-saggio) a quelli fi-
sici (tappeto, mobili) per comunicare la loro riflessio-
ne sulla privacy.

My Little Big Data 
di Eva & Franco Mattes
27 settembre — 10 novembre 2019, Careof Milano

Caso 3
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[Fig. 26] 
Video-saggio “My Little Big Data”
Foto di Delfino Sisto Legnani e Melania Dalle 
Grave
(0100101110101101.org/my-little-big-data/)

[Fig. 25] 
All’interno di questo mobile da ufficio sono 
stati stampati due grafici che analizzano la rete 
di “amici” degli artisti: tutte le persone con cui 
hanno avuto uno scambio di e-mail negli ultimi 
13 anni.
(0100101110101101.org/my-little-big-data/)

3.6
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Descrizione(exposing.ai, 2021)

Legame

Exposing.ai è creato da Adam Harvey e Jules LaPla-
ce e si basa sul precedente progetto MegaPixels 
(2017 - 2020). Questo nuovo progetto è stato lanciato 
nel gennaio 2021 e si basa su anni di ricerca sui set di 
dati di formazione delle immagini utilizzate per il rico-
noscimento dei volti e le relative tecnologie di analisi 
biometrica. Dopo aver rintracciato e analizzato centi-
naia di questi set di dati è emerso un modello: milioni 
di immagini sono state scaricate da Flickr.com dove 
le licenze di contenuto sono permissive e i dati bio-
metrici sono abbondanti. 
 Raccontare la complessa storia di come le foto-
grafie di ieri sono diventate i dati utili di oggi è parte 
dell’obiettivo di questo progetto ancora in corso. 
Exposing.ai fornisce un motore di ricerca per veri-
ficare se le vostre foto di Flickr sono state utilizzate 
in dozzine di set di dati pubblici di volti e immagini 
biometriche più utilizzati e citati per questi scopi. Su 
Exposing.ai sono ricercabili solo i dataset accessibili 
pubblicamente, che includono immagini Flickr e me-
ta-dati. Esistono innumerevoli altri set di dati per l’ad-
destramento al riconoscimento facciale e vengono 
continuamente raschiati dai social media, dalle noti-
zie e dai siti di intrattenimento.

Questa pubblicazione artistica e di ricerca mostra in 
modo chiaro che gli utenti vengono sorvegliati e utiliz-
zati per migliorare le prestazioni dell’intelligenza arti-
ficiale. Di questa ricerca mi affascina il modo in cui gli 
artisti criticano l’atto subdolo dell’utilizzo di immagini 
“private”, categorizzando e palesando i grandi databa-
se all’interno della piattaforma exposing.ai. Oltre la rac-
colta di database pubblici hanno integrato un tool utile 
alla ricerca della nostra presenza all’interno di essi. Un 
altro aspetto interessante è il pattern di immagini utili 
che diventa sempre più fitto grazie al “contributo” degli 
utenti che inconsciamente forniscono i propri dati.

Exposing.ai 
Adam Harvey e Jules LaPlace
Gennaio 2021

[Fig. 27] 
Immagine di un database estratta da
 www.exposing.ai

Caso 4
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Caso 5

Descrizione(J. Buolamwini e T. Gebru, 2018) Uno studio svolto da Joy Buolamwini (MIT Media Lab) 
e Timnit Gebru (Microsoft Research) ha dimostrato 
come gli algoritmi di apprendimento automatico pos-
sono discriminare la razza come anche l’identità di 
genere. In tutte le aziende che hanno indagato (IMB, 
Microsoft e Face++) c’era una classificazione binaria 
del sesso, non considerando tutte le altre identità di 
genere come i transessuali; oltre che per il genere 
anche per la razza: la percentuale di immagini di per-
sone bianche è nettamente maggiore rispetto alle 
persone nere. Tali tecnologie, utilizzate da aziende 
ma anche dalla polizia americana, diventano esperte 
a riconoscere uomini bianchi ed essere meno perfor-
manti con altre razze: ci sono stati casi di arresti in-
giustificati per colpa del riconoscimento obsoleto. I ri-
sultati principali sui classificatori valutati dagli esperti 
sono riportati nella didascalia

Questa ricerca mette in luce una grande problemati-
ca dei dataset e mostra, attraverso statistiche e dati, 
che i software di riconoscimento facciale conside-
rano maggiormente un target specifico di persone 
rispetto ad un altro. Nel rispetto dell’inclusività i ricer-
catori hanno sviluppato un dataset (di un migliaio di 
immagini) equo e neutrale permettendo alle macchi-
ne di riconoscere tutti allo stesso modo e senza pre-
giudizi. Il lavoro svolto in questo caso studio è di pren-
dere una specifica problematica della tecnologia e di 
correggerla, esponendo le criticità in modo oggettivo 
e sensibilizzando sul tema. Tra gli elementi della ri-
cerca che riflettono le mie intenzioni progettuali e co-
municative ci sono l’oggettività nell’esporre i dati e la 
critica sul design inclusivo ed etico.

Gender Shades: Intersectional Accuracy Dispari-
ties 
in Commercial Gender Classification
Di Joy Buolamwini e Timnit Gebru

Legame
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[Fig. 28] 
Immagini di esempio del nuovo Pilot Parlia-
ments Benchmark (PPB), un dataset inclusivo. 
Sono state scelte 1270 immagini per creare un 
benchmark per questo test di classificazione 
di genere. I soggetti sono stati selezionati da 3 
Paesi africani e 3 Paesi europei. I soggetti sono 
stati poi raggruppati in base al sesso, al tipo di 
pelle e all’intersezione tra sesso e tipo di pelle.
Tutti i classificatori hanno prestazioni migliori sui 
volti maschili rispetto a quelli femminili (8,1% — 

20,6% di differenza nel tasso di errore).
Tutti i classificatori hanno prestazioni migliori sui 
volti più chiari rispetto a quelli più scuri (11,8% — 
19,2% di differenza nel tasso di errore). 
Tutti i classificatori ottengono i risultati peggiori 
sui volti femminili più scuri (errore di 20,8% 
— 34,7%). La differenza massima nel tasso di 
errore tra gruppi di classificazione migliori e 
peggiori è 34,4%
(gendershades.org/overview)

3.6
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Caso 6

Descrizione(exactitudes.com)

Legame

Il progetto del fotografo Ari Versluis e la stilista Ellie 
Uyttenbroek, avviato a Rotterdam già da più di venti 
anni, è una grande documentazione fotografica divi-
sa per categorie stilistiche e sociali. Nel grande archi-
vio si riconoscono i Gabbers, Glamboths, Mohawks, 
Rockers e molte altre sottoculture urbane nelle quali 
le persone si identificano attraverso l’abbigliamento e 
il comportamento. Una volta individuata una persona 
che rientra nelle categorie di Exactitudes gli artisti la 
invitano a farsi fotografare in studio con il requisito di 
vestirti nello stesso modo in cui si sono incontrati e fa-
cendole fare delle pose specifiche. 
 Le fondamenta del progetto vertono sulla semio-
tica: mediante la correlazione tra significante e signifi-
cato vengono prodotti segni e linguaggi che veicolano 
le categorie culturali del periodo e del luogo dello scat-
to. È un progetto che facendo convivere la sociologia, 
la scienza e l’arte indaga la maniera in cui l’apparenza e 
il comportamento rappresentino l’epoca culturale.

