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DEFINIZIONI
•

Intelligenza: complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di
pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà,
intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi
a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli
all’adattamento.

•

Intelligenza artificiale: riproduzione parziale dell’attività intellettuale propria dell’uomo (con
particolare riguardo ai processi di apprendimento, di riconoscimento, di scelta) realizzata
o attraverso l’elaborazione di modelli ideali, o, concretamente, con la messa a punto di
macchine che utilizzano per lo più a tale fine elaboratori elettronici.

Fonte: Treccani

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
•

Trial and Error Search, Heuristics, Evolutionary computing

•

Knowledge Representation and Reasoning

•

Automated Theorem Proving

•

Expert Systems

•

Planning, Coordination and Manipulation

•

Intelligent Agents

•

Robotics

•

Automatic Programming

•

Natural Language Processing

•

Vision and Speech

•

Machine Learning

MACHINE LEARNING
•

Un sistema di Machine Learning (apprendimento automatico) durante la fase di training
apprende a partire da esempi. Successivamente, in fase di inference, è in grado di
generalizzare e gestire nuovi dati nello stesso dominio applicativo.
• L’apprendimento è una componente chiave del ragionamento

• Apprendere  migliorare, evolvere
• Consente di gestire applicazioni reali, talvolta troppo complesse per poter essere
modellate efficacemente.
• Apprendere il comportamento desiderato dai dati/esempi forniti, semplifica lo
sviluppo di applicazioni.
• Rende possibile esplorare/comprendere i dati (mining) senza la necessità di
programmazione esplicita: software 2.0 ?
• Addestramento end-to-end (es. guida automatica veicolo).
• Deep learning: superato lo stato dell’arte in molte applicazioni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIOCHI
•

Computer batte Uomo (campione del mondo di specialità):
• Dama 1994 (Chinook, Alberta University)
• Scacchi 1997 (Deep Blue, IBM)
• Jeopardy 2011 (Watson, IBM)
• Go 2016 (Google DeepMind)
• Dota2 2017 (OpenAI bot)
• Starcraft II 2019 (AlphaStar, Google DeepMind)
• Mondiali di Calcio 2050 ??? (Robocup)
siamo ancora un po’ lontani…
https://www.youtube.com/watch?v=iNLcGqbhGcc

ROBOTICA
•

Diffusione crescente in molteplici ambiti, non più solo nel settore industriale.

•

Robot per la didattica: NAO

•

Prestazioni ancora «scadenti» nell’esecuzione di compiti che richiedono autonomia e
interazione con ambienti sconosciuti:
DARPA Challenge 2015: https://www.youtube.com/watch?v=8P9geWwi9e0

•

Ma grandi passi avanti nella meccanica, elettronica e controllo:
Atlas - Boston Dynamics: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY
https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I

LE STAGIONI (1)
•

•

1940:1974 – La nascita e gli anno d’oro

•

Primi calcolatori elettronici (relè e valvole termoioniche).

•

Teoria della computazione di Turing e dell’informazione di Shannon. Primo modello di
neurone artificiale (McCulloch and Pitts, 1943).

•

Nascita ufficiale e conio del nome al Dartmouth Workshop (1956). Tra i pionieri: McCarthy,
Minsky, Shannon, Newell, Simon.

•

Grande entusiasmo e predizioni troppo ottimistiche. Marvin Minsky (1970): in from three to
eight years we will have a machine with the general intelligence of an average human being.

1974:1980 – Il primo inverno
•

Risultati non all’altezza delle aspettative, drastica riduzione dei finanziamenti.

•

Problemi: scarsa capacità computazionale, esplosione combinatoria e non trattabilità,
dataset di piccole dimensioni.

•

Ridimensionamento dell’approccio connessionistico (reti neurali).

LE STAGIONI (2)
•

•

•

1980:1987 – Nuova primavera

•

Nascita dei sistemi esperti: conoscenza + regole logiche.

•

Nuova linfa alle reti neurali dall’algoritmo Backpropagation (Rumelhart, Hinton & Williams
1986).

