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Abstract

In  this  study  I  will  examinate  the  possibility  to  interact  with  a  computer  by
manipulating  physical objects instead of using a mouse or a keyboard; I will show that to
achieve all of this don't need exotic technology but only a webcam and a little imagination.

The paradigm of  tangible  user  interface  (TUI)  aims to  overcome the  limitations  of
traditional user interfaces dissolving the barrier that separates the physical world to the
virtual one. To make this possible it is necessary to establish a correspondence between the
physical and digital reality by relating objects and user actions with abstract patterns and
state transitions that occur in the machine memory.

The paradigm of TUI is a unifying concept that lends itself to many applications in
contexts like computer science, architecture or design.

Consider the benefits in terms of realism for video game and virtual reality applications
as well as the possibility, in the home automation, to replace the unsightly keyboards with
with items of furniture.

Similar solutions clearly presuppose a certain ability of  the machine to monitor the
environment which poses a problem sensory.

You  then  have  two  options:  to  equip  the  items  considered  with  an  appropriate
electronics to detect manipulations or use sensors to monitor the surrounding environment
by tracing the physical bodies present.

Having  set  out  to  investigate  the  possibility  of  make  end users  autonomous  in  the
realization of their tangible interfaces I focused strongly on the second option, developing
a prototype based on the use of a webcam and computer vision techniques.

This solution has the advantage of not requiring the development of specific hardware,
that reduces the skills required for the development of a TUI since there can be limited to
the software.

Assuming that hardly the end users have the skills required to develop a machine vision
application,  I  thought  it  appropriate  to  adopt  a  multilayer  architecture,  providing
increasing levels of abstraction.

Ideally,  the end user may just  tackle  the problems on the physical manipulation by
manipulating  tangible  objects,  delegating  to  someone  who  has  minimal  programming
skills the task to configure the interface, writing elementary vision routines consisting of
simple lists of instructions.

To simplify this task I have designed a virtual image processor, i.e. a register machine
(each of which can accommodate an image of arbitrary size), which provides high-level
instructions such as image capture or the sum or the comparison of two pictures.

I provided also the opportunity to enrich the set of primitives available by adding other
instructions of image manipulation. The problem of the skills required for the management
of capture devices is addressed through the appropriate API.

Finally  in  order to demonstrate  the potential  of  the proposed system I developed a
simple TUI which allows you to write on the screen by tracking the movements of a pencil
tip on the paper.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 1



Introduzione

In questo studio esamineremo la possibilità di interagire con il computer manipolando
dei comuni oggetti fisici, naturalmente presenti nell'ambiente, anziché ricorrere a strumenti
appositamente  progettati;  mostreremo  poi  che  per  realizzare  tutto  questo  non  sono
necessarie  tecnologie  esotiche  ma  solo  alcuni materiali  informatici  comunemente
disponibili e un po' di fantasia.

Ma ci si chiederà perché si dovrebbe voler comunicare con il computer per mezzo di
una mela quando si dispone di mouse e tastiera?

Chiaramente  il  tema  considerato  presuppone  l'inadeguatezza  delle  attuali  interfacce
utente;  un  fatto  che  potrebbe  lasciare  perplessi  alla  luce  del  successo  del  paradigma
proposto da Engelbart.

Parlando di periferiche e interfacce uomo-macchina purtroppo molte cose vengono date
per scontate; in particolare poiché si tratta di soluzioni immutate da decenni, si presuppone
che i pionieri del calcolo automatico abbiano dotato le  man-machine interface (MMI) di
solide fondamenta teoriche.

E' sconcertante scoprire che la storia delle MMI fu improntata al compromesso fin dalle
origini,  quando  affrontando  il  problema  del  data  entry si  decise  di  ricorrere  alle
telescriventi, semplicemente perché queste erano già disponibili e costavano poco1.

Analoghe considerazioni valgono anche per le GUI WIMP che furono sviluppate come
piano-B, in alternativa ad una soluzione molto più generale che però presupponeva delle
tecnologie  che  non  erano  ancora  disponibili.  Senonché  l'espediente,  superbamente
ingegnerizzato, riscosse un enorme successo eclissando la soluzione ottimale che venne
dimenticata.

L'affermazione delle GUI WIMP negli anni '80 è riconducibile all'interesse del mercato
per  applicazioni  di  desktop publishing che  traevano un grande vantaggio  dal  principio
WISIWYG che stava alla base dell'interfaccia a finestre.

Poiché l'interesse generale era concentrato sull'office automation considerazioni di buon
senso  suggerirono  ai  produttori  di  massimizzare  i  profitti  concentrandosi  sul  mercato
mainstream e sulle necessità dell'utente medio.

Senonché quando i suddetti mercati si saturarono i vincoli che erano stati introdotti per
fare efficienza si trasformarono in una gabbia difficile da eliminare a causa della pressione
per il mantenimento della compatibilità e la stabilità delle procedure operative.

Nello stallo generale chi aveva delle esigenze “fuori dal coro” si ritrovò abbandonato a
sé stesso, costretto ad arrangiarsi inventando delle soluzioni senza averne le competenze.

Come si dirà questa situazione coinvolge tutti coloro i quali non riescono a soddisfare le
loro esigenze con le interfacce standard. Quindi in primo luogo i portatori di handicap ma
non solo, perché anche gli individui che incarnano l'ideale dell'utente medio si trovano
soggetti agli stessi problemi ogni volta che hanno la necessità di utilizzare gli strumenti
informatici viaggiando in tram o facendo un sopralluogo sul campo.

A voler essere pignoli  si potrebbe osservare che non ne escono indenni neppure gli
uffici poiché il problema si presenta ogni volta che si è costretti a ribattere con la tastiera

1 L'invenzione delle telescriventi come strumento di comunicazione a distanza, in alternativa al telegrafo, 
risale alla metà del XIX secolo.
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gli appunti scarabocchiati su di un foglio di carta mentre si rispondeva al telefono.
In conclusione pur non potendo negare che le GUI WIMP svolgano bene il loro lavoro

fintanto che ci si limita alle applicazioni mainstream è innegabile che al di fuori di queste
esistano delle situazioni che imporrebbero una loro revisione.

Poiché molti dei problemi irrisolti sono riconducibili a vincoli dovuti alle caratteristiche
fisiche di mouse e tastiera o alla prassi del loro utilizzo verrebbe da pensare che molte di
queste situazioni potrebbero essere superate se solo si potesse interagire con il computer
con strumenti dotati di altre caratteristiche.

Il paradigma delle  tangible user interface (TUI) si propone di superare i limiti delle
tradizionali interfacce utente dissolvendo la barriera che separa il mondo fisico da quello
virtuale. Affinché ciò sia possibile è necessario stabilire una corrispondenza fra la realtà
fisica e quella digitale mettendo in relazione gli oggetti e le azioni compiute dall'utente con
i modelli astratti e le transizioni di stato che avvengono nella memoria della macchina.

Simili  soluzioni  chiaramente  presuppongono  una  certa  capacità  della  macchina  di
monitorare l'ambiente circostante per cui si pone un problema sensoriale.

Si presentano quindi due soluzioni: equipaggiare gli oggetti considerati di un'opportuna
elettronica atta a rilevare le manipolazioni oppure ricorrere a sensori che consentano di
monitorare l'ambiente circostante tracciando i corpi fisici presenti.

Essendomi posto l'obiettivo di  indagare la  possibilità  di  rendere autonomi gli  utenti
finali nella realizzazione delle loro interfacce tangibili mi sono orientato decisamente sulla
seconda  opzione,  sviluppando  un  prototipo  basato  sull'impiego  di  una  webcam e  di
tecniche di visione artificiale.

Tale soluzione presenta il vantaggio di non richiedere lo sviluppo di hardware specifico,
fatto  che  riduce  le  competenze  richieste  per  lo  sviluppo di  una  TUI  poiché  ci  si  può
limitare al software.

Per mettere in pratica questo proposito non occorre altro che un sistema di visione che
sia  sufficientemente  semplice  da  essere  usato  anche  da  chi  non  possiede  competenze
specifiche.

Non è stato banale definire le specifiche di un simile prototipo poiché il precedente
requisito  richiede  di  farsi  carico  di  alcune  questioni  troppo  complesse  per  ricadere
sull'utente, come le problematiche cognitive connesse alla visione nonché i problemi che
discendono dai vincoli ingegneristici introdotti negli anni '90 per tutelare la stabilità dei
sistemi.

Si deve poi affrontare il problema di organizzare il tutto in maniera tale che il sistema di
prototipazione rapida espressamente progettato per lo scopo, sia sufficientemente semplice
da essere utilizzabile da una base di utenti più ampia possibile.

Poiché il successo dell'applicazione si gioca sulla facilità di impiego, la parola d'ordine
è banalizzare. Ho pertanto adottato un'architettura a strati (ispirata al modello ISO/OSI)
che prevede dei livelli di astrazione decrescente.

Tale  espediente  dovrebbe consentire  alle  varie  di  tipologie  di  utenti  di  affrontare  il
problema della configurazione dell'interfaccia al livello che è loro più congeniale.

Idealmente l'utente finale potrebbe limitarsi ad operare sul piano fisico manipolando
degli oggetti tangibili, avvalendosi delle routine di visione sviluppate da qualcun altro.

Chi  possiede  qualche  rudimento  di  programmazione  potrebbe  provare  a  fare  da  sé
scrivendo dei semplici script, costituite da liste di istruzioni elementari (primitive).
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Il sistema di prototipazione rapida supporterebbe gli utenti desiderosi di cimentarsi in
questa attività mettendo a loro disposizione un processore virtuale di immagini, cioè una
macchina  a  registri  ciascuno  dei  quali  capace  di  ospitare  un'immagine  di  dimensioni
arbitrarie.  Grazie  a  questo  espediente  è  possibile  ricondurre  la  stesura  delle  routine  di
visione di più alto livello ad una lista di istruzioni come l'acquisizione di un'immagine o la
somma o il confronto di due immagini. Il meccanismo di gestione polimorfica del sistema
di visione si occuperà dei dettagli.

Poiché non è possibile prevedete tutte le primitive che potrebbero servire per sviluppare
un'applicazione  è  stata  poi  prevista  la  possibilità  di  arricchire  il  set  di  primitive  del
processore virtuale aggiungendone delle altre, secondo le necessità dell'utente.

Infine  ho  affrontato  il  problema  dell'interfacciamento  dei  dispositivi  hardware
sviluppando delle API specifiche per questa tipologia di applicazioni, strutturate in maniera
tale da farsi carico delle idiosincrasie riconducibili al fornitore dell'hardware.

A coronamento  del  discorso  per  dimostrare  le  potenzialità  del  sistema proposto  ho
realizzato una TUI di esempio costituita da un “mouse” virtuale ovvero da una routine che
consente di scrivere sullo schermo con una semplice matita  inseguendone i  movimenti
sulla carta per mezzo di una telecamera.
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« Those who cannot 
remember the past are 
condemned to repeat it »

George Santayana

1 - Implicazioni sociali delle Interfacce

1.1 – Il punto di partenza.

Capita talvolta che intrapresa una ricerca volta a conseguire determinati scopi emergano
dei fatti che inducono a rivederne gli obiettivi sino al punto di far passare completamente
in sordina quelli originali. Questo è un po' ciò che mi è successo con questo lavoro.

Ho  intrapreso  questa  ricerca  ponendomi  l'obiettivo  piuttosto  limitato  di  studiare  la
possibilità di sostituire il mouse con un equivalente dispositivo virtuale (costituito da una
matita inquadrata per mezzo di una telecamera e un programma di visione) e sono finito
per scoprire una serie di situazioni in apparenza paradossali che mi hanno indotto a mettere
in  discussione  tutto  ciò  che  credevo di  sapere  delle  interfacce  uomo-macchina  e  delle
periferiche di input, pervenendo infine a valutare la possibilità di sviluppare il prototipo di
una nuova soluzione che consenta all'utente di interagire con il computer per mezzo di
oggetti concreti invece di adoperare il mouse o la tastiera. 

Ma procediamo con ordine.
Avendo cominciato la mia carriera di programmatore occupandomi dei mouse e del loro

interfacciamento, a distanza di trent'anni dovendo realizzare una nuova tesi di laurea, mi è
venuta la tentazione di tornare a cimentarmi con i problemi che avevo affrontato quando
ero giovane per vedere se fosse possibile fare qualcosa di meglio.

In particolare ero molto incuriosito da un articolo scritto da due ricercatori taiwanesi,
Chien-Hsu Chen, Chris Chun-Chin Su2, che avevano indagato la possibilità di facilitare
l'avvicinamento  dei  bambini  in  età  prescolare  alla  computer-graphics,  utilizzando delle
matite (opportunamente equipaggiate di elettronica) al posto del mouse.

Tale soluzione che presentava l'evidente vantaggio di consentire ai bambini di disegnare
sullo schermo in maniera naturale senza essere costretti ad apprendere le nuove manualità
richieste per l'utilizzo del mouse.

Poiché uno dei primi lavori di cui fui incaricato, agli inizi della mia carriera, consistette
nella  realizzazione  di  un  programma  di  paint ottimizzato  per  l'utilizzo  del  mouse,
conservavo un vivo interesse per questa tipologia di applicazioni, per cui pensai di ripetere
l'esperimento sostituendo però le penne dotate di sensori utilizzate dai ricercatori taiwanesi
con delle normali matite come quelle che si possono acquistare in cartoleria.

Data la mia esperienza nello sviluppo di sistemi di visione artificiale sarebbe stato per
me molto più facile inseguire le traiettorie delle punte delle patite usando una telecamera
che non dedurla a partire dall'analisi di dati giroscopici e accellerometrici.

Quando però, mi rivolsi a dei colleghi esperti di elettronica e di sviluppo di periferiche
di I/O per un parere circa i risultati, mi accorsi che le persone reagivano in maniera molto
diversa da come mi sarei aspettato.

2 Si veda l'articolo di Chien-Hsu Chen, Chris Chun-Chin Su, “Developing an Augmented Painting 
Interface for Enhancing Children Painting Experience”, International Journal of Digital Content 
Technology and its Applications. Volume 5, Number 1, January 2011
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La gente sembrava applicare al mio prototipo (e più in generale ai pointing device) due
diversi criteri passando dall'uno all'altro inconsapevolmente!

Poiché  la  situazione  era  imbarazzante  decisi  di  andare  a  fondo  della  questione
intraprendendo un'indagine che sul momento ritenni rasentasse la pedanteria.

Revisionai dapprima le specifiche del mio progetto,  per poi entrare nel merito delle
considerazioni  su  cui  si  basavano  i  dispositivi  considerati  (le  periferiche  di  input  in
generale e i mouse in particolare), verificando dei requisiti che nessuno mai avrebbe messo
in discussione perché immutati da decenni.

1.2 – Implicazioni sociali.

Questi scrupoli sono stati una fortuna poiché mi hanno consentito di evidenziare alcuni
fatti che sino ad allora mi erano sfuggiti e che, a quanto pare, non erano affatto evidenti
neanche agli altri.

Parlando  di  periferiche  la  gente  tende  generalmente  sottovalutare  la  complessità
dell'argomento.

Ciò è particolarmente vero per chi si occupa di hardware poiché è naturalmente portato
ad  estendere  ai  suddetti  dispositivi  i  criteri  normalmente  utilizzati,  in  generale,  nella
progettazione elettronica e quindi a presumere che i problemi di sviluppo dei dispositivi si
esauriscano nei loro aspetti circuitali.

Come  scopersi,  questa  considerazione  non  è  corretta  nel  caso  delle  periferiche
dell'interfaccia poiché, come vedremo, queste ultime sono caratterizzata da problematiche
particolari che le rendono diverse.

Nel caso dei dispositivi di interfaccia le questioni attinenti l'elettronica non sono che la
punta dell'iceberg di un'attività complessa che coinvolge una pluralità di  aspetti che va
dalla meccanica al design, ma concerne anche fattori ergonomici, fisiologici, psicologici e
persino sociali.

Date le premesse la progettazione delle periferiche di I/O dovrebbe essere affrontata in
in maniera olistica, con un approccio interdisciplinare che tenga conto di ogni fattore.

Ricondurre i problemi ad un'ottica puramente ingegneristica, curandosi tuttalpiù degli
aspetti  economici,  può  causare  molti  inconvenienti;  alcuni  dei  quali  cominciano  ad
emergere solo ora.

Il  risultato  forse  più  sconcertante  delle  mie  indagini  fu  però  l'evidenza  di  come la
progettazione delle periferiche di input tradizionali (mouse e  tastiere) continui ad essere
condizionata da problemi tecnologici che esistevano in un remoto passato e che sono stati
da tempo superati.

Questa  anomalia,  che  potrebbe  apparire  del  tutto  incredibile  in  altri  contesti
ingegneristici,  ha  in  realtà  ha  una  spiegazione  molto  semplice  che  risiede  nelle
misconosciute implicazioni “sociali” delle tecnologie considerate.

Le interfacce sono per definizione i meccanismi di transcodifica utilizzati per convertire
gli  stimoli  fisiologici  caratteristici  del  cervello  umano  sotto  forma  di  segnali  elettrici
digitali intelligibili alla macchina e viceversa.

Data la profonda asimmetria che contraddistingue le due componenti del sistema uomo-
macchina chiaramente questo non potrebbe esistere senza degli opportuni convertitori che
rendano possibile lo scambio di informazione al suo interno, per trasduzione per quanto
onerosa è irrinunciabile poiché è al centro del tutto.

Non essendo possibile prescindere da questa esigenza, il margine di manovra si limita
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tuttalpiù alla ripartizione in fase progettuale degli oneri fra le due componenti del sistema
che potrà essere studiata in maniera tale da favorire l'uomo piuttosto che la macchina ma
nulla più. Sfortunatamente nel caso delle periferiche una volta fatta una scelta è difficile
cambiarla, come vedremo, per cui le considerazioni di opportunità che un tempo facevano
ritenere preferibile avvantaggiare la macchina,  con il  tempo si  sono trasformate in una
pesante ipoteca di cui è difficile liberarsi.

Nei primi anni Cinquanta i calcolatori elettronici erano delle macchine estremamente
delicate e costose, per cui era conveniente avvalersi dell'intelligenza e dell'adattabilità degli
operatori per sopperire alle rigidità della macchina ogni volta che era possibile. Del resto le
persone chiamate a  farsi  carico dei  suddetti  erano ben felici  di  farlo  perché agli  oneri
corrispondeva un'adeguata ricompensa sia sul piano economico che in termini di status.

In tale contesto era del tutto naturale che gli operatori una volta acquisite le competenze
richieste  si  aggrappassero  al  proprio  “investimento”  in  formazione  opponendosi
strenuamente ad ogni cambiamento della prassi consolidata3.

E' lecito pensare che con il passaggio alla produzione in serie tutta una serie di vincoli e
di espedienti che erano stati introdotti nella fase pionieristica si sarebbero potuti eliminare
ma furono mantenuti semplicemente perché gli operatori nel frattempo si erano abituati a
lavorare  così,  o  se  si  preferisce:  perché  i  benefici  derivanti  dal  ricorso  ad  una  prassi
consolidata e dalla standardizzazione prevalsero su quelli che si sarebbero potuti ottenere
semplificando le procedure.

Nel  caso  delle  periferiche  e  delle  interfacce  uomo-macchina  le  considerazioni  di
carattere sociale si trasformarono quindi in potenti fattori a favore del mantenimento dello
status  quo  ante,  contribuendo  a  perpetuare  delle  scelte  progettuali  obsolete  se  non
addirittura discutibili4.

Se così le cose andavano un tempo; oggi non sono molto diverse.
Chi acquista un PC generalmente non lo fa per amore della tecnologia ma perché spera

di risolvere i suoi problemi attraverso l'acquisto.
Gli  elaboratori  elettronici  che per  noi informatici  sono così importanti,  per la gente

comune non sono che delle macchine, come l'aspirapolvere o il tostapane, che sono utili
perché consentono di risparmiare il  tempo che altrimenti sarebbero costretti a spendere
nello svolgimento di mansioni noiose.

Accettato questo punto di vista ogni considerazione che potrebbe distogliere l'utente dai
suoi problemi è solo un fastidio. L'interesse per le questioni “informatiche” si giustifica
solo in relazione alla necessità di trovare delle soluzioni soddisfacenti ai problemi degli
utenti e dura fino a quando non queste vengono trovate; dopodiché la gente è ben felice di
tornare ad occuparsi dei fatti suoi.

Per  questo  motivo  sebbene  alcuni  addetti  ai  lavori  sorridano  al  pensiero  che  per
spegnere il computer si debba cliccare su START, agli utenti finali non interessa granché.

I problemi reali che la gente desidera risolvere sono altri!
Appresa una procedura gli utenti continueranno ad usarla, per quanto assurda ci possa

sembrare poiché dal punto di vista pratico ciò che conta per la gente è il risultato.

3 Su YouTube è stato pubblicato un filmato didattico (https://www.youtube.com/watch?v=x8Rq0EupBqg) 
che illustra le procedure richieste per l'utilizzo di una radio-telescrivente negli anni '50. Data la 
complessità delle stesse è più che naturale che gli operatori preferissero attenersi alla prassi consolidata, 
per quanto scomoda, piuttosto che rischiare di dover imparare tutto di nuovo daccapo.

4 Si consideri ad esempio la questione della disposizione dei caratteri sulla tastiera che è oggetto di critiche 
da oltre un secolo.
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1.3 – Implicazioni marketing.

Le considerazioni  precedenti  possono essere  sintetizzate  osservando che  nel  dubbio
circa il  bilancio costi/benefici  derivanti  dall'adozione di una nuova procedura gli  utenti
preferiranno  attenersi  al  principio  in  base  al  quale:  conviene  attenersi  alla  prassi
consolidata, per scomoda che sia, piuttosto che rischiare di perdere tempo per apprendere
delle nuove procedure che potrebbero anche non funzionare5.

Tale considerazione per quanto ingenua è costituisce uno dei capisaldi del marketing dei
prodotti informatici (hardware e software).

L'apparente anomalia costituita dalla staticità che caratterizza il mercato dei dispositivi
di interfaccia si spiega facilmente alla luce delle ultime considerazioni, anzi si potrebbe
dire che è il classico caso in cui l'eccezione conferma la regola.

Se la propensione degli utenti a mantenere le vecchie procedure è proporzionale alla
fatica  richiesta  per  imparare  qualcosa  di  nuovo  sarà  evidentemente  molto  più  facile
convincere gli utenti a passare dai CD-ROM ai memory stick che non a rinunciare al mouse
per  il  touch-screen.  Mentre  nel primo caso il  passaggio da una tecnologia all'altra  non
comporta quasi nessuna variazione della prassi operativa (fatto salvo per le modalità di
inserimento del dispositivo di memorizzazione), nel secondo comporta l'acquisizione di
una manualità completamente diversa.

Preso  atto  delle  peculiarità  delle  interfacce  utente,  nelle  mani  del  marketing queste
ultime sono ben presto diventate dei potenti strumenti di “fidelizzazione dei clienti”.

Si osservi che la possibilità di un impiego improprio delle interfacce al fine di garantire
il  mantenimento delle  quote di  mercato conquistate  non si  limita  agli  utenti  finali,  ma
interessa forse ancora di più i programmatori che, per abbreviare i loro tempi di sviluppo,
si affidano ad application programming interface (API) sviluppate da terze parti.

Data la necessità imposta dal mercato di garantire il mantenimento dei programmi nel
tempo i software basati su API commerciali diventano facilmente “ostaggio” dei produttori
delle stesse.

Il  massimo  dei  benefici  dal  punto  di  vista  del  marketing si  ottiene  puntando  sulle
graphical user interface (GUI) poiché si prendono due piccioni con una fava fidelizzando
contemporaneamente sia gli utenti finali che i programmatori applicativi.

Adottata una GUI i programmatori si ritroveranno costretti a perpetuare la loro scelta al
fine di mantenere, come richiede il mercato, la compatibilità con le versioni precedenti del
loro software e quella con le nuove versioni della API e quindi del corrispondente sistema
operativo; cosicché la scelta è definitiva.

Nel caso in cui in un secondo tempo la soluzione adottata dovesse risultare errata molti
potrebbero essere persino tentati di difenderla ad oltranza, a dispetto di ogni evidenza, pur
di non ammettere lo sbaglio.

L'introduzione delle GUI e delle API negli  anni '80 fu una vera manna le  software
house poiché consentì loro di stabilizzare le rispettive quote di mercato garantendosi delle
entrate certe.

La staticità del mercato delle periferiche è la tendenza che si oppone ai cambiamenti
concernenti le interfacce uomo-macchina sono le naturali conseguenze di quanto si è visto,
poiché tutti i soggetti coinvolti (utenti, programmatori e aziende) hanno i propri motivi per
preferire il  mantenimento dello  status quo ante;  con buona pace dei ricercatori  e degli
sviluppatori che ambirebbero a proporre nuove soluzioni.

5 Steve Krug, “Don't make me think”, New Reader Publishing, 2006.
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Dati  gli  indiscutibili  vantaggi  per  il  mercato  e  l'intrinseca  eleganza  delle  interfacce
WYSIWYG6 il mouse e le GUI WIMP7 si affermarono rapidamente sino ad assumere una
posizione di assoluta egemonia sul mercato.

1.4 – Il punto di vista degli OEM sui mouse.

Il  mancato riconoscimento della suddetta  situazione creò un certo imbarazzo fra gli
Original  Electronic  Manufacturer (OEM),  che  videro  ridursi  al  lumicino gli  spazi  per
proporre  delle  soluzioni  innovative,  poiché  si  era  affermata  l'idea  che  le  GUI  WIMP
fossero la miglior alternativa disponibile.

Nel  tentativo  di  superare  l'impasse  alcuni  sviluppatori  di  periferiche  alternative
provarono  a  presentare  i  loro  apparecchi  come  dei  “mouse”  semplicemente  per  una
questione di marketing.

L'espediente  risultò  controproducente  poiché  nei  quarant'anni  trascorsi  dagli  studi
originali,  il  dispositivo inventato da Engelbart  e  le  GUI WIMP avevano continuato ad
evolversi in maniera simbiotica, per cui le caratteristiche del primo erano divenute parte
integrante delle specifiche delle seconde e viceversa. Per quanto concerne le applicazioni
che  si  basano pesantemente  sulle  caratteristiche  delle  GUI WIMP è  conseguentemente
molto difficile fornire una user experience (UX) paragonabile a quella del mouse a meno di
usare un vero mouse8 (approfondiremo la questione nel terzo e nel quarto capitolo).

Il  mancato  riconoscimento  delle  suddette  specificità  è  alla  base  di  molti  malintesi
nonché causa di frustrazione fra gli OEM poiché, partendo dal presupposto che i dispositivi
di interfaccia siano degli apparecchi come tutti gli altri, tendono naturalmente ad applicare
allo  sviluppo  di  periferiche  gli  stessi  criteri  standard  impiegati  in  ogni  altro  progetto
elettronico.

Questa  situazione è  ancora peggiore nel  caso del  mouse data  la  convinzione che le
funzionalità di questa tipologia di apparecchi non differiscano da quelle di altri dispositivi
di puntamento simili (trackball, joystick, eccetera).

Partendo  da  un'analisi  superficiale,  quindi  non  conoscendo  i  risvolti  commerciali  e
sociali  di  cui  si  è  detto,  gli  sviluppatori  di  periferiche  alternative  al  mouse sono
generalmente  propensi  a  credere  che  l'intero  problema sia  riconducibile  al  rilevamento
degli spostamenti della mano al fine di inviare i corrispondenti dati telemetrici al computer.
Poiché il problema sembra semplice molti ci provano, salvo scoprire a cose fatte che ci
sono delle questioni di progetto irrisolte che impediscono alla periferica di funzionare in
correttamente in certe situazioni.

Il tranello è particolarmente insidioso anche perché non viene in alcun modo segnalato
negli scritti di Engelbart, solitamente presi come riferimento dai ricercatori.

In effetti è molto probabile che negli anni '60, quando le GUI WIMP furono sviluppate,
esistesse  una  completa  equivalenza  funzionale  fra  il  mouse e  alcuni  dispositivi  di
puntamento similari fra cui il trackball.

Tale  equivalenza  venne  messa  in  discussione  in  seguito  all'integrazione  nelle  GUI

6 “Quello che vedi è quello che ottieni”. What You See Is What You Get (WYSIWYG).
7 L'acronimo GUI WIMP indica comunemente le interfacce grafiche derivate da quella presentata 

originariamente da Dough Engelbart. Dalle parole graphic  al   user interface (GUI) e w  indows, icons, 
menu and pointer (WIMP)

8 D'ora in poi la grafia mouse sarà impiegata per distinguere gli apparecchi le cui caratteristiche fisiche 
soddisfano pienamente le specifiche implicite, congelate nelle GUI WIMP, dai dispositivi di puntamento 
(pointing device) alternativi che sono solo nominalmente dei “mouse”.
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WIMP di  procedure  semplificate  (short-cut)  aventi  lo  scopo  di  migliorare  l'efficienza
operativa degli utenti nel contesto che all'epoca offriva migliori prospettive di mercato,
cioè  l'office  automation,  traendo  vantaggio  dalle  peculiari  caratteristiche  del  terminale
impugnabile del mouse standard.

Poiché queste funzioni presuppongono la disponibilità di un apparecchio dotato di certe
caratteristiche meccaniche è estremamente difficile replicare la user experience (UX) tipica
dei mouse senza disporre di un terminale impugnabile con caratteristiche analoghe.

Tali differenze potrebbero non essere percepibili se si adoperano i dispositivi alternativi
in  combinazione  con  applicazioni  che  non  sono  ottimizzate  per  le  WIMP,  come  i
videogiochi o il CAD-CAM, ma emergono prepotentemente appena si cominciano ad usare
le cosiddette applicazioni mainstream come i programmi di office automation o i browser.

Chi  acquista  un  apparecchio  etichettato  come “mouse”  sarà  naturalmente  portato  a
presupporre che questo soddisfi pienamente le specifiche e disponga tutte le funzionalità di
cui i  mouse sono normalmente dotati; per cui la delusione conseguente la scoperta che
alcune delle funzionalità date per scontate non sono supportate è pressoché automatica.

L'idea  di  applicare  l'etichetta  “mouse”  ai  dispositivi  alternativi  è  spesso
controproducente  poiché  ci  sono  delle  buone  probabilità  che  si  trasformarmi  in  un
boomerang, facendo passare in sordina le caratteristiche superiori eventualmente possedute
dall'apparecchio in questione.

Il malinteso alla base di questa riflessione si basava sostanzialmente sull'ambiguità del
termine mouse che a seconda dell'interlocutore e delle situazioni poteva essere interpretato
in senso esteso o restrittivo.

1.5 – Superare l'impasse.

Chiarita la natura del malinteso nel contesto generale si trattava di capire cosa cambiava
per quanto concerneva il mio progetto.

Per certi versi le conclusioni erano confortanti poiché avendo appurato che gli appunti
chi  mi  erano  stati  sollevati  si  basavano  su  considerazioni  di  natura  prettamente
commerciale  avrei  potuto  semplicemente  glissare  sulla  questione,  limitandomi  ad
evidenziare la loro irrilevanza scientifica.

Questa facile scappatoia non mi parve tuttavia molto soddisfacente poiché comportava
comunque  la  necessità  di  fornire  delle  spiegazioni,  inoltre  non  teneva  conto  che
nell'informatica coesistono un'anima scientifica e una ingegneristica, per cui i fautori di
quest'ultima non avrebbero accolto di buon grado questo tipo di argomenti.

Volendo proporre una soluzione che potesse andare bene per tutti non restavano che due
possibilità:  limitare il  campo di applicazione del dispositivo ad un ambito di nicchia o
rilanciare,  ristrutturando  la  mia  proposta  in  modo  da  coprire  un  ambito  più  generale
rispetto alle GUI-WIMP.

A dispetto delle difficoltà optai per la seconda soluzione che si presentava di gran lunga
più interessante. In effetti sono almeno vent'anni che ci si interroga circa la possibilità di
superare la soluzione di Engelbart; ciò naturalmente in ambito accademico poiché come si
è detto sia l'industria che gli utenti avevano altri interessi.

Con questo non intendo dire che sia mai stato pronunciato un impedimento formale di
condurre delle ricerche ma semplicemente che i risultati ottenuti avrebbero avuto buone
probabilità di essere ignorati.

Accertato che nella seconda metà degli anni '90 le GUI WIMP giunsero a coprire la
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quasi  totalità  del  mercato  PC  (pare  addirittura  il  99,5%),  di  fronte  ad  successo  così
debordante non si poteva che ammirare la soluzione ed in qualche modo esserne intimoriti
tanto da far pensare che non fosse “politicamente corretto” esprimere opinioni fuori dal
coro9.

Persino Gentner e Nielsen, gli autori di “The Anti-Mac Interface”10, il più noto tentativo
di porre la questione del superamento delle WIMP, si limitarono a prospettare una semplice
revisione degli  aspetti  di  più alto livello del paradigma, senza entrare nel  merito  degli
aspetti tecnici.

Andries van Dam con il suo  “POST-WIMP User Interfaces”11 entrò un po' di più nei
dettagli12,  sviando però l'attenzione da ciò che stava accadendo nel  mondo dei  PC per
concentrarsi su nicchie di mercato particolari, come i PDA ,o scenari futuri13.

L'analisi di van Dam si dimostrò sostanzialmente corretta poiché l'opportunità di fare un
passo  avanti  si  presentò  effettivamente  pochi  anni  dopo,  in  seguito  all'apparizione  di
smart-phone e tablet, cioè di apparecchi che erano i diretti discendenti dei PDA degli anni
'90.

La svolta fu favorita dalla situazione contingente: cioè dalla tipologia di applicazione
(che rientrava nell'ambito della telefonia anziché in quello dell'informatica propriamente
detta)  e  dalle  caratteristiche  dei  dispositivi  che  rendevano  impossibile  il  ricorso
all'interfaccia a finestre.

Poiché le WIMP non erano compatibili con i minuscoli display di cui erano dotati i
cellulari non restava che adottare un'altra soluzione. Fu così giocoforza “tagliare la testa al
toro”, ponendo fine al decennale monopolio delle GUI WIMP.

Sebbene il mercato telefonico si orientasse rapidamente in direzione dei  touch screen,
ciò non pose termine al dibattito in seno agli sviluppatori di periferiche poiché ormai la
pregiudiziale era stata rimossa.

L'immissione sul mercato dei primi cellulari equipaggiati di  touch screen può essere
visto  come  uno  spartiacque  nella  recente  storia  delle  periferiche  poiché,  posto  in
discussione lo status quo ante, creò le condizioni per la riapertura del dibattito e quindi gli
spazi per riproporre quelle soluzioni che da lungo tempo giacevano nei cassetti.

1.6 – La soluzione ideale di Licklider.

Fra le alternative spicca l'interfaccia simbiotico-collaborativa proposta da Licklider nel
196014. L'eccezionalità di questa soluzione risiede nel fatto che fu a tutti gli effetti il punto
di partenza delle ricerche di Engelbart, cioè degli studi che portarono allo sviluppo delle

9 Questa tipologia di situazioni potrebbe essere sfuggita all'attenzione del lettore perché molto spesso le 
persone coinvolte, preso atto di ciò che costerebbe difendere le proprie soluzioni in termini di discussioni 
e talvolta anche di denaro, preferiscono evitare le polemiche ripiegando su interpretazioni che 
sminuiscono la portata del loro lavoro.

10 Don Gentner and Jakob Nielsen, “The Anti-Mac Interface”, Communications of the ACM, August 1996, 
pp. 70–82.

11 Andries van Dam, “POST-WIMP User Interfaces”, Communications of the ACM, February 1997, pp. 63–
67

12 limitandosi però ad osservare: “unlike the ideal butler-style interface, WIMP interface do not take 
advantage of speech, hearing, and touch”.

13 Personalmente ho sempre nutrito la convinzione che si sarebbe potuto fare di più ma forse i tempi non 
erano maturi, perlomeno non il mercato.

14 J. C. R. Licklider, “Man-Computer Symbiosis”, IRE Transactions on Human Factors in Electronics, 
volume HFE-1, pages 4–11, March 1960.
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moderne GUI WIMP.
Si potrebbe anzi osservare che le ricerche di Engelbart furono motivate dalla necessità

di trovare un'alternativa alla soluzione ideale costituita dalle symbiotic interface poiché si
riteneva che la loro realizzazione richiedesse troppo tempo.

Questa scoperta chiaramente cambiava tutto!
Le interfacce grafiche a finestre, che per due decenni erano state uno dei capisaldi della

information technology, tanto che nessuno osava più metterle in discussione, alla luce della
suddetta  scoperta  non  erano  altro  che  un  espediente,  cui  si  era  ricorsi  per  motivi
tecnologici, cioè perché i tempi richiesti per lo sviluppo della soluzione ideale erano troppo
lunghi.

Alla  luce di questa  scoperta le  remore che mi avevano sino ad allora trattenuto dal
gettarmi  a  capofitto  nel  nuovo  sviluppo  caddero  definitivamente;  per  cui  decisi  di
ristrutturare il progetto iniziale alla luce dei suggerimenti di Licklider.

Ma vediamo i  fatti:  alla fine degli  anni '50 Licklider venne incaricato di studiare la
possibilità  di  avvalersi  dei  computer  per  alleviare i  compiti  delle  persone incaricate  di
prendere  decisioni  difficili  in  situazioni  di  emergenza  (con particolare  riferimento  agli
ufficiali  del NORAD cui spettava il  compito di coordinare la risposta ad un massiccio
attacco aereo sovietico).

Tali  ricerche  portarono  ad  evidenziare  l'incompatibilità  fra  i  principi  di  ottimalità
economica e computazionale che avevano sino ad allora ispirato lo sviluppo dei sistemi
batch e l'esigenza di pervenire comunque una risposta entro tempi prefissati, tipiche dei
sistemi per la gestione delle crisi; da cui l'esigenza di proporre un nuovo paradigma basato
sul concetto di  real-time. In secondo luogo enfatizzarono il tema dell'interazione uomo-
computer15 ponendo in risalto l'esigenza di preservare le risorse psicofisiche dell'operatore
allo scopo di evitare che questi cada preda della stanchezza mentre l'azione è ancora in
corso.

Licklider concluse le sue ricerche redigendo una relazione che conteneva tutta una serie
di suggerimenti: in particolare l'idea di sviluppare una nuova tipologia di sistemi basati sul
concetto di time-sharing e quella di risparmiare le forze dell'operatore spostando gli oneri
del processo comunicativo dall'uomo alla macchina, adottando le modalità di interazione
simili a quelle impiegate abitualmente dalle persone.

Si trattava chiaramente di una proposta rivoluzionaria poiché ribaltava completamente i
criteri che sino ad allora avevano guidato lo sviluppo dei sistemi informativi, per cui si
potrebbe pensare che la proposta sia stata accolta con beneficio di inventario. 

Al  contrario,  la  proposta  riscosse  un  notevole  successo,  per  cui  “Man-Computer
Symbiosis” va annoverato fra le opere più influenti della storia dell'informatica.

J.C.R. Licklider era tutt'altro che un isolato visionario; anzi era organico alle istituzioni
a  tal  punto  che  la  DARPA16 accolse  quasi  integralmente  le  sue  raccomandazioni,
finanziamento il corrispondente programma di ricerche.

La  road-map di  Licklider  portò  l'informatica  ad  assumere  il  suo  aspetto  attuale,
attraverso  lo  sviluppo  dei  sistemi  funzionanti  in  time-sharing,  della  programmazione
interattiva,  delle  banche  dati  distribuite  accessibili  in  rete,  dei  debugger,  dei  personal
computer e persino di Internet di cui Licklider è considerato un promotore.

Data  la  levatura  del  personaggio  e  l'evidenza  che  i  contenuti  della  proposta  furono

15 Human-computer interaction (HCI).
16 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) - http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA
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realizzati quasi integralmente, è lecito chiedersi cosa sarebbe successo se con un po' più di
convinzione  si  fosse  deciso  di  portare  avanti  comunque  lo  sviluppo  dell'interfaccia
simbiotica?

Licklider aveva osservato che per preservare le energie degli  operatori  impegnati  in
situazioni critiche sarebbe stato opportuno adottare delle modalità di  interazione con la
macchina  più  vicine  a  quelle  della  comunicazione  interpersonale,  in  modo  da  evitare
l'affaticamento derivante dall'impiego di procedure innaturali.

Per ottenere questo risultato, si sarebbe idealmente dovuti ricorrere alla comunicazione
vocale in linguaggio naturale senza restrizioni, avvalendosi magari per chiarire il senso del
discorso di appunti manoscritti o diagrammi disegnati su di una lavagna.

A coronamento di questa già notevole serie di richieste Licklider aggiunse che sarebbe
stato opportuno improntare il rapporto uomo-macchina su un piano paritetico, sulla falsa
riga di quello che si può avere con un collega esperto in un'altra disciplina.

1.7 – Il piano-B.

Resosi conto che l'obiettivo che si era prefisso era decisamente troppo ambizioso, anche
avendo a disposizione i notevoli fondi della DARPA, Licklider si attivò per elaborare un
piano alternativo.

I risultati furono resi pubblici due anni dopo a San Francisco, in occasione della Spring
Joint Computer Conference. In quell'occasione J.C.R. Licklider e Welden E. Clark della
BBN  presentarono  una  relazione  intitolata  “Visualizing  the  Operations  of  Computer
programs”17 che  anticipava  molte  delle  caratteristiche  funzionali  delle  moderne  GUI
WIMP, fra cui: l'interattività, la possibilità di navigare all'interno di una pagina di testo o di
sostituire  un  grande  quadro  sinottico  con dei  pannellini  disegnati  sullo  schermo di  un
oscilloscopio, nonché la possibilità di passare dall'uno all'altro sfruttando dei link.

Gli  autori  mostrarono  inoltre  delle  inedite  possibilità  applicative  rese  possibili  dal
ricorso  alle  interfacce  interattive  come  la  possibilità  di  monitorare  in  tempo  reale
l'esecuzione dei programmi (debug), la computer aided design (CAD) e la computer aided
education (CAE).

In seguito Licklider affidò a Dough Engelbart il compito di portare avanti le ricerche
concernenti  le  interfacce  grafiche18,  in  modo  da  essere  libero  di  concentrarsi  sulle
problematiche concernenti il time-sharing poiché da queste più che da ogni altra tecnologia
sarebbe dipeso il successo della road-map.

Fu una scelta fortunata poiché Engelbart (che si era già occupato per proprio conto della
possibilità  di  impiegare  i  computer  al  fine di  aumentare l'intelligenza  umana),  fece un
ottimo lavoro sviluppando il  mouse, le WIMP e buona parte di quelle che sarebbero poi
diventate le tecnologie chiave dell'office automation.

I  risultati  ottenuti  vennero  mostrati  al  pubblico  nel  1968 in  una  presentazione  così
memorabile da essere ancora oggi ricordata come “The Mother of All Demos”19.

Il clamore suscitato dai risultati di Engelbart finì sfortunatamente per eclissare gli studi
da cui era partito, cosicché si perse quasi il ricordo della symbiotic interface; fatto salvo per

17 J.C.R. Licklider, Welden E. Clark, “Visualizing the Operations of Computer programs” in On Line Man 
Computer Communications, relazione presentata alla Spring Joint Computer Conference of the American 
Federation of Information Processing Societies, San Francisco, 1962.

18 Christina Engelbart, “A Lifetime Pursuit”, http://www.dougengelbart.org/history/engelbart.html
19 Christina Engelbart, “Doug's 1968 Demo”, http://www.dougengelbart.org/firsts/dougs-1968-demo.html
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i film di anticipazione futuristica che ne mantennero vivo il ricordo.

1.8 – La riscoperta della soluzione ideale.

L'interesse  per  le  interfacce  vocali  rinacque  una  decina  di  anni  fa  in  seguito
all'apparizione dei primi smart-phone.

L'integrazione  delle  tastiere  in  telefoni  e  orologi  è  molto  difficile  date  le  ridotte
dimensioni degli apparecchi, per cui la tendenza alla miniaturizzazione dei dispositivi di
comunicazione spinge verso l'adozione di tecnologie vocali. Conseguentemente appena fu
possibile  concentrare  una  potenza  di  calcolo  sufficiente  nei  dispositivi  portatili  si
cominciarono a sperimentare soluzioni basate sull'interazione vocale non molto diverse da
quelle proposte da Licklider nei primi anni '60.

Sebbene  non  sia  chiaro  quanto  debbano  i  moderni  assistenti  vocali  agli  studi  di
Licklider20 le soluzioni proposte non si discostano molto da quelle del loro predecessore,
con  un'unica  eccezione  costituita  dall'apparente  rinuncia  ad  ampliare  il  canale  di
comunicazione  affiancando  all'interazione  verbale  la  possibilità  di  avvalersi  di  gesti  o
sussidi grafici.

Questa osservazione non mancò di colpire la mia attenzione poiché il materiale che
avevo  a  disposizione  si  prestava  naturalmente  ad  occupare  quella  nicchia
momentaneamente negletta; cominciai quindi a pensare alla possibilità di ristrutturare il
progetto del “mouse” in modo da realizzare un prototipo delle funzionalità visive delle
symbiotic interface, da proporre come complemento degli assistenti vocali in dotazione di
tablet e smart-phone.

1.9 – Riflessioni circa l'attualità della Symbiotic Interface.

Prima di procedere in tale direzione ritenni però opportuno pormi alcune domande a
cominciare dall'effettiva utilità di rispolverare una proposta vecchia di cinquant'anni (che
nel frattempo pareva essere stata dimenticata), proseguendo con la fattibilità di progetto
che continua ad essere molto ambizioso a dispetto dei progressi tecnologici; ma sopratutto
come giustificare uno sviluppo parziale limitato alle funzionalità visive.

Non nascondo che  buona parte  della  difficoltà  incontrate  nel  rispondere  ai  suddetti
quesiti è riconducibile a quei pregiudizi, di cui si è già parlato, di cui anch'io ero vittima.

Per sfuggire ai condizionamenti sociali mi è parve utile cercare di mettermi nei panni
dei pionieri dell'informatica che potevano permettersi il lusso di affrontare simili questioni
senza preconcetti perché ai loro tempi le soluzioni erano ancora tutte da inventare.

