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In questo capitolo faremo un viaggio nel tem-
po per immergerci nella storia dell’intelligen-
za artificiale (nel seguito IA). Ci soffermeremo 
sulle principali tappe che hanno contribuito 
allo sviluppo di questa tecnologia. Scoprire-
mo così che l’IA non è una tecnologia nuo-
va, ma affonda le sue origini molto indietro 
nel tempo e coinvolge diverse branche della 
scienza e del sapere umano. Scopriremo an-
che che il suo campo di applicazione è cam-
biato nel tempo a seconda delle tecnologie 
disponibili e delle scoperte che dagli anni 
Cinquanta a oggi si sono susseguite in una 
maniera sempre più rapida. Oggi possiamo 
sicuramente affermare che questa storia è ancora in divenire e tutt’altro che conclusa.
L’IA è presente ovunque nella nostra vita quotidiana, grazie alle tecnologie che uti-

lizziamo ogni giorno. Appena alzati, con i comandi vocali possiamo chiedere al nostro 
smartphone che tempo farà oggi. Quando usciamo di casa non dobbiamo preoccupar-
ci di spegnere il riscaldamento perché il cronotermostato intelligente che abbiamo 
installato ha imparato le nostre abitudini e sarà sempre lui che ci farà trovare la casa 
calda al nostro rientro. Probabilmente alcune automobili che incrociamo nel tragitto 
verso la scuola sono in grado di riconoscere i cartelli stradali e di parcheggiare da sole. 
Infine, quando accediamo ai social per postare un video, ci vengono suggerite notizie 
relative ai nostri interessi, arricchite da inserzioni pubblicitarie tagliate su misura per 
noi. 
L’IA sta ora vivendo un periodo d’oro, ma non è sempre stato così: i successi attuali 

sono il risultato di quasi un secolo di sperimentazione e ricerca, come vedremo in 
questo capitolo.
Nelle pagine che seguono, per prima cosa, percorreremo le tappe principali della 

storia dell’IA. Sarà un’occasione per introdurre terminologia e concetti che poi forma-
lizzeremo nella seconda parte del capitolo, dedicata a introdurre la definizione di IA e 
a descriverne le caratteristiche principali. Infine, nella terza parte, descriveremo i suoi 
principali campi di utilizzo.

1Capitolo Storia delle macchine 
pensanti
Una timeline dell’intelligenza artificiale
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Il metodo deduttivo di Aristotele 
1. Tutti gli esseri umani sono mortali.
2. Socrate è un umano.
3. Socrate è un mortale.
Questo è il classico esempio per presentare il meccanismo corretto di deduzione di 
una conclusione (3) a partire da due premesse (1 e 2) considerate valide. Questo proce-
dimento prende il nome di sillogismo categorico, formalizzato da Aristotele, filosofo 
e scienziato greco del IV secolo a.C. e possiamo vederlo come il primo strumento per 
automatizzare il ragionamento. In un programma questo meccanismo sarebbe facil-
mente traducibile con delle istruzioni del tipo IFÉTHEN.
Esistono altri due tipi di sillogismi:

❯ ipotetico:
1. Se fa freddo prendo la giacca.
2. Non ho la giacca.
3. Allora non fa freddo.

❯ disgiuntivo:
1. Adesso o guardo la tv o gioco. 
2. Ma non gioco.
3. Quindi guardo la tv.

350 a.C. 1920

Nel dramma teatrale I robot universali di Rossum, lo scrittore ceco Karel Čapek usa per 
la prima volta il termine Robot per indicare gli operai artificiali inventati dall’ingegnere 
Rossum nella sua opera. Il termine deriva dal ceco robota : lavoro pesante o lavoro forzato.
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1941 1943

Nel racconto di fantascienza Bugiardo!, lo scrittore sovietico Isaac Asimov descrive le Tre 
leggi sulla robotica, primo tentativo di rendere sicura la convivenza tra esseri umani e 
macchine. Questo racconto sarà pubblicato nella famosa raccolta Io, Robot uscita nel 1950.

neurone 
biologico

neurone 
artificiale

out

terminazioni 
assoniche (output)

dendriti

in1

in2

inN

Il primo modello di rete neurale artificiale
Il matematico statunitense Walter Harry Pitts (1923-1969) e il neurofisiologo statuni-
tense Warren Sturgis McCulloch (1898-1969) propongono un sistema computazionale 
ispirato ai processi biologici del cervello umano. La sua unità di calcolo è il neurone di 

McCulloch-Pitts, che resta lo standard di riferimento per tutte le reti neurali attuali: si 
tratta di un modello matematico che permette di descrivere il funzionamento di molti 
neuroni tra loro interconnessi. 

Come il neurone biologico, il neurone di McCulloch-Pitts riceve dei segnali in in-
gresso e può trasmettere o meno una risposta in uscita in base a parametri interni 
che devono essere impostati. I valori di input e di output sono binari (0 o 1 oppure −1 
o 1). Una rete formata da questi neuroni poteva simulare qualsiasi funzione logica, e di 
conseguenza implementare funzioni arbitrariamente complesse, ma non era in grado 
di imparare da sola perché non esisteva ancora un algoritmo per poter aggiustare 
i parametri in modo automatico. Per capire le sue potenzialità, basta pensare che i 
computer moderni eseguono le loro complicate elaborazioni digitali attraverso sche-
de elettroniche che ne regolano il funzionamento. In queste schede sono realizzati 
circuiti che implementano opportune combinazioni di funzioni logiche. Con delle reti 
di neuroni di McCulloch-Pitts si potrebbero quindi implementare sistemi che funzio-
nerebbero come i nostri computer.