La classificazione dei generi stilistici e culturali realiz-
zata in questo progetto fa rendere conto delle poten-
zialità del mezzo fotografico di documentare un’epo-
ca. L’impostazione è sempre la stessa: una persona 
viene ritratta in piedi con lo sfondo bianco e l’occhio 
della macchina la rende indelebile, permettendo a 
tutti lo studio del singolo, del gruppo e anche di met-
tere in relazione un gruppo con un altro. 
 Ciò che è stato fatto dagli artisti mi ricorda la clas-
sificazione delle persone nei dataset utili alle tecnolo-
gie di intelligenza artificiale. Ma in questo caso la per-
sona fotografata è a conoscenza del fatto di essere 
stata fotografata e anche il perché, a differenza delle 
tecnologie che talvolta agiscono al buio senza che 
la persona sappia di far parte di un set di dati utili. La 
documentazione di Exactitudes è trasparente e uti-
le allo studio culturale, nonché ha una certa estetica 
che esalta il singolo (isolandolo) ed è coerente con i 
macro-gruppi presenti.

Exactitudes
di Ari Versluis e Ellie Uyttenbroek
dal 1994, Rotterdam

[Fig. 29] 
Homepage del progetto Exactitudes
(exactitudes.com)
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[Fig. 30] 
34. Scream - Beijing 1999
di Ari Versluis e Ellie Uyttenbroek
(exactitudes.com)
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[Fig. 31] 
171. Me-Mies - Rotterdam 2020
di Ari Versluis e Ellie Uyttenbroek
(exactitudes.com)
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Descrizione(Nicola Law, 2016)

Legame

Il progetto di Kyle McDonald si ispira all’opera lette-
raria “Tentativo di esaurimento di un luogo parigino” 
(1974) dello scrittore George Perec, che per tre gior-
ni consecutivi osserva una piazza parigina e prende 
nota di ogni piccolo dettaglio nel caos cittadino: ele-
menti naturali, artificiali, variazioni di colori e luci dan-
do il suo sguardo sul mondo. Exhausting a Crowd è la 
trasposizione dell’opera letteraria nel mondo digitale 
nonché una critica sulla sorveglianza e la privacy. L’o-
pera vive su internet e mostra delle scene riprese da 
telecamere di sorveglianza (di 12 o 24 ore) in vari luo-
ghi (Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Cina ecc..) e in 
vari periodi. La particolarità è che gli utenti possono 
commentare ogni dettaglio, tracciando con il mouse 
dei movimenti e creando degli sticker dinamici visi-
bili da tutti. La tipologia di commenti è diversificata, 
c’è chi chiaramente fa riferimenti alla sorveglianza e 
all’opera di McDonald oppure altri che commentano 
i comportamenti e le situazioni che accadono. Il ri-
sultato è piuttosto ironico ma fa anche riflettere sulla 
questione del controllo ricordando scenari distopici. 
Questo progetto riflette le potenzialità e i rischi del 
mezzo della sorveglianza. 

Il tema centrale è la capillare sorveglianza dei luoghi 
pubblici e viene mossa una critica sull’aspetto della 
privacy utilizzando come mezzo ciò che priva la pri-
vacy stessa, ma con un punto di vista diverso. Non è 
la macchina a mettere dei tag con l’IA bensì è l’uomo, 
questo fa riflettere sull’idea di una sorveglianza “pro-
duttiva”, che non può essere fatta né solo dall’uomo, 
per via dell’enorme quantità di dati, ma neanche solo 
dalla macchina, poiché non ha una morale e può com-
mettere anche errori: bisognerebbe combinare l’oc-
chio della macchina e la mente dell’uomo. Il messag-
gio è chiaro e la comunicazione efficace, perché oltre 
che essere un progetto di critica ha anche un aspetto 
ludico, che permette l’interazione e la collaborazione. 
L’interfaccia è intuitiva: la totalità dello spazio è oc-
cupato dai video di piazze con il caratteristico pun-

Exhausting a Crowd
di Kyle McDonald
2015, Stati Uniti

Caso 7
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to di vista dall’alto della videocamera. Visualizzare a 
schermo intero l’immagine aiuta gli utenti scrutare i 
tanti dettagli ripresi nelle città e a leggere facilmente 
i tanti commenti svolazzanti. Gli utenti hanno una po-
sizione di potere rispetto ai sorvegliati, gli ultimi non 
sanno di essere stati ripresi ma i primi possono os-
servare ogni dettaglio (fisico e comportamentale).

Gwangju, Corea del Sud

[Fig. 32] 
Immagini prese dal sito del progetto. I commenti 
visibili sono stati scritti dagli utenti del sito (exhau-
stingacrowd.com)

Casi studio3.6
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Saint-Brieuc, Francia
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Birmingham
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Descrizione(salvatore-vitale.com)

Legame

Persuasive System è un’installazione digitale che si 
focalizza sul potere del monitoraggio e della sorve-
glianza sistemica, ciò include: la raccolta e l’analisi dei 
dati nonché l’archiviazione e la distribuzione di essi. I 
flussi di informazioni personali influenzano l’ambiente 
e i comportamenti, giovando spesso in ambito politico 
e commerciale. L’accento del progetto artistico è po-
sto sulle dinamiche di controllo e di relazione tra sor-
vegliato e sorvegliante.Tali meccanismi di non dualità 
del controllo vengono ribaltati, messi in discussione, 
de- e ri-contestualizzati permettendo di vedere chi 
ci sorveglia, sorvegliare e venire sorvegliati ad insa-
puta, ciò sovverte i rapporti di potere. L’opera utilizza 
l’interazione tra luogo fisico e web, consentendo al 
pubblico online di registrare, in tempo reale, tutto ciò 
che accade in una specifica area pubblica. Agli utenti 
del sito web viene richiesto di eseguire interazioni ed 
effettuare dei monitoraggi che vengono poi visualiz-
zati sullo schermo dell’installazione, palesando che 
sta avvenendo una sorveglianza. La comunicazione 
del progetto verte ad informare sul tema e contem-
poraneamente a subire e produrre della sorveglianza 
attraverso l’interazione uomo-macchina.

