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Intelligenza Artificiale: Vecchia quanto il 
mondo!

• Anche se formalmente nata nel 1956. (Minsky, McCarthy, Shannon, Newell, 
Simon). “The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or 
any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be 
made to simulate it.” [McCarthy 1955].

Stampa del XVII secolo



Cos’ è l’Intelligenza?  Come la verifico? 

• …Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di pensare,
comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà,
intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di
adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa
presenta ostacoli all’adattamento……; Da: “Enciclopedia Treccani, voce Intelligenza”

Percezione

Apprendimento

Ragionamento

Astrazione

….....



AI: due approcci

• Due approcci all’Intelligenza Artificiale. Oggi integrazione? Architetture Ibride.

• Approccio top-down, o simbolico: ad alto livello, indipendente dal livello

sottostante (computer o cervello), funzionale o comportamentista.

– Stati mentali identificati con rappresentazioni di tipo simbolico.

– Un sistema simbolico fisico, Newell e Simon (1976), è un insieme di simboli che

possono essere combinati in strutture simboliche complesse trasformabili.

– Sistemi di logica, ontologie, sistemi a regole, architetture dichiarative.

– Esempio: una circonferenza è descritta in base alle sue proprietà matematiche

(dichiarativa), oppure mediante un metodo per disegnarla col compasso

(procedurale)

• Approccio bottom up, o connessionista, di più basso livello, strutturale o

costruttivista. Ci sono cose che il ragionamento formale non è in grado di

cogliere (percezione, immagini, pixel, sensi, ambiente).

– Reti di neuroni artificiali. La conoscenza si accumula implicitamente nelle

connessioni fra i neuroni.

– Concetto di circonferenza appreso in modo implicito a partre da esempi.

– Algoritmi genetici



AI e Sistemi simbolici e sub-simbolici

AI simbolica, sistemi basati sulla conscenza

• AI “classica” degli anni 80: l’intelligenza è la conseguenza della conoscenza espressa 

esplicitamente (in un linguaggio formale). Sistemi aperti e trasparenti, ma un “collo di 

bottiglia”: difficile scrivere in modo completo e aggiornare le basi di conoscenza.

Sistemi di Apprendimento automatico: Machine Learning (ML)

• La conoscenza, I modelli non sono forniti alla macchina in modo esplicito, ma imparati 

(in modo implicito o esplicito) mediante dei dati, esempi (Training Set) o esperienze. 

Ottimi in problemi di classificazione.

ML apprendimento di modelli simbolici: 

• Alberi di decisione, Regole di classificazione  (IF (conditions) THEN (class)), 

Rappresentazioni Logiche (Inductive Logic Programming), Diagrammi.  Applicazione in 

domini simbolici. Modelli. Trasparenti e con capacità di spiegazione, ma inefficaci in caso 

di domini con rumore o incertezza.

ML apprendimento di modelli  sub-simbolici e reti neurali:

• La nuova era dell’AI.  La conoscenza è nascosta nei pesi e connessioni di una complessa 

rete neurale a molti livelli (Deep Neural Networks - DNN).  Applicate a una grande 

quantità di problemi nell’area percettiva.  Robusti al rumore e agli errori ma “opachi”. 



AI Symbolica e 
Sub-Symbolica

Classification Rules

if the Hotel is "three-star"

then it is to be recommended.

If the Hotel is "two-stars"

and is nearby the "City

Center" then it is to be

recommended.

…......

Decision Tree

PROLOG
descendant(D,A) :- parent(A,D).

descendant(D,A) :- parent(P,D), descendant(P,A).

Handwritten digits



Sistemi a regole (Sistemi Esperti -1980)

“La potenza di un programma intelligente nel risolvere un problema dipende primariamente dalla quantità e
qualità di conoscenza che possiede su tale problema”. (Feigenbaum)

Varie applicazioni: Pianificazione, Previsione, Diagnosi, Progetto.

• Un sistema basato sulla conoscenza (o sistema esperto) è un sistema in grado di risolvere
problemi in un dominio limitato ma con prestazioni simili a quelle di un esperto umano
del dominio stesso.

