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Cosa si intende con IA?
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FANTASCIENZA!!!!
Cosa si intende con IA?



 

Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale

Robot nella realtà (industriale e domestica):
● NON sono dotati di intelligenza
● Programmati per eseguire compiti
● Basso livello di interazione 
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Intelligenza
● pensare, comprendere, elaborare, adattarsi  ragionare→

Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale



 

Intelligenza artificiale: Intelligenza artificiale: riproduzione parziale, da parte di una 
macchina, dell'attività intellettuale propria dell'uomo:

● Apprendimento, riconoscimento, scelta...

Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale



 

IA in informatica:
● Progettazione di sistemi e programmi software capaci di fornire 

prestazioni di pertinenza dell’intelligenza umana.

Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale



 

L'IA è già tra noi...L'IA è già tra noi...



 

Dentro l'IA: apprendimento automaticoDentro l'IA: apprendimento automatico

L'intelligenza umana si evolve in base all'esperienza  →
apprendimento
Ma una macchina può “imparare”?



 

Dentro l'IA: apprendimento automaticoDentro l'IA: apprendimento automatico

L'intelligenza umana si evolve in base all'esperienza  →
apprendimento
Ma una macchina può “imparare”?

Sì!!!  → Apprendimento automatico (Machine Learning)
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Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Ramo dell'informatica che fornisce ai computer l'abilità di 
imparare senza essere esplicitamente programmati



 

Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Ramo dell'informatica che fornisce ai computer l'abilità di 
imparare senza essere esplicitamente programmati

No, le macchine non conquisteranno il pianeta...



 

Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Una macchina può:

● Prevedere
 

● Memorizzare dati

● Riprodurre

● Scegliere elementi, azioni, servizi migliori



 

Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Una macchina NON può:

● Creare

● Diventare velocemente “intelligente” 

● Eseguire compiti non programmati

● Uccidere tutti gli umani
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Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Apprendimento Automatico: studio e sviluppo di metodi e 
algoritmi capaci di imparare dai dati e fare predizioni su di 
essi 



 

Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Principio di base
● Addestramento (training)

Dati di addestramento
(Training set)



 

Apprendimento automaticoApprendimento automatico

Principio di base
● Predizione

Dato non etichettato

It's a pear!It's a pear!



 

Tra passato, presente e futuro...Tra passato, presente e futuro...



 

IA e giochiIA e giochi

1997: DeepBlue vs. Kasparov
● DeepBlue (IBM) vince a scacchi contro il campione mondiale 

Kasparov



 

IA e giochiIA e giochi

2011: Watson (IBM) vince a Jeopardy
● Jeopardy: quiz televisivo (dalla risposta si deve formulare la 

domanda corretta)



 

ML e giochiML e giochi

2013: DeepMind (Google) e Atari
● DeepMind dimostra di apprendere capacità “super-human” in 

numerosi videogame della console Atari



 

ML e giochiML e giochi

2016: AlphaGo (Google) vs. Lee Sedol
● AlphaGo batte il campione mondiale di Go



 

ML e giochiML e giochi

2017: OpenAI a DOTA 2
● OpenAI sviluppa un bot capace di battere i professional gamer a 

Dota 2



 

ML e giochiML e giochi

Sfida futura: Robocup (1997-2050)
● Obiettivo: realizzare una squadra di robot capaci di battere, in 

una sfida di calcio,i campioni del mondo

Siamo ancora lontani... 



 

Applicazioni nel mondo realeApplicazioni nel mondo reale

Riconoscimento di immagini (es. riconoscimento facciale)

Videosorveglianza



 

Applicazioni nel mondo realeApplicazioni nel mondo reale

Speech recognition

Raccomandazione servizi e prodotti



 

Applicazioni nel mondo realeApplicazioni nel mondo reale

Text categorization

Anti-spam



 

Applicazioni nel mondo realeApplicazioni nel mondo reale

Social media

Medicina



 

Applicazioni nel mondo realeApplicazioni nel mondo reale

Economia e finanza 

Robotica



 

Tra presente e futuro: Deep LearningTra presente e futuro: Deep Learning
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Tra presente e futuro: Deep LearningTra presente e futuro: Deep Learning

Basati su Reti Neurali:
● Sistemi modellati sul funzionamento del cervello umano

Costituiti da unità software elementari (neuroni) interconnessi 
tra loro



 

Tra presente e futuro: Deep LearningTra presente e futuro: Deep Learning

Perché il futuro è basato sul DL



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Detectron
● Sviluppato da Facebook AI Research
● Object-detection framework



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

WaveGlow
● Sviluppato da NVidia
● Sintetizzatore audio (text-to-speech)



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Image Enlarging
● Sviluppato da Google AI
● Creazione di immagini dettagliate da immagini a bassissima 

risoluzione



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Google Translate: visual translation
● Sviluppato da Google AI
● Traduzione automatica del testo contenuto nelle immagini



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Pix2pix
● Sviluppato dall'università di Berkeley (California)
● Creazione di immagini partendo da schizzi e schemi

 



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Deep Mimic
● Framework per creazioni di simulazioni e animazioni (motion-

capture)



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Image Outpainting
● Sviluppato dai ricercatori di Stanford
● Software per “estendere” immagini



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

Watson
Non solo quiz!

● Applicazioni biomediche
● Analytics
● ChatterBot
● Supporto didattico
● ...



 

Deep Learning: applicazioniDeep Learning: applicazioni

OpenCog
● Progetto che sviluppa un framework IA open-source
● Sophia: robot (costruito da Hanson Robotics) sviluppato con 

OpenCog  intelligenza avanzata (Artificial General Itelligence) →
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