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Data

● Salute
● Trasporti pubblici
● Industrie
● Social network
● Attività ricreazionali
● Grande distribuzione
● Educazione 
● Finanza
● Sorveglianza
● Domotica
● Forze dell’ordine
● … 

Woody e Buzz in Toy Story
https://www.youtube.com/watch?v=IZu_4grt7WA 

https://www.youtube.com/watch?v=IZu_4grt7WA


Open Data

https://data.europa.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals 

Open data is information 
or content made freely 
available to use and 
redistribute, subject only to 
the requirement to attribute 
it to the source.  The term 
also may be used more 
casually to describe any 
data that is shared outside 
the organization and 
beyond its original 
intended use. Formally, 
data designated as “open” 
is subject to several 
conditions and licensing 
that can be found at 
www.opendefinition.org

da Gartner.

https://data.europa.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals


Open Data - Valore Economico

https://data.europa.eu/en/trening/what-open-data 

https://data.europa.eu/en/trening/what-open-data


Open Data e Decisioni

https://data.europa.eu/en/trening/what-open-data 

https://data.europa.eu/en/trening/what-open-data


Open Data e Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale ci 
permette di trasformare 
l’informazione degli Open Data 
in qualcosa che può essere 
utilizzato per prendere decisioni 
nella maniera quanto più 
automatizzata possibile.

● Dato e Metadato
● Informazione
● Conoscenza
● Azioni 

Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: 
representations of the DIKW hierarchy. Journal of 

Information and Communication Science



Dai Dati alle Azioni

da Gartner

● Analisi descrittiva
○ Cosa è successo?
○ E.g.: come stanno andando i questionari di valutazione degli studenti?

● Analisi Diagnostica
○ Perchè è successo
○ E.g.: i questionari dal 2019 al 2020 sono peggiorati/migliorati, colpa del COVID?

● Analisi Predittiva
○ Cosa succederà?
○ E.g.: come saranno i questionari del 2021?

● Analisi Prescrittiva
○ Come faccio a far accadere ciò che

voglio?
○ E.g.: come faccio a far migliorare

i questionari?



Analisi Descrittiva - Esempio



Analisi Diagnostica - Esempio



Analisi Predittiva - Esempio



Analisi Prescrittiva - Esempio



Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale punta a sostituire (un tempo su problemi semplici mentre 
attualmente su problemi sempre più complessi) l’intelligenza umana.



La parola “Sostiture”: una divisione filosofica

Alan Turing: le macchine saranno intelligenti 
quando sapranno replicare in maniera efficace 
il comportamento umano. 

Turing Test superato da IBM nel 2011

Turing evita il confronto con il pensiero

John Roger Searle: la macchine saranno 
intelligenti quando saranno in grado di capire il 
problema che hanno davanti.

L’esperimento della Stanza Cinese

Searle lega l'intelligenza al concetto di 
coscienza (nel suo senso profondo)



L’AI ha passato periodi bui...



Ma questi tempi bui hanno portato nuova luce...

https://www.alphagomovie.com/
Minuto 33:30

https://www.alphagomovie.com/


… e nuove ombre ...



Facciamo un passo indietro - Inferenza

Cosa si propone di fare l’AI?

Inferenza (C. S. Peirce)

Deduzione: 

● AI classica (e.g., dimostrare teoremi in maniera automatica, 
pianificatori)

Induzione:

● Machine Learning & Deep Learning (e.g., riconoscere volti in 
una immagine)

Abduzione

● Modelli generativi (e.g., generare struttura molecolare può 
curare una malattia)

Deduzione (poco rischio)

● Regola: Tutti i fagioli di questo sacchetto sono 
bianchi

● Caso: Questi fagioli vengono da questo sacchetto
● Risultato: Questi fagioli sono bianchi

Induzione (rischioso)

● Caso: Questi fagioli vengono da questo sacchetto
● Risultato: Questi fagioli sono bianchi
● Regola: Tutti i fagioli di questo sacchetto sono 

bianchi

Abduzione (molto rischioso)

● Risultato: Questi fagioli sono bianchi
● Regola: Tutti i fagioli di questo sacchetto sono 

bianchi
● Caso: Questi fagioli vengono da questo sacchetto



Creare Intelligenza: Dati e Inferenza

INDUZIONE

ABDUZIONE

DEDUZIONE

Bias/Prior Predictive 
Models

Constraints

Proactive 
Models

Preferences Decisions
Actions

Data

DATI

INFERENZA



Il mondo della tecnica?

● Metriche “tecniche”
○ Accuratezza
○ Velocità 
○ Risorse Computazionali

● Le metriche “tecniche” non possono, da sole, guidare lo sviluppo di sistemi 
intelligenti

○ “La tecnica, infatti, non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di 
salvezza, non redime, non svela la verità: la tecnica funziona”
Umberto Galimberti  - L'ospite inquietante

● L’Intelligenza Artificiale ha raggiunto un livello di capacità, complessità e 
utilizzo da rendere le metriche “tecniche” obsolete

○ “Il problema è: non cosa possiamo fare noi con gli strumenti tecnici che abbiamo ideato, ma 
che cosa la tecnica può fare di noi.”
Umberto Galimberti  - Psiche e techne



Il mondo degli uomini!

● Occorre introdurre delle metriche “umane”
○ Per creare un senso di fiducia verso una intelligenza che non comprendiamo, in quanto 

ragiona solo secondo metriche “tecniche”
○ Occorre umanizzare l’intelligenza artificiale

● Metriche “umane”
○ Fiducia

■ Vogliamo sistemi di cui poterci “fidare” come ci fidiamo di altre tecnologie.
○ Spiegabilità

■ Vogliamo capire come ragiona la macchina, abbiamo il diritto a una spiegazione.
○ Equità

■ Vogliamo che le macchine non “discriminino” sottogruppi della popolazione.
○ Privacy

■ Abbiamo diritto alla nostra privacy.



Fiducia?
Vi fidereste di un riconoscitore di volti così?

O di un riconoscitore di 
segnali stradali così?



Fiducia!

● Analogamente alla sicurezza informatica, è nata una lotta tra lo sviluppare 
modelli in grado di non essere facilmente indotti in errore (blue team) e nuovi 
attacchi per evadere queste difese (red team)

○ Adversarial AI



Spiegabilità?



Spiegabilità? Un bellissimo e complessissimo 
controllo di presenza neve :) 



Spiegabilità e Efficacia



Spiegabilità: soluzioni



Equità?



Equità?



Equità?



Equità e Accuratezza



Equità: soluzioni



Privacy



Soluzioni… vecchie!



Soluzioni... nuove



“Pensiamo che i computer
 abbiano generato

 una nuova forma di intelligenza.

Invertite la sequenza, subito: 
un nuovo tipo di intelligenza 

ha generato i computer.”

A. Baricco