Cercai quindi di affrontare le questioni facendo tabula rasa, fingendo di dimenticarmi
di tutto ciò che conoscevo del funzionamento delle moderne interfacce uomo-macchina ed
in particolare di quelle commerciali.

Partendo da considerazioni prettamente filosofico non è difficile pervenire a conclusioni
simili a quelle di Licklider. Parlando con uno straniero è certamente molto più comodo se
questi parla la nostra lingua poiché ci evita la fatica di usare la sua o ricorrere ad un terzo
idioma di cui magari non conosciamo tutte le sfumature.

Queste considerazioni lapalissiane si possono estendere anche alla comunicazione con
la macchina per cui,  vista  l'impossibilità  di  parlare  la  stessa lingua,  sarebbe molto più
comodo se fosse possibile lasciare al computer l'onere di adattarsi alle nostre esigenze.

20 E' innegabile che anche se si perse il ricordo degli articoli di Licklider, le sue idee sopravvissero nella 
finzione cinematografica giungendo fino a noi.
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Già che ci siamo, potremmo aggiungere l'ulteriore richiesta di poterci avvalere anche di
gesti, appunti manoscritti e/o schizzi a matita per chiarire il nostro pensiero.

Essendo basata su principi generali la soluzione proposta da Licklider è valida oggi
come lo era quando venne formulata e probabilmente lo sarà anche nel futuro.

I vantaggi della soluzione sono evidenti: parlando con le persone non è generalmente
necessario essere estremamente precisi  poiché anche nel peggiore dei casi,  cioè se una
nostra frase venisse male interpretata, avremmo sempre la possibilità di rimediare fornendo
dei chiarimenti.

Il dialogo interpersonale procede spedito per botta e risposta, aggiungendo man mano
dettagli al contesto, sino a pervenire ad una interpretazione condivisa.

Accertato  che la  proposta  di  Licklider  è  tuttora  attuale,  se  ciò  vale  per  le  modalità
comunicative basate sul ricorso alle tecnologie vocali non c'è ragione di credere che questo
non valga per le funzionalità visive.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici la questione è un po' più complicata, poiché se da
un lato  sono evidenti gli strabilianti progressi ottenuti dall'hardware sotto la spinta della
legge  di  Moore,  non  si  può  può  fare  a  meno  di  osservare  che  numerosi  problemi
informatici sono tuttora aperti.

Queste considerazioni valgono in particolare per due tecnologie chiave fondamentali
per la realizzazione della symbiotic interface, cioè: la comprensione del linguaggio naturale
senza restrizioni e l'interpretazione visiva di immagini arbitrarie.

Date queste premesse sebbene sia da escludere la possibilità di realizzare la symbiotic
interface nella sua interezza, rilassando le richieste nulla dovrebbe impedire lo sviluppo di
soluzioni parziali.  Simili compromessi sono del tutto normali per chi lavora nell'ambito
dell'informatica cognitiva.

Quando si  incorre in una impasse dovuta al  fatto che i  nostri  propositi  sono troppo
ambiziosi è giocoforza ripiegare su qualcosa di più semplice accettando delle limitazioni.

Affinché  l'espediente  abbia  successo  si  dovrà  comunque  individuare  un  insieme  di
primitive abbastanza ricco da coprire almeno in parte le esigenze prese originariamente in
considerazione  in  modo  soddisfare  per  quanto  possibile  gli  utenti,  giustificando
l'applicazione.

Questo  è  un  punto  cruciale  poiché  se  si  impongono  troppe restrizioni  il  manufatto
informatico21 sarà scomodo o addirittura inutile, si otterrà quello che viene comunemente
definito  un  programma giocattolo,  mentre se si  eccede nell'altro senso potrebbe essere
impossibile da realizzare.

Tali considerazioni sono valide naturalmente nell'ambito della ricerca perché ponendosi
in un'ottica di mercato i precedenti requisiti potrebbero non essere sufficiente a garantire il
successo del prodotto, specialmente in un contesto estremamente competitivo come quello
dei PC.

Data la naturale tendenza del mercato delle periferiche ad opporsi al cambiamento per
ottenere l'attenzione degli utenti non basta offrire le prestazioni che già forniscono tutti gli
altri  ma  bisognerà  puntare  all'eccellenza,  dimostrando  la  capacità  di  soddisfare  delle
esigenze che le altre soluzioni non riescono a coprire, magari evidenziando che i suddetti
vantaggi  possono  essere  ottenuti  quasi  a  “costo  zero”;  cioè  senza  alcuno  sforzo  di
apprendimento.

21 Impiego il termine manufatto informatico per designare non solo il programma eseguibile ma tutto ciò 
che gli sta intorno (specifiche, documentazione, file di configurazione, eccetera).

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 15



Facendo propria la lezione di quanto accadde con l'introduzione dei  touch-screen in
abbinamento agli  smart-phone, bisognerebbe evitare di scendere in competizione con la
soluzione dominante che nel mondo dei PC è ancor oggi costituita dalle GUI-WIMP.

Anziché costringere gli utenti a scegliere fra le due soluzioni converrebbe affiancare le
nuove procedure a quelle canoniche in modo da rassicurare la gente. Evidentemente le
persone saranno molto più propense a sperimentare delle soluzioni alternative quanto più si
darà loro la sensazione di avere il controllo della situazione, ed in particolare del fatto di
poter sempre tornare indietro in caso di necessità.

Come corollario  le  considerazioni precedenti  suggerirebbero di occultare  per quanto
possibile  la  complessità  dei  meccanismi  che  supportano  le  nuove  funzionalità,  questo
espediente comporta purtroppo delle implicazioni piuttosto sgradevoli per gli sviluppatori
poiché  se  da  un  lato  ciò  consente  di  rassicurare  gli  utenti,  dall'altro  finisce  con  il
banalizzare quei risultati e quegli sforzi che si vorrebbero vedere riconosciuti.

Per quanto possa sembrare ingenuo si tratta di un tranello molto comune che si riscontra
anche in altri ambiti, tanto è vero che Philip Kotler, ritenuto "il maggior esperto al mondo
nelle strategie di marketing", ne ha fatto uno dei capisaldi del suo pensiero: denunciando il
malcostume in base al quale le aziende tendono «a vendere ciò che si produce invece di
produrre ciò che il mercato desidera»22.

Consapevole del fatto che tale rischio era particolarmente forte nel mio caso essendomi
proposto l'obiettivo di ristrutturare un progetto esistente rivedendone le finalità, per evitare
il rischio di ritrovarmi con un programma giocattolo, definendo la nuova proposta avrei
dovuto  curare  particolarmente  le  questioni  concernenti  la  sua  effettiva  utilità  per  il
pubblico.

Cinquant'anni  fa  Licklider,  trovandosi  in  un'analoga  situazione,  reagì  lasciandosi
guidare  dal  rasoio  di  Occam:  individuò quelli  che  riteneva  fossero  i  tratti  salienti  del
problema e si concentrò su di essi redigendo una nuova proposta.

Partendo  dal  presupposto  che  lo  scopo per  cui  vengono progettate  le  macchine  sia
quello di sollevare l'uomo dalla fatica o evitargli incombenze sgradevoli, la comunicazione
uomo-macchina non sarà finalizzata semplicemente a fare della conversazione amena ma
piuttosto a qualche tipo di proposito utilitaristico, come modificare estemporaneamente il
comportamento della macchina in modo da conformarlo ai nostri desideri e/o alle nostre
necessità.

Un simile requisito non avrebbe dovuto essere una sorpresa per degli informatici; dopo
tutto fra gli scopi del software c'è da sempre quello di semplificare le attività richieste per
adattare  le  dinamiche  di  funzionamento  dei  sistemi  al  variare  delle  situazioni  che  si
possono presentare nel corso dell'elaborazione.

La gestione delle crisi presentava però delle peculiarità che la rendevano diversa da tutti
gli  altri  problemi  considerati  in  precedenza  poiché  le  emergenze  si  presentavano  con
modalità sempre diverse.

Non  era  pertanto  possibile  gestire  questa  tipologia  di  problemi  per  mezzo  di  un
programma tradizionale perché ciò avrebbe implicato la necessità di prevedere e gestire
una  miriade  di  casi  che  verosimilmente  non si  sarebbero  mai  verificati  ma  che  erano
tuttavia possibili.

Le informazioni indispensabili per circoscrivere il problema rendendolo suscettibile di
una  soluzione  informatica  sarebbero  state  disponibili  solo  in  seguito  al  materializzarsi

22 Philip Kotler, “Marketing Management”, Pearson Italia S.p.a., 2007, pag. 17.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 16



dell'emergenza ma allora non ci sarebbe stato più tempo per realizzare il programma.
Rifacendosi al principio divide et impera, Licklider propose di sostituire il tradizionale

approccio al problema, che prevedeva una meticolosa analisi al fine di prevedere e gestire
ogni  eventualità  che  si  poteva  presentare  per  improbabile  che  fosse,  con una  strategia
basata  sul  ricorso  a  programmi  molto  più  semplici  progettati  per  risolvere  problemi
circoscritti che avrebbero dovuto essere eseguiti sotto la supervisione di un operatore.

L'uomo  con  la  sua  capacità  di  improvvisare  avrebbe  sopperito  alle  rigidità  della
macchina, facendosi carico degli imprevisti, cioè della miriade di eventi improbabili che
avrebbero potuto verificarsi, evitando ai programmatori l'onere di gestirli automaticamente
come “eccezioni”.

La macchina avrebbe supportato l'uomo svolgendo il lavoro gravoso consistente nella
raccolta dei dati e nella sintesi delle informazioni indispensabili per consentire all'utente di
prendere delle decisioni e poi nell'elaborazione del piano di risposta all'emergenza.

I compiti svolti automaticamente dalla macchina, su richiesta dell'utente, sarebbero stati
molto  più  semplici  e  quindi  sarebbe  stato  molto  più  facile  definire  le  specifiche  dei
corrispondenti programmi e realizzarli.

Disponendo di una biblioteca di programmi preconfezionati (primitive) nel momento
dell'emergenza l'operatore non avrebbe dovuto fare  altro  che ordinare alla macchina di
mandarli in esecuzione nell'ordine e con i parametri che riteneva più opportuno.

Non restava che decidere in modo più efficiente per impartire i comandi. In un primo
tempo Licklider  pensò di  ricorrere a  comandi  vocali  perché  questo avrebbe consentito
all'operatore di comunicare con la macchina mantenendo le mani libere e senza distogliere
lo  sguardo dallo  schermo ma se  ciò  fosse  risultato  troppo  complicato  da  realizzare  si
sarebbe potuto ripiegare su di un'interfaccia alfanumerica basata sull'uso delle telescriventi.
In  questo  caso  sarebbe  stato  preferibile  ricorrere  a  delle  abbreviazioni  (sullo  stile  dei
comandi di shell di Unix) o meglio ancora evitare la necessità di codifiche, decodifiche e
interpretazioni  semantiche  associando  ogni  comando  ad  un  pulsante  da  premere  al
momento opportuno.

I  vantaggi in  termini di  immediatezza che si  sarebbero potuti  ottenere passando dal
dialogo in linguaggio naturale ai comandi elettromeccanici erano però controbilanciati dal
“costo” in termini di ingombro dei corrispondenti pannelli di controllo.

Per ovviare al problema costituito dallo spazio fisico richiesto per alloggiare i quadri
sinottici Licklider e Clark proposero di sostituire i quadri elettromeccanici con dei pannelli
virtuali disegnati sullo schermo di un oscilloscopio, creando le premesse per lo sviluppo
del mouse e delle WIMP.

Il  mouse  fu  inventato  allo  specifico  scopo di  rimpiazzare  la  panoplia  di  pulsanti  e
selettori elettromeccanici che ingombrava i quadri di controllo tradizionali, con un unico
dispositivo  di  input  standard,  utilizzabile  in  combinazione  con  i  pannellini  virtuali
disegnati sullo schermo.

La  semantica  degli  eventi,  corrispondenti  alle  variazioni  di  stato  del  terminale
impugnabile,  sarebbe  stata  determinata  in  funzione  della  posizione  del  cursore  sullo
schermo.

Sebbene meno generali della symbiotic interface le GUI WIMP presentavano una loro
intrinseca  eleganza  e  un'immediatezza  che  contesti  circoscritti  le  facevano  preferire
all'originale, cosicché ebbe inizio l'evoluzione che le trasformò nella tecnologia abilitante
dell'office automation.
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1.10 – Holodeck interface.

Non essendo mai state tradotte in pratica un poco alla volta si perse il ricordo delle
symbiotic interface. Come si è detto la corrispondente idea è giunta sino a noi in maniera
surrettizia, grazie agli sceneggiatori cinematografici che se ne impossessarono traendone
ispirazione per i loro film.

Il capolavoro di Stanley Kubrick: “2001 Odissea nello spazio”, in particolare, fornisce
una rappresentazione estremamente fedele delle potenzialità e delle possibili implicazioni
negative di questo tipo di tecnologia.

Negli episodi di Star Trek, invece, il capitano Kirk non solo parla con il computer ma si
realizzò  quello  che  probabilmente  fu  il  primo  tentativo  di  proporre  al  pubblico
cinematografico le tematiche della realtà virtuale.

Fra  le  tecnologie  futuribili  utilizzate  nella  serie  spicca  infatti  il  cosiddetto  ponte
ologrammi;  un  apparecchio  che  consentirebbe  di  realizzare  delle  simulazioni
tridimensionali così realistiche da sconfinare nella realtà abbattendo di fatto la barriera che
separa il mondo reale e quello virtuale.

Il concetto di holodeck interface trae ispirazione dalle ricerche di Gene Dolgoff23, autore
di alcuni dei primi esperimenti basati sull'impiego di tecniche olografiche negli anni '60.

Introdotto come semplice espediente cinematografico, per fini spettacolari, il concetto
non tardò a colpire la fantasia di alcuni ricercatori che proposero di indagare la possibilità
di realizzare davvero qualcosa di simile, trasformando un'idea di fantasia in un filone di
ricerca all'interno della realtà virtuale24.

A questo proposito si osservi che sebbene le apparecchiature mostrate nei film sembrino
avere ben poco a che spartire con le soluzioni considerate in precedenza, non è così, poiché
dovrebbe essere evidente che passando dalla finzione alla realtà le tecniche olografiche non
sarebbero che una delle tecnologie abilitanti effettivamente richieste.

L'utilità di queste ultime si limiterebbe alla presentazione dei risultati dell'elaborazione,
quindi alla comunicazione dalla macchina verso l'uomo, mentre il flusso informativo in
senso inverso richiederebbe la capacità di monitorare le azioni dell'operatore e quindi la
disponibilità funzionalità visive e uditive analoghe a quelle della symbiotic interface.

A questo  proposito  è  interessante  osservare  la  differenza  delle  finalità  fra  le  due
tipologie di soluzione.

Mentre Licklider si proponeva di stabilire le condizioni per un dialogo fra l'uomo e la
macchina (che veniva vista quasi come se fosse una persona) nel caso della della holodeck
interface questa possibilità, pur non essendo esclusa, passa in subordine rispetto agli aspetti
attinenti la simulazione.

Nell'ambito della realtà virtuale non ci si pone lo scopo di comunicare con una mente
artificiale quanto di interagire con un ambiente virtuale complesso in cui potrebbero essere
eventualmente presenti anche degli individui “virtuali”25.

23 Gene Dogolf - http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Dolgoff
24 Si veda ad esempio: Darrel G. Hopper, “Reality and Surreality of 3-D Displays: Holodeck and Beyond”, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA430163
25 “Virtual Reality (VR), sometimes referred to as immersive multimedia, is a computer-simulated 

environment that can simulate physical presence in places in the real world or imagined worlds. Virtual 
reality can recreate sensory experiences, which include virtual taste, sight, smell, sound, touch, etc.”, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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1.11 – Posizionamento.

Al termine di questa digressione era evidente che in un ottica di  marketing, posto il
problema di  caratterizzare  il  “posizionamento”  della  nuova  soluzione  che  avrei  voluto
proporre rispetto a quelle già esistenti,  avrei dovuto perlomeno confrontarmi con le tre
soluzioni riconducibili alla proposta di Licklider, cioè: le GUI WIMP, gli assistenti vocali e
le  interfacce  studiate  allo  scopo  di  consentire  l'interazione  con  un  ambiente  virtuale
complesso.

La questione concerne due aspetti: l'utilità per gli utenti (ovvero cosa è possibile fare e
cosa non si riesce a fare con l'interfaccia) e le tecnologie richieste (in particolare per quanto
concerne il costo e la disponibilità).

Cominciamo da quest'ultimo punto. Per quanto concerne le WIMP e gli assistenti vocali
i requisiti tecnologici sono direttamente riconducibili a quelli delle piattaforme hardware
che utilizzano comunemente: PC e smart-phone o tablet rispettivamente. Il terzo caso è più
variegato perché i sistemi di realtà virtuale possono richiedere l'utilizzo di apparecchiature
esotiche  molto  costose  ma  negli  ultimi  tempi  si  stanno  diffondendo  anche  alternative
economiche come il Kinect. In questo caso dato il proposito di sviluppare una soluzione
rivolta al grande pubblico considereremo solo quest'ultima tipologia di dispositivi.

In tutti e tre i casi si può dare per scontata la disponibilità di una piattaforma a basso
costo così  come la  si  può dare nel  caso del  “mouse” basato sulla  telecamera o le  sue
evoluzioni.

Passando ad analizzare i possibili impieghi di queste soluzioni se la proposta iniziale di
Licklider  si  poneva,  per  così  dire,  degli  intenti  filosofici  (mirando  a  porre  uomini  e
macchine su di un piano di uguale dignità intellettuale al fine di consentire un dialogo su
temi il più possibile generali), la soluzione sviluppata in collaborazione con Clark e poi
ingegnerizzata da Engelbart è decisamente più pragmatica.

Gli  studi  descritti  in  “Visualizing  the  Operations  of  Computer  programs”  si
proponevano di facilitare la risoluzione di problemi complessi attraverso la manipolazione
di  modelli  virtuali,  che  costituivano  il  corrispettivo  informatico  degli  appunti  o  dei
diagrammi cui si faceva riferimento in “Man-Computer Symbiosis”.

La  differenza  fra  le  due  soluzioni  risiede  nella  formalizzazione che  costituisce  la
naturale  conseguenza  del  ricorso  a  programmi  computerizzati  nella  redazione  dei
documenti26.

Questo espediente consentì a Licklider e Clark di evitare i problemi di natura cognitiva
legati  all'interpretazione  del  parlato  e  delle  immagini  che  affliggevano  la  symbiotic
interface, sostituendo i mezzi della comunicazione naturale (segnali audio corrispondenti
al discorso in linguaggio naturale e immagini di disegni o appunti manoscritti), con dei
surrogati digitali.

Consapevoli del fatto che: non è possibile eliminare completamente le interfacce ma
solo scegliere una soluzione che favorisca l'uomo piuttosto che la macchina; dovendo fare
un passo indietro Licklider e Clark cercarono di compensare gli svantaggi derivanti dallo
spostamento di certi oneri dalla macchina all'uomo, compensandoli semplificando il lavoro
delle persone coinvolte nel processi creativi (come lo sviluppo software o gli aspetti grafici
della progettazione).

26 Si osservi a titolo di esempio che in molte attività partire da un'immagine disegnata al CAD, già 
disponibile in formato elettronico, semplifica notevolmente i problemi evitando le problematiche 
connesse all'interpretazione delle immagini “naturali” acquisite per mezzo di una telecamera.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 19



Nonostante la buona volontà non fu tuttavia possibile evitare completamente gli effetti
negativi del cambio di strategia.

Il  passaggio  dalla  soluzione  ideale  a  quella  di  ripiego  oltre  ai  riflessi  ergonomici
comportò un aumento della rigidità sia sul piano espressivo che operativo.

Il linguaggio naturale e il ricorso ad appunti manoscritti o diagrammi disegnati su di una
lavagna,  di  cui  era  stato  proposto  l'impiego  in  abbinamento  alla  symbiotic  interface,
prospettavano la possibilità di  estendere alla macchina le stesse modalità caratteristiche
della comunicazione umana e quindi discorrere di qualsiasi argomento senza alcun onere
supplementare (perché il lavoro di estrazione e conversione dell'informazione sarebbe stata
a carico della macchina da cui i problemi cognitivi).

1.12 – I problemi dell'interfaccia canonica.

Per  realizzare  i  loro  propositi  Licklider  e  Clark  furono  costretti  ad  un  esercizio  di
pragmatismo introducendo dei vincoli che restrinsero le potenzialità espressive ad ambiti
circoscritti ma pur sempre sufficientemente ampi da avere un'utilità pratica.

L'espediente ebbe successo ma comportò una contropartita consistente nell'accettazione
di alcune restrizioni e nel trasferimento di alcuni oneri dalla macchina all'uomo.

Ma come sappiamo la fisiologia umana impedisce di modificare le configurazioni di bit
nella memoria del computer in maniera diretta per cui l'operatore è costretto a servirsi di
“protesi” costituite dai dispositivi di interfaccia.

Le possibilità espressive ed operative dell'utente dipendono quindi dalle caratteristiche
fisiche  delle  periferiche  adoperate  per  interagire  con  la  macchina  e  dalle  opzioni  rese
disponibili dalle interfacce software (quindi in sintesi proprietà del mouse e delle WIMP).

Nel passaggio dal manoscritto al  desktop publishing (DTP) o dal disegno a matita a
quello al CAD, che sono due classici esempi in cui il processo di informatizzazione si
svolse con successo, la transizione dai metodi tradizionali a quelli basati sull'impiego del
computer comportò un guadagno in termini di efficienza (in primo luogo la possibilità di
cancellare e rifare con minima fatica) accompagnati però da una perdita di flessibilità che
si manifesta sopratutto quando ci  si  trova ad operare in un contesto articolato come la
redazione di documenti multimediali.

In casi particolari come quando si tratta buttar giù degli appunti comprensivi di testo e
immagini  che  poi  dovranno  essere  stampati  in  esemplare  unico  per  comodità  di
consultazione,  quindi  in situazioni in  cui le  funzioni  interessate sono distribuiti  fra più
finestre,  i  benefici  derivanti  dalla  possibilità  di  fare  tutto  con un unico  dispositivo  (il
mouse)  si  trasformano  in  un  difetto  a  causa  del  notevole  lavoro  di  “navigazione”
supplementare  richiesto  per  spostare  il  cursore  da  un  contesto  all'altro  per  impartire  i
comandi.

In  simili  situazioni  il  tempo  che  occorre  per  redigere  un  documento  in  formato
elettronico e stamparlo potrebbe essere di gran lunga superiore a quello richiesto per fare le
stesse cose con carta e penna. Per cui come osserva van Dam nell'articolo citato: «users
spend too much time manipulating the interface not the application».

Naturalmente si potrebbe pensare che l'esempio precedente prenda in considerazione
una situazione patologica un caso speciale che meriterebbe di essere rivisto.

In condizioni normali i controlli grafici manipolabili per mezzo del mouse costituiscono
uno dei punti di forza delle GUI WIMP, che come già si è detto debbono molto del loro
fascino alle funzionalità WYSIWYG. Tali funzioni consentono per così dire di abbattere le
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barriere fra il mondo virtuale e quello fisico, manipolando a video i documenti in formato
elettronico, mostrandoli esattamente la parvenza che questi avranno una volta stampati.

Si potrebbe poi aggiungere che la manipolazione degli stessi mediante l'uso di comandi
grafici  ed  in  particolare  quelli  basati  sul  ricorso  a  icone  che  riproducono in effige  gli
strumenti tradizionali utilizzati per gli stessi scopi contribuisce non poco all'immediatezza
e al realismo delle operazioni, consentendo l'utilizzo dei programmi persino a persone che
parlano lingue diverse.

Sebbene  ciò  sia  corretto  finché  ci  si  limita  alla  manipolazione  di  documenti
bidimensionali,  come  le  tipiche  applicazioni  di  office  automation,  passando  alla
dimensione  superiore  appaiono  immediatamente  evidenti  tutte  le  limitazioni  della
soluzione sviluppata da Engelbart.

Ad onor del vero si potrebbe osservare che simili vincoli non sono una prerogativa delle
GUI WIMP poiché Licklider non andò mai oltre il proposito di gestire i diagrammi in due
dimensioni.

Questa però non è una giustificazione perché fa riferimento a ricerche svolte negli anni
'60.

Le  GUI WIMP non sono state  riposte  nel  cassetto  come è  successo  alla  symbiotic
interface; gli sviluppi sono continuati, come si evince dall'introduzione degli  short-cut di
cui si è parlato, per cui sarebbe stato logico attendersi che l'interfaccia uomo-macchina si
evolvesse integrando progressivamente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Stranamente invece non è accaduto nulla di ciò. Le GUI WIMP continuano a limitarsi
alla gestione degli eventi generati dal mouse e dalla tastiera. Solo recentemente è stata
presa in considerazione l'idea di integrare il supporto per il touchscreen.

Dato questo inspiegabile ritardo nell'adeguarsi alla disponibilità di nuove periferiche i
programmatori sono costretti ad arrangiarsi utilizzando il mouse per gestire situazioni che
possono anche essere molto diverse da quelle per le quali era stato inventato.

Sebbene il mouse si presti a sostituire il volante nei videogiochi che propongono delle
corse automobilistiche, il calcio e il grilletto delle pistole negli sparatutto e addirittura lo
scalpello nei programmi di grafica scultorea e evidente che in questa operazione si perde
qualcosa.

Il processo di astrazione che consente al  mouse (inteso come periferica universale) di
sostituirsi a strumenti così diversi comporta evidentemente delle semplificazioni, che in
certi casi possono risultare eccessive tanto da portare a perdere il contatto con la realtà
modellata.

Con il diffondersi delle applicazioni 3D ed in particolare di quelle di realtà virtuale e/o
realtà aumentata si sente sempre di più la necessità di trovare una soluzione al suddetto
problema di sovra-semplificazione.

Le cause del problema sono a mio avviso da ricercarsi nei fatti che nei primi anni '60
portarono  alla sintesi del nuovo paradigma che spostava l'enfasi dal calcolo matematico
alla previsione e alla gestione di fenomeni.

Questa innovazione rivoluzionò lo svolgimento dei processi computazionali per cui le
elaborazioni  consistenti  nell'esecuzione  ripetitiva  di  catene  di  operazioni  aritmetiche
tipiche dei sistemi batch persero di interesse a favore dello sviluppo di modelli finalizzati
alla previsione.

Affinché l'espediente ciò funzioni si deve chiaramente garantire la coerenza interna del
sistema modellato per un tempo prolungato.
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Nel caso dei sistemi basati sull'impiego delle WIMP il mouse pur non facendo parte del
modello in senso stretto (essendo il primo un oggetto fisico mentre il secondo è un entità
astratta costituita da software), incide su quest'ultimo permettendone la manipolazione.

Nell'ambito dei sistemi modellati  il  mouse e le periferiche assimilabili  ricoprono un
ruolo molto diverso da quello dei tradizionali dispositivi di controllo in altre situazioni.

Mentre l'interpretazione dei comandi impartiti per mezzo della leva di un joystick usato
per pilotare un aereo o muovere il gancio di una gru è univoca, quella di simili comandi
impartiti usando un mouse (o magari anche lo stesso  joystick considerato in precedenza)
collegato  ad  un  PC  che  utilizza  una  GUI  WIMP dipende  dal  contesto  ovvero  dalla
posizione del cursore.

Gli  eventi  che  possono essere  generati  dal  mouse  vengono quindi  caricati  con  una
valenza  semantica  che  gli  è  del  tutto  estranea.  Nei  contesti  semplici  come  la  grafica
bidimensionale ciò può essere ancora tollerabile ma in situazioni complicate ci  si deve
affidare ad indicatori esterni per rendere manifesti quei feedback che normalmente l'utente
riceverebbe dallo strumento adoperato ma che il mouse non può restituire.

Da  qui  l'esigenza  di  sviluppare  soluzioni  alternative  che  consentano  una  user
experience più realistica dal punto di vista tattile.

La  caratteristica  forse  più  discutibile  delle  moderne  interfacce  uomo-macchina  è  la
perdita di flessibilità in parte interpretabile come logica conseguenza dello spostamento
dell'enfasi  dalle  interfacce  alfanumeriche  a  quelle  grafiche  ed  in  parte  riconducibile  ai
vincoli introdotti per i motivi ingegneristici e/o commerciali che nulla hanno a che fare con
le problematiche della comunicazione uomo macchina.

Per  quanto  concerne  il  primo punto  è  evidente che  una comunicazione basata  sulla
tastiera sia pure utilizzando dei linguaggi formalizzati è più flessibile rispetto al ricorso ad
ambienti  grafici  in  cui  le  possibilità  operative  dell'utente  si  limitano  alla  selezione  di
opzioni  rese  accessibili  tramite  un  pannellino.  Nel  primo  caso  i  comandi  disponibili
all'utente coincidono con quelli del linguaggio di programmazione di shell, per cui in teoria
è  possibile  la  transizione  da  utente  a  sviluppatore  delle  proprie  soluzioni,  mentre  nel
secondo la distinzione fra chi sviluppa e chi usa i pannellini grafici è molto più marcata.

Per quanto concerne i vincoli, come si è osservato precedentemente i problemi inerenti
la comunicazione uomo-macchina non possono che essere ripartiti fra le due componenti
del sistema uomo-macchina. A partire dagli anni '60 a ciò si aggiunse però un corollario
che introdusse un ulteriore distinzione fra le attività a carico dei programmatori e quelle
lasciate  alla  responsabilità  dell'utente.  Un  espediente  avente  lo  scopo  di  sgravare  il
personale incaricato di gestire le emergenze di tutti quegli oneri che si potevano evitare
svolgendo delle attività propedeutiche.

Standardizzando  le  procedure  più  ricorrenti  sotto  forma  di  programmi  pronti  alla
bisogna,  in  caso  di  necessità  l'utente  non  avrebbe  dovuto  fare  altro  che  mandarli  in
esecuzione.

Una  soluzione  brillante  che  però  non  teneva  conto  che  nell'agitazione  l'operatore
avrebbe potuto fare dei pasticci causando magari anche il crash del sistema. L'adozione dei
pannellini grafici non fu motivata solo da requisiti di efficienza ma anche dalla necessità di
imbrigliare  l'utente  limitando  le  sue  possibilità  di  scelta  ad  opzioni  ragionevolmente
plausibili.

L'abuso di questo espediente portò con il tempo ad un irrigidimento complessivo dei
sistemi, cui in molti casi non si può ovviare neanche programmando a basso livello, per cui
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si può parlare a tutti gli effetti di una involuzione.
Ad onor del vero si dovrebbe osservare che questa situazione non è in alcun modo

riconducibile  al  lavoro  di  Engelbart  che  fece  anzi  di  tutto  per  controbilanciare  ogni
irrigidimento con un intervento in  senso contrario,  prevedendo ad esempio il  ricorso a
dispositivi azionabili con il ginocchio nel caso in cui l'utente fosse stato impossibilitato ad
usare le mani ed in particolare limitandosi a definire le specifiche ad alto livello del mouse,
senza entrare nei dettagli dell'implementazione, in maniera la lasciare aperta la possibilità
di integrare nel suo disegno tutte le tecnologie che si fossero rese disponibili in futuro.

Sfortunatamente i suoi epigoni furono meno lungimiranti o forse si lasciarono prendere
la  mano  dal  desiderio  di  fare  efficienza,  dimenticando  che  le  interfacce  erano  state
introdotte essenzialmente per facilitare la gestione dei casi imprevisti.

La presenza di vincoli ad alto e basso livello si ripercuote sulle interfacce rendendo
difficile lo sviluppo e l'integrazione di nuove periferiche di I/O e impedendo agli utenti
finali di disporre liberamente di ciò che dovrebbe essere il loro personal computer.

Questa situazione è particolarmente sgradevole quando si considera il possibile utilizzo
delle tecnologie informatiche per alleviare i problemi dei disabili, poiché come osservò van
Dam: «“mousing” and keyboarding are not suited to all users, either because they don't
find it natural… not to mention the special needs of users with disabilities».

L'attuale situazione è il risultato dello scontro di due necessità contrastanti: il principio
economico/ingegneristico  che  spinge  a  fare  efficienza  nell'interesse  del  mercato  e
dell'utente medio e l'esigenza di generalità e riconducibile alla necessità la variabilità che
caratterizza la nostra vita di ogni giorno, le esigenze estemporanee e le istanze sociali.

Disponendo di risorse limitate sembrerebbe logico investirle dove il mercato lo richiede
poiché questo dovrebbe consentire non solo di avere un buon ritorno economico ma anche
di coprire le necessità del maggior numero di utenti.  Si è quindi naturalmente portati a
concentrarsi sulle esigenze dell'uomo medio, salvo poi scoprire che questo non esiste, che
gli utenti sono diversi l'uno dall'altro e che hanno tutti le loro necessità particolari.

Non  potendo  gestire  la  variabilità  delle  caratteristiche  degli  utenti  né  prevedere  le
esigenze che si possono manifestare in via estemporanea sotto forma di emergenze non si
può prescindere dalla flessibilità poiché questo è lo scopo per cui sono state ideate.

Preso  atto  dei  problemi  che  affliggono  d'interfaccia  canonica  sembrerebbe  sensato
procedere alla sua ristrutturazione su basi diverse; senonché questo proposito si scontra
immediatamente con i fattori che cospirano a favore del mantenimento dello  status quo
ante per cui si rimane imprigionati in un circolo vizioso.

Questa  situazione  è  particolarmente  imbarazzante  per  i  grandi  produttori  attivi
nell'ambito dei PC, che si ritrovano ad essere vittime di un meccanismo perverso che li
obbliga a mantenere la compatibilità con il passato garantendo il supporto dei loro vecchi
prodotti.

Questo lascia campo libero all'iniziativa di  outsider liberi da questi condizionamenti,
come  si  evince  dal  tentativo  di  estendere  ai  PC  le  interfacce  basate  sul  touch-screen
sviluppate in ambito telefonico e soprattutto dalle muove soluzioni basate sul ricorso a
piattaforme  libere  (come  Arduino)  che  consentono  di  sviluppare  dispositivi  hardware
utilizzabili eventualmente come periferiche di I/O aggirando una parte delle rigidità di cui
si è parlato.

Caduto il vincolo psicologico che faceva apparire non politicamente corretto porre in
discussione la soluzione canonica accettata da tutti si può prendere in considerazione una
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soluzione dal basso che miri se non altro a mettere i singoli di tentare di risolvere da soli i
loro problemi.

1.13 – Il superamento del paradigma.

Prima di  entrare  nel  merito  degli  aspetti  progettuali,  vista  l'impossibilità  di  dare un
taglio netto con il passato, considerazioni di opportunità suggerirebbero di progettare le
nuove  funzionalità  come un'estensione  delle  tradizionali  GUI  WIMP.  Poiché  però  tale
soluzione costringerebbe ad intervenire  nel  profondo dei  sistemi operativi  si  è  ritenuto
preferibile rinunciare a qualcosa in termini di efficienza, sviluppando la soluzione sotto
forma di semplice programma applicativo.

Come  si  è  detto  l'interfaccia  canonica  è  afflitta  da  almeno  tre  problemi  da  cui  si
potrebbe trarre spunto per ristrutturare il mouse virtuale da cui si era inizialmente partiti
proponendo  una  soluzione  più  generale:  degenerazione  delle  interfacce,  sovra-
semplificazione, insufficiente flessibilità.

Il primo problema si presenta in tutte quelle situazioni in cui l'utilizzo delle GUI WIMP
scivola nel  tecnicismo; in  particolare quando il  lavoro richiesto per  svolgere una certa
attività  utilizzando gli  strumenti  informatici  supera l'impegno richiesto per  ottenere  gli
stessi risultati impiegando gli strumenti tradizionali, come carta e penna.

In  molti  casi  la  semplicità  del  ricorso  ad  uno  strumento  progettato  per  una  sola
applicazione,  come  il  telefono,  è  di  gran  lunga  preferibile  alla  complicazione  della
corrispondente  soluzione  informatica  che  richiede  di  collegare  la  spina  al  computer,
indossare le cuffiette, lanciare il programma di VOIP e magari di stare seduti davanti ad
una  webcam mentre  si  avrebbe  la  necessità  di  andare  altrove.  Analogamente  dovendo
ricontrollare gli scontrini potrebbe essere più comodo usare una calcolatrice che non un
foglio elettronico e volendo annotarsi la somma può esser più comodo scrivere tutto su di
un foglio di carta.

La comodità della soluzione tradizionale risiede nel fatto che il mondo fisico si presenta
ai nostri sensi come una gigantesca interfaccia utente, che concentra in un unico ambiente
tutte le opzioni disponibili evitandoci il fastidio di doverci spostare continuamente da un
pannellino all'altro.

Non sfuggirà l'analogia fra le ultime osservazioni e quelle che indussero Licklider e
Clark e poi Engelbart a proporre il passaggio dai quadri sinottici ai pannellini virtuali.

In quest'ultimo caso il problema risiede nel fatto che si è probabilmente ecceduto nel
processo di semplificazione nel senso che è inutile proporsi di semplificare ciò che è già
semplice.

Se ha senso riunire gli strumenti e i controlli che magari occupano un'intera stanza in
uno spazio ristretto come lo schermo di un computer (presentandoli in momenti diversi
secondo le necessità dell'utente), è molto meno utile fare lo stesso con gli oggetti che si
trovano sulla scrivania che quindi sono già a portata di mano dell'operatore.

Per una persona è in genere più semplice afferrare la  calcolatrice che non navigare
attraverso i  menu per  aprire  la  finestra  corrispondente alla  corrispondente applicazione
sullo schermo.

L'utilità  di  duplicare  nel  nostro  spazio  di  lavoro  virtuale  gli  strumenti  abituali  è
giustificata essenzialmente da problemi di interfaccia cioè dalle difficoltà che si incontrano
volendo trasferire il risultato mostrato sul display della calcolatrice o il numero di telefono
che ci siamo appuntati su un foglietto alla memoria del nostro computer.
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Data l'impossibilità di trasferire semplicemente le informazioni dagli oggetti presenti
nel  mondo  fisico  a  quello  digitale  si  presenta  un  problema  analogo  a  quello  della
comunicazione  uomo-macchina,  conseguentemente  l'operatore  è  costretto  ad  acquisire
l'informazione (leggendola o ascoltandola) per poi comunicarla al computer per mezzo di
mouse e tastiera27.

Chiaramente il problema considerato sarebbe facilmente risolvibile dotando i computer
di  una minima capacità  di  monitorare l'ambiente  circostante  per  mezzo di  microfoni  e
telecamere28.

Un PC equipaggiato di una  webcam potrebbe svolgere una funzione analoga a quella
del copia e incolla leggendo automaticamente i testi che gli vengono sottoposti per renderli
quindi  disponibili  sotto  forma di  appunti  pronti  per essere incollati  nei documenti.  Per
compilare la nota spese basterebbe quindi chiedere al computer di leggere gli scontrini o se
si  preferisce il  display della calcolatrice ed inserire le corrispondenti  cifre in un foglio
elettronico.

Meglio  ancora  si  potrebbe  programmare  l'interfaccia  visiva  in  maniera  tale  da
riconoscere  certi  pattern caratteristici  del  comportamento  dell'utente  in  modo  da
“indovinarne” le intensione e magari anticiparle come farebbe un buon assistente.

I vantaggi derivanti dalla possibilità di interagire con il computer per mezzo di oggetti
tangibili non si limitano al trasferimento di informazioni in direzione del computer ma
dischiudono una serie di nuove possibilità anche in senso contrario, fornendo naturalmente
con le loro proprietà fisiche dei feedback tattili utilizzabili in alternativa agli stimoli visivi
e uditivi.

Consideriamo il caso di una semplice pennello usato per dipingere. Il risultato grafico
ottenibile come è noto dipenderà dal modo in cui viene impugnato e quindi dalla direzione,
dall'angolo di incidenza rispetto al foglio ma anche dalla forza applicata per piegare le
setole, che il pittore avverte grazie al senso del tatto.

Nel tentativo di rendere più realistico l'utilizzo di programmi di grafica pittorica sono
stati fatti molti tentativi di sviluppare un modello matematico del pennello ma a discapito
dei risultati ottenibili in condizioni statiche ci si è dovuti arrendere all'evidenza che è molto
difficile  riprodurre con un mouse quegli  effetti  che possono essere resi  facilmente con
l'oggetto reale a causa della totale assenza di feedback; se si eccettuano quelli visivi.

Dall'esempio dovrebbe risultare chiaro che anche in assenza di attuatori (che consentano
al computer di svolgere un ruolo attivo sul mondo fisico) le proprietà fisiche degli oggetti
manipolati  concorrono  di  sé  alla  user  experience fornendo  degli  stimoli  e  delle
informazioni che altrimenti sarebbero difficili da simulare.

Questi benefici sono particolarmente evidenti quando si tratta operare in tre dimensioni
ma si estendono anche ad altri contesti, come la grafica pittorica e la calligrafia, dove gli
effetti della della sovra-semplificazione sono indubbiamente molto sentiti.

Essendo in vena di teatralità verrebbe da stracciarsi le vesti al pensiero che fra i punti
deboli delle attuali interfacce che la mancanza di flessibilità, poiché questo è palesemente
in  contraddizione  con  gli  scopi  per  cui  furono  originariamente  introdotte  e  dai  quali
traggono  giustificazione.  Nel  caso  dei  PC  l'interfaccia  l'interfaccia  uomo-macchina
introdotta  allo  scopo  di  consentire  l'accesso  alle  risorse  informatiche,  consentendo

27 Si potrebbe pensare di ricorrere allo scanner ma in molti casi non si tratta di un'alternativa praticabile 
poiché comporterebbe delle ulteriori complicazioni.

28 Questo lavoro è incentrato sul ricorso alle tecniche di visione artificiale per cui si tralascerà qualsiasi 
riferimento a microfoni, riconoscimento della voce e tecniche audio.
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all'utente di piegare la macchina ai propri desideri, si stanno trasformando sempre più in un
collo di bottiglia.

Ritorniamo  ancora  una  volta  sui  nostri  passi  per  capire  come  si  è  giunti  a  questa
situazione.

Come si ricorderà all'origine di tutti i nostri problemi c'è l'asimmetria funzionale che
impedisce la comunicazione diretta fra la nostra mente e la CPU; ciò implica la necessità di
ricorrere alla mediazione di appositi apparecchi di interfaccia.

Senonché  le  specifiche  delle  periferiche  ancor  oggi  utilizzate  furono definite  molto
tempo fa, in un'epoca in cui i computer  erano delle macchine costose e delicate per cui il
semplice fatto di poterle utilizzare poteva essere considerato un privilegio. In una simile
situazione  non  c'era  nulla  da  eccepire  se  i  progettisti  per  semplificare  il  loro  lavoro
richiedessero che l'operatore possedesse delle competenze specifiche e magari imponessero
anche la condizione, molto meno restrittiva, che fosse un “uomo medio” in buona salute.

Ma  i  tempi  cambiano!  Oggi  che  l'accesso  alle  risorse  informatiche  non  è  più  un
privilegio  ma  una  necessità  quelle  stesse  condizioni  che  un  tempo  erano  viste  come
“abilitanti”, perché consentivano ad alcuni di fare qualcosa che ad altri era precluso, si
sono trasformate in un ostacolo che preclude l'accesso a servizi indispensabili o addirittura
a nostre proprietà personali.

Si pensi ai cittadini interessati ad accedere in rete al servizio di prenotazione delle visite
mediche piuttosto che alle fotografie e tutti i documenti smaterializzati che conserviamo
sul nostro computer o per sicurezza sul cloud.

Premesso  che  sarebbe  meglio  risolvere  il  problema  alla  radice  riprogettando  le
interfacce utente standard in modo da soddisfare le necessità di una fascia più ampia della
popolazione, se questo proprio non fosse possibile gli utenti dovrebbero essere messi nella
condizione di arrangiarsi.

Conseguentemente gli utenti dovrebbero avere la possibilità di adattare l'interfaccia alle
loro esigenze magari  facendosi aiutare.  Sfortunatamente il  problema della rigidità delle
interfacce non è limitato al livello utente ma si estende ben più in profondità per cui in certi
casi i programmatori applicativi e persino quelli di sistema potrebbero non essere in grado
di risolvere il problema se non in condizioni del tutto antieconomiche.

Poiché la necessità aguzza l'ingegno in caso di necessità le persone potrebbero essere
portate a fare cose pazze. L'anno scorso fece scalpore la notizia che Michelle Vandy, una
disegnatrice di interni affetta da disturbi al metacarpo, per continuare a svolgere il  suo
lavoro si era inventata la possibilità di interagire con il computer per mezzo del naso!29

Un tempo  forse  una  simile  iniziativa  sarebbe  stata  messa  in  ridicolo  passando  per
l'azione di una eccentrica in cerca di notorietà ma oggi chi lo può dire. Il mondo è pieno di
persone che vorrebbero rivedere le loro slide mentre si vanno in tram dove dovranno tenere
una conferenza o che dovrebbero registrare su un foglio elettronico dei dati rilevato sul
campo in condizioni difficili, per non parlare dei tetraplegici allettati.

E' inutile giustificarsi mostrando le statistiche o le cifre profuse nel miglioramento dei
tempi medi richiesti per del copia e incolla; occorrono delle soluzioni!

Se le grandi software house non possono soddisfare i loro bisogni ai singoli utenti non
resta  che  arrangiarsi  facendo  da  sé  o  rivolgendosi  a  qualcuno  per  una  soluzione

29 Adele Peters, “Look, No Hands: Watch These Amazing Videos Of A Designer Who Draws With Her 
Nose”, Fast CoExist, December 22, 2014, http://www.fastcoexist.com/3040181/look-no-hands-watch-
these-amazing-videos-of-a-designer-who-draws-with-her-nose
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personalizzata.
Sfortunatamente  la  matassa  è  cosi  aggrovigliata  che  spesso  l'elaborazione  di  una

soluzione non è alla portata del singolo programmatore ma potrebbe richiedere addirittura
l'intervento di team di esperti, fatto che rende la soluzione improponibile a causa dei costi
proibitivi.