• Esamina un largo numero di possibilità e costruisce dinamicamente una soluzione,
opportunamente valutata e poi scelta o scartata.

• La ricerca e/o generazione delle soluzioni è guidata da Regole.

Problema: Acquisizione della Conoscenza (collo di Bottiglia dei Sistemi Esperti)

 Tecniche di apprendimento e data-mining



Apprendimento in Intelligenza Artificiale

• Apprendimento supervisionato:

– Si parte da un insieme di esempi impartiti da un insegnante (“training set”).

– Risolve principalmente problemi di classificazione (pattern recognition).

• Apprendimento non-supervisionato:

– Mediante osservazione e scoperta.

– Dall’esterno non arriva alcun aiuto, ma e’ il sistema stesso che si incarica di

analizzare le informazioni di cui dispone, di classificarle e strutturarle e di

formare autonomamente delle teorie.

– Clustering

• Apprendimento mediante rinforzo:

– Apprendere un comportamento ottimale a partire da esperienze passate.

– Osservo in modo critico il risultato buono o cattivo delle scelte fatte

(anche mediante premi e punizioni) e modifico il comportamento di

conseguenza.

– Trova molte applicazioni in robotica.



Apprendimento simbolico e sub-simbolico

Stelle Costo Centro Parcheggio Classe

** Medio Vicino f +

** Alto Lontano f -

** Alto Lontano v -

** Medio Lontano v -

** Basso Vicino v +

*** Medio Lontano f +

*** Alto Lontano v +

*** Basso Vicino f +

*** Alto Lontano v +

* Medio Lontano f -

* Basso Vicino f -

* Medio Lontano v +

* Basso Lontano v +

* Medio Lontano v +

Un possibile training set per stabilire 

se un Hotel è adatto per una 

vacanza:

Il corrispondente albero decisionale:

Regole:

Se l’Hotel è a tre stelle allora è da consigliare.

Se l’Hotel è a due stelle ed è vicino al Centro

allora è da consigliare. …..

-1 = soglia

X1= vicino al centro

X2 = parcheggio

Y= scelta hotel

w0

w1

w2

Rete neurale: 

W3…



Le reti neurali
• Simulare direttamente sul computer il 

funzionamento del cervello, a partire da neuroni 
artificiali (1943-McCulloch e Pitts). 

• Un neurone riceve un insieme di ingressi, ne fa una 

somma pesata ed   applica una funzione di 

attivazione  per calcolare l’uscita:  ogni neurone si 

attiva quando l’ ingresso supera una certa soglia. 

• Nel 1958, Rosenblatt  propose il  “percettrone”. I 

pesi  delle connessioni  potevano essere  modificati 

iterativamente (algoritmo di apprendimento)  per 

minimizzare l’errore.  

• Modelli limitati rappresentando solo  concetti nei 

quali gli esempi sono linearmente separabili. 

• Per rappresentare concetti più complessi  si  

costruirono reti di neuroni, architetture multi-strato 

(ad esempio reti “feed-forward”), e nuovi algoritmi 

di apprendimento.

Rete feed-forward con due strati nascosti



Funzionamento di una rete neurale per 
classificazione di cifre

Ingressi:

- MxN pixel dell'immagine con valori binari 0/1

Uscite:

- possibili cifre da riconoscere; il vettore 

[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0] indica la cifra 3

Training set:

- insieme di coppie (ingressi,uscite) (MNIST 

dataset).

Modalità di apprendimento supervisionata, le

classi di uscita sono note, per ciascun esempio,

nel corso dell'apprendimento.

Valutazione dell'errore:

- esempi classificati correttamente

- utile per fermare l'addestramento



AI e l’era dei Big Data: 
Deep Neural Network e Deep learning

• Epoca in cui siamo sommersi da masse di

informazioni non strutturate (big data) e grande

capacità di memoria e potenza di calcolo (GPU,

architetture multi-core).

• Deep Learning: nuovi modelli e algoritmi che

utilizzano reti neurali con molti neuroni e molti

strati, che possono apprendere funzioni di

funzioni, cercando di individuare caratteristiche

“importanti” dei dati (apprendimento con

rinforzo -AlphaGo).

