
CINQUE MOTIVI
PER ESSERCI
AL FESTIVAL
HI-TECH

Un prelievo al bancomat, una ricerca su Goo-
gle, un post su Facebook. Attività “norma-

li”,  praticamente quotidiane, per la maggior 
parte di noi, azioni che producono dati, i quali 
possono essere raccolti, analizzati e, infine, mo-
netizzati da molte aziende. Ai Big Data è dedica-
to Trieste Next 2019, il festival della ricerca 
scientifica di Trieste che si svolge dal 27 al 29 
settembre.“Big Data, Deep Science. Il futuro 
della ricerca e dell’uomo nell’epoca dell’intelli-
genza aumentata” è il titolo di questa edizione 
di un festival che da anni riempie di significato 
il concetto di “Trieste città della scienza”. In 
piazza Unità, nel Villaggio Trieste Città della Co-
noscenza, sono proposti tre giorni di conferen-
ze e laboratori.

La società che si evolve
nell’era dell’innovazione

Faggin: «L’uomo vince
su computer e robot»
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E
cco almeno 5 buoni  
motivi per cui non do-
vete  assolutamente  
lasciarvi sfuggire Trie-

ste Next. Primo: perché siete 
affascinati dalla scienza. Que-
st’anno non rimarrete delusi: 
si parla di big data, intelligen-
za artificiale, intelligenza au-
mentata. Se pensate di vivere 
in un Paese troppo poco digi-
tale, vi dovrete ricredere. Se-
condo: perché di questi argo-
menti non ne capite niente. 
Next è l’occasione buona per 
rifarvi. Se non sapete cosa sia-
no i Big Data o la Deep Scien-
ce,  quest’anno  nel  titolo  
dell’evento, non preoccupate-
vi: a Next ve lo spiegheranno 
in maniera semplice. 

Terzo: Perché avete paura. 
Confesso che anch’io ne ho. 
Paura di essere spiato attra-
verso il cellulare, ripreso dal-
le telecamere, controllato su 
internet, usato per le indagi-
ni commerciali. Ma sarà dav-
vero così? Aspetto di capirlo 
e di capire come difendermi. 
Quarto: perché semplicemen-
te siete curiosi. Curiosi di sa-
pere in cosa differiscono le in-
telligenze  dell’uomo  e  del  
computer, quali sono gli im-
patti delle nuove tecnologie 
digitali sulla ricerca medica o 
come i big data possono esse-
re utilizzati sugli atleti. Quin-
to: Perché vi piace quest’idea 
di fiera popolare in cui si par-
la di cose colte. Una rivisita-
zione high-tech delle sagre di 
una volta. Paragone ingiurio-
so? No: è bello vivere insieme 
con semplicità e interesse an-
che gli eventi culturalmente 
più raffinati. Una raccoman-
dazione finale: portate i vo-
stri figli con voi.

Il futuro per loro sarà pieno 
di  intelligenza  artificiale  e  
grandi masse di informazio-
ni digitali. Prima si orientano 
in questo nuovo mondo più 
facile sarà per loro mantene-
re il giusto controllo della tec-
nologia. —
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Trieste Next, da oggi nel Villaggio di piazza Unità, è un festival della scienza dedicato soprattutto ai giovani Foto di Andrea Lasorte
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Una “tre giorni”
di conferenze,
laboratori, giochi
e grandi nomi

Federico Faggin è rimasto lo stesso visiona-
rio che nel ’68 approdava nella baia di San 

Francisco, di lì a poco avrebbe cambiato il no-
stro mondo per sempre: nel ’68 introduce la 
tecnologia MOS Silicon Gate per la produzio-
ne di circuiti integrati che verrà adottata in 
tutto il mondo e nel ’71 con il primo micropro-
cessore, l’Intel 4004, e poi negli anni '80 con i 
primi Touchpad e Touchscreen. Oggi si è lan-
ciato in una sfida ancora più complessa: di-
mostrare attraverso lo studio della coscienza 
che al contrario di quanto sostengono molti 
scienziati, «il computer non potrà mai essere 
autonomo». Oggi alle 21 al Teatro Miela sarà 
protagonista  dell'incontro  “Le  intelligenze  
dell'uomo e del computer”.
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Isabella Franco

Un prelievo al bancomat, una 
ricerca su Google, un post su 
Facebook. Attività “normali”, 
praticamente quotidiane, per 
la maggior parte di noi, azioni 
che  producono  dati,  i  quali  
possono essere raccolti, ana-
lizzati  e,  infine,  monetizzati  
da molte aziende. Ai big data è 
dedicato Trieste Next 2019, il 
festival della ricerca scientifi-
ca di Trieste che si svolge dal 
27 al 29 settembre.

