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Servono ancora le mappe?
Se si come usarle per l’innovazione e per gestire la 
trasformazione digitale dell’azienda nel mondo dell’intelligenza 
artificiale                          
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http:/gallantlab.org/index.php/publications/natural-speech-
reveals-the-semantic-maps-that-tile-human-cerebral-
cortex/
/

http://gallantlab.org/huth2016/



Artificial Intelligence …quindi Computer e Cervello. 
Convergenza, Cooperazione, Competizione, …....o?  
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Una breve storia dell’informatica 
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C’è molto ancora da fare: dal cervellone al cervello   

circa 20 Petaflops

circa 20 Watts
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Cosa fa un cervello umano?

Calcola ed elabora 
i dati che possiede, 
fà ipotesi e 
ragionamenti di tipo 
strutturato e non 
strutturato.

1

Comunica/comprende 
il linguaggio naturale 
(visuale, orale, scritto) 

2

Apprende dalle 
esperienze e dagli inputs 
sensoriali che riceve 

3
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1. Algoritmi migliori nel machine 
learning

2. Disponibilità per il training di 
Massive datasets 

3. Performance e costo del  
computing 

4. Flusso massiccio di talenti e 

investimenti nell’area      17B$

4 trends nell’Intelligenza Artificiale
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Quindi le macchine stanno acquisendo senso e sensibilità?  SI per forza

Stiamo creando un pianeta, più o meno smarter, ma   

Instrumented (gli uomini e le macchine insieme a decine di miliardi di devices e sensori

)

Interconnected (generano un enormità di dati, testo ed immagini ) 

Intelligent (…a cui non riescono più a dare un senso da soli)

..... E andando avanti i devices e soprattutto i sensori saranno centinaia di miliardi ed i 

dati saranno centinaia di zettabytes ed il senso dovranno fornirlo necessariamente le 

macchine.  



Quindi le macchine stanno acquisendo senso e sensibilità?  SI per forza 
e non solo per innaffiare le piante e le vigne...

spesso sarà fornito dalle macchine stesse 



In teoria l’uomo è in vantaggio sulla macchine sul Senso comune ed i 
ragionamenti ad esso correlati per almeno 5 ragioni :

Una lettura per approfondire:
Communications of the ACM, settembre 2015 «commonsense Reasoning and commonsense 
knowlegde in artificial intelligence» by Ernest Davis and Gary Marcus  



In molti domini la soluzione statistica non è applicabile.
I casi a bassa frequenza (long-tail) sono molti e significativi. 
(es. Maiale statistico e contadino di Nicolas Taleb)

In teoria l’uomo è in vantaggio sulla macchine sul Senso comune ed i 
ragionamenti ad esso correlati per almeno 5 ragioni :
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Nel XXI secolo le macchine stanno 

Andando dalle capacità, alle Competenze 

e quindi alla Comprensione del SENSO e stanno 

Cominciando a fare cose sensate. 

E l’uomo? 

Corsi e RiCorsi 
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In teoria l’uomo è in vantaggio sulle macchine

Nel buon senso... 

Ma in teoria fra la teoria e la pratica non c’è 

Differenza in pratica c’è.

In pratica stiamo perdendo noi umani il buon senso

Spesso scimmiottando le macchine..

E siamo quindi noi a non passare spesso il test 

Di Turing (qui qualche bell’esempio di cose 

Insensate ☺

E quindi....abbiamo il coraggio di osare e 

d’ora in poi facciamo solo cose di buon senso 

E’ facile siamo disegnati per quello.....

Conclusioni  



Quindi, al manager del 

futuro serviranno ancora le 

mappe ed il buon senso? 
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