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Avvertenze 
Relativamente agli aspetti di sicurezza, poiché i progetti elettronici sono basati su alimentazione elettrica in 

bassissima tensione erogata dalla porta usb del pc o da batterie di supporto o alimentatori con al massimo 

9V in uscita, non ci sono particolari rischi di natura elettrica. È comunque doveroso precisare che eventuali 

cortocircuiti causati in fase di esercitazione potrebbero produrre danni al pc, agli arredi ed in casi estremi 

anche a ustioni, per tale ragione ogni qual volta si assembla un circuito, o si fanno modifiche su di esso, 

occorrerà farlo in assenza di alimentazione e al termine dell’esercitazione occorrerà provvedere alla 

disalimentazione del circuito rimuovendo sia il cavo usb di collegamento al pc che eventuali batterie dai 

preposti vani o connettori di alimentazione esterna. Inoltre, sempre per ragioni di sicurezza, è fortemente 

consigliato eseguire i progetti su tappeti isolanti e resistenti al calore acquistabili in un qualsiasi negozio di 

elettronica o anche sui siti web specializzati. 

Al termine delle esercitazioni è opportuno lavarsi le mani, in quanto i componenti elettronici potrebbero avere 

residui di lavorazione che potrebbero arrecare danno se ingeriti o se a contatto con occhi, bocca, pelle, etc. 

Sebbene i singoli progetti siano stati testati e sicuri, chi decide di seguire quanto riportato nel presente 

documento, si assume la piena responsabilità di quanto potrebbe accadere nell’esecuzione delle esercitazioni 

previste nello stesso. Per i ragazzi più giovani e/o alle prime esperienze nel campo dell’Elettronica, si consiglia 

di eseguire le esercitazioni con l’aiuto ed in presenza di un adulto. 
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provvederò tempestivamente a rimuoverlo. 
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Introduzione 

Benvenuti nel mio Corso sul Tiny Machine Learning (abbreviato: TinyML).  
Sono Roberto Francavilla, un ingegnere appassionato di elettronica e robotica che da autodidatta, in quanto 
ai miei tempi non vi erano corsi universitari dedicati a queste scienze, si sta interessando all’Intelligenza 
Artificiale ed ai suoi sviluppi futuri. 
 
Che cos’è il Tiny ML? 

Come descrive già la parola in inglese “tiny”, che significa “minuscolo”, “piccolo”…,  il TinY ML è il Machine 

Learning applicato a Sistemi Embedded. Il minuscolo si riferisce ai sistemi embedded formati da un semplice 

microcontrollore e da alcuni sensori; quindi, oggetti elettronici estremamente piccoli con bassi consumi 

energetici e bassi costi e che comunque sono in grado di gestire eventi in funzione dell’analisi dei dati che 

ricevono. Ovviamente nella mia risposta sto dando per scontato che sappiate già cos’è il Machine Learning... 

per coloro che ancora non lo sanno, possiamo definire il Machine Learning quella scienza informatica che 

“genera” una Intelligenza Artificiale, ovvero quella capacità di una macchina di prendere delle decisioni, 

basate sull’apprendimento, e che se viste da un osservatore esterno, egli non è in grado di stabilire se è stata 

una macchina o un essere umano a prendere tale decisione. 

In quest’ultimo decennio il Machine Learning sta facendo progressi sempre più significativi e trova 

applicazioni in svariati settori, solo che ultimamente stanno emergendo i vari limiti, ma di questo ne 

parleremo meglio in seguito. 
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Cosa impareremo con il Corso sul Tiny Machine Learning 
Il cosa impareremo ovviamente dipende solo da noi e dalla nostra curiosità, come potete osservare uso il 

“noi” perché, benché abbia letto diversi libri e frequentato diversi corsi sul Machine Learning, mi sono accorto 

che anche io stesso, da autodidatta, mentre sto scrivendo, sto imparando cose nuove che magari prima mi 

erano sfuggite. Questo è molto stimolante per me e spero che lo sia anche per voi. 

Comunque, facendo una breve carrellata delle cose che vedremo insieme in questo Corso, posso dirvi che  

utilizzeremo il linguaggio di programmazione Python, avremo necessità di un account Google per poter 

utilizzare il Notebook di Google Colab, utilizzeremo TensorFlow per la modellazione delle reti neurali e poi 

vedremo anche ciò che riguarda il sistema embedded su cui svilupperemo i nostri progetti di Tiny ML che vi 

anticipo sarà: Arduino Nano 33 BLE Sense. 

 

[Fonte: https://store.arduino.cc/collections/nano-family/products/arduino-nano-33-ble-with-headers] 

 

Ora non impressionatevi se sono argomenti che non conoscete e sembrano complicati da capire, come vi 

dicevo impareremo man mano con tante esercitazioni pratiche, per cui andate avanti nel Corso e vedrete 

che con gli esempi pratici imparerete anche voi. Non è mia intenzione inondarvi di teoria sul Machine 

Learning, anzi perdonatemi se in alcuni casi sarò superficiale nello spiegare alcuni concetti teorici, questo 

proprio per dare più spazio e tempo e concentrarci di più sugli aspetti pratici sicuramente più formativi. 