“Big Data, Deep Science. Il 
futuro della ricerca e dell’uo-
mo nell’epoca dell’intelligen-

za aumentata” è il titolo di que-
sta edizione di un festival che 
da anni riempie di significato 
il concetto di “Trieste città del-
la scienza”. In Piazza Unità, 
nel Villaggio Trieste Città del-
la Conoscenza e in altri luoghi 
della cultura cittadina, sono 
proposti tre giorni di conferen-
ze, laboratori, attività per le 
scuole e appuntamenti d’ap-
profondimento scientifico di  
alto livello. Protagonisti, gran-
di nomi internazionali e nazio-
nali  provenienti  dal  mondo  
della ricerca scientifica, ma an-
che  dell’imprenditoria  e  del  
giornalismo di settore, i quali 
si confrontano sui grandi temi 

legati all’analisi dei dati, sulla 
questione dell’intelligenza au-
mentata (Marc Mézard, diret-
tore della Scuola Normale Su-
periore  di  Parigi  e  Federico  
Faggin, fisico, imprenditore e 
inventore anche del primo mi-
croprocessore commerciale al 
mondo), entrano nel merito 
della discussione legata  alla  
sostenibilità  (Peter  Wad-
hams, docente di Fisica degli 
oceani a Cambridge), parlano 
di salute e di come la scienza 
dei big data potrà cambiare la 
medicina (Oliver Bruns e Jian 
Cui,  dell’Helmholtz  Pioneer  
Campus di Monaco) ma an-
che di arte e filosofia grazie a 
una web series  proposta  da 
Area Science Park presentata 
in anteprima nazionale in oc-
casione del festival, che rac-
conta esperienze di ricercato-
ri e imprenditori.

L’edizione 2019 di Trieste 
Next è propedeutica all’attesis-
simo appuntamento del pros-
simo anno con Esof 2020, che 
proietterà il capoluogo giulia-
no sul palcoscenico europeo 
della scienza. Quella di que-
st’anno, è l’ottava edizione del 
festival ed è promossa dal Co-
mune di Trieste, Università de-
gli Studi di Trieste, ItalyPost, 
Scuola  Internazionale  Supe-
riore di Studi Avanzati (Sis-
sa), Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e Geofisica Sperimen-
tale  (Ogs),  Immaginario  
Scientifico  e  Area  Science  
Park. Valore aggiunto del festi-
val è proprio la presenza dei 
tanti e autorevoli istituti di ri-
cerca del territorio che vanta-
no una consolidata ed eccel-

lente expertise proprio nei big 
data (basti pensare al  super 
computer  Ulysses  di  Sis-
sa/Ictp o all’innovativo corso 
di laurea magistrale in Data 
Science and Scientific Compu-
ting e  il  master  in  Robotics  
dell’Università  di  Trieste)  e  
che  portano  quindi  la  loro  
esperienza diretta  in  questo  
ampio e variegato campo di 
studi. Come ogni anno il polo 
scientifico,  avanguardia  nel  
panorama europeo, “scende” 

nel centro della città per un 
contatto diretto con il pubbli-
co e per mettere a disposizio-
ne di tutti il frutto della ricerca 
in ambiti diversi. Grande attra-
zione di quest’anno è la nuova 
nave di ricerca oceanografica 
dell’Istituto  Nazionale  di  
Oceanografia e Geofisica Spe-
rimentale  Ogs  di  Trieste,  la  
rompighiaccio  “N/R  Laura  
Bassi”, presentata in antepri-
ma al festival. La nave è attrac-
cata davanti alla Piazza Unità, 

aperta al pubblico per la pri-
ma volta grazie a un calenda-
rio di visite guidate a cura dei 
ricercatori Ogs.

La mattinata odierna è dedi-
cata alle scuole di Trieste e di 
tutta la regione. Nel Villaggio 
Trieste Città della Conoscen-
za durante i giorni della mani-
festazione si tengono i labora-
tori e gli esperimenti scientifi-
ci per tutte le età e con l’impor-
tante obiettivo di avvicinare i 
bambini e i ragazzi alla scien-

La presentazione

Trieste Next apre
la strada a Esof
La scienza in piazza
spiega i Big Data
Al via oggi una tre giorni dedicata all’intelligenza aumentata
con incontri, conferenze, laboratori e tanti nomi illustri

Attività per le scuole
con approfondimenti
scientifici e numerosi
Istituti di ricerca