Una funzione logica o 
booleana, associa a uno 
o più valori di verità (vero 
o falso) un solo valore 
di verità in uscita. Per 
esempio gli operatori logici 
AND, OR, NOT definiscono 
funzioni logiche.
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1948 1950

Il matematico Wiener, nel libro La cibernetica, dà avvio a questa scienza interdisciplinare che studia  
in modo unitario la comunicazione e il controllo nell’animale e nella macchina.  
Il suo scopo è riprodurre il comportamento degli esseri viventi. Era nata la madre dell’IA.

Il test di Turing
«Can machines think?» oppure in italiano «Le macchine possono pensare?». Per rispon-
dere a questa domanda Alan Turing pubblica sulla rivista britannica Mind un articolo in 
cui propone un test che verrà usato nei decenni successivi per comprendere se una 
macchina ha un comportamento intelligente oppure no. A monte di questa domanda 
resta il problema, non ancora risolto, di definire in modo preciso che cosa si intenda 
per intelligenza.
Il test si svolge nel seguente modo: un giudice, tramite un terminale, pone delle do-

mande e riceve delle risposte da una macchina e da un operatore umano. Se il giudice 
sbaglia a distinguere la persona dalla macchina, allora la macchina si può considerare 
intelligente.

?

Il test è stato superato una prima volta nel 2014 dal chatbot Eugene Goostman, ingan-
nando il 33% dei giudici. Il software è riuscito nella sua impresa anche grazie all’espe-
diente di fingersi un tredicenne ucraino, giustificando così il suo inglese incerto e le 
sue risposte imprecise.
Oggi spesso usiamo un test di Turing al contrario: il test CAPTCHA. Il termine è l’a-

cronimo di Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart, 
che tradotto in italiano diventa Test di Turing pubblico e completamente automatico per 

distinguere computer ed esseri umani. Lo usiamo quando dobbiamo dimostrare di essere 
un umano e non un programma automatico mentre interagiamo sul web. Per dimo-
strarlo dobbiamo riconoscere scritte deformate, o immagini o semplicemente cliccare 
sulla spunta per confermare che Non sono un robot, cioè che non siamo un software 
che compie azioni automatizzate sulla rete web. Questo tipo di software è detto robot 
o anche solo bot. 

Alan Turing (1912-1954)  
è stato un matematico 
inglese ed è considerato 
uno dei padri 
dell’informatica e 
dell’intelligenza artificiale. 
Contribuì alla decifrazione 
dei codici tedeschi prodotti 
dalla macchina Enigma 
durante la Seconda guerra 
mondiale.

Un chatbot, chat bot  
o chatterbot è un software 
in grado di sostenere una 
conversazione (scritta 
od orale) con un essere 
umano.
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1955

Si può iniziare a parlare di intelligenza artificiale
John McCarthy utilizza per la prima volta il termine intelligenza artificiale insieme a 
Marvin Lee Minsky, Claude Elwood Shannon, e Nathaniel Rochester nella loro Proposta per 

il progetto di ricerca estivo di Dartmouth sull’intelligenza artificiale (31 agosto 1955). I ma-
tematici proponevano di avviare l’anno successivo, presso il Dartmouth College nel 
New Hampshire negli USA, uno studio di due mesi sull’intelligenza artificiale.
«Lo studio procederà sulla base della congettura per cui, in linea di principio, ogni 

aspetto dell’apprendimento o una qualsiasi altra caratteristica dell’intelligenza pos-
sano essere descritti così precisamente da poter costruire una macchina che le si-
muli. Si tenterà di capire come le macchine possano utilizzare il linguaggio, formare 
astrazioni e concetti, risolvere tipi di problemi ora riservati agli umani e migliorare se 
stesse. Riteniamo che si possa fare un progresso significativo in uno o più di questi 
problemi, se un gruppo accuratamente selezionato di scienziati ci lavorano insieme 
per un’estate.»
Ma due mesi non bastarono per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati! Durante 

questa conferenza, nel 1956, fu presentato il Logic Theorist, considerato il primo pro-
gramma di ragionamento automatico (in inglese machine reasoning). Era in grado di 
dimostrare 38 dei 52 teoremi enunciati nel trattato di Whitehead e Russell Principia 

Mathematica. Fu realizzato dal matematico Allen Newell, dall’economista e psicologo 
Herbert Alexander Simon e dal programmatore Cliff Shaw.
Gli obiettivi furono troppo 

ambiziosi rispetto alla com-
plessità dei problemi che si vol-
lero affrontare. Ma ormai era 
stato fatto il primo passo ver-
so questa nuova disciplina che 
negli anni attirerà scienziati e 
finanziatori, raggiungerà note-
voli sviluppi e, come vedremo 
in seguito, amplierà i suoi cam-
pi di interesse (raccolti nella fi-
gura qui accanto). Il Logic theo-
rist sollevò anche implicazioni 
filosofiche nell’ambito del pro-
blema mente-corpo. Lo stesso 
Simon affermò di aver inven-
tato un programma capace di 
pensare e quindi dotato di una 
proprietà che fino a quel mo-
mento era attribuibile soltanto 
alla mente umana.

John McCarthy (1927-
2011) e Marvin Lee 
Minsky (1927-2016) 
furono matematici 
statunitensi, considerati 
tra i padri dell’informatica 
e dell’intelligenza 
artificiale. Claude Elwood 
Shannon (1916-2001) 
fu un matematico e 
ingegnere statunitense, ed 
è considerato il padre della 
teoria dell’informazione. 
Nathaniel Rochester 
(1919-2001) fu un 
ingegnere elettronico 
statunitense. Ha 
sviluppato il linguaggio di 
programmazione a basso 
livello Assembly.
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1957-1958

McCarthy inventa il linguaggio di programmazione 
Lisp (List Processor), che sarà il linguaggio più 
utilizzato nelle prime applicazioni di IA.

