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Intelligenza Artificiale
è una disciplina che si propone di riprodurre

i comportamenti ritenuti intelligenti
mediante procedure algoritmiche.
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Prima di parlare di
Intelligenza Artificiale (IA)

bisognerebbe definire il concetto di
intelligenza.

In mancanza di un accordo su cosa sia intelligente
ci si affida alle definizioni assiomatiche

e ai criteri empirici.
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se la vedo la riconosco!

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
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Un comportamento Intelligente, ...
se lo vedo lo riconosco!

Cartesio
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Un comportamento Intelligente, ...
se lo vedo lo riconosco

Howard Gardner

Intelligenze Multiple

?
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Storicamente

l'informatica si è interessata di quelle attività di ragionamento
che gli uomini trovavano difficili, come i calcoli,

e che pertanto avrebbero dovuto richiedere "intelligenza",
per poi spostare l'attenzione su altri problemi,

man mano che si capiva come gestire i precedenti
mediante algoritmi, ovvero "procedure meccaniche",
e le macchine si rivelavano più veloci ed efficienti.

Calcolo scientifico
Gestione aziendale

Rappresentazione della conoscenza
Ragionamento simbolico

Problemi cognitivi
Apprendimento
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Date queste premesse

man mano che si impara a risolvere
per mezzo di procedure algoritmiche

i problemi difficili, 
l'attività connessa cessa di essere ritenuta

"intelligente",
per cui si verifica un continuo travaso di problemi

dall'intelligenza artificale ad altre branche dell'informatica.

Calcolo scientifico ==> calcolo numerico
Gestione aziendale ==> informatica gestionale

Rappresentazione della conoscenza ==> web semantico
Ragionamento simbolico ==> logica dei predicati

Problemi cognitivi ==> pattern matching
Apprendimento
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Procedure AlgoritmicheIntelligenza Artificiale

Capra: Intelligenza Artificiale senza veli. file:///K:/LinuxDay_2019/Capra_LinuxDay_2019.html

9 di 32 10/25/2019, 3:22 PM



Capra: Intelligenza Artificiale senza veli. file:///K:/LinuxDay_2019/Capra_LinuxDay_2019.html

10 di 32 10/25/2019, 3:22 PM



Luigi D. Capra, "Intelligenza Artificiale senza veli", LinuxDay 2019, Ivrea

Procedure Algoritmiche "meccaniche"

Ricerca Operativa Alberi And-Or Logica dei predicati
esplorazione in ampiezza

Alberi decisionali Regole statistiche
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Pensiero Logico Razionale / Processi cognitivi

Attività sensoriale

Controllo dei movimenti

Comunicazione vocale in linguaggio naturaleLinguaggio

Risoluzione di problemi

Capra: Intelligenza Artificiale senza veli. file:///K:/LinuxDay_2019/Capra_LinuxDay_2019.html

12 di 32 10/25/2019, 3:22 PM



Luigi D. Capra, "Intelligenza Artificiale senza veli", LinuxDay 2019, Ivrea

Tassonomia

Intelligenza Artificiale

Simbolica Cognitiva

Sistemi esperti
Risoluzione simbolica delle equazioni
Elaborazione del linguaggio naturale
Pianificazione & Ottimizzazione

Visione Artificiale
Comprensione del parlato
Controlli cinetici

Reti neurali

Deep Learning

Logica simbolica

Logica sub-simbolica

Lisp
Prolog Logica bayesiana

Fuzzy Logic
SVM

Regole di inferenza Funzione di attivazione
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Simbolico / sub-simbolico

μ

-σ σ

μ = media
σ = devizione standard
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Il paradigma connettivistico si ispira alla
organizzazione delle reti neuronali.

1943 - Mc Culloch e Pitts
introducono l'idea di neurone artificiale dimostrando che
il loro modello è equivalente alla macchina di Turing 
(basta osservare che i neuroni artificiali consentono di
realizzare banalmente dei circuiti equivalenti a quelli
delle porte logiche booleane: AND OR, NOT, eccetera). 