A Sharper, La Notte Euro-
pea dei Ricercatori a Trie-
ste, oggi, particolare atten-
zione  verrà  accordata  al  
rapporto  fra  scienza  e  
sport, uniti da un legame 
sempre  più  stretto:  basti  
pensare agli studi sulla ge-
netica o sui materiali, e dal-
le strategie per migliorare 
la qualità di vita degli atleti, 
ma anche la salute di tutti. 
A questo tema sarà dedica-
to l'incontro La scienza per 
lo  sport,  alle  ore  18.30  
nell'Area Talk, a cura di Ge-
nerame-G&Life,  insediata  
in Area Science Park, e del-
la Triestina Calcio. Quali so-
no le sfide che una squadra 
di calcio oggi deve affronta-
re per migliorare la perfor-
mance? È possibile, grazie 
agli  studi  sulla  genetica  
umana,  intervenire  sulla  
nutrizione  e  sull’allena-
mento dell’atleta? Ne parle-
ranno Luca Bossi, prepara-
tore atletico u.s. Triestina 
Calcio  1918,  e  Francesca  
Spazzali, biologa speciali-
sta in genomica funziona-
le, g&life SpA. Saranno ap-
profonditi  i  bisogni  delle  
squadre di calcio professio-
nistiche.

evento

Notte dei ricercatori
il rapporto
tra scienza e sport
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za.  Per  questo,  Trieste Next  
prevede moltissime attività in 
piazza, concerti, mostre e ini-
ziative per le scuole. Lo spazio 
del  Comune  di  Trieste,  ad  
esempio, propone le attività 
del Museo Civico di Storia Na-
turale nelle quali ci si può im-
mergere per scoprire innume-
revoli forme di vita e il valore 
della biodiversità. Si possono 
scoprire  i  segreti  dell’antica  
tassidermia per capire il mo-
derno edutainment, con un ri-

cordo della giornata da porta-
re anche a casa. 

In contemporanea con Trie-
ste Next 2019, la sera del 27 
settembre si svolge La Notte 
Europea Dei Ricercatori. Per 
tutte le informazioni e il pro-
gramma dettagliato il sito di ri-
ferimento  è  www.trieste-
next.it, dove si possono anche 
prenotare gli eventi che sono 
a ingresso libero con disponi-
bilità limitata di posti. —
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Quali sono gli orizzonti fu-
turi della ricerca medica e 
oncologica? Che ruolo gio-
cano in quest’ambito le nuo-
ve tecnologie? Come l’im-
presa  può  contribuire  ai  
progressi della ricerca? Sa-
ranno queste alcune delle 
domande al centro del pro-
gramma d’incontri e labora-
tori  che  Fondazione  Airc  
per la ricerca sul cancro ha 
messo a punto in occasione 
della Notte Europea dei Ri-
cercatori e di Trieste Next, 
di cui è per il secondo anno 
content partner. Sei le con-
ferenze curate da Airc da 
oggi a domenica: “Ricerca 
e impresa: prove di dialo-
go” (venerdì 27 alle 18 nel 
Salone  di  rappresentanza  
del palazzo della Regione); 
“Il futuro della ricerca medi-
ca, tra app e nuove tecnolo-
gie” (sabato 28 alle 10 al 
teatro Miela), “Storie di ri-
cerca (di successo)” (saba-
to 28 alle 15 al teatro Mie-
la), “I big data e la nuova sfi-
da del microbiota” (doma-
ni alle 21 al Miela) e in chiu-
sura il  consueto appunta-
mento con “What’s next? Il 
futuro della ricerca sul can-
cro”, in cui 5 ricercatori di 
punta  di  Airc  parleranno  
delle sfide e del futuro della 
ricerca oncologica (dome-
nica 29 alle 11.30 al teatro 
Miela). Non mancheranno 
tanti laboratori con giochi 
ed esperimenti per bambi-
ni e ragazzi, con l’obiettivo 
di avvicinarli al mondo del-
la ricerca sul cancro, appas-
sionarli  alle  professioni  
scientifiche e sensibilizzar-
li sull’importanza della pre-
venzione attraverso lo stile 
di vita. «Fondazione Airc è 
in prima linea nella batta-
glia contro il cancro: nel so-
lo 2019 abbiamo investito 
in Friuli Venezia Giulia ol-
tre 2.255.000 euro per il so-
stegno di 21 progetti di ri-
cerca e 2 borse di studio», 
evidenzia  Guido  Perel-
li-Rocco, presidente del Co-
mitato Friuli Venezia Giu-
lia della Fondazione. 

G.B.

Giulia Basso

In prima linea come enti pro-
motori  fin  dalla  nascita  di  
Trieste Next, il Comune e l’U-
niversità  di  Trieste  hanno  
profuso un impegno straordi-
nario per questa ottava edi-
zione della manifestazione. 
Il Comune con un ruolo orga-
nizzativo, logistico e di coor-
dinamento tra i diversi enti 
scientifici coinvolti, l’Univer-
sità per l’offerta di contenuti, 
ma non solo. «Il compito per 
noi  più  complesso  è  stato  
quello di riunire e coordinare 
tutti gli enti scientifici del ter-
ritorio, che storicamente era-
no abituati a lavorare ciascu-
no per proprio conto - affer-
ma Angela Brandi, assessore 
comunale  all’Educazione,  
scuola, università e ricerca -: 
un’operazione avviata con il 
protocollo  d’intesa  Trieste  
Città della Conoscenza, che 
ha dato i suoi frutti in termini 
di sinergie e che ora possia-
mo definire ben collaudata, 

anche grazie allo spazio che 
abbiamo messo a disposizio-
ne della cordata di enti scien-
tifici all’interno della stazio-
ne ferroviaria». 