Il percettrone
Frank Rosenblatt presenta il suo percettrone, in inglese perceptron. Rosenblatt parte 
dall’idea del neurone di McCulloch–Pitts e va oltre: il percettrone, a differenza del 
predecessore, è in grado di fornire i risultati desiderati aggiustando da solo i propri 
parametri grazie a un algoritmo di apprendimento proposto dallo stesso scienziato. 
Una rete formata da uno strato di questi percettroni è quindi in grado di imparare 

da sola il comportamento corretto: era nato l’apprendimento automatico che verrà 
chiamato machine learning da Arthur Samuel nel 1959. Samuel utilizza questo termi-
ne per la prima volta nel suo libro Some Studies in Machine Learning Using the Game of 

Checkers, dove lo definisce come «branca dell’informatica che permette a una macchi-
na di imparare a eseguire un compito senza essere esplicitamente programmata per 
farlo». 
Inizialmente il percettrone venne simulato sul computer IBM 704. Nel 1960, lo stes-

so Rosenblatt ne realizzerà un modello hardware, il Mark 1 Perceptron. Questa mac-
china elettromeccanica era utilizzata per il riconoscimento delle immagini e utilizza-
va 400 fotocellule, potenziometri e motori elettrici.

Frank Rosenblatt 
(1928-1971) è stato uno 
psicologo statunitense. Le 
sue ricerche hanno dato 
un grande contributo allo 
sviluppo delle reti neurali 
artificiali. Arthur Samuel 
(1901-1990) è stato un 
ingegnere elettronico 
statunitense. Ha realizzato 
un software per giocare 
a dama, utilizzando per 
primo l’apprendimento 
automatico di cui conia 
anche il termine machine 
learning.
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1965 1968

Esce il film di fantascienza 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Fu chiesta la 
consulenza di Minsky per ideare il supercomputer di bordo della nave spaziale, HAL 9000. Il 
computer era dotato di un’IA che gli consentiva di riprodurre tutte le attività della mente umana. 

Dendral: il primo sistema esperto
Dendral era un programma scritto in Lisp da Edward Albert Feigenbaum, che aiutava 
i chimici organici a identificare molecole organiche sconosciute. Per fare questo il 
programma utilizzava delle conoscenze di chimica e delle regole di deduzione per 
formulare le sue ipotesi. È il primo sistema esperto, cioè un sistema che imita il ragio-
namento umano, in grado di risolvere problemi in un particolare campo con presta-
zioni simili a quelle di un esperto umano nello stesso ambito. Feigenbaum nel 1972 
sviluppò un altro sistema esperto di successo il MYCIN, specializzato nella diagnosi di 
malattie infettive. Il sistema era in grado di fornire una lista di possibili batteri e rela-
tive probabilità, dopo aver posto una serie di domande ai medici che lo utilizzavano. 
Inoltre, specificava quali regole avesse utilizzato per giungere alla diagnosi.
Un altro esempio di sistema esperto di notevole successo è l’R1 (anche detto XCON). 

Il sistema, realizzato nel 1978, doveva dare un supporto tecnico alla stesura degli or-
dini per il calcolatore VAX della Digital. La configurazione di un computer dell’epoca 
comportava la scelta di un centinaio di componenti, molto tempo per la sua progetta-
zione e un alto tasso di errore da parte dei tecnici. L’R1 fu in grado di realizzare ordini 
corretti in poco tempo e fece risparmiare milioni di dollari all’azienda.
Un sistema esperto può essere visto come un programma contenente una serie di 

regole (la cosiddetta base di conoscenza) fornite da un esperto umano e codificate 
con delle istruzioni del tipo IFÉTHEN, ma con in più la capacità di dedurre nuovi fatti 
grazie al suo algoritmo di ragionamento (il cosiddetto motore inferenziale). 

Edward Albert  
Feigenbaum (1936) 
informatico statunitense, 
è considerato il padre dei 
sistemi esperti.

sistema esperto

domanda

risposta

base di conoscenza

motore inferenzialeutente
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1969 1972

Il francese Alain Colmerauer implementa il linguaggio di programmazione Prolog. È un linguaggio logico, cioè 
un suo programma è costituito da un insieme di fatti, da un insieme di regole e da obiettivi (o domande) a cui 
rispondere. Molto utilizzato nell’IA per il machine reasoning.

Critica al percettrone: il primo inverno  
dell’intelligenza artificiale
Marvin Lee Minsky e Seymour Papert, nel loro libro Perceptrons del 1969, evidenziano 
alcuni limiti del percettrone nel risolvere semplici problemi logici. Nel 1973 il profes-
sore James Lighthill, in un suo rapporto al parlamento inglese, riporta il fallimento 
dell’IA nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi iniziali. Queste critiche portarono a un 
periodo di raffreddamento degli interessi da parte dei finanziatori nel campo dell’IA e 
il conseguente stallo dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie: 
iniziò il cosiddetto primo inverno dell’IA (AI winter in inglese).
Questo inverno terminerà agli inizi degli anni ’80 del XX secolo grazie a nuovi suc-

cessi ottenuti dai sistemi esperti. Ma questa primavera durerà solo pochi anni e già 
alla fine del decennio i costi eccessivi per mantenere questi sistemi diedero inizio a 
un secondo inverno.