Volendo fare dei grandi discorsi si potrebbe osservare che entrambe le parti in causa
hanno  delle  ragioni  legittime  che  non  possono  essere  ignorate,  prima  o  poi  si  dovrà
pervenire ad una soluzione di compromesso che ponga fine a questo gioco a scarica-barile.

In attesa che si trovi il modo per scaricare definitivamente gli oneri della comunicazione
uomo-macchina su quest'ultima, probabilmente l'unico modo per risolvere la questione,
sarebbe  opportuno  proporre  delle  soluzioni  pratiche  che  siano  comunque  migliorative
rispetto alla situazione attuale.

Questo comporta in primo luogo la necessità mettere la gente in condizione di aggirare i
vincoli e poi di trovare il modo di interagire con il computer secondo modalità sino ad ora
precluse.

1.14 – Una possibile soluzione.

Dal discorso precedente dovrebbe essere chiaro che molte delle esigenze neglette degli
utenti sono riconducibili a problematiche che potrebbero essere risolte se l'utente avesse la
possibilità di comunicare con il computer manipolando degli oggetti o avvalendosi di una
interfaccia utente con funzioni di visione.

Poiché  si  tratta  di  un  intento  compatibile  con  il  mio  proposito  di  ristrutturare  il
programma  del  “mouse”  virtuale  in  modo  da  estenderne  le  possibilità  applicative
adottiamo tale obiettivo.

Passando poi  a  considerare  la  questione  dei  vincoli  è  interessante  osservare  che  lo
sviluppo  di  applicazioni  di  visione  in  ambito  PC,  già  difficile  per  le  problematiche
cognitive peculiari della tipologia di applicazioni, è ulteriormente complicato dal fatto che
telecamere e microfoni non sono supportate nel modo che sarebbe richiesto per questa
tipologia di applicazioni.

Tali dispositivi scontano lo scotto di non rientrare nello schema di Engelbart, l'unico che
possiede  una  visione  di  insieme,  per  cui  la  loro  integrazione  fu  limitata  al  minimo
indispensabile  per  consentire  lo  sviluppo  di  applicazioni  multimediali,  per  cui  le  API
standard comunemente non sono adatte all'impiego in un contesto di visione.

Questo fatto penalizza pesantemente lo sviluppo di questa tipologia di applicazioni in
ambito  PC  perché  non  di  rado  chi  si  occupa  di  algoritmi  di  visione  non  possiede  le
competenze richieste per integrare un dispositivo così complesso come una telecamera.

Chiaramente  tutto  sarebbe  molto  più  semplice  se  i  sistemi  operativi  supportassero
correttamente l'hardware di visione così come supportano le unità di memorizzazione di
massa fornendo una visione ortogonale delle stesse per mezzo del  filesystem, evitando al
programmatore il  fastidio di curarsi  del fatto di accedere a dei dati  memorizzati  su un
nastro magnetico o su un memory stick.

Ponendosi il  proposito di avvicinare gli  utenti finali alle problematiche di visione si
dovrebbe pertanto procedere sviluppando in primo luogo un “sistema operativo di secondo
livello” (SOSL) che provveda ai programmatori applicativi, cioè di visione, quei servizi e
quelle funzioni che le API i sistemi operativi standard non forniscono.

Su  questa  base  i  programmatori  applicativi  potrebbero  cominciare  ad  edificare  il
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sistema di visione sviluppando le funzioni di elaborazione delle immagini (primitive) che
costituiranno la panoplia di comandi a disposizione dell'utente che potranno essere a loro
volte  utilizzati  per  implementare  quelle  routine  di  visione  che  andranno  a  costituire
l'interfaccia uomo-macchina, fornendo le funzioni richieste dall'utente.

Almeno questa è l'intenzione perché la realtà sono un po' più complessa!
Il paradigma di interattivo proposto da Licklider, basato sull'interazione alfanumerica

fra l'uomo e la macchina in alternativa all'esecuzione dei comandi uno alla volta offriva la
possibilità di utilizzare degli  script, cioè dei file contenenti la sequenza dei comandi che
avrebbero dovuto essere impartiti per ottenere un certo risultato. La  programmazione di
shell consentiva  all'utente  di  arricchire  la  panoplia  di  comandi  a  sua  disposizione,
creandone di nuovi in funzione di quelli preesistenti.

Poiché non c'era nessuna differenza fra l'impartire i comandi uno alla volta o eseguire
uno  script equivalente,  tutti  gli  utenti  possedevano  quelle  minime  capacità  di
programmazione richieste per adattare le dinamiche del sistema alle loro necessità così
come prevedeva la proposta di Licklider.

Il suddetto espediente si basava sul fatto che la natura (alfanumerica) dei comandi era
analoga a quella dell'informazione che si desiderava manipolare.

Tali premesse non sussistono nel caso di un'interfaccia basata su tecniche di visione per
cui  si  è  costretti  a distinguere fra  un'attività  di  configurazione dell'interfaccia  in  cui  si
ricorre a comandi tradizionali espressi sotto forma di istruzioni alfanumeriche e l'utilizzo
vero è proprio dell'interfaccia di visione al fine di soddisfare le necessità dell'utente finale.

Pertanto si conviene di suddividere l'attività di “utente” in una fase di configurazione e
una fase di  sfruttamento (exploitation) che potrebbero eventualmente riguardare persone
diverse30.

Questo è un punto molto delicato poiché solleva la delicata questione dell'autonomia
dell'utente.

Idealmente  sarebbe  auspicabile  che  il  rapporto  fra  l'uomo e  la  macchina  fosse  una
partita a due fra utente e computer. Dato questo proposito poiché non si può richiedere che
gli utenti siano tutti esperti programmatori Licklider aveva pensato di risolvere il problema
delegando alla macchina l'onere di adattarsi all'utente.

Esclusa questa possibilità, volendo alleviare il fardello che grava sulle spalle dell'utente
finale  non  si  può  far  altro  che  ripartirne  il  carico  con  altri  soggetti  umani  (come  il
programmatore di sistema, quello applicativo e il sistemista); ponendosi però in un'ottica di
lungo periodo l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'utente finale da questi ultimi.

Paradossalmente si era molto più vicini a questo obiettivo nei primi anni '80 di quanto
lo  si  sia  adesso.  Al  tempo  dei  micro-computer chi  acquistava  un  kit aveva,  almeno
teoricamente, la possibilità di usarlo per fare tutto ciò che la tecnologia gli consentiva di
fare, sviluppando interattivamente i suoi programmi in BASIC, procedendo per tentativi
così come suggeriva il paradigma proposto da Licklider.

Posto  l'obiettivo  di  recuperare  lo  spirito  di  quegli  anni  e  quindi  l'interesse  per
l'informatica è necessario porre gli utenti in condizioni di esprimere liberamente la propria
creatività ottenendo rapidamente dei risultati.

Chi non ha vissuto quell'euforia potrebbe stentare a rendersi conto del piacere derivante
dalla  programmazione  interattiva,  che  consente  di  mettersi  alla  prova,  verificando

30 Nel proseguimento vedremo che è possibile ricondurre il problema della configurazione dell'interfaccia 
alla manipolazione di oggetti superando i problemi derivanti dalle suddette differenze.
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immediatamente la correttezza del codice scritto.
Programmare in BASIC negli anni '80 era un po' come giocare ai  videogame, per cui

non  era  difficile  che  gli  utente  si  appassionassero  decidendo  di  diventare  dei  veri
programmatori.

Chiaramente in un contesto come quello che stiamo considerando non ci si può limitare
agli aspetti software è indispensabile valutare anche le implicazioni connesse all'hardware
e ai problemi che il suo interfacciamento comporta.

Basta  una  ricerca  con  Google  per  scoprire  che  vi  sono  diverse  altre  tipologie  di
dispositivi  da  cui  si  potrebbe partire  per  sviluppare  una  interfaccia  utente  basata  sulla
manipolazione di oggetti, molte di queste hanno alle loro spalle sponsor di rilievo come
Microsoft,  Intel  o  la  stessa  DARPA,  per  cui  è  naturale  chiedersi:  perché  proprio  le
webcam?

L'ottimalità  della  soluzione  proposta  si  giustifica  in  relazione  alla  tipologia  di
sviluppatori cui ci si rivolge e alla tipologia di applicazioni considerate.

Sebbene le prestazioni delle webcam non siano eccelse, tali dispositivi hanno il pregio
di  essere  prodotti  standard  (per  cui  si  può  contare  su  un'ampia  base  di  fornitori),
relativamente economici e sopratutto già integrati nelle più diverse piattaforme (per cui si
evita il problema dell'integrazione di materiali esotici).

Le  webcam essendo  delle  telecamere  si  prestano  sia  al  monitoraggio  degli  oggetti
manipolati  che  ad  altri  compiti  di  visione  come l'acquisizione  di  immagini  finalizzate
eventualmente alla lettura di documenti (OCR).

Ovviamente  le  webcam da  sole  non  si  prestano  molto  bene  al  rilevamento  della
manipolazione di oggetti nello spazio (per realizzare funzioni di visione 3D è necessario il
ricorso  ad  almeno  un  paio  di  telecamere  o  una  telecamera  e  un  proiettore  di  luce
strutturata). Questo però non è un grosso problema perché ritengo che almeno in una fase
iniziale  sarebbe già  molto interessante affrontare il  problema della  degenerazione delle
interfacce nel contesto delle applicazioni di scrivania, per cui è sufficiente operare in 2D.

La scelta di focalizzarsi sul 2D prospetta quindi la possibilità di  soddisfare con una
soluzione  a  basso  costo  delle  esigenze  concrete  senza  entrare  in  competizioni  con
dispositivi come il Kinect31 (che si rivolgono piuttosto ad 3D) e neppure con i cosiddetti
tavoli intelligenti decisamente molto più costosi e meno flessibili32.

Le tecnologie proposte  da Samsung e Intel  sono decisamente meno appetibili  in un
ambito come quello considerato perché costringerebbero gli utenti ad entrare nel merito
delle  problematiche  elettroniche,  aumentando  considerevolmente  la  complessità  del
progetto, per non parlare del fatto di essere soluzioni proprietarie (mono fornitore) e per di
più rivolte principalmente all'interazione con il computer per mezzo di gesti33, anziché la
manipolazione di oggetti.

Per  concludere  è  interessante  valutare  anche  le  implicazioni  di  di  un  approccio
diametralmente opposto a quello considerato come il ricorso alla smartdust34: chip RFID di
minuscole dimensioni, utilizzabili per applicazioni logistiche (come funzioni di inventario
o per  tracciare singole confezioni)  o  per  creare  dei  campi di  sensori  realizzando degli

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect
32 Originariamente noto come Microsoft Surface e salvo poi essere rinominato Microsoft PixelSense: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PixelSense
33 William Harless, “From Lab to Reality: How Intel developed RealSense”, http://iq-

realsense.intel.com/from-lab-to-reality/
34 Smartdust: http://en.wikipedia.org/wiki/Smartdust
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smart environment35.
La  smartdust è in relazione con la cosiddetta  Internet delle cose, per cui riscuote un

vivo interesse in campo accademico, il che costituisce un indubbio vantaggio, ma non solo
beneficia  di  un interesse ancora maggiore da parte  della DARPA. Questa è un arma a
doppio taglio poiché se da un lato garantisce lo stanziamento di ingenti fondi dall'altro
desta  i  sospetti  di  molti  che  temono  possa  essere  impiegata  per  scopi  poco chiari,  ad
esempio per estendere la sorveglianza sui cittadini.

Pesando i pro e i contro si potrebbe osservare che l'interazione con il computer basata su
tecniche visive evita la necessità di equipaggiare ogni singolo oggetto di sensori, il che è
un  indubbio  vantaggio  poiché  consente  di  includere  nell'ambito  monitorato  qualsiasi
oggetto  senza  richiedere  attività  propedeutiche  come  l'installazione  dei  chip,  le
informazioni rilevabili sono però limitate a ciò che si può dedurre osservando l'oggetto
mentre i chip potrebbero fornire un insieme di dati più ampio.

Bisogna poi tener  conto delle preoccupazioni concernenti  privacy.  Sebbene si  possa
abusare anche le webcam presentano il vantaggio di essere grandi per cui in caso di dubbio
possono sempre essere individuate e spente ed in ogni caso sono sotto il  controllo del
computer locale su cui si può intervenire.

Date queste considerazioni mi sembra lecito concludere che le webcam siano offrano la
miglior soluzione possibile per gli scopi considerati.

35 Smart environment: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_environment
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2 – Periferiche e Interfacce

2.1 – Considerazioni preliminari.

Ci si  chiede spesso se l'informatica sia “science” o “engineering”; la propensione a
rispondere in un modo o nell'altro dipende essenzialmente dagli interessi delle persone e
dalla tipologia di problemi di cui si occupano.

In genere chi si trova ad affrontare dei problemi ben delineati propenderà per un punto
di vista ingegneristico, per cui dedicherà molta attenzione alle questioni di ottimizzazione
in  particolare  per  quanto  concerne  l'efficienza  computazionale,  viceversa  chi  opera  in
campi applicativi che debbono ancora di essere formalizzate non potrà che adottare un
approccio più scientifico.

La scelta del punto di vista è spesso determinante. Nel capitolo precedente abbiamo già
visto quanto possa essere diverso l'approccio alle man machine interface (MMI) da parte di
chi focalizza la sua attenzione sulla sensoristica e sui protocolli di comunicazione rispetto a
coloro  i  quali  sono più  interessati  alle  problematiche  di  alto  livello  come le  questioni
ergonomiche o addirittura considera la human-computer interaction (HCI) parte integrante
dell'informatica cognitiva.

Adottato il punto di vista scientifico converrà partire dalla osservazione delle modalità
con  cui  i  fenomeni  si  manifestano  nel  mondo  reale,  per  poi  semplificare  i  modelli,
pervenendo infine ad una soluzione hardware o software.

Tali  considerazioni  sono  del  tutto  generali  per  cui  si  potrebbero  applicare  ad  ogni
tipologia di applicazioni compresa la progettazione degli  stessi sistemi di elaborazione;
non stupisce quindi che i pionieri della cibernetica abbiano affrontato la progettazione delle
prime  macchine  calcolatrici  cercando  di  trarre  vantaggio  da  ciò  che  si  sapeva  del
funzionamento del cervello e della mente umana.

Sebbene si trattasse di una strada in salita, poiché come sappiamo lo studio dei circuiti
biologici  risultò  di  gran  lunga  più  complesso  della  progettazione  ex  novo di  CPU  e
dispositivi di memoria, questa attività contribuì a dotare di solide fondamenta la nuova
disciplina del calcolo automatico.

Scartata l'idea della  reverse engineering del  cervello umano ci si  affidò all'analogia,
traendo ispirazione da problemi ragionevolmente semplici che presentavano dei tratti in
comune con le situazioni che si volevano gestire. Lo sviluppo delle macchine calcolatrici
fu un susseguirsi dei due approcci, in cui gli studi scientifici ispirati dall'osservazione degli
esseri viventi si alternarono a momenti di sintesi improntati al riduzionismo più spinto.

In questo quadro le  periferiche di I/O costituiscono un'eccezione in quanto mentre i
computer  muovevano  i  primi  passi  le  telescriventi36 erano  già  “adulte”  essendo  state
inventate cento anni prima. Il  printing telegraph di Royal Earl House fu brevettato nel
1846 ed i perfezionamenti di Emile Baudot nel 1874.

In una situazione in cui i circuiti di calcolo e di memoria erano ancora tutti da inventare
i  pionieri  furono ben felici  di  approfittare  di  una soluzione chiavi in mano per potersi
dedicare ad altro, tanto più che le telescriventi essendo prodotte in serie, industrialmente,
erano certamente molto più economiche dei circuiti realizzati ad hoc per i prototipi.

I pionieri diedero quindi per scontato il ricorso alle telescriventi proponendo al massimo

36 Telescrivente: http://it.wikipedia.org/wiki/Telescrivente
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la realizzazione di ibridi, come appare evidente dalle citazioni riportare nella Tavola-1.

«In order that tones of voice may not help the interrogator the answers should be written, or better still, typewritten. The 
ideal arrangement is to have a teleprinter communicating between the two rooms».
Alan M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind 49: 433-460.

«A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications... It consists of a desk, 
There is a keyboard, and sets of buttons and levers. Otherwise it looks like an ordinary desk».
Vannevar Bush, “As We May Think”, The Atlantic Monthly, July 1945.

«..., however, there is almost no provision for any more effective, immediate man-machine communication than can be 
achieved with an electric typewriter».
J. C. R. Licklider, “Man-Computer Symbiosis”, IRE Transactions on Human Factors in Electronics, volume HFE-1, p. 12, 
March 1960.

Tavola-1 – Considerazioni dei pionieri circa le telescriventi

La disponibilità delle telescriventi per certi versi fu una manna per la nascente industria
informatica ma fu anche la causa di una serie di conseguenze negative poiché, accettando
una soluzione sviluppata in altri ambiti, si perdette l'occasione di fondare la comunicazione
uomo-computer  su  solide  basi  teoriche.  La  progettazione  di  periferiche  pertanto  non
assunse mai una sua specificità restando relegata ad un ruolo ancillare.

Conseguentemente mentre si investivano tempo e risorse nello sviluppo delle CPU o dei
circuiti  di  memoria,  e  nell'indagine  dei  loro  principi  teorici  per  quanto  concerne  i
dispositivi di input ci si appiattì su ciò che passava il convento.

Anche in ambito accademico le ricerche incentrate sullo sviluppo di nuove periferiche
rimasero relegate al ruolo di complemento hardware delle man-machine interface (MMI),
almeno sino ai  primi  anni  '90 quando tentando di  rimediare si  verificarono i  fatti  che
portarono alla nascita del “movimento” delle tangible user interface (TUI).

Avendo mancato il loro “appuntamento con la storia” le periferiche di input ebbero un
evoluzione estremamente lenta per cui non si può fare a meno di avvertire l'anomalia in un
contesto  come  quello  dell'informatica  abituato  all'avvicendarsi  delle  generazioni  dei
prodotti.

Dal secondo dopo guerra ad oggi mentre i circuiti integrati raddoppiavano il numero di
gate ogni 18 mesi sotto la spinta della  legge di Moore l'interazione uomo computer ha
subito relativamente poche trasformazioni passando dalle telescriventi ai video terminali
alfanumerici e da questi alle GUI WIMP ed in un prossimo futuro, forse, ai touch-screen.

A questo proposito si potrebbe osservare che all'evoluzione più lenta è corrisposta una
vita operativa più lunga dei dispositivi stessi,  per cui mentre i nuovi microprocessori e
memorie diventavano obsoleti in un paio di anni le periferiche si potevano utilizzare per
anni  magari  spostandole da un computer all'altro (ancor oggi potremmo usare i  mouse
seriali degli anni '80 se non fosse che i moderni PC non dispongono più della RS232).

Quest'ultima  osservazione  ci  porta  ad  evidenziare  un  diverso  tipo  di  fattori  che
contribuiscono alla stabilità delle periferiche: l'abitudine.

Fra tutti gli elementi hardware e software che compongono i computer le periferiche di
I/O e le man-machine interface (MMI) sono quelli più strettamente a contatto con l'utente.

Oggi i computer hanno perso molto di quell'aura mistica che li permeava sino a non
molti anni fa, per cui è lecito assumere che chi compra un computer non lo faccia perché è
interessato  alla  tecnologia  informatica  ma  perché  vuole  servirsene  per  i  suoi  scopi
personali. Conseguentemente l'interesse degli utenti per i computer e per i programmi è

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 32



subordinato a quello per i problemi applicativi che vogliono risolvere e dura fintantoché
non trovano una soluzione sufficientemente soddisfacente. Risolto il problema in maniera
accettabile verrà pertanto a mancare ogni stimolo a esplorare soluzioni differenti.

Dal punto di vista dell'utente finale l'impiego di una interfaccia nota è spesso preferibile
a quello di una soluzione tecnicamente migliore che però lo costringerebbe ad investire del
tempo nell'apprendimento di nuove procedure.

Al di là delle considerazioni soggettive la standardizzazione delle interfacce presenta
degli altri evidenti vantaggi; né è un chiaro esempio la possibilità di recarci in un qualsiasi
paese del mondo, affittare un'automobile e partire senza essere costretti a leggere il libretto
di istruzioni.

2.2 – Cerchiamo di fare chiarezza.

Sebbene in ambito accademico sia generalmente sempre lecito intraprendere una ricerca
se  si  desidera  che  un  esperimento,  consistente  nello  sviluppo di  un  prototipo,  non sia
semplicemente  fine  a  sé  stesso  ad  un  certo  punto  si  dovrà  dimostrare  che  i  risultati
ottenibili rappresentano un miglioramento rispetto alle alternative preesistenti.

Per  quanto  concerne  le  periferiche  di  input,  intese  come  dispositivi  hardware,
quest'ultimo  requisito  è  stato  generalmente  affrontato  quasi  esclusivamente  in  chiave
ergonomica senza indagare i problemi cognitivi che stanno a monte.

Cercherò di rimediare con la seguente analisi.
E' risaputo che i problemi cognitivi sono difficili da indagare a causa della dicotomia

mente cervello,  della  complessità  dei  circuiti  cerebrali  e della  scarsa utilità  del  ricorso
all'introspezione.

In questo quadro i  processi  mentali  coinvolgenti  il  linguaggio sembrerebbero essere
quelli  che  si  prestano  ad  essere  studiati  più  facilmente  poiché  per  loro  stessa  natura
prevedono che ad un certo momento il loro stato sia reso palese esprimendolo sotto forma
di frase in maniera tale da poter essere comunicata ai nostri interlocutori.

In effetti gli studi del pensiero umano sotto forma di discorso logico possiedono una
lunga tradizione che può essere fatta risalire almeno sino ai filosofi greci. Scendendo di
livello si potrebbe poi osservare che le chiacchiere, sono un'attività così diffusa ed abusata
da costituire un esempio di sottocultura.

Forti di queste premesse si potrebbe presumere che con un po' di lavoro i meccanismi
della  comunicazione  interpersonale  potrebbero  essere  estesi  all'interazione  uomo-
computer;  purtroppo  come  spesso  accade  la  semplicità  apparente  che  è  sinonimo  di
eleganza presuppone una serie di condizioni propedeutiche.

La complessità  linguaggio  umano è infatti  nascosta  dal  fatto  che l'evoluzione  ci  ha
dotati  di  strumenti  che  consentono  di  ovviare  in  maniera  pressoché  automatica  alle
difficoltà di comunicazione che si presentano più frequentemente.

Posto  il  problema  di  emulare  le  modalità  caratteristiche  della  comunicazione
interpersonale sarà pertanto necessario sostituire i meccanismi innati di cui si è detto con
delle equivalenti procedure.

In ambito informatico questo implica la necessità di redigere delle specifiche formali
ma ciò è difficile per mancanza di strumenti di indagine. Infatti non solo non possiamo
ricorrere  alla  nostra  esperienza  pregressa  (poiché  la  nostra  mente  mantiene  quasi
esclusivamente  il  ricordo  delle  le  situazioni  concernenti  problemi  o  una  potenziali
minacce)  ma si  deve escludere anche il  ricorso alla  reverse engineering delle  funzioni
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cognitive  e  persino  l'impiego  dell'introspezione,  perché  come  osservò  lo  psicologo
sperimentale William James questa consente di prendere visione dei soli processi consci
per cui il contributo della sfera emotiva all'interpretazione dei messaggi resta celato.

Posto come assioma che le interfacce uomo-macchina hanno lo scopo di consentire al
primo di controllare le dinamiche di funzionamento della seconda adattandole alle sue
esigenze, il  problema applicativo consisterà nel massimizzare l'efficienza dell'interazione
uomo-computer minimizzando gli sforzi richiesti per ottenere i risultati desiderati.

Essendo  nota  la  versatilità  della  comunicazione  interpersonale  potrebbe  essere
un'ottima idea estendere alla macchina le medesime modalità; questa soluzione purtroppo
pone  immediatamente  dei  problemi  tecnici  perché  le  persone interagiscono  fra  di  loro
perlopiù verbalmente, per cui l'adozione della suddetta strategia presupporrebbe la capacità
di identificare ed interpretare i suoni delle parole e di convertirli in sequenze di caratteri.

Poiché la CPU non è in grado di farlo emerge la necessità di appositi dispositivi di
conversione che rendano intelligibili ad una parte le comunicazioni provenienti dall'altra37.

Preso  atto dei  problemi  tecnici  che
una simile soluzione avrebbe certamente
comportato  alcuni  pionieri  pur
prevedendo  la  possibilità  teorica  di
comunicare  con  la  macchina  anche
verbalmente (come fece Vannevar Bush
in “As May We Think”, vedi figura a lato)
ritennero  più  semplice  ricorrere  alle
tastiere e al dattiloscritto.

Stabilito un canale di comunicazione
nel  caso  in  cui  si  desideri  dialogare  in
linguaggio  naturale  con  la  macchina  si
incorre in un nuova tipologia di problemi
poiché  le  conoscenze  richieste  per
l'interpretazione delle frasi sono tutt'altro
che banali, come ci insegnano i tentativi
di superare il Test di Turing.

Dopo una serie di infruttuosi tentativi
si  decise  di  ripiegare  sui  linguaggi
formali.

Passo dopo passo ci si avvicinava ad una soluzione sempre più corretta da un punto di
vista ingegneristico ma altrettanto artificiosa e scomoda per l'utente.

Non riuscendo a risolvere una serie di problemi particolarmente ostici si dovette fare di
necessità virtù imponendo alle persone che operavano attorno alla macchina di sopperire
alle rigidità della macchina con la loro intelligenza e capacità di improvvisazione, per cui
non era la macchina che serviva l'uomo ma il contrario.

37 Si osservi che il termine interfaccia può essere fonte di confusione perché viene comunemente applicato 
sia ai dispositivi hardware che trasducono i segnali, convertendo ad esempio i gesti dell'utente che preme 
i tasti in sequenze di caratteri alfanumerici, che al software che interpreta le suddette sequenza, facendo 
corrispondere ad ogni comando una determinata azione. Per superare la suddetta ambiguità proporrò un 
modello a stack, ispirato al modello ISO/OSI, che verrà discusso nei capitoli 8 e 9.
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2.2 – La soluzione di Licklider.

Alla fine degli  anni '50 J.  C. R. Licklider fu probabilmente il  primo ad evidenziare
questo risultato paradossale38 puntando il dito contro i criteri che sino ad allora avevano
ispirato gli sviluppi hardware e software degli elaboratori elettronici.

Licklider  era  un  outsider che  si  trovò  ad  occuparsi  della  questione  quasi  per  caso,
essendo stato incaricato in qualità  di  psicologo di  studiare la possibilità di  rendere più
efficiente i processi decisionali ricorrendo eventualmente a tecniche automatizzate.

Data la sua formazione affrontò il problema cominciando dall'osservazione della routine
lavorativa di alcuni decisori di professione (scienziati, tecnici e anche sé stesso), per poi
ricorrere all'analisi dei tempi e dei metodi che Taylor aveva reso molto popolare.

Confrontando  le  strategie  tradizionali  con  quelle  basate  sul  ricorso  all'automazione
Licklider  non tardò  ad  accorgersi  che  i  benefici  ottenuti  mediante  l'impiego di  queste
ultime fossero di gran lunga inferiori a quelli sperati, a causa dall'asimmetria fra mente
umana e mente artificiale.

In altri  termini  Licklider  individuò quello che nella  terminologia dell'ingegneria  dei
trasporti si chiama problema della rottura di carico, costituito dalle inefficienze derivanti
dalla  necessità  di  scompattare  un  pacchetto  per  riassemblarlo  in  maniera  diversa  per
adeguarlo alle necessità di un altro vettore.

La fatica richiesta per formattare i dati di input in modo che fossero utilizzabili dalla
macchina e quindi riconvertire i risultati rendendoli intelligibili all'uomo vanificava gran
parte dei benefici derivanti dalla maggior velocità di calcolo dei computer.

Si trattava chiaramente di  un problema complesso perché come appare dalla  tabella
sottostante l'asimmetria non avrebbe potuto essere più completa.

Cervello Umano Computer 

Biologico.
Rappresentazione Biochimica dell'informazione.
Analogico.
Parallelo.
Tempi di elaborazione dell'ordine dei secondi.
Elaborazione di simboli e concetti.
Modalità  di  input  segnali  sensoriali  (immagini,
suoni).
Output: movimenti delle articolazioni, vocalizzi.
Comunicazione  mediante  frasi  in  linguaggio
naturale.

Ricorso al dialogo per risolvere i malintesi.

Le  attività  vengono  svolte  per  approssimazioni
successive.

Cibernetico.
Rappresentazione Elettronica dell'informazione.
Digitale
Seriale.
Tempi di elaborazione dell'ordine dei nano-secondi.
Elaborazione di sequenze di numeri binari.
Modalità di input impulsi elettrici.
Output sotto forma di impulsi elettrici.
Comunicazione  in  codice  definiti  da  linguaggi
formali,
basata sull'impiego di protocolli standard.
Impiego  di  CRC  o  ritrasmissione  per  recuperare
errori di eventuali comunicazione.
Le  attività  debbono  essere  specificate  passo-passo
sotto forma di  sequenze  di  istruzioni.  Se  il  codice
contiene degli errori il sorgente deve essere corretto e
ricompilato.

Tavola-2: caratteristiche del cervello umano contrapposte a quelle dell'elaboratore elettronico.

38 J. C. R. Licklider, Man-Computer Symbiosis, IRE Transactions on Human Factors in Electronics, volume 
HFE-1, p. 12, March 1960.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 35



Nel  cercare  una  soluzione  Licklider  si  concentrò  particolarmente  sul  software
riconducendo il problema alle peculiari caratteristiche dei sistemi  batch ovvero ai criteri
che avevano ispirato il loro sviluppo.

L'impostazione  adottata  traeva  la  sua  giustificazione  dall'esigenza  di  fare  ogni
ragionevole sforzo per ammortizzare l'esorbitante costo dei primi elaboratori elettronici.

Si  cercava  pertanto  di  massimizzarne  lo  sfruttamento  del  tempo  di  CPU  facendo
funzionare  le  macchine  giorno e  notte,  organizzando i  processi  in  maniera  che  queste
potessero operare sempre alla massima velocità.

Tale risultato era stato ottenuto ispirandosi ai metodi dell'organizzazione tayloristica del
lavoro ed in particolare alle linee produttive a ciclo continuo, che all'epoca costituivano un
modello  di  efficienza  produttiva,  funzionando  ininterrottamente,  salvo  per  i  cambi  di
produzione.

Il  modello di elaborazione  batch assimilava pertanto le unità a nastro perforato alle
pipeline delle raffinerie che alimentavano il processo con un gettito continuo di materiali
sino all'esaurimento delle scorte disponibili, terminate le quali si cambiava produzione.

In tali occasioni i tecnici della manutenzione regolavano le macchine della linea una per
una,  verificando  che  tutto  funzionasse  come  un  orologio,  dopodiché  si  riavviava  la
produzione, limitandosi a controllare che non si verificassero inconvenienti.

Analogamente la prassi dei centri di elaborazione dati prevedeva che al termine di un
processo gli operatori sostituissero i nastri caricando il programma e i dati corrispondenti
al nuovo processo da elaborare e configurassero eventualmente le stampanti e tutte le altre
unità che necessitavano di predisposizioni particolari. Al termine si premeva il tasto RUN
che avviava il processo. La macchina eseguiva automaticamente la sequenza di operazioni
richieste, elaborando iterativamente una lunga serie di dati ed infine stampava i risultati.

Questa  prassi  improntata  all'efficienza  pur  prospettando  la  possibilità  di  sfruttare
pienamente  le  potenzialità  della  macchina  possedeva  un  punto  debole:  poteva  infatti
succedere che il programma andasse in loop nel cuore della notte senza che nessuno se ne
accorgesse e se anche l'operatore se ne fosse accorto tutto ciò che avrebbe potuto fare
sarebbe stato bloccare il processo e avviarne un altro. Per avere l'opportunità di ripetere
l'elaborazione, corretto il baco, sarebbero magari passati dei giorni!

Per  scongiurare  queste  terribili  evenienze  era  naturalmente  necessario  garantire
l'assoluta correttezza del programma che avrebbe dovuto essere eseguito, in particolare per
quanto  concerneva  la  capacità  di  gestire  automaticamente  tutti  i  casi  che  si  potevano
presentare per improbabili che fossero.

Non meraviglia che tale preoccupazione fosse il cardine di tutte le attività di sviluppo
software  in  ambiente  batch insieme all'esigenza  di  massimizzare  lo  sfruttamento  della
potenza di calcolo della CPU.

Per prevenire il rischio di errori o di un blocco del sistema si diffuse pertanto la prassi di
anteporre una rigorosa analisi alla stesura del programma.

Tale provvedimento non era altro che l'ennesimo espediente tendente ancora una volta a
scaricare sull'uomo le rigidità della macchina ma poiché alle responsabilità corrispondeva
uno status, tale modus operandi non dispiacque agli analisti cui era riconosciuto un ruolo di
prestigio.  Si  accreditò  pertanto  la  convinzione  che  la  pratica  della  programmazione
disciplina il pensiero39.

39 “It is often said that programming for a computing machine forces one to think clearly, that it disciplines 
the thought process”. Articolo citato p. 3.
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A dispetto di tutte le gratifiche e gli emolumenti il problema però continuava ad esistere
pronto a manifestarsi alla prima occasione che si presentò quando il NORAD cominciò ad
accarezzare  la  possibilità  di  utilizzare i  computer  del  sistema SAGE per  coordinare la
risposta ad un massiccio attacco aereo.

In base all'esperienza della seconda guerra mondiale in una simile situazione il tempo
disponibile per organizzare una risposta sarebbe stato al massimo di dieci minuti. Un lasso
di tempo durante il quale l'avversario avrebbe cercato di saturare le difese, presentando
bersagli un po' dappertutto, in modo da distogliere l'attenzione dal suo obiettivo principale.

In quel frangente gli operatori avrebbero dovuto catalogare le minacce distinguendo le
manovre diversive dalle linee d'attacco principali e far convergere su di queste ultime il
grosso delle forze.

Data la mole di dati raccolta dalla catena RADAR che copriva tutto il Nord America e
la velocità dei nuovi aerei  affidare la gestione del problema ad un gruppo di operatori
umani  come  era  stato  fatto  durante  la  seconda  guerra  mondiale  sarebbe  stato  troppo
rischioso; per coordinare degli interventi in tempo reale su scala continentale sarebbe stato
necessario avvalersi di strumenti automatici.

Venuti al dunque ci si scontrò con l'evidenza che in un tempo così breve non sarebbe
stato possibile scrivere il  codice richiesto,  tanto meno per effettuare le  rigorose analisi
previste dal paradigma imperante, e se anche lo fosse stato i risultati ottenuti sarebbero
stati probabilmente invalidati nel giro di pochi istanti perché la distribuzione delle minacce
sarebbe stata in costante evoluzione.

L'inadeguatezza dei sistemi  batch nel  contesto specifico non era dovuta ad errori  di
sviluppo dei sistemi ma alla natura profondamente diversa dei problemi cui si era fatto
riferimento stilando le specifiche.

Le persone che intrapresero lo sviluppo delle prime macchine calcolatrici si trovarono
ad affrontare una mole di problemi eterogenei per cui non poterono fare a meno di operare
delle scelte rinunciando eventualmente a qualcosa.

In  tale  frangente  la  priorità  venne  attribuita  alle  questioni  che  incidevano  più
direttamente  sulla  fattibilità  dei  progetti  e,  in  seconda  battuta,  degli  aspetti  economici
concernenti l'acquisizione e gestione dei sistemi. Per conseguire tali obiettivi i progettisti
furono costretti a ricorrere a dei compromessi che comportavano alcune limitazioni delle
possibilità applicative.

Dovendo confrontarsi  con la  scarsità  di  alcune ricorse  come il  tempo di  CPU e  la
memoria  RAM si  decise  di  dedicare  un  occhio  di  riguardo  a  quelle  applicazioni  che
prevedevano l'esecuzione reiterata di routine il cui risultati dipendevano esclusivamente dai
dati di input, noti a priori, e in misura limitata dai risultati delle elaborazioni precedenti.

Tali requisiti garantivano che il codice fosse sufficientemente semplice da poter essere
verificato in maniera esaustiva e quindi che il processo di elaborazione potesse procedere
senza intoppi alla massima velocità consentita poiché tutti gli input essendo caricati sotto
forma di nastri perforati erano immediatamente disponibili appena la CPU li richiedeva.

Chiaramente tale efficienza comportava un prezzo da pagare, sotto forma di obbligo per
gli analisti di spingere il processo di verifica fino all'estremo limite gestendo esplicitamente
tutti i casi possibili, per quanto improbabili, e la rinuncia all'interazione con l'utente perché
ogni richiesta avrebbe comportato il blocco del processo computazionale in attesa della
risposta dell'operatore.

Tali vincoli furono accettabili finché ci si limitò all'impiego dei computer per eseguire
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calcoli scientifici o per redigere rapporti contabili ma l'impiego degli elaboratori elettronici
nell'ambito  di  sistemi  decisionali  a  supporto  dell'attività  di  un  responsabile  umano
richiedeva un approccio del tutto diverso.

Emergeva quindi la necessità di un nuovo paradigma che ribaltasse i ruoli dell'uomo e
della macchina impiegando le risorse di CPU per alleviare la fatica del decisore umano in
maniera tale che questi potesse svolgere il suo lavoro al meglio delle sue possibilità; ma
non  solo,  era  anche  necessario  rendere  i  sistemi  il  più  possibile  interattivi  perché  le
soluzioni spesso si costruivano un passo alla volta per approssimazioni successive.

Infine si doveva tener conto che alcuni processi decisionali erano soggetti a vincoli di
real time per cui era necessario prendere una decisione entro un tempo limite poiché c'era
solo una cosa peggiore di una risposta sbagliata: non reagire affatto!

Fra  tutti  i  requisiti  questo  era  il  più  critico  poiché  non  poteva  essere  soddisfatto
accettando  semplicemente  una  riduzione  dell'efficienza  computazionale  del  sistema;
bisognava inventare dei nuovi modi di controllare il comportamento della macchina che
consentissero di ottenere i risultati richiesti in breve tempo senza costringere l'operatore ad
impegnarsi in attività intellettualmente faticose come la stesura di programmi.

Licklider suggerì di gestire il problema modellando l'interazione uomo-computer sulla
falsariga  del  dialogo  interpersonale,  richiedendo  alla  macchina  di  comprendere  ed
esprimersi utilizzando frasi in linguaggio naturale, preferibilmente a voce. In questo modo
sarebbe stata la macchina a dover sostenere l'onere di adattarsi alle esigenze dell'uomo e
non viceversa.

A distanza di cinquant'anni è difficile immaginare una soluzione migliore di questa dal
punto di vista dell'utente (salvo forse il ricorso alle  brain-computer interface (BCI) che
però presenta il difetto di non prestarsi all'impiego in un contesto sociale).

Licklider propose quindi di abbandonare i criteri economici e di efficienza alla base del
paradigma batch per orientarsi verso una soluzione incentrata sull'utente e le sue esigenze,
rinunciando alle ricerche esaustive di soluzioni ottime a favore di risposte “accettabili” in
tempi certi.

Era  una  proposta  rivoluzionaria  che  ribaltava  i  termini  del  problema suggerendo di
rinunciare alle certezze che sino ad allora avevano contraddistinto il mondo dell'EDP in
favore di soluzioni  approssimate, procedendo per tentativi, accettando persino il rischio di
commettere degli errori.

Consapevole dello sconcerto che la sua proposta avrebbe certamente destato, Licklider
cercò di addolcire la pillola osservando nel proseguo dell'articolo che nella vita quotidiana
le persone rinunciano spesso volentieri alla sicurezza del ricorso a procedure stereotipate
per procedere per  approssimazioni successive40.

Pur essendo vero in certi casi era costume fornire delle indicazioni precise (ad esempio
quando  si  voleva  indicare  a  qualcuno  come  raggiungere  una  certa  aula  all'interno
dell'Università), tale prassi era poco pratica quando la complessità del problema superava
una certa soglia.

Dovendo guidare da New York a  Los Angeles non si  stilerà  una lista dettagliata di
istruzioni, indicando via per via, incrocio per incrocio la direzione da seguire (i navigatori
satellitari non erano ancora stati inventati) ma si procederà piuttosto verso Ovest cercando

40 In effetti l'unica notevole eccezione a questo principio generale era costituita dai manuali di lavorazione 
proposti da Taylor che descrivevano minuziosamente tutte le fasi delle lavorazioni delle catene di 
montaggio, vale a dire il modello di efficienza cui ci si era ispirati sviluppando il paradigma batch.
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poi di ridurre la distanza dal posto dove si deve andare.
Il  ricorso ad una procedura approssimata è più razionale del ricorso ad una lista  di

indicazioni  precise  poiché  si  presta  meglio  a  gestire  le  situazioni  impreviste  che  si
potrebbero presentare lungo il percorso (ingorghi, strade allagate, eccetera). Non potendo
prevedere ogni minimo dettaglio è inutile perdere tempo stilando una lista di istruzioni che
potrebbe risultare  sbagliata  appena svoltato l'angolo,  è  molto  più conveniente  gestire  i
problemi nel momento in cui si presentano.

Un simile approccio implicava la necessità di integrare nella progettazione dei sistemi
informatici  un fattore  che  sino  ad allora  non era  mai  stato  considerato:  la  capacità  di
improvvisare, tipica degli esseri umani.

Tale esigenza impose di spostare l'attenzione dal sistema informatico costituito dalla
CPU  e  dalle  sue  periferiche  al  sistema  uomo-macchina.  Ciò  provocò  un  completo
ribaltamento della situazione per cui l'interazione uomo-computer che sino ad allora era
stata percepita come un problema da evitare si trasformò nel cardine delle nuove soluzioni,
mentre gli espedienti cui si era ricorso per fare efficienza ottimizzando le prestazioni dei
sistemi batch divennero improvvisamente difetti o punti di debolezza. Restava da risolvere
il problema dello spreco di tempo di calcolo in attesa che l'utente premesse un tasto. A
questo si ovviò proponendo un ampio ricorso all'elaborazione in time-sharing che divenne
il cardine di tutte le successive proposte di Licklider.

Il  paradigma illustrato in “Man-Computer Symbiosis” proponeva un rapporto uomo-
macchina simile a quello che si potrebbe avere con un collega le cui competenze siano
complementari alle nostre; quindi una relazione il più possibile paritetica in cui ciascuna
delle due componenti del sistema avrebbe espresso il meglio di sé: l'uomo contribuendo
con la sua capacità di improvvisare gestendo situazioni impreviste e la macchina con la sua
velocità nel reperire le informazioni ed eseguire i calcoli.

Per consentire all'elaboratore di svolgere efficacemente le sue mansioni era necessario
che  questi  avesse  accesso a  vaste  basi  dati.  Idealmente  a  vaste  biblioteche  in  formato
elettronico e poiché sarebbe stato complicato e costoso duplicare tali risorse per il numero
di computer che potevano averne bisogno Licklider previde la possibilità di realizzare un
ampia rete di comunicazione fra computer in modo da consentire l'accesso alle suddette
risorse su scala geografica.

2.3 – Dalla road-map di Licklider alle GUI di Engelbart.

Le idee esposte in “Man-Computer Symbiosis” destarono un vivo interesse, per cui la
DARPA accettò di finanziare la road-map che nelle intenzioni di Licklider avrebbe dovuto
portare alla realizzazione della sua visione in un ventennio.

Per tale motivo Licklider viene oggi annoverato fra i promotori di Internet e delle prime
banche dati accessibili per via telematica e di molti altri sviluppi informatici a cominciare
dai sistemi funzionanti in  time-sharing (cui si dedicò in prima persona), e delle moderne
interfacce uomo-macchina avendo commissionato gli studi che portarono alla realizzazione
delle WIMP e del mouse.

L'interfaccia simbiotica che costituiva il tema centrale di “Man-Computer Symbiosis”
restava  (è  tuttora  resta)  però  da  realizzare  a  causa  delle  difficoltà  tecniche  che  essa
comporta.

Esprimendo una valutazione a posteriori potremmo osservare che la soluzione proposta
sarebbe  stata  corretta  se  non  avesse  richiesto  di  risolvere  dei  problemi  ancora  più
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complessi di quelli che si proponeva di risolvere chiamando in causa la comunicazione in
linguaggio naturale e i processi cognitivi in generale.

Esclusa la possibilità di un trasferimento diretto del pensiero da una mente all'altra per
via  telepatica,  la  comunicazione  fra  esseri  umani  presuppone  necessariamente
un'interazione sul piano fisico sotto forma di emissione di suoni (ad esempio parole ma non
solo) o di segnali convenzionali (compresa la scrittura).

Qui sorgono le difficoltà perché il pensiero dovrà in primo luogo essere convertito in
forma lessicale, ma ciò non è sufficiente perché le parole finché non vengono pronunziate
o scritte sono a loro volta delle entità  astratte.  Per rendere possibile la comunicazione
interpersonale  è  necessario  trasformare  le  suddette  rappresentazioni  astratte  in  segni
tangibili inviando degli stimoli ai muscoli producendo un azione allo scopo di alterare lo
spazio fisico interpersonale producendo un segnale rilevabile dalle altre persone.

Ricevuto  il  messaggio  l'interlocutore  dovrà  poi  effettuare  il  processo  inverso
ricostruendo il significato originale ovvero una rappresentazione mentale il più possibile
simile a quella del mittente.

Quest'ultima  fase  è  la  più  delicata  poiché  nasconde  numerose  insidie;  c'è  infatti  la
concreta possibilità che il processo fallisca e la frase venga fraintesa. Ciò può accadere per
svariati motivi: ad esempio perché non si è capita una parola soffocata dal rumore o a
causa dell'intrinseca ambiguità del linguaggio naturale, oppure come conseguenza di un
errore cognitivo dovuto al fatto che il messaggio non si accorda con le informazioni già in
possesso del ricevente.

Dobbiamo infine prendere in considerazione la possibilità che ciò che è stato detto a
parole venga smentito da un gesto o persino da un segnale non intenzionale, come un tic
nervoso o una smorfia involontaria.