L’opera in questione è coerente a svariati aspetti che 
vorrei comunicare riguardo al tema del controllo e 
della sorveglianza. Il fatto di ribaltare le dinamiche 
di potere permette di capire cose succede dietro le 
quinte e fa riflettere su quante informazioni si posso-
no trarre solo inquadrando una sezione di un luogo 
pubblico. La privacy è un diritto dell’uomo che spesso 
viene privato in modo surrettizio. Alla base di qualsi-
asi progetto che utilizza i dati personali deve esserci 
trasparenza e chiarezza delle intenzioni. Persuasive 
System riesce a comunicare in modo efficace molte 
criticità di un tema che coinvolge inevitabilmente tutti 
i cittadini.

Persuasive System
di Salvatore Vitale
2020, Lugano

Caso 8
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[Fig. 33] 
Una delle tre videocamere poste sull’installa-
zione (salvatore-vitale.com/#/project/persua-
sive-system)

[Fig. 34] 
Installazione in Piazza Manzoni, Lugano
(salvatore-vitale.com/#/project/persuasive-sy-
stem)

Casi studio
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[Fig. 35] 
Interfaccia dedicata al progetto in cui gli utenti 
possono interagire in tempo reale
(ps.salvatore-vitale.com)
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Conclusione casi studio Ognuno di questi progetti/opere espongono un 
aspetto che si cela dietro alle macchine facendomi 
rendere conto delle tracce che forniamo inconsape-
volmente e del modo in cui vengono immagazzinate. 
Le informazioni che ho estrapolato dai casi studio mi 
hanno reso sensibile sul tema nonché aiutato a capi-
re i modi per sensibilizzare gli altri. I progetti esposti 
sono diversificati per quanto riguarda gli output (testi, 
installazioni, fotografie, siti web ecc..) ma in comune 
hanno l’intenzione di far scoprire dei lati ignoti (poten-
zialità o criticità) della tecnologia e dei mezzi possibili 
con cui si può attuare della sorveglianza. 
 Nello sviluppo progettuale andrò a considera-
re gli elementi che più mi hanno colpito allo stesso 
modo delle cose che mi hanno colpito meno: i primi 
mi permettono di capire la direzione che voglio intra-
prendere mentre i secondi ad evitare ciò che è banale 
e non funzionale.

Casi studio3.6
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Conclusioni per il progetto4

La ricerca mi ha arricchito in quanto le informazioni 
assimilate hanno permesso lo sviluppo di un’opinio-
ne critica sul tema, delucidandomi sulle possibilità 
ma anche sulle criticità della sorveglianza. Lo studio 
dello stato dell’arte mi consentirà di tradurre le do-
mande di ricerca in visual design. Esplorare il passato 
mi ha fatto capire quanto i pensieri distopici riguar-
do le tecnologie siano coerenti con gli avvenimenti 
che accadono oggi. Nei film di fantascienza si narra 
di macchine che prevalgono sull’uomo, che lo so-
stituiscono oppure che hanno una coscienza: que-
ste storie fotografano un lato della realtà anche se è 
meno drastica e palese, ed è giusto, specialmente in 
questo periodo storico, dare peso all’influenza della 
macchina sull’uomo. I pensieri e i fatti esposti nella 
ricerca dimostrano la mia preoccupazione in merito 
alla coercizione della sorveglianza e di quanto lavoro 
c’è ancora da fare per ovviare ai problemi legati agli 
usi impropri, alla trasparenza e all’inclusività. Come 
designer ho gli strumenti per poter sensibilizzare chi 
ogni giorno, come me, genera dati utili che possono 
essere usati contro di noi. Questi dati sono spesso 
nascosti e il progetto mira ad esporli. Il rapporto con 
la tecnologia è sempre più stretto ed è importante 
rendere noti i punti critici sia a chi sviluppa che a chi 
utilizza. Il design è fatto per le persone e le scelte pro-
gettuali devono sempre considerare l’impatto sui fru-
itori, oltre che ai benefici. I quattro macro-temi trattati 
(informazioni visive, sorveglianza, privacy ed etica e 
strategie di comunicazione) mi hanno reso sensibile 
sul tema, dandomi molti spunti (concettuali ed esteti-
ci) utili alla fase di progettazione.
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Progetto5
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5.1 Obiettivi e struttura

L’obiettivo del progetto è quello di usare le fotografie 
che ho scattato nel tempo per far comprendere al 
pubblico quanti dati può produrre una sola persona 
ma anche quali sono le informazioni utili che si pos-
sono estrarre da un set di dati. Ognuno di noi produ-
ce una quantità elevata di contenuti (tesuali, visivi e 
animati) che sommandosi negli anni hanno il potere 
di riassumere, anche se in modo superficiale, chi sia-
mo, che interessi abbiamo e altri aspetti riguardanti 
la sfera privata. I contenuti che condividiamo sul web 
sono delle tracce quasi indelebili poiché recuperabili 
e riproducibili, per questo motivo è importante dare 
valore alla privacy. C’è chi non ha nessun interesse 
se i propri dati vengono utilizzati ma è importante che 
gli utenti che li condividono sappiano dell’uso che ne 
verrà fatto. 
   L’utilizzo dei miei dati (fotografie) non vuol essere 
un aspetto autoreferenziale del progetto, bensì un 
esempio in prima persona che potrebbe essere repli-
cato da chiunque. Si tratta di un’indagine che percor-
re le metodologie di estrazione di informazioni par-
tendo da una grande quantità di dati affiancata alle 
strategie per poter comunicare i risultati ottenuti tra-
mite gli artefatti. La struttura della documentazione 
progettuale si avvia con delle ricerche visive e schizzi 
di idee, prosegue con le tecniche di estrazione di dati 
e si conclude con i risultati raggiunti.
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Concetti visivi indagati L’intenzione è di organizzare i risultati ottenuti dall’e-
strazione di dati in una composizione in griglia, che 
permetta di visualizzare tanti elementi in modo strut-
turato. Ciò che voglio raccontare riguarda la quantità 
di immagini e parallelamente le informazioni estratte 
da esse, come l’età, il genere, l’espressione facciale, 
l’oggetto individuato e altre, che verranno approfon-
dite nel prossimo capitolo. Un buon esempio è un 
progetto pubblicato su Experiments with Google, 
una piattaforma di esperimenti legati all’arte, la tec-
nologia, il design e l’arte. Free Fall (Fig. 36) di Cyril 
Diagne & Nicolas Barradeau è progetto che con-
sente agli utenti di navigare in mezzo a 3’000 opere 
d’arte e con diverse tipologie di visualizzazioni (Big 
Bang, Sphere, Waves e Timeline) che aiutano l’utente 
a fruire in diversi modi le immagini. L’aspetto 3D ren-
de l’esperienza più coinvolgente ed interessante dal 
momento che stravolge la tipologia di interazione che 
solitamente si ha con delle immagini statiche. Altri 
due esempi sono invece stampati, il libro “I Am A Ca-
mera” (Fig. 37), redatto nel 2000 dallo studio Graphic 
Thought Facility, espone la collezione fotografica di 
Charles Saatchi in una maniera funzionale allo scopo 
desiderato: dare valore all’immagine con la didascalia 
sin dalla copertina, facendo capire in modo immedia-
to il contenuto e l’impostazione ripetitiva del libro. Il 
progetto non da priorità al convenzionalmente armo-
nioso, bensì è pensato come un insieme di elementi 
indipendenti — dorso, frontespizio e didascalie delle 
opere d’arte — ciascuno progettato individualmente 
per massimizzare il proprio scopo(graphicthoughtfacility.com). 