Nonostante questi alti e bassi le ricerche nell’IA continuarono. La svolta avvenne nel 
2012: durante la competizione di classificazione di immagini ImageNet Large Scale 

Visual Recognition Competition (ILSVRC), vince la rete neurale AlexNet con un tasso di 
errore di circa il 15%. Obiettivo della competizione era creare un algoritmo in grado di 
identificare gli oggetti presenti nelle immagini.
Il suo successo farà terminare questo secondo inverno ed è dovuto ai seguenti fat-

tori, che caratterizzeranno anche la successiva primavera tuttora in atto:
❯ il calcolo in parallelo per questi numerosi neuroni è eseguito in tempi brevi grazie 
all’utilizzo di GPU ad alte prestazioni;

❯ la rete neurale utilizza moltissimi strati di neuroni che le permettono il cosiddetto 
apprendimento profondo o in inglese deep learning;

❯ la rete ha avuto a disposizione enormi quantità di dati per l’addestramento (i co-
siddetti big data).

Seymour Papert  
(1928-2016), matematico 
e pedagogista sudafricano, 
contribuì alla formulazione 
del linguaggio  
di programmazione 
didattico Logo.

Le GPU, cioè le unità di 
elaborazione grafica, sono 
processori specializzati 
creati per eseguire 
elaborazioni in parallelo.
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1974

Il multi-layer perceptron
I limiti del percettrone indicati da Minsky e Papert potevano essere superati utilizzan-
do tre strati di neuroni invece di uno solo: nasceva il multi-layer perceptron. Il primo 
algoritmo di apprendimento per questa rete fu presentato nella sua tesi di dottorato 
dal matematico statunitense Paul Werbos (1947) nel 1974, ma le critiche sul percettro-
ne venivano da così autorevoli scienziati che si dovrà attendere l’algoritmo di retropro-
pagazione dell’errore o error backpropagation di David Rumelhart, Geoffrey Everest Hinton 
e Ronald J. Williams del 1986 per veder decollare questo tipo di rete, utilizzata tuttora.
Il più semplice percettrone a più livelli è formato da tre strati di neuroni. I differenti 

livelli sono classificati in:
1. livello di input o input layer: fornisce i dati su cui lavorare allo strato successivo. I 
dati possono essere i pixel di una foto in un problema di classificazione di immagi-
ni, i valori di temperatura e pressione per stabilire le previsioni meteorologiche …;

2. livello nascosto o hidden layer: possono essercene più di 1. Nella terminologia cor-
rente si parla di rete neurale profonda o deep neural network quando ci sono più 
di 2 livelli nascosti. Durante l’addestramento, i neuroni di questo livello modificano 
i propri parametri per trasmettere o meno un segnale in uscita ai livelli successivi 
e ottenere così i risultati desiderati;

3. livello di output o output layer: il valore che fornisce è la rappresentazione della ri-
sposta ottenuta. A ogni neurone di questo livello, per esempio, si può associare un 
oggetto. Un’immagine in input sarà classificata in base al neurone di output col va-
lore maggiore. Oppure il loro valore può rappresentare la percentuale di probabilità 
di pioggia o la quantità di nuvole nel caso delle previsioni meteorologiche.

David Rumelhart (1942-
2011) è stato uno 
psicologo statunitense. 
Geoffrey Everest 
Hinton (1947) è uno 
psicologo sperimentale 
britannico. Nel 2012 ha 
progettato insieme ai suoi 
studenti la rete di deep 
learning AlexNet, per 
il riconoscimento delle 
immagini, dando inizio 
all’attuale primavera dell’IA 
e al deep learning. Ronald 
J. Williams, pioniere 
nelle reti neurali, è ora 
professore di informatica 
alla Northeastern 
University a Boston.

input 1

output

input 2

input 3

input 4

input 5

LIVELLO DI INPUT LIVELLO NASCOSTO LIVELLO DI OUTPUT
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Intelligenza artificiale: una definizione
Quanto visto finora ci ha mostrato che l’IA non ha avu-
to un’unica interpretazione nella storia. Le sfaccetta-
ture dell’IA, dal machine reasoning al deep learning, sono 
dovute alle diverse tecnologie disponibili e soprattutto 
alle diverse discipline coinvolte nello sviluppo delle 
idee che stanno alla sua base. Nella linea del tempo ci 
siamo imbattuti in matematici, psicologi, pedagogisti, 
ingegneri, informatici. Quello dell’IA è stato sin da su-
bito un problema multidisciplinare. Se dobbiamo crea-
re una macchina in grado di ragionare dobbiamo prima 
capire come ragiona l’essere umano, grazie a psicologi 
e neurofisiologi. Poi dobbiamo costruire la macchina e 
programmarla grazie a ingegneri, fisici e informatici. Il 
punto di vista di esperti diversi ha portato a interpreta-
zioni diverse dell’IA nel corso del tempo.
Per darne una formalizzazione, che parta dal con-

cetto più complesso di intelligenza in senso lato, ci fac-
ciamo aiutare dal gruppo di lavoro europeo High-Level 
Expert Group on Artificial Intelligence che nel docu-
mento A Definition Of AI: Main Capabilities And Disciplines 
del 2019 scrive: «L’intelligenza artificiale si riferisce a 
sistemi che mostrano un comportamento intelligente 
analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, 
con un certo grado di autonomia, per raggiungere spe-
cifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono essere 

basati su software, agendo nel mondo virtuale (per 
esempio assistenti vocali, software di analisi delle im-
magini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento 
vocale e facciale) oppure l’IA può essere incorporata in 
dispositivi hardware (robot avanzati, automobili auto-
nome, droni o applicazioni di Internet of Things). 
Il termine IA contiene un esplicito riferimento alla 

nozione di intelligenza. Tuttavia, poiché l’intelligenza 
(sia nelle macchine sia negli esseri umani) è un concet-
to vago, sebbene sia stato studiato a lungo da psicologi, 
biologi e neuroscienziati, i ricercatori di intelligenza ar-
tificiale usano principalmente la nozione di razionalità. 
Si tratta della capacità di scegliere l’azione migliore da 
intraprendere per raggiungere un determinato obiettivo, 
dati determinati criteri da ottimizzare e le risorse dispo-
nibili. Certo, la razionalità non è l’unico ingrediente del 
concetto di intelligenza, ma ne è una parte significativa».
Che cosa c’è oltre alla razionalità nel concetto di  in-

telligenza? Quando pensiamo a una persona intelligen-
te, pensiamo per esempio al fisico Albert Einstein. Ma 
secondo la teoria delle intelligenze multiple di Howard 
Gardner (1983), che dà pari dignità a tutte le capacità 
umane, oltre all’intelligenza logico-matematica ci sono 
altri tipi di intelligenza, come possiamo osservare nella 
figura seguente. 