Insomma considerate il mio Corso come un ottimo punto di partenza per immergervi in un nuovo mondo che 

sono certo incuriosirà anche voi a tal punto che avrete sempre più voglia di spingervi oltre e non dimenticate 

e soprattutto non sottovalutate, le opportunità che questa nuova scienza darà nel mercato del lavoro. 

Il Corso si svilupperà in tre fasi, la prima, chiamata Basi del Machine Learning , è dedicata alla conoscenza 

delle reti neurali, alla loro progettazione ed alla loro ottimizzazione. In questa parte di Corso vedremo anche 

quelle che sono le differenze sostanziale di questo nuovo modo di programmazione software. 

Nella seconda fase del Corso, che chiameremo Ottimizzazione e Riduzione dei Modelli ML, andremo ad 

esaminare tutte quelle tecniche per far sì che un modello di rete neurale di dimensioni enormi, possa stare 

all’interno di una memoria di pochi kilobyte (è la parte più difficile del Corso, ma affascinante ed 

interessante). In questa parte del Corso quindi ci sarà il passaggio dal Machine Learning al Tiny ML. 

https://store.arduino.cc/collections/nano-family/products/arduino-nano-33-ble-with-headers
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Nella terza fase del Corso, che chiameremo Creazione dell’Applicazione Tiny ML, andremo a trasformare i 

modelli ridotti in Applicazioni per i nostri sistemi embedded che come vi ho anticipato il dispositivo 

elettronico che utilizzeremo sarà Arduino Nano 33 BLE Sense. Questo dispositivo è anche definito come 

dispositivo edge, vedremo in seguito il suo significato. 

Al termine del Corso, non posso dire che sarete degli ingegneri del Tiny Machine Learning, ma sicuramente 

avrete acquisito quelle conoscenze che vi consentiranno di comprendere i meccanismi ed i criteri di sviluppo 

di tale tecnologia e perché no anche di realizzare dei vostri progetti che magari, immessi sul mercato, se 

ritenuti interessanti, vi porteranno anche tante soddisfazioni. 

Il Corso è indirizzato ai principianti, infatti, con questo mio lavoro desidero rivolgermi a tutti coloro che 

desiderano conoscere questo fantastico mondo di cui, come me, ne sono incuriositi e affascinati e pertanto 

non richiede alcuna formazione universitaria, ma sono sufficienti le conoscenze scolastiche di primaria e 

secondaria, ma soprattutto è richiesta tanta curiosità e desiderio di imparare cose nuove. 

Un aspetto che mi preme evidenziare è che nella prima fase del Corso ci sarà anche una sezione dedicata 

all’Etica da adottare nella progettazione del Machine Learning, infatti come tutte le cose che riguardano la 

raccolta ed elaborazione dati, che è alla base del Machine Learning, bisogna fare attenzione a come vengono 

trattati i dati e soprattutto il loro utilizzo. non occorre qui richiamare e ricordare che vi sono leggi a tutela 

della privacy molto severe che oltre a pene pecuniarie hanno risvolti anche di carattere penale, ma mi appello 

al vostro senso di serietà e responsabilità che come in tutte le cose che si fanno, occorre tenerne ben presente 

sempre, alla pari di un buon padre di famiglia. 
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Il futuro è il Tiny ML 
In questo capitolo cerco di spiegarvi del perché si prevede un futuro fiorente per il Tiny ML e quindi del motivo 

per cui ho ritenuto necessario dedicarci del tempo. Questa indicazione, in effetti, già è ben evidente facendo 

una analisi del mercato attuale, ma cerco di farvelo capire meglio. 

Innanzi tutto vediamo cosa significa Machine Learning e le sue applicazioni. Sebbene vedremo in seguito nel 

dettaglio tutto il processo del Machine Learning, al momento ho necessità di darvi una prima infarinatura dei 

concetti chiave.  

Per quanto riguarda le applicazioni, basta guardarci intorno e sono sicuro che già avrete individuato almeno 

un oggetto o una applicazione che impiega l’intelligenza Artificiale, ad esempio gli Assistenti vocali di Google, 

o Alexa di Amazon o anche Siri di Apple presente sugli IPhone. 

Quante volte avete fatto ricerca nel web utilizzando Google, anche in quel caso per la ricerca nel web è 

utilizzata l’Intelligenza Artificiale. Oppure per coloro che amano, come me, Google Translator, anche questa 

applicazione di Google utilizza l’intelligenza Artificiale (potrei farvi ulteriori esempi, ma mi fermo qui perché 

non desidero annoiarvi). 

Il Machine Learning è una sotto area dell’immenso mondo dell’Intelligenza Artificiale, il principio, come 

facilmente intuibile, si basa sull’apprendimento da parte di un modello matematico che rappresenta una rete 

neurale. Il modello riceve un addestramento basato sul confronto fra dati di ingresso e dati di uscita noti, 

questi set di dati costituiscono la base dell’apprendimento che si suddivide in tre fasi: 

- Fase di apprendimento vero e proprio; con set di dati di input ed output già noti. Il Modello regola i 

propri parametri interni (chiamati pesi dei neuroni) che vengono affinati su base ciclica di ipotesi di 

risposta e misura dell’errore nell’output emesso. 

- Fase di validazione; quando il modello si pensa abbia raggiunto un buon grado di precisione nel 

prevedere la risposta corretta, si passano altri set di dati di input ed output noti per validare la 

correttezza delle previsioni fatte dal modello nella fase precedente. 

