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Esistono 4 definizioni di Intelligenza Artificiale:



1) Sistemi che pensano come umani

2) Sistemi che agiscono come umani

3) Sistemi che pensano razionalmente

4) Sistemi che agiscono razionalmente





Il test di Turing è un test concepito 
per fornire una soddisfacente 
definizione operativa di intelligenza.

Il test è considerato superato se il 
computer è ritenuto intelligente, nel 
senso capace di interpretare il 
linguaggio 

umano, rappresentare la conoscenza, ragionare automaticamente e apprendere dalle esperienze (aggiornare la sua 
base di conoscenza). 

 

Pensare come esseri umani:

Per cercare di far pensare una macchina come un uomo bisogna prima capire come funziona il pensiero umano.

Esistono due approcci possibili per entrare nei meccanismi del cervello umano, 

top down: sperimentazione psicologica

bottom up: catturare i pensieri mentre scorrono

Questo è il campo delle scienze cognitive, unisce i modelli per computer sviluppati dall'intelligenza artificiale e le

tecniche di sperimentazione psicologica al fine di costruire tecniche precise e verificabili.



Pensare razionalmente:

Il pensiero razionale si basa sul sillogismo aristotelico:

Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali; quindi Socrate è mortale.

Questo approccio deduttivo ha due punti deboli:

1) Non è facile esprimere una conoscenza non formalizzata nei termini strettamente formali

2) C'è una grande differenza tra essere in grado di risolvere un problema in linea di principio e farlo nella pratica

Cioè non è possibile risolvere un problema se non si ha la conoscenza certa delle ipotesi.



Agire razionalmente:

un Agente è qualcosa che agisce, mentre un agente razionale agisce in modo da ottenere il miglior risultato.



Agenti intelligenti 
Agenti e ambienti: 
Un agente percepisce il suo ambiente attraverso dei sensori e agisce 
mediante degli attuatori.

La scelta dell'azione è determinata da una funziona agente





F : P ->A





Che determina una corrispondenza tra una sequenza percettiva e una specifica azione.




Una cosa importante è la misura di prestazione che può essere soggettiva o 
oggettiva.

La prima significa chiedere all'agente se è contento della propria prestazione, il 
che può portare ad una scorretta autovalutazione e potrebbe essere difficile dare 
una risposta corretta.

La seconda invece si basa su dei parametri che si possono attribuire al lavoro 
svolto dall'agente o ancora meglio al risultato che si vuole ottenere e quindi 

all'effetto desiderato sull'ambiente.






Un agente razionale non è un agente onnisciente, infatti non può conoscere a priori il risultato esatto delle sue 
azioni perchè questo significherebbe prevedere il futuro. Per quanto quindi il comportamento di un agente razionale 
sia più accurato e razionale possibile potranno capitare degli imprevisti. 

Razionalità NON SIGNIFICA perfezione. 

Più che prevedere il futuro si parte da una base di conoscenza fornita dal programmatore che può essere arricchita 
o modificata perchè inizialmente erronea che fornisce all'agente l'esperienza.



Gli ambienti rappresentano un problema da risolvere e gli agenti rappresentano le soluzioni:


   
























Ogni ambiente ha delle proprietà:


Completamente o parzialmente osservabile
•
se i sensori danno accesso all'ambiente in maniera completa o parziale
◦

Deterministico o stocastico
•
Se l'ambiente è determinato completamente dallo stato corrente è deterministico, altrimenti è stocastico
◦
se l'ambiente è deterministico tranne per le azioni di altri agenti si definisce strategico
◦

Episodico o sequenziale
•
L'azione intrapresa non dipende da quelle precedenti (episodico)
◦
Negli ambienti sequenziali ogni decisione può influenzare quelle successive
◦

Statico o dinamico
•
Se cambia mentre l'agente pensa allora è dinamico per quell'agente
◦
altrimenti è statico
◦

Discreto o continuo
•
è legato allo stato dell'ambiente
◦
ad esempio una scacchiera è un ambiente discreto mentre un'ambiente di guida di un taxi è continuo
◦
se il numero di stati è finito è discreto 
◦
se il numero è infinito si dice continuo
◦

Agente singolo o multiagente
•
nel primo caso è presente un solo agente
◦
nel secondo caso ci sono più agenti
◦
un ambiente multiagente può essere cooperativo o competitivo
◦



il caso più difficile, che rappresenta quello della vita reale è il caso del Taxi, ovvero 

parzialmente osservabile, stocastico, sequenziale, dinamico, continuo e multiagente.



 
Struttura degli agenti 
 
La struttura di un agente comprende l'architettura, quindi sensori, attuatori ecc, e il programma ovvero ciò che 
relaziona percezioni e azioni.



agente = programma agente + architettura agente



Un programma agente si basa sulla sola percezione corrente, l'ambiente non gli fornisce altro.

Deve preoccuparsi di memorizzare le azioni effettuate in precedenza e le decisioni prese.
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