spaziale
visualizzare 
il mondo in 3D

naturalista
comprendere 
gli esseri viventi 
e leggere 
la natura

esistenziale
interrogarsi
sul perché 
si vive e perché 
si muore

interpersonale
percepire
i sentimenti e le 
motivazioni
delle
persone

musicale
discernere i suoni, 
il loro passo, 
il tono, il ritmo
e il timbro

logico-matematica
qualificare le cose, 
formulando ipotesi 
e dimostrandole

cinestesia
corporea
coordinare 
la mente 
con il corpo

linguistico
trovare le giuste
parole per esprimere
quello che si vuole dire

intrapersonale
capire sé stessi, 
quello che si sente 
e ciò che si vuole

Le intelligenze 
di Gardner
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La definizione di intelligenza artificiale vista prima fa 
riferimento al concetto di agente razionale, cioè a un 
sistema artificiale che: 
1. «percependo l’ambiente in cui è immerso attraverso 
alcuni sensori, raccoglie e interpreta i dati;

2. ragionando su ciò che viene percepito elaborando le 
informazioni derivate da questi dati, decide quale sia 
l’azione migliore;

3. agisce di conseguenza, attraverso alcuni attuatori, 
modificando quindi eventualmente l’ambiente».

I sensori sono un qualunque dispositivo di input, come 
una tastiera o un mouse, ma anche una telecamera o un 
sensore di temperatura. Quale sia l’azione migliore da 
prendere sarà stabilito in base al problema da risolvere 
e non sempre sarà la soluzione ottimale, in quanto il 
sistema ha dei limiti di tempo nel fornire la soluzione 
e capacità computazionale limitata. Inoltre gli attuato-
ri possono essere sia fisici (dei bracci robotici o le ruo-
te di un’automobile a guida autonoma) sia virtuali (un 
qualsiasi dispositivo di output come lo schermo o un 
altoparlante). In quest’ultimo caso l’azione potrà esse-
re, per esempio, fornire a schermo il nome dell’oggetto 
riconosciuto in un’immagine invece di un movimento 
fisico come nel primo caso.
Come abbiamo visto nel corso dell’evoluzione dell’IA, 

le aspettative sulla possibilità di clonare un essere 
umano erano altissime e poi si sono dovute ridimensio-

nare quando ci si è resi conto che era tutto un po’ più 
complesso del previsto. Si è passati dal voler raggiunge-
re un’IA generale, in cui si volevano racchiudere in un 
solo sistema la maggior parte delle attività che gli esseri 
umani possono svolgere, ad accontentarsi di ottenere 
buoni risultati in un’IA stretta, ovvero in sistemi in gra-
do di eseguire una o poche attività specifiche.

Campi di applicazione dell’intelligenza artificiale
Secondo la teoria delle intelligenze multiple l’elenco 
delle persone intelligenti è vario: troviamo lo psicoana-
lista Sigmund Freud, la poetessa Wislawa Szymborska, 
la pop star Madonna. È impossibile compilare un elenco 
esaustivo perché, come ci insegna la storia, ogni essere 
umano ha messo a frutto la propria intelligenza multi-
pla in una o più aree dello scibile umano. Per il momen-
to l’IA è ancora ben lungi dalle potenzialità dell’intel-
ligenza umana, ma ciò non limita le sue applicazioni 
specifiche in molti settori diversi tra loro. Nell’ambito 
dell’IA troveremo sia programmi che sanno giocare a 
scacchi, ma anche robot ballerini, chatbot che rispon-
dono alle nostre domande o droni che si spostano auto-
nomamente e che riconoscono gli oggetti intorno a loro.
Le applicazioni dell’IA sono sempre più diversificate 

e per questo la ricerca e lo sviluppo dei nuovi sistemi 
richiedono l’intervento di esperti provenienti da settori 
diversi: dall’informatica alla psicologia, dall’elettronica 
alle neuroscienze.
Questi sono i principali campi di applicazione:

❯ elaborazione del linguaggio naturale (natural langua-

ge processing): riconoscimento del parlato, produzio-
ne di testi, traduzione automatica, assistenti virtuali, 
chatbot;

❯ giochi o intrattenimento: per creare strategie, inven-
tare musica e immagini;

❯ veicoli autonomi: mezzi di trasporto che si muovono 
da soli per trasportare, persone, cose e animali, droni, 
mezzi militari e armi autonome o semi-autonome;

❯ elaborazione delle immagini (image processing): ri-
conoscimento di visi e di oggetti, videosorveglianza, 
diagnosi mediche, visione artificiale;

❯ robotica: sia industriale, sia domestica, di servizio e 
per la logistica;

❯ analisi dei dati (data analysis): si estrapolano infor-
mazioni dai dati, per predire comportamenti e ten-
denze, suggerire ipotesi, rivelare frodi e crimini;

❯ sistemi di raccomandazione: suggeriscono per esem-
pio prodotti, notizie, film.