Oltre a vestire il ruolo di 
coordinatore, il Comune ha 
fornito a Trieste Next le tenso-
strutture di Piazza Unità, con 
i relativi allestimenti e la ge-
stione dal punto di vista della 
sicurezza, ha procurato le al-
tre sale che ospiteranno gli 

appuntamenti della manife-
stazione, curandone l’allesti-
mento tecnico, si è occupato 
della stampa dei programmi 
e dei manifesti e delle affissio-
ni e dell’ospitalità per le centi-
naia di studenti del progetto 
Academy che giungeranno a 
Triesteper il Festival. «In que-

sti anni la grande sfida che ab-
biamo affrontato è stata quel-
la di  riuscire a integrare le 
tante attività di ricerca pre-
senti sul territorio con il tessu-
to sociale cittadino - prose-
gue Brandi -:  Trieste Next,  
che quest’anno farà da apripi-
sta a Esof2020, ne è l’esem-
pio principe, perché permet-
te alla cittadinanza di scopri-
re come si lavora all’interno 
degli  enti  scientifici  triesti-
ni». 

Quanto  all’Università  di  
Trieste, che è sempre stata 
un socio centrale rispetto alla 
proposta  di  divulgazione  
scientifica  di  Next,  l’impe-
gno, oltre che organizzativo, 
si gioca sui contenuti: «L’ate-
neo ha lavorato con i propri 
uffici per la gestione dei nu-
merosi eventi proposti e ha 
messo a disposizione dell’or-
ganizzazione  tanti  studenti  
che collaboreranno a vario ti-
tolo per la buona riuscita del 
festival - racconta il rettore di 
UniTs Roberto Di Lenarda -. I 
dipartimenti  hanno  contri-
buito con l’offerta di moltissi-
mi contenuti, a partire dall’at-
tività divulgativa in piazza, ri-
volta anche ai ragazzi delle 
scuole,  con  laboratori  che  
consentiranno di  testare  in  
modo ludico i progressi della 
tecnologia e le originali com-
mistioni tra discipline scienti-
fiche e umanistiche». UniTs 
proporrà inoltre moltissime 
conferenze, spaziando dal te-
ma prioritario della sicurez-
za dei ricercatori all’estero ai 
talk sull’utilizzo dei Big Data 
in ambito economico, finan-
ziario,  medico,  biologico,  
umanistico. «Ma ci occupere-
mo anche delle ricadute prati-
che dell’innovazione scienti-
fica e tecnologica nella vita 
quotidiana, con dei focus de-
dicati all’etica e al diritto in 
connessione con i Big data, e 
alla qualità dell’informazio-
ne ai tempi di internet e dei 
social network». —
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gli organizzatori

Comune di Trieste e UniTs:
regia, logistica, conoscenza
per far decollare il Festival

La presentazione

L’enorme flussso di visitatori al villaggio di Trieste Next in piazza 
Unità

in prima linea

L’Airc punta
sulle tecnologie
per debellare
il cancro

L’assessore Angela
Brandi spiega come
è riuscita a creare
una sinergia tra gli enti

Sopra un evento Airc, sotto Angela Brandi e Roberto Di Lenarda 
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«L’intelligenza artificiale
non supererà l’uomo
È priva di coscienza»
La tesi dell’inventore-imprenditore Federico Faggin, padre
del microprocessore e del touchscreen. Oggi alle 21 al Miela

Lorenza Masè

Federico Faggin è rimasto lo 
stesso visionario che nel ’68 
approdava nella baia di San 
Francisco, di lì a poco avrebbe 
cambiato il nostro mondo per 
sempre: nel ’68 introduce la 
tecnologia MOS Silicon Gate 
per la produzione di circuiti in-
tegrati che verrà adottata in 
tutto il mondo e nel ’71 con il 
primo microprocessore, l’In-
tel 4004, e poi negli anni '80 
con i primi Touchpad e Touch-
screen. Oggi si è lanciato in 
una sfida ancora più comples-
sa:  dimostrare attraverso  lo  
studio della coscienza che al 
contrario di quanto sostengo-
no molti scienziati, «il compu-
ter non potrà mai essere auto-
nomo». Oggi alle 21 al Teatro 

Miela  sarà  protagonista  
dell'incontro “Le intelligenze 
dell'uomo  e  del  computer”.  
«L’uomo - dichiara - sarà sem-
pre superiore alle macchine 
perché la vera intelligenza ri-
chiede coscienza, e la coscien-
za è  qualcosa che le  nostre 
macchine digitali non hanno 
e non avranno mai. È da chi 
vuole usare l’intelligenza arti-
ficiale per ridurre altri uomini 
a  consumatori  di  prodotti  
creati da loro che dobbiamo 
difenderci».

