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Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è limitata al periodo 2010-2019.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca,
possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana
Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito
interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere
richieste direttamente a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it o presso biblioteche che
effettuano il servizio di document delivery (servizio di fornitura documenti).

Le bibliografie della Biblioteca della Toscana si possono trovare on line:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

Bibliografia Intelligenza artificiale dicembre 2019

2019

L'alba del nuovo tutto : il futuro della realtà virtuale / Jaron Lanier ; traduzione di
Alessandro Vezzoli. - Milano : Il saggiatore, 2019
#A.I. Challenge : Amica o nemica? Come l'Intelligenza Artificiale cambia la nostra vita /
Chiara Sottocorona. - Milano : Hoepli, 2019
#Ai expert : architetti del futuro / Alessandro Giaume, Stefano Gatti. - Milano : F. Angeli,
2019
AI : intelligenza artificiale tra incubo e sogno / Silvio Hénin. - Milano : Hoepli, 2019
AI marketing : capire l'intelligenza artificiale per coglierne le opportunità / Alessio Semoli. Milano : Ulrico Hoepli, 2019
Il codice della creatività : il mistero del pensiero umano al tempo dell'intelligenza artificiale
/ Marcus du Sautoy ; traduzione di Daniele Didero. - Milano : Rizzoli, 2019
Il confine del futuro : possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale? / Francesca Rossi. Milano : Feltrinelli, 2019
Cyberuomo : dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina : l'alba del
transumanesimo e il tramonto dell'umanità / Enrica Perucchietti. - Bologna : Arianna
Editrice, 2019
Educare robot? : pedagogia dell'intelligenza artificiale / Pierluigi Malavasi. - Milano : Vita e
pensiero, 2019
Giusto processo e intelligenza artificiale / Claudio Castelli, Daniela Piana. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019
Guida per umani all'intelligenza artificiale : noi al centro di un mondo nuovo / Nicola di
Turi, Marco Gori, Marco Landi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019
Human + machine : ripensare il lavoro nell'età dell'intelligenza artificiale / Paul R.
Daugherty, H. James Wilson ; prefazione di Paolo Traverso. - Milano : Guerini Next, 2019
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#Humanless : l'algoritmo egoista / Massimo Chiriatti. - Milano : Ulrico Hoepli, 2019
I, artist : opere d'arte e intelligenza artificiale, il curioso caso del diritto d'autore / Giorgio
Franceschelli. - Senigallia : Ventura edizioni, 2019
Industria 4.0, robotica e privacy-by-design / Laura Greco, Alessandro Mantelero
Fa parte di: Rivista dell’informazione e dell’informatica, a. 2018:v. 34:n. 6 (2018:nov), p.
875-900
Intelligenza Artificiale : introduzione, evoluzione e sviluppi, applicazioni mediche / Maurelio
Boari e Paola Mello ... [et al.]. - Bologna : Bononia University Press, 2019
Intelligenza artificiale e fenomeni sociali : previsioni con le reti neurali / Sergio Bedessi. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019
Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide
della rivoluzione tecnologica in atto / di Diana-Urania Galetta e Juan Gustavo Corvalán
Fa parte di: Federalismi.it, n. 3 (6 febbraio 2019)
Il lavoro e il valore all'epoca dei robot : intelligenza artificiale e non-occupazione / Dunia
Astrologo, Andrea Surbone, Pietro Terna ; introduzione di Adam Smith. - Milano : Meltemi,
2019
Macchine predittive : come l'intelligenza artificiale cambierà lavoro e imprese / Ajay
Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb. - Milano : FrancoAngeli, 2019
La matematica di Facebook : algoritmi e altri conti nei social network / Roberto Marmo,
Diego Cecato. - Milano : Hoepli, 2019
La mela avvelenata : alle origini dell'intelligenza artificiale / a cura di Mario Ricciardi, Sara
Sacco. - Firenze : goWare, 2019
Mente, cervello, intelligenza artificiale / Eddy Carli, Fabio Grigenti. - Milano ; Torino :
Pearson Italia, 2019
Il mondo ex machina : cinque brevi lezioni di filosofia dell'automazione / Cosimo Accoto ;
con un contributo di Alex Pentland. - Milano : Egea, 2019
La nostra invenzione finale : l'intelligenza artificiale e la fine dell'età dell'uomo / James
Barrat ; traduzione di Daniela Pezzella e Monica Pezzella. - Roma : Nutrimenti, 2019
Numeri intelligenti : la matematica che fa funzionare l'intelligenza artificiale di Google,
Facebook, Apple & Co. / Nick Polson e James Scott ; traduzione di Giuseppe Bozzi. [Torino] : UTET, 2019
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La Politica dell'Algoritmo : l'Europa e la sovranità digitale : la sfida della tecno democrazia.
- Milano : Il Sole 24 Ore, 2019
La quarta era : robot intelligenti, computer consapevoli e il futuro dell'umanità / Byron
Reese. - Milano : F. Angeli, 2019
Rivoluzione artificiale : l'uomo nell'epoca delle macchine intelligenti / Andrea Daniele
Signorelli. - Milano : Ledizioni, 2019
I robot possono avere diritti? / Alfonso Celotto
Fa parte di: Biolaw journal, n. 1 (2019)
Singularity bank : AI and runaway transformation in financial services / Claudio Scardovi. Milano : BUP : EGEA, 2019
I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il controllo
umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini
Fa parte di: Biolaw journal, n. 1 (2019)
Smart roads e driverless cars : tra diritto, tecnologie, etica pubblica / Simone Scagliarini (a
cura di). - Torino : Giappichelli, 2019
Società aperta e lavoro : la rappresentanza tra ecocrisi e intelligenza artificiale / Giulio
Giorello, Giuseppe Sabella. - Siena : Cantagalli, 2019
Storytelling e intelligenza artificiale : quando le storie le raccontano i robot / Joseph
Sassoon. - Milano : Angeli, 2019
Vivere con i robot : saggio sull'empatia artificiale / Paul Dumouchel, Luisa Damiano. Milano : Raffaello Cortina, 2019