Se “è segno qualsiasi cosa possa essere assunta come significante di qualcosa d'altro”,
come osserva  Umberto  Eco nel  suo  Trattato  di  Semiotica  Generale41,  allora  si  aprono
possibilità di comunicazione interpersonale decisamente inconsuete, in particolare quella di
utilizzare canali collaterali per inviare messaggi occulti smentendo ciò che viene affermato
apertamente.

In contesto  in  cui  ciò  che  non viene detto  ma si  “legge fra  le  righe” è  spesso più
importante  del  messaggio  esplicito  ci  si  potrebbe  stupire  del  fatto  che  le  persone
nonostante tutto riescano a comunicare e intendersi.

Non è difficile intuire che tutto ciò è possibile solo in virtù della similitudine degli
esseri umani, fattore che non si limita alla fisiologia ma si estende anche alle esperienze
personali, per cui è possibile utilizzare la conoscenza di sé e della propria storia passata
come chiave di lettura per interpretare ciò che ci viene detto.

Poiché la comunicazione umana si basa sull'empatia, non si può sperare di comprendere
le sfumature del linguaggio naturale senza una completa caratterizzazione delle esperienze
personali di un individuo medio.

La conclusione cui siamo giunti è di per sé preoccupante poiché non sappiamo come
dotare la macchina di una così vasta base di conoscenza ma suggerisce anche una possibile
strategia per risolvere almeno in parte i problemi da cui siamo partiti.

Infatti se è vero che i principali ostacoli alla comunicazione in linguaggio naturale sono
costituiti  dall'ambiguità  intrinseca  dello  stesso  e  dalla  necessità  di  ricorrere  all'empatia
come chiave di lettura nell'interpretazione delle frasi, le stesse considerazioni valgono sia

41 Umberto Eco, Trattato di Semiotica Generale, Bompiani, Milano, 1987, p. 17.
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per gli uomini che per le macchine.
Quando  si  verificano  dei  malintesi  le  persone  possono  sempre  venire  a  capo  della

questione fornendo precisazioni  attraverso una sequenza di  domande e  risposte  ovvero
dialogando.

Il dialogo non è semplicemente un modo per ottenere informazioni o di passare il tempo
facendo  conversazione  ma  è  un  meccanismo  fondamentale  della  comunicazione
interpersonale che consente di ovviare alle ambiguità del linguaggio naturale o ai problemi
dovuti  all'eccessivo  ricorso  all'astrazione  e  alle  metafore,  chiarendo  il  significato  del
discorso,  favorendo  la  sincronizzazione  dei  processi  mentali  dei  due  interlocutori
attraverso un processo interattivo.

L'interazione  uomo-computer,  dopo  essere  stata  accuratamente  evitata  per  anni,  in
seguito alla pubblicazione degli scritti di Licklider si trasformò improvvisamente in una
panacea,  essendo  al  contempo  la  tecnologia  abilitante  per  lo  sviluppo  dei  sistemi  di
supporto delle decisioni e un tassello nella soluzione dei problemi di comunicazione.

Per tradurre in pratica la soluzione proposta non restava che stabilire un ponte fra la
mente umana e quella artificiale.

Pur  non sapendo molto  di  come siano rappresentati  i  pensieri  nella  nostra  mente è
ragionevole  supporre,  come  già  faceva  Platone,  che  questi  facciano  riferimento  a  dei
modelli  ideali  degli  oggetti  tangibili  che incontriamo nella realtà.  Queste entità astratte
verrebbero manipolate per mezzo di processi mentali allo scopo di ottenere delle predizioni
di ciò che accadrebbe nel mondo reale operando in maniera analoga.

Ciò  non  è  molto  diverso  dal  modo  in  cui  gli  informatici  affrontano  i  problemi
applicativi, partendo dall'osservazione della dinamica dei fenomeni nel mondo reale, per
poi sviluppare dei modelli astratti che verranno rappresentati nella memoria del computer
sotto forma di sequenze di numeri binari manipolabili elettronicamente.

La differenza principale è probabilmente costituita dal fatto che i nostri processi mentali
di  solito  garantiscono  automaticamente  il  mantenimento  della  coerenza  del  modello
mentale,  senza  che  noi  ne  abbiamo  la  consapevolezza,  mentre  nel  caso  dei  sistemi
informatici dovrà essere cura del programmatore assicurarsi che ad ogni transizione dopo
transizione lo stato del modello resti aderente alla realtà.

Come già avevano dimostrato gli sviluppatori dei sistemi batch se l'analisi preliminare è
corretta per mantenere la coerenza del modello basterà scrivere il codice attenendosi alle
specifiche.

Le sequenze di numeri binari memorizzate in RAM considerate isolatamente non hanno
nessun significato  ma calate  nel  contesto  applicativo assumono una propria  semantica.
Analoghe considerazioni si applicano alle routine sviluppate per manipolare le strutture
dati mantenendo la coerenza del modello.

E' pertanto legittimo immaginare queste ultime come degli strumenti che ci consentono
di fare qualcosa che non vogliamo o non possiamo fare con le nostre mani. Così come chi è
ben educato mangia in punta di forchetta per evitare di sporcarsi le dita o il maniscalco
utilizza pinze e tenaglie per manipolare i ferri roventi senza scottarsi.

Fatte  queste  osservazioni  è  immediato  stabilire  due  analogie:  la  prima  fra  gli
identificatori corrispondenti a variabili e funzioni di programma e i termini lessicali del
linguaggio umano, l'altra fra le procedure software e strumenti hardware.

Essendo  il  numero  di  identificatori  limitato  e  di  conseguenza  il  vocabolario  del
linguaggio artificiale definito all'interno del programma, viene la tentazione di ricorrere ad
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una sorta di stenografia associando ad ogni parola un codice di lunghezza minima o se si
preferisce  un  gettone  (token).  Interpretando  le  funzioni  di  programma  come strumenti
azionati da un servomeccanismo è altrettanto forte la tentazione di attivarli per mezzo di
pulsanti e controllandoli per mezzo di leve e manopole.

Ma allora se ad ogni termine lessicale corrisponde un pulsante o una manopola, ecco
che possiamo manipolare il nostro modello astratto rappresentato sotto forma di sequenza
di numeri binari per mezzo di un quadro sinottico ricorrendo a procedure simili a quelle
comunemente usate in tutti gli impianti industriali negli anni '50 e '60.

Queste  considerazioni  in  parte  già  presenti  nel  capitolo  5.4  di  “Man-Computer
Symbiosis” vennero sensibilmente ampliate in una relazione scritta un paio di anni dopo in
collaborazione con Welden E. Clark42.

Presa  la  decisione  di  concentrarsi  sullo  studio  delle  problematiche  concernenti  lo
sviluppo  dei  sistemi  funzionanti  in  time-sharing che  costituivano  il  fulcro  delle  sue
proposte, Licklider si adoperò perché il compito di proseguire le ricerche sulle interfacce
uomo-macchina fosse assegnato ad Doug Engelbart con il quale condivideva una notevole
affinità di vedute43.

Essendo questi una persona molto più pragmatica non ci volle molto perché giungesse
alla conclusione che se da un lato la soluzione di Licklider e Clark consentiva un operatore
di  gestire  problemi  complessi  ma circostanziati,  in  tempo reale,  senza  dovere  scrivere
codice,  dall'altra presentava il  grave inconveniente di richiedere una grande quantità di
spazio per alloggiare i comandi; ragion per cui i corrispondenti quadri sinottici occupavano
intere pareti.

Engelbart  risolse  il  problema  facendo  un  ampio  ricorso  ai  pannelli  virtuali,
generalizzando un approccio che già era stato proposto da Licklider e Clark.

La sostituzione dei pannelli hardware con dei sinottici disegnati sullo schermo di un
oscilloscopio consentiva di limitarsi alla visualizzare dei controlli che erano pertinenti in
una  data  situazione  favorendo  la  concentrazione  dell'utente  e  sopratutto  evitando  gli
spostamenti  richiesti  per  raggiungere  i  controlli  fuori  mano.  In  secondo  luogo  come
avevano già osservato Licklider e Clark da un pannello se ne poteva richiamare un altro
per cui l'utente avrebbe avuto sempre tutto a portata di mano.

Restava  il  problema  della  sostituzione  della  panoplia  di  comandi  eterogenei  (tasti,
pulsanti,  manopole,  leve,  eccetera)  sostituendoli  con  gli  strumenti  che  si  potevano
concentrare in uno spazio limitato. Engelbart intraprese quindi degli studi aventi lo scopo
di  sviluppare  uno strumento  di  controllo  universale  che consentisse di  sostituire  intere
batterie  di  comandi  facendo  riferimento  ad  un  contesto  determinato  dalle  indicazioni
visibili sullo schermo.

Tali  ricerche  com'è  noto  portarono  alla  realizzazione  del  mouse e  alla  proposta  di
sostituire i pannelli hardware con interfacce grafiche basate sui concetti di finestra, icona,
menu e puntatore. Le GUI WIMP.

Si trattava chiaramente di un'applicazione molto in anticipo sui tempi per cui si finì ben
presto per proporre l'impiego del mouse, in chiave riduttiva, per spostare il cursore sullo

42 J.C.R. Licklider, Welden E. Clark, “Visualizing the Operations of Computer programs” in On Line Man 
Computer Communications, relazione presentata alla Spring Joint Computer Conference of the American 
Federation of Information Processing Societies, San Francisco, 1962.

43 “Because Engelbart's published framework of 1962 and the pursuits proposed therein were so much on 
line with his, Licklider began steering funds to him despite voiced misgivings of some of his colleagues”, 
http://www.dougengelbart.org/history/engelbart.html
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schermo di un terminale alfanumerico, navigando in una pagina di testo. Ciò nonostante la
coevoluzione di  mouse e GUI WIMP venne portata avanti, con il risultato di originare i
malintesi circa la reale natura del mouse di cui si dirà prossimamente.

Figura-2:  Ivan  Sutherland  dimostra  le  capacità
grafiche di Sketchpad usando una tipica workstation
grafica dei primi anni '60. Si osservino le batterie di
strumenti e di comandi sulla destra.

Figura-3:  in  “Visualizing  the  Operations  of
Computer  programs”  del  1962,  Licklider  e  Clark
proposero  di  ricorrere  alla  grafica  interattiva  per
incrementare la produttività delle persone impegnate
in  attività  intellettuali  che  richiedevano  di
visualizzare schemi complessi.
L'immagine  soprastante  concerne  lo  studio  della
disposizione degli ambienti di un ospedale. 
Disegnando la pianta dei reparti sullo schermo di un
oscilloscopio  anziché  sulla  carta  sarebbe  stato
possibile ridurre sensibilmente il tempo richiesto per
la  correzione  dei  disegni,  consentendo  alle  parti
interessate  di  partecipare  attivamente  alla
progettazione  della  struttura  senza  dover  attendere
l'intervento di un disegnatore.

Figura-4: Engelbart razionalizzò la proposta di Licklider e Clark, che già avevano proposto il ricorso a liste
di scelte selezionabili per mezzo di una penna ottica, suggerendo di sostituire i pannelli costituiti da batterie
di strumenti e comandi con dei pannellini virtuali disegnati sullo schermo e azionabili utilizzabili per mezzo
di un unico dispositivo standard: il mouse.
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3 – All'inizio c'era il mouse...

3.1 – L'invenzione del mouse.

La lista degli esempi di tangible device riportati da Wikipedia44 si apre con il mouse che
insieme alla tastiera costituisce la dotazione standard di quasi tutti i PC.

Essendo prassi abituale prendere il mouse come riferimento per valutare i dispositivi di
puntamento proposti in alternativa ricorderemo brevemente le circostanze della sua nascita
e alcuni momenti fondamentali della storia che lo ha portato al successo.

Com'è stato detto all'inizio degli anni '60 Doug Engelbart fu incaricato di una ricerca,
presso lo Stanford Research Institute (SRI), che aveva lo scopo di valutare la possibilità di
utilizzare  i  computer  per  aumentare  l'intelligenza  umana.  Poiché  la  conoscenza  è
rappresentata  in  gran  parte  in  forma  scritta,  Engelbart  cominciò  studiando  la  routine
lavorativa degli operatori al videoterminale.

Dall'analisi dei risultati emerse che gli operatori impiegavano una buona parte del loro
tempo  non  in  attività  creative  (come scrivere  del  nuovo  testo)  ma  semplicemente  per
spostare  il  cursore  da  una parte  all'altra  di  un documento  o per  cambiare  lo  stato  del
programma di editing (un po' come ancora oggi avviene quando si usa il programma vi).

Per  migliorare  la  produttività  degli  operatori  occorreva  innanzitutto  eliminare  le
suddette  inefficienze  a  cominciare  da  quelle  concernenti  la  navigazione  all'interno  dei
documenti.

Idealmente si sarebbe voluto porre gli utenti in condizione di spostare il cursore da una
parte  all'altra  dello  schermo  istantaneamente,  posizionandolo  esattamente  nel  punto
desiderato.

Il gruppo dello SRI affronto il problema intraprendendo una serie di test allo scopo di
valutare  le  soluzioni  già  disponibili  sul  mercato.  Si  considerarono  tre  tipologie  di
dispositivi commerciali:  penna ottica,  joystick e  Grafcon, ai quali se ne aggiunsero altri
due realizzati appositamente da Bill English su specifica di Engelbart: il mouse e lo knee-
control.

I test45 dimostrarono che la penna ottica (light-pen) era lo strumento più intuitivo e più
semplice  da  usare,  poiché  bastava  posizionarla  sul  carattere  desiderato  e  premere  un
pulsante  per  ottenere  il  risultato  desiderato  spostando  il  cursore  nel  punto  indicato.
Purtroppo la  penna ottica possedeva un grave inconveniente poiché in  caso di  utilizzo
prolungato  causava  l'intorpidimento  del  braccio  dell'operatore  costretto  a  sorreggere  la
penna nei suoi spostamenti a mezz'aria46. Tale problema impediva l'impiego del dispositivo
in maniera continuativa vanificando ogni beneficio derivante dalla possibilità di utilizzo da
parte di personale non addestrato47.

44 http://en.wikipedia.org/wiki/TUIO
45 William K. English, Douglas C. Engelbart, and Melvyn L. Berman,   Display-Selection Techniques for Text

Manipulation  , IEEE Transactions on Human Factors in Electronics, March 1967, Vol. HFE-8, No. 1, pp. 
5-15 (AUGMENT,133184,).

46 6a5a ... , however, is the disadvantage that the pen must be held in the air while it is being used. Many 
subjects expressed feelings of fatigue while using it for a prolonged time.

47 5b3 Inexperienced subjects also found the light pen faster than the mouse. A reason for this may be that 
the light pen exploits one's inherent tendency to select something by straightforwardly "pointing" at it 
rather than by guiding a bug across a screen toward it from a remote control. This means that an 
inexperienced subject can become reasonably proficient in using a light pen with relatively little practice.
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A questo proposito si può osservare che la relazione di Engelbart fornisce quindi la
prima descrizione di quello che diverrà poi noto come problema del braccio del gorilla
(gorilla arm).

Il  mouse al contrario non presentava particolari problemi ergonomici, poiché il piano
del tavolo su cui era appoggiato il terminale impugnabile sorreggeva la mano dell'operatore
consentendole  di  riposare;  per  cui  pur  essendo  un  dispositivo  a  dir  poco  inconsueto,
superata la fase iniziale e presa dimestichezza con l'apparecchio gli operatori lo trovavano
di gran lunga preferibile48.

Le suddette considerazioni49 unite ad altre concernenti le possibilità di miglioramento
nel breve periodo dei dispositivi  sperimentati,  indussero Engelbart a puntare sul mouse
adottandolo ufficialmente per il suo progetto.

I risultati ottenuti furono a dir poco strepitosi50. La storia ricorda che il 9 dicembre 1968,
in occasione della Fall Joint Computer Conference a San Francisco, Doug Engelbart tenne
una presentazione di 90 minuti in cui mostrò un'anticipazione del futuro: finestre multiple,
ipertesti,  grafica,  navigazione  efficiente,  input  di  comandi  mediante  mouse,
videoconferenza, elaborazione testi, collegamento dinamico dei file, controllo di versione e
lavoro collaborativo51.

Figura-5: il primo prototipo del mouse, così come fu realizzato
da Bill English a partire dai disegni di Dough Engelbart.

48 6a2 Inexperienced subjects did not perform quite as well with the mouse as with the light pen and knee 
control, but experienced subjects found the mouse the "best" of the devices tested, and both groups of 
subjects found that it was satisfying to use and caused little fatigue.

49 5b These results indicate that for the more experienced subjects the mouse was both faster and more 
accurate than any other device -- including the light pen. Inexperienced subjects, however, tended to 
perform better with both the light pen and the knee control than with the mouse.

50 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mother_of_All_Demos
51 The Mother of All Demos, presented by Douglas Engelbart (1968): https://www.youtube.com/watch?

v=yJDv-zdhzMY

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 45

https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY
https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mother_of_All_Demos
http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#.22Gorilla_arm.22


3.2 – Il Mouse e le GUI WIMP.

La metafora WIMP (windows, icons, menu, pointer) sviluppata da  Engelbart destò un
enorme interesse dapprima in ambito accademico e poi industriale, sino a divenire negli
anni '80 la tecnologia abilitante per la diffusione dei computer in ambito di ufficio.

A distanza di quarant'anni dalla “madre di tutte le demo” non si può tuttavia fare a meno
di osservare come lo straordinario successo delle idee di Engelbart abbia avuto anche un
risvolto  negativo,  finendo  involontariamente  per  ostacolare  lo  sviluppo  di  soluzioni
alternative.

Se  il  paradigma  WIMP fosse  stato  un  prodotto  commerciale,  anziché  un  modello
teorico,  sarebbe  sicuramente  incorso  nelle  ire  dell'antitrust  data  la  posizione  di  totale
monopolio  che  assunse  negli  anni  '90,  quando  divenne  lo  standard  di  riferimento  di
praticamente tutti i sistemi operativi da Microsoft Windows a Mac passando per Solaris.
Nel contempo il mouse in virtù del suo legame simbiotico con le WIMP da gadget di lusso
per le workstation grafiche divenne un accessorio standard in dotazione a tutti i PC.

Sebbene l'egemonia del mouse nell'ambito dei dispositivi di puntamento possa sembrare
contraddetta dalla varietà dell'offerta di dispositivi  alternativi  presente negli scaffali  dei
centri commerciali vorrei invitare il lettore a non fermarsi alla prima impressione, poiché
non è difficile rendersi conto che le suddette proposte mirino principalmente a soddisfare le
esigenze  di  particolari  nicchie  di  mercato:  videogame,  computer  graphics o  impieghi
industriali.

Le applicazioni  main-stream dai programmi di  office automation ai  browser Internet
sono ottimizzate per l'impiego del mouse.

Sebbene in teoria sia possibile utilizzarle disponendo anche della sola tastiera ciò in
realtà  è  molto  scomodo,  per  cui  si  ricorre  a  tali  soluzioni  solo  in  caso  di  emergenza.
Analoghe considerazioni valgono per le altre periferiche di input, compresi molti cosiddetti
“mouse” alternativi,  a  cominciare dai  touch-pad dei  laptop,  il  cui  utilizzo è  in  pratica
limitato alle situazioni in cui non si dispone di un piano d'appoggio.

Detto questo si è indotti a pensare che il  mouse sia qualcosa di più di un dispositivo
progettato per disegnare spostando il cursore sullo schermo, da qui la necessità di chiarire
la reale natura del mouse, i suoi scopi e i requisiti che lo caratterizzano.

Lo scenario che vede il mouse proposto come periferica di elezione in abbinamento alle
applicazioni  main-stream non è  il  frutto  di  un complotto ma la  logica  conseguenza  di
cinquant'anni di coevoluzione in abbinamento alle WIMP.

In base  alle  considerazioni  del  capitolo  precedente  dovrebbe essere  chiaro  che  così
come il mouse fornisce un contributo essenziale all'utilizzabilità delle interfacce grafiche
basate  sul  paradigma  WIMP queste  ultime  costituiscono  la  principale  giustificazione
dell'esistenza dei mouse.

Ma forse è opportuno fare un passo indietro interrogandosi sulle ragioni del successo
della coppia mouse + WIMP. Come si ricorderà i risultati degli esperimenti dello SRI pur
fornendo un'indicazione a favore del mouse per ragioni di natura ergonomica, lasciavano la
porta aperta alla penna-ottica a condizione che fosse stato possibile migliorarla rendendola
più leggera.

All'epoca Engelbart escluse che tale risultato potesse essere ottenuto nel tempo previsto
per il suo progetto ma i vent'anni intercorsi fra l'invenzione del mouse e l'immissione sul
mercato di Microsoft Windows 1.0 avrebbero potuto essere un lasso più che sufficiente;
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per cui era ragionevole presupporre che a metà degli anni '80 la competizione fosse di
nuovo aperta.

A questo  proposito  è  doveroso  ricordare  che  anche  la  penna-ottica  aveva  i  suoi
sostenitori, anzi ne aveva uno di eccezione, la IBM, che giunse ad integrare la light-pen nei
circuiti della scheda CGA che equipaggiava i primi Personal Computer IBM52.

Anche se oggi  nessuno lo ricorda:  l'IBM-PC nacque supportando la  penna ottica di
serie!

Analogamente il Commodore C-64 venne proposto in abbinamento ad una penna ottica,
mentre la HP vendeva delle penne-ottiche leggerissime basate su fibre ottiche.

A dispetto del supporto ufficiale di importanti case costruttrici,  le suddette iniziative
ebbero comunque uno scarso successo. Questo si deve in parte ai motivi ergonomici già
evidenziati da Engelbart ma sopratutto a ragioni concernenti la tipologia di applicazioni
che interessavano il mercato: in primo luogo la office-automation.

Alla meta degli anni '80 il mouse e le WIMP, concepite per accrescere la produttività del
lavoro al videoterminale e perfezionate poi allo Xerox PARC, erano pronte a dare il loro
contributo all'automazione degli uffici, a differenza delle penne ottiche che erano state sino
ad allora utilizzate prevalentemente in applicazioni di grafica computerizzata.

Il successo comunque non era scontato. Sebbene il mouse e le WIMP beneficiassero di
vent'anni di studi e ricerche incentrati sulla killing application del momento, trattandosi di
un dispositivo inconsueto e di un interfaccia utente estremamente innovativa i produttori di
sistemi operativi temevano che ciò non fosse sufficiente per garantire l'accettazione del
mouse da parte del mercato.

A dispetto del fascino e dell'eleganza delle GUI basate sulle WIMP (e qui giocava molto
il fatto che le GUI fossero proposte in abbinamento a programmi di desk-top publishing o
altre applicazioni che utilizzavano la grafica per mostrare i documenti sullo schermo così
come sarebbero apparsi una volta stampati), date le peculiarità del mouse, i suoi vantaggi
rispetto  alla  tastiera  o  a  qualsiasi  altro  dispositivo  di  puntamento  dovevano  essere
dimostrati.

Questa considerazione non sfuggì ad Apple e Microsoft, le quali consapevoli di come il
successo  dei  loro  sistemi  operativi  dipendesse  dalle  GUI  proposte  e  quindi
dall'accettazione  del  mouse  da  parte  degli  utenti,  decisero  di  spendere  tutta  la  loro
credibilità intraprendendone la produzione in proprio.

Gli utenti che avevano fiducia nelle case produttrici si dissero: se Apple e Microsoft si
mettono a produrre i mouse deve esserci una buona ragione; per cui li acquistarono.

Il successo comunque non fu immediato. La Microsoft impiegò almeno cinque anni a
convincere gli utenti ad usare Windows.

Il  commitment di  Microsoft  nei  confronti  del  mouse  e  delle  WIMP  è  palpabile
nell'illustrazione  presentata  nella  pagina  successiva  che  ritrae  il  retro  della  scatola
contenente il Microsoft Windows Software Development Kit 1.0 del 1985.

Proposto come semplice estensione grafica del sistema operativo MS-DOS,  Microsoft
Windows 1.0 traeva la sua ragione di esistere dalla superiorità delle interfacce utente basate
su WIMP rispetto ai possibili concorrenti,  che in un primo momento avrebbero dovuto
essere le librerie grafiche Halo e le varie implementazioni del GKS.

52 IBM-PC Technical Reference Manual, First Edition, Aug. 1981, pp. 2-56, 2-57, 2-63, A-65, A-66, A-67, 
D-26
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Figura-6) Retro della scatola contenente il Microsoft Windows Software Development Kit 1.0 del 1985.

Osservando le figure stampate sulla scatola (vedi figura-6) è evidente che se quella più
in  alto  ha  sostanzialmente  il  fine  didattico  di  illustrare  il  paradigma  WIMP nei  suoi
capisaldi: icone, finestre multiple, menu (dei “graphics devices and printers” si parla a
lato),  quella  sottostante  è  un chiaro  invito  ad acquistare  il  mouse,  come si  evince  dal
messaggio quasi subliminale in essa contenuto.

Esaminando la figura si ha quasi l'impressione che il grafico pubblicitario incaricato di
illustrare  le  capacità  di  desktop  publishing di  MS-Write  (poi  eliminate),  sia
inavvertitamente incorso in un errore stampando un documento interno della Microsoft in
cui  si  ordina  l'avvio  della  fabbricazione  dei  mouse.  Una  strizzatina  d'occhio  agli
sviluppatori con il brivido del insider-trading.
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Il resto è storia. Vinta la diffidenza degli utenti, il mouse si affermò come periferica di
elezione per le applicazioni basate sulle WIMP, cosicché finì  per intrufolarsi  dovunque
come l'animaletto  di  cui  porta  il  nome.  In un quarto  di  secolo  la  Logitech  da sola  ne
avrebbe prodotto oltre un miliardo di esemplari53.

Il successo e la diffusione del mouse furono così strepitosi che a distanza di dieci anni
era del tutto impossibile immaginare l'utilizzo di un computer senza mouse, da cui la falsa
convinzione di conoscere tutto ciò che c'è da sapere al riguardo.

3.3 – Ma cos'è “veramente” il mouse?

Parlando  della  sua  invenzione  Engelbart  ha  sempre  sostenuto  che  “il  mouse fu  il
risultato dell'analisi delle caratteristiche di vari dispositivi di puntamento”54.

Le specifiche del mouse sono incentrate sugli aspetti ergonomici inerenti le modalità di
utilizzo  di  un  apparecchio  detto  terminale  impugnabile,  dotato  di  almeno un pulsante,
piccolo e leggero, che può essere afferrato con una mano e spostato sulla superficie di un
tavolo per muovere un cursore sullo schermo.

Engelbart non impose altri vincoli né fornì indicazioni circa le tecnologie hardware che
si sarebbero potute impiegare per rilevare i movimenti o trasmettere i dati.

In assenza di specifiche formali, è stato gioco-forza far riferimento ai requisiti impliciti
in  primo  luogo  all'interfaccia  grafica  che  si  stava  sviluppando.  Conseguentemente  le
necessità delle WIMP sono diventate la base per le “specifiche” del mouse, mentre a loro
volta le peculiarità del mouse nella loro evoluzione influenzarono gli sviluppi della GUI.

Il mouse e le WIMP si sono evoluti insieme in un processo di bootstrap incentrato sugli
aspetti  ergonomici,  cercando di  ottimizzare  quella  che  oggi  si  chiama  user  experience
(UX).

Gli altri  aspetti  come il  protocollo di comunicazione dei dati  telemetrici  non furono
invece mai formalizzati55.

In base a considerazioni di “buon senso” si assunse semplicemente che i rapporti inviati
dovessero comprendere almeno gli spostamenti relativi e stato dei tasti.

Le decisioni circa il miglior modo di implementare le altre funzioni vennero delegate
agli  sviluppatori  hardware  o  ai  progettisti  del  sistema  operativo,  permettendo  agli
interessati di adottare le soluzioni che preferivano

Il  concetto di  mouse non designa quindi un oggetto ma una categoria di dispositivi
accomunati  dal  possesso  di  particolari  caratteristiche  fisiche  ed  ergonomiche  e  dalla
capacità  di  inviare  al  computer  dei  dati  telemetrici;  questo  indipendentemente  dalle
tecnologie utilizzate per rilevare i movimenti o trasmettere le informazioni56.

53 Luca Figini, “Il mouse compie 40 anni, Logitech festeggia con il primo miliardo di "topolini"”, Il Sole 24 
Ore, 3 dicembre 2008.

54 “The actual invention of the mouse was the result of analyzing the various characteristics of other 
pointing/input devices. Much as the Periodic Table of the Elements has characteristics which define 
groups along rows and columns, we laid out a grid of existing devices. And just as the periodic table’s 
rules have led to the discovery of certain previously unknown elements, this grid ultimately defined the 
desirable characteristics of a device that didn’t exist. That device was the mouse”. 

55 Negli anni '80 i mouse seriali Logitech supportavano una mezza dozzina di protocolli diversi fra cui: 
Microsoft, Mouse-Sistems, Logitech 5-Bytes, Summagraphics.

56 Ai fini dell'appartenenza alla categoria non è rilevante che il prototipo di Engelbart rilevasse gli 
spostamenti utilizzando due rotelle e un meccanismo ispirato al planimetro, che i mouse opto-meccanici 
della Logitech impiegassero una sfera e delle ruote foniche o i che i moderni mouse-ottici integrino al 
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In  assenza  di  più  precise  indicazioni  da  parte  del  suo  inventore,  basandoci  sulle
caratteristiche condivise dalla maggior parte dei dispositivi e sui requisiti delle GUI WIMP
diremo che:

il mouse è un qualsiasi oggetto dotato di almeno un pulsante che può essere premuto in
qualsiasi  momento,  capace di  rilevare i  movimenti  della  mano sul  piano ed inviare la
corrispondente telemetria ad un computer.

Come si vedrà nel prossimo capitolo ci sono numerose persone che dissentono riguardo
ai  precedenti  precedenti  requisiti  propendendo  su  una  diversa  definizione  che  fa
riferimento alle specifiche circuitali del mouse determinate attraverso l'ingegnerizzazione
inversa dello stesso.

Essendo i precedenti requisiti più restrittivi dei secondi chiameremo per comodità la
precedente “definizione di  mouse forte”,  in antitesi  ad una definizione debole che sarà
enunciata nel prossimo capitolo.

In alternativa, ricordando l'enfasi posta da Engelbart sugli aspetti ergonomici si potrebbe
provocatoriamente riformulare la definizione sotto forma di Congettura affermando che: i
mouse sono tutti  e  soli  i  dispositivi  di  puntamento  che consentono di  pilotare  le  GUI
basate su WIMP riproducendo la (UX) ottimale.

Nel prossimo capitolo esamineremo le implicazioni di queste definizioni.

loro interno una piccola telecamera, così come si può soprassedere circa le modalità di connessione via 
RS232, USB o Bluetooth.
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4 – Alternative

Come si sa la gente è sempre pronta a salire sul carro del vincitore per cui sul finire
degli anni '80 numerosi OEM cominciarono a presentare le loro personali soluzioni.

Gli scaffali dei supermercati si popolarono così di una miriade di dispositivi eterogenei
che puntavano quasi esclusivamente su di un design accattivante, accomunati dal fatto che
si potevano collegare al PC come un mouse e permettevano di muovere il cursore sullo
schermo.

Per motivi di marketing molti dei suddetti dispositivi vennero etichettati come  mouse
senza alcun riguardo per le loro caratteristiche funzionali che del resto, come si è detto,
non furono mai formalizzate.

Nel  corso  degli  anni  la  suddetta  denominazione  è  stata  pertanto  applicata  agli
apparecchi più disparati, a partire dai mouse a forma di automobilina, piede, pallone da
calcio, eccetera, ma anche a dispositivi che, pur essendo dei pointing device, avevano ben
poco avevano a che spartire con l'invenzione di Engelbart.

Se  ciò  poteva  essere  accettabile  in  riferimento  ai  cosiddetti  mouse-fashion,  che  a
dispetto delle forme estrose soddisfacevano in genere le condizioni  viste in precedenza,
ben  altre  considerazioni  si  applicano  a trackball,  ring-mouse,  wrist-mouse,  touch-pad,
poiché  questi  ultimi,  pur  essendo  dei  pointing  device,  condividevano  in  genere  con
quest'ultimo solo  la  capacità  di  inviare  dati  utilizzabili  per  spostare  il  cursore  sullo
schermo.

Questo requisito, per quanto labile, pareva sufficiente agli sviluppatori hardware che
basandosi  sulla  loro  esperienza  in  fatto  di  reverse-engineering di  altri  apparecchi
ritenevano in buona fede che un apparecchio che si poteva collegare al PC come un mouse
e permetteva di muovere il cursore sullo schermo proprio come un mouse fosse un mouse.

La suddetta tesi  che diremo  definizione debole di  mouse,  ha fra gli  altri  un illustre
sostenitore  in  Ralph  Benjamin57,  l'inventore  del  trackball che  su  di  essa  basa  le  sue
rivendicazioni della paternità dell'invenzione del mouse.

Chiaramente sostenere che le differenze fra  mouse e  trackball siano irrilevanti poiché
ciò  che  conta  è  essenzialmente  la  capacità  di  rilevare  gli  spostamenti  ed  inviarli  al
computer, equivale a porre in dubbio la Congettura enunciata nel capitolo precedente.

Date le convinzioni di Benjamin e degli sviluppatori poiché ogni proposta di dispositivo
basata sulla di esse può essere interpretata come un tentativo di confutazione la Congettura,
anche se questa è stata da me introdotta in questo documento poco tempo fa, allo scopo di
evitare di ripetere ogni volta la definizione forte, si potrebbe sostenere che siano in corso
dei tentativi di confutarla da almeno trent'anni.

La questione potrebbe sembrare oziosa se non fosse per il riflesso sugli obiettivi che è
lecito porsi sviluppando un dispositivo di input alternativo al mouse ovvero  sui criteri che
si dovrebbero impiegare per valutare la qualità dei risultati.

Se  si  propende  per  la  definizione  debole e  quindi  si  sostiene  che  un  dispositivo
equivalente  al  mouse  a  livello  di  segnali  sia  un  mouse,  si  accetta  implicitamente  il
confronto con i dispositivi standard, per cui la qualità dei risultati ottenuti al termine dello
sviluppo dovrebbe essere valutata secondo lo stesso metro di giudizio che si applica tutti i

57 J. Copping, “Briton I invented the computer mouse 20 years before the Americans”, The Telegraph, 
11/07/2013.
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mouse.
Tale  criterio  è  corretto  perché  da  un  punto  merceologico  se  si  commercializza  un

apparecchio dicendo che è un  mouse gli acquirenti si aspettano che questo abbia tutte le
caratteristiche e le funzionalità di un mouse standard. Viceversa, preso atto delle differenze
fra le due tipologie di dispositivi si valuteranno i risultati tenendo conto delle peculiarità
della soluzione proposta e quindi dei suoi pregi e dei difetti rispetto ai dispositivi ai “veri”
mouse.

A mio giudizio l'origine del  malinteso risiede nella  diversa natura dei problemi che
Engelbart e Bejamin si proponevano di risolvere.

Mentre  Benjamin mirava essenzialmente a risolvere un problema tecnico (consistente
nello sviluppo di un dispositivo di controllo per l'inseguimento di un bersaglio in volo che
funzionasse  meglio  del  joystick),  Engelbart  era  interessato  ad  un  tema  più  filosofico:
aumentare la produttività dell'operatore eliminando le inefficienze nell'interazione uomo-
computer.

Per Benjamin il valore della soluzione da lui proposta risiedeva nel fatto di essere più
efficiente di quelle precedenti per lo scopo considerato; ad Engelbart invece importavano
molto  poco  delle  caratteristiche  del  pointing-device che  sarebbe  stato  adottato,  a
condizione che l'apparecchio  consentisse di ottenere il risultato che realmente gli premeva
cioè  eliminare  l'inefficienza  insita  nelle  interfacce  uomo-macchina  agendo  a  livello  di
sistema, cioè sull'hardware e sul software contemporaneamente.

Queste  considerazioni  emergono  chiaramente  nel  resoconto  delle  ricerche  effettuate
presso lo  Stanford Research Institute, in cui Engelbart descrivendo della sua invenzione
fece riferimento unicamente alle specifiche di alto livello ignorando ogni altro dettaglio58.

Se il trackball non fosse stato coperto dal segreto militare Engelbart sarebbe stato felice
di sperimentarlo come fece con la penna ottica e il Grafcon, ma difficilmente sarebbe stato
un punto d'arrivo,  poiché non avrebbe resistito alla tentazione di migliorarlo; come del
resto accadde con il mouse originale progettato da Bill English.

Per  quanto  concerne  le  rivendicazioni  di  Ralph Benjamin volendo essere  pignoli  si
potrebbe osservare che se non si attribuisce alcun valore alle differenze esistenti fra mouse
e  trackball si  le stesse considerazioni potrebbero essere estese agli altri  pointing device.
Non si potrebbe quindi fare a meno di ricordare che l'invenzione di Benjamin risalente al
1946, per cui fu preceduta sia dal joystick meccanico di Bleriot del 1908, che dal joystick
elettrico brevettato da C. B. Mirick nel 1926.

Nello  scenario  considerato  da  Engelbart  il  mouse  non  contribuisce  che  in  parte  al
conseguimento dell'obiettivo, così come del resto la GUI WIMP. Nell'interfaccia utente
proposta da Engelbart hardware e software si completano in una relazione sinergica, per
cui il  “valore aggiunto” del mouse non consiste tanto nella sua capacità di  rilevare gli
spostamenti  ed  inviare  dei  rapporti  telemetrici  ma nella  sua  stretta  integrazione  con il
software delle GUI.

Nei primi anni '60 le differenze fra  mouse e  trackball in termini di  user experience
avrebbero potuto essere quasi irrilevanti ed in effetti tutt'oggi non c'è una grande differenza
finché ci si limita ad applicazione per le quali è sufficiente rilevare gli spostamenti della

58 “The actual invention of the mouse was the result of analyzing the various characteristics of other 
pointing/input devices. Much as the Periodic Table of the Elements has characteristics which define 
groups along rows and columns, we laid out a grid of existing devices. And just as the periodic table’s 
rules have led to the discovery of certain previously unknown elements, this grid ultimately defined the 
desirable characteristics of a device that didn’t exist. That device was the mouse”. 
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mano allo scopo di muovere il cursore sullo schermo, ad esempio per disegnare.
Il problema però si pone appena si considerano le cosiddette applicazioni main-stream

come i browser o l'office automation.
In quest'ultimo caso i produttori di sistemi operativi hanno investito nello sviluppo di

procedure aventi lo scopo di semplificare alcune attività ricorrenti, che precedentemente
risultavano piuttosto scomode o gravose, in modo da invogliare gli utenti ad acquistare le
loro soluzioni conquistando quote di mercato.

Fra queste  ricordiamo il  double click,  il  drag and drop,  il  chord e  le  procedure di
selezione.

Nel caso del drag and drop, ad esempio, per spostare un file da una cartella all'altra
basta posizionare il cursore sull'oggetto che si desidera spostare, premere il tasto sinistro e
trascinare  l'icona  sino  alla  destinazione  e  poi  lasciar  “cadere”  l'oggetto  nel  recipiente
semplicemente rilasciando il tasto. Una procedura semplicissima se si dispone di un mouse.
Se però si  tenta  di replicare la procedura utilizzando un dispositivo alternativo le cose
cambiano.

Già  il  semplice  ricorso al  touch-pad di  un  lap-top rende tutto  assai  più  complicato
poiché la procedura richiederebbe di spostare il terminale impugnabile tenendo premuto un
tasto mentre nel caso considerato si rileva il  movimento delle dita mentre il  touch-pad
rimane fisso, per cui volendo evitare scomode contorsioni della mano si debbono utilizzare
due dita.

Le cose vanno un po' meglio con il double-click che risulta compatibile con l'utilizzo di
un touch-pad o di un trackball ma comporta sicuramente dei problemi se si impiegano certi
tipi di  touchscreen che potrebbero non consentire la generazione di impulsi ravvicinati.

Non è difficile ravvisare la causa delle suddette difficoltà nell'assunzione implicita da
parte degli sviluppatori della GUI che l'utente disponga di un mouse standard, cioè di un
dispositivo dotato di almeno un pulsante che può essere premuto in qualsiasi momento,
capace di rilevare i movimenti della mano sul piano ed inviare la corrispondente telemetria
ad un computer, mentre al contrario gli sviluppatori si basano sui risultati dell'analisi dei
dati  che  tiene  conto  solo  dei  segnali  scambiati  dando  per  scontate  le  problematiche
ergonomiche.

Date queste considerazioni, i dispositivi che posseggono le caratteristiche previste dalla
definizione forte continueranno verosimilmente a soddisfare i requisiti di qualsiasi nuova
procedura che potrebbe essere introdotta in futuro nelle GUI WIMP, mentre per quanto
concerne le altre tipologie di pointing device si dovrà valutare caso per caso.

Si  osservi  che  in  linea  di  principio  per  ovviare  il  problema  basterebbe  che  gli
sviluppatori delle GUI ampliassero un poco i loro orizzonti ma non c'è alcun interesse a
farlo perché i dispositivi alternativi rappresentano una piccola quota del mercato.

Un eventuale tentativo degli OEM di risolvere da soli sarebbe molto più complesso e
ricco di incognite, poiché se anche si riuscisse a soddisfare correttamente tutti i requisiti
impliciti nelle WIMP attuali si tratterebbe pur sempre di una soluzione precaria poiché i
risultati rischierebbero di essere vanificati al primo aggiornamento del sistema operativo.

Prescindendo dalle ragioni tecniche delle due parti, risulta chiaro che il soddisfacimento
della  definizione forte è il  solo modo di garantire l'ottimalità della  user experience nel
tempo, per cui l'evidenza avvalora la Congettura che le due tipologie di dispositivi non
siano affatto equivalenti.

Preso atto di questa realtà redigendo le specifiche di una nuovo dispositivo di input
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occorrerà in primo luogo stabilire come lo si vuole collocare sul mercato rispetto al mouse
ovvero in riferimento alle funzioni delle GUI WIMP.

Se si  aspira  a  competere  sul  mercato  mainstream bisognerà  partire  necessariamente
dalle specifiche contenute nella  definizione forte (salvo essere così temerari da lanciare
addirittura una sfida alle GUI WIMP), in caso contrario si beneficerà di un più ampio
spazio  di  manovra  ma  ci  si  dovrà  orientare  su  applicazioni  di  nicchia  rinunciando  a
competere con i mouse sul loro terreno.
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5 – Periferiche “Speciali”

Come si è osservato nel primo capitolo il settore dei dispositivi di input è estremamente
conservatore poiché gli interessi di tutte le parti in causa cospirano per il mantenimento
dello status quo ante tranne quando sono i loro propri interessi ad essere chiamati in causa.

Conseguentemente qualsiasi  proposta  o richiesta  fuori  dal  corso viene guardata  con
sospetto e questo concerne non solo chi vorrebbe sviluppare delle periferiche alternativi al
mouse ma  anche  chi  avrebbe  la  necessità  di  lavorare  in  condizioni  o  con  modalità
particolari.

Essendo gli sviluppatori delle GUI tutti concentrati sulle necessità dell'utente medio è
estremamente improbabile che delle esigenze di nicchia siano prese in considerazione, per
cui nel migliore dei casi si potrebbe cercare di coprire queste necessità ricorrendo a dei
mouse alternativi, rinunciando però ad avvalersi della piena potenzialità delle GUI WIMP.

Tuttavia  non  sempre  la  domanda  e  l'offerta  riescono  ad  incontrarsi.  Ciò  accade
tipicamente quando le nicchie di mercato sono troppo piccole ovvero le esigenze degli
utenti troppo particolari per rendere economicamente giustificabili degli sviluppi.

Ipotizzando che le necessità degli utenti si distribuiscano come in una curva di Pareto
esisterà di conseguenza un nocciolo duro di caratteristiche che interessano la maggior parte
degli utenti59, per cui considerazioni razionali suggerirebbero di massimizzare il rapporto
ricavi/investimenti e quindi il profitto concentrandosi sulle caratteristiche più richieste dal
mercato. 

Considerazioni  di marketing suggeriranno quindi  agli  sviluppatori  di  tenersi  lontani
dalle  code lunghe costituite dalla moltitudine di caratteristiche che potrebbero interessare
solo pochi utenti.

Detto ciò, essendo le precedenti considerazioni razionalmente condivisibili, ci sarebbe
ben poco da aggiungere se non fosse per il fatto che il suddetto imperativo si scontra con
delle esigenze altrettanto giustificabili che in un contesto più generale potrebbero risultare
addirittura più forti.

Come già era accaduto nel caso dei sistemi batch il tentativo di minimizzare il rapporto
costi/benefici, massimizzando i profitti, comporta l'esclusione di alcuni casi che potrebbero
presentare una notevole rilevanza, in questo caso sociale.

Negli ultimi trent'anni in seguito alla capillare diffusione degli strumenti informatici le
nostre  vite  sono  diventate  sempre  più  dipendenti  dai  computer  e  dalla  possibilità  di
comunicare per mezzo di strumenti elettronici.

Vivendo nella cosiddetta società dell'informazione è essenziale garantire l'accesso alle
risorse informatiche, se non a tutti, al numero più ampio possibile di persone.

Questo comporta interventi in tre direzioni: alfabetizzazione informatica, eliminazione
del digital-divide e sviluppo di procedure di accesso facilitato a beneficio dei portatori di
handicap, dove per disabilità si intende la: “condizione personale di chi, in seguito ad una
o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a
ciò  che  è  considerata  la  norma,  pertanto  è  meno autonomo nello  svolgere  le  attività
quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale”60.

Per sentirsi integrati nel gruppo oggi non solo è indispensabile avere la possibilità di
utilizzare un computer o uno  smart-phone per navigare in Internet e accedere ai  social

59 Il famoso 20% delle caratteristiche che interessa l'80% degli utenti.
60 Definizione OMS International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, del 1980.
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network o al  sito  della  previdenza sociale,  ma “condurre una vita  normale” implica la
possibilità di farlo utilizzando gli stessi strumenti adoperati da tutti gli altri evitando, per
quanto possibile, le soluzioni ad hoc che “ti fanno sentire diverso”.

