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AI	-	Intelligenza	Artificiale	

Di	 cosa	 stiamo	 parlando:	 «L'intelligenza	 artificiale	 è	 una	 disciplina	
appartenente	all'informatica	che	studia	i	fondamenti	teorici,	le	metodologie	
e	le	tecniche	che	consentono	la	progettazione	di	sistemi	hardware	e	sistemi	
di	 programmi	 software	 capaci	 di	 fornire	 all’elaboratore	 elettronico	
prestazioni	 che,	 a	 un	 osservatore	 comune,	 sembrerebbero	 essere	 di	
pertinenza	esclusiva	dell’intelligenza	umana.»	



AI	-	Intelligenza	Artificiale	
Definizioni	 specifiche	 possono	 essere	 date	 focalizzandosi	 o	 sui	 processi	
interni	 di	 ragionamento	 o	 sul	 comportamento	 esterno	 del	 sistema	
intelligente,	ed	utilizzando	come	misura	di	efficacia	o	 la	 somiglianza	con	 il	
comportamento	umano	o	con	un	comportamento	ideale,	detto	razionale:	
	
Agire	 umanamente:	 il	 risultato	 dell’operazione	 compiuta	 dal	 sistema	
intelligente	non	è	distinguibile	da	quella	svolta	da	un	umano.	
	
Pensare	 umanamente:	 il	 processo	 che	 porta	 il	 sistema	 intelligente	 a	
risolvere	un	problema	ricalca	quello	umano.	Questo	approccio	è	associato	
alle	scienze	cognitive.	
	
Pensare	 razionalmente:	 il	 processo	 che	 porta	 il	 sistema	 intelligente	 a	
risolvere	un	problema	è	un	procedimento	formale	che	si	rifà	alla	logica.	
	
Agire	razionalmente:	il	processo	che	porta	il	sistema	intelligente	a	risolvere	
il	problema	è	quello	che	gli	permette	di	ottenere	 il	miglior	risultato	atteso	
date	le	informazioni	a	disposizione.	
	



AI	-	Intelligenza	Artificiale	
Cosa	sono	le	reti	neurali	artificiali.	
	
Il	 modello	 prototipale	 delle	 reti	 neurali	 artificiali	 sono	 quelle	 biologiche.	 Le	 reti	
neurali	 del	 cervello	 umano	 sono	 la	 sede	 della	 nostra	 capacità	 di	 comprendere	
l’ambiente	e	i	suoi	mutamenti,	e	di	fornire	quindi	risposte	adattive	calibrate	sulle	
esigenze	che	si	presentano.	
	
Le	 reti	 neurali,	 o	 circuiti	 neurali	 artificiali	 sono	 la	 base	 di	 sofisticate	 forme	 di	
intelligenza	 artificiale,	 sempre	 più	 evolute,	 in	 grado	 di	 apprendere	 sfruttando	
meccanismi	 simili	 (almeno	 in	 parte)	 a	 quelli	 dell’intelligenza	 umana.	 Risultato:	
prestazioni	impossibili	per	altri	algoritmi.	
	
Le	reti	neurali	artificiali	riescono	oggi	a	risolvere	determinate	categorie	di	problemi	
avvicinandosi	 sempre	 più	 all’efficienza	 del	 nostro	 cervello,	 e	 trovando	 perfino	
soluzioni	 inaccessibili	 alla	 mente	 umana.	 Dalla	 nascita	 del	 concetto	 di	 neurone	
artificiale	 ad	 oggi	 è	 stata	 fatta	molta	 strada.	 In	moltissimi	 ed	 eterogenei	 settori	
scientifici,	dalla	biomedicina	al	data	mining,	le	reti	neurali	hanno	ormai	un	impiego	
quotidiano.	



AI	-	Intelligenza	Artificiale	

Nelle	reti	neurali	artificiali	ovviamente	il	processo	
di	 apprendimento	 automatico	 è	 semplificato	
rispetto	 a	 quello	 delle	 reti	 biologiche.	 Non	
esistono	 analoghi	 dei	 neurotrasmettitori,	 ma	 lo	
schema	 di	 funzionamento	 è	 simile.	 I	 nodi	
ricevono	 dati	 in	 input,	 li	 processano	 e	 sono	 in	
grado	di	 inviare	 le	 informazioni	 ad	 altri	 neuroni.	
Attraverso	 cicli	 numerosi	 di	 input-elaborazione-
output,	 in	 cui	 gli	 input	 presentano	 variabili	
differenti,	 diventano	 in	 grado	 di	 generalizzare	 e	
fornire	 output	 corretti	 associati	 ad	 input	 non	
facenti	 parte	 del	 ‘training-set’	 di	 informazioni	
iniziali	 che	 l’uomo	 mette	 a	 disposizione	 del	
Sistema	Intelligente	di	Deep	Learning.	