Nelle prossime pagine vedremo più in dettaglio l’evolu-
zione dei primi cinque.
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Sistema AUDREY per 
riconoscere le cifre numeriche

Speech Understanding 
Research di DARPA Dragon Dictate

Il riconoscimento del parlato: la SIP e il servizio 12
Nel 1993, la compagnia telefonica italiana SIP (poi trasformatasi nell’attuale Telecom 
Italia) rende automatico il servizio 12 per fornire informazioni sui numeri di telefono 
degli abbonati. Utilizza il programma per il riconoscimento del parlato realizzato dal 
centro di ricerca CSELT di Torino.
Fin dagli esordi dell’IA si è sempre cercato di realizzare un sistema di riconosci-

mento del parlato per realizzare sistemi controllabili con la voce. Nel 1952 i laboratori 
statunitensi Bell Labs svilupparono AUDREY, il primo riconoscitore di linguaggio par-
lato, mediante tecnologia analogica basata su circuiti a valvole. AUDREY funzionava 
con una accuratezza prossima al 97% per una ristretta cerchia di oratori, ma consu-
mava grandi quantità di energia elettrica e i suoi circuiti richiedevano una manuten-
zione costante. Durante il periodo della guerra fredda (1971), l’agenzia governativa 
statunitense DARPA aveva interesse a tradurre facilmente i messaggi russi e finanziò 
le ricerche in questo campo, ma gli scarsi risultati e i costi eccessivi furono una delle 
cause del secondo inverno dell’IA alla fine degli anni ’80 del Novecento. 
Il problema del riconoscimento del parlato è molto complesso e si può suddividere 

in due compiti:
❯ speech to text, ovvero trascrizione del parlato sotto forma di testo. Questa prima 
fase è complicata dal fatto che, mentre si parla, non ci sono interruzioni tra una pa-
rola e l’altra. Pertanto si devono prima individuare i singoli fonemi, quindi formare 
le parole e infine costruire le frasi. Inoltre tutto è complicato dal fatto che ognuno 
ha il suo modo di pronunciare una parola e che, sia la velocità sia l’intensità e il 
tono del parlato, possono cambiare;

❯ comprensione della frase, ovvero dare un significato a quanto trascritto nella pri-
ma fase. Il sistema dovrà essere in grado di interpretare correttamente il testo an-
che in presenza di errori di grammatica o di modi di dire. 

Ricordiamo Dragon Dictate (1990), il primo software commerciale che permetteva di 
dettare testi al computer dopo una fase di addestramento da parte dell’utilizzatore 
in cui pronunciava una serie di frasi. Perché funzionasse bisognava però scandire le 
parole, separandole con delle pause. Nel 1997 uscirà la sua versione aggiornata, Dra-
gon NaturallySpeaking, che permetterà di parlare fluentemente e di impartire anche 
comandi al computer.
Nel campo della comprensione del parlato i primi successi si ottennero utilizzando 

gli Hidden Markov Models. Questi sono un’evoluzione delle catene di Markov, modelli 
matematici ideati dal matematico russo Markov Andrej Andreevič nel 1906. Nel caso 
di una singola parola gli Hidden Markov Model ricostruiscono la sequenza più pro-
babile di fonemi sulla base del segnale sonoro associato alla pronuncia di essa. Nella 
pagina seguente l’esempio di un modello per il riconoscimento della parola inglese 
tomato attraverso i vari fonemi che la compongono e le tre possibili pronunce:
❯ t ow m aa t ow  – inglese britannico (considerato il più probabile);
❯ t ah m ey t ow   – inglese americano;
❯ t ah mey t a       – possibile pronuncia se si parla rapidamente.

CSELT è stato un istituto 
di ricerca italiano 
all’avanguardia nel campo 
delle telecomunicazioni. 
Noto per le ricerche 
sulle fibre ottiche, sullo 
standard MP3 e per i 
risultati ottenuti nel 
riconoscimento del parlato.

DARPA è un’agenzia 
governativa statunitense 
che si occupa di sviluppare 
tecnologie per il 
Dipartimento della Difesa. 
Nata nel 1958 con il 
nome ARPA, ha finanziato 
gli studi che portarono 
alla nascita di Internet 
nel 1969 col progetto 
ARPANET.
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Successivamente le reti neurali furono la tecnologia più utilizzata e, negli attuali si-
stemi, si utilizzano principalmente le reti neurali profonde.
Negli ultimi anni hanno riscosso un no-

tevole successo gli assistenti vocali quali 
Siri di Apple (2011), Alexa di Amazon (2014) e 
il più recente Google Assistant (2016) di Go-
ogle. Questi software sono in grado non solo 
di comprendere quanto pronunciato da 
chiunque senza bisogno di una fase di ad-
destramento a carico dell’utente, ma sono 
capaci anche di rispondere e svolgere con-
versazioni. Per questa ultima caratteristica 
il sistema di IA utilizza il processo inverso 
del riconoscimento del parlato, ovvero il 
text to speech. Perché le frasi pronunciate 
dall’assistente virtuale siano comprensibili 
non basta leggere meccanicamente le pa-
role, ma bisogna utilizzare l’intonazione e il 
ritmo corretto. Affinché questo sia possibile 
vengono utilizzate nuovamente le reti neura-
li profonde, che permettono di generare un 
parlato fluente naturale e non meccanico.
Nel 2018 Google Duplex, l’estensione 

dell’assistente vocale di Google, ha preno-
tato al ristorante parlando al telefono come 
un essere umano, in una conversazione che 
avrebbe superato il Test di Turing!

Apple, Amazon e Google, 
fondate negli Stati Uniti tra 
il 1976 e il 1996, sono tra 
le maggiori multinazionali 
del mondo. Apple è 
leader nell’elettronica di 
consumo, si occupa anche 
di software, servizi online 
e IA. Amazon si occupa di 
commercio elettronico, 
cloud computing, 
streaming digitale e 
IA. Google si occupa 
soprattutto di servizi legati 
a Internet, come il motore 
di ricerca omonimo, il cloud 
computing e l’IA. 

