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Intelligenza artificiale
Anche le macchine imparano
dalla «propria» esperienza

zxy Sfide incerte
I limiti dell’IA
Nonostante i grandi progressi, l’IA non è ancora
paragonabile all’intelligenza dell’uomo. In alcuni
casi, anzi, ci si è «fidati»
troppo dei computer. Le
macchine intelligenti sono
capaci di gestire modelli
con milioni di variabili e
effettuare previsioni raffinate grazie al calcolo probabilistico, ma non possono elaborare in modo
strategico tutti i fattori
potenzialmente decisivi,
specialmente quelli non
numerici. Nel caso, per
esempio, che le Borse europee crollino per una
guerra, l’IA potrebbe non
riconoscere la portata di
questo evento, prevedendo
magari un rialzo nelle ore
successive.

L’Istituto Dalle Molle inserisce «ricordi» sintetici di tipo medico nei supercomputer
E questi sono in grado di formulare nuove diagnosi su casi mai esaminati prima

COME NOI La robotica e lo studio dell’intelligenza artificiale lasciano immaginare scenari nei quali il pensiero umano e anche alcune funzioni fisiche dell’uomo
potranno essere simulati dalle macchine in modo sempre più sofisticato.
Non è chiaro se il nostro domani sarà più simile a un mondo iper-efficiente e
supertecnologico o, piuttosto, ad un incubo distopico alla Blade Runner. La
cosa certa è che il rapporto uomo-macchina è destinato a farsi sempre più
stretto, tanto più che la ricerca nella robotica e nell’intelligenza artificiale è
orientata ad integrare e sviluppare le capacità fisiche e cognitive dell’essere
umano. Secondo molti scienziati e intellettuali contemporanei stiamo entrando a tutti gli effetti nell’era del Post Umanesimo o dell’Umanità espansa: l’Homo Sapiens, a differenza di altre specie, continuerà nel suo percorso evolutivo
grazie allo sviluppo tecnologico. L’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza
artificiale (IDSIA) di Manno è in questo senso una finestra sul futuro: ci siamo
affacciati per scrutare l’uomo ed il mondo di domani.
PAGINE DI
ELEONORA BIONDI e UMBERTO BACCINI

zxy Nel secolo scorso, le più grandi innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) hanno riguardato più gli
aspetti legati al calcolo rispetto a quelli
legati all’intelligenza generale che caratterizza maggiormente le abilità del
cervello umano. In questi primi anni del
nuovo secolo, la percezione è che le cose stiano subendo un cambiamento
profondo. Grazie ai progressi della matematica, della probabilità e dell’informatica, le macchine intelligenti di oggi
sono in grado di elaborare autonomamente la soluzione di problemi complessi basandosi anche sull’esperienza.
Un risultato sorprendente, che ha aperto nuove frontiere in ambiti ad alta specializzazione, come la medicina, in cui
le macchine hanno ottenuto prestazioni persino superiori a quelle dell’uomo.
Nuove prospettive
Fino a ieri, le macchine si limitavano a
svolgere calcoli. Era compito dell’uomo
occuparsi delle fasi precedenti al calcolo: formalizzare in termini matematici il
fenomeno da studiare e individuare gli
strumenti teorici utili a farlo risolvere
ad un computer. Oggi, i progressi
dell’informatica e della matematica
hanno permesso agli scienziati di realizzare macchine con un’intelligenza
dinamica, capaci di mettere autonoma-

mente in atto le strategie migliori per
risolvere problemi relativi a fenomeni
di natura e ambiti diversi. Piuttosto che
svolgere soltanto ciò che viene comandato loro, le IA più avanzate sono capaci
di «ragionare» da sole, sulla base di
metodologie generali, molto spesso
probabilistiche, di cui sono state dotate
dagli scienziati. Insieme alle capacità
delle macchine, quindi, è cambiato anche il ruolo dei ricercatori. Questo approccio alla risoluzione dei problemi,
caratterizzato da grande generalità, deve poi essere indirizzato alla soluzione
di problemi specifici.
Diagnostica avanzata
Come insegna la vita di tutti i giorni,
spesso la teoria non basta: l’esperienza
è una fonte di apprendimento fondamentale per l’uomo e uno strumento
decisivo per comprendere i fatti e gli
eventi più complessi. È per questo che
le capacità teoriche fornite dai ricercatori all’IA spesso non sono altro che capacità di apprendimento dall’esperienza. A tal fine queste macchine vengono
dotate di una sorta di «memoria» sulla
base della quale possono contare per
elaborare risposte ai fenomeni di interesse. Un esempio concreto di questo
tipo di IA è rappresentato dall’esperimento condotto con successo dai ricercatori dell’Istituto Dalle Molle nell’ambito della diagnostica. I ricercatori
dell’IDSIA hanno creato un’esperienza

