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Immaginate di non poter parlare
né vedere. Solo sentire i suoni. Poi
vi accorgete che, premendo un
bottone, potete esaudire i vostri
desideri: un tocco e la musica si ac-
cenda. La tecnologia diventa ma-

gia. «Ora mio fratello è molto conten-
to e tutta quanta la nostra famiglia 
può interagire con lui» racconta Lo-
renzo Caggioni, che ha messo a punto
per il fratello Giovanni il prototipo Di-
va, il dispositivo che, premendo un 
bottone, consente di interagire senza
parlare con l’assistente di Google, per
usare in autonomia la tv, il lettore 
musicale e i sistemi domotici. «Ora 
siamo lavorando a un’app Action 
Blocks per smartphone Android –
spiega Caggioni, software engineer 
accessibility a Google - che offre delle
scorciatoie, tramite icone, per dare 
comandi a Google Assistant». Una so-
luzione che può essere utile a molte 
persone, non solo disabili. Google – 
come Apple e Microsoft – guarda non
solo a quel 15% di persone, pari circa
un miliardo, che sono disabili (e sono
in aumento a causa dell’invecchia-
mento della popolazione) ma anche a
colo che vivono una disabilità tempo-
ranea (come una gamba rotta) o una
situazione particolare (lavorare o 
muoversi con un bambino in braccio).
«La missione dell’accessibilità è parte
integrante di Google – spiega Brian 
Kemler, Product Manager di Android
Accessibility - Tutti dovrebbero esse-
re in grado di accedere al web e noi 
lavoriamo per renderlo possibile. An-
droid è presente in 2,5 miliardi di di-
spositivi, quindi questo è particolar-
mente importante. Inoltre, come la 
maggior parte dei progressi effettuati
nell’accessibilità, anche queste nostre
tecnologie andranno a beneficio an-
che delle persone senza disabilità». 

Ma come far in modo l’accessibilità
non resti sono una enunciazione di 
principio? «Cerchiamo di rendere tut-
te le nostre piattaforme e prodotti ac-
cessibili a tutti – spiega Kemler - Un 
non vedente può usare Gmail e qual-
cuno che è sordo può usare Live Cap-
tion per capire i video che compaiono
nel proprio feed di Twitter o Insta-
gram. Inoltre, possiamo applicare i
progressi del machine learning e del-
l’intelligenza artificiale. Per esempio,
una persona sorda può usare Live
Transcribe su Android per poter leg-
gere le didascalie di una conversazio-
ne con la propria famiglia». Un servi-
zio utile per chi non ci sente ma anche
per chi si trova in un contesto in cui 
l’audio va disattivato. Negli ultimi an-
ni, l’Ai ha contribuito a far progredire
l’accessibilità, ricorda il manager. 
Grazie agli algoritmi di machine lear-
ning, le tecnologie Google sono in 
grado di riconoscere i suoni e trasfor-
mare un segnale vocale in un testo 
scritto e viceversa, così come di rico-

noscere le immagini e tradurre un ge-
sto in un comando: è il caso di Tea-
chable Machine, che mostra come at-
traverso il machine learning sia sem-
plice istruire un computer per
eseguire azioni diverse a seconda del-
la postura di chi lo usa, facilitando co-
sì le interazioni per chi ha una disabi-
lità motoria.

Per arrivare a questi risultati il co-

losso di Mountain View ha dovuto an-
che pensare all’organizzazione inter-
na. «L’accessibilità è parte integrante
di ogni team di sviluppo prodotto . La
missione del team centrale per l’ac-
cessibilità è di supportare il resto di 
Google per costruire prodotti accessi-
bili e inclusivi. - racconta Kemler - Ab-
biamo membri del team con e senza
disabilità. Il loro lavoro è anche gui-
dare tutti i team di prodotto su come
incorporare l’accessibilità nel proces-
so di progettazione, costruzione e
test; la creazione di strumenti auto-
matici per i test e le analisi che i team
(e gli sviluppatori esterni) possono 
utilizzare per verificare la presenza di
problemi comuni di accessibilità; 
l'ascolto della comunità per sviluppa-
re una comprensione più profonda di
come sono utilizzabili i nostri prodot-
ti e dei modi per migliorarli» spiega 
Kemler. La prossima frontiera è la di-
sabilità cognitiva. Giovanni, il fratello
di Lorenzo Caggioni, oltre che essere
non vedente e muto ha la sindrome di
Down. «L’app che stiamo progettan-
do è solo l’inizio – aggiunge Caggioni
– per arrivare a soluzioni sempre più
utili e accessibili all’utente finale e ai
suoi caregiver».
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Soluzioni tech. Con il machine learning, le tecnologie trasformano un segnale vocale in un testo o traducono
il gesto in un comando. A vantaggio delle persone con disabilità ma anche di chiunque ne abbia bisogno