Com’era la Silicon Valley 
quando ci mise piede per la 
prima volta nel 1968? 
Era ancora piena di frutteti, si 
producevano una grande va-
rietà  di  albicocche,  prugne,  
noci. Una valle molto rigoglio-
sa,  circondata  da  colline  e  
montagne. In tutto chi lavora-

va nell’industria tecnologica e 
della microelettronica saran-
no stati circa 200 mila, inclu-
se le famiglie e l’indotto. 

E oggi? 
Con l’indotto si arriva a circa 7 
milioni di persone. Allora si 
produceva direttamente men-
tre oggi un impiegato dell’alta 
tecnologia dà lavoro a 5/10 
persone nel resto del mondo, 
quindi  ci  sono  almeno  altri  
10/15 milioni di persone che 
lavorano nel resto del mondo 
per  fabbricare  prodotti  pro-
gettati interamente nella Sili-
con Valley.
Perché nonostante il succes-
so del microprocessore è di-
ventato imprenditore? 
All’epoca l’Intel non era dispo-
sta ad investire così tanto nei 
microprocessori mentre io ve-
devo il futuro in quella tecno-
logia.  Ho impiegato  9  mesi  
per convincere i miei capi a 
farmi sviluppare l’Intel 8080 
il microprocessore a 8 bit di se-
conda generazione e con gran-
di prestazioni che ha dato il 
via all’industria, 6 mesi dopo 
usciva quello della Motorola 
che, visto il ritardo, non sfon-
dò mai, ma ci arrivò vicino. 

Perché ha creato la  sua 
Fondazione? 
Finanziamo ricerche dedicate 
allo studio della coscienza in 
diverse università statuniten-
si. Anche nel campo scientifi-
co le idee controcorrente fan-
no difficoltà a reperire fondi.

Che cosa significa studia-
re la coscienza?

La coscienza è una proprietà 
fondamentale  della  realtà  
che esiste ancora prima del no-
stro  Universo.  Sfidiamo  un  
dogma. In estrema sintesi io 
propongo che è la coscienza 
che ha prodotto la materia e 
non viceversa, cioè il cervello 
è prodotto dalla coscienza e 
non il contrario. 

Che cosa non le piace di 
come viene raccontata oggi 
l’intelligenza artificiale? 
Ci raccontano che in un prossi-
mo futuro l’intelligenza artifi-
ciale potrà sorpassare le capa-
cità umane o addirittura l’as-
surdità di scaricare la nostra 
esperienza in un computer e 
di poter vivere per sempre. Le 
macchine non ci supereranno 
mai perché la vera intelligen-
za richiede coscienza, e la co-
scienza è qualcosa che le no-
stre  macchine  digitali  non  
hanno e non avranno mai. La 
capacità di sentire, e soprat-
tutto di capire, è la proprietà 
essenziale della coscienza.

Che cosa ci rende diversi 
dalle macchine? 
Il  computer  amplifica  un  
aspetto banale delle nostre ca-
pacità mentali, per esempio la 
capacità e velocità di compie-
re operazioni di calcolo. Per 
un bambino è sufficiente vede-
re due o tre mele per imparare 
a riconoscerle, a un computer 
bisogna mostrare un milione 
di immagini diverse di mele 
prima che le possa riconosce-
re». 
—  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’intervista / 1

Federico Faggin

CHi è

Medaglia d’oro
da Obama
per l’innovazione

Fisico, inventore, imprendi-
tore seriale, nel 2010 ha rice-
vuto  dall’allora  Presidente  
degli Stati Uniti Obama la me-
daglia d'oro per l'innovazio-
ne. 

A Federico Faggin, nato a 
Vicenza 77 anni fa e approda-
to  nella  Silicon  Valley  nel  
1968, si deve l’inizio di una ri-
voluzione che ha portato l’in-
formatica e  l’elettronica in  
tutte le case, gli uffici e non 
solo. Nel ’68 introduce una 
nuova tecnologia per la pro-
duzione di circuiti integrati 
che verrà adottata in tutto il 
mondo e nel ’71, quando la-
vora all’Intel, dà vita al pri-
mo microprocessore: il pri-
mo computer  piccolo,  effi-
ciente e a buon mercato, rac-
chiuso in una scheggia di sili-
cio. 

Come imprenditore svilup-
pa lo Zilog Z80, i primi Touch-
pad e il Touchscreen e per 
cinque anni cerca di convin-
cere i  grandi  marchi  come 
Nokia e Motorola ad utiliz-
zarlo. 