2

+1 +1

AND

Oi = Σ Ij

2

-1 +1

+2 -2

+2

Ingressi

Uscita

Sinapsi
eccitatorie

Sinapsi
inibitorie

Oi = Σ Ij
j=0

N 1

+1 +1

OR

Oi = Σ Ij

0

-1

NOT

Oi = Σ Ij
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Le reti neuronali artificiali
al pari dei loro corrispettivi biologici

possono apprendere da sole.

2

-1 +1

+2 -2

+2

Ingressi

Uscita

Sinapsi
eccitatorie

Sinapsi
inibitorie

1949 - Hebb
introduce l'idea che i neuroni artificiali possano "apprendere" da soli,
incrementando in numero delle sinapsi condivise dalle cellule che vengono attivate assieme
e diminuendo quello delle altre.

ΔWij(t) = η Oi(t) Oj(t) Oi = Σ Ij

ovvero,
dal punto di vista matematico,

modificando i "pesi" proporzionalmente al grado di correlazione fra i valori di uscita delle celle
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I Perceptron (Rosenblatt 1959).
                         N-1

y(t)=fh(Σ wi(t)xi(t) - θ)
                         i=0

wi(t+1)=wi(t) + η[d(t)-y(t)]xi(t)

d(t)= +1 se l'input appartiene alla classe A
- 1 se l'input appartiene alla classe B

Regola di attivazione.

Regola di apprendimento.

Supervisione

B=⌐A

(1,0)

(1,1)(0,1)

Nel caso in cui siano previsti solo due input
la regola di attivazione divide il piano in due semipiani.
In alternativa la linea di separazione fra le due regioni A e B
si può interpretare come un vettore diretto dal baricentro O
al baricentro b degli esemplari della classe A.
La regola di apprendimento ha l'effetto di fare
ruotare la linea di separazione fra i semipiani
ottimizzando la capacità di discriminare fra gli elementi degli
insiemi.

(0,0)

A

O

b

Il perceptron opera come discriminatore.
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Le reti di Perceptron.

I singoli perceptron possono essere utilizzati come  discriminatori
per realizzare una regola del tipo si/no oppure un test passa/non passa,

tuttavia molte applicazioni pratiche richiedono di fare qualcosa di più come:
distinguere fra gli esemplari di classi diverse;

tutto ciò comporta lo sviluppo di una rete neurale
costituita da una serie di perceptron disposti in parallelo (classificatore).

Si osservi che dal punto di vista matematico
ciò equivale ad un sistema di equazioni lineari di 1° grado.

y0 y1 y2 y3 yn

yn = an1x1+  an2x2+ ... +  anmxm + kn

y2 = a21x1+  a22x2+ ... +  a2mxm + k2

y1 = a11x1+  a12x2+ ... +  a1mxm + k1
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Le reti di Perceptron multistrato.
Si riteneva che si sarebbero potuti ottenere dei roisultati ancora migliori
impiegando delle reti di perceptron multistrato, che in teoria avrebbero
potuto "comprendere" la natura intrinseca dei dati di input...

zMz1z0

yn = an1x1+  an2x2+ ... +  anmxm + kn

y2 = a21x1+  a22x2+ ... +  a2mxm + k2

y1 = a11x1+  a12x2+ ... +  a1mxm + k1

zM = bM1y1+  bM2y2+ ... +  bMnyn + k'M
z2 = b21y1+  b22y2+ ... +  b2nyn + k'2
z1 = b11y1+  b12y2+ ... +  b1nyn + k'1
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Perceptrons di Minsky & Papert.

..., senonché nel 1969 Minsky & Papert pubblicarono una seria critica
all'approccio metodologico e ai paradigmi connessionistici anni '60,

poiché questa non ammetteva repliche.
il paradigma venne messo sotto naftalina,

cosicché gli anni  dal 1970 al 1985
furono l'epoca d'oro dell'intelligenza artificiale simbolica.
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La critica di Minsky & Papert.

senonché i due autori dimostrarono che,
dal punto di vista matematico,

le reti di perceptron monostrato equivalgono ad
un sistema di equazioni lineari.