Google, l’accessibilità sarà per tutti
Live Caption. 
Funzione recente 
sviluppata da 
Google,che crea 
automaticamente 
i sottotitoli per 
qualunque conte-
nuto audiovisivo 
riprodotto su un 
Pixel 4 – e in 
futuro su altri 
dispositivi – in 
modo da aiutare 
chi ha una disabi-
lità dell’udito 
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La Cina cambia le regole antitrust 
per colpire i giganti occidentali
Ci sono anche i big del settore del digitale e del 
Web nel gruppo di aziende nel mirino della 
nuova regolamentazione antitrust varata dal 
Governo cinese. Per la prima volta, scrive 
Bloomberg, la Cina ha messo mano alla propria 
normativa anti-monopolio, dando 
potenzialmente alle autorità di 
regolamentazione il potere di frenare i giganti 
tecnologici sempre più dominanti del paese. Le 
proposte di revisione della legge antitrust, 
pubblicate la scorsa settimana, attribuiscono alle 
autorità di regolamentazione la responsabilità di 
monitorare l'impatto che le aziende hanno su 
internet. Sono previste multe pari al 10% delle 
loro entrate o di un massimo di 50 milioni di 
yuan ( $ 7,2 milioni ). Il progetto è attualmente 
aperto alla consultazione pubblica. Nel mirino 
quindi Facebook e Google. Da vedere come si 
comporterà con le proprie aziende. La Cina 
ospita giganti come Alibaba, Tencent ByteDance. 
Qualcosa si sta muovendo. Anzi, si è mosso.

—L.Tre.

ALIMENTAZIONE

Dalla Finlandia la proteina
prodotta con l’acqua
Potrebbe sembrare un miracolo, ma in un 
laboratorio alla periferia di Helsinki l’acqua è stata 
trasformata in cibo in un’innovazione che 
potrebbe rivoluzionare la produzione alimentare 
mondiale. Se il processo sarà ingegnerizzato in 
maniera efficiente - il se è ovviamente d’obbligo -, 
in un futuro neanche troppo lontano il cibo potrà 
non essere più solo di origine animale e vegetale, 
ma derivare da organismi unicellulari. 
L’esperimento della finlandese Solar Foods ha 
infatti fatto crescere una coltura di batteri per 
trasformarli in proteine nella forma di una farina 
giallastra, battezzata Solein, che al momento può 
essere utilizzata come integratore di quasiasi cibo 
o come mangime per gli allevamenti, ma che in 
futuro potrà essere trasformata in carne latte o 
uova. Ad alimentare i batteri è l’idrogeno ricavato 
dall’acqua per elettrolisi , unito alla CO2 e ai 
minerali presenti nell’aria. Il processo di elettrolisi
è energivoro, ma i ricercatori di Solar Foods non si 
spaventano: proprio per questo hanno 
immaginato di usare l’energia del Sole, magari in 
pieno deserto. Con il risultato di sostituire milioni 
di ettari di coltivazioni di soia in tutto il mondo.

—P.Sol.

Progetto Diva . 
È un prototipo 
messo a punto 
da Lorenzo 
Caggioni, softwa-
re engineer 
accessibility di 
Google. 
È un dispositivo 
che permette 
di interagire
con l’assistente 
Google senza 
dover usare
la voce 

Assistente per Google Maps. Il servi-
zio (disponibile per Ios e Android ma 
per ora solo in Usa e in Giappone) è 
prezioso per chi ha una disabilità visiva: 
permette di interagire, attraverso la 
voce, così da ricevere informazioni sulla
distanza da una svolta e avvisi vocali 
che rendono il percorso a piedi più 
semplice e sicuro. Utile a chiunque 
abbia le mani o lo sguardo impegnato
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La carica delle startup italiane 
alla conquista del Ces di Las Vegas
Gianni Rusconi 

La prima volta risale a gennaio
2018, quando la spedizione or-
ganizzata dall'incubatore Tilt
(The Italian Lab for Technolo-