- Fase di Test; anche in questo caso si passano nuovi e diversi dati di input e output noti e si verifica 

ulteriormente l’eventuale errore commesso. 

Come è facilmente intuibile, già in questa prima analisi possiamo fare due considerazioni importanti: 

1) Il risultato di una elaborazione (chiamata inferenza) mediante Machine Learning è legato ad una 

probabilità, cioè l’output ottenuto dall’inferenza può essere anche affetto da errore. 

2) Per meglio calibrare i pesi dei vari neuroni che compongono la rete neurale del modello, occorre una 

gran massa di dati e quindi una grande quantità di calcolo. 

Per questo secondo aspetto, poiché l’elaborazione richiede potenze di calcolo elevate, al fine di ridurre i 

consumi energetici ed ottimizzare le risorse hardware, fino a qualche anno fa, la tendenza era quella di 

centralizzare le fasi di elaborazioni in grossi centri, ovvero dove erano immagazzinati i dati. 

Questi grossi centri sono chiamati Data Center e per darvi una idea di cosa stiamo parlando, in foto sotto vi 

mostro uno dei tanti Google Data Center. Quello in foto si trova a Singapore, è grande quanto un quartiere 

della mia città. 
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[Fonte: https://www.google.com/intl/it/about/datacenters/gallery/] 

 

Per l’elaborazione dati, si è passati dalle CPU Multicore, alle GPU ed ora alle TPU, ovvero processori specifici 

per l’AI. Qui sotto un grafico che vi mostra il confronto delle prestazioni dei vari processori per watt di potenza 

assorbita 

 

[Fonte: https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/an-in-depth-look-at-googles-first-

tensor-processing-unit-tpu] 

https://www.google.com/intl/it/about/datacenters/gallery/
https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu
https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu
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Immaginate cosa accadrà tra qualche anno quando ci sarà ancora una maggiore diffusione dell’AI e quindi 

una sempre più crescente attività di elaborazione dati. 

Ecco perché occorre cambiare rotta e la tendenza è proprio quella del Tiny ML, ovvero rendere disponibile 

l’Intelligenza Artificiale, prima allocata nei grossi Data Center, e distribuirla in oggetti sempre più piccoli a cui 

occorrono pochi milliwatt di potenza per funzionare e che associati a dei sensori, possano già localmente 

prendere delle decisioni senza necessità di essere connessi ad Internet ed essere alimentati da una semplice 

batteria a bottone. 

Ovviamente questo significa impiegare una tipologia di hardware totalmente diverso, infatti si parla di 

soluzioni embedded tipo quella vista in precedenza, ovvero l’Arduino Nano 33 BLE Sense. Questa modalità di 

elaborazione è chiamata anche EDGE, cioè di tipo “periferica”. Quindi tutto ciò che in termini di elaborazione 

decisionale può essere trasferito localmente (in periferia), a piccoli dispositivi autonomi, andrà fatto, questo 

per alleggerire l’impegno dei Data Center. 

Ad esempio, già oggi esistono droni che monitorano lo stato di salute delle foreste  

 

[fonte: https://www.lgsdroni.it/journal/2017/9/19/i-droni-usati-per-salvare-le-foreste] 

 

Le applicazioni AI su dispositivi embedded sono ancora oggi tutte da scoprire, basti pensare che un 

microcontrollore con qualche sensore ha un costo di alcuni euro e se a questo si aggiunge che hanno un 

consumo ridottissimo di energia, possiamo ad esempio immaginare un applicazione di Tiny ML in agricoltura 

dove distribuendo diversi microcontrollori in un terreno coltivato, ognuno di essi dotato di AI, in totale 

autonomia, può decidere come e quando innaffiare il terreno che sta controllando, anche in funzione di 

eventuali previsioni meteo per una migliore ottimizzazione dell’acqua che oggi sempre più scarseggia. 

https://www.lgsdroni.it/journal/2017/9/19/i-droni-usati-per-salvare-le-foreste
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Le previsioni di vendita dei microcontrollori che costituiscono i sistemi embedded, dicono che ci sarà una 

continua crescita della domanda soprattutto nel settore automotive. 

 

 

[Fonte: https://elettronica-plus.it/ic-insights-la-crescita-del-mercato-dei-microcontrollori_119404/] 

 

Immaginate un futuro dove ognuno dei 40 miliardi di microcontrollori venduti dotati di AI sia in grado di 

rilevare l'ambiente circostante, prevedere eventi in tempo reale e persino dare suggerimenti o 

raccomandazioni in base all'attività dei sensori?  Il Tiny ML può trasformare il mondo. 

Questa è la prossima rivoluzione industriale e sono sicuro che vorrete farne parte! 

  

https://elettronica-plus.it/ic-insights-la-crescita-del-mercato-dei-microcontrollori_119404/
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Le sfide del Tiny ML 
Ovviamente, non è tutto oro ciò che luccica e per conoscere quelle che sono le difficoltà nel raggiungere i 

nostri obiettivi abbiamo bisogno ancora meglio di capire alcuni concetti di base del Machine Learning. 