Se si decide di migliorare l'efficienza delle istituzioni ricorrendo all'informatica, come è
accaduto con la recente evoluzione telematica dei rapporti fra pubblica amministrazione e
cittadino, bisogna evidentemente mettere gli utenti in condizione di usufruirne.

Tali considerazioni debbono valere per tutti i  cittadini,  compresi coloro i quali sono
momentaneamente o permanentemente indisposti,  perché sono i principali destinatari di
quei servizi di cui si vorrebbe migliorare l'efficienza attraverso l'automazione.

Ciò chiama evidentemente in causa i criteri guida per la definizione delle specifiche
hardware e software delle interfacce uomo-macchina, imponendone un riesame.

In realtà già una ventina di anni fa si tentò di fornire una prima risposta includendo nelle
interfacce utente delle “funzioni di accesso facilitato” che idealmente avrebbero dovuto
sopperire alle principali esigenze dagli utenti indisposti o disabili.

Il  menu  START di  Windows  si  arricchì  pertanto  di  una  panoplia  di  strumenti  che
consentivano  di  modificare  la  parvenza  degli  oggetti  presentanti  sullo  schermo
cambiandone il colore e la dimensione. Vennero introdotte alcune funzioni di lettura ad alta
voce (text to speech), la possibilità di regolare i tempi di risposta dei dispositivi di input, ed
altro ancora.

All'epoca ciò sembrò sufficiente; anzi il pubblico fu inizialmente sbalordito da alcune
tecnologie  come  quella  di  comunicazione  vocale,  per  cui  anche  le  persone  “normali”
incuriosite furono tentate di provarle. Conseguentemente le funzioni introdotte per favorire
i disabili diedero un contributo inaspettato alle vendite.

Purtroppo la user experience offerta non fu al livello delle aspettative; per cui dopo un
periodo di iniziale entusiasmo si perse ogni interesse per le suddette funzioni che vennero
accantonate.

Oggi comunemente si ritiene che le suddette funzioni di accesso facilitato forniscano
tuttalpiù un livello minimo di funzionalità tale da consentire l'impiego del PC in condizioni
di emergenza ma non posseggano le caratteristiche richieste per un utilizzo continuativo.

Partendo dal presupposto che data la crescente compenetrazione fra il mondo reale e
quello virtuale non si possano più aspettare tempi migliori ma sia necessario fornire una
risposta immediata e soddisfacente al  problema, si presentano delle difficoltà poiché le
disabilità  sono  estremamente  eterogenee  per  cui,  idealmente,  i  problemi  andrebbero
affrontati caso per caso, sviluppando delle soluzioni personalizzate.

Senonché  considerazioni  di  marketing sconsigliano  i  produttori  grandi  e  piccoli  di
intraprendere un'impresa di  questo genere,  per cui  l'onere della  personalizzazione delle
interfacce utente rimane a carico dei singoli.

Gli  utenti  che per qualsiasi  motivo hanno la  necessità di  personalizzare l'interfaccia
utente si trovano a dover affrontare da soli un cammino lungo e faticoso di cui la copertura
degli aspetti economici non è che il primo passo.

Come si ricorderà in seguito alla scoperta la propensione degli utenti ad attenersi alla
prassi consolidata le GUI si trasformarono ben presto in uno strumento di fidelizzazione,
pertanto  affinché  il  loro  effetto  fosse  più  efficace  furono  incastonate  in  profondità
all'interno dei sistemi operativi.

Poiché lo sviluppo di ogni dispositivo hardware implica necessariamente lo sviluppo di
un  driver, la progettazione di una nuova tipologia di periferiche potrebbe comportare la
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necessità  di  intervenire  all'interno  dei  sistemi  operativi;  esattamente  il  problema  che
impedisce la corretta integrazione dei dispositivi alternativi al mouse nelle GUI WIMP.

Gli utenti che hanno delle esigenze “speciali” si trovano quindi da soli ad affrontare dei
problemi la cui soluzione è al di là della portata degli OEM!

Negli anni '80 e '90 era possibile aggirare questo problema sviluppando dei dispositivi
compatibili con il protocollo di comunicazione impiegato dal mouse seriale Microsoft, che
era ragionevolmente semplice e ben documentato, ma con la scomparsa delle porte RS232
dichiarate obsolete anche questa possibilità è ora preclusa.

Siamo pertanto in  presenza esigenze legittime che non possono essere soddisfatte  a
causa  di  vincoli  razionalmente  ineccepibili,  introdotti  per  soddisfare  delle  esigenze
altrettanto logiche.

Sebbene non si possa escludere che, data rilevanza delle esigenze di carattere sociale, in
un prossimo futuro il legislatore possa essere indotto ad imporre agli sviluppatori software
di  derogare  a  tale  prassi,  per  il  momento nel  caso dei  sistemi  operativi  commerciali  i
produttori sono i soli a disporre delle informazioni che sarebbero richieste per effettuare le
personalizzazioni.

In  attesa  di  tempi  migliori  chi  si  trova  nella  necessità  di  intervenire  sull'interfaccia
uomo-macchina si  trovano a fare  il  dribbling fra  vincoli  e  restrizioni,  sia tecniche che
legali.

In questo clima fosco l'unica nota positiva è fata dal fatto che i famigliari dei disabili
mostrano  solidarietà  fra  di  loro,  per  cui  sono  molto  più  propensi  a  condividere  le
informazioni,  per  cui  paradossalmente  i  progetti  (rigorosamente  open  source)  da  loro
sviluppati costituiscono spesso il punto di partenza per tutti coloro che intendono affrontare
temi simili.

Vorrei  a  questo  proposito  ricordare  alcuni  progetti  di  eye-mouse come  eViaCam61,
CameraMouse62 e EyeMouseFree63.

Sotto questo punto di vista la diffusione dei  personal computer ha avuto dei risvolti
positivi  poiché  ha  semplificato  il  compito  di  chi  intende  sviluppare  degli  ausili  per  i
disabili fornendo una base di partenza standard su cui costruire. In molti casi le comuni
dotazioni  dei  PC sono più che  sufficienti  per  risolvere  i  problemi,  come accade  con i
programmi di lettura a voce alta per ipovedenti.

Nel caso in cui l'utente sia impossibilitato ad usare i normali dispositivi di input non c'è
invece  alcuna  alternativa  che  ricorrere  ad  una  soluzione  differente:  sviluppando  un
dispositivo di input su misura.

Ciò  comporta  di  risolvere  un  problema  applicativo,  consistente  nel  trovare  una
soluzione  che  soddisfi  le  esigenze  particolari  dell'utente,  e  un  problema  tecnico:
interfacciare il dispositivo al computer rendendo l'input disponibile alle applicazioni.

In certi casi i suddetti problemi si possono semplificare sviluppando dei dispositivi di
input virtuale, cioè dei programmi applicativi basati sull'utilizzo di periferiche standard già
integrate nel sistema operativo che vengono usate come se fossero dei sensori.

Questa strategia è ottimale non solo per chi sviluppa applicazioni per i disabili ma anche
per i ricercatori che desiderano sviluppare velocemente un prototipo evitando l'oneri dei
vincoli imposti per ragioni estranee al contesto indagato.

61 EViaCam - http://eviacam.sourceforge.net/.
62 CameraMouse - http://www.cameramouse.org/
63 EyeMouseFree - http://elefantsoftware.weebly.com/eye-mouse.html
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6 – Hardware & Firmware

Dopo  aver  evidenziato  la  situazione  in  cui  si  trovano  le  persone  che  hanno  delle
esigenze particolari, in fatto di comunicazione uomo-macchina, vediamo i problemi che si
trovano ad affrontare quando cercano di risolvere da soli i loro problemi.

Considerando  il  caso  dello  sviluppo  di  un  generico  apparecchio  elettronico,  non  è
difficile intuire che non sia affatto la stessa cosa sviluppare un manufatto in esemplare
unico o un prototipo destinato ad essere ingegnerizzato e quindi prodotto in serie.

Prescindendo dai problemi tecnici applicativi, che potrebbe anche coincidere, nel primo
caso  l'attenzione  degli  sviluppatori  sarà  interamente  concentrata  sulla  realizzazione  del
prototipo, mentre nel secondo questo non sarà che il punto di partenza di un'attività assai
più vasta. Realizzato il primo esemplare si procederà alla verifica del soddisfacimento dei
requisiti  e  degli  standard  di  riferimento.  Stabilità  la  conformità  del  manufatto  alle
specifiche si realizzerà probabilmente una pre-serie, per poter quindi procedere con una
campagna di prove avente lo scopo di verificare il funzionamento del prodotto nei contesti
più diversi.

Chiaramente anche se nulla impedisce l'impiego della stessa prassi nel caso di singoli
prototipi  o  di  esemplari  fabbricati  in  piccola  serie  ciò  solitamente  non  si  fa  perché
comporterebbe un notevole aggravio di costi.

Considerazioni di buon senso suggerirebbero alle persone desiderose di realizzare un
prototipo  di  dispositivo  di  interfaccia  di  affrontare  la  progettazione  concentrandosi  sul
problema applicativo e quindi sui temi della sensoristica, del rilevamento ed elaborazione
dei segnali e senza dimenticare gli aspetti ergonomici e la user experience.

Purtroppo ciò non è possibile perché anche i ricercatori e gli appassionati di elettronica
quando affrontano uno sviluppo sono soggetti alle stesse condizioni che si applicano a tutti
gli sviluppatori, intendendo con quest'ultimo termine gli OEM che sviluppano applicazioni
e prodotti per il mercato.

Ma  ora  se  è  giustificato  chiedere  a  chi  intende  produrre  apparecchi  in  milioni  di
esemplari  di  sottostare  a  certe  procedure  nell'interesse  del  pubblico,  lo  è  molto  meno
quando si parla di singoli esemplari prodotti a scopo di ricerca o per soddisfare le esigenze
di una singola persona avente necessità particolari.

Tutto ciò è ancor meno accettabile osservando che i vincoli di cui stiamo parlando,
solitamente giustificati adducendo alla necessità di salvaguardare la stabilità dei sistemi
nell'interesse degli utenti o il desiderio di favorire gli OEM, non derivano da una normativa
emanata da un'autorità politica ma vengono imposti dai produttori di certi sistemi operativi
o sono la conseguenza di accordi fra produttori  di  hardware o software sotto forma di
standard industriali.

Poiché l'accettazione dello stato di fatto da parte dei piccoli sviluppatori equivale alla
rinuncia a fare qualsiasi cosa, per mancanza della struttura che altrimenti sarebbe richiesta,
si ha una forte la tentazione di aggirare le imposizioni.

Il malumore dei piccoli sviluppatori è ancora più grande data la consapevolezza che un
tempo la situazione fosse diametralmente opposta che avvalora il dubbio che l'evoluzione
che ha portato all'attuale stato di cose non sia stata del tutto casuale.

I  primi a  considerare  la  possibilità  di  costruire  dei  micro-computer basati  su di  dei
microprocessori, negli anni '70, furono persone che già si occupavano professionalmente di
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informatica o elettronica, frustrate perché era loro preclusa la possibilità di utilizzare le
macchine su cui lavoravano per dei progetti personali.

Poiché molti degli interessati  possedevano buone conoscenze di elettronica ed erano
spesso anche radioamatori, si diffuse la prassi di proporre i  microcomputer in scatola di
montaggio (kit) da assemblare come già accadeva per i “baracchini” CB64. In alternativa si
poteva acquistare anche solo la documentazione sotto forma di libro65 o di numeri di una
rivista di elettronica66.

La disponibilità del progetto conferiva una piena libertà, per cui in teoria era possibile
realizzare tutto da soli dalla fabbricazione del circuito stampato, alla saldatura dei circuiti
integrati, sino alla programmazione delle PROM o delle EPROM.

La stessa IBM pur proponendo il suo Personal Computer (PC) già assemblato si adeguò
alla  prassi  rendendo comunque disponibili  gli  schemi elettrici  e  i  listati  del  BIOS allo
scopo di incoraggiare gli OEM a sviluppare schede compatibili67.

Poiché l'hardware era più facile da reperire rispetto al software preconfezionato, nel
decennio che va dal 1975 al 1985 l'attenzione degli hobbisti si concentrò prevalentemente
sull'elettronica  e  il  suo interfacciamento,  con particolare  riferimento  alle  periferiche  di
I/O68.

I  progetti del resto comportavano minime difficoltà poiché per accendere un LED o
leggere lo stato di uno switch bastava conoscerne l'indirizzo e due istruzioni Assembler (IN
e OUT) o più tardi BASIC (PEEK e POKE).

I PC degli anni '80 erano pertanto l'ideale per i ricercatori che volevano utilizzarli per
monitorare  i  loro  esperimenti  poiché  consentivano  di  interfacciare  gli  strumenti  con
estrema facilità.

Analoghe  considerazioni  valgono per  i  neofiti  che  desideravano  apprendere  i  primi
rudimenti  dell'elettronica  e  della  programmazione  poiché  potevano  farlo  divertendosi
procedendo in maniera esplorativa per tentativi ed errori come aveva suggerito Licklider.

Purtroppo questa situazione presentava anche degli inconvenienti poiché la possibilità
di accedere all'hardware senza restrizioni e riprogrammare i chip come meglio si credeva
causava di tanto in tanto il blocco del sistema, per cui l'utente era costretto a resettare la
macchina.

Quei piccoli incidenti non furono un problema fintantoché i PC furono effettivamente
utilizzati come personal computer ma appena le aziende cominciarono ad acquistarli per
farci  girare  il  “gestionale”  o  le  applicazioni  di  office  automation cominciarono  le
lamentele.

Gli utenti professionali volevano che i sistemi funzionassero in maniera continuativa
senza essere periodicamente costretti a riavviare il sistema.

Soluzioni come: “spegni e riaccendi” o “reset”, divennero argomenti da barzelletta.
Si  produsse pertanto uno stato di  tensione,  con continui  richiami alla  responsabilità

degli sviluppatori dei sistemi operativi, cui veniva attribuita la colpa del malfunzionamento
delle macchine.

64 Si possono citare come esempi: il Mini-MicroDesigner (MMD-1) il Radio Shack Microcomputer Trainer, 
il computer di Nuova Elettronica, eccetera.

65 Come i BugBooks pubblicati in Italia dal Gruppo Editoriale Jackson.
66 Come nel caso dei computer di CQ, Bit, Nuova Elettronica, eccetera.
67 IBM-PC Technical Reference Manual, First Edition, Aug. 1981.
68 Due classiche applicazioni dell'epoca erano la gestione dei semafori e l'interfacciamento di telescriventi 

surplus, intendendo con quest'ultimo termine materiale dismesso dal US-Army.
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Le  grandi  software  house tentarono  di  difendersi  attribuendo  la  colpa  a  bachi  del
software applicativo sviluppato da terze parti.  Per tagliare la testa al toro appena se ne
presentò  l'occasione  corsero  ai  ripari,  accordandosi  con  i  produttori  di  hardware,  per
introdurre  una  serie  di  vincoli  che  avrebbero  dovuto  disciplinare  il  lavoro  dei  terzi,
innalzando la soglia di ingresso sul mercato. Tutto ciò “nell'interesse degli utenti”.

Questa  evoluzione  si  spiega  facilmente  osservando  che  negli  albori  del  personal
computing le figure dell'acquirente e dell'utente finale coincidevano, per cui l'attenzione
dei produttori era focalizzata su di essi. Con il passaggio all'office automation il numero
dei PC acquistati dalle aziende superò rapidamente quello delle macchina comprate dai
singoli, cosicché le software house presero a privilegiare le esigenze dei cosiddetti “grandi
utenti”.

Quando attorno alla metà degli anni '90 ci si pose il problema di sostituire il bus ISA
con un nuovo bus  a  32bit,  definendo le  specifiche  di  accesso alle  schede si  decise  di
standardizzare le procedure di inizializzazione del trasferimento di blocchi di dati in DMA
allo  scopo  di  semplificare  il  lavoro  degli  sviluppatori  di  firmware e  device-driver
professionali.

Precedentemente la predisposizione delle schede per il trasferimento di blocchi di dati
in DMA era un'attività molto tecnica che comportava problemi sia per i programmatori che
per gli installatori (che spesso erano gli utenti finali).

Il  ricorso  al  trasferimento  dati  in  DMA da  un  lato  comportava  in  primo  luogo  la
necessità di sviluppare delle complesse routine di inizializzazione allo scopo di configurare
tutti i circuiti integrati coinvolti (come minimo la CPU, il programmable bus controller e
l'interrupt controller ed eventualmente anche alcuni chip a bordo scheda).

In  fase  di  installazione  si  era  poi  costretti  a  configurare  le  schede  impostandone
l'indirizzo  e  altri  parametri  per  mezzo  di  opportuni  ponticelli  (jumper),  in  modo  che
combaciasse con i valori previsti dal software.

Data la facilità con cui si potevano commettere degli errori questi erano all'ordine del
giorno,  per  cui  la  standardizzazione  delle  attività  di  configurazione  per  molti  fu  una
liberazione.

Purtroppo volendo trarre il massimo beneficio dalla standardizzazione si decise che la
procedura di accesso alle risorse a bordo scheda dovesse essere unica indipendentemente
dalla  tipologia  di  trasferimento  richiesto;  non  vennero  pertanto  previste  procedure  di
accesso semplificate nel caso in cui fosse stato semplicemente necessario accedere ad una
risorsa per leggere o scrivere un registro!

Poteva sembrare una svista, per cui nessuno si preoccupò poiché si pensava si sarebbe
posto rimedio nella prossima revisione delle specifiche dello standard PCI.

Sul  momento  le  recondite  implicazioni  di  quella  che  doveva  rivelarsi  una  scelta
strategica passarono inosservate.

La sostituzione di una serie di procedure disparate con un'unica funzione di accesso alle
risorse a bordo scheda giustificò la necessità di standardizzarsi sul caso più completo, cioè
sul minimo comune multiplo dei casi elementari.

Questo fatto se fu una benedizione per chi sino ad allora era stato costretto a gestire un
insieme di procedure eterogenee, fu una tragedia per chi precedentemente non ne usava che
una sola: la più semplice.

Pertanto  il  favore  con  cui  gli  sviluppatori  di  firmware  professionali  accolsero  lo
standard  PCI  non  fu  condiviso  da  tutti  coloro  che  si  occupavano  occasionalmente  di
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sviluppi software.
Questi  sviluppi coinvolsero non soltanto i neofiti  che volevano provare il brivido di

accendere  un  LED  utilizzando  un'istruzione  Assembler  ma  anche  quell'utenza
professionale marginalmente interessata alle problematiche firmware, legate al DMA, che
non poteva permettersi  di  perdere una settimana di  lavoro per  frequentare un corso di
aggiornamento, necessaria data la complessità degli sviluppi in ambiente PCI.

L'introduzione del bus PCI e poi dell'interfaccia USB determinò una partizione fra chi
era addetto ai lavori e chi no.

Gli sviluppatori di prodotti commerciali si buttarono a capofitto sui nuovi standard che
offrivano  loro  degli  evidenti  vantaggi;  gli  altri  si  arrabattarono  finché  fu  possibile
sviluppando applicazioni alla vecchia maniera.

La ricerca concernente gli  aspetti  hardware delle interfacce uomo-macchina si trovò
pertanto  a  subire  il  pesante  condizionamento  di  scelte  che  erano  state  operate  in  altri
contesti per motivi completamente estranei all'ambito accademico.

Posto l'obiettivo di sviluppare una nuova periferica di input si pone immediatamente il
problema di stabilire se si è disposti a sobbarcarsi tutti gli oneri cui sono sottoposti gli
sviluppatori commerciali.

In caso contrario bisognerà valutare qualche rinuncia o il ricorso ad un espediente che
consenta  di  portare  avanti  le  proprie  ricerche  concentrandosi  sugli  aspetti  cui  si  è
interessati (tipicamente quelli ergonomici e la sensoristica) aggirando i suddetti vincoli.

Per una quindicina d'anni,  all'incirca sino al  2000, fu possibile aggirare il  problema
emulando il mouse seriale Microsoft a livello di protocollo.

Tale soluzione era particolarmente vantaggiosa data la semplicità dell'interfaccia seriale
RS232 e del protocollo del mouse Microsoft di cui le specifiche erano pubbliche.

Tale  espediente  consentiva  inoltre  di  interfacciarsi  al  sistema operativo  e  quindi  ai
programmi applicativi  avvalendosi del driver del mouse Microsoft,  evitando di perdere
tempo nello sviluppo del corrispondente software, oppure se si preferiva si poteva partire
dai sorgenti di una versione semplificata dello stesso (contenuti nel Windows' SDK) per
realizzare un device driver specifico69.

Alle  soglie  del  millennio  l'obsolescenza  dell'architettura  hardware  che  aveva
caratterizzato i primi PC degli anni '80 costituì un grosso problema per gli sviluppatori no
profit e per tutti  coloro che producevano pezzi unici  o apparecchiature in piccola serie
poiché  con  essa  venne  meno  la  possibilità  di  realizzare  rapidamente  delle  prove  con
minimo sforzo.

Chi  non disponeva della  struttura richiesta  per riorganizzare il  processo di  sviluppo
secondo  le  direttive  dei  produttori  dei  sistemi  operativi  e  dei  consorzi  industriali  che
sovraintendevano  alla  standardizzazione  di  bus  e  periferiche  fu  costretto  a  ricorrere  a
escogitare degli espedienti per continuare a lavorare.

Le aziende che sino ad allora avevano usato dei normali PC per controllare le loro linee
produttive rispoegarono sull'impiego di PLC “intelligenti” o dei cosiddetti PC industriali,
cioè del personal computer carrozzati in modo da essere utilizzabili in ambienti difficili,
che continuavano a supportare i vecchi standard ISA e RS232 ma per i quali sopratutto il
produttore assicurava la disponibilità di parti di ricambio per un periodo di tempo più o
meno prolungato.

69 Incidentalmente si potrebbe osservare che questo approccio contribuì a far sì che molti dispositivi 
venissero etichettati come mouse anche se erano piuttosto differenti.
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I ricercatori preferirono in genere orientarsi sull'impiego di ambienti di prototipazione
rapida integrati, cioè comprensivi di hardware e di software70.

Gli altri dovettero arrangiarsi utilizzando vecchie macchine o ingegnarsi inventandosi
soluzioni come il ricorso ai  device virtuali in attesa che apparissero sul mercato le prime
piattaforme hardware open come Arduino.

L'esistenza di queste ultime nell'ambito degli sviluppi hardware amatoriali è una diretta
conseguenza  dell'esistenza  dei  vincoli  di  cui  si  è  detto.  Tecnicamente  le  schede  open
hardware non sono molto diverse da analoghe soluzioni commerciali,  fatto salvo per il
fatto di essere open, è quindi di avere vincoli minimi.

L'eliminazione dei vincoli si ottiene agendo su tre fronti: la documentazione, il piano
legale e la semplificazione.

Per  facilitare  gli  sviluppi  basati  sulle  loro  schede  i  produttori  di  open  hardware
forniscono la documentazione completa delle stesse, autorizzando gli utenti ad intervenire
su di esse per modificarle o integrarle con altri sistemi e persino di riprodurle (esattamente
come avveniva  con  i  microcomputer in  kit degli  anni  '70),  infine  si  fanno  carico  del
problema  dell'interfacciamento  con  i  PC  e  i  sistemi  operativi  fornendo  degli  appositi
driver.

Volendo sviluppare un dispositivo di interfaccia si pongono quindi quattro possibilità:
affrontare il problema così come lo farebbe un OEM, ricorrere ad un RAD commerciale,
impiegare una soluzione open hardware o sviluppare un dispositivo virtuale.

Ho preferito orientarmi su quest'ultima poiché prospetta la possibilità di una soluzione
esclusivamente software, per cui risulta più facilmente estendibile ad altre persone poiché
le competenze informatiche sono generalmente più diffuse di quelle elettroniche.

70 In un primo tempo quest'ultima soluzione parve una panacea per la possibilità di allestire un esperimento 
in poco tempo. Purtroppo non ci volle molto per scoprire che comportava anch'essa un grave 
inconveniente poiché trattandosi di una soluzione proprietaria una volta terminato lo sviluppo del 
prototipo se da questo si voleva passare alla realizzazione di un prodotto commerciale si doveva 
ricominciare tutto da capo sviluppando una soluzione convenzionale.
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7 - Un nuovo paradigma

7.1 – Il potenziale delle interfacce.

Le  interfacce  uomo-macchina  non  sono  una  prerogativa  dei  sistemi  informatici;
qualsiasi meccanismo men che banale prevederà delle procedure procedure di utilizzo che
ne definiranno l'interfaccia utente71; è quindi legittimo parlare dell'interfaccia utente di un
automobile, lavatrice e persino di un orologio a cucù.

Confrontando le procedure utilizzate per impostare l'ora negli orologi meccanici con
quelle previste nel caso dei loro più recenti discendenti gli smart-watch si coglie subito una
differenza:  nel  primo caso  l'interfaccia  (costituita  dalle  lancette  che  vengono  spostate)
tradurrà  direttamente  i  gesti  dell'operatore  in  una  variazione  dello  stato  interno
dell'apparecchio, per cui parleremo di un'interfaccia pragmatica o di controllo, mentre nel
secondo caso l'interfaccia si limiterà a generare un comando che verrà poi interpretato ed
eseguito  dal  sistema  operativo  causando  la  transizione  di  stato,  per  cui  si  tratta  di
un'interfaccia basata sul linguaggio.

Le  caratteristiche  delle  due  soluzioni  sono  evidenti;  chiaramente  le  prime  hanno  il
vantaggio  dell'immediatezza  mentre  le  seconde  consentono  di  impartire  una  varietà
potenzialmente infinita di comandi.

Nel mondo informatico queste due modalità spesso coesistono. La tastiera alfanumerica
fornisce  un  chiaro  esempio  di  interfaccia  basata  sul  linguaggio  ma  i  tasti  di  funzione
potrebbero essere interpretati come un tentativo di fornire all'operatore delle possibilità di
intervento più immediate.

La varietà di funzioni che caratterizza la panoplia delle moderne interfacce utente ha lo
scopo di  modulare  la  flessibilità  dell'interfaccia  proponendo il  giusto compromesso fra
immediatezza e varietà delle opzioni disponibili.

Il  terminale  impugnabile  del  mouse  considerato  isolatamente  non è  molto  attraente
come periferica  di  input.  In  fin  dei  conti  non fornisce che  un'indicazione di  posizione
utilizzabile per disegnare sullo schermo e delle informazioni circa lo stato dei pulsanti; ma
cosa si può fare con solo tre tasti?

Per  esplicitare  il  potenziale  del  mouse  bisogna  stabilire  una  sinergia  con  le  GUI.
Stabilito che l'interpretazione delle variazioni di stato del mouse varia in funzione della
posizione  del  cursore  sullo  schermo ecco  che  ci  troviamo ad  avere  a  disposizione  un
formidabile strumento utilizzabile per impartire una moltitudine di comandi diversi.

Il mouse è un camaleonte che ci consente di simulare l'immediatezza di una interfaccia
pragmatica  molto  estesa  utilizzando i  meccanismi  del  linguaggio,  evitandoci  quindi  di
pagare uno scotto in termini di spazio.

In particolari situazioni ciò che normalmente è un vantaggio si può trasformare in un
difetto; ciò accade tipicamente nel caso in cui l'operatore si trovi a dover effettuare delle
regolazioni che richiedono di accedere a pannellini o menu diversi. In simili situazioni le
GUI  WIMP  degenerano  costringendo  l'operatore  a  spendere  un  tempo  considerevole
spostandosi da un contesto all'altro.

71 Secondo Wikipedia: “The user interface, in the industrial design field of human–machine interaction, is 
the space where interactions between humans and machines occur”. 
http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface
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7.2 – Dalle GUI WIMP alle TUI.

Sono state  proposte  diverse  soluzioni  a  questo  tipo  di  problema a  cominciare  dalla
possibilità di  staccare i pannellini  per poterli  tenere aperti  contemporaneamente oppure
l'utilizzo di più mouse e più cursori.

Queste soluzioni comportano tutte di fare un passo indietro rispetto alla soluzione di
Engelbart, barattando un po' di spazio sulla scrivania piuttosto che sullo schermo in favore
di una maggiore immediatezza di accesso ai comandi oppure rinunciare all'assioma che
presentava il mouse come dispositivo di comando universale.

Sebbene il mouse usato in combinazione con le WIMP si sia rivelato uno strumento
molto potente capace di sostituire molti tipi di strumenti di controllo discreti le sue capacità
camaleontiche si spingono solo fino ad un certo punto.

Se  è  possibile  simulare  l'azione  delle  dita  sulla  rotellina  di  regolazione  di  un
potenziometro (tenendo premuto un tasto per un tempo pari a quello che sarebbe richiesto
per posizionare il contatto sulla resistenza prescelta) è molto più difficile simulare il gli
effetti delle molle di recupero presenti all'interno di vari tipi di controlli che riportano il
meccanismi  nella  posizione  di  riposo  appena  si  smette  di  sollecitarli.  Considerazioni
analoghe valgono per tutti quei casi in cui nel mondo reale potrebbe essere richiesto di
impartire due o più comandi contemporaneamente.

Più ci si avvicina alle realtà più si sente l'esigenza di un interfaccia capace di gestire
input contemporanei fornendo eventualmente anche dei feedback come fanno certi tipi di
joystick.

Questo porta a spostare la nostra attenzione dalle interfacce uomo-macchina canoniche,
basate sull'astrazione, alla possibilità di interagire con il computer avvalendosi di oggetti
concreti ovvero all'impiego delle tangible user interface (TUI).

Prima di discutere le caratteristiche delle tangible user interface è doveroso ricordare le
circostanze che portarono all'adozione del corrispondente acronimo perché sono essenziali
per comprendere le implicazioni di questo nuovo paradigma.

All'inizio degli anni '90, al culmine dell'euforia per il successo del mouse e delle GUI
WIMP, alcuni ricercatori che si occupavano degli aspetti hardware delle interfacce uomo
macchina pensarono di cogliere l'occasione per caratterizzare il  proprio ambito di studi
all'interno delle MMI, rimediando alla storica disattenzione nei confronti del loro campo di
interessi.

Volendo sottolineare l'interesse per i terminali impugnabili qualcuno propose la dicitura
graspable user interface ma poiché, come tutti sanno, l'acronimo GUI era già impiagato
per le ben più note graphical user interface; per evitare malintesi si decise per un frettoloso
cambio di iniziale.

La scelta cadde sulla 'T' di  tangibile, per ribadire l'enfasi che si sarebbe voluta porre
sugli aspetti  hardware del problema, in contrapposizione all'idea che le  interfacce uomo
macchina fossero essenzialmente software.

Senonché il cambio di iniziale produsse delle conseguenze del tutto impreviste, poiché
spostando semplicemente l'enfasi da ciò che si può afferrare a ciò che si può toccare ci si
trovò ad includere sotto la nuova etichetta praticamente qualsiasi cosa, purché fosse solida
e potesse essere interconnessa in qualche modo ad un computer per inviare dei segnali o
dai comandi.

La definizione risultò così ampia da accogliere varie tipologie di elettrodomestici, di
apparecchi domotici, giocattoli e persino oggetti inanimati sprovvisti di elettronica.
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Sconcertati  dagli  sviluppi  alcuni  dei  promotori  preferirono  defilarsi,  inventando
eventualmente altre denominazioni per il loro campo di interessi; altri accettarono invece la
sfida  cogliendo  l'occasione  per  confrontarsi  con  sviluppatori  che  operavano  in  ambiti
applicativi del tutto diversi.

Il concetto di TUI è frutto di partenogenesi spontanea o se si preferisce di serendipity,
perché prima dell'incidente nessuno avrebbe mai  osato  proporre di  estendere in  questa
maniera il concetto di interazione uomo-macchina.

Umberto Eco che scrivendo il suo “Trattato di Semiotica Generale” si era trovato ad
accarezzare una simile ipotesi era stato colto da tale imbarazzo da affrettarsi a mettere le
mani avanti scrivendo un'apologia72.

In ogni caso a prescindere dalla sua genesi “spontanea” l'idea piacque, tanto è vero che
oggi esiste un folto gruppo di persone che si riconosce nella sigla73.

Date le sue origini fortuite è difficile dire se le TUI debbano essere considerate un filone
di  studi,  una  disciplina  o  un  movimento  e  neppure  quali  siano  i  suoi  limiti  e  la  loro
connotazione.

Il mouse viene da molti considerato come l'antesignano delle TUI, è compare a pieno
titolo come primo esempio dispositivo di interfaccia tangibile nella pagina di Wikipedia74

dedicata  all'argomento,  ciò  in  palese  contraddizione  con  il  fatto  che  molti  autori
propongono le loro soluzioni in alternativa a quelle tradizionali basate su mouse e tastiera.

Si ha pertanto l'impressione che esistano tante opinioni circa le TUI quante sono le
persone che si riconoscono nell'acronimo.

Nonostante  ciò  le  TUI  stanno  diventando  sempre  più  popolari  tanto  e  vero  che  le
conferenze ad esse dedicate75 sono diventate il punto di incontro ideale fra l'informatica e il
design.

A titolo di esempio potremmo ricordare realizzazioni come:

• Il tavolino “intelligente” che conta i bicchieri di alcolici bevuti dagli avventori ricordando loro al
terzo i rischi dell'ebbrezza.

• La segreteria telefonica che utilizza come promemoria delle palline colorate che possono essere
messe in tasca per ricordarci con il loro peso che dobbiamo chiamare qualcuno. Nel caso poi in cui
si fosse dimenticato il messaggio per riascoltarlo basta reinserire la pallina nella segreteria per cui i
token evitano la necessità di appuntarsi gli estremi delle chiamate perse76.

• La porta di casa che riconosce gli inquilini per cui si spalanca da automaticamente per aiutare la
massaia che torna con le mani piene di sacchetti e borse della spesa.

• Gli  impianti  di  riscaldamento  personale  costituiti  da  lampade all'infrarosso  montate  su  supporti
gimbal che inseguono gli  occupanti  nei  loro movimenti  nella stanza,  limitandosi  a  riscaldare le
persone senza dover riscaldare tutto l'ambiente.

• Numerosissime applicazioni educative basate sulla manipolazione fisica di oggetti come le matite
intelligenti usate da Chien-Hsu Chen, Chris Chun-Chin Su di cui si è già parlato nel primo capitolo.

• E per finire il mouse che viene considerato il capostipite del concetto di TUI.

72 “Se per te anche una mela è un segno, certo la semiotica si occupa anche della cotognata – ma allora il 
gioco non vale più”. Umberto Eco, Trattato di Semiotica Generale, Bompiani, Milano, 1987, p. 17.

73 Fra questi il più noto è Hiroshi Ishii il direttore del Tangible Media Group del MIT a cui si deve una delle 
migliori introduzioni all'argomento: http://www.cs.tufts.edu/~jacob/workshop/papers/ishii.pdf

74 Tangible user interface (TUI): http://en.wikipedia.org/wiki/Tangible_user_interface
75 In  ternational Conference on Tangible, Embedded and Embodied interaction (TEI-  2015  ).
76 Durrell Bishop Answering Machine: http://vimeo.com/19930744
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Per quanto possano apparire eterogenee, le suddette soluzioni sono accomunate dal fatto
di  basarsi  su di  una interfaccia uomo macchina orientata alla manipolazione di oggetti
fisici,  le  cui  funzionalità  sono  arricchite  dalla  presenza  di  un  legame  simbiotico  con
l'elaboratore.

Le TUI mirano a migliorare la qualità dell'interazione uomo-computer sostituendo la
tradizionale  relazione  master-slave con  un  rapporto  di  tipo  collaborativo,  in  cui  la
macchina non si limita semplicemente ad eseguire gli  ordini dell'operatore ma in certe
situazioni diventa parte attiva intervenendo sul piano fisico in modo diretto o indiretto.

Un'idea che per certi versi ricorda quella proposta da Licklider cinquant'anni fa, con la
differenza  che  le  TUI  enfatizzano  l'aspetto  tattile  del  processo  di  interazione  uomo-
computer  anziché  la  relazione  intellettuale  paritetica  ad  imitazione  del  rapporto
interpersonale fra colleghi.

Nel paradigma TUI gli oggetti,  anche inanimati,  sono posti al centro dell'interazione
uomo-computer,  ricoprendo  a  seconda  dei  casi  il  ruolo  attivo  di  token utilizzabili  per
fornire  informazioni  o  comandi  alla  macchina  o  quello  passivo  di  oggetti  di  una
manipolazione.

Si  osservi  comunque  che  l'impiego  “passivo”  degli  oggetti  non  sminuisce  la  loro
importanza ai fini dell'interazione con la macchina poiché questi svolgono comunque una
funzione importantissima nell'ambito dell'atto comunicativo chiudendo il  loop attraverso
un feed-back tattile, inoltre la loro “fisicità” costituisce di per sé un'indicazione di un certo
stato del sistema che viene costantemente ricordato all'utente senza la necessità di spendere
energia  (come nel  caso delle  sfere  metalliche usate  come promemoria dei  messaggi  in
segreteria).

7.3 – Embedded system e TUI.

Essendo il frutto di un sincretismo le TUI naturalmente si prestano a significare cose
diverse  per  persone  diverse,  per  cui  il  loro  utilizzo  da  parte  di  un  informatico  sarà
probabilmente piuttosto diverso da ciò che potrebbe farne un architetto o un progettista di
lavatrici.

E'  interessante  osservare  che  in  quest'ultimo  caso  il  paradigma  delle  TUI,  lungi
dall'essere qualcosa di rivoluzionario, appare piuttosto come la logica continuazione di un
processo cominciato altre trent'anni fa con l'introduzione del concetto di embedded system.

Tutto  nasce  dall'osservazione  che  sebbene  teoricamente  la  maggior  parte  degli
elettrodomestici possa svolgere le sue funzioni senza alcun bisogno di intelligenza, spesso
un comportamento puramente meccanico è inefficiente.

Le lavatrici ad esempio pare siano state ideate attorno alla metà del XVIII secolo; per
cui hanno svolto il loro lavoro per oltre due secoli in maniera del tutto automatica senza
bisogno di controlli computerizzati.

Nonostante ciò non si può dire che tali elettrodomestici, così come si presentavano negli
anni '70, fossero un modello di efficienza.  Era risaputo che scaldavano troppa acqua e
consumavano  molto  più  detersivo  di  quanto  sarebbe  stato  necessario  e  non  sempre
“rispettavano” i capi delicati.

Le  massaie  erano  pertanto  spesso  costrette  supervisionare  il  ciclo  di  lavaggio,
eventualmente interrompendolo per effettuare personalmente certe operazioni.

Il ricorso agli elettrodomestici evitava la fatica di effettuare personalmente i lavori ma
non il fastidio di controllare che il lavoro fosse svolto correttamente.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 66



Pur  sapendo  che  teoricamente  certi  processi  di  lavorazione  si  sarebbero  potuti
migliorare con la collaborazione delle massaie tale soluzione non era proponibile perché
gli oneri a carico degli utenti che avrebbero vanificato l'utilità dei suddetti apparecchi, il
cui scopo principale consisteva nel: sollevare le donne di casa dalle incombenze sgradite in
modo da avere più tempo da dedicare alla famiglia.

Il  problema  fu  risolto  alla  fine  degli  anni  Settanta  grazie  all'impiego  dei  micro-
controllori77 che  consentirono  di  svolgere  automaticamente  alcuni  semplici  compiti  di
controllo  di  processo  delegando  alla  macchina  alcune  attività  di  coordinamento  che
altrimenti avrebbero richiesto l'attenzione di un operatore umano.

Grazie alle capacità dei  micro-controllori si  poté  quindi  migliorare l'efficienza degli
elettrodomestici senza introdurre nuovi oneri per l'utente.

Il  ricorso ai  sistemi embedded78 fu una panacea per l'industria degli  elettrodomestici
poiché consentì di ottenere benefici su tutti i fronti (energetico, costi di gestione, maggiore
disponibilità di tempo libero, eccetera) senza aggiungere oneri a carico delle casalinghe.

Per  quanto concerne gli  acquirenti  tali  risultati  vennero conseguiti  come per magia,
senza che le casalinghe si rendessero conto di essersi portato a casa un computer.

Tracciando un parallelismo fra l'industria degli elettrodomestici e quella informatica si
coglie subito una maggiore attenzione per l'utente che giustifica il diverso rapporto uomo-
macchina proposto.

Ciò si giustifica osservando che nel caso degli elettrodomestici le figure dell'utente, del
fruitore dei servizi  e del cliente in linea di massima coincidono, al  contrario di quanto
accade in ambito informatico dove i responsabili delle aziende acquistano le macchine,
mentre gli utenti non sono che dei semplici dipendenti pagati per farle funzionare.

Le  considerazioni  di  opportunità  commerciale  che  suggeriscono  di  guadagnarsi  la
benevolenza  dei  propri  clienti  ovvero  di  coloro  che  posseggono  il  potere  di  spesa,
spingeranno nel primo caso ad intervenire sulle problematiche ergonomiche, migliorando
la  facilità  d'uso,  per  guadagnarsi  il  favore  delle  massaie,  nel  secondo  a  puntare  sulla
ottimizzazione dei parametri di costo che interessavano la direzione delle aziende.

Già alla fine degli anni '70 i progettisti di elettrodomestici furono pertanto indotti ad
abbracciare una visione della progettazione incentrata sulle necessità dell'utente e quindi
sul  tema  dell'ergonomia  e  della  facilità  d'uso;  per  quanto  concerne  l'industria  degli
elettrodomestici l'adozione del paradigma TUI non è che la logica conseguenza di quanto è
già stato fatto.

7.4 – Oggetti “intelligenti”.

Dopo aver cercato di migliorare la qualità della vita degli utenti rendendo “intelligenti”
i grandi elettrodomestici era naturale riproporre la stessa strategia applicandola ad oggetti
progressivamente più piccoli e meno costosi come: lampadine o i cucchiai da cucina.

Integrando  dei  minuscoli  chip RFID,  detti  motes o  smartdust,  negli  oggetti  si
otterrebbero  degli  enormi  vantaggi  per  quanto  concerne  la  logistica  prospettando  la
possibilità  di fare  automaticamente  l'inventario  dei  colli  presenti  in  un  magazzino  o

77 Come noto questi sono dei microprocessori autosufficienti che riuniscono tutte le funzionalità di un 
computer (CPU, RAM, ROM, porte di I/O) in un solo chip per cui vendono anche detti single chip 
microprocessor.

78 Il termine embedded esprime il fatto che il controllore è incorporato così in profondità all'interno del 
sistema da risultare completamente invisibile agli utenti tanto che questi potrebbero non avere alcuna 
consapevolezza della sua esistenza.
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calcolare l'importo di uno scontrino della spesa facendo l'appello dei prodotti contenuti nel
carrello di un supermercato79.

L'entusiasmo delle grandi organizzazioni per le possibili applicazioni della  smartdust
purtroppo non trova riscontro nel pubblico a causa dei timori circa le possibili ricadute
negative sulla privacy. Si teme infatti che i governi che potrebbero utilizzare tali dispositivi
ai fini di un tecno-controllo per spiare i cittadini (fra i ricercatori ce già chi ipotizza di
installare dei portali alle frontiere per rilevare i  motes eventualmente presenti indosso ai
passeggeri in transito per poi tracciarli nei loro spostamenti), analogamente si teme che
organizzazioni  operanti  ai  limiti  della  legalità  potrebbero  avvalersene  ad  esempio  per
inviare delle SPAM)80.

Gli architetti di interni81 mostrano un notevole interesse per questo paradigma poiché
lascia  intravedere  la  possibilità  di  una  revisione  del  tradizionale  rapporto  fra  l'uomo e
l'ambiente domestico secondo modalità più soft rispetto a quelle sino ad ora adottate negli
impianti domotici.

L'invisibilità e la naturalezza di impiego sono due fra i più importanti principi ispiratori
delle applicazioni TUI che mirano ad offrire una user experience discreta e “non invasiva”,
sostituendo ad esempio le antiestetiche tastiere alle pareti con degli oggetti di arredamento.

Due designer francesi, Celia Torvisco, Raphaël Pluvinage, hanno ad esempio proposto
un interessante oggetto ibrido, chiamato Hibou82, che si presenta come una lampada ma che
è in realtà una radio che può essere manipolata sfiorando la sua superficie. Non è difficile
immaginare che Hibou non sarà che la prima di una serie di applicazioni analoghe.

I  dispositivi  o  le  applicazioni  TUI  vengono  normalmente  progettati  in  modo  da
funzionare fornendo il loro contributo alle attività dell'utente senza richiedere particolari
sforzi da parte di quest'ultimo e neppure di indossare gadget particolari, scomodi o ridicoli
come  i  tipici  dispositivi  della  realtà  virtuale.  Per  quanto  possa  essere  suggestiva
un'esperienza di realtà aumentata ottenuta ricorrendo ad un head mounted display (HMD)83

molti si sentirebbero imbarazzati ad andare in giro con occhialoni del genere.

7.5 – Interfacce “Fai da te”.

Le TUI stanno anche riscuotendo un notevole interesse fra gli appassionati del fai da te
tecnologico poiché l'aspetto più straordinario di queste applicazioni, a metà fra l'hardware e
il  software,  è  che  consentono  di  ottenere  dei  risultati  entusiasmanti  senza  ricorrere  a
tecnologie d'avanguardia ma semplicemente adoperando in maniera “creativa” materiali da
tempo disponibili.

Naturalmente  ciò  non  è  affatto  gratuito.  L'adozione  del  paradigma TUI  richiede  di

79 In linea con questa idea il DOD richiede che tutti i colli acquistati al di sopra di una certa dimensione 
minima siano etichettati don RFID tag, inoltre si ricorda che alcuni anni fa la catena di supermercati 
Walmart ha finanziato una ricerca avente per oggetto la possibilità di eliminare le casse, sostituendole con
dei portali basati sull'impiego di sensori RFID, che automaticamente verificherebbero i prodotti contenuti 
nel carrello interrogando le corrispondenti tag RFID per generando automaticamente il conto da pagare.