sintetica in una macchina, mostrando
agli occhi elettronici del sistema intelligente una serie di tac e radiografie che
illustravano la presenza di cancro mammario e altre in cui non vi era alcuna
formazione tumorale, insegnando alla
macchina a riconoscere tali patologie
dalle immagini. Sulla base dell’esperienza, l’IA in seguito è stata capace di
utilizzare tali «ricordi» sintetici formulando nuove diagnosi su casi mai analizzati prima. In un test internazionale
svoltosi recentemente, l’IA messa a
punto dall’IDSIA è riuscita a identificare
casi di tumore in immagini diagnostiche mai osservate in precedenza con un
margine di errore inferiore a quello di
medici specialistici, ottenendo così la
performance migliore rispetto ai sistemi
intelligenti di vari altri centri di ricerca al
mondo che partecipavano al test.

La ricerca di regolarità nei dati è una
delle strade maestre attraverso cui i sistemi intelligenti apprendono e studiano la realtà. Marco Zaffalon, professore
SUPSI presso l’IDSIA, con il suo gruppo
di ricerca in probabilità e «data mining»,
sfrutta questa idea per creare algoritmi
che estraggono conoscenza in enormi
quantità di dati «grezzi». I dati possono
essere numerici o anche testuali e molto
eterogenei («non strutturati»), come i
commenti pubblicati dagli utenti sui
social network e le attività sui motori di
ricerca di una popolazione di riferimento distinguibile per età, gusti musicali,
nazionalità o sesso. L’IA dei moderni
supercomputer riesce autonomamente
a organizzare, classificare, raggruppare
e quantificare tali dati grezzi; in altre
parole, riesce ad apprendere dai dati i
gusti e le opinioni della popolazione

analizzata, così come quelli del singolo
individuo. Queste analisi sono preziose
per le strategie di marketing aziendali o
per i partiti politici, poiché permettono
di comprendere in tempo reale i «sentimenti», le preferenze e le reazioni di
gruppi di persone a specifici argomenti
o eventi, come il lancio di un prodotto o
una proposta di legge. Ma gli stessi algoritmi si possono applicare con piccole
variazioni ad altri ambiti, come la medicina, la meteorologia, la finanza, la logistica e tanti altri campi di applicazione.
La ricerca applicata nel territorio
Non sorprende quindi che queste ricerche abbiano frequenti ricadute sull’economia: grazie ai programmi della Confederazione che finanziano collaborazioni tra enti di ricerca e aziende, questi
prodotti dell’IDSIA risultano interes-

santi ed innovativi per le aziende ticinesi. Tra questi troviamo l’aggregazione
intelligente di articoli di giornale sul
web, algoritmi per la stima della visibilità di un prodotto su Internet a fini di
marketing, la previsione delle vendite di
beni di consumo, la stima della probabilità di rimborso di crediti, la valutazione di strumenti finanziari. Partendo da
informazioni raccolte sul campo l’IDSIA
collabora con aziende ticinesi anche nei
settori dell’ottimizzazione della produzione e dello spostamento di beni e di
persone e nell’ottimizzazione dell’uso e
produzione quotidiana dell’energia
elettrica. Sono anche attivi progetti con
enti della Confederazione come Armasuisse e MeteoSvizzera. Un altro esempio è l’importante collaborazione tra
l’IDSIA e i ricercatori dell’Istituto Oncologico di Ricerca ticinese (IOR), tesa

ancora una volta ad analizzare grandi
moli di dati per apprendere automaticamente modelli matematici – composti
da milioni di variabili – che simulino e
comprendano i meccanismi genomici
che causano l’insorgenza di alcuni tipi
di tumore, identificandone cause, sviluppo e possibilità di contrasto.
L’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA, www.idsia.ch), attivo
sin dal 1988, prende il nome dal suo fondatore, l’imprenditore e mecenate italiano Angelo Dalle Molle. È affiliato al Dipartimento
tecnologie innovative della SUPSI ed alla
facoltà di informatica dell’USI. Diretto da
Luca Maria Gambardella, l’IDSIA oggi conta
oltre 60 persone in organico ed offre Master
in sistemi intelligenti ed informatica applicata e programmi dottorali.

Superato il test di Turing?
Pochi giorni fa il ricercatore Kevin Warwick ha
annunciato che un suo
software ha superato per
la prima volta il famoso
test di Turing: il suo programma è riuscito a far
credere a parte di una giuria di essere un umano,
precisamente un 13.enne
ucraino chiamato Eugene
Goostman. La notizia ha
fatto il giro del mondo,
ma gli esperti del settore
hanno subito definito l’evento come una «bufala».
Il test, ideato oltre sessant’anni fa da Alan Turing, consiste nel fare comunicare – scrivendo al
computer – una giuria con
un umano e con un’IA; se
in numerosi casi i giurati
non distinguono con chi
dei due stanno comunicando, il test può dirsi superato:
la
macchina
avrebbe dimostrato di poter pensare come un umano. Eugene ha «ingannato» molti giurati, il 33%,
ma secondo gli esperti ci
sarebbe riuscito grazie alla sua «ignoranza» piuttosto che alle sue capacità:
le risposte dell’IA erano
piene di errori linguistici e
logici, interpretati dai giurati come la fisiologica difficoltà con l’inglese di un
ragazzino straniero. Proprio questo ha spinto la
giuria a pensare che Eugene fosse un umano. Il test,
quindi, è stato aggirato,
ma non superato..