Conseguentemente
le reti di perceptron multistrato sono assimilabili a sistemi di equazioni lineari 

le cui varibili sono definite in funzione di altri sistemi di equazioni lineari,
date queste premesse, per linearità, è sempre possibile semplificare il sistema in modo

da eliminare i valori ottenuti risolvendo le equazioni del primo livello,
esprimendo le equazioni corrispondenti alle celle di uscita in funzione dei

valori degli ingressi.

Gli argomenti della critica si sviluppano per 200 pagine.
Molti difetti riguardano caratteristiche specifiche delle reti a singolo strato
cui si potrebbe ovviare facilmente ricorrendo a reti multistrato

in altri termini
i perceptron multistrato sono matematicamente equivalenti a quelli monostrato!
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I Perceptron (di Rosenblatt) multilayer e monolayer si equivalgono!

zMz1z0

yn = an1x1+  an2x2+ ... +  anmxm + kn

y2 = a21x1+  a22x2+ ... +  a2mxm + k2

y1 = a11x1+  a12x2+ ... +  a1mxm + k1

zM = bM1y1+  bM2y2+ ... +  bMnyn + k'M
z2 = b21y1+  b22y2+ ... +  b2nyn + k'2
z1 = b11y1+  b12y2+ ... +  b1nyn + k'1

Dati i due sistemi di equazioni lineari:

è sempre possibile sostituire le equazioni del primo sistema alle corrispondenti
variabili del secondo sistema esplicitando le variabili z1, z2, .. zn in funzione
dei valori di input x1, x2, xm, 

z1 = b"11x1+  b"12x2+ ... +  b"1mxm + k"1

zn = b"n1x1+  b"n2x2+ ... +  b"nmxm + k"n

z2 = b"21x1+  b"22x2+ ... +  b"2mxm + k"2
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Introduzione delle NON linearità.

 

Se l'impiego delle reti multistrato è impedito dalla proprietà di linearità

f(λx -μy) = λ·f(x) + μ·f(y)

per ovviare "basta" introdurre nelle equazioni degli elementi di
non linearità!

In realtà non è così semplice perché si vorrebbe che le suddette non linearità
godessero di alcune proprietà particolari, tanto è vero che per trovare una

soluzione soddisfacente ci sono voluti quasi quaindici anni.

 

f(α) = 
1

1 -e-α

sigmoide
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Back Propagation
(Rumelhart, Hinton, Williams, McClelland - 1986)

fs(α) = 
1

1 -e-(α-θ)

wij(t+1) = wij(t) + ηδjxi

δj = yj·(1-yj)·(dj-yj)

δj = x'j·(1-x'j)·∑(δk·wjk)

Correzione dell'errore mediante backpropagation

wij  : pesi da correggere
δj   : misura dell'errore
η    : guadagno
dj   : valore atteso

nodi di output

nodi interni

                         N-1

y(t)=fs(∑ wi(t)xi(t) - θ)
                         i=0

wij

nodi di outputnodi interni
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Tassonomia

MACHINE LEARNINGReinforcement
learning

Ensemble
Methods

Classical
Learning

Neural Nets &
Deep Learning

Stacking

Bagging

Boosting

Unsupervised Supervised

Convolutional
Neural Network

Recurrent
Neural Network Generative

Adversarial Network

Multi Layer
Perceptrons

Auto-Encoders

Classification

Regression

Clustering

Pattern Search

Dimension
Reduction

CNN

LSM
LSTM GRU RNN GAN

MLP

Linear Regression

Polinomial Regression

k-NN
Naive Bayes

SVM
Decision Tre

k-means
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Evoluzione
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Deep Learning
Convolutional Neural Network (CNN)
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Convolutional Neural Network (CNN)

Le CNN si ispirano al Ice Cube di David Hubel e Torsten Wiesel un modello
della retina elaborato a partire dai riscontri ottenuti studiando campioni
biologici animali.
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http://www.luigidcapra.com/
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