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1. TITOLO 

Artificial Intelligence (AI) applicata agli Autonomous Systems. 
 

2. SCOPO 

Individuare e delineare un coerente ed unico indirizzo sull’ Artificial Intelligence (AI) applicata 
agli Autonomous Systems, al fine di fornire: 

- delle linee guida per l’eventuale definizione di documenti concettuali in materia di 
intelligenza artificiale applicata nel campo della Difesa; 

- supporto, relativamente alla materia in titolo, per lo sviluppo del processo di pia nificazione 

della Difesa, della correlata individuazione di eventuali Esigenze Operative e di connessi 
aspetti capacitivi. 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Negli attuali scenari di impiego delle FA i sistemi operati da remoto, in ambito terrestre, marittimo 

e aereo, rappresentano sempre più un elemento imprescindibile della condotta delle operazioni. 
Difatti, la richiesta di tali sistemi è in continua espansione, trovando sempre nuovi campi di 

applicazione grazie ai continui sviluppi tecnologici. L’intelligenza artificiale comporterà, in un 
futuro non troppo lontano, una trasformazione verso sistemi sempre più automatizzati e/o 
autonomi con sempre meno controllo da parte dell’uomo.  

A tutt’oggi nell’ambito della comunità internazionale non esiste una definizione condivisa di 
Artificial Intelligence, salvo la comune accettazione dell’idea della crescente indipendenza 
dall’uomo del software che governerà le macchine future. Questa spinta tecnologica presenta delle 

opportunità che modificheranno radicalmente l’arte della guerra purché vengano affrontate le sfide 
implicite in maniera efficace e tempestiva relative ad aspetti quali, ad esempio, l’affidabilità, il 

costo-efficacia, l’integrazione, l’interoperabilità di queste nuove macchine sempre più 
“unmanned”.   
 

4. CONTENUTI 

Il progetto di ricerca dovrà illustrare, in particolare, i seguenti aspetti:  

- impatto dell’Artificial Intelligence (AI) sulla Dottrina di Impiego dello Strumento Militare 
quando tale tecnologia sarà applicata ai mezzi militari ed ai sistemi d’arma;  

- trasformazione della logistica dello strumento militare con l’introduzione di sistemi autonomi 

dotati di intelligenza artificiale; 
- conseguenze dello sviluppo dell’Artificial Intelligence sull’organizzazione futura delle Forze 

Armate sia per la condotta delle operazioni, sia per la struttura e i numeri del comparto della 
Difesa; 

- impatto dell’AI sulla formazione e addestramento del soldato futuro, specialmente in 

relazione agli aspetti di interazione uomo – intelligenza artificiale; 
- implicazioni etiche e legali legate ai futuri processi decisionali per la scelta dell’uso della 

forza attraverso un sistema d’arma governato da un’intelligenza artificiale, dotato 
potenzialmente di un elevato livello di autonomia.  

 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il progetto di ricerca dovrà prevedere un confronto ed una raccolta di informazioni attraverso 
collaborazioni con gli atenei e le imprese che si occupano della tematica AI al fine di poter 

avvalorare ed approfondire al meglio i concetti che saranno poi racchiusi nel documento finale. 
 

6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
  

7. COMPENSO LORDO 

Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 

C.V. FELICIONI - Capo Dipartimento STEPI – Tel. 06 4691 3204. 
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