80 Gregory Morne, “Intelligent Living”, Communications of The ACM (CACM), Vol. 57, No. 12, December 
2014, p16.

81 Non a caso il primo lavoro su questo argomento in Italia è stata probabilmente una tesi di architettura. 
Laura Cibien, Il tavolo tangibile: uno strumento a sostegno della progettazione cooperativa e della 
pianificazione partecipata, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di 
pianificazione urbana e politiche territoriali, Anno accademico 2009/2010.

82 Celia Torvisco, Raphaël Pluvinage, Hibou Gilded Ceramic Radio, http://vimeo.com/67895730
83 Head mounted display (HMD) - http://en.wikipedia.org/wiki/Head-mounted_display
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ripensare i concetti fondamentali dell'interazione uomo-macchina rivedendo le dinamiche e
le modalità di impiego dei materiali e poi come è stato più volte evidenziato si pone la
questione dei vincoli dettati dall'abitudine o considerazioni di politica industriale.

Quest'ultima considerazione è molto interessante perché fa dei do it yourselfer (DIY) i
destinatari  ideali  della  mia  proposta,  trattandosi  di  un  pubblico  di  entusiasti  della
tecnologia generalmente già in possesso di buone competenze tecniche di base.

Per quanto concerne le applicazioni informatiche è doveroso osservare innanzitutto che
le  tangible  user  interface si  pongono  lo  stesso  scopo  dalle  altre  MMI,  cioè  quello  di
facilitare l'interazione uomo-computer.

La differenza fra le soluzioni tradizionali e le TUI risiede essenzialmente nelle modalità
più naturali e meno invasive di queste ultime ovvero nella possibilità di evitare il ricorso ad
apparecchi che appaiono del tutto incongrui nel contesto in cui l'utente si trova ad operare.

Detto ciò non dobbiamo immaginarci solo casi estremi come l'astronauta che effettua
delle  attività  extra-veicolari,  il  piano  di  una  comune  scrivania  in  un  qualsiasi  ufficio
fornisce già un'abbondante dose di esempi.

Quando  si  ha  fretta  le  soluzioni  tradizionali  sono  spesso  più  preferibili  per  la  loro
immediatezza e flessibilità.

Dovendo chiamare casa per chiedere l'indirizzo della lavanderia sarà molto più comodo
utilizzare direttamente il cellulare anziché indossare le cuffiette ed ricorrere ad un servizio
di  VOIP.  Dovendo  poi  appuntarci  le  indicazioni  per  arrivarci  sarà  probabilmente  più
comodo utilizzare carta e penna che non un programma di desktop publishing (DTP).

Taccuino e matita sono immediatamente disponibili,  basta prenderli; inoltre su di un
foglio di carta si può scrivere e disegnare, il tutto senza avere la necessità di cambiare lo
strumento usato per prendere gli appunti.

Il  paradigma delle  TUI offre  la  possibilità  teorica  di  cambiare  questo  stato  di  cose
riducendo gli  oneri  richiesti  per  il  trasferimento  delle  informazioni  dal  mondo reale  a
quello virtuale. Dissolta la barriera fra le due realtà l'operatore sarebbe libero di scegliere
come e dove intraprendere una certa attività secondo le convenienze del momento, sicuro
di poter trasferire il frutto delle sue fatiche da un contesto all'altro, in qualsiasi momento e
a costo zero.

Le  lavagne interattive multimediali (LIM) consentono già di fare qualcosa del genere
scrivendo o disegnando su di una lavagna elettronica con dei pennarelli speciali.

Partendo dal presupposto che sarebbe naturalmente molto interessante estendere tale
approccio ad un contesto più generale si pone la questione della tipologia degli oggetti che
possono  essere  manipolati  con  particolare  riferimento  alla  necessità  di  equipaggiarli
eventualmente di elettronica. Da qui la necessità di distinguere fra  oggetti predisposti e
non predisposti.

Va da sé che la soluzione sarà tanto più utile quanto più sarà ampia la scelta degli
oggetti a disposizione dell'utente per cui sarebbe chiaramente meglio avere la possibilità di
manipolare degli  oggetti non predisposti (intendendo con questo ogni oggetto naturale o
artificiale  che  non  sia  dotato  di  elettronica  appositamente  progettata  per  consentirne
l'interfacciamento ad un computer).

Chiaramente se non si possono interrogare gli oggetti elettronicamente la gestione dovrà
basarsi  sulle loro proprietà fisiche.  Nel caso specifico quelle che si prestano meglio in
assoluto all'identificazione e al tracciamento degli oggetti sono le proprietà visibili.

Lo sviluppo di un'interfaccia tangibile basata sull'impiego tecniche di visione artificiale
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consentirebbe di  cogliere  due piccioni  con una  fava:  evitando gli  oneri  derivanti  dalla
necessità di equipaggiare gli oggetti di elettronica, consentendo contemporaneamente di
leggere testi e acquisire documenti per mezzo delle telecamere.

In prospettiva i dati ambientali acquisiti automaticamente potrebbero essere la chiave
per dedurre le necessità dell'utente anticipandone le sue richieste proprio come farebbe un
bravo  assistente  (si  osservi  l'analogia  con  la  strategia  seguita  dal  fabbricanti  di
elettrodomestici che sono una costante fonte di ispirazione).

Un computer in grado di leggere i testi sottoposti alla sua attenzione e di seguire le
evoluzioni  di  certi  oggetti  (comprese  le  articolazioni  umane che  costituiscono un caso
speciale di oggetto tangibile), potrebbe essere programmato per riconoscere certi  pattern
comportamentali dell'operatore e fare delle previsioni circa la loro probabile evoluzione,
anticipando le richieste dell'utente.

La realizzazione di un assistente computerizzato capace di indovinare le necessità del
suo  assistito  ed  anticiparle  potrebbe  essere  il  primo  passo  verso  la  realizzazione  del
rapporto collaborativo fra uomo e macchina immaginato da Licklider tanti anni fa.

Un'altra applicazione interessante potrebbe essere lo sviluppo di interfacce su misura
per persone con esigenze “speciali”.

Per  gli  utenti  impossibilitati  a  compiere  i  movimenti  fini,  a  causa  della  malattia  o
semplicemente perché costretti  ad indossare dei  guanti  spessi,  potrebbe essere comodo
sostituire la tastiera o il mouse con degli oggetti molto più grandi come ad esempio la mela
cui alludeva Umberto Eco.

Il fatto di afferrare una mela potrebbe essere interpretato dal nostro sistema come un
segnale con un particolare significato, che potrebbe essere diverso in funzione del colore
del frutto. Stabilito che l'atto di prendere una mela da un vassoio corrisponda alla richiesta
di accendere un televisore l'utente potrebbe poi ad esempio cambiare canale semplicemente
spostando la mela verso destra o verso sinistra.

Sebbene una simile applicazione possa fare sorridere le persone in buona salute, ciò
potrebbe rivelarsi una soluzione ai problemi di molte persone.

Chi si ha delle necessità che non possono essere soddisfatte in maniera convenzionale e
molto più propenso a sperimentare delle soluzioni alternative di quanto non lo sia l'uomo
medio cui si fa riferimento quando si redigono le specifiche di sviluppo del software.

Per concludere aggiungiamo un ultimo corollario.
Nei capitoli precedenti si sono più volte evidenziati gli effetti dei vincoli deleteri insiti

nelle soluzioni tradizionali,  per non incorrere negli  stessi  errori,  preso atto che l'utente
potrebbe preferire una soluzione diversa da quella presentata in precedenza che fa uso delle
mele  (ad  esempio  potrebbe  voler  usare  direttamente  la  mano  stretta  a  pugno)  è
indispensabile porre l'utente finale in condizione di scegliere.

Questa  punto  è  fondamentale  perché  le  interfacce  uomo  macchina  hanno  lo  scopo
fondamentale di aiutare l'utente ad adattare le dinamiche di funzionamento della macchina
ai suoi desideri e alle sue necessità.

Tale problema non si risolve fornendo un elenco più o meno completo di applicativi
standard basati sulle funzioni di visione ma mettendo l'utente finale, o qualcuno nelle sue
immediate  vicinanze,  in  condizione  di  adattare  l'interfaccia  utente  alle  sue  particolari
necessità.
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8-Una soluzione “tangibile”

8.1 – Considerazioni di principio.

La  prassi  di  progetto  suggerisce  che  le  specifiche  vengano  stilate  alla  luce  di
un'approfondita analisi; questo naturalmente presuppone che sia possibile pervenire ad una
visione  univoca  della  questione  partendo  dall'esame  del  contesto  applicativo  e  delle
soluzioni già sviluppate in precedenza.

Nel caso considerato la situazione purtroppo è un po' diversa poiché come si è visto ci
sono numerose parti in causa, ciascuna con i propri interessi, per cui in mancanza di un
tavolo di concertazione ciascuno continua ad affrontare la questione a modo suo.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento è quindi doveroso fare un po' d'ordine.
Comincerò con il ricordare che stiamo considerando il tema consistente nello: sviluppo

di un prototipo di una interfaccia uomo macchina, basata sul ricorso alle tecniche della
visione artificiale, che consenta all'utente di interagire con il computer manipolando degli
oggetti tangibili.

Il progetto richiederà quindi di studiare la possibilità di sviluppare una  tangible user
interface basata  sull'impiego di  telecamere  e  tecnologie  di  visione artificiale,  previa  la
realizzazione di un sistema di visione artificiale espressamente concepito.

Indicati  gli  scopi  è  doveroso  esplicitare  le  modalità  attraverso  le  quali  si  intende
conseguirli,  evidenziando  l'intenzione  di  adottare  un  punto  di  vista  incentrato  sulla
componente  umana  del  sistema  come  primo  passo  per  rendere  gli  utenti  autonomi  e
padroni del loro sistema.

Si  osservi  che  questo  non  è  affatto  scontato  perché  come  si  è  visto  nei  capitoli
precedenti ci sarebbero molte ragioni per fare il contrario.

Il suddetto presupposto suggerisce di ridefinire il concetto di  man-machine interface
(MMI) in maniera pragmatica indicandone gli intenti, diremo pertanto che:  le interfacce
uomo-macchina hanno lo  scopo di  consentire  all'utente  di  controllare  le  dinamiche di
funzionamento del computer adattandole alle sue esigenze.

Sotto  tali  premesse  il  problema  applicativo  si  ricondurrà  a  quello  di  massimizzare
l'efficienza dell'interazione uomo-computer, minimizzando gli sforzi richiesti per ottenere i
risultati desiderati.

Occorreranno quindi degli appositi dispositivi di conversione che rendano intelligibili
ad una parte i segnali provenienti dall'altra (data la natura profondamente diversa delle due
componenti del sistema uomo-macchina).

Osserveremo infine che i presupposti precedenti implicano che la programmazione e il
ricorso  da  parte  dell'utente  alle  interfacce  uomo-macchina  sono  due  modi  diversi  di
affrontare lo stesso problema consistente nell'adattare le dinamiche di funzionamento del
computer alle sue esigenze dell'operatore.

Ciò  potrebbe  sembrare  sufficiente,  se  fosse  possibile  affrontare  la  definizione  delle
specifiche di progetto da un punto di vista strettamente scientifico, ma come abbiamo visto
le MMI sono oggetto di interessi che vanno al di là della semplice riconfigurazione delle
dinamiche della macchina.

Lo scenario illustrato non ritrae quindi che una parte della realtà poiché non tiene conto
dei vincoli imposti per esigenze di  marketing e di politica industriale che esercitano una
pesante influenza nel contesto, almeno per quanto concerne i PC.
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Presupponendo  che  tutte  le  parti  interessate  abbiano  pari  dignità  dovrebbero  essere
respinti tutti gli approcci parziali visti in precedenza, poiché non c'è alcuna ragione per
ritenere le esigenze sociali meno importanti dei criteri di ottimalità economica o viceversa.

Considerazioni analoghe valgono a mio avviso anche per gli  approccio che tengono
conto solo dei fatti scientifici.

Per quanto le questioni di marketing e di politica industriale possano apparire irrilevanti
dal punto di vista accademico, giunti al Capitolo 8 dovrebbe essere ormai evidente che
perlomeno nell'ambito dei PC è impossibile prescindere dai suddetti vincoli; a meno di
orientarsi sulla realizzazione di un programma giocattolo.

Data  la  situazione  chi  intraprende  una  ricerca  nell'ambito  delle  interfacce  uomo-
macchina o il progetto di una nuova tipologia di periferica dovrebbe essere consapevole
del  fatto  che  non  potrà  limitarsi  ad  affrontare  il  problema  in  chiave  scientifica,
concentrandosi sugli algoritmi e/o sugli aspetti circuitali, ma potrebbe avere la necessità di
“sporcarsi le mani” includendo nelle specifiche di progetto dei punti rispondenti a requisiti
del tutto estranei.

Affrontando lo sviluppo di sistemi che prevedono un esteso ricorso alle periferiche di
I/O, come le interfacce uomo-macchina o i sistemi di visione artificiale, la complessità
intrinseca  dei  problemi  cognitivi  sommata  agli  oneri  imposti  per  ragioni  di  politica
industriale possono rendere molto difficile lo sviluppo di soluzioni.

In questo quadro sconfortante c'è però una buona notizia, perché se è difficile incidere
sugli  aspetti  cognitivi,  in linea di  principio i  problemi ingegneristici  dovrebbero essere
riconducibili ad una questione di competenze. Ma questo è un problema risolvibile: in un
contesto industriale se non è possibile trovare un esperto che possegga tutte le competenze
richieste per realizzare un progetto si può sempre ricorrere ad un  team, delegando ad un
terzo la soluzione dei problemi che non si sanno risolvere.

Il meglio che si può fare sviluppando ex novo un'interfaccia uomo-macchina del tipo
considerato è farsi carico del problema costituito dalle competenze più esotiche lasciando
agli  “utenti”  il  compito  ovvero  la  possibilità  di  costruire  la  soluzione  desiderata
avvalendosi di primitive di alto livello.

In  un  mondo  ideale  sarebbe  stato  probabilmente  possibile  evitare  le  precedenti
considerazioni e forse questo capitolo avrebbe potuto essere il primo di questa relazione
ma nella congiuntura attuale ritengo non si potesse fare diversamente; tuttalpiù avrei forse
potuto glissare sugli argomenti illustrati nei capitoli precedenti, limitandomi a riportare le
conclusioni. Mi è parso tuttavia che certe decisioni strategiche, come quella di “rinunciare
all'integrazione  di  una  periferica  nella  GUI  standard  sviluppando  un  apposito  driver”,
necessitassero di una spiegazione logica.

8.1 – Hardware Sensoriale.

Partendo dal presupposto che le interfacce uomo-macchina si propongono di consentire
di  esercitare  un  controllo  sulla  macchina  poiché  la  fisiologia  umana  non  consente  un
interazione  diretta  con  l'hardware  sarà  necessario  avvalersi  di  appositi  strumenti  detti
dispositivi di interfaccia.

Le periferiche ricoprono un ruolo essenziale nell'economia delle man machine interface
(MMI) determinando in larga misura le modalità di interazione uomo-computer e quindi le
possibilità operative dell'utente.
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Tali considerazioni valgono anche per le tangible user interface (TUI) poiché se è vero
che si propongono di consentire all'utente di interagire con la macchina manipolando degli
oggetti  è  altrettanto  certo  che  tali  eventi  dovranno  in  qualche  modo  essere  rilevati  e
tracciati nella loro evoluzione per mezzo di sensori tradizionali.

Si osservi a questo proposito che dal punto di vista elettronico circuitale i dispositivi
TUI non costituiscono una nuova tipologia di sensore ma sono piuttosto degli apparecchi
complessi che aggregano i dati rilevati da dispositivi più semplici.

Indipendentemente  dal  fatto  di  presentarsi  come degli  apparecchi  hardware  o  degli
applicativi software le TUI sono pertanto dei dispositivi virtuali che distillano i dati rilevati
da sensori elementari allo scopo di fornire delle informazioni di più alto livello.

Il bisticcio fra le interfacce TUI, intese come software, e gli apparecchi TUI, realizzati
in  hardware,  non  esiste  perché  in  pratica  ci  si  riconduce  in  entrambi  i  casi  ad  un
programma  che  gira  su  un  PC  piuttosto  che  sul  micro-controllore  di  un  sistema
embedded84.

Posto  il  problema  dello  sviluppo  di  una  interfaccia  uomo  macchina  basata  sulla
manipolazione di oggetti si pone innanzitutto la questione sensoriale.

Sebbene molti autori propendano per l'impiego di tag RFID al fine di rendere gli oggetti
intelligenti, l'impiego massiccio di  smartdust solleva molte perplessità presso il pubblico
preoccupato delle possibili ricadute sulla privacy.

Date le riserve, una soluzione basata su di una tecnologia così impopolare difficilmente
potrà avere successo a meno di essere imposta dall'alto confermando i timori della gente,
per cui a mio avviso dovrebbe essere scartata a priori.

Per ottenere il favore del pubblico occorrono delle soluzioni che pongano gli utenti al
centro dell'attenzione e che siano basate preferibilmente su qualche tipologia di dispositivo
di larga diffusione che non dia adito a contestazioni, come ad esempio le telecamere e i
microfoni già presenti in vari tipi di dispositivi.

Questo non significa che le dotazioni standard dei PC non possano essere utilizzati per
fini impropri all'insaputa degli utenti ma semplicemente che la gente già accetta il rischio,
per cui il  semplice ricorso ad un applicativo basato sull'utilizzo dei suddetti  dispositivi
(cioè la TUI) non dovrebbe peggiorare la situazione.

Inoltre le telecamere e gli apparecchi che le ospitano sono generalmente piuttosto grandi
e facili da individuare per cui alla peggio, in caso di dubbi si possono sempre spegnere,
accecare coprendo l'obiettivo, o meglio ancora riprogrammare il corrispondente dispositivo
virtuale. Nel caso degli RFID potrebbe non essere altrettanto facile trovarli e se si riuscisse
potrebbe non essere così facile intervenire sul firmware.

Il  ricorso  alle  webcam presenta  molteplici  ulteriori  vantaggi  perché  si  tratta  di
dispositivi economici, di larga diffusione e già integrati con i principali sistemi operativi.

L'impiego  di  algoritmi  di  comprensione  della  scena  prospetta  inoltre  la  possibilità
teorica di gestire degli oggetti arbitrari, evitando l'onere dell'etichettatura e tutto ciò che ne
consegue.

Le telecamere si prestano anche ad altre tipologie di utilizzo: ad esempio potrebbero
consentire di leggere le informazioni presenti su fogli di carta o su display di strumenti
digitali nonché per acquisire le immagini di disegni e fotografie, evitando in molti casi il
ricorso allo scanner.

84 Si osservi che le suddette considerazioni valgono pari pari anche per i mouse che in questo aspetto non 
differiscono dalle altre TUI.
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8.2 – Possibili applicazioni di una TUI dotata di visione 2D.

Prima di entrare nei dettagli tecnici è opportuno esaminare brevemente le possibilità di
impiego di un simile sistema.

A questo proposito anche limitandosi alla visione in 2D non c'è che l'imbarazzo della
scelta:

• acquisizione di immagini;
• lettura di testi scritti o stampati su carta;
• lettura delle stringhe alfanumeriche visualizzate su un display digitale;
• lettura dello stato di uno strumento analogico;
• l'inseguimento  dei  movimenti  della  punta  di  una  penna  sul  piano  al  fine  di

disegnare contemporaneamente sul foglio di carta e sullo schermo;
• la rilevazione della posizione di oggetti o dello stato di indicatori luminosi.

8.3 – Problematiche di personalizzazione.

In un'ottica di  marketing la soluzione proposta si giustifica osservando, che pur nella
loro  semplicità,  le  funzioni  proposte  andrebbero  a  coprire  una  serie  esigenze  che
l'interfaccia uomo-macchina basata su mouse e tastiera non soddisfa. Affiancando la TUI
alla soluzione tradizionale si potrebbero quindi ottenere dei sostanziali benefici a favore di
tutti gli utenti.

Chiaramente l'utilità di ciascuna delle suddette funzioni, considerata singolarmente, è
piuttosto  limitata.  Per  consentire  agli  utenti  di  usufruire  pienamente  delle  potenzialità
offerte dagli strumenti proposti occorre organizzare il tutto in maniera tale da poterli usare
in maniera sinergica e coordinata, magari integrando le primitive di visione con le funzioni
già normalmente fornite dai sistemi informatici ma sopratutto bisognerebbe porre gli utenti
in condizione di essere autonomi.

Per  quanto  concerne  ad  esempio  il  problema  del  rilevamento  della  posizione  della
lancetta di uno strumento analogico: sono già disponibili in rete diversi programmi che
consentono di effettuare questo tipo di letture ma il loro utilizzo si limita all'acquisizione di
dati  sperimentali  o  poco più ma le  potenzialità  aumenterebbero  se si  potesse  integrare
queste funzioni in uno script.

Si tratta di una situazione analoga a quella che si presentò cinquant'anni fa quando si
pose il problema di individuare una soluzione alternativa alla symbiotic interface.

Come si ricorderà Licklider e Clark semplificarono il problema ripartendone gli oneri
fra le due componente del sistema uomo-macchina, traendo vantaggio dai punti di forza di
ciascuno di essi.

In particolare la strategia prevedeva che la macchina analizzasse i dati grezzi generando
una sintesi, in base alla quale l'operatore avrebbe deciso una procedura di intervento, che
sarebbe  stata  attuata  impartendo  dei  ordini  al  computer.  L'elaboratore  avrebbe  infine
supervisionato l'esecuzione dei comandi costituiti da semplici procedure meccaniche.

Si osservi che sebbene l'espediente tornasse a scaricare alcune incombenze sulle spalle
dell'uomo la posizione di quest'ultimo usciva rafforzata rispetto alla soluzione precedente,
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che idealmente avrebbe presupposto il ricorso ad un oracolo capace di fornire sempre le
risposte esatte.

La ripartizione degli  oneri  non solo liberava l'operatore dai  compiti  più gravosi  ma
tornava infatti  ad  attribuirgli  tutte  quelle  mansioni  che  comportavano un'assunzione  di
responsabilità.

Lo stratagemma presentava inoltre delle ricadute positive anche per i programmatori
poiché  semplificava  lo  sviluppo  riconducendo  una  serie  di  problemi  che  altrimenti
sarebbero  stati  ingestibili,  a  causa  dell'esplosione  combinatoria,  allo  sviluppo  di  una
biblioteca di programmi tradizionali dagli scopi circoscritti

Disponendo dei suddetti strumenti (primitive) l'operatore non avrebbe dovuto fare altro
che  organizzare il  piano di  intervento mandando in esecuzione  i  programmi uno dopo
l'altro, nell'ordine e con i parametri che avrebbe ritenuto opportuno.

Ma l'aspetto più interessante della soluzione è che impiegando delle interfacce uomo-
macchina  basate  sul  dialogo  alfanumerico  non c'era  nessuna differenza  fra  impartire  i
comandi uno alla volta per mezzo della tastiera o inserili all'interno di uno script, che si
sarebbe potuto eseguire digitandone semplicemente il nome.

Per certi versi si era trovato il modo di trasformare ogni utente in un “programmatore”!
Questa situazione perdurò sino all'apparizione delle interfacce grafiche che sostituirono

la riga di comando ritenuta da alcuni troppo complessa.
Per  quanto  concerne  la  duttilità  la  soluzione  di  Engelbart  rappresentò  quini  una

involuzione rispetto al ricorso agli  script, per cui rivedendo le MMI ci si potrebbe porre
l'obiettivo di restituire agli utenti parte di quell'autonomia di cui godevano un tempo.

Purtroppo ciò oggi comporta delle difficoltà più serie rispetto a quelle che si dovettero
affrontare un tempo fa perché è venuta a mancare l'omogeneità che contraddistingueva le
interfacce basate sulla linea di comando. Tali considerazioni valgono sia per le interfacce
basate sulla manipolazioni di oggetti tangibili che per i pannellini delle GUI WIMP.

Discuteremo più avanti la possibilità di ricondurre il problema della programmazione
alla manipolazione di oggetti in maniera da avere una situazione omogenea; nel frattempo
distingueremo la figura dell'utente finale che interagisce con il computer solo per mezzo
dell'interfaccia uomo-macchina ed esclusivamente allo scopo di risolvere i suoi problemi
estemporanei da quella dell'utente più smaliziato che potrebbe configurare da sé la TUI.

Considerata  quest'ultima categoria  di  utenti  si  pone evidentemente una questione di
competenze e una di ampiezza della base di persone considerate.

A meno  di  limitarsi  al  nocciolo  duro  degli  appassionati  della  tecnologia  si  dovrà
necessariamente trovare il modo di abbassare le competenze richieste per la configurazione
delle TUI a livelli minimi perché, come si è detto, i normali utenti non sono molto propensi
ad imparare cose nuove, per cui non riuscendo ad ottenere dei risultati in tempi minimi
potrebbero semplicemente rinunciare.

A questo  proposito  si  potrebbe  osservare  che  da  anni  si  discute  la  possibilità  di
coinvolgere gli utenti finali nel processo di sviluppo del software, trasferendo loro delle
competenze  di  programmazione  ma  nonostante  i  vari  tentativi  il  livello  delle  suddette
presso i non addetti ai lavori restano molto basse.

Dopo tale constatazione bisognerebbe però anche ricordare che non è sempre stato così.
Se potessimo tornare indietro alla fine degli anni '70 scopriremmo che a quel tempo tutti i
possessori di un microcomputer sapevano programmare.

All'epoca era normale che chi acquistava un microcomputer in kit lo assemblasse poi da
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solo,  pezzo  per  pezzo,  per  poi  caricarci  sopra  un  interprete  BASIC  per  imparare  a
programmare.

L'hardware era progettato per soddisfare le esigenze degli utenti. Si potevano accendere
o  spegnere  i  led  presenti  sulla  scheda  madre  usano  una  singola  istruzione  OUT  in
Assembler o POKE in BASIC.

Chiaramente questo non significa che tutti  i  possessori  di  microcomputer  fossero in
grado di sviluppare un sistema esperto ma il pubblico era disposto a tentare85.

Programmare negli anni '80 era divertente. Sviluppare interattivamente un programma
in BASIC o in  LOGO procedendo per  tentativi  ed errori  (tries  and errors)  dava delle
sensazioni paragonabili a quelle dei videogiochi perché si scriveva un pezzo di codice, in
genere non molto lungo, è poi lo si provava ottenendo subito una risposta.

Lo sviluppo software  era  un continuo susseguirsi  di  scosse adrenaliniche  dovute  ai
piccoli  successi  o  insuccessi  al  contrario  di  altri  stili  di  programmazione  molto  più
cerebrali che impongono delle estenuanti attività preliminari prima di cominciare a scrivere
una riga di codice.

Tale situazione ebbe fine con il passaggio dal personal computing all'office automation.
Quando  il  numero  dei  PC  comprati  dalle  aziende  superò  quello  delle  macchine

acquistate dai singoli le software house presero naturalmente a privilegiare le esigenze dei
cosiddetti  “grandi utenti”, adottando in particolare una serie di  provvedimenti  aventi  lo
scopo  di  limitare  la  possibilità  dei  singoli  utenti  di  fare  “pasticci”  nell'interesse  della
stabilità dei sistemi e delle aziende.

Posto  che  la  disaffezione  del  pubblico  nei  confronti  della  programmazione  sia  la
conseguenza di una politica industriale miope volta a privilegiare le esigenze dei grandi
utenti,  si  presenta  un'ovvia  soluzione:  riconquistare  il  favore  dei  singoli  tornando  a
focalizzare su di loro le campagne di marketing, ascoltando e accogliendo quelle esigenze
che sono state trascurate per vent'anni.

Per  riavvicinare  la  gente  alle  tematiche  della  programmazione  bisognerebbe
innanzitutto trovare il modo di coinvolgerla proponendo degli obiettivi interessanti cioè
qualcosa di nuovo che vada al di là di ciò che i sistemi tradizionali consentono di fare.

Poi, dopo aver reso l'attività di nuovo interessante, si dovrebbero abbassare i vincoli al
contorno che trasformano ciò che potrebbe essere puro divertimento in fatica.

La  possibilità  di  sbizzarrirsi  con  telecamere  e  microfoni  superando  le  limitazioni
imposte dall'interfaccia canonica, potrebbe costituire un sicuro motivo di interesse.

Per  favorire  gli  utenti  finali,  disposti  a  tentare  questa  avventura  sarebbe  opportuno
cominciare riproponendo uno stile di programmazione basato sull'interattività e abbassare i
vincoli in termini di cose che si debbono sapere per interfacciare l'hardware e affrontare le
tematiche di visione.

Data l'impossibilità del trasferimento diretto della conoscenza da una mente all'altra e
scartata  l'idea  di  richiedere  la  frequentazione  di  corsi  propedeutici86,  non  resta  che

85 Furono persino pubblicati dei libri come “Esperimenti di Intelligenza Artificiale” di John Krutch che si 
proponevano di avvicinare gli appassionati di computer alle tematiche dell'intelligenza artificiale, 
programmando in BASIC.

86 Come si ricorderà negli anni '90 le software house tentarono la carta dei corsi e delle certificazioni degli 
utenti, per cui si diffuse l'idea che “usare i PC è difficile, tanto è vero che per farlo bisogna frequentare dei
corsi appositi”. Con il risultato che gli utenti spaventati migrarono verso altre piattaforme come i tablet 
Apple o Android che “tutti possono usare senza problemi”. Costringere gli utenti a frequentare dei corsi 
quando sono disponibili delle soluzioni alternative che non lo richiedono è un tremendo errore di 
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orientarsi  si  di  un coinvolgimento graduale dell'utente  che permetta  di  catturare la  sua
attenzione,  inducendolo ad appassionarsi  all'argomento e ad approfondirlo un poco alla
volta.

Si  osservi  che  tutto  ciò  è  già  stato  fatto  in  passato.  Un  tempo  tutti  i  programmi
minimamente  complessi  erano  dotati  di  un  tutorial interattivo,  che  poteva  essere
completato in un paio d'ore, che forniva quelle informazioni indispensabili per consentire
agli utenti di districarsi nel suo utilizzo.

Disponendo di una base costituita da un ambiente di prototipazione rapida e un insieme
di  primitive  di  visione  si  potrebbe  pensare  di  riproporre  una  soluzione  analoga
intraprendendo un percorso di approfondimento autogestito.

Tali  premesse  sottintendono  la  necessità  di  organizzare  l'architettura  del  software
evitando di sopraffare l'utente con una marea di dettagli e di opzioni, da cui consegue l'idea
di proporre un sistema, modulare, espandibile dal programmatore87.

Negli anni '90 riscosse un notevole successo Khoros88 un sistema di elaborazione di
immagini  originariamente sviluppato dalla University of New Mexico e poi trasformato in
un prodotto commerciale89.

La  popolarità  di  Khoros  si  doveva  in  primo luogo alla  possibilità  di  affrontare  gli
sviluppi avvalendosi di un'interfaccia grafica, basata su un linguaggio di programmazione
visuale,  ed in  secondo luogo alla  sua architettura frammentata  che si  prestava ad ogni
forma di estensione.

Completata la stesura delle routine, i sorgenti venivano convertiti in  script eseguibili
dallo shell del sistema operativo. Il ciclo di elaborazione comportava quindi l'esecuzione di
una sequenza di programmini, uno per ciascuna primitiva o passo di elaborazione.

Per questioni di memoria il sistema di visione, che piuttosto grande, era suddiviso in
una  miriade  di  applicativi  i  più  piccoli  dei  quali  corrispondevano  alle  primitive di
elaborazione delle immagini propriamente dette.

L'efficienza computazionale era garantita dalla possibilità conservare gli eseguibili delle
primitive e salvare le immagini sotto forma di file nel RAM disk di Solaris.

Grazie  alle  eccellenti  prestazioni  della  SUN  era  possibile  ottenere  una  velocità  di
elaborazione  accettabile  e  ricondurre  il  problema  dell'allocazione/deallocazione  della
memoria riservata per la rappresentare delle immagini, alla gestione di file.

Questo  era  estremamente  comodo  poiché,  lavorando  in  modalità  step  by  step,
permetteva ai  programmatori  di rimandare a  run-time le decisioni circa l'opportunità di
liberare la memoria, cancellando i file contenenti le immagini o conservare i risultati dei
passi intermedi per riesaminarli in un secondo momento per fini di debug90.

Khoros prevedeva anche la possibilità di estendere il  set di  primitive utilizzabili come
istruzioni,  scrivendo dei brevi programmi in C costituiti  da un ciclo di scansione della
bitmap e da un  payload    costituito da una funzione utilizzata per calcolare il valore del
risultato.

La  frammentazione  a  cui  si  deve  molto  delle  fortune  di  Khoros  sfortunatamente

marketing perché gli utenti si orienteranno subito verso la soluzione che impone meno oneri. 
87 Il concetto è illustrato in: Niklaus Wirth, “A Plea for Lean Software”, IEEE Computer, 28, 2, (Feb. 1995), 

64-68.
88 http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/impkhor.htm.
89 http://www.khoral.com/.
90 Si osservi che in linea di principio l'operatore avrebbe potuto mandare in esecuzione le primitive di 

visione una ad una da riga di comando esattamente come vorremmo.
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presentava anche degli inconvenienti poiché ostacolava il riutilizzo del codice all'interno
dei componenti.

Nel caso in cui una stessa routine fosse stata richiesta in due o più programmini non
c'era alternativa che includere i corrispondenti sorgenti in ciascuna di essi aumentando le
dimensioni degli stessi a rischio di esaurire la memoria del RAM Disk.

8.4 – I PC e la visione artificiale.

Quando attorno alla metà degli anni '90 si pose il problema di aggiornare la piattaforma
di  elaborazione  su  cui  “giravano” i  miei  sistemi  di  visione  artificiale  fui  naturalmente
tentato dalle potenzialità offerte dai PC.

I  personal computer commerciali cominciavano a disporre di una potenza di calcolo
comparabile  con  quella  delle  schede  DSP  che  erano  state  utilizzate  sino  ad  allora.
Presentavano un ricco set di porte di interfaccia. Offrivano la possibilità di avvalersi di
strumenti di sviluppo software di buona qualità ma sopratutto erano molto più economici
di tutte le alternative disponibili.

Per intenderci a parità di prestazioni, un PC commerciale costa all'incirca un quinto del
suo equivalente industriale. Da ciò discende un vivo interesse in campo industriale per la
possibilità di utilizzare sistemi commerciali, che si trasforma in un rapporto di amore e
odio  quando  ci  si  rende  conto  di  non  poter  fare  ciò  che  si  vorrebbe  per  motivi  che
sembrano risibili ovvero perché le macchine sono progettate per esigenze diverse.

Il lavoro degli sviluppatori verte quindi sulla ricerca di un compromesso che consenta di
utilizzare comunque i sistemi, quale premessa per sviluppare le applicazioni.

Date  le  premesse  il  primo  punto  di  ogni  specifica  non  potrà  che  riguardare  le
caratteristiche della piattaforma che si desiderano utilizzare e il  modo di assicurarsi un
accesso “pulito”.

La portata degli investimenti finalizzati alla creazione di una punto di partenza per gli
sviluppi applicativi dipenderà naturalmente dal numero di applicazioni che si prevede di
realizzare.

La differenza fra il professionista, che si pone l'obiettivo di realizzare una famiglia di
applicazioni simili,  e l'appassionato o il ricercatore intenzionati a sviluppare un singolo
programma risiede principalmente nel tempo e nelle risorse che sono disposti ad investire
in questa fase.

Il  problema  è  tanto  più  grave  quanto  è  maggiore  il  grado  di  accoppiamento  con
l'hardware, per cui nel caso delle applicazioni di visione la situazione è veramente difficile.

Un tipico programma di visione ha infatti la necessità di interfacciarsi con molteplici
periferiche  (non  solo  le  telecamere  ma  anche:  illuminatori,  relè,  fotocellule,  PLC,
eccetera);  dispositivi  che  non  essendo  di  nessuna  utilità  nell'ambito  delle  applicazioni
mainstream sono  spesso  supportati  alla  bell'e meglio.  Ad  esempio:  il  controllo  degli
illuminatori nella maggior parte dei casi presuppone ancora l'utilizzo della RS232 che è
stata dichiarata da tempo obsoleta nell'ambito dei PC.

Chiaramente il problema maggiore è costituito dal fatto che le telecamere non sono mai
state integrate correttamente nei sistemi operativi, data la loro scarsa rilevanza in ambito
mainstream, come risulta evidente da un confronto con le vicende che interessarono invece
gli scanner.

Dato  l'interesse  per  l'acquisizione  di  documenti  cartacei  nell'ambito  dell'office
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automation già alla fine degli anni '80 furono intrapresi dei tentativi di standardizzazione
delle API, sino a giungere alla definizione dello standard TWAIN nel 199191.

Per quanto concerne le telecamere ci si dovette invece contentare di ciò che passava il
convento, cioè poche funzioni raffazzonate inserite all'interno di API studiate per scopi
differenti, come la multimedialità o lo streaming TV.

Trattandosi di applicazioni pesanti,  che richiedevano la manipolazione di un ingente
mole di dati, era forte la tentazione di bypassare la CPU ponendo in comunicazione diretta
il lettore multimediale o il TV Tuner92 con la scheda video o addirittura con l'harddisk.

Tali considerazioni furono usate a suo tempo per giustificare l'introduzione di funzioni
di  acquisizione  non  standard,  che  non  hanno  corrispettivo  in  nessun  altro  dispositivo,
anziché integrare le telecamere come se fossero dei block device93.

Pur  essendo  le  due  soluzioni  equivalenti  ritengo  che  la  possibilità  di  gestire
l'acquisizione di immagini come una normale lettura da file, con un ciclo come il seguente:

pFl = fopen(“camera0”, “r”);
while (…) {
      fread(pBuff, sizeof(screen_frame), 1, pFl);
      ” ” ”
}
fclose(pFl);

anziché essere costretti ad utilizzare procedure fantasiose previste da Video for Windows
(VfW)94 e  Video4Linux  2 (V4L2)95 avrebbe  giovato  non  poco  alla  diffusione  delle
applicazioni basate su telecamera.

Per molti fu la goccia che fece traboccare il vaso.
Gli sviluppatori di visione si orientarono su soluzioni alternative basate sull'impiego di

API di  terze  parti  o  addirittura  decisero  di  demandare  l'elaborazione  delle  immagini  e
l'interfacciamento  delle  periferiche  a  schede,  come i  framegrabber, che  pur  risiedendo
all'interno del PC sfuggivano al controllo del sistema operativo.

Si tratta chiaramente di soluzioni che lasciano l'amaro in bocca perché basandosi in
larga misura su materiali proprietari vanificano i vantaggi che si sarebbe sperato di ottenere
ricorrendo ad una piattaforma standard come il PC; inoltre il ricorso a schede proprietarie
introduce  una  nuova criticità  costringendo gli  sviluppatori  a  legarsi  alle  fortune  di  un
produttore del loro fornitore.

8.5 – Architettura del sistema di visione.

Se si desidera mantenere la propria indipendenza non c'è che un'alternativa: investire
nella realizzazione di un proprio ambiente di prototipazione rapida.

Dalle  considerazioni  esposte  in  precedenza risulta  chiaro che difficilmente un unico
programma monolitico consentirebbe di soddisfare tutte le richieste, non fosse altro per la
difficoltà di gestire le esigenze contrastanti delle diverse parti in causa.

Partendo dal  presupposto che  le  esigenze di  stabilità  espresse dai  responsabili  delle

91 http://en.wikipedia.org/wiki/TWAIN
92 http://en.wikipedia.org/wiki/TV_tuner_card
93 http://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_a_blocchi
94 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd757708%28v=vs.85%29.aspx
95 http://www.linuxtv.org/downloads/legacy/video4linux/API/V4L2_API/spec-single/v4l2.html
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aziende non siano meno importanti della flessibilità richiesta dagli utenti finali si tratta di
trovare il modo permettere a ciascuno di esprimere le proprie considerazioni e quindi di
fonderle in un unico quadro allo scopo di gestirle.

Considerati i seguenti punti di vista:
• produttori dei sistemi operativi + grandi utenti,
• programmatori di sistema,
• programmatori di visione incaricati dello sviluppo del sistema e delle primitive,
• programmatori/utenti di alto livello concentrati sulle funzionalità della TUI,
• utente finale,

si avranno cinque insiemi di specifiche distinte caratterizzati da un livello di astrazione
crescente. Nasce quindi l'idea che si potrebbero rappresentare secondo uno schema a stack
come quello del modello ISO/OSI.

8.5 – Livello 0: Hardware & Sistema Operativo.

Chiaramente alla base dello  stack si  trova l'hardware del PC insieme con il  sistema
operativo  che  fornisce  le  API  senza  le  quali  i  programmi  applicativi  non  potrebbero
comunicare con i dispositivi esterni.

Una situazione che è causa di innumerevoli grattacapi per chi vorrebbe usare l'hardware
di un PC standard per realizzare dei sistemi embedded funzionante in real-time.

Chiaramente si potrebbe rimediare al problema in tanti modi (ricorrendo ad un sistema
operativo real-time, impiegando un PC industriale, trasferendo le attività critiche su di una
scheda non soggetta al controllo del sistema operativo) ma ciascuna di queste soluzioni
comporta la rinuncia ad alcuni dei benefici che si potrebbero ottenere impiegando un PC
standard.

La prassi vuole che i problemi irrisolvibili siano trasformati in un vincolo di progetto.
Preso atto dell'insieme di vincoli conseguenti dalle necessità commerciali, nonché da

quelle degli amministratori dei sistemi e dei produttori di sistemi operativi procederemo a
definire le caratteristiche di un “sistema operativo virtuale” che semplifichi il lavoro dei
programmatori di visione facendosi carico di quei vincoli che sono estranei al loro lavoro.

8.6 – Livello 1: “Sistema Operativo Virtuale”.

L'idea di ricorrere ad una macchina astratta per semplificare il lavoro dei programmatori
non è certo nuova; il concetto stesso di  filesystem venne introdotto anche allo scopo di
fornire una rappresentazione omogenea dei dispositivi  di memorizzazione di massa che
trascendesse le peculiarità dell'hardware.

Se le periferiche di archiviazione costituivano un mondo vasto e variegato le differenze
fra  le  telecamere  dei  diversi  produttori  non  sono  certamente  minori,  avendo  ciascun
produttore la libertà di implementare la logica di controllo come meglio crede ed essendo
possibile scaricare le sequenze di immagini in una varietà di formati diversi96.

Chi si propone di estrarre informazioni da una sequenza di immagini in genere affronta
il problema in termini di algoritmi partendo dal presupposto che qualcuno (il sistemista) sia
già  intervenuto  sul  campo  regolando  l'hardware  (tipicamente  gli  illuminatori  e  le
telecamere) nel migliore dei modi.

96 http://www.fourcc.org/fourcc.php
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Analogamente  a  quanto  già  rilevato  al  riguardo degli  utenti  finali e  delle  questioni
informatiche, l'interesse del  programmatore di visione per le problematiche di più basso
livello si limiterà al tempo richiesto per trovare un  setup soddisfacente dopodiché questi
sarà ben felice di tornare a ragionare in termini di pixel e di filtri di elaborazione.

C'è  però  una  differenza:  nel  primo  l'utente,  essendo  per  definizione  un  mero
consumatore  di  servizi,  potrebbe  anche  solo  limitarsi  ad  alzare  le  mani  e  arrendersi
attendendo  che  qualcuno  trovi  una  soluzione;  mentre  nel  secondo  l'esperto  di  visione
potrebbe essere chiamato a spostare la sua attenzione sui problemi concernenti la qualità
delle immagini al fine di risolverli.

La  linea  di  demarcazione  che  separa  l'ambito  di  intervento  del  programmatore  di
sistema da quello del suo collega che si  occupa degli  algoritmi di visione deve essere
“permeabile”,  in  modo da  consentire  a  quest'ultimo un pieno  accesso  ai  dettagli  delle
dinamiche di interfacciamento dei dispositivi di visione.

Tale esigenza chiaramente si scontra con le esigenze più volte citate che suggerirebbero
limitare  l'accesso  alle  risorse  di  basso  livello  imponendo  ai  programmi  applicativi  di
servirsi delle API fornite dai sistemi operativi.

D'altro canto i programmatori di visione, che hanno delle esigenze particolari ben più
pesanti di quelle dei normali programmatori applicativi, vorrebbero poter fare il loro lavoro
senza doversi preoccupare troppo di esigenze di terze parti, come gli amministratori dei
sistemi informativi che verranno eventualmente coinvolte solo a cose fatte.

L'introduzione di un “sistema operativo di secondo livello” si presenta quindi come una
soluzione  equa  poiché  concentra  in  un  ambiente  circoscritto  e  quindi  facilmente
verificabile le problematiche di interfacciamento verso il basso, ampliando nel contempo
l'offerta di servizi verso l'alto, facendosi carico delle differenze che caratterizzano le API e
delle idiosincrasie riconducibili al sistema operativo ospite.

Da  questi  interventi  ci  si  attende  vari  benefici,  in  particolare  la  possibilità  di
semplificare lo sviluppo delle applicazioni di visione ricorrendo a delle API omogenee,
indipendenti dalle caratteristiche dell'hardware e del sistema operativo, al fine di facilitare
un eventuale porting del sistema di visione su piattaforme alternative.

Ottenuto questo risultato si tratta di estendere le stesse considerazioni alle immagini
eliminando  tutti  gli  elementi  di  variabilità  riconducibili  alla  codifica  impiegata,
riconducendo  le  immagini  acquisite  ad  un  formato  standard  che  costituirà  il  punto  di
partenza per le elaborazioni successive.

Il  problema nasce dal  fatto  che le  immagini  sono un tipo di  dato pesante per cui  i
produttori di hardware sono spesso costretti a ricorrere a dei trucchi per ridurre il peso
delle pre-elaborazioni o la capacità di banda richiesta in trasmissione.

Consideriamo ad esempio il caso di una normale webcam. Per molto tempo dimensione
massima dei frame che potevano essere acquisiti dai suddetti dispositivi è stato limitato al
formato SVGA.