Abbiamo detto che l'apprendimento automatico è un sottocampo dell'Intelligenza Artificiale, questo, cioè il 

Machine Learning (ML),  si concentra nello sviluppo di Modelli costituiti da algoritmi matematici che possono 

imparare a risolvere problemi. L’apprendimento è la fase dell’addestramento a cui il modello è sottoposto e 

per tale fase occorre una gran quantità di dati. 

 

Per quanto riguarda i Modelli, come potremo vedere nei capitoli seguenti, la difficoltà sarà solo quella 

derivante nel determinare la configurazione di rete neurale ottimale, non ci dovremo preoccupare degli 

algoritmi da utilizzare, perché quelli sono stati già sviluppati dai matematici, però occorrerà conoscerne 

alcuni, almeno quelli di uso comune. 

Le sfide più interessanti sono sostanzialmente due: 

1. quella della raccolta dati e della loro corretta interpretazione e classificazione. Questi sono concetti 

molto importanti nel ML per cui vi invito a fare molta attenzione quando si parla di dati; 

2. il trasferimento del Modello di AI ottenuto con il ML in un sistema embedded. 

 

I Big Data 
Facciamo un esempio pratico per capirci, supponiamo che vogliamo realizzare una Intelligenza Artificiale 

capace di gestire le attività di manutenzione, in modo ottimale, su alcuni macchinari utilizzati per 

l’impacchettamento dello zucchero. 

 

 
[Fonte: https://www.mftecno.com/it/case-history/macchinari-per-il-confezionamento-di-zucchero/] 

 

La produzione dello zucchero, quello derivato dalle barbabietole, ad esempio, è una lavorazione di tipo 

ciclica, ovvero vi è un periodo di massima attività, durante il periodo di raccolto delle barbabietole, cioè in 

primavera inoltrata e poi un periodo di “morbida” nel periodo invernale. E’ facilmente intuibile come l’intero 

processo di produzione deve essere assolutamente e perfettamente funzionale ed efficiente nel periodo di 

massima attività e demandare nel periodo invernale le attività manutentive con conseguenti stop delle 

macchine. Ma questo, purtroppo, non è sufficiente per avere le migliori garanzie che durante la fase di 

https://www.mftecno.com/it/case-history/macchinari-per-il-confezionamento-di-zucchero/
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massima produzione non ci possano essere problemi alle macchine con conseguente danneggiamento sulla 

produzione. 

Ecco qui allora che in industrie di questo tipo, al fine di limitare eventuali danni alla produzione, tutte le 

macchine dovrebbero essere strettamente monitorate, tutti i parametri funzionali di ogni singola macchina 

registrati tramite opportuni sensori e tutti gli eventi anomali dovrebbero essere sistematicamente studiati. 

Probabilmente già lo fanno e non so se già usano l’AI per elaborare tutti dati, ma pensate cosa significa in 

termini di raccolta e classificazione di tutti questi dati che poi devono essere immessi nel modello AI per 

gestire ad esempio, preventivamente ed in modo mirato, le attività manutentive. Il risultato sarebbe 

eccezionale, ma per giungere a questo vi posso garantire che non è una cosa semplice. Ma non vi 

preoccupate, nel nostro Corso, per fortuna, faremo uso di set di dati già impacchettati e pronti all’uso per i 

nostri esercizi, ovviamente in questo modo capiremo anche come eventualmente raccogliere e gestire dati 

per la realizzazione dei nostri progetti di ML. 

 

I Sistemi Embedded 
“Embedded” significa “incorporato” o “incapsulato”, un sistema di questo tipo è sostanzialmente un 

sistema hardware di elaborazione che può essere considerato come una unità autonoma, ha una propria 

RAM e ROM, ha un microcontrollore di elaborazione ed è dotato di sensori (o possono essere aggiunti dei 

sensori) per rilevare eventuali grandezze fisiche.  

Andiamo ad analizzare il dispositivo che utilizzeremo in questo Corso, l’Arduino Nano 33 BLE Sense 

 

[Fonte: https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-ble-sense?selectedStore=eu] 

Come riportato dal sito dell’Arduino, l’Arduino Nano 33 BLE Sense è una scheda di sviluppo che funziona a 

3.3V ed è caratterizzata da una dimensione veramente contenuta, soprattutto se riferita alla grande quantità 

di sensori che contiene, infatti è di soli  45x18 mm . 

I sensori già presenti sulla scheda sono: 

- Sensore inerziale a 9 assi 

- Sensore di umidità e temperatura 

- Sensore barometrico 

- Microfono per catturare e analizzare il suono in tempo reale 

- Sensore per la rilevazione di gesto, di prossimità, di colore della luce e dell’intensità luminosa 

https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-ble-sense?selectedStore=eu
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La scheda di sviluppo ha inoltre 14 PIN Ingresso/Uscita di tipo digitale dove è possibile collegare ulteriori 

sensori. 

Arduino Nano 33 BLE Sense ha come processore l'nRF52840 di Nordic Semiconductors, una CPU ARM® 

Cortex®-M4 a 32 bit che funziona a 64 MHz, ha 1 MB di memoria ed ha la funzionalità Bluetooth® a bassissimo 

consumo energetico (BLE). 