Oltre le possibilità di visualizzazione dei dati ho in-
dagato se fossero disponibili dei tool online che 
potessero darmi delle informazioni riguardo a del-
le immagini caricate, per capire come e con quanta 
affidabilità vengono analizzate le fotografie. Il primo 
sito si chiama Aspose, che in modo gratuito rileva 
gli oggetti presenti in una fotografia (la lista degli og-
getti che è in grado di rilevare è presente all’interno 
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dell’interfaccia). Il secondo sito, Dface, si focalizza sui 
volti e oltre che rilevarli l’utente può applicare dei filtri 
censurandoli. Questi spunti mi hanno aperto le porte 
per realizzare il mio sistema di analisi dell’immagine, 
perché uno degli obiettivi del progetto è quello di uti-
lizzare il codice per estrarre in modo efficiente i dati 
dalle immagini.

[Fig. 36] 
Big Bang
Free Fall, Experiments with Google,
(artsexperiments.withgoogle.com/freefall/)
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[Fig. 37] 
I Am A Camera (2000), Graphic Thought 
Facility studio
(graphicthoughtfacility.com)
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Scelta del concetto visivo La bozza con le immagini di sconosciuti prese dal mio 
Google Foto mi ha fatto rendere conto della quanti-
tà di immagini scattate nel tempo, non solamente dai 
cellulari ma anche dalle fotocamere. La riflessione 
sulla dimensione dei dati è servita per capire la strate-
gia che voglio adottare per quanto riguarda il concet-
to visivo. Indagando i concetti esposti precedente-
mente ho realizzato che la carta permette la fruizione 
fisica e istantanea dei contenuti (come, ad esempio, 
un elenco telefonico), mentre il web perde la fisicità 
e immediatezza ma guadagna nell’interazione: i si-
stemi di filtraggio, ad esempio, aiutano la ricerca di 
un oggetto specifico. Sia l’immediatezza della comu-
nicazione che l’interazione funzionale sono aspetti 
importanti che voglio considerare. Il risultato del pro-
getto vuole dunque far convivere stampa e digitale 
in quanto uno completa l’altro. I due sistemi devono 
funzionare in modo indipendente in quanto artefatti 
diversi, ma se combinati aggiungono valore all’espe-
rienza dell’utente: perciò dal sito si può arrivare al li-
bro e viceversa. Il linguaggio, il layout e l’estetica dei 
due supporti devono fungere da oggetto tecnico che 
espone l’esperimento di analisi delle mie foto. 
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Il primo passo per realizzare il progetto è stato quello 
di recuperare tutto il materiale fotografico da me fatto 
e archiviato (Fig. 38). La raccolta delle immagini met-
te insieme immagini di svariati cellulari che ho posse-
duto negli anni (scaricati in un unico pacchetto grazie 
a Google Foto) e di cinque macchine fotografiche 
(sia reflex che mirrorless). Anche se la maggior par-
te delle macchine fotografiche sono state buttate o 
vendute, ho comunque conservato le fotografie negli 
hard disk, permettendomi di mettere insieme 22’271 
fotografie scattate nell’arco di 12 anni.

[Fig. 38]
Cartella che contiene tutte le fotografie 
analizzate

[Fig. 39] 
Alcuni dei dispositivi dai quali ho estratto le 
fotografie (Hard disk, chiavette, schedine SD, 
fotocamere e cellulari).

5.2 Gestire un grande set di dati



77

5.2 Progetto

Terminale Un prerequisito per l’utilizzo di grandi dati nel codice 
(per riconoscimento dei volti e degli oggetti) è quello 
di non avere spazi nel nome dei file, in modo che il per-
corso venga riconosciuto dal sistema. A questo punto 
è necessario l’uso del terminale (terminale.app) con 
il quale è possibile eliminare tutti gli spazi con un solo 
comando. Il terminale è un’interfaccia basata su riga 
di comando e permette, a differenza dell’interfaccia 
grafica, di gestire, rinominare, spostare, scaricare e or-
ganizzare in maniera fulminea i file all’interno del com-
puter (oltre ad altre molte funzioni). Imparare le basi del 
linguaggio che utilizza il terminale è stato fondamen-
tale per il proseguimento del progetto in quanto oltre 
all’organizzazione dei file, con esso e l’ausilio di node.
js — un runtime Javascript. In pratica, un ambiente di 
esecuzione che permette di eseguire il codice Java-
script, pensato per il web, come un qualsiasi linguag-
gio di programmazione. Dotando Javascript di un suo 
ambiente di runtime possiamo utilizzarlo per svolgere 
qualsiasi tipo di programma: da elaborazioni statisti-
che e scientifiche a interazioni con rete e database, 
fino all’utilizzo come server(M. Giuseppe, 2021) — ho potuto 
eseguire i programmi (descritti nei prossimi capitoli) di 
riconoscimento delle immagini sui miei file locali.