2018

Algoritmi di libertà : la potenza del calcolo tra dominio e conflitto / Michele Mezza ;
prefazione di Giulio Giorello. - Roma : Donzelli, 2018
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Artificial intelligence / Alessandro Vitale. - Milano : EGEA, 2018
Big mind : l'intelligenza collettiva che può cambiare il mondo / Geoff Mulgan ; traduzione
di Gianni Pannofino. - Torino : Codice, 2018
Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale / Giusella Finocchiaro
Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2018:v. 72:n. 2 (2018:giu), p.
441-460
Dalle politiche sociali all'algoritmo: le app per la salute come agenti di medicalizzazione /
Antonio Maturo, Veronica Moretti e Flavio Atzori
Fa parte di: Politiche sociali, a. 5:n. 2 (2018:mag), p. 201-216
Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT / Fulvio Sarzana di S. Ippolito,
Massimiliano Nicotra. - Milano : Wolters Kluwer, 2018
Essere una macchina : un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per
risolvere il modesto problema della morte / Mark O'Connell ; traduzione di Gianni
Pannofino. - Milano : Adelphi, 2018
Follia artificiale : riflessioni per la resistenza dell'intelligenza umana / Luca Bolognini ;
prefazione di Pietro Paganini. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2018
Futuro + umano : quello che l'intelligenza artificiale non potrà mai darci / Francesco
Morace. - Milano : EGEA, 2018
GDPR e Intelligenza artificiale. Codici di condotta, certificazioni, sigilli, marchi e altri poteri
di soft law previsti dalle leggi nazionali di adeguamento: strumenti essenziali per favorire
una applicazione proattiva del Regolamento europeo nell’epoca della IA / Franco Pizzetti
Fa parte di: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali.
Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro Mantelero
Pisa : Pisa University Press, 2018, p. 69-97
GDPR e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza e
accountability / Matteo Trapani
Fa parte di: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali.
Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro Mantelero
Pisa : Pisa University Press, 2018, p. 319-332
Intelligenza artificiale : dalla sperimentazione al vantaggio competitivo / a cura di
Alessandro Giaume ; prefazione di Carlo Maria Capè ; contributi di Giuseppe Padula ...
[et al.]. - Milano : F. Angeli, 2018
Intelligenza artificiale : nel futuro c'è ancora posto per noi? / Lorenzo Pinna ; prefazione di
Piero Angela. - Villaricca : CentoAutori, 2018
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Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei
diritti (ri-pubblicato con le relative note) / Simona Lavagnini
Fa parte di: Il diritto di autore, a. 2018:v. 89:n. 4 (2018:ott-dic), p. 452-471
L'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo (federalismi.it, n.
21, 2018) / di Luigi Viola
Fa parte di: Federalismi.it, n. 21 (07 novembre 2018)
Intelligenza artificiale, protezione dati personali e regolazione / Franco Pizzetti ; con i
contributi di Roberta Angelini ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2018
Internet of human things Antonio Bartolozzi, Nunziante Mastrolia. - Ogliastro Cilento :
Licosia, 2018
Io, persona robot. Il nuovo diritto pubblico della robotica / di Olga Russo
Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 3-4 (2018)
Lingue e intelligenza artificiale / Mirko Tavosanis. - Roma : Carocci, 2018
Le macchine sapienti : intelligenze artificiali e decisioni umane / Paolo Benanti. - Bologna :
Marietti 1820, 2018
La protezione dei dati personali dell'Internet of things: l'esempio dei veicoli autonomi /
Maria Cristina Gaeta
Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica , a. 2018:v. 34:n. 1 (2018:gen), p.
147-179
Race against the Machine. Gli effetti della quarta rivoluzione industriale sulle professioni e
sul mercato del lavoro / Serenella Caravella e Mirko Menghini
Fa parte di: L’industria, a. 2018:v. 39:n. 1 (2018:gen-mar), p . 43-68
Realtà virtuale e realtà aumentata : nuovi media per nuovi scenari di business / Lorenzo
Montagna. - Milano : Hoepli, 2018
Ripensare la smart city / Francesca Bria, Evgeny Morozov ; traduzione di Flavio Iannelli. Torino : Codice, 2018
La rivolta delle macchine : che cos'è la singolarità tecnologica e quanto presto arriverà /
Murray Shanahan ; traduzione di Chiara Papaccio. - Roma : LUISS University Press, 2018
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La rivoluzione digitale : economia di Internet dallo Sputnik al machine learning / Paolo
Cellini ; prefazione di Luca De Biase ; con una premessa di Carlo Ratti. - Roma : Luiss
University Press, 2018
Superintelligenza : tendenze, pericoli, strategie / Nick Bostrom ; traduzione di Simonetta
Frediani. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018
Vita 3.0 : esseri umani nell'era dell'intelligenza artificiale / Max Tegmark. - Milano : Raffaello
Cortina, 2018