• Le DNN oggi maggiormente utilizzate

consistono di un numero di livelli tra 7 e 50. Alto

numero di neuroni, connessioni e pesi (AlexNet,

per il riconoscimento di immagini 8 livelli e

650K neuroni).



Deep Neural Networks e Deep learning (cont.)

Nel Deep Learning il mondo può essere rappresentato come una gerarchia di

“concetti”, dai più semplici ai più astratti e complessi traendo vantaggio dalla

struttura “gerarchica” della rete. La rappresentazione è “distribuita” in modo

implicito a livelli.

https://leonardoaraujosantos.gitbooks.io/artificial-

inteligence/content/deep_learning.html



Applicazioni dell’Intelligenza Artificiale



Scacchi: La mente battuta dalla macchina...

• Nel 1997 Deep Blue sconfigge Kasparov: è intelligenza?

• Chomski: Deep Blue, un bulldozer vince una gara olimpica di sollevamento pesi

contro umani!

Algoritmo simbolico Min-Max (“forza-bruta”). La dimensione del problema è enorme. Solo
all'inizio partita le mosse possibili sono 400, diventano più di 144.000 alla seconda Deep Blue,
computer IBM Risk 2000 …

- riesce a valutare 200 milioni di mosse al secondo
- conosce 600.000 aperture di partita
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Watson (IBM)  e linguaggio naturale
• Jeopardy dal 1964 uno dei quiz televisivi americani più popolari.

• La particolarità è che sono fornite delle possibili risposte (clue) e i concorrenti
devono fornire le loro risposte nella forma della domanda più appropriata. Es.
Presidente degli Stati Uniti negli anni 60. Risposta: Chi è Kennedy?

• Watson, il supercomputer sviluppato da IBM, ha sconfitto i suoi avversari
umani Ken Jennings, famoso per il record di 74 vittorie consecutive e Brad
Rutter, nel Febbraio 2011: 2 vittorie ed un pareggio.

• La sua conoscenza e’ stata costruita scandendo informazioni da testi,
enciclopedie documenti, Web. (la potenza della rete!)

• Watson e` attualmente di dimensioni equivalente a 10 frigoriferi, ha una potenza
di calcolo di 80 trillioni di operatori al secondo e scandisce 200 milioni di
pagine di contenuto in 3 secondi.



Element Number 

of cores

Time to answer one 

Jeopardy! question

Single core 1 2 hours

Single IBM Power 750 server 32 <4 min

Single rack (10 servers) 320 <30 seconds

IBM Watson (90 servers) 2 880 <3 seconds

Memory:

20 TB

200 million 

pages 

(~1 000 000 

books)

millions of 

 lines of code

5 years 

development

(20 men) 

John Searle: “Watson Doesn't Know It Won on 'Jeopardy!' 

IBM invented an ingenious program—not a computer that can think.”

Watson ci insegna che l’intelligenza e’ un connubio di algoritmi e 

conoscenza che va accumulata, organizzata ed esplorata con 

particolare attenzione all’efficienza.  Due tasks: comprensione del 

testo (umano meglio del computer) e generazione della risposta

(computer meglio dell’uomo). 

Oggi largamente utilizzato da IBM per “Augmented Intelligence” e 

supporto a esperti (ad esempio in campo medico). Problematiche per 

trattare la “semantica” del linguaggio naturale.



ImageNet Challenge. Nel 2011 il margine di
errore dei sistemi di AI nel riconoscimento e
nella classificazione di immagini era il 26%,
oggi è il 3%. (gli uomini sono più lenti e
fanno più errori, in media il 5 %).

MNIST è un grosso database
di cifre scritte a mano
utilizzato per fare da training
a sistemi di ML

Marzo 2016: AlphaGo batte il 
campione sudcoreano Lee Sedol, 

considerato  il campione mondiale 
migliore nel gioco del Go.

Applicazioni di successo delle DNN, ma…



DNN possono essere non-stabili: piccole pertubazioni non dovrebbero 
determinare una repentina modifica di una categorizzazione.  Ma a volte applicando 
perturbazioni degli ingressi piccole e non casuali è possibile cambiare 
arbitrariamente una predizione della DNN.  Classificazione di un gatto o un tostapane 
in base alla modifica di pochi pixel.

