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Ho scritto questo libro per introdurre il concetto di “intelligenza artificiale” a lettori non esperti.
L’intelligenza artificiale è una realtà della nostra società attuale e diventerà sempre più
importante nel futuro. Già la usiamo tutti i giorni nei nostri telefonini digitali, sui nostri computer,
nelle banche e negli ospedali, nei videogiochi e in innumerevoli altre applicazioni. Ma, ho
notato, la maggior parte di noi non si rende conto di stare usando questa nuova tecnologia
nella vita di tutti i giorni.Questo libro è un invito ad esplorare in modo semplice, e senza troppa
matematica, il mondo dell’intelligenza artificiale. Il libro è scritto per la persona che non ha
particolari esperienze di informatica, per la persona che, però, vuole rimanere informata sugli
ultimi sviluppi tecnologici senza dover diventare necessariamente esperta.Quindi questo libro
è un punto di partenza, un inizio di viaggio in un mondo forse nuovo per alcuni di voi. Il libro è
uno spunto per ulteriore esplorazione e ricerca. Dopo aver letto questa introduzione al mondo
dell’intelligenza artificiale, il lettore sarà in grado di decidere come portare avanti questo
interesse e su quale argomento fare ulteriore ricerca.Il mondo dell’intelligenza artificiale è
ampio, complesso, e pieno di branche altrettanto convolute. Iniziare semplificando sembra
essere il modo migliore per non perdersi.Il mio libro è facile da leggere, piacevole e semplice,
alla portata di tutti.Acquistalo subito!
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dell’Intelligenza ArtificialeCapitolo 3: Applicazioni3.1 Videogiochi3.1.2 Rocket League (cioè,
Lega Missilistica)3.1.3 Minecraft3.1.4 F.E.A.R (cioè, First Encounter Assault Recon)3.1.5 The
Last of Us (cioè, L'ultimo di noi)3.2 Sceneggiatura3.3 Data Scientist3.4 Assistenza Sanitaria3.5
Formazione scolastica3.5.1 iTalk2Learn3.5.2 Duolingo3.5.3 EdTech Foundry (cioè, Fonderia
EdTech)3.6 Assistenza clienti3.7 Trasporti3.8 Riconoscimento Facciale: Sicurezza e Social
Media3.9 Comunicazione3.10 Finanza3.11 Sicurezza3.12 Collaborative-Robot o
CobotsChapter 4: Etica e problematiche con l’intelligenza artificiale4.1 Lavoro4.2
RischiCapitolo 5: Il futuroConclusionePrologoHo scritto questo libro per introdurre il concetto di
“intelligenza artificiale” a lettori non esperti. L’intelligenza artificiale è una realtà della nostra
società attuale e diventerà sempre più importante nel futuro. Già la usiamo tutti i giorni nei
nostri telefonini digitali, sui nostri computer, nelle banche e negli ospedali, nei videogiochi e in
innumerevoli altre applicazioni. Ma, ho notato, la maggior parte di noi non si rende conto di
stare usando questa nuova tecnologia nella vita di tutti i giorni.Questo libro è un invito ad
esplorare in modo semplice, e senza troppa matematica, il mondo dell’intelligenza artificiale. Il
libro è scritto per la persona che non ha particolari esperienze di informatica, per la persona
che, però, vuole rimanere informata sugli ultimi sviluppi tecnologici senza dover diventare
necessariamente esperta.Il primo capitolo di questo libro introduce il concetto di intelligenza
artificiale, il suo linguaggio informatico (senza usare termini tecnici o particolarmente
matematici) e la sua terminologia particolare. Lo scopo del capitolo è di far capire al lettore
alcuni dei concetti principali ed esplorare che cosa significa costruire un computer
“intelligente”. Il capitolo dà esempi di vari tipi di intelligenza artificiale e, in modo semplice e
facile da comprendere, spiega i vari tipi di linguaggio informatico che sono alla base delle
intelligenze artificiali che esistono oggigiorno.Il secondo capitolo è una breve storia dello
sviluppo del concetto di intelligenza artificiale, che risale a tempi molto antichi. In questo
capitolo sono menzionati i personaggi più importanti, quelli che hanno dato la spinta alle idee
che sono state alla base della creazione di questo campo informatico e tecnologico. Inoltre, il
capitolo dà spunti di lettura più avanzata, riferendosi a libri e articoli su questo argomento, per
espandere la cronologia degli eventi, se il lettore ne avesse interesse.Il terzo capitolo parla
delle varie applicazioni odierne legate all’intelligenza artificiale con vari consigli sui tipi di
applicazioni che potrebbe essere interessante esplorare tramite gli articoli suggeriti nel
capitolo. In particolare, l’articolo menziona videogiochi interessanti dal punto di vista della
tecnologia che riguarda l’intelligenza artificiale, la professione dello scienziato di dati, un