20182011 20141993
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I giochi: Deep Blue vince a scacchi contro Kasparov 
Nel 1997 il supercomputer dell’IBM Deep Blue batte il campione del mondo di scacchi, 
il sovietico Garry Kasparov, con un punteggio di 3,5 a 2,5. Dopo la sconfitta, Kasparov 
polemizzò con l’IBM chiedendo di vedere i tabulati dell’elaboratore e di ripetere la par-
tita. Secondo il campione l’improvvisa creatività nelle mosse del computer era dovuta 
all’intervento di un abile scacchista. Entrambe le richieste furono respinte. Deep Blue 
era in grado di analizzare 200 milioni di posizioni al secondo e aveva già incontrato il 
campione del mondo nel 1996 perdendo 2 a 4. 
I giochi sono da sempre usati come prova di intelligenza da parte dei sistemi di IA. 

Nel 2010 il supercomputer dell’IBM Watson vince nel gioco a quiz televisivo america-
no Jeopardy! contro tre campioni umani. Il computer è stato in grado di comprende-
re il linguaggio naturale con cui sono poste le domande e reperire in pochi secondi 
le informazioni corrette dai milioni di enciclopedie, dizionari e articoli memorizzati 
grazie ai suoi 32 core e ai 16 terabyte di RAM. Oggi Watson è un sistema che mette a 
disposizione servizi cloud di analisi dei dati tramite IA. Per esempio, è possibile cre-
are chatbot, sistemi di raccomandazione, avere supporto nelle decisioni grazie alle 
tecniche del data mining che consentono di individuare informazioni utili a partire da 
grandi quantità di dati, sia in campo scientifico sia in campo aziendale.
AlphaGo, la rete neurale profonda dell’azienda Google DeepMind, ha battuto i cam-

pioni umani nel gioco di strategia Go nel 2015, 2016 e 2017. Nel 2017 la sua versione 
aggiornata AlphaGo Zero non venne più addestrata utilizzando esempi forniti da es-
seri umani, ma utilizzando quello che viene chiamato apprendimento per rinforzo: 
la macchina apprende perché riceve dei premi se fa l’azione corretta, delle punizioni 
se sbaglia. AlphaGo Zero ha battuto il suo predecessore in soli 3 giorni di gioco da 
autodidatta.

IBM è un’azienda 
statunitense fondata nel 
1911. Produce hardware, 
software e servizi 
informatici. Tra le maggiori 
al mondo, ha prodotto: 
il primo computer 
elettromagnetico 
e il primo personal 
computer con il sistema 
operativo MS-DOS 
della Microsoft; il floppy 
disk; il codice a barre. È 
tra i leader nei servizi 
cloud con la piattaforma 
IBM cloud. Microsoft 
è una multinazionale 
statunitense fondata dagli 
informatici Bill Gates e 
Paul Allen nel 1974. Una 
delle maggiori produttrici 
di software al mondo, si 
occupa anche di computer, 
elettronica di consumo, 
cloud computing e IA.
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Nel 2020, creato sempre dalla Deep-
Mind, il programma di machine lear-
ning Agent57 è arrivato a superare le 
prestazioni di un giocatore medio su 
tutti i 57 videogiochi per Atari  2600 
(nella figura qui a lato una scherma-
ta del gioco Space invaders). Anche in 
questo caso il programma ha impa-
rato le strategie vincenti giocando, 
cioè utilizzando l’apprendimento 
per rinforzo.
Attualmente l’IA è molto utilizza-

ta nei videogiochi. In alcune appli-
cazioni lo scopo non è battere l’av-
versario, ma arricchire l’esperienza 
del giocatore grazie alla creazione 
di personaggi, ambienti e azioni in 
base al suo comportamento. 
Nel campo dell’intrattenimento 

ricordiamo anche la rete di deep le-
arning MuseNet, in grado di comporre brani musicali di 4 minuti con 10 strumenti di-
versi. Può utilizzare 15 stili musicali ed è stata sviluppata dall’azienda OpenAI nel 2019.
Sempre OpenAI ha presentato nel 2021 DALL-E, una rete in grado di creare immagi-

ni in base a delle richieste testuali. Per esempio è possibile chiedere «Un’illustrazione 
per bambini con un elefante che porta a spasso un cane» oppure «Un’immagine pro-
fessionale di una poltrona a forma 
di avocado». DALL-E deriva da una 
versione da 12 miliardi di parametri 
della rete GPT-3 realizzata da OpenAI 
per generare testo. 
L’immagine qui accanto invece è 

stata creata da una rete generativa 
avversaria, cioè formata da due reti 
neurali in competizione tra loro nello 
svolgimento di un determinato com-
pito. Stampato su tela, Il ritratto di Ed-

mond Belamy è stato venduto all’asta 
il 25 ottobre 2018 per 432 500 dollari e 
porta come firma un pezzo di codice 
dell’algoritmo che l’ha generato.

OpenAI è un’azienda 
fondata nel 2015 per 
sviluppare un’IA sicura per 
l’umanità. Inizialmente no 
profit, ha tra i fondatori 
il magnate Elon Musk 
e tra gli obiettivi quello 
di rendere pubblici, e 
accessibili a tutti, i propri 
programmi per non creare 
un monopolio sull’IA. Nel 
2019 diventa una società a 
scopo di lucro. Ha prodotto 
GPT-2 e GPT-3, sistemi di 
IA in grado di generare un 
testo, dato un argomento.