[Fig. 40] 
Operazione sul terminale che mostra i file che 
hanno la stringa “(1)” nel nome
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TensorFlow.js

YOLO (You Only Look Once) 

Per rendere possibile il riconoscimento delle imma-
gini ho utilizzato la prima versione di una libreria end-
to-end per l’apprendimento automatico chiamata 
TensorFlow (Fig. 41), che fornisce moduli sperimentali 
e ottimizzati, utili alla realizzazione di algoritmi in riferi-
mento alla percezione e al linguaggio. È una seconda 
generazione di API ed è alla base di vari prodotti com-
merciali Google come il riconoscimento vocale, Gmail, 
Google Foto (da dove è partita la mia idea di progetto), 
e la Ricerca di Google. Tensorflow fu sviluppato dal 
team Google Brain nel 2015 e la licenza open source 
Apache 2.0. permette a chiunque di utilizzare la libreria 
per i propri progetti, come nel mio caso.(Wikipedia, 2022)

L’algoritmo YOLO (Fig. 42) utilizza le reti neurali in 
modo da restituire il rilevamento degli oggetti basan-
dosi su una lista di 80 nomi chiamata coco.names 
RIPORTO APPENDICE. L’algoritmo è conosciuto 
per la sua particolare efficienza e precisione (anche 
in tempo reale) ed è ampiamente usato in applicazio-
ni di rilevazione. Il rilevamento degli oggetti fa parte 
della branca “machine vision” e ne prevede il ricono-
scimento all’interno di video o immagini digitali, YOLO 
fornisce come risultato l’accuratezza e coordinate 
della rivelazione nonché il nome dell’oggetto rilevato. 
Le coordinate (x, y, width e height) possono essere 
utilizzate per ritagliare dall’immagine originale tutti 
gli oggetti rilevati, infatti questa operazione viene at-
tuata sulle mie fotografie per dimostrare quanto gli 
oggetti, oltre che i volti, possono essere dati utili per 
analizzare la propria vita digitale. 
 Ultralytics è un’applicazione — che utilizza la 
quinta versione dell’algoritmo (YOLOv5) — con la 
quale si possono vedere gli oggetti rilevati in tempo 
reale con la fotocamera dello smartphone, le pro-
ve che ho fatto (Fig. 43) espongono dei casi un cui 
è stato rilevato un oggetto in modo errato. L’utilizzo 
dell’app ha confermato la potenza dello strumento in 
quanto è molto veloce a rilevare gli oggetti, anche se 
non è sempre affidabile.

Gestire un grande set di dati5.2
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[Fig. 41] 
Logo di Tensorflow

[Fig. 42]
Logo di YOLO

[Fig. 43] 
App Ultralytics, che utilizza la quinta versione 
di YOLO. Scansioni degli oggetti in real-time, 
velocità elevata a discapito della precisione.
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5.3 Sistema per il riconoscimento 
dei volti

app_volti.js

FaceAPI

Le 252 righe del codice app_volti.js sono la colonna 
portante del progetto. Grazie alle basi del codice di 
partenza sopracitato (FaceAPI) ho apportato delle 
modifiche affinché potessi ritagliare i volti e ricavare i 
dati in modo strutturato. La buona organizzazione dei 
dati risultanti è fondamentale per impaginare le im-
magini in modo automatizzato e per formulare delle 
statistiche conclusive.
 Una volta avviato lo script via terminale con il node, 
il sistema per ogni volto che riconosce, genera un 
“hash” (cioè un numero identificativo che riconduce il ri-
taglio alla foto originale), conta il numero totale di volti, il 
tempo che impiega ad eseguire tutte le rilevazioni, crea 
un file JSON che verrà successivamente usato nello 
script di inDesign nonché restituisce l’età, la precisone, 
l’espressione e la data di ogni ritaglio di volto.

Il codice di partenza per estrarre dati dai volti è stato 
realizzato da Vladimir Mandic, la sua repository chia-
mata FaceAPI (https://github.com/vladmandic/fa-
ce-api) consente il rilevamento dei volti per browser 
(Fig. 44) oppure tramite node.js. Il codice restituisce 
delle informazioni riguardanti l’età, le coordinate del 
volto, l’espressione, il genere e l’accuratezza della ri-
levazione. Al codice ho successivamente apportato 
delle modifiche per fare in modo che una volta lancia-
ta la mia app vengano ritagliati tutti i volti riconosciuti 
e che allo stesso tempo venga generato un file JSON 
contenente tutte le informazioni restituire dal sistema 
Tensorflow.

[Fig. 44]
Versione browser di FaceAPI,  riconoscimento 
del volto con webcam
(vladmandic.github.io/face-api/demo/web-
cam.html)
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// ---------------------------------------------------------------------------------------------------
boot()
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------

async function boot() {
const start = Date.now()

 // 1
 const optionsSSDMobileNet = await initTF(MODEL_PATH, MIN_CONFIDENCE, MAX_RESULTS)
 console.log(“Ok!”)

 // 2
 console.log(“Scan cartella “ + SOURCE_FOLDER + “...”)
 const files = getAllFiles(SOURCE_FOLDER).filter( e => {
  const lower = e.toLocaleLowerCase()
	 	 return	(lower.endsWith(‘.jpg’)	||	lower.endsWith(‘.jpeg’))	&&	!(path.basename(e).startsWith(‘.’))
 })

	 const	numImmagini	=	files.length
	 console.log(“Trovate	“	+	numImmagini	+	“	immagini.”)

 // 3
 const c = canvas.createCanvas(1, 1)
	 const	ctx	=	c.getContext(‘2d’)

 // 4
 const hash = crypto.getHashes()
 const output = []
	 for	(const	imageFile	of	files)	{

	 console.log(imageFile)
	 const	info	=	await	analizzaImmagine(imageFile,	optionsSSDMobileNet)

					//	Aggiungiamo	un	“hash”	al	nome	dell’immagine
	 const	hash	=	crypto.createHash(‘sha1’).update(imageFile).digest(‘hex’);
  
 // Viene caricato due volte
	 const	sourceImage	=	await	canvas.loadImage(imageFile)

	 	 for	(let	i=0;	i<info.faces.length;	i++)	{
   const face = info.faces[i]
	 	 	 const	outputFile	=	TARGET_FOLDER	+	“/”	+	hash	+	“_”	+	i	+	“.jpg”
	 	 	 extractBoxFromImage(ctx,	sourceImage,	face.box,	outputFile)
  }
	 	 info[‘hash’]	=	hash
  output.push(info)
 }