Tale vincolo derivava dal fatto che ogni fotogramma SVGA consisteva di 800 × 600
pixel, per un totale di 480000 terne RGB, pari a 1.440.000Byte.

Per trasferire 30 frame SVGA al secondo utilizzando una codifica non compressa 8:8:8
sarebbe stata necessaria una banda di almeno 43,2MB/s97, cioè un valore superiore a quello
effettivamente sostenibile da un cavo USB298.

97 1 MB/s = 1.000.000 byte/s. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates#Conventions
98 http://www.baslerweb.com/media/documents/BAS1302_White_Paper_Interface_Comparsion_EN.pdf
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Per ovviare a questo problema sono state inventate una miriade di tecniche aventi lo
scopo di ridurre la banda ricorrendo a qualche stratagemma (tipicamente “decimando” i
valori trasferiti quindi al prezzo di una perdita di fedeltà delle immagini).

Ad esempio il  popolare schema YUYV prevede innanzitutto  la trasformazione delle
terne RGB nel formato YUV e poi la trasmissione delle terne inviando la luminanza (Y) di
ogni pixel ma alternando i valori di U e V.

In  tal  modo  due  terne  Y0U0V0,  Y1U1V1 possono essere  rappresentate  dalla  quaterna
Y0U0Y1V0.

Il  ricevente farà il contrario espandendo la quaterna Y0U0Y1V0 in due terne Y0U0V0,
Y1U0V0 (invece di Y1U1V1) e poi convertirà il tutto nuovamente in formato RGB.

Questo espediente consente di spedire 4 byte invece di 6 risparmiando un terzo la banda
che sarebbe stata altrimenti richiesta; rendendo quindi possibile inviare 30 frame SVGA al
secondo su di un cavo USB2.

Dato  uno  schema  base  si  possono  inventare  innumerevoli  varianti  semplicemente
permutando le componenti delle quaterne, per non parlare della possibilità che i produttori
introducono  delle  piccole  variazioni  nelle  formule  di  conversione  semplicemente
variandone i pesi99.

Simili esigenze si estendono naturalmente anche alle immagini salvate sotto forma di
file per cui sarebbe innanzitutto utile una funzione equivalente alla fopen(); che supporti
la  creazione  o  l'apertura  di  file  aventi  nomi  progressivi  (ad  esempio:  file000.jpg,
file001.jpg,  file002.jpg,  …)  e  poi  una  funzione  simile  alla  fread();  che  carichi
un'immagine  alla  volta  convertendone  la  codifica  nel  modo  richiesto  (ritorneremo  su
questo problema nella prossima sezione).

8.6 – Sistema di Visione “Fai da te” o OpenCV?

Jayan Eledath, “Program Director” del Centro per le Tecnologie di Visione allo SRI, in
un intervista rilasciata un paio d'anni fa, osservò causticamente che: «it seems that every
computer vision researcher is eager to create their own broken algorithms rather than
improving on other broken algorithms»100. Per cui ci si potrebbe chiedere che bisogno c'è di
un altro sistema di visione, per di più autocostruito?

Se proprio si volesse realizzare una TUI basata sull'impiego della visione non sarebbe
meglio adoperare una soluzione standard, ad esempio OpenCV?

Un quesito pertinente, per quanto imbarazzante perché chiede conto degli sforzi che
sono stati  profusi  e  si  continuano a  compiere  nello  sviluppo di  soluzioni  algoritmiche
originali.

Prescindendo dalle esigenze soggettive del singolo sviluppatore (come la necessità di
svolgere una tesi, piuttosto che il desiderio di fare un esperimento o la volontà di provare la
propria  bravura),  lo  sviluppo  ex  novo dei  sistemi  di  visione  originali  è  ascrivibile  alla
necessità di coniugare le esigenze di efficienza con quelle di versatilità.

Lo sviluppo di sistemi di visione artificiale pone molti difficili problemi che riguardano
sia questioni scientifiche (come la complessità dei processi cognitivi) che tecniche.

Accettando una sfida di  questa  complessità  è  giocoforza concentrarsi  sull'essenziale

99 YUV http://it.wikipedia.org/wiki/YUV
100Andrew Wilson, “Software aims to characterize algorithm performance”, Vision Systems Design, 
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prescindendo da tutto ciò che non è indispensabile, per cui chi si mette in gioco non può
essere  biasimato  per  il  ricorso  al  Rasoio  di  Occam:  «Pluralitas  non est  ponenda sine
necessitate».

OpenCV non è in assoluto migliore di ImageJ piuttosto che di LabView o del sistema di
visione per la TUI basato sul VIP; ciascuno di questi sistemi presenta i suoi punti di forza e
di debolezza.

ImageJ è ottimo quando si tratta di studiare il contenuto informativo presente in una
singola immagine. OpenCV101 sulla carta sembrerebbe una soluzione molto interessante
volendo  sviluppare  una  human  computer  interface (HCI)  perché  già  fornisce  diverse
funzionalità per il riconoscimento dei gesti e simili, però sconta il “peccato originale” di
basarsi  sulle  Integrated  Performance  Primitives (IPP)102,  fatto  che  talvolta  preclude  la
migrazione degli algoritmi su piattaforme non x86.

Quando  si  affronta  uno  sviluppo  che  ci  condurrà  in  una  terra  incognita  è  sempre
consigliabile  tenersi  aperte  tutte  le  possibilità  da  cui  la  convenienza  di  sviluppare  una
propria soluzione, accettando eventualmente anche il rischio di commettere degli errori.

Questo  requisito  deve  essere  inteso  in  riferimento  al  framework103,  cioè
all'infrastruttura che ha il compito di “alloggiare” i componenti software consentendone
una gestione ordinata.

In  ossequio  alle  suddette  considerazioni  l'architettura  del  sistema di  visione  è  stata
organizzata su livelli indipendenti, adottando per ciascuno di essi un'architettura modulare
atta a facilitare l'introduzione di nuove funzionalità alternative a quelle esistenti e il loro
eventuale aggiornamento.

La richiesta si riflette non solo sui “driver” cui spetta il compito di gestire l'interazione
del  sistema di  visione  con i  dispositivi  fisici  ma anche e  sopratutto  sulle  primitive  di
visione.

E' stato quindi studiato un meccanismo che consente al programmatore di alto livello
(per intenderci colui al quale spetta il compito di coadiuvare l'utente finale configurando le
funzionalità  offerte  dalla  TUI)  di  aggiungere  o  rimuovere  le  primitive  secondo  le  sue
esigenze.

8.7 – Livello 2: Il Virtual Image Processor (VIP)

La progettazione di un meccanismo che dovrà svolgere un compito specifico è ben
diversa dallo studio di una macchina capace di gestire un ampio spettro di situazioni.

In  un'ottica  ingegneristica,  dato  un  tema  determinato  ci  si  porrà  immediatamente
l'obiettivo non solo di conseguire il risultato ma di farlo in maniera ottimale.

Sebbene si possano individuare molti criteri di ottimalità, il processo di ottimizzazione è
spesso  riconducibile  alla  minimizzazione  di  certe  tolleranze,  condizionato  dalla
conservazione di un certo margine di sicurezza.

Sfortunatamente la capacità del sistema di adattarsi e sopportare condizioni impreviste
poiché al di fuori dell'inviluppo di progetto dipende dall'ampiezza del suddetto margine,
per cui i provvedimenti volti a migliorare l'ottimalità del sistema inficiano la sua flessibilità
e viceversa.

101http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV
102http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Performance_Primitives
103Special Issue on Object-Oriented Application Frameworks, Communications of The ACM (CACM), Vol. 

40, No. 10, October 1997.
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Tali considerazioni si applicano naturalmente anche ai sistemi informatici ed in effetti
molte delle situazioni evidenziate precedentemente sono esemplificative di ciò che accade
quando ci si trova ad affrontare uno spettro di condizioni più ampio di quello previsto da
progetto. Si potrebbe anzi osservare che il suddetto problema è particolarmente rilevante in
campo informatico, perché il fine ultimo del ricorso al software risiede nella versatilità
ottenibile  grazie  alla  facilità  di  adattamento;  da  cui  la  dicotomia  software  (adattabile)
hardware (veloce e computazionalmente efficiente).

Premesso che la flessibilità dei sistemi spinta all'estremo limite perché comporta dei
costi  da  pagare,  si  tratterà  di  indagare  la  possibilità  di  realizzare  dei  sistemi
sufficientemente  versatili  da  soddisfare  una  data  tipologia  di  esigenze,  senza  risultare
antieconomici.

Per quanto concerne la ripartizione degli oneri fra uomo e macchina, un trasferimento
degli  oneri  dall'operatore  al  computer  comporterà  generalmente  un  incremento
dell'efficienza computazionale, viceversa volendo enfatizzare la versatilità sarà necessario
fare il contrario.

Posti  dei  problemi  applicativi  semplici  e  ben  determinati,  come  l'esecuzione  di
elaborazioni  puntuali  sui  pixel,  potrebbe essere conveniente affrontare il  problema una
tantum scrivendo un programma ottimizzato in Assembler e quindi delegare l'incombenza
alla macchina.  Viceversa in tutti  quei  casi in cui si  tratta di caratterizzare il  contenuto
informativo presente nelle immagini si chiederà all'operatore di intervenire sviluppando
un'apposita routine.

Ma poiché  lo  sviluppo software richiede  tempo e  competenze  potrebbe essere  utile
valutare la possibilità di soluzioni intermedie basate sul riutilizzo di segmenti di codice
standardizzati sviluppati in precedenza (primitive).

Come  già  aveva  suggerito  Licklider  il  ricorso  a  soluzioni  basate  sull'impiego  di
linguaggi di programmazione di alto livello arricchiti di  primitive precompilate, consente
di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema uomo-macchina beneficiando di tutta la
versatilità derivante dalla possibilità di gestire i problemi ad un livello di astrazione elevato
scaricando nel contempo il grosso del peso computazionale sulla macchina.

Tale strategia naturalmente comporta lo sviluppo di un'architettura di elaborazione ad
hoc costituita da un ibrido fra un interprete e una libreria di primitive di visione artificiale.

Nel  caso  di  Khoros  tale  risultato  veniva  ottenuto  ricorrendo  separatamente  ad  un
ambiente di programmazione visuale (Cantata) che conteneva al suo interno un semplice
generatore di codice che si limitava a copiare all'interno di un file di script l'elenco delle
primitive di visione da eseguire, specificando gli opportuni parametri.

Poiché  ciascuna  primitiva  consisteva  di  un  eseguibile  a  sé  stante  la  velocità  di
esecuzione  non  era  eccezionale  anche  se  gli  stessi  erano  memorizzati  all'interno  della
memoria  di  un  RAM  Disk,  pertanto  quando  fui  costretto  a  sviluppare  una  soluzione
alternativa  perché  Khoros  era  stato  trasformato  in  un  in  un  prodotto  commerciale  mi
orientai  sullo sviluppo di un programma “monolitico” basato sull'utilizzo di un  virtual
image processor (VIP) scritto in C-Language.

I  processori  virtuali  si  differenziano  dalle  normali  CPU  per  il  fatto  di  essere
implementati in software. I processori virtuali sebbene siano più lenti offrono in genere un
corredo di  istruzioni  più  sofisticate,  per  cui  sono più facili  da  programmare,  come ad
esempio nel caso dell'interprete P-Code realizzato da Niklaus Wirth negli anni '70104.

104 P-Code: http://it.wikipedia.org/wiki/P-Code
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Nel  caso  specifico  prevedendo  il  pubblico  di  utenti  interessato  alla  mia  soluzione
sarebbe stato costituito principalmente da hardwaristi  abituati  a programmare i  DSP in
Assembler decisi di ispirarmi all'architettura Harvard105 adottando un codice a quintuple.
Ciò consentì di semplificare notevolmente la stesura dei programmi perché l'istruzione:

if (F0) { R0 = R1 + R2; }

corrispondente alla richiesta di sommare l'immagine contenuta nel registro R1 a quella
del registro R2 salvando il risultato in R0, da eseguire solo nel caso in cui il flag F0 fosse
vero, si traduce nella singola istruzione:

F0 ADD R0 R1 R2

La principale differenza fra il VIP e altre soluzioni simili consiste nel fatto che nel caso
considerato  i  registri  del  processore  virtuale  possono  ospitare  anche  strutture  dati
complesse come array, matrici o immagini.

Nel caso in cui i registri R0, R1, R2 contenessero delle immagini l'istruzione: 
ADD R0 R1 R2

ordinerebbe al processore di sommare pixel a pixel le immagini contenute nei registri R1 e
R2 salvando il risultato in R0.

Analogamente volendo schiarire di 10 livelli un'immagine in livelli di grigio R1 basterà
sommare a ciascun pixel il valore 10, fatto che si ottiene ricorrendo alla singola istruzione:

ADD R1 10

Si  osservi  che  nell'esempio  viene  indicato  un  solo  registro  perché  si  parte  dal
presupposto che venga modificata l' immagine su cui si sta lavorando, per cui i registri
sorgente e destinazione coincidono.

Il linguaggio di programmazione utilizzato (V-Code) prevede vari tipi di istruzione a
cominciare dalle istruzioni aritmetico-logiche che possono essere utilizzate per operare su
valori numerici, su array o matrici numeriche e sulle immagini.

Le istruzioni aritmetico-logiche prevedono sempre un operando destinazione mentre gli
operandi sorgenti possono variare in quantità (nessuno, uno o due) e tipologia (immagini,
variabili numeriche, costanti, eccetera).

Sono poi  previsti  vari  altri  tipi  di  istruzioni  a  cominciare da quelle  di  salto  (jump)
condizionato  o  meno  e  delle  speciali  istruzioni  di  accesso  a  strutture  sequenziali  che
possono essere utilizzate per salvare o caricare intere immagini o altri tipi di dato in file su
disco o in apposite celle di memoria.

Come  già  accadeva  per  Khoros  è  stata  inoltre  prevista  la  possibilità  di  arricchire
l'insieme  delle  istruzioni  disponibili  aggiungendo  delle  nuove  primitive  mantenendo
tuttavia separato il codice utente che a seconda delle convenienze potrebbe risiedere in un
modulo compilato separatamente e poi linkato con il programma principale oppure in una
DLL separata.

Sono state infine previste delle speciali istruzioni V-Code aventi lo scopo di mandare in
esecuzione  degli  script di  shell appositamente  predisposti  allo  scopo  di  permettere
all'utente di interagire con la macchina avvalendosi di un più ampio spettro di possibilità.

105 Architettura Harvard - http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_Harvard

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 85

http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_Harvard


8.8 – Anatomia delle Primitive.

In concetto di immagine dei fisici è piuttosto diverso da quello che si ha nell'ambito
della teoria dell'informazione poiché il primo privilegia gli aspetti percettivi sensoriali del
fenomeno mentre il  secondo è interamente concentrato sul contenuto informativo dello
stesso.

Le immagini fisiche intese come distribuzioni bidimensionali di energia radiante, sono
pertanto delle entità concrete che si possono vedere con gli occhi e in certe condizioni
persino percepire con la pelle sotto forma di calore.

Le immagini informatiche sono invece degli enti astratti, costituiti da matrici di valori
numerici organizzati in base ad uno schema predefinito che prevede ad un certo punto la
decomposizione sotto forma di pixel, cioè di “punti” o elementi di immagine costituiti da
generiche ennuple di valori numerici.

L'organizzazione della matrice, ovvero la disposizione dei suoi elementi, determina il
substrato geometrico dell'immagine come entità bidimensionale.

Nota  l'organizzazione  della  matrice  è  possibile  manipolarla  geometricamente,
preservandone  la  coerenza,  lasciando  ogni  considerazione  concernente  l'interpretazione
delle ennuple ad una fase successiva.

Da questa osservazione suggerisce l'idea di riorganizzare il processo di elaborazione
delle immagini separando la scansione dei pixel dall'esecuzione delle operazioni puntuali o
locali semplificando lo sviluppo delle primitive e favorendo il riutilizzo del software.

Consideriamo ad esempio il seguente codice che calcola la somma di due immagini
aventi le stesse dimensioni:

AddAll(int *piDst, int *piSrc1, int *piSrc2, int iHgt, int iWdt) {
   int iArea = iHgt * iWdt;
   int i;
   for (i = 0; i < iArea; i++) {
         *piDst++ = *piSrc1++ + *piSrc2++;
   };
};

Sostituendo il codice precedente con una generica routine di scansione  Scan(); che
richiama la  routine che calcola il  valore dei  pixel  della nuova immagine passata come
parametro:

typedef void (*PFilter)(int *, int *, int *);

void Add1 (int *piDst, int *piSrc1, int *piSrc2)
{
     *piDst = *piSrc1 + *piSrc2;
};

void Scan(PFilter *pFilter, int *piDst, int *piSrc1, int *piSrc2, int
iHgt, int iWdt) {
   int iArea = iHgt * iWdt;
   int i;
   for (i = 0; i < iArea; i++) {
       pFilter(piDst++, piSrc1++,*piSrc2++);
   };
};
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Tale impostazione semplifica lo sviluppo del codice poiché il ciclo di scansione potrà
essere  riutilizzato  per  tutte  le  primitive  che  calcolano il  valore  del  pixel  iDst(x,y) a
partire  dai  valori  dei  pixel  iSrc1(x,y),  iSrc2(x,y),  riconducendo  il  problema  dello
sviluppo delle primitive alla stesura del kernel delle stesse.

Ottenuto questo primo risultato si può investire nella routine di scansione sviluppando
dei cicli di indirizzamento più complessi che prevedano la possibilità di accedere ai pixel
secondo sequenze diverse. Si possono quindi separare le logiche di indirizzamento dei tre
operando in modo di lo spazzolare le corrispondenti immagini secondo criteri differenti.

Semplificato  il  Kernel delle  primitive  diventa  fattibile  riscrivere  le  corrispondenti
routine in Assembler, magari ricorrendo alle funzioni MMX o similari che consentono di
operare su più elementi di immagine contemporaneamente.

Poiché  l'appetito  vien  mangiando  è  stata  implementata  anche  una  gestione
standardizzata  degli  operandi  delle  primitive  aritmetico  logiche  avente  lo  scopo  di
presentare delle primitive il più possibile ortogonali.

Il  VIP supporta  pertanto  due forme di  polimorfismo:  quello  fra  operandi  di  genere
diverso e quello fra immagini di formato differente.

La prima tipologia concerne la possibilità di applicare lo stesso operando (ad esempio
l'istruzione ADD che esegue la somma) sia strutture dati (matrici, array o immagini) che
scalari (singole variabili intere o in virgola mobile), accettando come operandi sia variabili
(le immagini contenute in un registro contano come variabili) o costanti numeriche.

Il  secondo meccanismo si fa carico degli  oneri  riconducibili  all'organizzazione delle
immagini in particolare per quanto concerne la disposizione delle componenti dei pixel e la
rappresentazione degli stessi, gestendo automaticamente la conversione di formato in tutti
quei casi in cui questa sia ovvia ovvero possa essere dedotta con sicurezza a partire dai
metadati che caratterizzano le immagini. Ad esempio l'istruzione:

SHR ImgByte ImgInt 31

applicata  all'immagine  ImgInt ovvero  alla  corrispondente  matrice  di  interi  a  32 bit
potrebbe  shiftare  ciascun  pixel  verso  destra  di  31  posizioni  (evidenziando  il  bit  più
significativo),  e  quindi  assegnare  il  risultato  al  corrispondente  pixel  di  ImgByte,
consistente di una matrice di BYTE.

L'immagine  risultante,  consistente  dei  bit  di  segno  estratti  dall'immagine  originale,
potrebbe poi essere visualizzata sullo schermo utilizzando una singola istruzione:

Show ViewPort1 ImgByte 1

Note le caratteristiche di ImgByte dedotte dai metadati ad essa associati il virtual image
processor (VIP)  effettuerà  automaticamente  le  conversioni  richieste  per  visualizzare
l'immagine considerata, trasformando i BYTE da in pixel RGB32 per poterla visualizzare.

Senonché  per  migliorare  l'intelligibilità  il  contenuto  informativo  presentato  sullo
schermo, le immagini sono di solito accompagnati da rappresentazioni ausiliarie (righelli,
cursori,  bordi evidenziati in colore, palette di falsi  colori,  eccetera), ognuna delle quali
suscettibile di innumerevoli varianti.

Tali funzionalità se da un lato forniscono un contributo significativo all'usabilità del
manufatto informatico rilasciato, dall'altro incidono negativamente sul codice di visione
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offuscando il flusso di elaborazione delle immagini con una miriade di dettagli secondari al
limite dell'irrilevanza, a detrimento della comprensibilità del codice.

Per conciliare le due esigenze ho separato il codice di elaborazione delle immagini dalla
gestione dei particolari, relegandola all'interno delle primitive, in modo da nasconderla agli
sperimentatori (a meno che questi abbiano la specifica necessità di intervenire su uno degli
aspetti considerati, cosa che possono sempre fare).

Tale espediente ha consentito di semplificare enormemente la stesura delle routine di
visione limitandola agli aspetti algoritmici di alto livello, demandando la gestione delle
attività di contorno agli sviluppatori delle primitive cioè a dei professionisti.

Gli utenti e/o gli sperimentatori che scrivono in V-Code possono controllare le proprietà
accessorie editando delle  liste  di  parametri  costituite da file  di testo diversi  dal  codice
programma.

I valori dei parametri precaricati andranno a costituire gli insiemi di attributi di default
che costituiranno il riferimento nell'esecuzione a run-time.

8.9 – Configurazione del sistema di visione

Nel caso precedente il riferimento a ViewPort1 presuppone la richiesta di visualizzare
l'immagine ImgByte nella prima viewport applicando gli attributi già ad essa associati.

Le possibilità di personalizzazione del sistema di visione, ovvero in prospettiva della
tangible user interface, non si limitano alla possibilità di associare ad un tasto di funzione
una data routine di visione scritta in V-Code ma si estendono alle modalità con cui il codice
dovrà essere eseguito.

Specificando il valore ViewPort1 nell'istruzione:
Show ViewPort1 ImgByte 1

si  ordina  al  processore  virtuale  di  visualizzare  l'immagine  considerata  nell'area  di
schermo  corrispondente  applicando  tutte  procedure  specificate  dai  parametri  ad  essa
associati.

In funzione di quest'ultimi il  VIP potrebbe visualizzare l'intera immagine specificata
oppure  solo  una  porzione  della  stessa  corrispondente  alla  zona  di  interesse.  L'utente
potrebbe inoltre avvalersi dei suddetti flag per richiedere la visualizzazione di informazioni
ausiliarie come: bordi, cursori, eccetera.

8.10 – Il VIP e il debug delle applicazioni di visione.

Le funzioni del processore virtuale di immagini non si limitano al classico ciclo fetch,
decode execute (FDE) ma si estendono ad debug delle applicazioni di visione, un problema
che a dispetto della sua complessità viene spesso trascurato dagli sviluppatori di sistemi di
prototipazione rapida per questo specifico tipo di applicazioni.

Il programma ImageJ, tanto per fare un esempio, si offre di riscalare automaticamente
l'istogramma dei grigi delle immagini che usano più di 256 livelli.

Tale comportamento può essere molto comodo per l'utente finale che non possiede le
competenze  per  farlo  da  sé  ma  che  è  una  vera  spina  nel  fianco  quando  si  tratta  di
debuggare i PlugIn, per cui conviene in genere sviluppare gli algoritmi usando un altro
ambiente per poi adattarli a ImageJ quando si è sicuri del loro corretto funzionamento.

Sfortunatamente le riprese risentono di una moltitudine di fattori compreso il rumore
termico  che  affligge  gli  elementi  del  sensore  per  cui  anche  ponendoci  in  una  stanza
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climatizzata e sforzandoci di mantenere stabili tutte le condizioni ambientali è improbabile
che si riescano ad acquisire due fotogrammi successivi identici.

Testando  i  programmi  di  visione  quando  si  riscontra  un'anomalia  è  indispensabile
congelare l'elaborazione e procedere immediatamente al salvataggio dei dati,  cioè delle
immagini e al debug, poiché altrimenti si corre il rischio di non riuscire a diagnosticare il
problema poiché potrebbe non essere possibile riprodurre le condizioni ambientali che lo
hanno prodotto.

L'impiego  del  processore  virtuale  di  immagini  evita  molti  di  questi  problemi,
semplificando notevolmente l'attività di  debug,  trasformando dei processi che altrimenti
potrebbero  svolgersi  senza  soluzione di  continuità  in  sequenze di  operazioni  atomiche
ciascuna delle quali ha un inizio e una fine.

Considerato il ciclo fetch, decode, execute è logico attendersi che prima dell'esecuzione
dell'istruzione selezionata i registri corrispondenti agli operandi sorgenti contengano delle
immagini valide. Analogamente il meccanismo garantisce la consistenza del contenuto del
registro destinazione al termine di ciascuna operazione conclusa con successo.

Date le premesse il ciclo FDE fornisce due punti ideali per l'introduzione dei  break-
point di debug: immediatamente prima e dopo dell'esecuzione delle operazioni.

Essendo il VIP dotato di un'abbondante numero di registri, il programmatore che scrive
in  linguaggi  Assembler-like come  V-Code  sarà  naturalmente  incentivato  ad  adoperare
registri diversi per conservare ciascun risultato (a differenza di ciò che accade ricorrendo a
dei compilatori che generano il loro codice lavorando sullo stack, soluzione che induce a
privilegiare il riutilizzo del registro accumulatore che viene continuamente riscritto).

Date le premesse quando nel corso di una sessione di debug il controllo “cade” su di un
break-point è  molto  probabile  che  le  immagini  corrispondenti  ai  passi  di  elaborazione
immediatamente precedenti siano ancora disponibili nei registri cui si era fatto riferimento
come argomenti delle istruzioni V-Code, pronte per essere esaminate.

In alternativa l'operatore potrebbe decidere di salvare le suddette immagini per studiarle
con calma in un altro momento.

Analogamente il ricorso ad un meccanismo di scansione standardizzato semplifica il
debug delle primitive: innanzitutto garantendo la correttezza del ciclo di indirizzamento
che dovrebbe essere assicurata a priori dal fatto che è sempre lo stesso codice che viene
utilizzato per  generare gli  indirizzi  dei  pixel  corrispondenti  agli  operandi  utilizzati  dai
diversi kernel.

In secondo luogo il meccanismo di scansione si presta all'inserimento permanente di
punti di test standardizzati indipendenti dal kernel attivabili alla bisogna.

8.11 – L'interfaccia utente.

In cima allo stack troviamo infine l'interfaccia utente che nel caso specifico è costituita
da un'insieme di procedure scritte sotto forma di V-Code che possono essere associate ai
tasti di funzione. Premendo il tasto corrispondente ad una procedura si ordina al VIP di
eseguire il corrispondente ramo del codice programma di visione.

L'interfaccia uomo-macchina che  ci  accingiamo a proporre consisterà quindi  di  due
tipologie di  routine:  funzioni di  visione ben definite  il  cui  scopo potrebbe ad esempio
essere quello di verificare lo stato di un LED o rilevare la posizione di un oggetto sulla
scrivania e procedure interattive basate sulla manipolazione continuativa di oggetti.
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9 – Operiamo nel mondo Tangibile

Dopo mille discorsi vorrei finalmente affrontare il tema centrale di questo progetto: lo
sviluppo di una TUI basata su telecamera che consenta all'utente finale di interagire con il
computer manipolando degli oggetti.

Per chiarire il potenziale innovativo della proposta si osservi che il W3C è attualmente
impegnato  nel  tentativo  di  integrare  webcam e  microfoni  nello  standard  HTML5,  allo
scopo di consentire agli sviluppatori Web di avvalersi di tali dispositivi nello sviluppo di
applicazioni multimediali; contemporaneamente il  Lifelong Kindergarten Group del MIT
Media Lab sta valutando la possibilità di arricchire le funzionalità offerte dai blocchi del
linguaggio  di  programmazione  Scratch includendo  la  possibilità  di  acquisire  sequenze
filmate da telecamera e scattare fotografie106.

Preso atto  delle  ricerche in  corso già  il  semplice fatto  di  confrontarsi  con una così
illustre concorrenza dovrebbe essere indicativo dell'originalità di questo progetto.

Data per scontata la disponibilità delle primitive di visione fornite dal sistema descritto
nel capitolo precedente, esamineremo la possibilità di permettere ad uno sperimentatore,
sprovvisto  di  competenze  di  programmazione,  di  scrivere  degli  script allo  scopo  di
controllare una telecamera per acquisire delle immagini singole e poi di avvalersi di alcuni
semplici  strumenti  di  analisi  per  estrarre  dai  fotogrammi  alcune  informazioni  di  base
utilizzabili  per  controllare  il  computer,  creando  le  premesse  per  la  realizzazione  di
un'interfaccia utente personalizzata basata sulla manipolazione di oggetti tangibili.

In questo capitolo cercherò di sfatare la convinzione che lo sviluppo di applicazioni di
visione  artificiale  costituisca  un  problema  “difficile”,  mostrando  che  se  si  imposta
correttamente  il  problema  lo  sviluppo  di  un'interfaccia  utente  basato  sull'impiego  di
telecamere non è più difficile di altre applicazioni.

La riluttanza che trattiene molti sviluppatori dall'intraprendere analoghi progetti si deve
in  parte  all'evidenza  che  è  oggettivamente  difficile  caratterizzare  certi  problemi  di
visione107, tuttavia le possibilità applicative delle telecamere e della visione artificiale non
si limitano a compiti  così complessi  come il  riconoscimento di  oggetti  tridimensionali,
prescindendo da scopi  così  ambiziosi  è  possibile  realizzare  delle  applicazioni  utili  che
potrebbero  rispondere  a  delle  effettive  necessità  dell'utente  utilizzando  degli  strumenti
abbastanza semplici.

9.1 – Una semplice applicazione.

L'applicazione di visione più semplice che si possa immaginare è probabilmente quella
che fu descritta da Norbert Wiener in “The Human Use of the Human Beings”108 del 1952,
in cui l'autore fece riferimento al dispositivo fotoelettrico di apertura automatica delle porte
della Pennsylvania Station di New York, come esempio di circuito cibernetico.

Sebbene oggi la realizzazione di un simile dispositivo non richieda che una fotocellula e

106Il “Camera Support” previsto in Scratch 2.0 è ancora allo stato sperimentale (05/02/2015), per cui al 
momento la sola funzionalità effettivamente rilasciata al pubblico è costituita dal blocco “Turn Video” 
ON/OFF che abilita/disabilita l'acquisizione da telecamera.

107Data una collezione di fotografie individuare le immagini che ritraggono un gatto potrebbe essere in 
effetti un compito tutt'altro che semplice, data la quantità di pose diverse che tali animali possono 
assumere (in piedi, seduto, sdraiato, acciambellato, eccetera) e la varietà di colori del manto.

108Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, Free Association Books, London, 1989, p. 23.
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un relè e sia alla portata di un qualsiasi elettricista, sviluppare un software che ne simuli il
funzionamento utilizzando le API standard fornite dai sistemi operativi potrebbe non essere
altrettanto banale.

Tuttavia poiché, come si è detto, tale difficoltà si deve più alla scarsa lungimiranza degli
sviluppatori delle API, che non alla reale complessità dell'applicazione, vediamo come si
potrebbe affrontare il problema disponendo di primitive più adeguate.

Proviamo a descrivere la sequenza di operazioni richieste.
Supponiamo di voler usare una telecamera webcam e un LED come fonte di luce.
Dovremo in primo luogo posizionare il  LED nel punto di passaggio che si desidera

monitorare  e  quindi  collocare  la  telecamera  dirimpetto  puntandola  verso  la  lucina  che
terremo accesa permanentemente.

Si tratterà quindi di sviluppare una routine che acquisisca ciclicamente delle immagini e
controlli lo stato, ovvero la luminosità, della region of interest (ROI) dove si trova il LED,
inviando un comando ad un attuatore nel caso in cui trovi la luce spenta (ovvero un oggetto
si interponga lungo il cammino del fascio di luce).

Partendo da questa idea il nostro ipotetico utente finale potrebbe allestire un semplice
esperimento e vedere cosa succede.

Ponendo una sorgente di luce spot davanti ad una telecamera alla distanza di un metro si
presenterà una situazione come quella illustrata nelle figure sottostanti.

Figura 6 lampada spenta. Figura 7: lampada accesa. Figura 8:immagine differenza.

Le scienze sperimentali si basano largamente sul  riduzionismo scientifico109, cioè sulla
possibilità di trarre conclusioni generali partendo dall'analisi di fenomeni semplici. Questa
idea indusse il premio Nobel sir Peter Medawar a consigliare a chi vuole acquisire dignità
scientifica di partire dalle piccole cose, raccogliendo ad esempio un secchio di acqua di
mare per poi studiarlo per tutta la vita110.

Le stesse considerazioni valgono per il dispositivo di apertura automatica delle porte
della Penn Station, che può essere considerato la “drosofila” della visione artificiale.

Per  quanto  possa  sembrare  semplice,  anzi  così  banale  da  essere  suscettibile  di  una
soluzione  elettromeccanica  esso  presenta  in  nuce le  problematiche  caratteristiche  della
visione artificiale; ma procediamo con ordine.

La figura 6 ritrae un piano di scrivania ingombro di oggetti fra cui una USB snake lamp
spenta. La scena è abbastanza confusa. I numerosi oggetti ritratti distraggono l'osservatore
per  cui  è  difficile  persino  individuare  la  lampada,  almeno  sino  a  quando  di  guarda
l'immagine successiva in cui questa è accesa.

109http://it.wikipedia.org/wiki/Riduzionismo_%28filosofia%29
110Peter Brian Medawar, “Consigli a un giovane scienziato”, Boringhieri, 1983
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Confrontando le immagini 6 e 7 la posizione della lampada risulta evidente; si osservi
tuttavia  che  per  ottenere  questo  risultato  non  basta  un  semplice  confronto  perché
l'accensione della lampada altera la scena illuminando vari altri particolari (figura-8), per
cui occorrerà in qualche modo tenerne conto.

Esprimendo un giudizio di merito sarebbe facile osservare che l'ambiente sperimentale
ritratto nelle immagini è piuttosto raffazzonato.

La scrivania ingombra e disordinata complica l'analisi della scena non fosse altro per i
riflessi del fascio sugli oggetti quando la lampada è accesa. Cosa dire poi del foglio di carta
bianco posto dietro il LED a luce bianca che vanifica ogni possibilità di giocare su di un
contrasto cromatico, per cui per stabilire lo stato della lampada è necessario confrontare la
luminosità fra la region of interest (ROI) con quella delle zone immediatamente adiacenti.

Certo raccontata così la storia si potrebbe avere l'impressione di un setup improvvisato e
poco professionale, se non fosse che il disordine e l'imprevisto costituiscono la normalità
quando si lavora con insiemi di dati ricchi come le immagini.

La gente coltiva l'illusione di una stabilità del mondo fisico che non esiste, se non in
virtù dell'opera di mediazione della nostra mente e dei nostri sensi.

Questo è particolarmente vero per quanto concerne la visione. Gli organi della vista
compensano  automaticamente  una  moltitudine  di  effetti  come  quelli  del  movimento
dell'osservatore  sulla  stabilità  dell'immagine  e  le  variazioni  delle  condizioni  di  luce
ambientale, per cui leggere un libro mentre si cammina o riconoscere gli oggetti illuminati
dalla luce artificiale non è più difficile che farlo all'esterno in una giornata soleggiata.

Le  telecamere  purtroppo  non posseggono queste  capacità  di  adattamento  per  cui  si
restituiscono  una  rappresentazione  molto  più  fedele  della  realtà,  evidenziando  una
moltitudine di fattori che altrimenti passerebbero inosservati.

Date le premesse le immagini digitali presentano una variabilità intrinseca superiore a
quella abituale, una caratteristica che si può cercare di contenere ma non eliminare e che
costituisce una potenziale fonte di problemi, sopratutto quando ci si confronta con i non
addetti ai lavori.

Posto il problema di permettere agli utenti finali di interagire con il computer per mezzo
di una telecamera non si può scaricare sulle loro spalle l'onere di un problema così delicato
e  controintuitivo  come  quello  evidenziato;  conseguentemente  spetterà  agli  sviluppatori
delle primitive farsene carico.

Definendo le specifiche della primitiva utilizzabile per distinguere il  caso della luce
accesa da quella della luce spenta, si dovrà tener conto della molteplicità di fattori che
potrebbero incidere sulle caratteristiche delle immagini acquisite in modo da consentire un
funzionamento prolungato nel tempo.

Figura 9: lampada spenta Figura 10: lampada accesa Figura 11: immagine differenza.
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Occorrerà pertanto prevedere e compensare fattori come le variazioni di luce ambientale
che si producono nell'arco della giornata (si veda a questo proposito la differenza fra le
terne di immagini 6, 7, 8 e 9, 10 e 11 acquisite rispettivamente di sera con illuminazione
artificiale  e  al  mattino  in  presenza  di  luce  solare),  possibili  eventi  che  intervengono
alterando la struttura della scena (si osservi la diversa posizione degli oggetti nelle due
sequenze ed in particolare il fatto che la lampada è stata mossa e raddrizzata).

Bisognerà naturalmente anche gestire gli effetti dei vari tipi di “rumore”: in particolare
quello termico (che affligge il  sensore) e le  fluttuazioni  di  illuminazione estemporanee
riconducibili  ai  movimenti  di  cose  e  persone  nell'ambiente  circostante  che  potrebbero
interferire con i fasci di luce schermandoli o creando riflessioni.

Gli effetti di queste variazioni non debbono essere sottovalutati come appare evidente
nella  sottostante  figura  12  che  raffigura  le  differenze  fra  due  fotogrammi  successivi
evidenziate mediante sogliatura.

Figura  12:  differenza  fra  due
fotogrammi consecutivi.

Considerato quest'ultimo problema, perché potrebbe sembrare più facile da risolvere, si
potrebbe essere tentati di operare qualche intervento volto ad incrementare la stabilità della
scena.

Fra le varie possibilità potremmo ricordare: l'impiego di un banco ottico e riprese in un
ambiente  controllato  come  ad  esempio  una  stanza  chiusa  climatizzata,  il  ricorso  a
telecamere stabilizzate termicamente oppure si potrebbe regolare deliberatamente l'ottica
della telecamera in maniera tale che sia fuori fuoco. In tal modo il fascio generato dalla
lampada  spot  potrebbe  essere  allargato  sino  a  trasformarlo  in  un  disco  di  notevoli
dimensioni riducendo nel contempo l'evidenza dello sfondo che risulterà sfocato (come si
vede nella figura 13). Infine potremmo considerare anche l'espediente software consistente
nel troncare i valori dei pixel limitando la nostra attenzione ai bit più significativi.

Figura 13: immagine sfocata.
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9.2 – Analogie

La discussione precedente evidenzia le analogie fra l'approccio ai problemi della visione
artificiale e i metodi delle TUI.

Poiché la visione artificiale si basa sull'elaborazione delle immagini è essenziale che
queste  siano di  buona qualità,  pertanto è  necessario che l'acquisizione venga effettuata
correttamente.  Tale  considerazione  suggerisce  di  “investire”  nell'allestimento  del  setup
sperimentale  studiando  la  corretta  regolazione  di  telecamere  e  il  posizionamento  degli
illuminatori. Va da sé che queste operazioni si svolgono sul piano fisico e che coinvolgono
la  manipolazione  di  oggetti  tangibili;  ma  poiché  gli  interventi  sull'hardware  volti  a
migliorare  il  rapporto  segnale/rumore  si  ripercuotono  sulle  prestazioni  del  sistema
informatico si potrebbe affermare che le stazioni di visione posseggono già alcune delle
caratteristiche delle TUI.

Tale idea potrebbe essere ulteriormente suffragata dall'osservazione che le procedure
learning by example che consentono la taratura automatica dei sistemi, a partire dall'esame
delle  caratteristiche  di  sequenze  di  esemplari  campione,  potrebbero  essere a  loro volta
interpretabili come esempi di interazione con la macchina basata sulla manipolazione di
oggetti.

9.3 – Primi passi

Dopo  aver  inquadrato  il  problema  della  simulazione  del  funzionamento  di  di  una
fotocellula sul piano fisico passiamo a considerarne i risvolti dal punto di vista informatico.

Il problema originale prevedeva il monitoraggio dell'intensità di un fascio di luce allo
scopo di rilevarne le cadute presumibilmente dovute al transito delle persone attraverso di
esso. L'interposizione di un ostacolo attraverso il cammino del fascio scatenava una catena
di eventi che avrebbero dovuto causare l'apertura delle porte automatiche per un tempo
sufficiente a consentire il passaggio delle persone.

Poiché quest'ultimo punto prescinde dagli scopi che ci siamo posti supporremo di far
suonare semplicemente un campanello ad esempio ricorrendo alla funzione Beep(); delle
API di Windows.

Detto ciò si tratterà sostanzialmente di analizzare le immagini acquisite monitorando il
fascio, allo scopo di azionare il campanello.

Il  problema  può  essere  ulteriormente  semplificato  immaginando  di  settare
semplicemente un flag (fLightOn) quando si avverte una caduta dell'intensità; in ultima
analisi data un'immagine come quella di figura 13 il problema potrebbe essere ricondotto
alla misura dell'intensità del fascio nel centro della macchia di luce (xC, yC), dopodiché si
potrebbe settare il flag se il corrispondente livello di grigio è al di sopra di una certa soglia
prefissata (Thr).

fLightOn = P(xC, yC) > Thr;

Sembrerebbe facile ma per giungere a valutare la suddetta espressione occorre un po' di
lavoro.
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Cominciamo con l'osservare che le webcam restituiscono tipicamente delle immagini a
colori (riconducibili a delle terne RGB) mentre il parametro che si vorrebbe monitorare è
uno scalare interpretabile come il livello di luminosità o di grigio.

Si pone quindi il problema di commutare la modalità di funzionamento della telecamera
passando dall'acquisizione a colori a quella in livelli di grigio.

Qui cominciano le sorprese. Innanzitutto potremmo scoprire che le API utilizzate per
acquisire non forniscono alcuna funzione per il controllo dei parametri di acquisizione.

Tanto  per  fare  un  esempio:  Video  For  Windows (VFW)  prevede  una  funzione  che
consente all'operatore di impostare manualmente i suddetti  parametri  avvalendosi di un
pannellino ma ufficialmente non offre nessuna funzione per svolgere le stesse operazioni
da  software.  Gli  applicativi  di  visione  pertanto  non  possono  intervenire  da  soli  sui
parametri di acquisizione ma è sempre necessario l'intervento di un operatore che svolga
tali operazioni manualmente!111

In ogni caso il suddetto intervento sarebbe inutile perché nella maggior parte dei casi le
webcam acquisiscono comunque a colori lasciando alla CPU o meglio al codec il compito
di trasformare la rappresentazione dei fotogrammi in livelli di grigio.

Data  una  terna  RGB, ovvero tre  BYTE uno per  ciascuna componente cromatica,  il
corrispondente livello di grigio (L) si potrebbe ottenere in maniera banale calcolando la
media aritmetica dei corrispondenti valori.

L = (R + G + B) / 3

Volendo essere pignoli si potrebbe osservare che volendo estrarre la luminanza sarebbe
meglio utilizzare qualche tipo di media pesata112; senonché il ricorso a simili formule di
conversione  comporta  un  inutile  spreco  di  risorse  computazioni  perché  molto
probabilmente l'informazione che ci occorre è già presente nel flusso di dati grezzi forniti
dalla telecamera.

Nel paragrafo 8.6 si è fatto cenno ai formati video utilizzabili per scaricare le immagini
dalle  telecamere.  In  genere  tutte  le  webcam oltre  a  supportare  il  formato  RGB  (non
compresso) offrono alcuni “strani” formati: YUYV, IYU2 (compressi).

Interesserà sapere che la Y cui si fa riferimento è la luminanza, pertanto se si desidera
acquisire in livelli di grigio basta selezionare uno dei tanti formati compressi ed eliminare
le componenti cromatiche U e V (in genere basa “leggere” un BYTE sì e uno no).

E' assolutamente inutile convertire le immagini da YUYV a RGB per poi trasformare la
corrispondente  immagine  a  colori  in  livelli  di  grigio.  Questo  naturalmente  implica  la
necessità di avere un minimo di dimestichezza con le rappresentazioni FourCC.

Sviluppando  le  proprie  routine  di  decodifica  è  possibile  migliorare  l'efficienza  del
processo di acquisizione evitando sequenze di conversioni inutili.

Ottenuta un immagine in livelli di grigio potremmo finalmente misurare la luminosità se
sapessimo  dove  effettuare  le  misure;  si  pone  quindi  il  problema  di  determinare  le
coordinate del centro della macchia di luce (xC, yC).

Considerato un disco come quello che appare nella figura 13 si potrebbe far coincidere

111 Una simile impostazione manca di lungimiranza perché preclude la possibilità di automatizzare le 
procedure di configurazione della telecamera. Per rendersi conto delle implicazioni provate ad 
immaginare cosa accadrebbe se si richiedesse agli utenti che infilano una chiavetta di memoria in una 
porta USB di configurare le modalità di accesso ai dati per mezzo di un pannellino.

112http://en.wikipedia.org/wiki/Grayscale

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 95

http://en.wikipedia.org/wiki/Grayscale


il  punto  di  misura  con il  centro  dell'immagine,  ponendo (xC, yC)  =  (640/2,  480/2)  e
quindi affrontare la questione sul piano fisico chiedendo all'utente di puntare la telecamera
in direzione della lampada centrando la macchia.

Si osservi che questa procedura operativa avendo luogo nello spazio fisico, potendo
contare  sul  feedback  costituito  dall'immagine  ripresa  dalla  telecamera  mostrata  sullo
schermo, è molto più comoda della richiesta di impostare dei parametri.

Chiaramente se avessimo a che fare con immagini come quella di figura 9 sarebbe tutto
un po più complicato, comunque si potrebbe gestire il problema visualizzando delle linee
di  riferimento  (cioè  un  mirino)  al  centro  dell'immagine  per  aiutare  l'utente  a  centrare
l'immagine.