Cosa	sono	le	tecniche	di	“Deep/Machine	Learning"	che	utilizzano	reti	neurali	artificiali.	

Il	DL	è	una	classe	di	algoritmi	che	automatizza	la	costruzione	di	modelli	analitici	e	offre	ai	
computer	 la	 capacità	 di	 apprendere	 senza	 essere	 stati	 esplicitamente	 programmati.	
Utilizzando	 algoritmi	 che	 apprendono	 in	 modo	 iterativo	 dai	 dati,	 il	 DL	 consente	 di	
trovare	informazioni	nascoste	senza	essere	stati	esplicitamente	programmati.		



AI	-	Intelligenza	Artificiale	
L'Intelligenza	 Artificiale	 ha	 un	 grande	 potenziale	 per	 contribuire	 allo	
sviluppo	 dell'Economia	 Globale:	 circa	 il	 70%	 delle	 aziende	 world-wide	
adotterà	almeno	uno	dei	vari	tipi	di	tecnologie	AI	entro	il	2030,	e	circa	metà	
delle	 grandi	 aziende	 utilizzerà	 l'intera	 gamma	 di	 tecnologie	 AI	 nelle	 loro	
organizzazioni.	Nel	complesso,	considerando	gli	effetti	sulla	concorrenza	e	i	
costi	 di	 transizione,	 l'AI	 potrebbe	 potenzialmente	 fornire	 una	 produzione	
economica	aggiuntiva	di	circa	13	trilioni	di	dollari	entro	il	2030,	aumentando	
il	 PIL	 globale	 di	 circa	 l'1,2%	all'anno.	 La	 diffusione	delle	 tecnologie	 basate	
sull'Intelligenza	Artificiale	potrebbe	dunque	raddoppiare	i	tassi	di	crescita	di	
molte	economie	dei	paesi	occidentali	entro	il	2035.		
	
Le	tecniche	di	Deep	Learning	-	che	alimentano	le	reti	neurali,	le	reti	neurali	
ricorrenti	 e	 le	 reti	 neurali	 convoluzionali	 -	 rappresentano	 circa	 il	 40%	 del	
valore	annuale	potenzialmente	creato	da	tutte	le	tecniche	di	analisi.	Queste	
tre	tecniche	insieme	possono	potenzialmente	consentire	la	creazione	tra		
$	3.5	trilioni	e	$	5.8	trilioni	di	valore	all'anno.	
	
fonte:	The	Impact	of	AI	on	the	World	Economy,	McKinsey&C,	2018		



L'esecuzione	 dei	 sempre	 più	 sofisticati	 e	 complessi	
algoritmi	 di	 AI	 sarà	 sostenuta	 dall'aumento	
esponenziale	 della	 capacità	 e	 velocità	 di	 calcolo	del	
cosiddetto	 Quantum	 Computing,	 che	 utilizza	
fenomeni	 della	 meccanica	 quantistica,	 come		
"superposition"	 ed	 "entanglement".	 Un	 computer	
quantistico	 è	 un	 dispositivo	 che	 esegue	 il	 calcolo	
quantistico.		
	
Un	simile	computer	è	diverso	dai	computer	elettronici	
digitali	 binari	 basati	 su	 transistor.	 Mentre	 il	 calcolo	
digitale	 comune	 richiede	che	 i	dati	 siano	codificati	 in	
cifre	 binarie	 (bit),	 ognuno	 dei	 quali	 è	 sempre	 in	 uno	
dei	due	stati	definiti	(0	o	1),	il	calcolo	quantico	utilizza	
bit	 quantici	 o	 qubit,	 che	 possono	 essere	 in	
sovrapposizioni	 di	 stati.	 Quindi,	 diversamente	 da	 un	
normale	 bit,	 possono	 memorizzare	 molte	 più	
informazioni	 di	 1	 o	 0,	 perché	 possono	 esistere	 in	
qualsiasi	sovrapposizione	di	questi	valori.	