Allo stesso modo potremmo confondere una automobilea potremmo produrre 
comandi guida autonoma nella lettura di un segnale stradale. Con modifiche nei 
segnali audio potremmo introdurre suoni (o comandi) comprensibili al sistema di AI 
(ad esempio Alexia, Siri, ma non intercettabili dagli umani.

Possiamo allora sempre fidarci delle DNN ?

“Only modification of some pixels not evident to the human eye”.

https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-part-8-how-to-intentionally-trick-neural-networks-b55da32b7196

DNN: a volte fanno errori!

Crag S. Smith, “Alexa and Siri Can Hear This Hidden Command. You Can’t”. New York Times, 10 May 2018

https://www.nytimes.com/2018/05/10/technology/alexa-siri-hidden-command-audio-attacks.html



DNN – Deep 
Learning ma non 
Deep Reasoning!

“After 240 minutes of training,
[the system] realizes that digging
a tunnel through the wall was the
most effective technique…”.

MA...

Il sistema non sa cosa sia un
tunnel o un muro… ha appreso
specifiche contingenze in
specifici scenari.



Allora ci possiamo sempre fidare delle DNN?

Le DNN lavorano molto bene a livello percettivo, ma...

“Sono affamate di dati e potenza di calcolo e presuppongono un mondo
ben conosciuto e stabile”
Problemi se lavoriamo con nuovi dati che si discostano molto da quelli di training (overfitting).
Una era accurato sui dati di test, ma produceva molti errori su dati reali. Perchè? Le fito dei
carri armati amici (nemici) erano state scattate in giornate soleggiate (nuvole) e la DNN ka
imparato a discriminare in base al colore del cielo!

“Sono difficilmente comprensibili agli umani nelle loro decisioni"
Hanno milioni di parametri di difficile comprensione non solo per gli utenti finali ma anche da
parte degli sviluppatori. Difficili da usare, ad esempio, nella diagnosi medica perchè dobbimo
sapere il perchè di una decisione.

“Non sono in grado di distinguere fra causalità e correlazione”
Sono tecniche statisriche che possono scoprire correlazioni complesse fra ingresso e uscita, ma
non necessariamente relazioni di causa-effetto. Posso semplicemente correlare la febbre
all’influenza, ma dovrei invece collegare razionalmente (perché…) l’influenza causa la febbre
(metodo scientifico). Tutto si riduce a curve-fitting.

“Non sono del tutto affidabili”
Possono fare aerrori e subire attacchi e I loro errori sono “diversi” da quelli degli umani e quindi
di difficile interpretazione.

Gary Marcus, “Deep Learning: A Critical Appraisal”. CoRR abs/1801.00631 (2018).

“Explainable Artificial Intelligence: Understanding, Visualizing and Interpreting Deep Learning 

Models”,  W. Samek, T. Wiegand, K. Müller (August 2017).

Da: THE BOOK OF WHY: The New Science of Cause and Effect

Judea Pearl , Dana Mackenzie, 15 Maggio 2018.



Un esempio di correlazioni che non sono legami di 
causalità …..

Se due fenomeni risultano statisticamente correlati tra loro, non vuol dire necessariamente che
tra di essi sussista un legame diretto di causa-effetto, potendo essere tale correlazione del tutto
casuale (cioè spuria) ovvero dipendente da una terza variabile in comune, in assenza di
meccanismo logico-causale plausibile che li metta in relazione tra loro.

Funny example: http://tylervigen.com/spurious-correlations



AI quali desiderata/proprietà?

Fairness: Le decisioni non devono essere discriminatorie. Posso provare che, ad
esempio, la razza o il genere non è stato utilizzato esplicitamente o implicitamente
nella decisione di attribuire un prestito? La nostra società e i dati che ne derivano
possono contenere già decisione discriminatorie che vengono quindi apprese. Si
pensi Microsoft chatbot Tay che ha appreso dai Twitter chats ad essere nazista o a
Amazon che prediligeva profili (tecnologici) di uomini per l’assunzione (chiuso nel
2017).