 

[Fonte: https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-ble-sense?selectedStore=eu] 

Già da questa descrizione si intuisce che un sistema di questo tipo, sebbene sia uno strumento potentissimo 

in termini di applicazioni Edge e paragonato a soluzioni embedded simili, presenta comunque una limitazioni 

hardware che occorrerà superare per potervi caricare modelli complessi di AI: la memoria, 1 MB di RAM e 

256 kB di SRAM sono davvero pochini, ma a questo, come vedremo, ci pensa il Tiny ML. 

Come è possibile immaginare, un dispositivo di questo tipo è l’ideale per eseguire applicazioni di Edge 

Computing con AI su di esso. 

 

  

https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-ble-sense?selectedStore=eu
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Matematica di base per il Machine Learning 
Per meglio comprendere alcune logiche applicate al Machine Learning e poiché il Corso è rivolto a tutti, anche 

a coloro che magari non hanno alcune basi, o non ricordano ciò che hanno studiato al Liceo, è opportuno 

rinfrescare alcuni concetti base di Matematica. Non vi preoccupate, non è mia intenzione tenere un Corso di 

Matematica applicata, ma desidero evidenziarvi solo alcuni aspetti che ritengo utile che sappiate per meglio 

capire le scelte che occorrerà fare durante le esercitazioni che faremo… avete sentito bene! Esercitazioni! 

Infatti, questo Corso non è solo teorico, ma insieme vedremo diversi progetti e li modificheremo secondo le 

nostre esigenze, per cui è un Corso con tante applicazioni pratiche e per la teoria… solo quella ritenuta 

indispensabile. 

 

La Retta e le relazioni lineari 
Quando un fenomeno si manifesta con un andamento lineare, ovvero al variare di una variabile, si ha un 

comportamento proporzionale a tale variabile, il fenomeno può essere descritto con una funzione lineare, 

ovvero con una funzione che rappresenta una retta. 

L’equazione di una generica retta è: 

y = w*x + b 

dove w e b sono dei parametri che nel mondo del Machine Learning si chiamano “weight” (peso) e “bias” 

(distorsione). 

E’ facilmente intuibile che al variare della variabile “x”, la “y” varia proporzionalmente secondo il peso “w” a 

cui poi si somma il valore della distorsione “b”. 

Una retta è perfettamente individuata quando si conoscono le coordinate di due soli punti appartenenti alla 

retta stessa: 

 

 

Fare il quadrato di un valore 
Fare il quadrato di un valore significa moltiplicare il valore per se stesso, ovvero 
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y = x *x = x^2  

quando l’esponente della “x” è “2” allora si ha una funzione quadratica e la relazione che lega la x alla y è di 

tipo quadratica. La funzione che rappresenta tale relazione si chiama “parabola” ed è caratterizzata dal fatto 

che anche se la “x” assume valori negativi, la y risultante è sempre positiva. Graficamente la parabola di 

equazione y = x^2 ha il seguente andamento 

 

Il punto di minimo (vertice della parabola) corrisponde con l’origine degli assi cartesiani ed è il minimo valore 

che la parabola può assumere. 

L’equazione generica di una funzione che rappresenta una parabola è: 

y = w * x^2 + z * x + b 

I parametri della parabola sono w , z  e b e caratterizzano la parabola stessa. 

Ad esempio valori w positivi indicano che la parabola è concava verso l’alto, altrimenti è convessa. 
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Fare la radice quadrata di un valore 
L’operazione inversa del quadrato di un valore è la radice quadrata, ovvero  

y = √𝑥 

e consiste nel trovare quel valore di y che elevato al quadrato è uguale alla x. 

Da un punto di vista grafico, l’andamento della funzione y al variare della x è il seguente: 

 

ATTENZIONE: poiché la radice quadrata è la funzione inversa del quadrato ed il quadrato è sempre un valore 

positivo, fare la radice quadrata di un numero negativo non è possibile!... anche se poi i matematici si sono 

inventati un qualcosa che ovvia a tale limite… ma noi siamo umani! 

 

Calcolare l’errore E rispetto ad un valore atteso 
L’operazione di calcolo di un errore è molto semplice, basta fare la differenza tra il valore atteso (corretto) 

ed il valore ottenuto, per cui se il valore ottenuto è y1 = 5 ed il valore atteso è yr1= – 2, l’errore “E” si calcola: 

E = yr1 – y1= (-2) – 5 = -7 

ovviamente questo valore di E può assumere un valore positivo o anche negativo. 

 

Calcolare l’Errore assoluto |E| rispetto al valore atteso 
Calcolare l’errore assoluto, significa prendere il valore dell’errore E e metterlo sempre in positivo, quindi un 

errore E = -5, significa avere un Errore assoluto |E| = 5, un errore E di 3, significa |E| =3. 

 

Calcolare l’errore medio 
Se ho un insieme di valori di errori, ad esempio “n” errori (E1, E2, E3,…En), fare la media degli errori “e” 

significa, sommare tutti i valori e poi dividere per il numero di valori: 

e = (E1+E2+E3+…En)/n 
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Ovviamente se i valori dell’errore che vengono sommati conservano il loro segno, questo metodo di calcolo 

dell’errore potrebbe essere forviante, perché i contributi degli errori positivi e negativi potrebbero tra di loro 

annullarsi, per cui in genere si usa calcolare la media facendo la somma dei valori assoluti e poi dividendo per 

il numero di valori.  

e = (|E1!+|E2|+|E3|+…|En|)/n 

 

Come calcolare l’errore quadratico medio 
Un criterio simile al calcolo della media dell’errore assoluto, cioè ottenere una indicazione dell’errore che 

elimina l’influenza del valore negativo rispetto ad uno errore positivo, è quello del calcolo dell’errore 

quadratico medio.  