Quantum	Computing	



Nel	 computing	 classico,	 un	bit	 è	 una	 singola	 informazione	 che	può	esistere	 in	 due	
stati:	1	o	0.	Il	calcolo	quantistico	usa	invece	bit	quantistici,	o	"qubit”.	La	differenza	tra	
bit	classici	e	qubit	è	che	si	possono	generare	qubit	in	una	sovrapposizione	quantistica	
di	0	e	1	e	creare	stati	correlati	di	un	numero	di	qubit,	i	cosiddetti	“stati	entangled“.	
	
Un	 qubit	 può	 essere	 pensato	 come	 una	 sfera	 immaginaria.	Mentre	 un	 bit	 classico	
può	 essere	 in	 due	 stati	 -	 in	 uno	 solo	 dei	 due	 poli	 N/S	 della	 sfera	 -	 un	 qubit	 può	
essere	qualsiasi	punto	sulla	sfera.	Ciò	significa	che	un	computer	che	utilizza	questi	
bit	 può	memorizzare	un'enorme	 quantità	 di	 informazioni	 in	 più	 utilizzando	meno	
energia	rispetto	a	un	computer	classico	(Big	Data).	

Quantum	Computing	



Robotica	

AI	e	Quantum	Computing	possono	essere	considerati	i	genitori	‘artificiali’	della	
moderna	Robotica	‘cognitiva’.	 	Un	robot	è	una	macchina	programmabile	da	un	
computer,	in	grado	di	eseguire	automaticamente	una	serie	complessa	di	azioni.	
I	 robot	 possono	 essere	 guidati	 da	 un	 dispositivo	 di	 controllo	 esterno	 o	 il	
controllo	 può	 essere	 incorporato	 all'interno.	 I	 robot	 possono	 essere	 costruiti	
per	assumere	forme	umane.	
	
Cresce	 la	necessità	di	 robot	 in	grado	di	 interagire	 in	 sicurezza	con	 le	persone	
nelle	 situazioni	quotidiane.	Questi	 robot	devono	essere	 in	grado	di	anticipare	
gli	effetti	delle	proprie	azioni,	nonché	le	azioni	e	 i	bisogni	delle	persone	che	li	
circondano.	Per	 raggiungere	questo	obiettivo,	è	necessario	unire	due	 flussi	di	
ricerca,	uno	relativo	a	sistemi	fisici	specificamente	progettati	per	interagire	con	
ambienti	non	vincolati	e	un	altro	focalizzato	su	Sistemi	Intelligenti	di	controllo	
che	 prendono	 esplicitamente	 in	 considerazione	 la	 necessità	 di	 acquisire	 e	
utilizzare	l'esperienza.	
		



Robotica	
La	fusione	di	queste	due	aree	ha	portato	al	campo	della	robotica	cognitiva.	
Questa	 è	 una	 scienza	multidisciplinare	 che	 si	 basa	 sulla	 ricerca	 in	 robotica	
adattiva,	 nonché	 sulla	 scienza	 cognitiva	 e	 l'intelligenza	 artificiale,	 e	 spesso	
sfrutta	modelli	basati	sulla	cognizione	biologica.	I	robot	cognitivi	raggiungono	
i	loro	obiettivi	percependo	il	loro	ambiente,	prestando	attenzione	agli	eventi	
che	contano,	pianificando	cosa	fare,	anticipando	l'esito	delle	loro	azioni	e	le	
azioni	di	altri	agenti	e	imparando	dall'interazione	risultante.		
	
Una	caratteristica	chiave	della	robotica	cognitiva	è	il	suo	focus	sulle	capacità	
predittive	per	aumentare	l'esperienza	sensoriale-motoria	immediata:	il	corpo	
del	 robot	 è	 più	 di	 un	 semplice	 veicolo	 per	 la	 manipolazione	 fisica	 o	 la	
locomozione:	 è	 un	 componente	 del	 processo	 cognitivo,	 una	 forma	 di	
cognizione	incorporata	che	sfrutta	la	morfologia,	la	cinematica	e	la	dinamica	
fisiche	 del	 robot,	 nonché	 l'ambiente	 in	 cui	 opera,	 per	 ottenere	 le	 sue	
caratteristiche	chiave	di	interazione	anticipatoria	adattativa.		



