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1955 - John McCarthy Uses for the first time the words "Artificial Intelligence" in a proposal by 
Him, C. Shannon, Marvin Minsky and Nathaniel Rochester for.. what

John McCarthy
USA 

(1927-2011)

Inventor of LISP, contributor to 
ALGOL, Turing medal, etc. nel 
1955 usa AI per la prima volta

Suscita interesse perchè fa paura (e.g. nucleare)

Fa paura perchè da sempre l'Umanità ha un profondo terrore del 
diverso 

Evoca miti antichi (golem, miti aristotelici, automi, etc..)

E' trasversale (investe aspetti legali, filosofici, sociali, politici, 
religiosi)..



Intelligenza artificiale di IV livello o 
autocosciente. 
Molto probabilmente un problema "mal definito" 

Intelligenza artificiale di III livello 
(AI forte, oppure Artificial General Intelligence)
Algoritmi in grado di prendere decisioni intelligenti 
(uguali o migliori di quelle umane) in casi generici e 
non su problemi specifici)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Percezione pubblica (alimentata da giornalisti, media etc... per ragioni ovvie)

 in 2017 forty-five known "active 
R&D projects" that explicitly or 
implicitly (through published 
research) research AGI, with the 
largest three being DeepMind, 
the Human Brain Project, and 
OpenAI based article.

NONE OF THEM IS EVEN 
MARGINALLY CLOSE

Timeline:
Tra il 2045 e mai .....

Searle

Penrose ?

https://en.wikipedia.org/wiki/DeepMind
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI


® Fraunhofer FOKUS

● Artificial Intelligence è  un 
termine abusato
(per motivi di marketing)

● Deep learning iè un 
sottoinsieme del Machine 
learning

● Machine learning, data 
mining, KDD, e statistical 
pattern recognition Sono in 
sostanza la stessa cosa

Computing 
infrastructures

Un po' di lessico....



Intelligenza artificiale debole di II livello (AI debole)

Algoritmi in grado di prendere decisioni intelligenti ( in un o specifico caso o su 
uno specifico problema anche complesso, operando in modo autonomo o 
addestrandosi in base alle decisioni prese da un esperto umano. 
Di fatto è un sottoinsieme del Machine Learning (apprendimento automatico)

I Già presente da circa venti anni....



Intelligenza Artificiale di II livello

Deep blue - IBM

Watson - IBM Jeopardy



Paris- China without human intervention

Automatic landing of 
planes

Landing of Curiosity on Mars



Alpha Go (ora Google) batte il campione mondiale di GO

● Reinforcement 
learning 

● Generative 
adversarial 
network che 
migliora le 
prestazioni 
delle reti 
attraverso la 
competizione

https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_adversarial_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_adversarial_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_adversarial_network


Nulla di particolarmente nuovo dal punto di vista algoritmico

Ma... 

Enorme miglioramento della potenza di calcolo e 
ampliamento dell'infosfera

Disponibilità di enormi risorse di dati (BIG DATA PROVIDER: 



La rete

1. Storage 

2. Indexation 

3. Computing power
Cloud, GRID, etc.

browser

BIG DATA PROVIDERS

ca. 6x109 nodi

M.L
I.A.

infrastructures

Le tre componenti dell'infosfera... 

1. BDP
2. C.I.
3. ML & AI





l'A.I che viene spacciata per AGI nei media è sostanzialmente un problema di 
classificazione



New images activate 
the same answer



Chicken
Male
Cartoon
Boxeur

Many classifiers working together (deep learning)

Cartoon of a boxing hen
Pants (colored, blu)
Gloves (colored, red)
Beak (curved, colored, yellow, pointed)
Tail (red)
Etc…



Neural networks
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● Crevier, Daniel (1993), AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence, New York, NY: BasicBooks

Tutte le rivoluzioni fino al XX secolo hanno riguardato 

Homo Faber

L'I.A. anche se di secondo livello attacca le prerogative dell'

Homo Sapiens

I BDP sono all'origine della rivoluzione 
potenzialmente più complessa, difficile e 
pericolosa, mai affrontata dall'Uomo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Crevier


INTELLIGENZA ARTIFICIALE: AGI o non AGI?
Il non separare AGI da AI di II livello permette di  attarre l'attenzione del grande pubblico e.... Quindi 

Dal punto di vista dei media....  Permette di montare un 
gran fracasso

Dal punto di vista degli scienziati  lasciando confondere le 
AI ... si può attarre l'attenzione di un mondo politico 
sostanzialmente analfabeta dal punto di vista scientifico

Ed ottenere ... finanziamenti, visibilità , posizioni, etc. 



