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Vi siete ricordati di silenziare il cellulare?

Perchè dovreste mai ricordarvene voi?

• Grazie al GPS sa dove siete

• Le mappe online dicono che questa è un’aula

• Il calendario sul web dice che è in corso

un seminario di un famoso cattedratico (circa)

• Un sempliche “IF” e il cellulare è silenziato!

Però dovrebbe funzionare anche
al cinema, a teatro, a lezione, … 
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Vi siete ricordati di silenziare il cellulare?

Basta che il software controlli in una (lunga) lista

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

oppure

il software sappia che:

• “Una persona che parla non andrebbe interrotta”

• “Le persone vengono interrotte da una suoneria”

• “Le suonerie disturbano in posti silenziosi”
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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 dopo le 11:30 del mattino”

• ...
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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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Risolvere il problema del Symbol Grounding ...

La «Good Old Fashioned Artificial Intelligence» (GOFAI, John Haugeland 1985) 

necessita di risolvere il cosiddetto «Symbol Grounding Problem»:

“The symbol grounding problem is related to the problem of how words (symbols)

get their meanings, and hence to the problem of what meaning itself really is.

The problem of meaning is in turn related to the problem of consciousness, 

or how it is that mental states are meaningful.”

Wikipedia
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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

Risolvere il “symbol grounding” 
con l’apprendimento
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Deep learning in pillole

Riuscite a indovinare cosa è?

E se lo ingrandiamo?

Proviamo ad aggiungere contesto

e conoscenze comuni

È possibile apprendere queste

conoscenze da grosse quantità di dati?

Chi ce li da tutti
questi dati?
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Qualcuno lo chiama il «Quarto Paradigma»

“Scientific breakthroughs powered by advanced 

computing capabilities that help researcher 
manipulate and explore massive datasets”
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Il «Quarto Paradigma» nelle Scienze

Morton – 1846
(Anesthesia)

Pasteur – 1870
(Germ Theory)

Bradford Hill – 1920
(Randomised Trials)

Next Generation Sequencing – 2000
(Towards personalized medicine)

Scienze Empiriche Scienze Teoriche Scienze Computazionali Scienze Data-Intensive
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Il «Quarto Paradigma» in Intelligenza Artificiale
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The Master Algorithm (Pedro Domingos, 2015)

“The master algorithm is the ultimate learning 
algorithm. It's an algorithm that can learn 

anything from data and it's the holy grail of 
machine learning …”
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Come funziona?

Feature progettate
«a mano»

Classificatore appreso 
dai dati

CAR Aprroccio classico
(2006 – 2012)

E se avessimo sbagliato
a progettarle?
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Come funziona?

Classificatore 
appreso 

CAR Deep Learning
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Apprendiamole
dai Big Data!

Deep Learning non è niente
altro che apprendere le 

feature dai dati!
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Come funziona?

Classificatore 
appreso

CAR Deep Learning
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Che feature 
impariamo?

Immagine

Pooling

Convolution

Convolution/pooling

Convolution/pooling

Image

Convolution/pooling

Fully connected
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1000 categorie, 1.5 Millioni di 
immagini etichettate (2012)
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Supervision (ImageNet - 2012)

E se non ci fossero le 
categorie che ci interessano?
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Apprendimento Supervisionato

Etichetta: Cars Etichetta: Motorcycles

Estrattore 
di Feature

Classificatore CAR
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Apprendimento semi-supervisionato

Molte immagini di auto e moto senza etichetta Etichetta: MotorcycleEtichetta: Car

Apprendimento
non 

supervisionato
f1, f2, …, fk

Apprendimento
supervisionato

f1, f2, …, fk Car

Poche immagini con l’etichetta

Apprendimento
non 

supervisionato
CarMotorcycle
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Transfer Learning

Molte immagini di auto e moto senza etichetta Etichetta: MotorcycleEtichetta: Car

Apprendimento
non 

supervisionato
f1, f2, …, fk

Apprendimento
supervisionato

f1, f2, …, fk Car

Poche immagini con l’etichetta

Apprendimento
non 

supervisionato
CarMotorcycle

Moltissime immagini non etichettate
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La scarichi da internet!

Classifier CAR Deep Learning
(2012 – ...)

Appresa su ImageNet!

E funziona davvero?
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Proviamo su un’auto autonoma ...

Percezione

Decisione

Azione

CAT



30

La scarichi da internet!

Classifier CAR Deep Learning
(2012 – ...)

Appresa su ImageNet!
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La addestri su alcune immagini ...

Classifier CAR Deep Learning
(2012 – ...)

Appresa su ImageNet!

11 classi – 701 immagini di addestramento – risoluzione 480 × 360
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La addestri su altre immagini ...

Classifier CAR Deep Learning
(2012 – ...)

Appresa su ImageNet!

19 classi – 5300 immagini di addestramento – risoluzione 2048 × 1024



33

Funziona su immagini mai viste prima!
Sopra riconosciuto

come persona, sotto  
come bicicletta

Non è molto diverso da 
questo problema ;-) 
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