Robotica	
La	roboetica	è	quella	parte	dell’etica	che	si	occupa	dei	rapporti	tra	l’uomo	e	i	robot.	
Per	comprendere	meglio	il	concetto	non	si	deve	pensare	a	quello	che	sono	i	robot	
oggi,	 macchine	 sofisticate	 ma	 ancora	 dipendenti	 da	 noi.	 Si	 pensi	 invece	 a	 come	
saranno	con	molta	probabilità	fra	dieci-quindici	anni	o	fra	cinquant’anni.	 	Si	pensi	
per	 esempio	 ai	 robot	 umanoidi	 di	 Hiroshi	 Ishiguro,	 lo	 scienziato	 giapponese	 che	
crea	cloni	robot,	gemelli	robot	quasi	indistinguibili	dall’originale	umano.		

Si	pensi	ai	sexy	robot,	robot	per	il	
sesso	 e	 a	 quella	 che	 sarà	 la	 loro	
diffusione	 fra	 una	 decina	 d’anni,	
Si	 pensi	 alla	 possibilità	 che	 un	
giorno	su	un	robot	antropomorfo	
si	 possano	 impiantare	 organi	
umani,	 “pezzi”	 umani	 (parliamo	
del	 cosiddetto	 robot	 biologico).	
Davanti	 a	 tutto	 ciò	 la	 roboetica,	
un’etica	 della	 robotica	 diventa	
necessaria.	



Robotica	
Isaac	 Asimov,	 il	 “profeta”	 della	 robotica	 ha	 intuito	 prima	 di	 qualunque	 altro	 che	
con	la	diffusione	di	massa	dei	robot	fossero	necessarie	delle	regole.	Sono	nate	così	
le	tre	leggi	della	robotica,	che	erano	leggi	pratiche,	di	convivenza	sociale	alle	quali	i	
robot	si	dovevano	attenere.		
	
Prima	Legge:	“Un	robot	non	può	recar	danno	a	un	essere	umano	né	può	
permettere	che	a	causa	del	proprio	mancato	intervento	un	essere	umano	riceva	
danno”	
		
Seconda	legge:	“Un	robot	deve	obbedire	agli	ordini	impartiti	dagli	esseri	umani	
purché	tali	ordini	non	contravvengano	alla	prima	legge”	
		
Terza	legge:	“Un	robot	deve	proteggere	la	propria	esistenza	purché	questo	non	
contrasti	con	la	prima	e	la	seconda	legge”	
	
Il	‘limite’	delle	tre	leggi	di	Asimov	è	rappresentato	dall’assunto	che		
il	robot	sia	di	proprietà	dell’uomo.		
	
Con	la	roboetica	si	va	ancora	oltre.	



Robotica	
L’etica	della	 robotica	deve	tentare	di	dare	una	risposta	a	una	serie	di	 interrogativi	
nuovi.	 È	 giusto	 che	 si	 costruiscano	 robot	 che	 replicano	 alla	 perfezione	 un	 essere	
umano?	È	giusto	che	in	futuro	i	rapporti	sessuali	tra	esseri	umani	e	robot	umanoidi	
diventino	regola?	È	giusto	che	i	bambini	vengano	accuditi	ed	educati	da	un	robot?	
		
La	situazione	si	complicherà	ancora	di	più	quando	i	progressi	della	robotica	cognitiva	
consentiranno	 di	 realizzare	 Intelligenze	 Artificiali	 così	 evolute	 da	 ipotizzare	 che	
possano	 sviluppare	 un	 sé,	 una	 coscienza,	 una	 vita	 interiore	 ed	 un	 sistema	 di	
relazioni	 simili	 a	 quella	 umana.	 Sarà	 ancora	 possibile	 pensare	 ai	 robot	 come	
‘macchine’,	 così	 come	 li	 consideriamo	 oggi?	 E	 sotto	 il	 profilo	 etico	 sarà	 ancora	
corretto	 poter	 parlare	 di	 proprietà	 e	 di	 possesso	 esercitato	 dall’uomo	 su	
‘macchine’	così	evolute	e	autonome?	
		
