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Il progetto BACKUP
Studiare il funzionamento del cervello, in particolare il 
ruolo dell’attività e della plasticità dei neuroni nel 
pensiero e nella memoria.

BACKUP indagherà questi argomenti con un approccio 
“bottom-up”, cioè partendo da un sistema semplice.



I vari filoni di BACKUP

Computazionale e fotonico
Imparare ad elaborare le 

informazioni come il cervello

Biologico
Comprendere i meccanismi alla 

base del cervello

La ricerca si divide in due filoni



Il nostro obiettivo

Progettare una rete neurale ibrida biologica-fotonica



TALKING TO NEURONS



NEURONS



NEURONAL SIGNAL



channelrhodopsins



NEURONAL CULTURE



photonic chip



ENGRAM E MEMORIA



Neuromorphic Computing

Mimare il funzionamento del cervello



Nell’Età dell’Informazione

Computer quantistico
Neuromorphic Computing

La quantità di informazioni che elaboriamo è 
enorme e in continuo aumento.

Microelettronica



Classical vs Neuromorphic Computing

I computer comuni sono basati 
sull’architettura von Neumann.

Eseguono poche operazioni 
universali ed esatte.

Il neuromorphic computing imita 
i processi che avvengono 
all’interno del cervello.

Le operazioni eseguite sono 
molto complesse, ma talvolta 
imprecise.

"An approximate answer to the right problem is worth a good deal more than an 
exact answer to an approximate problem."

John Tukey



Classical vs Neuromorphic Computing
Il machine learning software utilizza multiple operazioni semplici 
per sostituire un’operazione complessa a scapito dell’efficienza.

L’efficienza è un fattore importante.

Copeland, M., 2016, What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine 
Learning, and Deep Learning?, blogs.nvidia.com



Perché reti neurali hardware?
Se l’efficienza è importante,

perché non cambiare architettura?

Truenorth, IBM, 2014Marconi Supercomputer, CINECA



Perchè fotonica?

La fotonica è:

● veloce
● intrinsecamente parallela
● integrabile

Inoltre, nel contesto di BACKUP

● sappiamo far interagire i fotoni con i neuroni
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Strategie, Topologie o (         )-logie

Quale strategia usare per fare il design della rete?



CONCLUSIONI

Progetteremo una rete neurale ibrida 
biologica-fotonica

Studieremo il comportamento 
di pochi neuroni in coltura 

derivante da stimoli 
esterni

Studio di malattie come 
epilessia e amnesia

Progetteremo strutture 
integrate in chip fotonici 
secondo i principi del 
calcolo neuromorfico

Sviluppo di computer
ottici efficienti



That’s all
folks!