•

Finanziamento governo Giapponese per la Quinta Generazione di Calcolatori.

1987:1993 – Il secondo inverno

•

Flop «Quinta generazione». Nuovo stop finanziamenti.

•

Risultati solo in campi specifici. Reti neurali non scalano a problemi complessi.

1993:2011 – Tempi moderni
•

Hardware sempre più potente.

•

Classificatori robusti ( SVM), Multi-classificatori (Randon Forest, Adaboost)

•

Maturità tecniche di feature extraction quali SIFT, Bag of Words.

•

Successi in numerose discipline (ma ancora puntuali con prestazioni inferiori all’uomo).

DEEP LEARNING (1)
•

2011:oggi – Deep Learning
• CNN (Convolutional Neural Network) introdotte da
Yan LeCun nel 1989, ma risultati inferiori ad altre
tecniche: mancavano due ingredienti fondamentali,
big data & potenza calcolo, grazie ai quali è possibile
addestrare reti con molti livelli (deep) e milioni di
parametri.
• Nel 2012 rivoluzione in Computer Vision: una CNN
denominata AlexNet vince (con ampio margine)
ImageNet challenge.
Google acquisisce la tecnologia, ingaggia gli autori (Hinton &
Krizhevsky) e in sei mesi la incorpora nei propri prodotti (es.
Google – Immagini, Street view).

•

2016 – Speech Recognition (es: Siri,
Google Now) in lingua inglese ha oramai
raggiunto e superato prestazioni umane
(ref. Baidu - Deep Speech 2).
•

•

10,000 ore di parlato (milioni di utenti) per
il training

2016 – Language Translation per alcune
lingue eguaglia prestazioni umane (ref.
Google - Neural Machine Translation
System).
•

36 milioni di coppie di frasi per il training

Word Error Rate

DEEP LEARNING (2)

DEEP LEARNING (3)
•

A partire dal 2011, tecniche di deep learning raggiungono e superano lo stato dell’arte in
molteplici applicazioni:
•

Object detection and localization (es. Yolo)

•

Face Recognition, Pedestrian Detection, Traffic Sign Detection

•

Speech Recognition, Language Translation

•

Natural Language Processing

•

Medical Image analysis (es. CheXnet)

•

Autonomous Car (es. PilotNet) and Drones (es. TrailNet)

•

Recommendation systems

•

Arts (es. Google Dream)

GRAB OF TALENTS
•

I big dell’ICT (Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon, Baidu, IBM, Nec, Samsung,
Yahoo, Tesla, …) investono molto nel settore reclutando talenti e acquisendo start-up. Negli
USA la migrazione da università ad aziende è per alcuni piuttosto preoccupante:

• G. Hinton, A. Krizhevsky (Toronto) → Google
• Y. LeCun, M. Ranzato (New York) → Facebook
• A. Ng, A. Coates (Stanford) → Baidu
• A. Karpathy (Stanford, OpenAI) → Tesla

G. Hinton

Y. LeCun

Fonte:

A.I. RESEARCHERS ARE MAKING MORE THAN $1 MILLION
•

A.I. specialists with little or no industry experience can make between $300,000 and
$500,000 a year in salary and stock. Top names can receive compensation packages that
extend into the millions.

•

At DeepMind, a London A.I. lab now owned by Google, costs for 400 employees totaled
$138 million in 2016, according to the company’s annual financial filings in Britain. That
translates to $345,000 per employee, including researchers and other staff.

•

OpenAI paid its top researcher, Ilya Sutskever, more than $1.9 million in 2016. It paid
another leading researcher, Ian Goodfellow, more than $800,000 — even though he was
not hired until March of that year. Both were recruited from Google.

NEURONI BIOLOGICI (1)
•

Le sinapsi (14, 19) agiscono come porte di
collegamento per il passaggio
dell’informazione tra neuroni.