 // 5
	 const	numFacce	=	output.reduce((a,	b)	=>	{
	 return	a	+	b.numFaces
 }, 0)
	 console.log(“Analizzato	“	+	numImmagini	+	“	immagini”)
	 console.log(“Trovato	“	+	numFacce	+	“	facce”)
	 fs.writeFile(TARGET_JSON_FILE,	JSON.stringify(output,	0,	4),	‘utf8’,	(err)	=>	{
 if (err) {
	 	 console.log(‘Errore	di	scrittura:	‘	+	err)
 } else {
	 	 console.log(‘Dati	salvati	in	‘	+	TARGET_JSON_FILE)
 }
 })
 const end = Date.now()
 const sec = Math.floor((end - start)/1000)
	 console.log(‘Tempo	impiegato:	‘	+	sec	+	‘	secondi’	)
} 

5.3 Progetto

Boot di app_volti,js
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[Fig. 45] 
Codice del riconoscimento dei volti a inizio e fine processo 
(dopo quasi 10 ore e 22’271 foto analizzate)
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{
								“imageFile”:	“/Volumes/Seagate_Exp/Tesi/Source/Nikon_Mirrorless/DSC00637.JPG”,
								“numFaces”:	3,
								“faces”:	[
            {
																“confidence”:	100,
																“age”:	69,
																“box”:	[
                    1004,
																				616,
                    355,
																				318
                ],
																“gender”:	{
																				“type”:	“female”,
																				“confidence”:	62
                },
																“expression”:	{
																				“type”:	“happy”,
																				“confidence”:	88
                },
																“dateTime”:	“2010:12:30	15:06:19”
            },
            {
																“confidence”:	99,
																“age”:	25,
																“box”:	[
																				392,
																				537,
																				292,
																				271
                ],
																“gender”:	{
																				“type”:	“male”,
																				“confidence”:	57
                },
																“expression”:	{
																				“type”:	“happy”,
																				“confidence”:	98
                },
																“dateTime”:	“2010:12:30	15:06:19”
            },
            {
																“confidence”:	88,
																“age”:	59,
																“box”:	[
																				2117,
																				961,
																				162,
																				90
                ],
																“gender”:	{
																				“type”:	“male”,
																				“confidence”:	83
                },
																“expression”:	{
																				“type”:	“neutral”,
																				“confidence”:	53
                },
																“dateTime”:	“2010:12:30	15:06:19”
            }
        ],
								“hash”:	“a087633fcac1335287ad83ef9f60f1c103a5c9c3”
},

Struttura del file JSON restituito da app_volti.js
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[Fig. 46] 
Risultato dei ritagli dei volti, il nome dei file corri-
sponde all’hash

5.3
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[Fig. 47] 
Ritagli generati dal sistema di riconoscimento

5.3 Progetto
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5.4 Sistema per il riconoscimento 
degli oggetti

yolov4 Il sistema di YOLO viene eseguito sul terminale con 
il linguaggio di programmazione python e i coman-
di per eseguire la rilevazione degli oggetti sono più 
macchinosi rispetto al sistema adottato nei volti. In 
questo caso il programma restituisce le coordina-
re della rilevazione, la percentuale di precisione e il 
nome dell’oggetto.

[Fig. 48]
Comando sul terminale che esegue l’analisi 
degli oggetti su più di 2’000 fotografie. Il tempo 
di analisi è durato quasi due giorni.¨
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[Fig. 49]
Rilevazione degli oggetti YOLO  su una fotogra-
fia, via terminale
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Progetto

[Fig. 50]
Rilevazione degli oggetti YOLO  su una fotogra-
fia, via terminale

5.4
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5.4 Sistema per il riconoscimento di oggetti

[Fig. 51]
Output del rilevamento degli oggetti. Il nome 
dei file corrisponde all’oggetto rilevato
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[Fig. 52]
Risultati dei calcoli in riferimento ai dati

5.5 Dati ed errori

Dal momento che ho ottenuto tutti i volti e oggetti rita-
gliati con i rispettivi dati, ho potuto procedere con l’ana-
lisi delle statistiche. Un breve codice in javascript pren-
de i dati dal file JSON dei volti ed esegue dei calcoli 
utili alla rappresentazione grafica (come ad esempio  
il numero di volti per una determinata età). Mentre gli 
oggetti vengono conteggiati in base al loro nome, es-
sendo che non è stato possibile generare un file JSON 
uguale a quello dei volti con il sistema di YOLO. Questo 
script è stato molto utile per ottenere le statistiche che 
vengono presentate nel progetto editoriale.
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[Fig. 53]
Esempi di rilevazioni di oggetti errate

5.5 Dati ed errori

Da non sottovalutare sono gli errori delle rilevazioni: 
quanti sono i volti oppure gli oggetti che non rilevano 
realmente? E quanti sono invece i volti e oggetti che 
sono stati rilevati in modo errato? La ricerca approfon-
disce questo aspetto e il progetto ha dimostrato che la 
macchina sbaglia spesso, ma questa allo stesso tem-
po è sempre più utilizzata. A dimostrazione di ciò, nel 
progetto di tesi  “My little data story” vengono contate 
manualmente le volte in cui sono state fatte delle rile-
vazioni sbagliate.dog

fire hydrantsports ball

face boat aeroplane

boat
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Il risultato delle mie ricerche viene esposto in un pro-
dotto stampato e in un prototipo sito. Il libro è stato 
quasi interamente realizzato con uno script che ha 
estratto i dati dal file JSON e li ha resi le didascalie dei 
volti. Per ogni volto rilevato è segnata l’età, il genere, l’e-
spressione, la data dello scatto e anche la percentuale 
di precisione della rilevazione. Il programma inDesign 
permette di creare dei file .jsx da inserire nel pannello 
script (Fig. 54) in modo da gestire l’output automatiz-
zato. Nella parte di inizializzazione del codice genera_
volti.jsx ho potuto inserire il numero di colonne e righe, 
i nomi dei livelli, il numero di foto che si vuole analizzare 
nonché i vari margini e spazi ancora prima di generare 
il documento. Questo codice è fondamentale siccome 
è in grado di generare un documento mantenendo in-
tegro l’output della macchina, i dati derivati dal sistema 
equivalgono a quelli che vengono visualizzati sul pro-
getto editoriale e sul prototipo di sito.

const	IMAGE_FOLDER	=	“~/Documents/SUPSI/Tesi/Progetto/Foto_Face_API/Target/”
const	NUMBER_OF_ROWS								=	8
const	NUMBER_OF_COLUMNS					=	6
const REMOVE_EMPTY_FRAMES  = true

const FIT_MODE              = FitOptions.FILL_PROPORTIONALLY

const FIT_CENTER_CONTENT   = true
const FIT_FRAME_TO_CONTENT = false
const HORIZONTAL_OFFSET     = 5
const VERTICAL_OFFSET       = 24
const MAKE_LABELS           = true
const LABEL_TYPE            = -1
const LABEL_HEIGHT          = 21
const LABEL_OFFSET          = 1
const LABEL_STYLE           = “Label Style”
const LAYER_NAME            = “Volti”

const FROM = 0
const TO   = 5000

Inizializzazione del codice Genera_volti.jsx
[Fig. 54]
Pannello inDesign per lanciare lo script 
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La strategia per comunicare la quanità di dati rileva-
ta negli esperimenti (sia dei volti che degli oggetti) è 
quella di utilizzare la griglia fotografica (Fig. 55) per 
impaginare tutti ritagli, sostenendo le immagini con le 
didascalie che mostrano i dati determinati dalla mac-
china. Mentre una seconda griglia tipografica (Fig. 
56) sostiene i testi informativi e i grafici. L’idea è che 
sia un prodotto tecnico (come un dizionario oppure 
un elenco telefonico) che ha lo scopo di mostrare i 
processi dietro le quinte. 