Transparency: Il sistema utilizza un modello comprensibile all’uomo in modo che ne
possa essere capito e previsto il comportamento in ogni situazione. Gli sviluppatori
di AI dovrebbero provvedere: Software, codice dati sets (testing, training etc.), e
altri parametri (ad esempio per le reti neurali i livelli, la configurazione, i pesi ecc..).

Verifyiability: Posso dimostrare formalmete che il sistema è corretto rispetto ad
alcune proprietà (difficile formalizzare i sistemi di AI e l’ambiente altamente
dinamico in cui lavorano).

Explainability: Fornire le motivazioni di una scelta o conclusione in modo
comprensibile agli umani. Quali fattori hanno influenzato una cerca scelta?

Accountability: responsabilità per le decisioni prese.

Accuracy, Privacy …..

Non sempre (tutte) necessarie. Mi può interessare perché non mi è stato attribuito
un prestito, meno perché l’aspirapolvere segue un certo percorso.

Informatics Europe e ACM Europe Council

When Computers Decide: European Recommendations on Machine-Learned Automated Decision

Making ACM, “Statement on Algorithmic Transparency and Accountability,” 12 January 2017.



“Private traits and attributes are predictable from digital 
records of human behavior”

“Easily accessible digital records of behavior,

Facebook Likes, can be used to

automatically and accurately predict a

range of highly sensitive personal attributes:
sexual orientation, ethnicity, religious and

political views, personality traits, intelligence,

happiness, use of addictive substances,

parental separation, age, and gender”

• Un dataset di circa 58,000 volontari che
hanno reso disponibili Facebook Likes e
dettagliati dati demografici, profili ecc.

• Si sono utilizzate tecniche di ML.

• Il modello appreso è sufficientemente
accurato e discrimina fra diverse
categorie (omosessuali e and
eterosessuali, nel 88% e Democratici e
Repubblicani nel 85% dei casi).

• Implicazioni per la privacy (si pensi al caso
di Cambridge Analytica).

Michal Kosinski, David Stillwell and Thore Graepel. “Private traits and attributes are predictable from digital

records of human behavior”.  PNAS April 9, 2013. 110 (15) 5802-5805



Assicurare queste proprietà è una sfida aperta in AI…

• Non è facile rispettare queste proprietà per sistemi sub-simbolici e DNN,
ma la comunità di AI sta lavorando attivamente su questi temi.

• Non ci sono ancora soluzioni generali, ma buone idee e risultati specfici
interessanti.

• Fairness, Interpretability, Explainability ECAI-IJCAI Workshops 2018:

• Verso una riconciliazione delle due “anime” dell’Intelligenza Artificiale?

• Tentativi di combinare i vantaggi di entrambi gli approcci simbolici e
sub-simbolici in architetture “ibride”.

• Integrare il deep learning, che eccelle nella classificazione a livello
percettivo (ma è opaco) con sistemi simbolici che sono trasparenti e
che eccellono in inferenza, ragionamento e astrazione.

• (Neural-Symbolic Learning and Reasoning, Statistical relational learning and
probabilistic logic learning).

“Learning Explanatory Rules from Noisy Data”, Richard Evans, Edward Grefenstette DeepMind, London, UK To

Appear in Journal of Artificial Intelligence Research (2018).

“Neural-Symbolic Learning and Reasoning: Contributions and Challenges” Artur d’Avila Garcez et alii., The 2015

AAAI Spring Symp., 2015.

L.G. Valiant, “Knowledge Infusion: In Pursuit of Robustness in Artificial Intelligence”. In FSTTCS 2008.

Probabilistic Inductive Logic Programming Editors: De Raedt, L., Frasconi, P., Kersting, K., Muggleton, S.H. LNCS

4911 2008.



AI con l’uomo  e per l’uomo

Tecnologia

Donna salvata da leucemia: il
supercomputer Watson risolve
caso medico

In Giappone l'intelligenza ar ti ficiale ha permesso di r iformulare la

diagnosi di una forma rara suggerendo una nuova cura

Una tecnologia ha tanto più 

successo quanto più diventa 

invisibile:

Statistica unione Europea: nel 2014 ci

sono stati 25.900 morti. Per ogni morto

vi sono 4 persone che riportano

disabilita' permanenti. AI può aiutare?