IL NOSTRO CERVELLO IN FORMA ELETTRONICA
zxy Potrà mai essere costruita una macchina capace di replicare l’uomo talmente bene da essere definita, essa stessa, una macchina «pensante»? In linea
teorica, se è lecito pensare all’uomo come ad una macchina, allora non dovrebbe esserci alcun limite alla creazione di sistemi somiglianti in tutto e per
tutto all’essere umano. Già, in linea teorica. Perché il nostro cervello è talmente
complesso da non essere stato ancora
compreso integralmente, e tantomeno
riprodotto in modo artificiale. Ad oggi,
dunque, siamo ancora molto lontani
dalla realizzazione di macchine dall’intelligenza assimilabile a quella dell’uomo, anche se, per Luca Maria Gambardella e Marco Zaffalon, nel futuro questo approdo non è per nulla escluso.
Riprodurre l’intelletto umano
È vero che le IA sviluppate sino a ora riescono a utilizzare gli strumenti analitici

di cui sono dotate e ad apprendere in
modo autonomo, ma lo fanno limitatamente ai compiti ed agli ambiti per cui
sono state progettate: nessuna IA, attualmente, sarebbe in grado di apprendere e comprendere senza essere stata
dotata dai programmatori di una «formazione» adeguata. Lo sviluppo delle
reti neurali, tuttavia, potrebbe aprire
nuove possibilità: questi sistemi informatici, infatti, replicano in modo elettronico i neuroni e le sinapsi. I ricercatori
dell’IDSIA, sotto la guida di Jürgen Schmidhuber, negli ultimi anni, hanno realizzato algoritmi e reti neurali così raffinate da vincere numerosi riconoscimenti scientifici internazionali e stanno
lavorando per incrementare ancor di
più le capacità computazionali delle reti
neurali. Tuttavia, al momento il divario
tra ciò che è possibile riprodurre con i
supercomputer e l’attività neurale degli
esseri umani è ancora enorme.
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Il progetto di Losanna
Uno studio internazionale di grande
importanza in questa frontiera scientifica è lo «Human brain project», avveniristica ricerca sviluppata presso l’Università di Losanna che coinvolge oltre
90 università di 20 diversi Paesi. Questo
studio si prefigge di creare una simulazione olistica del cervello umano, riproducendone in forma elettronica gli
aspetti genetici e biologici. Ciò potrà
consentire in futuro di dare risposte ai
segreti delle dinamiche del cervello
umano, svelando le cause e la natura di
patologie neurali, psichiatriche e psicologiche. Inoltre, il successo di questo
progetto potrà consentire anche l’accurata sperimentazione «virtuale» di farmaci innovativi per queste malattie che,
secondo alcune stime, al momento affliggono oltre due miliardi di persone
nel mondo, quasi un terzo della popolazione del Pianeta.

IL DIRETTORE Luca Maria Gambardella non esclude macchine dall’intelligenza simile a quella umana.

I pensieri nel computer
Esistono tuttavia anche molti altri progetti che potrebbero, in un certo senso, ridefinire il concetto di «impossibile» nel prossimo futuro: uno di questi
è il cosiddetto «mind uploading», ossia il trasferimento della mente umana
in una struttura non biologica (ovverosia più semplicemente, in una macchina).
Esattamente come avviene per i nostri
cellulari e per le macchine fotografiche digitali, un domani – se queste
tecnologie verranno progettate e realizzate con successo – sarà possibile
trasferire i propri pensieri nella memoria dei computer, rendendoli assimilabili a dati digitali pronti ad essere
utilizzati come un qualunque altro file.
Persino concetti come la mortalità e la
singolarità degli individui sarebbero a
questo punto posti in discussione.

NON SOLO MILITARI Oltre ai droni per usi bellici oggi è possibile crearne per
aiutare l’uomo in operazioni di salvataggio. Sopra: un robot-occhio volante.

