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PROGETTO SCOLASTICO 
 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

 

  8.30 Saluti di benvenuto e presentazione 

dell’Istituto   (Grey Room) 

 

  9.00 Lezione su Intelligenza Artificiale e  

 Reti neurali  - Prof. Giorgio Buttazzo 

Coordinatore Unità di Ricerca 

Embedded Systems 

 

 10.30 Dibattito  

 

 11.00 Rinfresco  (Lounge Room) 

 

 11.30 Dimostrazioni pratiche (White Room) 

 

 12.30 Saluti di chiusura  
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L’Istituto TeCIP, struttura di ricerca della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa costituita nel 2001, 
gestisce gli aspetti di ricerca e formazione 
relativi alle tecnologie dell’informazione, della 
comunicazione e della percezione, utilizzando 
metodologie informatiche, fotoniche, software 
real-time, ambienti virtuali e sistemi robotici con 
interfacce aptiche per l’interazione uomo-
macchina. 

 

 

        Centro Integrato di RicercaCentro Integrato di Ricerca   
 
   L’Istituto comprende tre laboratori di ricerca: 
 
Il Laboratorio IRCPhonet (Integrated Research 
Centre on Photonic Networks and Technologies) 
sviluppa sistemi di comunicazione utilizzando 
tecnologie fotoniche. 
 
Il Laboratorio RETIS (Real-Time Systems) stu-
dia metodologie informatiche per lo sviluppo di 
software real-time ad elevata prevedibilità per 
applicazioni automotive, avionche, multimediali e 
e della salute. 
 
Il Laboratorio PERCRO (Perceptual Robotics) 
sviluppa sistemi e interfacce robotiche per lo stu-
dio della interazione uomo-macchina e della per-
cezione umana. 

 

 

In sintesi, l’Istituto TeCIP è attualmente una realtà 
integrata di ricerca e formazione della Scuola con 
un numero di addetti che supera i 300 , con una 
decina di attività formative con circa 100 allievi 
che ne frequentano le aule e le strutture di ricerca, 
con 125 progetti di ricerca attivi, ed un budget 
assestato di oltre i 10 milioni di euro . 

  

Obiettivi dell’Istituto TeCIPObiettivi dell’Istituto TeCIP   
  

Sviluppare Ricerche Avanzate Sviluppare Ricerche Avanzate   
I nostri gruppi di ricerca hanno all’attivo più di 200 progetti  

nazionali ed internazionali per un valore di oltre 10 milioni di euro annui. 
Il TeCIP è impegnato in ricerca di base, ma anche in innovazione e sviluppo.   

Il contesto di lavoro è altamente tecnologico con Laboratori d’avanguardia 
che dispongono di strumentazioni per un valore di 7 milioni di euro. 

 

Formazione e relazioni InternazionaliFormazione e relazioni Internazionali   
I corsi dell’Istituto (Lauree Magistrali, Dottorato e Master) sono tenuti tutti 
in lingua inglese per consentire agli studenti di acquisire conoscenze e 
capacità che li rendano competitivi anche in contesti internazionali. 
Sono più di 300 i partner internazionali, istituzioni e aziende di prestigio 
con le quali il TeCIP sviluppa attività di ricerca e attua scambi culturali. 
 

Trasferimento  Tecnologico Trasferimento  Tecnologico     
L’Istituto è fortemente orientato al trasferimento tecnologico  

che attua mediante i contatti con l’industria,   
le spin-off universitarie e la produzione di brevetti scientifici. 

Unico nel panorama Italiano, ha realizzato l’infrastruttura tecnologica  
per la fotonica INPHOTEC, per la realizzazione e il packaging di prototipi e  

servizi avanzati per le industrie. 
 

 

 

 

 

 

 

Alcuni risultati:Alcuni risultati:   
 
• XVR-CAVE: il teatro virtuale più grande d’Italia. 
 
• Body-extender : l’esoscheletro più complesso al 

mondo con 22 gradi di libertà che amplifica di 20 
volte la forza umana. 

 
• Record mondiale di velocità 
 in Internet ottenuto trasmettendo 1 Tera di dati al 

secondo su unica banda. 
 
• Software per il controllo motore : Il software 

sviluppato presso il RETIS Lab è utilizzato nelle 
centraline di controllo motore di molte automobili. 

 
 

L’Istituto TeCIP L’Istituto TeCIP è un è un centro di eccellenza del Ministero dell’Universitàcentro di eccellenza del Ministero dell’Università   e e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.della Ricerca Scientifica e Tecnologica.   
Gestisce la ricerca e la formazione della Scuola  Superiore Sant’Anna Gestisce la ricerca e la formazione della Scuola  Superiore Sant’Anna   

per le  discipline afferenti all’Ingegneria della Comunicazione, dell’Informatica e della Robotica Percettivaper le  discipline afferenti all’Ingegneria della Comunicazione, dell’Informatica e della Robotica Percettiva  