2017

Intelligenza artificiale : guida al futuro prossimo / Jerry Kaplan. - Nuova edizione. - Roma :
Luiss University Press, 2017
Internet delle cose / Samuel Greengard. - Bologna : Il mulino, 2017
Il pensiero computazionale : dagli algoritmi al coding / Paolo Ferragina, Fabrizio Luccio. Bologna : Il mulino, 2017
I Robot e noi / Maria Chiara Carrozza. - Bologna : Il mulino ; Roma : AREL, 2017
Le sensate esperienze : Pisa dal Medioevo ai robot / Giuseppe Meucci. - Ospedaletto,
Pisa : Pacini ; [Donoratico] : Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, 2017
La società degli automi : Studi sulla disoccupazione tecnologica e il reddito di
cittadinanza / Riccardo Campa. - [S.l.] : D Editore, 2017
Tecnodiritto : temi e problemi di informatica e robotica giuridica / a cura di Paolo Moro,
Claudio Sarra ; contributi di Bruno Barel ... [et al.]. - Milano : Angeli, 2017
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2016

Al posto tuo : così web e robot ci stanno rubando il lavoro / Riccardo Staglianò. - Torino :
Einaudi, 2016
Rule-based systems per il diritto : modelli e sistemi per la gestione e applicazione di regole
/ Giuseppe Contissa. - Ariccia : Aracne, 2016

2015

L'anima delle macchine : tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale / Paolo
Gallina ; prefazione di Giuseppe O. Longo. - Bari : Dedalo, 2015
Macchine per pensare : l'informatica come prosecuzione della filosofia con altri mezzi /
Francesco Varanini
Fa parte di: Trattato di informatica umanistica. 1 / Francesco Varanini. - Milano : Guerini,
2015
La nuova rivoluzione delle macchine : lavoro e prosperità nell'era della tecnologia
trionfante / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee ; traduzione di Giancarlo Carlotti. - Milano :
Feltrinelli, 2015
Smart city e digital city : strategie urbane a confronto / Renata Paola Dameri, Lorenzo
Giovannacci. - Milano : Angeli, 2015
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2014

Capra e calcoli : l'eterna lotta tra gli algoritmi e il caos / Marco Malvaldi, Dino Leporini. Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014
Nuovi modelli di Governance : dalla distribuzione urbana alla smart logistics / Antonio
Comi, ... [et al.] ; a cura di Massimo Marcianni. - Napoli : Giordano, 2014

2012

L'intelligenza artificiale nella prospettiva dell'informatica giuridica / Massimo Durante
Fa parte di: Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie / a cura di
Massimo Durante, Ugo Pagallo. - 5. Ristampa. - Torino : UTET giuridica, 2012, p. 91-115
Realtà aumentate : esperienze, strategie e contenuti per l'Augmented Reality /
Communication Strategies Lab. - Milano : Apogeo, 2012
Robotica / Ugo Pagallo
Fa parte di: Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie / a cura di
Massimo Durante, Ugo Pagallo. - 5. Ristampa. - Torino : UTET giuridica, c2012, p. 141-155
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2010

Leonardo da Vinci : automazioni e robotica / presentazione di = foreword by Carlo
Pedretti ; testi di = texts by Sara Taglialagamba ; ricerca tecnica e ricostruzione
meccanica di = technical research and mechanical reconstraction by Gabriele Niccolai.
- Poggio a Caiano : CB, c2010
Progetto Maestro : messa a punto di innovative tecniche predittive basate su intelligenza
artificiale e di strumenti di monitoraggio in tempo reale per la modellazione dei processi
estrattivi in un impianto a ridotto impatto ossidativo. - [Firenze : ARSIA], 2010
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