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Cos’è l’Intelligenza Artificiale

«L'intelligenza artificiale studia i fondamenti teorici, le 
metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di 
sistemi hardware e software capaci di fornire all’elaboratore 
elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, 
sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza 
umana.»

Marco Somalvico



Cos’è l’Intelligenza Artificiale

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.



Diversi tipi di Intelligenza Artificiale



Diversi usi dell’Intelligenza Artificiale

AUTONOMOUS ROBOT

AUTONOMOUS VEHICLE

VIRTUAL ASSISTANT / CHATBOTINTELLIGENT OBJECT

PROCESS AUTOMATION

RECOMMENDATION SYSTEM

IMAGE PROCESSING

LANGUAGE PROCESSING



Sistema Esperto vs. Machine Learning

Detiene la Conoscenza Apprende la Conoscenza



Rischio e Opportunità



Problemi all’adozione

SOLDI

PRIVACY

ASPETTI ETICI E MORALI

ASPETTI GIURIDICO - LEGALI

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

+ 1



Problema #1: Soldi

... se non sta pagando nessuno
state pagando voi! 
(es: Watson, Google, Facebook, etc..)

Basta saperlo! 

Chi paga? 



Soldi vs. Dati

blockchain

si tratta di saper valorizzare il patrimonio di dati per farne qualcosa di 
buono

proprietà dei dati



Soldi vs. Conoscenza

si tratta di mettere la conoscenza acquisita a disposizione di tutti per 
farne qualcosa di buono

proprietà della conoscenza



Etica & Morale: differenza
Focus dell’etica è lo studio di norme che l’individuo dovrebbe utilizzare 

nella propria vita quotidiana.

L’etica è intesa come la ricerca di uno o più criteri che permettono alla 
persona di gestire in modo consono e adeguato la propria libertà e ha 

come oggetto i valori morali che determinano il comportamento 
dell’individuo.

La morale sta ad indicare la condotta diretta da norme, la guida secondo 
la quale l’uomo dovrebbe agire.

La morale studia il rapporto tra il comportamento, i valori ed infine la 
comunità. 



Es: the Trolley Dilemma (variante)



La legislazione attuale



Il Libro Bianco dell’I.A.



Il Libro Bianco dell’I.A.

Capitolo 3 - Le sfide dell’IA al servizio del cittadino
Sfida 1: Etica
Sfida 2: Tecnologia
Sfida 3: Competenze
Sfida 4: Ruolo dei dati
Sfida 5: Contesto legale
Sfida 6: Accompagnare la trasformazione
Sfida 7: Prevenire le disuguaglianze
Sfida 8: Misurare l’impatto
Sfida 9: L’essere umano



Linee guida europee per un A.I. etica



Linee guida europee per un A.I. etica

KEY GUIDANCE FOR ENSURING ETHICAL PURPOSE: 
- Ensure that AI is human-centric: AI should be developed, deployed and used with an 
“ethical purpose” as set out above, grounded in and reflective of fundamental rights, 
societal values and the ethical principles of Beneficence (do good), Non-Maleficence 
(do no harm), Autonomy of humans, Justice, and Explicability. This is crucial to work 
towards Trustworthy AI. 
- Rely on fundamental rights, ethical principles and values to prospectively evaluate 
possible effects of AI on human beings and the common good. Pay particular attention 
to situations involving more vulnerable groups such as children, persons with 
disabilities or minorities, or to situations with asymmetries of power or information, 
such as between employers and employees, or businesses and consumers. 
- Acknowledge and be aware of the fact that – while bringing substantive benefits to 
individuals and society – AI can also have a negative impact. Remain vigilant for areas 
of critical concern. 



Linee guida europee per un A.I. etica

Requirements of Trustworthy AI 
01. Accountability 
02. Data Governance 
03. Design for all 
04. Governance of AI Autonomy (Human oversight) 
05. Non-Discrimination
06. Respect for (& Enhancement of) Human Autonomy 
07. Respect for Privacy 
08. Robustness
09. Safety
10. Transparency



Progetti Grandi e Piccoli

Per fare progetti di A.I. non servono necessariamente grandi aziende

Ma un progetto di A.I. può richiedere un tempo e uno sforzo 
economico ed in risorse significativo per ottenere dei risultati che 
siano apprezzabili.

Progetti di questo tipo difficilmente possono essere affrontati da una 
piccola azienda senza aiuti esterni.

Occorre quindi saper valutare la tipologia di progetto che si intende 
sviluppare per poi attivarsi verso il corretto interlocutore: piccola 
azienda, grande azienda, università.



(miei) Esempi di progetti

A.I. per il lavoro

Chatbot informativi e per la diffusione cultura e della 
conoscenza

Personal Assistant & Companion



Lavoro, Occupazione & Talento

Norwegian Labour and Welfare Administration



Chatbot & Virtual Assistant informativi



Chatbot & Virtual Assistant informativi



Personal Assistant & Companion



Altri Progetti



L’ultimo (principale) scoglio all’adozione

Capitolo 3 - Le sfide dell’IA al servizio del cittadino
Sfida 1: Etica
Sfida 2: Tecnologia
Sfida 3: Competenze [progettuali]
Sfida 4: Ruolo dei dati
Sfida 5: Contesto legale
Sfida 6: Accompagnare la trasformazione
Sfida 7: Prevenire le disuguaglianze
Sfida 8: Misurare l’impatto
Sfida 9: L’essere umano



Consigli per gli acquisti

1

Individuate la tipologia di progetto

2

Individuate il corretto interlocutore

3

Capite qual è il prezzo da pagare per il progetto

4

Condividete con l’interlocutore e con il pagatore la sostenibilità del 
progetto 



Il Progetto AlienBoy









Grazie !!

giorgio@flamel.eu

giorgio.manfredi@rumbletumbleweed.com

10 giugno 2019 – Corso Venezia n. 47 - MILANO 