Robot Tecnologie
per integrare
il corpo e la mente
In arrivo braccia e gambe meccaniche
che accresceranno la forza degli arti
zxy Nei processi industriali i robot da anni
sono impiegati per gestire funzioni logistiche complesse e operazioni e svolgere
compiti di precisione negli stabilimenti
produttivi di tutto il mondo, oltre che per
le funzioni ripetitive e di bassa complessità. Grazie ai progressi nel campo dell’intelligenza artificiale (che può essere definita come «la mente» dell’automa) oggi
queste sono entrare di diritto in molti altri
ambiti della nostra vita, e lo faranno in
modo sempre più incisivo nei prossimi
anni.
Un settore in espansione
Gli orizzonti di questo settore sono in
continua espansione. Recentemente sono state realizzate, per esempio, le prime
«mani robot» controllate con precisione
quasi perfetta dalla mente del paziente e
capaci di far percepire la consistenza, la
temperatura e la conformazione degli
oggetti toccati. Tutto ciò è reso possibile
dall’incremento delle capacità dinamiche ed ergonomiche di questi prodigi
meccanici e, soprattutto, da complicati
sistemi d’intelligenza artificiale capaci
di trasformare gli impulsi provenienti
dal sistema nervoso dell’uomo in algoritmi matematici che determinano i movimenti degli arti-robot di nuova generazione. Non solo: presto si useranno
braccia e gambe meccaniche non solo
per sostituire parti del corpo umano, ma
anche per integrarlo. Indossate quasi
come un «vestito» cibernetico, queste
tecnologie accresceranno la forza e la
resistenza degli arti. La robotica sta cambiando anche il mondo della chirurgia
mini-invasiva. Sempre più tipologie di
operazioni di precisione, infatti, non richiedono più la proverbiale «fermezza
della mano» del chirurgo: l’équipe medica è oggi chiamata a programmare e
controllare a distanza, attraverso appositi «joystick», i movimenti di braccia e
mani robotiche che, fattivamente, portano a termine interventi chirurgici ad alto
rischio in zone del corpo di difficile accesso, con una precisione inarrivabile
per un essere umano.
Squadre di soccorso e droni
Gli eserciti di androidi e macchine intelligenti sono ancora lontani, ma negli ultimi anni l’IA e la robotica hanno preso
piede prepotentemente nelle cronache di
guerra. L’utilizzo di droni militari in scenari di battaglia ha radicalmente modificato il modo in cui vengono condotte le
operazioni belliche, aprendo seri dibattiti
anche in ambito etico e di diritto internazionale. Queste tecnologie, però, non so-

no impiegate soltanto in scenari militari.
Il direttore dell’IDSIA ci ha mostrato uno
sciame di droni «a riposo» in uno dei laboratori dell’Istituto, spiegandoci che
queste macchine sofisticate sono le protagoniste di «Swarmanoid», progetto nato dalla collaborazione tra l’IDSIA EPFL e
l’Università di Bruxelles volto allo sviluppo di sistemi integrati di droni per supportare l’uomo in specifiche attività di ricognizione e salvataggio. Lo sciame è
composto da tre diverse tipologie di macchine – ognuna delle quali replica una
parte del corpo umano – specializzate in
funzioni distinte e per questo dotate di
apposite capacità «motorie» e «sensoriali»: i «droni-piede» sono pensati per trasportare oggetti, attraversando ambienti
e terreni accidentati. I «droni-occhio»,
invece, sono macchine capaci di volare
dotate di visori per osservare l’ambiente
dall’alto, fornendo informazioni sull’ambiente agli altri robot dello sciame e agli
uomini che li controllano a distanza. I
«droni-braccia», infine, sono capaci di
muovere e prendere oggetti, così come
scavare o scalare superfici. Oltre a permettere il controllo a distanza dall’uomo,
l’IA dei singoli robot consente alle singole
macchine dello sciame di integrarsi tra
loro, sviluppando in automatico un autentico gioco di squadra. In questo modo
il team di robot è capace di operare in
modo coordinato, aiutando gli esseri
umani – o sostituendoli – nello svolgere
funzioni di ricognizione e di ricerca o
operazioni di salvataggio di dispersi altrimenti inaccessibili o molto rischiose per
l’uomo. I ricercatori dell’IDSIA hanno
pensato di integrare i cani da soccorso in
queste squadre di salvataggio. Il cane è in
grado di cercare persone disperse anche
collaborando con droni volanti che lo
conducono ad esplorare zone difficilmente accessibili ai soccorritori.
Un controllo più semplice
Secondo Gambardella, una delle sfide
più importanti nell’immediato futuro
della robotica consiste nel migliorare la
facilità di controllo e di guida di queste
macchine intelligenti. L’esempio più immediato riguarda proprio lo sciame di
droni. Attualmente è richiesta la presenza di più uomini per guidare e controllare ogni singolo robot della squadra e tale
gestione richiede grandi competenze
tecniche. In futuro si cercherà di ottimizzare e semplificare il controllo e la guida
dei robot, facendo sì che un solo uomo
sia in grado di gestire, per esempio, intere squadre di droni, guidandoli con
semplici gesti e con la voce.