Dopodiché non resta che da fissare il valore della soglia Thr.
Nel caso di figura 7 al centro della macchia di luce si evidenzia un livello di grigio pari

a 250, contro un massimo di 255 = 28 -1.
Potrebbe sembrare un buon segnale in termini assoluti, senonché il contributo della luce

ambientale è solo una cinquantina di livelli di grigio più basso; com'è testimoniato dal
livello di grigio dello sfondo costituito da un foglio di carta bianco.

Pertanto interpretando quest'ultimo valore come rumore, poiché non si può escludere
che una persona vestita di bianco transiti davanti alla nostra fotocellula, il rapporto segnale
rumore risulterà essere un modesto 1,25 che potrebbe ridursi ulteriormente in condizioni di
luce  solare  diurna  o  in  seguito  alle  perturbazioni  conseguenti  all'introduzione  o  allo
spostamento di superfici riflettenti nell'ambiente.

9.4 – Criteri guida per la realizzazione di una TUI

Per evitare che le porte si aprono e chiudano apparentemente da sole quando i ragazzini
giocano con gli specchietti si potrebbe agire sul segnale rinforzandone l'intensità, magari in
riferimento  ad  una  specifica  lunghezza  d'onda  come  l'infrarosso  oppure  si  potrebbe
intervenire sul software adottando dei criteri di decisione più robusti.

Fra le possibili  soluzioni  software sono particolarmente degne di nota quelle  che si
basano sull'analisi delle differenze presenti all'interno di immagini riprese in successione.

Si  tratta  di  tecniche  molto  antiche  che  risalgono  addirittura  ai  primi  tempi  della
fotografia quando come negativi si usavano delle lastre di vetro.

Preso atto delle potenzialità delle tecniche fotografiche non ci volle molto perché gli
astronomi cominciassero a servirsene per dare la caccia agli asteroidi e alle comete.

Tali oggetti sono in genere troppo piccoli per essere individuati in mezzo alla miriade di
stelle più brillanti  ma se si confrontano due lastre fotografiche della stessa porzione di
cielo, prese a distanza di tempo, alternandole in rapida successione con un apparecchio che
si chiama blink, i corpi in orbita all'interno del nostro sistema solare spiccano chiaramente
perché oscillano mentre lo sfondo costituito dalle stelle fisse resta fermo.

Lo  stesso  principio  può  essere  impiegato  per  individuare  i  particolari  che  si  sono
spostati  in  una  scena  ripresa  con  una  telecamera;  in  quest'ultimo  caso  però  anziché
alternare  le  immagini  visualizzate  a  beneficio  dell'operatore  potrebbe essere  preferibile
calcolare l'immagine differenza:

Diff(x, y) = abs(P(x, y, t) - P(x, y, t – Δ))
lasciando alla macchina l'onere delle deduzioni.
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Sfortunatamente  il  mondo  è  assai  più  caotico  delle  sfere  celesti,  per  cui  il  criterio
considerato si rivela spesso troppo sensibile poiché evidenzia anche tutta una serie di effetti
che si preferirebbero ignorare: dal rumore termico, alle fluttuazioni di luminosità dovuti
alla corrente alternata, cui si aggiungono le vibrazioni del piedistallo della telecamera, le
oscillazioni del soggetto inquadrato, per finire con le variazioni di illuminazione causate
dalle persone che muovendosi, involontariamente interferiscono con i raggi di luce.

Volendo  giovarsi  del  contenuto  informativo  delle  immagini  differenziali  si  porrà
pertanto il problema di distinguere il segnale dal rumore o più precisamente le variazioni
che veicolano un contenuto informativo utile dalle altre.

Figura 14: differenza fra due fotogrammi consecutivi

In alcuni casi  questo è relativamente semplice.  Ad esempio nella figura già vista in
precedenza,  che riproduciamo per  comodità,  è  immediato osservare la  presenza di  due
tipologie di fenomeni rappresentati dalle piccole variazioni in corrispondenza degli spigoli
degli oggetti e le macchie più compatte sul lato sinistro.

Anche senza guardare l'istogramma si indovina facilmente che i puntini corrispondenti
agli  spigoli  hanno un'intensità molto bassa,  per cui i  corrispondenti  disturbi potrebbero
essere eliminati facilmente ricorrendo ad una semplice soglia oppure ad alcune passate di
filtro morfologico, trattandosi di rumore puntiforme.

Viceversa le macchie che compaiono sul lato sinistro non sono solo compatte ma anche
caratterizzate da un'intensità elevata che si avvicina a quella del segnale che vorremmo
rilevare, per cui l'idea di impiegare una soglia fissa potrebbe essere impraticabile.

Prescindendo dal problema tecnico della discriminazione del segnale dal rumore si pone
quindi un secondo problema di competenze.

I  non  addetti  ai  lavori  non  hanno  la  minima  idea  della  molteplicità  di  fattori  che
inquinano la scena, per cui dopo essere stati preda di facili entusiasmi si rischia che posti di
fronte ai problemi si ritirino spaventati.

Scartata l'idea di proporre la frequentazione di corsi di formazione e quella di suggerire
il ricorso a professionisti si tratta di trovare il modo di consentire un minimo di autonomia
agli utenti, senza spostare tutto il peso del problema sulla macchina (soluzione che sarebbe
altrettanto impraticabile poiché implicherebbe la realizzazione di un oracolo).

Si tratta quindi di capire come semplificare il problema, facendoci aiutare dagli utenti,
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senza imporre vincoli molesti.
Tornando al problema iniziale si potrebbe osservare che le manifestazioni del rumore

non sono tutte uguali, in particolare possiamo distinguere fra il rumore sistematico (come il
rumore termico, i disturbi elettrici e le fluttuazioni di luminosità nell'arco della giornata) e i
disturbi riconducibili a eventi estemporanei.

In linea di massima i disturbi del primo tipo sono più semplici da gestire.
Il  rumore  termico è  casuale  per  cui  produce  generalmente  dei  disturbi  scorrelati  di

piccola intensità che possono essere eliminati  ricorrendo a semplici  soglie o passate di
filtro morfologico.

Il  rumore  elettrico  come  quello  causato  dai  transitori  di  tensione  che  si  verificano
all'accensione o allo spegnimento di motori ha breve durata ed è caratterizzato da pattern
ben definiti.

Le  variazioni  di  luminosità  che  nell'arco  di  una  giornata  pur  essendo  notevoli  per
ampiezza avvengono con una  relativa  lentezza (escluso il  caso della  nuvola  che  passa
davanti al sole) per cui possono essere compensati ricorrendo a medie mobili aggiornate
nel tempo.

Gli eventi estemporanei comportano invece problemi completamente diversi poiché si
potrebbero presentare come disturbi correlati di forte intensità.

Nel caso delle macchie sulla sinistra della figura 14 il problema ad esempio era dovuto
al  fatto  che  il  mio  braccio  è  entrato  accidentalmente  nel  campo inquadrato  durante  le
riprese.

Considerando questo incidente qualcuno potrebbe pensare inorridito che oltre ad essere
disordinato sono anche sbadato.

Poiché la buona pratica sperimentale prescrive di eliminare tutti i fattori che possono
interferire con l'esecuzione degli esperimenti.

Tali considerazioni sarebbero corrette se fosse stato allestito un esperimento di fisica ma
nel caso specifico l'oggetto della nostra attenzione sono le interfacce utenti per cui tutto il
discorso verte sulla naturalezza e la comodità dell'utente.

Se si lavora è del tutto normale che una scrivania sia ingombra di oggetti, cosi come lo è
che la telecamera oscilli a causa delle vibrazioni prodotte dal fatto che l'utente digita sulla
tastiera e può capitare che muovendosi la sua mano entri nel campo inquadrato.

Questo è ciò che capita nella “realtà vera” che non ha nulla a che fare con il mondo
ideale di Platone o dei modelli dei fenomeni che i fisici e informatici tentano di sviluppare.

Nel  mondo  tangibile  le  macchie  che  abbiamo  interpretato  provvisoriamente  come
rumore se proseguissero la  loro corsa nel campo inquadrato potrebbero trasformarsi  in
segnale, anzi in “quel” segnale che sul quale si potrebbe basare il criterio per distinguere
l'effettivo passaggio di un oggetto dinanzi alla fotocellula dai disturbi dovuti agli scherzi
dei ragazzini.

Questo implica la necessità di rimandare il più possibile le decisioni in modo da poterle
prendere a ragion veduta ovvero in riferimento al contesto.

Le  modalità  di  impiego  delle  tecniche  di  visione  nell'ambito  delle  TUI  saranno
probabilmente piuttosto diverse da quanto accade in altri contesti, ad esempio in quello dei
controlli di Qualità in ambito industriale.

La prassi adottata quando si progetta una stazione di misura e controllo non è molto
diversa dall'allestimento di un setup sperimentale, per cui è ragionevole imporre dei vincoli
se questo può contribuire a migliorare la precisione ottenibile.
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Nel caso delle interfacce utenti l'enfasi verte sulla naturalezza della user experience, per
gli interventi volti a limitare la libertà dell'utente possono essere controproducenti (come è
stato evidenziato a proposito delle interfacce utenti degli elettrodomestici), per cui bisogna
trovare il  modo di farsi  aiutare dall'utente senza che questi avverta il peso delle nostre
richieste.

Il  problema ruota intorno alla  ripartizione dei  compiti  all'interno del  sistema uomo-
macchina, che nel caso considerato comprende non solo l'utente finale e il computer ma
anche varie tipologie di programmatori.

Se non è possibile delegare la gestione di certi compiti troppo complessi alla macchina e
non si vuole scaricarli sull'utente finale imponendogli di spostare la propria attenzione dai
problemi applicativi che gli stanno a cuore, agli aspetti tecnici informatici percepiti come
una  distrazione,  si  dovranno  riformulare  le  attività  di  configurazione  del  software
(propedeutiche  al  suo  utilizzo  per  gli  scopi  considerati)  in  modo  tale  che  si  possano
svolgere nel mondo tangibile.

Supponendo  che  la  focale  di  una  telecamera  si  possa  regolare  sia  impostando  un
parametro  che  agendo  sulla  meccanica  bisognerebbe  consentire  all'utente  di  farlo,
eventualmente coadiuvandolo, visualizzando automaticamente sullo schermo le immagini
riprese dalla telecamera durante le fasi di regolazione insieme a tutte le altre informazioni
che potrebbero essere utili.

Per quanto concerne le macchie di figura 14 anziché imporre all'utente di non compiere
certi  movimenti  potrebbe  essere  preferibile  ignorare  le  informazioni  ambigue  sino  a
quando non si chiarisce la situazione, anche se questo comporta il rischio di costringere
l'operatore a ripetere la procedura.

Del resto simili modalità operative non sono molto diverse da ciò che accade in molte
attività tradizionali.

Applicando una pennellata sulla tela il pittore non è certo del risultato. Può darsi che i
peli lascino troppo colore o non abbastanza oppure potrebbe cadere una goccia dove dove
non  deve;  analogamente  avvitando  un  bullone  si  potrebbe  essere  costretti  a  ripetere
l'operazione perché non è stato introdotto correttamente.

Si  potrebbe anzi  osservare che  in  alcuni  casi  il  rischio  di  sbagliare  e  quindi  essere
costretti a ripetere certe operazioni fa parte del “gioco”, come accade in molti giochi di
abilità che comportano la manipolazione di oggetti fisici, come la costruzione di castelli di
carte o la rimozione dei bastoncini giocando a shangai.

Nei casi considerati al rischio corrispondono delle emozioni che ripagano i partecipanti,
a  differenza  di  ciò  che accade a  chi  si  limita  ad impostare dei  parametri  mediante  un
pannellino.

Questo naturalmente  non significa  che il  ricorso alle  TUI sia  preferibile  o  migliore
dell'impiego delle GUI tradizionali  ma semplicemente che in certi  casi  potrebbe essere
opportuno avere la possibilità di scegliere.

9.5 – Il “pulsante” di RESET

Partendo dal presupposto che l'utente potrebbe non essere in grado di completare una
certa sequenza, indipendentemente dal motivo, è necessario prevedere la possibilità che di
ripetere la procedura partendo da una situazione consistente.

Chiaramente la politica di recovery dipenderà dalle specifiche dell'applicazione tuttavia
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potrebbe  essere  utile  definire  una  procedura  standard  per  richiamare  l'attenzione  del
sistema.  Non  ritenendo  opportuno  chiedere  all'utente  di  premere  il  tasto  di  ESCAPE
occorre  definire  un  analogo  comando  che  possa  essere  impartito  interagendo  con  la
telecamera. Fra tutte le possibilità la soluzione migliore e più sicura potrebbe essere quella
di occludere l'ottica con la mano in maniera tale che il sistema acquisisca un immagine
“nera” o comunque scura per un certo periodo di tempo.

In  alternativa  di  potrebbe pensare  ad  un  movimento  della  mano aperta  da  destra  a
sinistra o viceversa, anche se questo comporta già una maggiore complessità della logica di
detezione.

9.6 – TUI basate su sequenze di “mosse”

Due entità completamente isolate non possono comunicare; affinché ciò sia possibile è
necessario un mezzo fisico che veicoli il segnale prodotto dal mittente al destinatario.

Disponendo  della  possibilità  di  generare  almeno  un  segnale  modulabile  nel  tempo,
come  nel  caso  del  codice  Morse,  le  possibilità  comunicative  potranno  essere  estese
definendo  un  alfabeto  (costituiti  da  particolari  combinazioni  di  segnali  elementari),  e
quindi definendo un repertorio che faccia corrispondere a particolari sequenze di simboli
interpretabile come parole e/o frasi una semantica particolare.

Nel  caso  del  mouse l'alfabeto  di  base  è  piuttosto  povero  essendo  costituito  dagli
spostamenti del terminale impugnabile e dalle commutazioni di stato dei tasti.

Le  possibilità  espressive  di  base  di  questi  dispositivi  considerati  isolatamente  sono
piuttosto  limitate;  affinché  il  mouse possa  esplicitare  le  sue  potenzialità  è  necessario
stabilire una simbiosi con le GUI, stabilendo un contesto.

Questo stratagemma consente di ampliare enormemente le possibilità espressive di un
alfabeto base che altrimenti sarebbe stato ridotto all'osso trasformando il duo mouse + GUI
WIMP in un'accoppiata vincente.

Lo sviluppo di TUI basate sul ricorso a tecnologie di visione comporta delle situazioni
completamente  diverse  perché  le  webcam, al  contrario  dei  mouse, restituiscono  una
tipologia di dati estremamente ricca: le immagini. Non si pone pertanto il  problema di
arricchire il potenziale espressivo della periferica quanto se mai di condensare il contenuto
informativo delle immagini grezze, esplicitando la componente utile.

Date  le  premesse  anche  considerando  una  singola  immagine,  teoricamente,  non
dovrebbe esserci che l'imbarazzo della scelta per quanto concerne i possibili segnali.

La disponibilità di un vasto spettro di opzioni teoriche non implica però che tutte queste
siano  effettivamente  utilizzabili  poiché  potrebbero  essere  incompatibili  con  le
caratteristiche dei sistemi considerati.

Progettando un'interfaccia tangibile basata su tecniche di visione bisognerà tener conto
dei vincoli imposti dalla fisiologia delle articolazioni nonché delle caratteristiche fisiche
degli oggetti e degli apparati da ripresa.

Attribuire un particolare significato alla tinta di un certo pixel oppure alla posizione in
cui si trova un pixel di certo colore, potrebbe sembrare semplice da un punto di vista logico
ma comporta tutta una serie di problemi quando si passa all'attuazione pratica.

Come si è evidenziato nel caso della fotocellula è molto difficile garantire il colore o la
tonalità di grigio di particolari pixel, sia pure operando in condizioni controllate, poiché i
valori  dei  pixel  acquisiti  dipendono  non  solo  dalle  caratteristiche  fisiche  dell'oggetto
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ripreso ma da anche dall'illuminazione e  persino da eventi  aleatori  come i  vari  tipi  di
rumore che potrebbe perturbare la risposta della telecamera.

Criteri come: se il pixel P(100, 200) è rosso RGB=(255, 0, 0) attacca all'alba, un tempo,
forse, avrebbero potuto essere presi in considerazione nell'ambito della steganografia ma
sono del tutto improponibili nell'ambito delle TUI come segnali utilizzabili per scatenare
un certo evento, perché nulla ci garantisce che il nostro apparato di ripresa nelle condizioni
sperimentali considerate ci restituisca un rosso perfetto.

Peggio ancora quell'evento che l'operatore potrebbe non essere in grado di generare per
mancanza di un oggetto “sufficientemente rosso” potrebbe prodursi casualmente per effetto
del rumore.

Per evitare i suddetti problemi sarà necessario adottare dei criteri “robusti”: che non
diano adito ad ambiguità e che siano nel contempo facilmente riproducibili dall'operatore.

Tali considerazioni suggeriscono di considerare aree di grandi dimensioni (in modo da
evitare  che le  perturbazioni  di  un singolo pixel  possano alterare il  risultato del  test)  e
prevedere delle ampie tolleranze (in maniera tale che non sia troppo difficile per l'utente
generare l'evento).

Supponendo di inquadrare un foglio di carta bianco, un simile segnale potrebbe essere
costituito dall'introduzione in campo di un oggetto scuro di notevoli dimensioni.

Stabilito  un  punto  di  partenza  ci  si  potrà  spingere  oltre  suddividendo  il  campo
inquadrato in zone di interesse più piccole. Ciascuna delle quali potrebbe avere un suo
significato particolare come i tasti di una tastiera o le caselle di un gioco da tavolo.

Alternativamente si  potrebbe distinguere fra  tipi  diversi  di  “gettoni” in  base al  loro
colore (prevedendo ampie tolleranze) o la loro forma.

A dispetto della loro semplicità simili criteri si prestano già a diverse applicazioni. Ad
esempio potrebbero diventare il punto di partenza per lo sviluppo di un'interfaccia tangibile
che ci consenta di giocare a dama con il computer.

Le caselle della dama sono piuttosto grandi ed anche le pedine per cui la “lettura” e il
riconoscimento  della  configurazione  presente  sulla  scacchiera  non  pone  particolari
problemi.

Il passo successivo potrebbe essere quello di utilizzare come scacchiera un display LCD
disposto orizzontalmente, sotto una telecamera posta verticalmente rivolta verso il basso.

Una  simile  configurazione  potrebbe  consentire  al  computer  di  chiudere  il  ciclo,
compiendo  le  sue  mosse  disegnando  le  sue  pedine  direttamente  sullo  schermo  che
costituisce  la  base  della  scacchiera,  cosicché  le  pedine  dell'uomo  e  della  macchina
sarebbero visibili contemporaneamente ad entrambi.

Passando dalla “lettura” della disposizione delle pedine in una singola configurazione di
gioco all'esame dello sviluppo della partita si osserva che il gioco comporta una serie di
transizioni, per cui anche in una situazione così semplice come quella considerata si porrà
il problema di gestire degli eventi.

Dal punto di vista del sistema di visione la partita a dama sarà pertanto costituita da una
sequenza  di  immagini  statiche  (corrispondenti  agli  stati  ben  definiti  conseguenti  alle
mosse) alternati a delle situazioni fluide caratterizzate dal movimento continuo della mano
del giocatore umano quando sposta la sua pedina.

Nel caso considerato la TUI potrebbe semplicemente limitarsi a monitorare la situazione
attendendo  che  il  movimento  cessi,  per  poi  analizzare  la  situazione  risultante  dalle
immagini acquisite.
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In seguito alle mosse del giocatore umano il sistema di visione potrebbe acquisire e
analizzare l'immagine corrispondente alla configurazione risultante per poi passarla ad un
programma dedicato al gioco che valuterà le posizioni determinando la risposta che verrà
visualizzata  sulla  scacchiera  disegnata  sul  display  orizzontale;  dopodiché  il  sistema di
visione riprenderà l'attività di monitoraggio.

Naturalmente lo schema precedente si può adattare ad altre situazioni in cui si richieda
all'uomo e al computer di effettuare delle “mosse” alternate, quindi a vari giochi da tavolo
(scacchi,  monopoli,  scala  quaranta)  ma  anche  a  situazioni  decisionali  (come  quelle
considerate  da  Licklider)  in  cui  si  richieda  all'uomo  e  alla  macchina  di  collaborare
ragionando su di un modello costituito da un diorama.

Figura 15: Telecamera equipaggiata di anello di illuminazione puntata verso il basso.

9.7 – TUI basate su sequenze continue di eventi.

Il  caso precedentemente descritto era particolarmente semplice poiché per rilevare il
contenuto  informativo  delle  immagini  era  sufficiente  attendere  che  la  situazione  si
stabilizzasse e contare su di un minimo di collaborazione da parte dell'utente.

Fatta la mossa era infatti lecito attendersi che l'operatore ritirasse le sue mani dal campo
inquadrato  per  cui  al  programma  di  visione  non  restava  altro  che  analizzare  l'ultima
immagine acquisita facendo delle semplici valutazioni, che avrebbero anche potuto ridursi
alla semplice valutazione del colore prevalente in ciascuna delle 64 caselle113.

Volendo  tracciare  dei  movimenti  continui,  come  quelli  compiuti  dalla  mano
dell'operatore mentre scrive o disegna, si dovrà cambiare strategia perché la continuità del
movimento è incompatibile con il requisito di stabilità che precedentemente si chiedeva
fosse soddisfatto prima di procedere all'analisi della scena.

C'è  poi  una  seconda  importante  differenza  mentre  nel  caso  precedente  era  lecito
aspettarsi di avere una situazione stabile “pulita” in una situazione come quella ritratta in

113La difficoltà di distinguere il caso della pedina singola dalla dama costituita da due pedine sovrapposte 
potrebbe essere superato valutando una ad una le mosse consentite all'operatore sino ad individuare quella
che potrebbe aver prodotto la configurazione ritratta nell'immagine acquisita.
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figura 15 si dovrà dare per scontata la presenza in scena di tutta una serie di elementi privi
di contributo informativo a cominciare dalla mano, ma non solo.

Se l'utente adopera un temperamatite per fare la punta ai pastelli e lo dimentica in scena
questo non dovrebbe essere percepito come un elemento di disturbo; in altri termini  la
logica della TUI dovrebbe essere in grado di tenerne conto ignorandolo.

Considerazioni analoghe dovrebbero valere per il cavo e il connettore USB, per la piega
della carta su cui si sta scrivendo e ovviamente per la mano e le tracce lasciate dalla penna.

Sviluppare un software di visione capace di gestire tutti questi requisiti potrebbe non
essere facile ma fortunatamente la visione artificiale spesso ci consente di tentare altre
strade, in particolare si può tentare di intervenire a monte analizzando le caratteristiche
della scena inquadrata.

L'immagine ritratta presenta due elementi mobili (la mano e la penna) e una serie di
entità statiche (la carta, il cavo, il connettore, la tovaglia, eccetera), va da sé che questi
ultimi possono essere eliminati semplicemente calcolando l'immagine differenza, che nel
contempo evidenzierà invece la mano e la penna su cui è concentrata la nostra attenzione.

Figura  16:  immagine  della  mano  che  regge  una
penna ripresa da una webcam.

Figura 17: disturbi causati dall'ombra.

Il calcolo della immagini differenza è uno strumento molto potente che ma non è una
panacea poiché ci sono delle situazioni che sfuggono alle sue possibilità di gestione.

La costruzione di immagini differenziali esalta le ombre proiettate dalla mano e dalla
matita (vedi figura 17) rendendo ancora più difficile eliminarle.

A dispetto degli sforzi profusi dai ricercatori la caratterizzazione delle ombre (presenti
nelle immagini acquisite) resta un problema aperto perché esso dipende da diversi fattori
quali  le caratteristiche dell'oggetto che proietta l'ombra, la composizione spettrale delle
sorgenti di luce e le caratteristiche di risposta del sensore della telecamera che potrebbe
non rispondere altrettanto bene alle differenti frequenze.

Ancora una volta anziché pensare ad una soluzione algoritmica è preferibile intervenire
a  monte  nel  mondo  fisico:  ricorrendo  ad  un'illuminazione  diffusa  oppure  curando  il
posizionamento delle lampada in modo da proiettare l'ombra dove non dia fastidio.

Questo requisito è potenzialmente critico perché potrebbe presupporre la necessità di
introdurre dei vincoli che limitano la possibilità di posizionamento della stazione di lavoro
o costringono a ricorrere a  soluzioni  di  illuminazione particolari  come quelle  cui  si  fa
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ricorso negli studi di architettura.
Volendo  evitare  l'introduzione  di  vincoli  eccessivamente  invasivi  ho  cercato  di

affrontare la questione con un approccio “casalingo”, posizionando una lampada di fronte
all'operatore in modo da proiettare la luce sulla mano che scrive e l'ombra sotto la mano in
direzione dell'operatore.

L'idea sfortunatamente non si  è  rivelata  molto buona perché fasci  di  luce  differenti
creano ombre differenti, per cui per eliminare un'ombra bisogna schermare la luce che la
produce. Alternativamente si può attenuarne l'evidenza utilizzando un secondo fascio più
forte puntato in un'altra direzione ad esempio in direzione dell'operatore.

Tuttavia poiché le persone naturalmente si spostano mentre lavorano è probabile che di
tanto in tanto lo sguardo sia rivolto in direzione della lampada cosa che produce un certo
fastidio.

Al  problema ergonomico si  aggiunge poi  un  problema tecnico  perché lo  spettro  di
emissione dei diversi tipi di lampade può essere differente per cui è possibile che in certe
situazioni si producano delle ombre colorate che potrebbero interferire con alcuni algoritmi
di inseguimento delle penne basati sulle loro caratteristiche cromatiche.

Dopo una serie di esperimenti sono giunto alla conclusione che la soluzione migliore sia
quella  di  ricorrere  ad  un  illuminatore  ad anello  solidale  con la  telecamera,  collocando
quest'ultima appena al di sotto degli occhi.

In tal modo si evitano i problemi ergonomici perché la lampada si trova più in basso
degli occhi, si ottimizza l'illuminazione perché essendo molto vicina al foglio su cui si
scrive  l'intensità  della  luce  diffusa  prodotta  dall'anello  sovrasta  la  luce  ambientale
proveniente  da  altre  lampade,  per  cui  l'unico  problema potrebbe  essere  eventualmente
costituito  dalla  luce  solare  diretta  nel  caso  in  cui  questa  provenisse  da  una  direzione
sfavorevole.

Inoltre  essendo  l'apparato  di  illuminazione  solidale  con  la  telecamera  si  riduce
l'occupazione di spazio sul piano della scrivania.

Inizializzazione:
        VarRst   1                                           ; Resetta le variabili di stato e TUTTI i Registri
        OEM0                                                 ; inizializza la macchina a stati
        AcqShape JXImg1      iDummy1      C_JTypeAP_RGB24    ; Acquisisci l'immagine del BackGround
fWrAuto ImgWr    C_JChnl_2   JXImg1       C_JTypeAP_RGB24    ; Se fWrAuto è vero salva l'immagine nel file selezionato
        Space    JXImg2      JXImg1       1                  ; Converti la rappresentazione da RGB a HSV
        Pick     JXImg0      JXImg2       0x0401             ; Estrai la Saturazione
        ImgPut   0           JXImg0                          ; Salva l'immagine campione nella cella all'indirizzo zero.
        JMP      Test_Auto2                                  ; Salta al ciclo principale

Test_Auto1:
        VarRst   0                                           ; Resetta le variabili di stato ma non i Registri

Test_Auto2:
        ErrRst                                               ; Resetta le condizioni di Errore
        HeapSav                                              ; Salva l'Heap Pointer nello Stack 
                                                             ;   per consentire la deallocazione della memoria
        AcqShape JXImg1      iDummy1      C_JTypeAP_RGB24    ; Acquisisci un'immagine RGB
fWrAuto ImgWr    C_JChnl_2   JXImg1       C_JTypeAP_RGB24    ; Se fWrAuto è vero salva l'immagine nel file selezionato
        Space    JXImg2      JXImg1       1                  ; Converti la rappresentazione da RGB a HSV
        Pick     JXImg3      JXImg2       0x0401             ; Estrai la Saturazione

        ImgGet   JXImg0      0                               ; Carica l'immagine campione
        Sub      JXImg4      JXImg0       JXImg3             ; Calcola l'immagine differenza 
        Add      JXImg5      JXImg4       iThrNoise          ; Aggiungi un BIAS per tenere conto del rumore

        Topol    JXImg5      JXImg5                          ; Cerca i BLOB
        Classif  JXImg5      JXImg5                          ; Riordina i BLOB in base a grandezza e posizione
        OEM2     JXImg6      JXImg5                          ; Richiama la macchina a stati 

        Show     C_jXSWin_1  jaXImgShow   1                  ; Aggiorna lo schermo disegnando la traccia
        SYNC     JXImg6                                      ; Sincronizza lo stato del processo 
        HeapRest                                             ; Disalloca la memoria
                                                             ; Valuta le condizioni di ciclo

        LOOP     Test_Auto1                                  ; se sono VERE ripeti il ciclo principale
        RET                                                  ; altrimenti termina tornando all'ambiente chiamante

Listato-1: Estratto delle routine eseguite dal VIP
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Passando  ad  esaminare  gli  aspetti  algoritmici  vediamo  che  il  codice  utilizzato  per
inseguire lo spostamento della penna sul foglio di carta è costituito da un ciclo scritto in V-
Code che richiama una routine di analisi scritta in C-Language.

Le routine scritte in V-Code (listato-1) consistono di una sequenza di inizializzazione
seguita dal ciclo principale.

La sequenza iniziale prevede in particolare l'azzeramento di tutti i registri e dei flag di
programma, l'avvio della macchina a stati che interpreta i movimenti rilevati (OEM0) e
l'acquisizione dell'immagine dello sfondo.

Evidenzieremo  quindi  i  valori  di  saturazione  dell'immagine  di  background,  che
salveremo  (nella  cella  zero  della  RAM  virtuale)  per  usarla  come  riferimento  nelle
successive elaborazioni.

Il ciclo principale (Test_Auto1) prevede la reinizializzazione dei flag di programma che
controllano il funzionamento del processore virtuale, seguita da una nuova acquisizione.

L'immagine acquisita in formato RGB sarà quindi convertita in formato HSV in modo
da poter poi estrarre le componenti corrispondenti alla saturazione.

Confrontando  quest'ultima  immagine  con  l'immagine  campione  si  evidenzia  una
macchia che individua la posizione dell'oggetto usato per “scrivere”.

Sviluppando questo criterio ho cercato di mettermi nei panni del curioso, che pur senza
possedere  grandi  competenze  tecniche,  fosse  intenzionato  a  sperimentare  le  possibilità
offerte dalla visione artificiale.

Pertanto  ho  cercato  di  affrontare  il  problema  operando  preferibilmente  sul  piano
tangibile impiegando gli strumenti più semplici possibile.

Figura 18: Decomposizione HSB delle immagini sulla destra e calcolo delle immagini differenza.
Le  colonne  da  sinistra  a  destra  corrispondono  alle  immagini  in  livello  di  grigio  corrispondenti  alle
componenti HSB mentre a destra è riportata la corrispondente immagine RGB.
Le immagini in basso sono state ottenute come differenza delle due immagini soprastanti.
La  seconda  immagine  in  basso  da  sinistra  risponde  ai  nostri  criteri  poiché  evidenzia  chiaramente  la
cannuccia sullo sfondo.
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Facendo  alcuni  esperimenti  con  un  programma  di  foto-ritocco  (un  applicativo  non
professionale che faceva parte delle dotazioni di uno scanner che possedevo anni fa) ho
scoperto che per evidenziare penne o altri oggetti di plastica dai colori vividi, rispetto ad
uno sfondo costituito dal tipico foglio di carta, basta convertire la corrispondente immagine
fotografica da RGB a HSL ed eventualmente sottrarre l'immagine dello sfondo.

Questo criterio mi è parso eccellente perché si basa sull'impiego di materiali comuni di
facile reperibilità (come penne o cannucce per bibita e quaderni di carta), non è in alcun
modo  invasivo  poiché  non  richiede  che  di  utilizzare  gli  stessi  strumenti  che  si
impiegherebbero normalmente (delle penne o delle matite porta-mina dai colori vivaci) ed
infine è molto semplice da trovare, per cui così come l'ho trovato io lo avrebbe potuto
scoprire anche un “non addetto ai lavori” facendo semplicemente un po' di esperimenti.

Trovato il modo di evidenziare la posizione della penna rispetto allo sfondo si deve
individuare la posizione del cursore ovvero dell'estremità usata per scrivere o disegnare.

In questo ci viene in soccorso la geometria di visione determinata dalle caratteristiche
della nostra “stazione di lavoro” (vedi figura 15).

Posizionando la  lampada e  la  telecamera  di  fronte  all'utente ci  si  garantisce  che  le
eventuali ombre vengano proiettare in direzione dell'operatore, pertanto la posizione del
cursore  dovrebbe  coincidere  con  l'angolo  in  altro  a  sinistra  della  macchia  associata
all'oggetto usato per scrivere (si veda la seconda immagine da sinistra in basso nella figura
18).

Pertanto per individuare la posizione del cursore basta impiegare un algoritmo di ricerca
dei  blob ovvero  scandire  l'immagine  differenza  alla  ricerca  dei  pixel  evidenziati
agglutinando i pixel contigui in un unico blob.

Il risultato di questa operazione consisterà tipicamente di una lista di blob ordinati in
base all'area dal più grande al più piccolo, cui potrebbero aggiungersi alcune informazioni
supplementari come le posizioni degli estremi che individuano il rettangolo che circoscrive
la “macchia”.

Figura 19: Immagine differenza calcolata facendo riferimento alla saturazione di due immagini successive.
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Data la geometria di visione la posizione del cursore dovrebbe coincidere con quella
dell'angolo  in  alto  a  sinistra  del  rettangolo,  comunque poiché  non si  può escludere  la
possibilità di un falso riscontro, dovuto alla presenza di rumore, converrà imporre qualche
condizione supplementare.

Poiché la programmazione V-Code, essendo simile all'Assembler, non si presta molto
bene alla valutazione di condizioni logiche ho preferito scrivere il corrispondente codice
che definisce l'interfaccia utente direttamente in C.

Prendendo il mouse come fonte di ispirazione faremo riferimento ad un cursore, la cui
posizione  sarà  determinata  dalla  logica  descritta  in  precedenza,  e  ad  un  “pulsante”
immaginario che in base al quale si deciderà se gli spostamenti del cursore potranno o
meno lasciare una traccia.

Mi sono interrogato a lungo circa i criteri che si potevano impiegare per stabilire se il
cursore dovesse o meno lasciare una traccia ovvero per commutare fra uno stato e l'altro.

Sono  giunto  infine  alla  conclusione  che  la  migliore  soluzione  fosse  quella  di  far
riferimento al tempo (scandito dalla sequenza di immagini acquisite) e alla rapidità dei
movimenti.

Supporremo pertanto inizialmente che lo stato del pulsante sia indeterminato (IDLE)
così come la posizione del cursore.

Questa  condizione  corrisponde  all'assenza  di  movimento  della  penna,  che  rende
impossibile rilevarne la posizione (ricorrendo all'immagine differenza) per cui potremmo
non sapere se si trovi all'interno del campo inquadrato o all'esterno.

Al primo movimento verrà rilevata la posizione del cursore senza però poter dire se
l'intenzione dell'utente sia quella di scrivere o semplicemente di spostarsi da un punto del
foglio all'altro (passeremo quindi nello stato FIRST).

Per stabilire le intenzioni dell'utente sarà necessario attendere un secondo rilevamento.
In base all'entità dello spostamento stabiliremo lo stato del pulsante ovvero se il cursore

debba  o  meno  lasciare  una  traccia,  partendo  dal  presupposto  che  se  l'utente  desidera
semplicemente spostare il cursore probabilmente compirà dei movimenti veloci per cui lo
spostamento fra le due rilevazioni sarà rilevante mentre volendo scrivere compirà piuttosto
dei micro movimenti di breve entità.

Per tornare allo stato iniziale basta semplicemente fermarsi.  L'assenza di movimenti
rilevati comporta la transizione su IDLE. Viceversa cominciato un movimento si resterà
nello stato determinato dalla sua rapidità iniziale fino a quando non ci si ferma.

9.8 – Tracciamo un bilancio

Tirando le somme appare evidente che il ricorso a primitive di alto livello ha dato i suoi
frutti  consentendo  di  ricondurre  un  problema  di  visione  che  sarebbe  stato  altrimenti
difficile al paio di paginette di codice costituite dal Listati 1 e dal DFA di figura 20.

Chiaramente tutto ciò ha richiesto un grosso lavoro preliminare (il sistema di visione
consiste di circa 6MB di sorgenti scritti in C-Language) ma questo fatto potrebbe essere
tranquillamente ignorato dagli utenti finali.

Quest'ultimo fatto è positivo poiché come si è detto: l'interesse degli utenti per il nostro
software dura fintanto che questo non consente di trovare una soluzione ai loro problemi,
per cui il successo dei nostri programmi sarà tanto più ampio quanto più sono invisibili.

Ben venga quindi la possibilità di occultare la complessità della visione relegandola
nelle primitive se ciò ci consente si soddisfare gli utenti, conseguendo i nostri scopi.

Luigi D. CAPRA Sviluppo di una tangible user interface (TUI) 107



Figura 20: DFA “mouse” virtuale.

Figura-21: Un fiore disegnato con una “cannuccia”.
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10 - Conclusioni

Il racconto dell'esperimento riportato nel punto 9.7 dovrebbe essere riuscito a far venire
l'acquolina  in  bocca  agli  appassionati  di  software.  Credo  di  aver  dimostrato  che  per
avvicinarsi  ai  temi  della  visione  artificiale  non  sia  necessario  disporre  di  chissà  quali
conoscenze ma basti avere voglia di fare e disporre di una adeguata base di partenza.

Tutto dipende da ciò che ci si prefigge di ottenere.
L'emulazione  dei  processi  cognitivi  considerata  nella  sua  completa  estensione  pone

indubbiamente dei problemi difficili, in molti casi però ponendoci dei vincoli è possibile
ricondursi a delle situazioni gestibili; come è accaduto per le applicazioni di OCR che da
tempo hanno cessato di essere considerate dei problemi di visione, per rientrare nell'ambito
del pattern matching.

Considerazioni analoghe valgono per la comunicazione uomo-macchina che pur non
essendo mai stata considerata un problema cognitivo potenzialmente potrebbe averne tutte
le caratteristiche.

La difficoltà che hanno sinora afflitto lo sviluppo di applicazioni di visione artificiale
sono solo in parte ascrivibili alla natura cognitiva dei problemi considerati. Certo non si
può nascondere che si tratti in buona parte di problemi “duri” ma le tematiche considerate
scontano anche lo scotto di collocarsi all'intersezione di una mezza dozzina di discipline
dall'informatica  alla  biologia  passando  per  l'ingegneria,  la  matematica,  la  fisica  e  la
psicologia.  Più  precisamente  entrando nel  dettaglio:  elaborazione di  immagini,  pattern
matching,  ingegneria  elettronica,  elaborazione dei  segnali,  fisica  ottica,  fisiologia  della
visione, psicologia cognitiva, eccetera.

E' chiaro che la necessità di disporre di competenze così articolate incide in maniera
significativa sulla complessità dell'argomento, scoraggiando chi altrimenti potrebbe essere
interessato a intraprendere degli esperimenti.

Per  superare  l'impasse  era  pertanto necessario  abbassare  la  soglia  delle  competenze
richieste  per  operare  nell'ambito  considerato,  ponendo  il  pubblico  in  condizione  di
compiere dei semplici esperimenti, utilizzando delle piattaforme a basso costo.

Essere  riuscito  a  condensare  in  due  o  tre  pagine  tutto  il  codice  necessario  per  la
realizzazione di un “mouse virtuale”, basato sull'impiego di una cannuccia per bibite e di
una telecamera, fa pensare che siamo sulla buona strada, anche se ci sono varie cose che si
potrebbero fare meglio, a cominciare dalle routine di gestione della macchina a stati scritte
in C che idealmente dovrebbero essere sostituite con qualcosa di più semplice.

Prendendo come punto di  partenza  la  piattaforma realizzata  si  possono prendere  in
considerazione diverse linee di sviluppo a cominciare dall'obiettivo ideale di ripresentare la
proposta di Licklider.

Se per  man-machine interface (MMI) intendiamo qualcosa di più di alcune semplici
routine di  data entry non possiamo prescindere dalle questioni della naturalezza e della
efficacia dell'interazione uomo-computer.

Tali requisiti implicano la necessità di rivedere le MMI esistenti riducendo o eliminando
i vincoli che limitano le possibilità espressive degli utenti, incrementandone nel contempo
l'autonomia (intesa come capacità degli utenti di risolvere i loro problemi avvalendosi solo
dell'ausilio della macchina senza richiedere interventi di terze parti); considerazioni che
equivalgono a riproporre la realizzazione della symbiotic interface.
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Dal suddetto proposito discende un invito a puntare sullo sviluppo di interfacce vocali
in linguaggio naturale ma anche ad estendere il supporto della comunicazione non verbale
nelle sue diverse forme.

Quest'ultimo punto ci  interessa direttamente poiché la maggior  parte  delle  forme di
comunicazione non verbale presuppongono il ricorso a stimoli visivi, per cui ci si potrebbe
chiedere  come far  evolvere  il  prototipo  disponibile  in  modo da  coprire  un  novero  più
ampio di modalità comunicative.

Questo punto è delicato poiché non si può pensare che un singolo esperto di visione
possegga delle competenze così articolate da spaziare dai sistemi di riconoscimento ottico
dei  caratteri  alle  problematiche  di  visione  3D,  che  potrebbero  essere  richieste  per
interpretare i gesti dell'operatore.

Poiché  sarebbe  stato  eccessivo  pensare  di  poter  fare  tutto  da  solo  ho  affrontato  il
problema  in  chiave  sistemistica,  progettando  l'architettura  soggiacente  il  processore
virtuale  in  maniera  tale  da  semplificare  l'integrazione di  nuove funzionalità  sviluppate
eventualmente da terze parti, prevedendo la possibilità di estendere il set di istruzioni del
processore virtuale con l'aggiunta di nuove primitive.

Lo sviluppo delle primitive che costituiscono la panoplia del processore virtuale ha un
contraltare  nella  stesura  delle  routine  di  visione  che  idealmente  dovrebbe  essere
appannaggio dell'utente finale o di qualcuno molto prossimo a questi.

Questo requisito implica la necessità di semplificare il più possibile lo sviluppo delle
routine di visione rendendone intelligibili le dinamiche anche ai “profani”.

Il tema non è nuovo; Licklider e Clark al loro tempo suggerirono una strategia basata
sul  ricorso  al  debug interattivo,  al  ricorso  a  tecniche  di  visualizzazione  avanzata  ed
eventualmente al supporto della macchina.

A tali  considerazioni  sarebbe  opportuno  aggiungere  dei  requisiti  sintattici  circa  le
caratteristiche  che  dovrebbero  possedere  i  linguaggi  di  programmazione  rivolti  ai
softwaristi improvvisati.

A questo tema nel corso del tempo sono state proposte vari tipi di risposte: dall'adozione
di linguaggi formali basati su sintassi molto semplici (come il codice a quadruple del V-
Code),  all'interpretazione  del  linguaggio  naturale  (lasciando  alla  CPU  il  compito  di
convertire  le  frasi  in istruzioni),  proseguendo con i  linguaggi  visuali  che prevedono la
manipolazione  di  figure  disegnate  sullo  schermo  la  cui  forma  dovrebbe  fornire  delle
indicazioni autoesplicative circa i possibili collegamenti fra i costrutti evitando il rischio di
errori sintattici.

A tali  possibilità nel  caso da noi  considerato potremmo aggiungere la  possibilità  di
ricorrere ad un Tangible Programming Language (TPL), cioè di programmare la macchina
manipolando degli oggetti.

Sfortunatamente  tutti  i  TPL,  di  cui  sono a  conoscenza,  presuppongono il  ricorso  a
dispositivi hardware da incastrare gli uni con gli altri a formare una sorta di pannellino
elettromeccanico. Un impostazione molto diversa da quella da me considerata che prevede
lo sviluppo di TUI basate sull'impiego di telecamere e sistemi di visione artificiale.

Fatta questa doverosa premessa nulla osta la possibilità di inventarsi una metodologia di
programmazione tangibile basata sull'uso di telecamere e sistemi di visione.

Si tratta di una possibilità  suggestiva perché teoricamente prospetta la possibilità di
impiegare le TUI per programmare le TUI, eliminando la necessità di ricorrere agli script.

Nel caso da noi considerato si potrebbe ad esempio pensare di rappresentare i registri
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della macchina virtuale e le relative istruzioni sotto forma di caselle su di un tabellone, un
po' come accade per il monopoli o altri giochi da tavolo.

La  programmazione  potrebbe  avvenire  in  maniera  operativa  osservando  con  la
telecamera le mani dell'operatore che spostano dei gettoni colorati da una casella all'altra.

La suddetta idea potrebbe essere generalizzata allo scopo di estendere ad un ampio
pubblico la possibilità di programmare senza neanche presupporre la preliminare capacità
di scrivere.

Consideriamo ad esempio dei bambini in età prescolare. L'idea è semplice: i bambini
passano la maggior parte del loro tempo giocando. Molti di questi giochi presuppongono
l'uso di pupazzi che vengono spostati sul piano (del pavimento) inventando delle storie che
hanno per protagonisti i suddetti giocattoli.

Supponiamo  ora  di  fornire  ai  bambini  dei  token facilmente  identificabili  dalla
telecamera  ed  un  tabellone  o  un  diorama  che  presenta  dei  “luoghi”  o  delle  caselle
altrettanto facilmente riconoscibili. Disponendo della capacità di monitorare i giochi dei
bambini  seguendo  gli  spostamenti  dei  token si  potrebbero  trasformare  le  vicende
immaginate  dai  bambini  in  brevi  animazioni  che  potrebbero  essere  riprodotte
automaticamente dal computer quando si verifica un dato evento.

Tale strategia consentirebbe ai bambini di inventare da sé le loro storie a cartoni animati
e  poiché  concettualmente  un  programma  non  è  altro  che  una  sequenza  di  eventi,
potenzialmente anche di programmare.

Lo stesso approccio potrebbe essere usato per applicazioni serie in altri contesti come la
domotica.
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