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Presente e il futuro della tecnologia. 

Come funziona l’intelligenza artificiale e 
come influisce sulle nostre vite?
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Che cosa è l’IA?





Fattori chiave 

per il successo 
dell’IA?

1. GRANDI MOLI DI DATI

2. CAPACITA’ DI CALCOLO





Machine Learning 

• Offre ai computer la possibilità 
di sviluppare algoritmi da soli 
senza essere esplicitamente 
programmati

• Impara grazie a grandi moli di 
dati



Artificial Neural Networks

Ispirate alle reti neurali 
biologiche del cervello 
degli animali



NEURAL NETWORK NEGLI ANNI 80 DEEP LEARNING NEURAL NETWORK 



Computer Vision

Campo interdisciplinare

Come i computer possono essere 
realizzati per ottenere una 
comprensione di alto livello da 
immagini o video digitali

Ad esempio : 

Riconoscimento di Oggetti



ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI  DATITI

La classificazione fatta dall’uomo è costosa       Le etichette possono essere ottenute in automatico     



Natural Language Processing (NLP)

Un campo di informatica, intelligenza artificiale e linguistica 

computazionale.

Consente a persone e macchine di parlare tra loro "naturalmente".

Tutti i sistemi che lavorano insieme per gestire le interazioni end-to-end 

tra macchina e uomo nella lingua preferita dell'essere umano.



AI debole

Chiamata anche Intelligenza Artificiale 
Stretta

Intelligenza artificiale specializzata in 
un'area

Nessuna vera intelligenza, nessuna 
consapevolezza di sé



Guida assistita negli autoveicoli

Tesla Autopilot (level 2 SAE) 9 volte più sicuro della guida umana



Interpretazione di foto in linguaggio naturale



Analisi di immagini mediche

Alibaba è in grado di individuare
con tecniche di Deep Learning il 
Coronavirus dalle tomografie
computerizzate

In pochi secondi

Con una accuratezza del 96% 



AI Forte

Detta anche Artificial General 
Intelligence (AGI) o Human Level AI

Può svolgere qualsiasi compito 
intellettuale che un essere umano 
possa fare.

Ma quando arriverà? 

Dobbiamo avere paura?



IA sicura ed amichevole





Proposta di regolamento 
della commissione europea

• Approccio basato sul rischio

• Valutazione di impatto

• Monitoraggio

• Misure di rafforzamento del 
mercato EU



Aspetti etici e sociali

I cosiddetti “bias” (o pregiudizi) possono danneggiare le minoranze

Sistemi di sorveglianza di massa

Armi autonome

Lavoro e occupazione (metà delle attività lavorative di oggi potrebbe 

essere automatizzata entro il 2055 secondo McKinsey Global Institute)



IA è la nuova Elettricità



Analizzando i dati economici delle Nazioni Unite, della Banca mondiale
e del World Economic Forum, l'IA ha il potenziale per crescere del 16%
- circa 13 trilioni di dollari - l'economia globale entro il 2030.

E potrebbe anche aumentare il prodotto interno lordo globale (PIL)
fino al 26%.

The McKinsey Global Institute

Outlook
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