«Ci ridevano in faccia, solo 
Steve Jobs ci credette ma vo-
leva l’esclusiva. Gli dicemmo 
di no ma fece comunque la 
nostra fortuna».
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«La medicina personalizzata,
avrà benefici dalle macchine»
Domani la lecture di Marc Mézard, direttore della Scuola Normale Superiore di Parigi
«Tutto dipende da come le nuove generazioni gestiranno l’informatica avanzata»

Isabella Franco

Cosa c’è di più umano se non 
l’intelligenza?  Eppure,  sem-
pre più spesso e anche fuori 
dall’elitaria cerchia degli am-
bienti scientifici, negli ultimi 
anni si sente parlare oltre che 
di intelligenza biologica, an-
che di quella artificiale e au-
mentata. Lo scopo è avvicina-
re  le  macchine  al  funziona-
mento  del  cervello  umano.  
Tuttavia, nonostante gli enor-
mi progressi degli ultimi dieci 
anni,  siamo  ben  lontani  dal  
rendere  fungibile  quel  mar-
chingegno perfetto che è la no-
stra mente e il nostro intellet-
to.  Ne  è  sicuro  il  professor  
Marc Mézard, uno degli ospiti 
di punta dell’edizione 2019 di 
Trieste Next che, su questi te-
mi, terrà una keynote lecture 
dal titolo “Verso l’era dell’intel-
ligenza aumentata?”, domani 
alle ore 16.30 al Teatro Miela. 

Marc  Mézard  è  direttore  
dell’École  Normale  Supér-
ieure, fisico teorico. Ha svolto 
molti studi sull’intelligenza ar-
tificiale.

Professore,  l’informatica  

avanzata e l’intelligenza arti-

ficiale  possono  compiere  

azioni  che  sembrerebbero  

competere solo all’uomo?

Io credo che sia improprio par-
lare di intelligenza proprio per-
ché le macchine sono incapaci 
di adempiere alcune funzioni 
che sono invece un attributo 
essenziale dell’uomo, vale a di-
re stabilire nessi di causalità e 
relazioni  spazio-temporali.  I  
computer hanno fatto moltissi-

mi progressi ma non hanno la 
coscienza e le capacità relazio-
nali che ci sono proprie fin da 
piccoli. Insomma, siamo lonta-
nissimi dal raggiungere l’intel-
ligenza umana.

In quali campi sono stati 

fatti i progressi più significa-

tivi?

Nella segmentazione delle im-
magini, nella loro decomposi-
zione e descrizione ci sono sta-
ti notevoli miglioramenti. Ora 
computer e motori di ricerca 
tramite gli algoritmi sono in 
grado di riconoscere e suddivi-
dere le immagini, differenzia-
re un gatto da un cane. Anche 
nel linguaggio e nella traduzio-
ne simultanea sono stati fatti 
notevoli passi avanti e credo 
che a breve potremmo essere 
in grado di capire e farci capire 
ovunque grazie alla tecnolo-
gia. Ma si tratta di progressi su 
ambiti ben definiti. Il compu-
ter traduce bene una frase ma 
non ne capisce il  senso. Au-
menta la  nostra  intelligenza  
ma non la sostituisce ancora. 

Una vera e propria rivolu-

zione…

Sì  certo,  paragonabile  all’in-
venzione della scrittura o del-
le  stampa.  Entrambe  hanno  
permesso all’uomo di liberare 
spazio nella memoria. 

Quindi  siamo  davanti  a  

una  sorta  di  mutazione  e  

l’uomo, grazie ai supercom-

puter, avrà più “spazio libe-

ro”. Ma per cosa?

Non è un cambiamento pianifi-
cato, dovremo adattarci. Ma la 

vera intelligenza umana è la 
creatività,  è  il  patrimonio  al  
quale dovremo attingere per 
usare in campi diversi concetti 
inventati per altre destinazio-
ni. Mi auguro che le nuove ge-
nerazioni sappiano farlo.

Lei è ottimista o perplesso 

davanti alle nuove potenzia-

lità offerta dall’IA?

Realista! Credo che le nuove 
generazioni sapranno inventa-
re ma, allo stesso tempo temo 
gli effetti collaterali dell’incro-
cio tra le reti neurali artificiali, 
i big data, e la capacità di calco-
lo offerte dall’IA. In teoria l’u-
so degli algoritmi per il ricono-
scimento  facciale  potrebbe  
condurre alla sorveglianza ge-
neralizzata della popolazione. 
Molto positivo, invece, è l’uti-
lizzo dell’intelligenza artificia-
le nella medicina personalizza-
ta.

Trieste ospita alcuni istitu-

ti di eccellenza di ricerca ed 

è riconosciuta a livello inter-

nazionale  come città  della  

scienza. Manifestazioni co-

me Trieste Next e Esof 2020 

contribuiranno a consolida-

re questa fama?