gy) in collaborazione con Ice-Italian
Trade Agency (l'agenzia per la pro-
mozione all'estero delle imprese ita-
liane) sbarcò al Consumer Electronic
Show con il proprio bagaglio di eccel-
lenze. Per l'edizione di quest'anno, 
che vede la partecipazione anche di 
Cariplo Factory, l'hub di innovazione
creato nel 2016 da Fondazione Cari-
plo, le startup che compongono la de-
legazione di Tilt sono oltre 50 (nove di
queste erano presenti anche nel
2019), attive in settori che vanno dalla
smart home ai dispositivi indossabili,
dall'health & wellness alle automobi-
li, dall'e-commerce alle soluzioni per
l'ambiente, con la novità assoluta di 
un cluster dedicato all'imprenditoria
femminile. HiRide, Smart Robots e 
Wahu: sono i nomi delle tre startup 
che al Ces 2020, ritireranno un “Inno-
vation Awards Honoree” (nelle cate-
gorie “Vehicle Intelligence & Tran-
sportation”, “Robotics” e “Wearable
Technologies” nell'ordine) per i ri-
spettivi progetti presentati in concor-
so. Le tre imprese sono parte inte-
grante del plotone di dieci startup che
sono arrivate a Las Vegas al seguito di
e-Novia e ospitate nel villaggio di 200
metri quadri allestito presso il Con-
vention Center, nel cuore dell'area 
dedicata all'intelligenza artificiale e 
alla Robotica. Esulta, e ne ha ben don-
de, il Ceo della società milanese, Vin-
cenzo Russi, puntuale nel ricordare 
come “facendo leva sulle proprie ca-
pacità distintive, universitarie e indu-
striali, l'Italia può giocare una partita
globale anche nella produzione di al-
ta tecnologia”.

Il fil rouge che contraddistingue la
presenza di E-Novia al Ces ruota in-
torno a due filoni - le macchine “uma-
nizzate” che riaffermano la centralità

dell'uomo e l'uomo aumentato per 
amplificarne le abilità – e si specchia-
no nei progetti delle altre sette startup
atterrate in Nevada. Yape riproporrà
il drone a guida autonoma per la con-
segna di pacchi nell'ultimo miglio ur-
bano e si presenta (dopo l'esperienza
sul campo nei gate dell'aeroporto di 
Francoforte) con nuove sospensioni
per affrontare strade sconnesse e una
maggiore capacità di carico. Blubrake,
già salita alla ribalta per il proprio si-
stema di controllo elettronico della 
frenata per le biciclette, porta in vetri-
na le e-bike del 2020 e rimanendo in
ambito trasporti è di Rob.Y la piatta-
forma modulare e bidirezionale pro-
gettata per la “mobility-as-a-service”
a guida autonoma ed elettrica. Un'al-
tra e-bike made in Italy è quella di Me-
asy, una versione cargo di bici a peda-
lata assistita per operare in città, dota-
ta di stabilizzazione dinamica dell'as-
setto e di cambio automatico città. 

WeArt, invece, punta su un dispo-
sitivo indossabile in grado di interagi-
re con le persone digitalizzando, regi-
strando e riproducendo sensazioni 
tattili mentre l'idea di Huxelerate si 
concretizza con un sistema integrato
hardware e software che guarda ai si-
stemi di calcolo superveloce indi-

spensabili per lo studio del genoma, 
puntando in primis alla medicina per-
sonalizzata e all'agritech. 

Tornando a Tilt, invece, tra le star-
tup al femminile, EFG Elettronica 
propone una “video-cuffia” che fun-
ziona come un sistema di videocomu-
nicazione mobile pensata per i pro-
fessionisti, gli operatori e i volontari 
del mondo del soccorso; mentre Nu-
vAp ha ideato dispositivi di rileva-
mento smart per il monitoraggio
dell'inquinamento in ambienti chiusi.

Le imprese dedicate alle tecnologie
Smart Home si focalizzano sul con-
trollo dei device in maniera semplice
e intuitiva: DiCEWorld ha messo a 
punto un gateway IoT che attraverso
l'uso dei colori permette di accedere a
diverse informazioni con un singolo
sguardo; Cover Sistemi cha sviluppa-
to ARIA Sensing, rilevatore di presen-
za umana che permette di individuare
una persona anche se è assolutamen-
te immobile. In ambito green, Serra-
nova si presenta come “il futuro 
dell'urban farming”, con pannelli fo-
toluminescenti che convertono la luce
solare o artificiale in un picco preciso
che ottimizza l'efficacia del processo
di fotosintesi delle piante.
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WeArt. La startup usa un dispositivo indossabile per riprodurre sensazioni tattili 

IN EDICOLA E 
IN LIBRERIA Aspenia

Rivista di Aspen Institute Italia

Aspenia
Rivista di Aspen Institute Italia

diretta da Marta Dassù
Rivista di Aspen Institute Italia

diretta da Marta Dassù

E-BOOK DISPONIBILE SU 
WWW.SHOPPING24.IT 
E SUI PRINCIPALI STORE ONLINEE SUI PRINCIPALI STORE ONLINE

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A €  12,00*

*O
lt

re
 a

l p
re

zz
o

 d
e
l q

u
o

ti
d

ia
n

o
.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 12,00*

*O
lt

re
 a

l p
re

zz
o

 d
e
l q

u
o

ti
d

ia
n

o
.

La febbre
della 
democrazia

Vo