Prodotto editoriale

[Fig. 55]
Griiglia fotografica del progetto

5.6 My little data story
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[Fig. 56]
Griiglia tipografica del progetto
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L’interattività ha delle peculiarità che non ha la carta e 
viceversa. Il prodotto stampato è un oggetto che, an-
che solo nella sua fisicità, comunica in modo diretto 
i contenuti. Se con la stampa si ha la totalità del con-
tenuto, il web permette invece di vedere solo ciò che 
si vuole, per questo motivo ho deciso di affiancare al 
libro fotografico un prototipo di interfaccia utile al fil-
traggio dei contenuti. Il sito in questo senso permette 
l’aggiornamento, il filtraggio automatizzato e anche 
l’interazione. I due prodotti si valorizzano a vicenda 
ma allo stesso tempo possono essere indipendenti. 
L’interfaccia del prototipo riprende il layout a griglia 
del libro in modo da mantenere una coerenza visiva e 
l’interazione svela degli aspetti non presenti sul libro, 
ad esempio gli hover mostrano i colori delle fotogra-
fie, aspetto non presente nel libro.

Prodotto interattivo

5.6 My little data story
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5.6 My little data story

Copertina
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5.7 Conclusioni del progetto

Il percorso progettuale è stato stimolante in quanto io 
stesso mi sono stupito della potenza della macchina, 
ho potuto introdurmi, seppur da principiante, nel mon-
do dei big data. La tipologia di progetto ha implicato il 
fatto di essere aperto a cambi di strada e ad imparare 
nuovi strumenti o linguaggi. Ciò che viene esposto nel 
dossier è solo la punta dell’iceberg poiché dietro alle ri-
levazioni dei volti e degli oggetti ci sono state molte at-
tese, problemi di incopatibilità, errori, rinuncie e com-
promessi. Gestire tanti dati (nel mio caso 146GB), oltre 
che farmi aprire gli occhi sulle tecniche di estrazione 
e organizzazione, mi ha reso cosciente che è un pro-
cesso complesso, lento e soprattutto bisogna avere 
gli strumenti per farlo. Nonostante i problemi riscontra-
ti sono riuscito a comunicare le criticità del tema del-
la sorveglianza in modo efficace e mostrando il reale 
“sguardo” della macchina, attraverso i miei dati. Aven-
do usato diversi metodi di estrazione di dati, essi non 
sono strutturati in un unico pacchetto, perciò l’imple-
mentazione sul web è risultata ambiziosa, per questo 
motivo ho deciso di realizzare un prototipo. Uno degli 
sviluppi futuri possibili potrebbe essere un sito web 
che è sincronizzato a ciò che la macchina rileva e che 
è in continua espansione (in quanto continuiamo a pro-
durre dati giornalmente).
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Artificial Intelligence Act 
 L’Unione Europea nell’aprile 2021 ha elaborato 

una proposta di legge che prende il nome di AI 
Act. La legge classifica l’utilizzo delle intelligenze 
artificiali in base a 3 livelli di rischio. Il primo inclu-
de le applicazioni e i sistemi che generano rischi 
inaccettabili, ad esempio attività di social scoring 
da parte del governo come quelle svolte in Cina. 
Il secondo include applicazioni ad alto rischio, 
come degli strumenti di analisi CV che classi-
ficano i candidati per il lavoro, sono soggetti a 
specifici requisiti legali. Infine, applicazioni non 
esplicitamente vietate o inserite nella lista ad alto 
rischio non subiscono una regolamentazione. 

API
 Le API sono il metodo con cui le librerie vengono 

usate per sopperire ad uno specifico problema di 
scambio di informazioni.

Codice etico UE per l’intelligenza artificiale
 Nell’aprile del 2019, l’Unione Europea ha elabo-

rato il suo codice etico, che contiene le linee gui-
da su utilizzo e sviluppo di sistemi di intelligenza 
artificiale. Il documento, che è stato predisposto 
da un gruppo di 52 esperti, rappresentati da in-
formatici, ingegneri ma anche giuristi, filosofi, in-
dustriali, matematici, ha avuto un iter lungo e vari 
fasi di approfondimento. 

Datafication
 Tendenza tecnologica che trasforma molti 

aspetti della nostra vita in dati che vengono suc-
cessivamente trasferiti in informazioni realizzate 
come una nuova forma di valore.

Dataset
 Collezione di dati. Un dataset costituisce un in-

sieme di dati strutturati in forma relazionale.

End-to-end
 La crittografia end-to-end (E2EE) è un sistema 

di comunicazione in cui solo gli utenti che comu-
nicano possono leggere i messaggi. In linea di 
principio, impedisce a potenziali intercettatori — 
compresi i fornitori di telecomunicazioni, i forni-
tori di Internet, gli attori malintenzionati e persino 
il fornitore del servizio di comunicazione — di ac-
cedere alle chiavi crittografiche necessarie per 
decifrare la conversazione.

IA oppure AI
 Intelligenza artificiale

Machine learning
 Branca dell’Intelligenza Artificiale che si occupa 

dello sviluppo di algoritmi e tecniche finalizzate 
all’apprendimento automatico mediante la statisti-
ca computazionale e l’ottimizzazione matematica

Principio della buona fede e diritto d’accesso 
 I responsabili della videosorveglianza devono 

informare con un cartello ben visibile tutte le 
persone che entrano nel campo controllato che 
in quel luogo si effettua videosorveglianza. Se le 
immagini riprese sono collegate a un archivio di 
dati — ossia se vengono in qualche modo me-
morizzate — occorre indicare anche da chi si 
può far valere il diritto di accedervi se ciò non si 
evince dal contesto.