Huge growth of ICT and AI
from an idea to the market .... <1 yr

Huge social and 
economic interests 
behind healthcare

Catastrophy Incredible 
opportunities

Human beings are good at finding solutions to problems after they arise

Human Beings are terrible at controlling the growth of a process



● Perdita di libertà e autonomia decisionale

● Perdita di decine di milioni di posti di lavoro non 
sostituibii 

○ (minatori, tassisti, camionisti, braccianti, 
funzionari impiegati, medici, avvocati, 
professori, etc...)

● Ipossibilità di controllare molti aspetti del processo 
decisionale

● Problemi legali molto complessi e da risolvere
subito 

KEEP CALM..... e basta

Già ora, con l'AI debole di II livello, i problemi sono 
enormi



Francia: oggi

84%  di 
insetticida in 
meno

DIstribuzione insetticidi sulle 
colture

80/85% sprecato  (inquinamento, 
danni ambientali e alla salute, 
etc.)



Amazon

solo in Italia 

35.000 esercizi 
commerciali chiusi 



● fa la spesa da solo...

● controlla ciò che manca o è scaduto... 

● si sceglie una ricetta e conosce gli ingredienti

● il frigo ordina via internet 

● .... e i materiali freschi arrivano a  casa

Esempio: spesa quotidiana

fine delle salumerie, dei macellai, etc....
Kenwood....



Babylon Health - UK

Your.MD

ADA

Stanford Biomedical DSI 



Enlitic 

uses deep learning algorithms to produce accurate data from CT scans, X-rays etc so that it could reduce the 

number. Enlitic claims to produce up to 70 percent accurate (?) results. 

https://www.enlitic.com/


Google works on three layers

1. Google

2. Google Scholar

3. Google Semantics

Digitalization and semantic 
annotation of the whole medical 
literature

digital "trail" of the patient 

A.I. Interface



doctor

physician asks 
google doctor

Most probable diagnosis
Best drugs
relevant literature
Therapy

Middle term scenario
(under experimentation)

Trial over 10.000 patients in 
progress

Operational 

Personal guess < 4 yrs

WHAT IS SOLD 
NOW BY 
COMPANIES



Long (?) term scenario

Therapy

doctor

doctor

physician asks 
google doctor

Most probable diagnosis
Best drugs
relevant literature
Therapy

Middle term scenario
(under experimentation)

WHAT BDPs 
ARE AFTER
(10 years)



Le leggi fisiche, sociali, economiche … sono quasi esclusivamente 
basate su tre variabili

La conoscenza si basa sul riconoscimento di pattern nel mondo che ci circonda

Questi pattern diventano leggi empiriche (validate attraverso esperimenti)

A loro volta possono essere riassunte e ampliate da teorie 



Un universo irrealisticamente semplice ?

… oppure …
Un limite della mente umana ?

Delle sue capacita di visualizzazione e di 
interpretazione ?



● Evitiamo l'enfasi, gli entusiasmi etc... (No 
bombastic)

● E' un problema interdisciplinare, che richiede una 
stretta regolamentazione etica

● l'AI (anche quella di II livello) non può e NON 
DEVE essere lasciata in mano ai tecnici e agli 
scienziati

● Non si può prescindere dal processo politico 
(occorre scegliere politici che -nei fatti e non a 
parole- capiscano la complessità del problema

● Occorre modificare i fondamenti della società, 
dello stato sociale, della formazione, etc...



GRAZIE
and.... 



GRAZIE

And....

KEEP CALM ! 


