
Cosa intendiamo per Intelligenza Artificiale?

Matteo Matteucci

matteo.matteucci@polimi.it

Artificial Intelligence and Robotics Lab - Politecnico di Milano

… tutto ciò che avreste voluto sapere e 

non avete mai osato chiedere!
Ho chiaramente un bias 
sull’analisi di immagini!
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Smartphone o telefono intelligente?

Non devo certo chiedervi se lo avete silenziato ….

• Grazie al GPS sa dove siete

• Le mappe online dicono che questa è 

una sala conferenze

• Il calendario sul web dice che è in corso

un seminario di un famoso cattedratico (circa)

• Poche righe di codice e il cellulare è silenziato!

Dovrebbe funzionare anche
al cinema, a teatro, a lezione,

in Chiesa, in un ospedale … 
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Smartphone o telefono intelligente?

Il software dovrebbe controllare in una (lunga) lista

(e.g., ospedale, teatro, classe, cinema) …

oppure

basterebbe un po’ di “senso commune”:

• “Una persona che parla non andrebbe interrotta”

• “Le persone vengono interrotte da una suoneria”

• “Le suonerie disturbano in posti silenziosi”

Dovrebbe funzionare anche
al cinema, a teatro, a lezione,

in Chiesa, in un ospedale … 

E’ possibile dotare le macchine
di senso commune?
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Macchine con un senso comune ...

Dotare i computer di capacità cognitive e senso commune

è uno degli obiettivi dell’Intelligenza Artificiale:

• “Gli oggetti cascano verso il basso e non in alto”

• “Le persone al mattino fanno colazione”

• “Non si ordina un Cappuccino cinque del pomeriggio”

• ...
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Raccogliere e codificare il senso comune ...

Pionieri dell’Intelligenza Artificiale come McCarthy, 

Minsky, Lenat e (molti) altri hanno cominciato

a collezionare conoscenze

• Cyc (1984) diventato poi Cycorp (1994)

239,000 concetti

2,093,000 fatti

Una base di conoscenza
per il ragionamento

(automatico)
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“Human-level intelligence requires 

gaining experience from interacting with 

humans, like human infants do.”

... o apprendere il senso comune?

COG aveva l’obiettivo di apprendere il senso

commune attraverso:

• Prolungata interazione e imitazione dell’uomo

• Apprendimento continuo dall’interazione

con il mondo reale
Estrarre conoscenza dai dati
attraverso l’apprendimento

automatico
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Dove siamo oggi?
Al picco dell’hype

tecnologico!

A picco nell’hype
tecnologico …
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Apprendimento Automatico

and myself, 2017



11

Apprendimento Automatico

Deep Learning
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Deep Learning Explosion
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Deep learning in pillole

Riuscite a indovinare cosa è?

E se lo ingrandiamo?

Proviamo ad aggiungere contesto

e senso comune

È possibile farlo apprendere a una

machina da grosse quantità di dati?



22

C’era una volta il machine learning ...

Feature progettate
«a mano»

Classificatore appreso 
dai dati
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C’era una volta il machine learning ...
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C’era una volta il machine learning ...

Feature progettate
«a mano»

Classificatore appreso 
dai dati

setosa
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E se avessimo sbagliato
a progettarle?
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... oggi c’e’ il deep learning! 
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Deep Learning non è niente altro
che apprendere le feature da 

grosse quantita’ di dati!

setosa

Chi ce li da tutti
questi dati?



26



28

1000 categorie, 1.5 Millioni di 
immagini etichettate (2012)
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Supervision (ImageNet - 2012)
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Airborne data analysis ...
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People Detection & Tracking
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Videosurvelance & Security
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Riconoscimento semantico a livello di singolo pixel
Sopra riconosciuto

come persona, sotto  
come bicicletta

Non è molto diverso da 
questo problema ;-) 
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Opps mi sono sbagliato ...

Bernard Parker, left, 
was erroneously rated 
high risk; Dylan Fugett
was erroneously rated low. 
(Josh Ritchie for ProPublica)
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Opps mi sono sbagliato ...

45 Mph 45 Mph Stop
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Opps mi sono sbagliato ...
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«There’s no Free Lunch»

Impressionanti successi e clamorose disfatte a parte,

dall’intelligenza artificiale possiamo attenderci:

• Che saranno necessari molti dati 

• Che sara’ difficile incorporare conoscenze a priori

• Che richidera’ un diverso processo di sviluppo

(i dati definiranno le specifiche dell’applicazione)

• Che saranno necessari molti piu’ dati!
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