•

I dendriti (15) sono fibre minori che si
ramificano a partire dal corpo cellulare del
neurone (detto soma). Attraverso le sinapsi
i dendriti raccolgono input da neuroni
afferenti e li propagano verso il soma.

•

L’assone (21) è la fibra principale che parte
dal soma e si allontana da esso per portare
ad altri neuroni (anche distanti) l’output.

NEURONI BIOLOGICI (2)
•

Il passaggio delle informazioni attraverso le
sinapsi avviene con processi elettrochimici.

•

La modifica dell’efficacia delle sinapsi
(ovvero della loro capacità modulante) è
direttamente collegata a processi di
apprendimento e memoria.

NEURONE ARTIFICIALE
•

Introdotto da McCulloch and Pitts, 1943.

•

i pesi 𝑤 (weight) determinano il comportamento del neurone. Sono inizializzati random (valori
causali) e modificati con opportune tecniche per far apprendere al neurone il comportamento
desiderato.
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RETI NEURALI
•

Sono composte da gruppi di neuroni artificiali organizzati in livelli. Tipicamente sono
presenti: un livello di input, un livello di output, e uno o più livelli intermedi o nascosti
(hidden). Ogni livello contiene uno o più neuroni.

•

Nelle reti feedforward («alimentazione in avanti») i neuroni di un livello sono collegati con i
neuroni di un livello successivo. Non sono consentite connessioni all’indietro o connessioni
verso lo stesso livello.

TRAINING (SUPERVISIONATO)
Backpropagation dell’errore
e aggiornamento pesi
Gatto

output Gatto

errore
|output rete – output desiderato|
output Cane

Cane

RETI SHALLOW E RETI DEEP
•

Con rete shallow (piatta) si denota tipicamente una rete feedforward con
3 livelli (almeno 1 hidden).

•

Un teorema noto come universal approximation theorem asserisce che
ogni funzione continua che mappa intervalli di numeri reali su un
intervallo di numeri reali può essere approssimata da un MLP con un
solo hidden layer.

• questa è una delle motivazioni per cui per molti decenni ci si è
soffermati a studiare reti neurali a 3 livelli.
• d’altro canto l’esistenza teorica di una soluzione non implica che
esista un modo efficace per ottenerla…
•

Con il termine DNN (Deep Neural Network) si denotano reti «profonde»
composte da molti livelli (almeno 2 hidden) organizzati gerarchicamente.

CNN - CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
•

DNN con organizzazione retinotopica (specializzate per immagini e video)

•

Connessioni locali e condivisione dei pesi per ridurre drasticamente numero di parametri.

•

Introdotte da LeCun nel 1998, ma diventano molto popolari nel 2012

Fonte: Mathworks

LIVELLI E COMPLESSITÀ
•

La profondità (numero di livelli) è solo uno dei fattori di complessità. Numero di neuroni, di
connessioni e di pesi caratterizzano altresì la complessità di una DNN.

•

Maggiore è il numero di pesi maggiore è la complessità dell’addestramento. Al tempo
stesso un elevato numero di neuroni (e connessioni) rende la propagazione delle
informazioni pesante.
DNN a confronto [Canziani 2016]

•

AlexNet: 8 livelli, 650K neuroni e
60M parametri

•

VGG-16: 16 livelli, 15M neuroni e
140M parametri

•

Corteccia umana: 21×109 neuroni
e 1.5×1014 sinapsi

ball size  parameters

(forward propagation)

LA RIVOLUZIONE IN VISIONE ARTIFICIALE
•

Fei Fei Li. As Director of Stanford’s Artificial Intelligence Lab and Vision Lab, Fei-Fei Li is
working to solve AI’s trickiest problems — including image recognition, learning and
language processing.

TED 2015
How we're teaching computers to
understand pictures

DEEP LEARNING: INGREDIENTI (1)
•

Big Data: disponibilità di dataset etichettati di grandi dimensioni (es. ImageNet: milioni di
immagini, decine di migliaia di classi).

La superiorità delle tecniche di deep
learning rispetto ad altri approcci si
manifesta quando sono disponibili
grandi quantità di dati di training.