interessante esempio di sceneggiatura messa insieme da un computer senza aiuto umano, i
programmi che aiutano gli studenti nelle loro prestazioni scolastiche e programmi per imparare
la lingua, l’intelligenza artificiale usata nella finanza e nella sicurezza, e i robot collaborativi.Il
quarto capitolo parla di etica. Nuove tecnologie suscitano sempre reazioni diverse e spesso
contenziose, e molti sono preoccupati perché l‘intelligenza artificiale potrebbe essere usata in
modo non etico nelle mani sbagliate. Il capitolo discute le varie idee in merito, i pro e i contro di
questa tecnologia, ed introduce le opinioni di esperti nel campo.Il quinto capitolo parla del
futuro e di quello che potrebbe aspettarci se l’intelligenza artificiale prendesse determinate
traiettorie, che vengono discusse.Quindi questo libro è un punto di partenza, un inizio di
viaggio in un mondo forse nuovo per alcuni di voi. Il libro è uno spunto per ulteriore
esplorazione e ricerca. Dopo aver letto questa introduzione al mondo dell’intelligenza
artificiale, il lettore sarà in grado di decidere come portare avanti questo interesse e su quale
argomento fare ulteriore ricerca.Il mondo dell’intelligenza artificiale è ampio, complesso, e
pieno di branche altrettanto convolute. Iniziare semplificando sembra essere il modo migliore
per non perdersi.
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Dada & Co., “Molto interessante. Quello dell'AI è un mondo in continua espansione e sta
entrando in tutti i settori immaginabili. Per questo motivo ho deciso di iniziare ad informarmi
maggiormente partendo da qualcosa di non troppo spinto. Questo libro è davvero ben fatto ti
permette di avere quelle nozioni di base che ti possono poi portare ad approfondimenti
concreti. Consigliato.”

Salifizio'�, “Una finestra sul futuro che ci aspetta. Oggi più che mai vediamo quanto la tecnologia
invade le nostre vite ma spesso non realizziamo cosa c'è dietro. Ho trovato questo testo molto
chiaro e comprensibile, suddiviso in diversi capitoli , dalla spiegazione di base per i non
addetti, al lato storico di questa tecnologia, al ciò che già fa parte del nostro oggi e di ciò che
potremmo avere nel futuro, ma un aspetto anche importante come l'etica. Consigliato davvero
per tutti.”

Utente, “Ben fatto. Interessante saggio, anche per una profana come me. Chiaro e ben fatto.Mi
è piaciuta la possibilità di approfondire i vari aspetti con i link testualiLo consiglio.”

Ivan, “Interessante. Saggio breve ed interessante per principianti.Descrive le tipologie di AI,
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applicazioni e rischi. Personalmente non metto la quinta stella poichè avrei preferito più focus
sulle applicazioni attuali e future, che è ideale quando si parla ad un pubblico non esperto.
Ritengo sia un plus la sinteticità del libro che si consuma a stretto giro.”

Cliente Ebook Tops, “Interessante. Un libro pieno di risorse e informazioni. Molto facile da
comprendere. Interessante il concetto che vuole esprimere, di quanto l'intelligenza artificiale
stia dilagando e sia sempre più a portata di mano.”

The book by Marco Mariano has a rating of  5 out of 3.9. 22 people have provided feedback.

Prologo Introduzione Capitolo 1: Che cos’é l’Intelligenza Artificiale? Capitolo 2: Una breve
storia dell’Intelligenza Artificiale Capitolo 3: Applicazioni Chapter 4: Etica e problematiche con
l’intelligenza artificiale Capitolo 5: Il futuro Conclusione



Language: Italian
File size: 1092 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 96 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