Per cui in questo caso l’errore “e” si calcola facendo prima la somma dei quadrati dei singoli errori, poi si 

divide il risultato per il numero di valori e poi si calcola la radice quadrata (che è l’operazione inversa del 

quadrato). 

In sostanza si ha che: 

e = RadQ [(E1 *E1+E2*E2+E3*E3+…..+En*En)/n] 
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CAPITOLO 1 - Basi del Machine Learning 

Prima di iniziare a sporcarci le mani per conoscere le Basi del Machine Learning è necessario capire cosa ci 

occorre e quindi vediamo le risorse di cui necessitiamo. 

 

Risorse necessarie per le basi del ML 
Per questa parte del Corso abbiamo necessità di: 

- un PC Desktop o Laptop con microfono e web camera 

- connessione ad Internet 

- Google Chrome come browser (è fortemente raccomandato!) 

- Google Colab (basta avere un account a Google) 

- TensorFlow 

- Conoscenze di base del Python 

 

Mi preme precisare che non tutti i browser sono compatibili con Google Colab, per cui se non vuoi rischiare 

di avere problemi e perdite di tempo, ti suggerisco di istallarti Google Chrome. 

Una volta istallato Chrome, dovrai farti un account Google e con l’account avrai accesso a Google Colab.  

Google Colab è un ambiente di sviluppo integrato online per progettare, addestrare e testare i nostri modelli 

di Machine Learning. 

Ora, non è scopo del Corso spiegare cosa è e come funziona Google Colab, per cui ti invito a visionare i vari 

tutorial presenti in rete tra cui questo di cui riporto la schermata iniziale e ti dò il link sotto nel riquadro 

“Fonte”. 

 

 
[Fonte: https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb] 

 

 

Ed anche quest’altro: 

https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb


18 
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Quanto riportato in questo documento è di proprietà di Roberto Francavilla, 

ad esso sono applicabili le leggi italiane ed europee in materia di diritto d’autore. 

 
[Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI] 

 

Per quanto riguarda TensorFlow, esso è definito come un “framework” ovvero un ambiente con una 

architettura logica di supporto che aiuta il programmatore allo sviluppo del software. 

Vi suggerisco di vedere questo video di presentazione di TensorFlow 

 

 
[Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yjprpOoH5c8] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI
https://www.youtube.com/watch?v=yjprpOoH5c8
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In Google Colab utilizzeremo il linguaggio di programmazione Python, nel caso fossi interessato ad 

approfondire questo linguaggio di programmazione molto usato nel ML, ti suggerisco le risorse che puoi 

recuperare su questi siti 

 

 
 

[Fonte: https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide] 

 

 
[Fonte: https://www.learnpython.org/] 

 

Comunque non preoccupatevi se alcune cose non le avete comprese bene o sono di difficile memorizzazione, 

andate avanti perché solo esercitandosi e sperimentando si comprendono a pieno tutti gli strumenti che 

abbiamo a disposizione per realizzare i nostri progetti. 

 

 

https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
https://www.learnpython.org/
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Una nuova modalità di programmazione software: il Machine Learning 
 

Su Internet, ed in particolare sui siti americani di introduzione al Machine Learning si parla di “paradigma del 

machine learning”, ovvero un nuovo modo di programmare i computer. 

Per capire questa affermazione occorre fare un passetto indietro e vedere cosa significa programmare o 

sviluppare un software in modo tradizionale. 

 

Per lo sviluppo di un software tradizionale innanzi tutto bisogna ben conoscere il processo che si desidera 

automatizzare, per cui una volta noto il processo esso viene trasformato in algoritmi (che possono essere 

sostanzialmente di tipo matematico o logico) e quindi ad ogni input avremo un output ben definito. 

Ricordiamo che un algoritmo è “una strategia che serve per risolvere un problema ed è costituito da una 

sequenza finita di operazioni (dette anche istruzioni), consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe 

(tipologia) di problematiche”.  

Le caratteristiche di un algoritmo sono: 

- i passi che lo costituiscono devono essere "elementari", ovvero non ulteriormente scomponibili  

- i passi costituenti devono essere interpretabili in modo diretto e univoco 

- l'algoritmo deve essere composto da un numero finito di passi e richiedere una quantità finita di dati 

in ingresso 

- l'esecuzione deve avere termine dopo un tempo finito 

- l'esecuzione deve portare a un risultato univoco (unico). 

Possiamo rappresentare un software tradizionale come una black box dove all’interno abbiamo “caricato” 

tutti gli algoritmi utili alla risoluzione del nostro problema e dove andando ad inserire i dati di input richiesti, 

si ottiene un determinato output. 

 

 
  

 

Per cui la cosa importante nello sviluppo di un software è la conoscenza delle regole con correlano i dati di 

input con l’output, ovvero la definizione degli algoritmi. 

