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mediante procedure 

automatizzate
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…E in informatica?



Ordinare una lista di elementi in ordine crescente

7,8,2,9,5,1,8,5,3







Il problema del commesso viaggiatore



Il problema della colorazione dei vertici di un grafo



Trovare una soluzione
per un caso particolare

non è difficile

Farlo per il problema generale lo è



Un diamante è per sempre



Problema

Trovare
una pagina X in un libro
di N pagine
con N >= X



Soluzioni naive

Apro il libro a caso finché non trovo la pagina esatta.



Soluzioni forza bruta

Scorro tutte la pagine dalla prima all’ultima. Mi fermo
quando trovo



Forzare una password di 12 caratteri

Ogni carattere può essere: 
• un carattere minuscolo (26)
• un carattere MAIUSCOLO (26)
• oppure una cifra (10)

12 caratteri
ognuno con 
62 possibilità

((26 + 26 + 10)12

86400000 ∗ 356
= 107.122.305.974 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎



Soluzioni ottimizzate

Faccio una ricerca binaria:
1. Apro il libro a caso alla pagina Y
2. Se Y = X allora sono a posto!
3. Se Y > X allora ricomincio dal passo 1 considerando

solo le pagine dalla prima alla Y
4. Altrimenti ricomincio dal passo 1 considerando solo le 

pagine dalla Y all’ultima



Tecniche algoritmiche

Tecnica
golosa



Esempio

• Input: lista di interi che rappresentano il valore di 
monete disponibili e un intero che rappresenta un resto.

• Output: una collezione “minima” di monete la cui 
somma sia uguale al resto. 

Avendo a disposizione monete da 50, 25, 10, 5 e 1, il resto 
di 87 sarebbe così formato:
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Esempio

• Input: lista di interi che rappresentano il valore di 
monete disponibili e un intero che rappresenta un resto.

• Output: una collezione “minima” di monete la cui 
somma sia uguale al resto. 

Avendo a disposizione monete da 50, 25, 10, 5 e 1, il resto 
di 87 sarebbe così formato: 50+25+10+1+1





Tecniche algoritmiche (cont.)
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Input Output





Input Output



Data 
collection

Model 
training

Model 
evaluation

Production 
model

Prediction

Production 
data



















Quanto è “brava” 
l’intelligenza artificiale?









Cosa è in grado di fare l’IA?

•Regressione
•Classificazione
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Come impara l’IA?

•Supervised learning

•Unsupervised learning

•Reinforcement learning

















Passiamo al codice…

https://rb.gy/jilhbc

https://colab.research.google.com

Aprire due tab nel browser con:



Generare un’immagine quadrata 
•Avviare GIMP
•File>Nuova (oppure Ctrl+N)
• Impostare 1000 sia come altezza che 
come larghezza



Generare un’immagine quadrata… 
•Selezionare lo strumento pennello



Generare un’immagine quadrata… 
• Immagine>Modalità>Scala di grigi



Generare un’immagine quadrata… 
•Disegnare una cifra



Generare un’immagine quadrata… 
•Esportare l’immagine come PNG
•File> Esporta come…



Preparare l’immagine
•Ridimensionare l’immagine per 
renderla compatibile con gli script che 
usano l’SVM e ANN.

•Si può farlo utilizzando lo script visto 
insieme.
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