DEEP LEARNING: INGREDIENTI (2)
•

GPU computing: il training di modelli complessi (profondi e con molti pesi e connessioni)
richiede elevate potenze computazionali. La disponibilità di GPU con migliaia di core e GB
di memoria interna ha consentito di ridurre drasticamente i tempi di training: da mesi a
giorni.

Nvidia Titan V
• 5120 cores
• 3K€

CHIP CUSTOM
•

Negli smartphone di fascia alta presenti NPU (Neural Processing Units), ovvero acceleratori
hardware per reti neurali deep e relativi SDK.
• Apple A12 Bionic
• Google Neural Networks API (NNAPI)

•

Self driving chip (Tesla) : annunciato aprile 2019.

Tesla says this silicon, with its twin neural
network arrays capable of 36 trillion operations
per second (each), will only cost the company
80 percent of what it was paying before for that
21x performance gain, and draw little enough
additional wattage (72W, vs. 57W)

REINFORCEMENT LEARNING
•

L’obiettivo è apprendere un comportamento ottimale a partire dalle esperienze passate.

•

Un agente esegue azioni che modificano l’ambiente, provocando passaggi da uno stato
all’altro. Quando l’agente ottiene risultati positivi riceve una ricompensa o reward.

Es. Robot grasping

Pre-training
Es. Object manipulation:
https://bair.berkeley.edu/blog/2018/08/31/dexterous-manip

Post-training

LE BUONE NOTIZIE
•

È possibile risolvere problemi complessi senza essere esperti del dominio applicativo:
• Le reti estraggono da immagini, suoni, sequenze le informazioni rilevanti per risolvere
il problema sul quale sono addestrate (end-to-end).
• Esempio: «analisi rx-torace senza essere radiologo».

•

La community è molto aperta e collaborativa:
• Pubblicazioni su Arxiv e codice su Github
• I framework più noti e utilizzati (Tensorflow, Caffe, Pythorch) sono open source
• Python è il linguaggio più utilizzato
• Modelli di reti pre-addestrate sono disponibili gratuitamente per diverse applicazioni.
• Toolkit per makers (es. Google AIY o AWS DeepLens).

LE CATTIVE NOTIZIE
•

Per addestrare modelli deep occorrono grandi quantità di dati etichettati:
• Motivo per cui i big dell’ICT sono sempre più bramosi di dati (troppo spesso anche dati
sensibili).
• Applicazioni vincenti sono spesso quelle deve si riescono a collezionare ed etichettare
ingenti moli di dati a basso costo (es. guida autonoma).

•

Uno dei principali criticismi sulle reti neurali (deep e non) è legato al loro funzionamento
black-box:
• Questo è vero solo in parte.
• Certo occorre cautela, e in alcune applicazioni (life-critical) non ci si può affidare
ciecamente a un modello.

•

Per risolvere problemi non banali (per i quali non è disponibile una soluzione precofezionata):
• Occorre studiare e fare esperienza.
• Oltre a essere bravi programmatori serve background matematico-statistico

CONCLUSIONI
•

Dopo Cloud, IoT e BigData, oggi Deep Learning sembra essere l’ennesima Buzzword:
• Il livello di Hype è forse eccessivo e andrà normalizzandosi.
• Ciononostante, gli addetti ai lavori concordano che i progressi fatti in problemi
cognitivo/percettivi (in cui si era impantanati da anni) sono strabilianti.
• Progressi molto meno rilevanti sulle forme più nobili di intelligenza, ragionamento e
pianificazione.
• Le grandi aziende e player ICT hanno investito e stanno tutt’ora investendo molto nel
settore.
• La commissione Europea e i diversi governi dell’unione hanno recentemente deciso di
stanziare importanti investimenti per colmare il ritardo rispetto a USA/Asia.

•

L’onda è molto alta oltre oceano e possiamo attenderci anche in Europa/Italia uno tsunami
importante negli anni a venire.