 

Vediamo cosa significa sviluppare un software con Intelligenza Artificiale del tipo Machine learning. La prima 

cosa da evidenziare è che non conosciamo le regole che correlano i dati di input e gli output, ma conosciamo 

i dati di input ed i corrispondenti dati di output, quindi il Modello di rete neurale dovrà imparare le regole di 

correlazione da solo facendo delle ipotesi e mediante un processo “ripetitivo e retroattivo” migliorare 

sempre più quelle ipotesi (vedremo meglio in seguito questo processo, non preoccupatevi!, faremo anche 

degli esempi), una volta raggiunto un livello accettabile di “modello addestrato”, allora quel Modello di rete 

neurale sarà utilizzato per ottenere delle “previsioni” di  output sulla basi degli input ricevuti. Il processo è 

rappresentato in figura sotto: 
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Per quanto sopra, desidero evidenziare due aspetti non trascurabili che fanno la differenza tra un software 

classico ed uno dotato di AI e che sono stati accennati nei paragrafi precedenti: 

- le regole che correlano gli input agli output, in un software AI, non sono note, ma vanno determinate 

mediante la costruzione di un modello di rete neurale che dovrà essere addestrato sulla base di set 

di dati (di input ed output) 

- il risultato, ovvero l’output che si avrà da un software con AI è affetto da errore, tant’è che si parla 

di previsione di output (non vi preoccupate, impareremo anche a valutare l’errore commesso nelle 

previsioni).  

 

Per quanto descritto sopra, possiamo già affermare che ogni qual volta è possibile sviluppare un software 

tradizionale, e per possibile significa che devono essere note le regole di correlazione fra input ed output, 

non deve richiedere molte risorse (rapportate con l’importanza dell’output che dovrà dare), deve essere in 

grado di restituire un output in un tempo congruo, allora sicuramente è la scelta migliore, altrimenti è meglio 

rivolgersi all’AI.  

 

Con questa panoramica di cosa significa sviluppare un software con AI sulla base del ML, possiamo già 

individuare i concetti chiave che riepilogo perché saranno poi dettagliati e sviluppati in questo Corso: 

- I data set da utilizzare per l’apprendimento del modello 

- La realizzazione di un modello di rete neurale 

- La fase di apprendimento che avviene con fare ipotesi e migliorarle sulla base di un processo 

ripetitivo e retroattivo 

- La valutazione della previsione di output del modello addestrato 

 

  



22 
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Quanto riportato in questo documento è di proprietà di Roberto Francavilla, 

ad esso sono applicabili le leggi italiane ed europee in materia di diritto d’autore. 

Il Processo di Apprendimento 
Per descrivere e far comprendere al meglio il processo di apprendimento nel ML dobbiamo partire da un 

esempio banale con oggetti noti. Supponiamo di avere una funzione nota che lega i valori di y a quelli della x 

secondo una legge di tipo lineare, ad esempio y = 3*x -2. 

Quindi fissiamo un determinato numero di valori di x e calcoliamo il corrispondente valore di y: 

 

 
 

 

Ora supponiamo che, per un motivo qualsiasi (un attacco hacker!), perdiamo le informazioni sulla funzione, 

per cui ci restano solo i due set di dati, quello di input e quello di output ed anche non in ordine: 

 

 
Quindi il nostro obiettivo è ricostruire la funzione di correlazione in modo tale che assegnato un determinato 

valore di “x”, otteniamo il corrispondente valore di y. 

Ovviamente per fare questo occorre fare delle ipotesi e poi verificare se l’ipotesi è corretta e misurare 

l’eventuale errore nel caso l’ipotesi non sia corretta. 

 

Sappiamo che una funzione lineare è rappresentata da una retta :  

y = w*x + b 

ovviamente noi non conosciamo né “w” e tantomeno la “b”, per cui iniziamo a fare i primi tentativi, andiamo 

a dare un valore di 1 a w e valore 1 a b (ovviamente partiamo dalla condizione più semplice), andando a 

sostituire questi valori, si ottiene: 

 

Y = 3*x -2

x y

-5 --> -17

-4 --> -14

-3 --> -11

-2 --> -8

-1 --> -5

0 --> -2

1 --> 1

2 --> 4

3 --> 7

4 --> 10

5 --> 13

x y

4 --> 10

0 --> -2

-4 --> -14

3 --> 7

-2 --> -8

-5 --> -17

5 --> 13

-3 --> -11

2 --> 4

-1 --> -5

1 --> 1
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Come vedete l’errore è 7, allora proviamo a dare alla w il valore 2 e b sempre il valore 1, si ottiene: 

 
Come vedete l’errore è ora 4,3589, allora proviamo a dare alla w il valore 3 (sono sulla strada giusta!): 

 
Ho ottenuto un ulteriore riduzione dell’errore, allora proviamo con w=4: 