Il ruolo di Trieste, dove prima 
o poi passano tutti gli scienzia-
ti di livello, è ben conosciuto 
nella comunità scientifica. Cre-
do che queste manifestazioni 
abbiano il compito fondamen-
tale di far interagire e avvicina-
re questo mondo alla città e al-
le persone che non se ne occu-
pano».
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Il fisico teorico Marc Mézard

Una rivoluzione
paragonabile
all’invenzione
della scrittura
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Sono due i momenti riserva-
ti ai lettori del Piccolo desi-
derosi di conoscere i segreti 
della nave Laura Bassi. Gra-
zie all’accordo con la Notte 
dei  Ricercatori,  i  membri  
della  community  avranno  
infatti la possibilità di salire 
a bordo oggi alle 17 e alle 
17.40. Potranno percorrere 
i corridoi della nave e visitar-
ne alcune aree, come il pon-
te di comando, la sala con-
trollo macchine, gli ampi la-
boratori a supporto dei ri-
cercatori e la sala mensa.

E sempre oggi per la co-
munità del Piccolo è in pro-
gramma  anche  un  altro  
esclusivo appuntamento: la 
visita al tramonto a uno dei 
simboli  di  Trieste,  il  Faro  
della Vittoria, grazie alla col-
laborazione con Erpac e Ma-
rina Militare. Alle 19 e alle 
19.25 i lettori verranno ac-
colti da operatori della coop 
La Collina che racconteran-
no la storia del monumento 
prima della salita in cima, in 
ascensore o lungo i 200 gra-
dini. 

la star della notte dei ricercatori e di trieste next

La rompighiacci dell’Ogs
si prende la scena sulle Rive
Attraccata alla Marittima la maxi nave Laura Bassi che porterà per la prima volta
oceanografi italiani nel cuore dei mari polari. A bordo c’è pure il ponte per elicotteri

l’iniziativa 

La scienza diventa opera d’arte
negli scatti dedicati alla ricerca 

Decretati i vincitori del concorso
organizzato da Immaginario
e Università. Le opere in gara 
in mostra nella sala Veruda
di palazzo Costanzi 

Da sinistra uno dei ponti della maxi nave rompighiaccio dell’Ogs Laura Bassi, un dettaglio della gru in grado di sollevare 50 tonnellate di materiali fino a 10 metri e il capitano Franco Sedmak mentre illustra ai 
giornalisti le caratteristiche della cabina di comando. La nave sarà la star di Trieste Next e in ottobre partirà per la sua prima spedizione italiana nei mari polari coperti di ghiacci. Fotoservizio Massimo Silvano

Tre immagini  che sembrano 
opere d’arte, e allo stesso tem-
po illustrano diversi rami della 
ricerca: sono le foto vincitrici 
della decima edizione del con-
corso “Arte o Scienza? Immagi-
ni dalla ricerca” che ha coinvol-

to 35 partecipanti per un tota-
le di 112 scatti. La premiazio-
ne si è svolta a Palazzo Costan-
zi, in Sala Veruda, dove sono 
esposte  le  opere  selezionate  
nell’ambito del concorso. 

La prima classificata è Silvia 
Bono, con l’immagine “I picco-
li  motoneuroni prendono vi-
ta”, realizzata all’Università di 
Milano. La foto, notevole per il 
suo cromatismo, è stata acqui-
sita mediante un microscopio 
invertito a fluorescenza. Mo-

stra delle cellule staminali neu-
rali durante il processo di diffe-
renziamento in vitro che le por-
terà a diventare motoneuroni 
maturi, cioè le cellule nervose 
cerebrali e del midollo spinale 
che permettono i  movimenti 
dei muscoli volontari. 

Seconda classificata è Stefa-
nia  Rizzelli,  del  Laboratorio  
Neotron S. p. A. di Modena, 
con l’immagine “Colonie batte-
riche su agar sangue”. Si tratta 
di una fotografia digitale di co-

lonie di batteri emolitici su ter-
reno di coltura agar sangue. 
Macchie casuali, che attivano 
un meccanismo percettivo che 
porta il nostro sistema cogniti-
vo a intravedere nell’immagi-
ne un volto. 

Terzo  classificato,  è  Paolo  
D’Errico,  postdoc  all’istituto  
Istituto Neurologico Carlo Be-
sta  e  alla  Uniklinikum  Frei-
burg,  con  l’immagine  “Gli  
astrociti di Monet”: colture in 
vitro di astrociti di topo, colora-
ti con due diversi specifici mar-
catori, ricordano pitture astrat-
te, per le forme e per gli intensi 
colori. A premiare i vincitori 
erano presenti l’assessore co-
munale Angela Brandi, Valter 
Sergo,  Prorettore  vicario  
dell’Università di Trieste, e Ma-
rio Bucher, presidente dell’Im-
maginario Scientifico. 