Principio della finalità
 I dati raccolti devono essere utilizzati soltanto per 

proteggere persone e cose, non per altre finalità.

Principio della liceità
 La videosorveglianza può essere effettuata sol-

tanto se questa lesione della personalità è giusti-
ficata dal consenso della persona interessata, da 
un interesse preponderante pubblico o privato 
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oppure da una legge.

Principio della proporzionalità
 La videosorveglianza deve essere un mezzo 

adeguato a conseguire l’obiettivo fissato, ossia 
la sicurezza e, in particolare, la protezione delle 
persone e/o delle cose. Essa può essere utiliz-
zata solo se altre misure meno lesive della sfera 
privata (misure meno drastiche), come bloccag-
gi supplementari, porte d’ingresso rinforzate o 
sistemi d’allarme, risultano essere insufficienti o 
irrealizzabili. Inoltre, l’ingerenza nella sfera priva-
ta causata dalla videosorveglianza deve trovarsi 
in un rapporto ragionevole con lo scopo perse-
guito. La videocamera deve essere installata in 
modo da limitare l’angolo visuale delle riprese 
alle sole immagini indispensabili per raggiungere 
le finalità perseguite.

Internet delle cose
 L’Internet delle cose (IdC), in inglese Internet of 

Things (IoT), è un neologismo utilizzato nel mon-
do delle telecomunicazioni e dell’informatica che 

fa riferimento all’estensione di internet al mondo 
degli oggetti e dei luoghi concreti, che acquisi-
scono una propria identità digitale in modo da 
poter comunicare con altri oggetti nella rete e 
poter fornire servizi agli utenti.
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② Asilomar AI principles (Principi di Asilomar)
Ad oggi, i Principi sono stati firmati da 1797 ricercatori 
di IA/Robotica e da altre 3923 persone.

Research Issues 1. Research Goal: The goal of AI research should 
be to create not undirected intelligence, but 
beneficial intelligence. 

2. Research Funding: Investments in AI should be 
accompanied by funding for research on ensu-
ring its beneficial use, including thorny questions 
in computer science, economics, law, ethics, 
and social studies, such as: 
 
 How can we make future AI systems highly  
 robust, so that they do what we want without  
 malfunctioning or getting hacked? 
 
 How can we grow our prosperity through  
 automation while maintaining people’s  
 resources and purpose? 
 
 How can we update our legal systems to be  
 more fair and efficient, to keep pace with AI, 
 and to manage the risks associated with AI? 
 
 What set of values should AI be aligned with, 
 and what legal and ethical status should it  
 have? 

3. Science-Policy Link: There should be con-
structive and healthy exchange between AI 
researchers and policy-makers. 

4. Research Culture: A culture of cooperation, 
trust, and transparency should be fostered 
among researchers and developers of AI. 

5. Race Avoidance: Teams developing AI systems 
should actively cooperate to avoid corner-cut-
ting on safety standards. 

6. Safety: AI systems should be safe and secure 
throughout their operational lifetime, and veri-

Ethics and Values
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fiably so where applicable and feasible. 

7. Failure Transparency: If an AI system causes 
harm, it should be possible to ascertain why. 

8. Judicial Transparency: Any involvement by an 
autonomous system in judicial decision-making 
should provide a satisfactory explanation audi-
table by a competent human authority. 

9. Responsibility: Designers and builders of ad-
vanced AI systems are stakeholders in the moral 
implications of their use, misuse, and actions, 
with a responsibility and opportunity to shape 
those implications. 

10. Value Alignment: Highly autonomous AI systems 
should be designed so that their goals and beha-
viors can be assured to align with human values 
throughout their operation. 

11. Human Values: AI systems should be designed 
and operated so as to be compatible with ideals 
of human dignity, rights, freedoms, and cultural 
diversity. 

12. Personal Privacy: People should have the right 
to access, manage and control the data they 
generate, given AI systems’ power to analyze 
and utilize that data. 

13. Liberty and Privacy: The application of AI to 
personal data must not unreasonably curtail 
people’s real or perceived liberty. 

14. Shared Benefit: AI technologies should benefit 
and empower as many people as possible. 

15. Shared Prosperity: The economic prosperity 
created by AI should be shared broadly, to bene-
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fit all of humanity. 

16. Human Control: Humans should choose how 
and whether to delegate decisions to AI sy-
stems, to accomplish human-chosen objectives. 

17. Non-subversion: The power conferred by 
control of highly advanced AI systems should 
respect and improve, rather than subvert, the 
social and civic processes on which the health of 
society depends. 

18. AI Arms Race: An arms race in lethal autono-
mous weapons should be avoided. 

19. Capability Caution: There being no consensus, 
we should avoid strong assumptions regarding 
upper limits on future AI capabilities. 

20. Importance: Advanced AI could represent a 
profound change in the history of life on Earth, 
and should be planned for and managed with 
commensurate care and resources. 

21. Risks: Risks posed by AI systems, especially 
catastrophic or existential risks, must be subject 
to planning and mitigation efforts commensurate 
with their expected impact. 

22. Recursive Self-Improvement: AI systems desi-
gned to recursively self-improve or self-replicate 
in a manner that could lead to rapidly increasing 
quality or quantity must be subject to strict sa-
fety and control measures. 

23. Common Good: Superintelligence should only 
be developed in the service of widely shared 
ethical ideals, and for the benefit of all humanity 
rather than one state or organization.

Longer-term Issues
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③ coco.names

1. person
2. bicycle
3. car
4. motorbike
5. aeroplane
6. bus
7. train
8. truck
9. boat
10. traffic light
11. fire hydrant
12. stop sign
13. parking meter
14. bench
15. bird
16. cat
17. dog
18. horse
19. sheep
20. cow
21. elephant
22. bear
23. zebra
24. giraffe
25. backpack
26. umbrella
27. handbag
28. tie
29. suitcase
30. frisbee
31. skis
32. snowboard
33. sports ball
34. kite
35. baseball bat
36. baseball glove
37. skateboard
38. surfboard
39. tennis racket
40. bottle
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41. wine glass
42. cup
43. fork
44. knife
45. spoon
46. bowl
47. banana
48. apple
49. sandwich
50. orange
51. broccoli
52. carrot
53. hot dog
54. pizza
55. donut
56. cake
57. chair
58. sofa
59. pottedplant
60. bed
61. diningtable
62. toilet
63. tvmonitor
64. laptop
65. mouse
66. remote
67. keyboard
68. cell phone
69. microwave
70. oven
71. toaster
72. sink
73. refrigerator
74. book
75. clock
76. vase
77. scissors
78. teddy bear
79. hair drier
80. toothbrush
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