IA come propaggine e

allargamento della nostra

intelligenza? “Centauri”

metà uomo e metà

programma. :

“l’Algoritmo Definitivo”



Implicazioni sociali, economiche, etiche e 
legali dell’AI

Home  (http:/ / www.gqita lia .it/ ) ''

Ga dge t (http:/ / www.gqita lia .it/ g a dge t/ ) ''  
Hi Te c h (http:/ / www.gqita lia .it/ g a dge t/ ?c a te gory=Hi+Te c h)

L’intell igenza
ar ti ficiale di
Micr osoft diventa
nazista dopo 24 or e
di Tw itter
Dopo meno d i un g iorno, Redmond  ha

dec iso d i spegnere il suo bot c he era

g ià  d iventa to antisemita , misog ino e

simpatizza nte d i Hitler

http://moralmachine.mit.edu



Verso un’Intelligenza Artificiale benefica…

“Up to now, AI has focused on systems that are better 

at making decisions; but this is not the same as 

making better decisions. …. a machine’s decisions 

may be ineffably stupid, in the eyes of an ordinary 

human, if its utility function is not well aligned 

with human values. …This problem requires a 

change in the definition of AI itself, from a field 

concerned with pure intelligence, independent of 

the objective, to a field concerned with systems 

that are provably beneficial for humans.” (Stuart 

Russell 2017).

• AI può essere benefica  (medicina, clima , energia, 

assistenza, città vivibile...), ma può anche essere 

utilizzata in applicazioni pericolose (armi, droni 

ecc..). 

• EU sta discutendo su quali potrebbero essere tali 

regole e quali desiderata e proprietà richiedere  per 

una “beneficial” AI.

Stuart Russell, “Provabily Beneficial Artificial Intelligence”, 2017

https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/papers/russell-bbvabook17-pbai.pdf

Etzioni, Amitai, and Oren Etzioni. "Should Artificial Intelligence Be Regulated?" Issues in Science and

Technology 33, no. 4 (Summer 2017).



Domini applicativi del futuro

Da “Artificial intelligence and life in 2030”, Stanford University –

settembre 2016 – “AI eight domains with high impact:

• Trasporti (automobili più intelligenti, veicoli con guida autonoma, 

pianificazione dei trasporti, trasporto su richiesta) 
• Domotica  (ad esempio, robot di servizio e domestici)

• Medicina  (supporto clinico, analisi dei dati della sanità, robotica 

sanitaria, cura degli anziani)

• Istruzione (sistemi di tutoraggio e apprendimento on-line)

• Comunità disagiate 

• Sicurezza 

• Mercato del Lavoro

• Divertimento e tempo libero  (piattaforme sociali, gioco, arte e 

creatività).
• Rischio di “AI Divide”: grande sviluppo per alcuni a scapito di 

altri che non hanno accesso all’ AI



Rischio di “AI Divide”: grande sviluppo per 
alcuni a scapito di altri che non hanno
accesso all’ AI



Ore-uomo e ore macchina sui posti di lavoro
dal 2018 al 2022



Conclusioni

Grandi passi avanti dell’ AI negli ultimi tempi grazie a una grande moli di 

dati e potenza di calcolo (cloud, architetture parallele). 

Aree di ricerca correlate emergenti: Bigdata, Internet of  Things (IoT)

Una tecnologia è vincente quando diventa “invisibile” parte della nostra vita, 

AI è ovunque (aerei, banche, medicina, borsa, clima, ….) fra noi.

Ne futuro… Necessità di integrazione di tecniche diverse  

– Il gioco degli scacchi,  Watson e GO  sono estremi tutti  significativi.

– Grossa base di conoscenza sempre aggiornata (big-data,  semantic web?)

– Potenti algoritmi di ragionamento ed euristici

– Da conoscenza nozionistica a ragionamento

– Integrazione con i livelli percettivi e sub-simbolici (architetture ibride).

– Intelligenza  nell’ambiente ed agenti intelligenti

– Collaborazione con umani, condivisione della conoscenza

– Problematiche etiche e AI “divide”
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Atlas che fa Parkour (Boston Dynamics)