Giulia Basso

Si chiama Laura Bassi, dal no-
me  della  scienziata  italiana  
che nel 1700 divenne la prima 
donna del mondo a ottenere 
una cattedra universitaria, e 
sarà  la  superstar  di  Trieste  
Next e della Notte dei Ricerca-
tori. Passeggiando sulle Rive è 
impossibile non notarla: è or-
meggiata sul molo accanto al-
la Stazione marittima, con il 
suo colore bianco rosso, i suoi 
80 metri di lunghezza e 17 di 
larghezza  e  una  stazza  di  
4028 tonnellate. È la nuova na-
ve rompighiaccio che Ogs ha 
acquistato, grazie a un finan-
ziamento del Miur di 12 milio-
ni di euro, per le sue campa-
gne in Antartide e in Artico e 

attualmente è l’unica nave ita-
liana in grado di operare in ma-
ri polari. Prenderà il posto di 
Explora,  la  storica nave che 
Ogs impiegava per le sue ricer-
che geofisiche e oceanografi-
che, ma che in seguito alle nuo-
ve norme per la navigazione 
in acque artiche e antartiche 
non può più essere impiegata 
in ambito polare e verrà quin-
di utilizzata per ricerche nel 
Mediterraneo. 

Oggi grazie alla Notte dei Ri-
cercatori e poi grazie a Trieste 
Next fino a domenica il pubbli-
co avrà l’occasione di visitarla, 
partecipando all’iniziativa del-
la  nostra  community  (vedi  
box a lato) o prenotandosi sul 
sito del festival della ricerca 
scientifica. Poi la Laura Bassi 
leverà le ancore e, dopo alcu-

ne soste tecniche per test di va-
rio genere, in ottobre partirà 
per la sua prima spedizione in 
Antartide  battente  bandiera  
italiana.  A  bordo  caricherà  
una cinquantina di persone, ri-
cercatori di Ogs, Cnr, Enea e 
di diverse Università, coinvol-
ti in diversi progetti. La campa-
gna, che durerà una novanti-
na di giorni, si svolgerà nel ma-
re di  Ross,  con partenza da 
Christchurch  (Nuova  Zelan-
da) e doppia tappa alla base 
italiana Mario Zucchelli. 

L’abbiamo visitata in ante-
prima,  guidati  dal  direttore  
della sezione infrastrutture di 
Ogs Franco Coren e dal capita-
no  Franco  Sedmak.  «È  una  
rompighiaccio norvegese del 
’95, che grazie alle sue caratte-
ristiche tecniche ci consentirà 

per la prima volta nella storia 
della ricerca oceanografica ita-
liana di addentrarci anche in 
mari polari coperti dal ghiac-
cio. Con il suo scafo e la sua 
stazza riesce a sgretolare bloc-
chi di ghiaccio fino a 50 centi-
metri  di  spessore»,  racconta 
Coren. 

La nave è dotata inoltre di 
un ponte di volo per elicotteri, 
di una gru che riesce a solleva-
re 50 tonnellate di materiali fi-
no a 10 metri, di una stiva da 
3000 metri  cubi,  di  un’area  
per laboratori di 90 metri qua-
dri, di motori estremamente 
potenti e generatori che baste-
rebbero per  illuminare gran 
parte  della  città  di  Trieste.  
Può ospitare fino a 72 perso-
ne, incluso l’equipaggio, e gra-
zie alla sua importante capaci-

tà di carico verrà utilizzata an-
che per il trasporto di contai-
ner, un’attività che consentirà 
di ammortizzare i costi. Che 
sono decisamente importanti, 
perché un mese di campagna 
scientifica oceanografica con 
la Laura Bassi costa circa 650 
mila euro. Ma la ricerca polare 
vale molto di più, perché è un 
indispensabile  termometro  
per  misurare  il  surriscalda-
mento globale, comprender-
ne i meccanismi e fare previ-
sioni sul nostro futuro. 

«Questa  nave  garantisce  i  
massimi livelli di sicurezza e 
anche se è dotata di un’unica 
elica consente un’ottima ma-
novrabilità», spiega Sedmak, 
capitano d’esperienza che alle 
spalle ha già due spedizioni an-
tartiche e 7 artiche. E anche l’e-
quipaggio e i  ricercatori po-
tranno viaggiare molto più co-
modamente che con Explora: 
le cabine sono tutte dotate di 
wc, la sala mensa è spaziosa e 
ci sono svariate aree per il tem-
po libero, oltre a un mini ospe-
dale di bordo. In questa prima 
campagna, spiegano i ricerca-
tori di Ogs, verranno portate 
avanti  ricerche  oceanografi-
che, con analisi  sulle acque, 
ma gradualmente si andrà ad 
allestire anche il laboratorio 
per l’acquisizione di dati geofi-
sici. —
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Un momento delle premiazioni a palazzo Costanzi. Massimo Silvano

noi il piccolo

Oggi la doppia visita
E al tramonto
si sale sul Faro 
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