Di	 chi	 sarà	 la	 responsabilità	 per	 i	 danni	 che	 queste	 ‘macchine	 intelligenti’	
potrebbero	 causare	 con	 le	 loro	 azioni	 alle	 cose	 o	 alle	 persone	 con	 le	 quali	
interagiscono?	Quali	 scelte	 verranno	 fatte	dai	 robot?	Pensate	a	un	 robot	badante	
per	 anziani	 o	 a	 un	 robot	 baby	 sitter	 e	 alla	 delicatezza	 dei	 ruoli	 che	 dovranno	
svolgere.	Oppure,	già	attuale,	il	caso	di	un’auto	a	guida	automatica.	Ecco	quali	sono	
le	risposte	che	la	roboetica	dovrà	darci.	Ecco	quali	sono	i	campi	di	azione	dell’etica	
della	robotica,	che	riguardano	un	uso/comportamento	morale	dei	robot.	



Segnali...	

“Due	robot	iniziano	a	parlare	fra	loro	in	una	lingua	sconosciuta:		
sospeso	l'esperimento	di	Facebook”	
		
Due	 robot,	 Bob	 e	 Alice,	 durante	 un	 esperimento	 di	 Facebook	 sull’Intelligenza	
Artificiale,	 hanno	 iniziato	 a	 dialogare	 in	 una	 lingua	 a	 noi	 non	 nota,	 e	 dunque	
incomprensibile.	 Una	 cosa	 che	 ha	 generato	 parecchia	 inquietudine	 tra	 i	
ricercatori	che	hanno	deciso	di	sospendere	immediatamente	l'esperimento.	Una	
circostanza	 a	 dir	 poco	 particolare,	 che	 ha	 fatto	 subito	 pensare	 a	 scenari	
fantascientifici,	 in	 cui	 le	 macchine	 riescono	 a	 sfuggire	 completamente	 al	
controllo	dell'uomo.		
			
Il	 professore	 britannico	 esperto	 in	 robotica	 Kevin	Warwick,	 ha	 affermato	 che	
«questo	episodio	rappresenta	una	pietra	miliare	per	 la	scienza	ma	chi	dice	che	
non	costituisce	un	pericolo	nasconde	la	testa	sotto	la	sabbia».	Secondo	lui	infatti	
il	 pericolo	 infatti	 c'è	e	non	è	da	 sottovalutare:	 la	possibilità	 che	due	macchine	
possano	entrare	in	‘relazione’	tra	loro	escludendo	così	ogni	tipo	di	componente	
umana	è	estremamente	rischiosa,	soprattutto	in	campo	militare.		



Azioni...	
L’Intelligenza	Artificiale	 	 applicata	ai	Big	Data	 corre	 il	 rischio	di	diventare	 la	mano	
invisibile	della	 libertà	di	circolazione	dell'informazione.	Più	dati,	sempre	più	dati,	e	
saremo	 così	 sempre	 più	 vicini	 alla	 verità,	 in	 questo	 mondo	 digitale	 abitato	 da	
Processori	 di	 Dati,	 e	 dalla	 Comunità	 	 degli	 Algoritmi	 e	 dei	 meta-Algoritmi.	 In	 un	
oceano	 di	 Informazioni,	 solo	 queste	 ‘entità’	 superiori	 sovranaturali,	 gli	 Algoritmi,	
hanno	 la	 capacità	 analitica	 in	 grado	 di	 processare	 e	 trattare	 così	 tanti	 "dati	
irrilevanti"	 di	 natura	 infra-personale,	 generando	 una	 governance	 basata	 su	
algoritmi.	
		
Vi	sono	poi	certamente	da	considerare	le	implicazioni	politiche	di	questa	dinamica,	
ovvero	 di	 come	 spesso	 un	 dataset,	 o	 modello	 analitico	 comportamentale	
algoritmico,	possa	essere	costruito	ignorando	le	minoranze	culturali	e	le	diversità,	
rischiando	 così	 di	 dare	 origine	 ad	 una	 macchina	 con	 opinioni	 e	 gusti	 aderenti	
all’interpretazione	 dominante	 e	 allo	 stesso	 tempo	 forte	 di	 una	 retorica	 oggettiva,	
celando	sempre	più	decisioni	automatiche,	prese	da	Algoritmi	che	non	conosciamo	
e	di	 cui	 dunque	non	possiamo	comprendere	gli	 effetti	 discriminatori,	 quando	non	
addirittura	manipolatori.		
	

Facciamo	nascere	una	Nuova	Resistenza	alla	'Algocrazia',	dittatura		
degli	Algoritmi,	per	non	diventare	ostaggi	della	'governance'	algoritmica......		


