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Abstract 

Con questo mio elaborato di tesi ho voluto sperimentare alcuni usi che un 
creativo potrebbe incontrare nella sua attività con l’utilizzo della IA nella 
generazione di immagini. Attraverso questo lavoro ho cercato di rispondere alle 
domande iniziali: andando avanti se ne sono generate numerose altre, a 
dimostrazione di come il tema sia in continua evoluzione. La collaborazione con 
lo studio Imperfect Comunicazione di Torino mi ha aiutata nel percorso di 
sperimentazione e di analisi dei risultati, permettendomi di trovare spunti 
anche dall’errore. Gli esiti da me raccolti sembrano confermare - ça va san dire 
- che l’evoluzione della IA condurrà a un punto di svolta nel mondo creativo. 
Nei prossimi anni queste piattaforme e il loro uso si evolveranno sempre di più 
portando alla loro implementazione nei principali software di modifica e 
creazione di immagini. Già oggi alcune aziende produttrici di immagini di stock 
hanno stipulato accordi per “monetizzare” le IA. In questo quadro, non è solo 
essenziale che i creativi siano in prima linea per imparare a evolvere assieme 
alla IA dialogando con essa e usandola come supporto per la creatività, ma 
anche per individuare mezzi e protocolli (al momento difficilmente ipotizzabili) 
per proteggere gli esiti del proprio lavoro intellettuale. Come con qualsiasi altro 
strumento messo a punto dall’uomo, sarà indispensabile una continua 
sperimentazione per trovare spunti e opportunità; anche da quelli che in un 
primo momento appariranno degli errori. Con il “Prompt design” si arriverà 
presto a un utilizzo consapevole di queste nuove tecnologie; tuttavia, sarà 
essenziale avere la mente aperta ed essere disponibili a comunicare col mezzo 
in un modo in cui non abbiamo mai comunicato prima e che è ancora tutto da 
inventare.  


