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rasparenza è la paro-
la-chiave che unisce i
progetti di ricerca nel
settore dell’IA, l’Intel-
ligenza Artificiale.
Obiettivo: nuovi si-

stemi efficaci e sicuri, non più
a rischio di violazione della
privacy e nemmeno di sotto-
stare ai pregiudizi dei pro-
grammatori umani.

Tra i protagonisti di questa
rivoluzione ci sono i vincitori
dei premi appena assegnati
dall’Erc, lo European Resear-
ch Council dell’Ue: si tratta di
Fosca Giannotti, direttore di 
ricerca dell’Istituto di Scienza
e Tecnologie dell’Informazio-
ne del Cnr di Pisa, e Giuseppe
De Giacomo, professore al di-
partimento di ingegneria in-
formatica e automatica e ge-
stionale dell’Università La Sa-
pienza a Roma. 

Si sente spesso parlare di
«macchine pensanti», i cui 
passaggi logici - gli algoritmi -
rimangono a volte sconosciuti
anche agli esperti: sono le 
«Black boxes», le «scatole ne-
re». Ora, dal momento che si 
vuole contestualizzare lo stu-
dio dei sistemi intelligenti,
rendendoli funzionali alle esi-
genze della società, si punta 
allo sviluppo di tecniche in 
grado di spiegare ogni passag-
gio del «machine learning» e
delle metodologie di appren-
dimento, rendendone traspa-
renti i «ragionamenti». Il pro-
getto «Explainable AI» di
Giannotti e del suo gruppo mi-
ra proprio a una forma di In-
telligenza Artificiale control-
labile e che operi in modi «eti-
camente giusti».

«Le tecniche di “machine le-
arning” ereditano difetti e pre-
giudizi che rimangono nasco-
sti negli algoritmi, rischiando
di suggerire scelte eticamente
sbagliate. Se una macchina 
deve prendere decisioni, è im-
portante garantire che operi 
usando il buon senso», spiega
Giannotti. Ecco perché si de-
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Missione nell’enigma dell’IA
L’Europa premia due ricercatori italiani
“Sveleremo le logiche della scatola nera” 

scriminatori». Come un eso-
scheletro consente a una per-
sona paralizzata di
camminare, analogamente si
tenta di sviluppare una nuova
forma di «Human AI» a livello
cognitivo, attraverso tecniche

po di De Giacomo pone al cen-
tro un messaggio di trasparen-
za. «Il progetto riguarda lo stu-
dio di software dotati di IA che
siano in grado di riprogram-
marsi autonomamente per
raggiungere un nuovo obietti-
vo o per reagire a cambiamen-
ti nel contesto in cui operano
- racconta De Giacomo -. Que-
sti sistemi possono quindi sin-
tetizzare “Piani B”, non pro-
grammati in precedenza. È in-
fatti opinione comune che non
sia possibile pre-programma-
re la risposta a circostanze ec-
cezionali, essendo troppo nu-
merose e imprevedibili. Dare
a una macchina la capacità di
autoprogrammarsi richiede, 
però, di rendere trasparenti i
suoi passaggi logici».

L’essere umano deve essere
in grado di interrogare il siste-
ma sulle azioni che questo ha
compiuto, sul come e sul per-
ché abbia fatto una scelta in-
vece di un’altra e che cosa 
avrebbe fatto in una determi-
nata situazione. «Un sistema
di questo tipo, che per esem-
pio gestisce una fabbrica, è in
grado di sostituire in tempo
reale un robot difettoso con un
altro che svolgeva operazioni
diverse. Il sistema è infatti in
grado di adattare la macchina
sostitutiva alla funzione ri-
chiesta. E, benché il “Piano B”
sia probabilmente meno effi-
cace di quello originale, evite-
rà di bloccare la fabbrica», ag-
giunge De Giacomo.

Alla base di questa ricerca ci
sono una serie di discipline,
come la rappresentazione del-
la conoscenza e la pianifica-
zione automatica, e altrettan-
to coinvolte sono quelle dei 
metodi formali (come la veri-
fica e la sintesi automatica di
nuovi programmi) e delle basi
di dati (come lo studio di pro-
cessi «data-aware»).

Il finanziamento dell’Erc -
2,5 milioni di euro per pro-
getto - consentirà ai vincitori
di sviluppare i loro progetti in
cinque anni. Investiranno
non solo in strumentazioni,
ma in ricercatori multidisci-
plinari, «perché serve la co-
noscenza dell’informatica,
della matematica e della fisi-
ca e la capacità di spiegare,
che è materia degli psicolo-
gi», commenta Giannotti.
«Vogliamo dare ai ricercatori
un luogo di riferimento, una
casa», conclude De Giacomo.
Una «casa» che riguardi la so-
cietà nel suo complesso: non
a caso l’Europa punta alla
«Human Centered AI»: l’In-
telligenza Artificiale dovrà
garantire servizi sempre più
affidabili in una società com-
plessa e sofisticata. —
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vono creare approcci non solo
sicuri ma comprensibili. «I si-
stemi intelligenti di oggi non 
sono in grado di motivare i lo-
ro suggerimenti e questo non
aiuta l’operatore a ottimizzare
il processo - prosegue Gian-
notti -. Pensiamo a un medico
chiamato a decidere se esegui-
re un intervento, sulla base dei
risultati che la macchina gli ha
fornito. Analogamente, se un
sistema mi impedisce di aprire
un mutuo in banca, ho il dirit-
to di conoscere il motivo della
mia scarsa affidabilità».

Il progetto è nato al Data
Mining Laboratory (Kdd Lab)
di Pisa, in cui Giannotti e il suo
team hanno dato inizio al per-
corso che li ha portati all’Erc.
«Lavoriamo per un avanza-
mento tecnologico che pones-
se al centro l’essere umano (la
cosiddetta “Human AI”), in-
sieme con i suoi diritti e i suoi
valori: una tecnologia che ga-
rantisse il rispetto della pri-
vacy e assicurasse l’uso di al-
goritmi trasparenti e non di-

di «data mining»: sono centra-
te sull’estrazione e sull’utilizzo
di informazioni a partire da
grandi quantità di dati. E an-
che il progetto «WhiteMech» 
(«White-box self-program-
ming mechanisms) del grup-
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TURING AWARD

Un “Nobel”
ai maestri
delle macchine

Il Turing Award, noto come il
«Nobel per l’informatica», è 
stato assegnato a un trio di ri-
cercatori che hanno posto le
basi per l’attuale boom del-
l’Intelligenza Artificiale, 
aprendo la strada alle prime
applicazioni pratiche, dalla 
robotica alla medicina, fino 
alla guida autonoma. I «mae-
stri delle macchine» sono Yo-
shua Bengio, dell’università 
di Montreal, Geoffrey Hinton,
dell’Università di Toronto, e 
Yann LeCun, della New York 
University. Le tecniche svi-
luppate dal trio negli Anni 90
e 2000 hanno permesso 
enormi progressi in settori 
come la visione artificiale e il
riconoscimento vocale.
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oUn autentico capolavoro di pastic-
ceria! Un dessert che piace a tutti, 
ma dalle origini controverse. Nasci-
ta, storia e ricette della tradizione e 
quelle che, con il suo successo, si sono 
moltiplicate con varianti eccellenti. 
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