MuseNet

2019

Agent57

2020

DALL-E

2021
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I veicoli autonomi: la ARGO percorre mille miglia 
Nel 1998, il team di Alberto Broggi compie un percorso di 1860 km con una Lancia 
Thema modificata (detta ARGO). Utilizzando telecamere e guidata da un computer, 
l’autovettura è riuscita a percorrere autonomamente il 94% del percorso, in normali 
condizioni di traffico e meteo.
Nel 2010 Broggi, col progetto VIAC (VisLab Intercontinental Autonomous Challen-

ge), riesce a far compiere a 4 Porter Piaggio elettrici 13 000 km in quasi completa au-
tonomia, da Parma sino a Shanghai. I minivan erano dotati di 7 telecamere, 4 scanner 
laser e GPS. Hanno affrontato, nei tre mesi di viaggio, situazioni reali estreme: dal 
traffico cittadino alle strade innevate.
I primi esperimenti di veicolo autonomo risalgono al 1966 con il drone terrestre 

Shakey e da allora gli studi nel campo della guida autonoma non si sono mai fermati 
e si è giunti nel 2014 alla classificazione per le auto a guida autonoma illustrata di 
seguito. Si va da un livello 0, in cui sono presenti solo gli avvisatori acustici e i classici 
sistemi di sicurezza attiva come l’ABS, al livello 5 di massima autonomia, in cui non è 
richiesta neanche la presenza di un autista. Google ha iniziato i suoi studi sulla guida 
autonoma nel 2009 ed è arrivato nel 2018 a fornire il servizio di robot-taxi senza con-
ducente Waymo One, a Phoenix, in Arizona.

Servizio locale di taxi 
senza conducente, 
anche senza pedali/
sterzo

Come il livello 4, 
ma in grado di 
guidare in ogni 
condizione

Guida autonoma 
nel traffico
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e cruise control 

adattativo
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o cruise control 
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Frenata automatizzata
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Fonte: SAE Internationa J3016 (2021-04)
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Alberto Broggi (1966), 
ingegnere informatico 
italiano, è professore 
all’Università di Parma  
e direttore generale 
della società VisLab 
che si occupa di visione 
artificiale per applicazioni 
automotive.
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Come veicolo semiautono-
mo ricordiamo il robot qua-
drupede BigDog della Boston 
Dynamics (2004), finanziato 
dalla DARPA. Viene usato 
come mulo artificiale da 
soma per le missioni militari 
in terreni accidentati. L’HyQ 
(nella figura accanto) dell’I-
stituto Italiano di Tecnologia 
(2010) è il suo omologo per il 
supporto in operazioni civili.
Lo sviluppo delle auto a 

guida autonoma si accompa-
gna alla realizzazione delle 
cosiddette smart road, stra-
de intelligenti che permetto-
no ai veicoli in circolazione 
di ottenere informazioni in modo da rendere i viaggi più confortevoli e sicuri. I veicoli, 
la strada, la segnaletica sono interconnessi per comunicare e segnalare per esempio 
condizioni del traffico, incidenti, deviazioni e situazioni meteo in modo tempestivo e 
mirato. Nel 2021 si è realizzata la prima sperimentazione in Europa di smart road, do-
tando 80 km della statale 51 Alemagna nel bellunese delle infrastrutture tecnologiche 
necessarie. 

L’Istituto Italiano 
di Tecnologia è una 
fondazione finanziata dallo 
Stato italiano per condurre 
ricerche scientifiche 
di interesse pubblico. 
Fondata nel 2003, ha sede 
a Genova. Tra i suoi campi 
di ricerca: nanotecnologie, 
robotica e neuroscienze. 
Ha realizzato anche il 
robot umanoide iCub, dalle 
fattezze e capacità di un 
bambino di tre anni.

Waymo One

2018

Prima sperimentazione 
di smart road in Europa

2021
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Il riconoscimento facciale: il Super Bowl di Tampa
Nel 2001 durante la finale del campionato di football americano, il Super Bowl, a Tampa 
in Florida, la polizia utilizzò un programma di riconoscimento facciale per individuare 
eventuali criminali. Il sistema ne individuò 19, ma la polizia non riuscì ad arrestarli vi-
sta la folla di spettatori presenti nello stadio.
I primi studi sul riconoscimento facciale risalgono al 1964; all’epoca un operatore 

umano individuava su una fotografia i punti morfologici necessari per l’identificazio-
ne; quindi si passava a confrontare i dati biometrici rilevati con i dati memorizzati di 
persone reali. 
Oggi sono necessari quattro passaggi per svolgere il riconoscimento:

1. individuare e isolare il volto rispetto allo sfondo dell’immagine;
2. allineare il viso tenendo conto della sua posizione e delle dimensioni;
3. localizzare le caratteristiche facciali (occhi, naso, bocca…) e procedere alla loro 
misurazione;

4. confrontare le misure ottenute con quelle presenti in un database di volti. 
Questi software vengono usati per vari scopi: sorveglianza, autenticazione su disposi-
tivi smartphone come Smart Lock per Android e Face ID della Apple (2017), nei social 
network... Dal 2015 DeepFace di Facebook e Google Foto utilizzano il riconoscimen-
to dei volti, uno per segnalare ai propri utenti foto che li raffiguravano, l’altro per 
categorizzare e archiviare le loro foto. Inoltre, il riconoscimento facciale è una delle 
applicazioni della visione artificiale, o computer vision, che studia come ottenere in-
formazioni da immagini. Un’altra sua tipica applicazione è il riconoscimento delle 
immagini, ovvero l’individuazione di oggetti all’interno di immagini. Attualmente i 
successi maggiori in questo campo sono ottenuti utilizzando reti neurali profonde. 

Facebook è una 
multinazionale 
statunitense fondata 
nel 2004 da Mark 
Zuckerberg con alcuni 
compagni di college. Si 
occupa principalmente di 
social network e conduce 
ricerche nella produzione 
di visori per la realtà 
aumentata e nell’IA. 
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