Y = 1*x +1

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 5 4 --> 10 5 25

2 0 --> 1 0 --> -2 -3 9

3 -4 --> -3 -4 --> -14 -11 121

4 3 --> 4 3 --> 7 3 9

5 -2 --> -1 -2 --> -8 -7 49

6 -5 --> -4 -5 --> -17 -13 169

7 5 --> 6 5 --> 13 7 49

8 -3 --> -2 -3 --> -11 -9 81

9 2 --> 3 2 --> 4 1 1

10 -1 --> 0 -1 --> -5 -5 25

11 1 --> 2 1 --> 1 -1 1

7

Y = 2*x +1

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 9 4 --> 10 1 1

2 0 --> 1 0 --> -2 -3 9

3 -4 --> -7 -4 --> -14 -7 49

4 3 --> 7 3 --> 7 0 0

5 -2 --> -3 -2 --> -8 -5 25

6 -5 --> -9 -5 --> -17 -8 64

7 5 --> 11 5 --> 13 2 4

8 -3 --> -5 -3 --> -11 -6 36

9 2 --> 5 2 --> 4 -1 1

10 -1 --> -1 -1 --> -5 -4 16

11 1 --> 3 1 --> 1 -2 4

4,3589

Y = 3*x +1

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 13 4 --> 10 -3 9

2 0 --> 1 0 --> -2 -3 9

3 -4 --> -11 -4 --> -14 -3 9

4 3 --> 10 3 --> 7 -3 9

5 -2 --> -5 -2 --> -8 -3 9

6 -5 --> -14 -5 --> -17 -3 9

7 5 --> 16 5 --> 13 -3 9

8 -3 --> -8 -3 --> -11 -3 9

9 2 --> 7 2 --> 4 -3 9

10 -1 --> -2 -1 --> -5 -3 9

11 1 --> 4 1 --> 1 -3 9

3,0000
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Ahi!!! Ho un incremento dell’errore. Quindi rimetto il valore della w a 3 e vario il valore della b con b=2: 

 
Ho ottenuto una riduzione dell’errore, per cui continuo a modificare la sola b, con b=3: 

 
Ahi!!! Ho un incremento dell’errore. Quindi significa che mi sto muovendo nella direzione errata, provo a 

decrementare la b, ponendola a 0: 

Y = 4*x +1

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 17 4 --> 10 -7 49

2 0 --> 1 0 --> -2 -3 9

3 -4 --> -15 -4 --> -14 1 1

4 3 --> 13 3 --> 7 -6 36

5 -2 --> -7 -2 --> -8 -1 1

6 -5 --> -19 -5 --> -17 2 4

7 5 --> 21 5 --> 13 -8 64

8 -3 --> -11 -3 --> -11 0 0

9 2 --> 9 2 --> 4 -5 25

10 -1 --> -3 -1 --> -5 -2 4

11 1 --> 5 1 --> 1 -4 16

4,3589

Y = 3*x +2

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 14 4 --> 10 -4 16

2 0 --> 2 0 --> -2 -4 16

3 -4 --> -10 -4 --> -14 -4 16

4 3 --> 11 3 --> 7 -4 16

5 -2 --> -4 -2 --> -8 -4 16

6 -5 --> -13 -5 --> -17 -4 16

7 5 --> 17 5 --> 13 -4 16

8 -3 --> -7 -3 --> -11 -4 16

9 2 --> 8 2 --> 4 -4 16

10 -1 --> -1 -1 --> -5 -4 16

11 1 --> 5 1 --> 1 -4 16

4,0000

Y = 3*x +3

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 15 4 --> 10 -5 25

2 0 --> 3 0 --> -2 -5 25

3 -4 --> -9 -4 --> -14 -5 25

4 3 --> 12 3 --> 7 -5 25

5 -2 --> -3 -2 --> -8 -5 25

6 -5 --> -12 -5 --> -17 -5 25

7 5 --> 18 5 --> 13 -5 25

8 -3 --> -6 -3 --> -11 -5 25

9 2 --> 9 2 --> 4 -5 25

10 -1 --> 0 -1 --> -5 -5 25

11 1 --> 6 1 --> 1 -5 25

5,0000
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Ho ripreso a ridurre l’errore, per cui provo a ricalcolare con b=-1: 

 
L’errore si riduce ancora, per cui provo con b=-2: 

 
Trovati i valori di w e b !!!!!! l’errore è zero!!!. 

 

Y = 3*x +0

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 12 4 --> 10 -2 4

2 0 --> 0 0 --> -2 -2 4

3 -4 --> -12 -4 --> -14 -2 4

4 3 --> 9 3 --> 7 -2 4

5 -2 --> -6 -2 --> -8 -2 4

6 -5 --> -15 -5 --> -17 -2 4

7 5 --> 15 5 --> 13 -2 4

8 -3 --> -9 -3 --> -11 -2 4

9 2 --> 6 2 --> 4 -2 4

10 -1 --> -3 -1 --> -5 -2 4

11 1 --> 3 1 --> 1 -2 4

2,0000

Y = 3*x -1

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 11 4 --> 10 -1 1

2 0 --> -1 0 --> -2 -1 1

3 -4 --> -13 -4 --> -14 -1 1

4 3 --> 8 3 --> 7 -1 1

5 -2 --> -7 -2 --> -8 -1 1

6 -5 --> -16 -5 --> -17 -1 1

7 5 --> 14 5 --> 13 -1 1

8 -3 --> -10 -3 --> -11 -1 1

9 2 --> 5 2 --> 4 -1 1

10 -1 --> -4 -1 --> -5 -1 1

11 1 --> 2 1 --> 1 -1 1

1,0000

Y = 3*x -2

x y x y Errore

Errore 

quadratico

Errore 

quadratico 

medio

1 4 --> 10 4 --> 10 0 0

2 0 --> -2 0 --> -2 0 0

3 -4 --> -14 -4 --> -14 0 0

4 3 --> 7 3 --> 7 0 0

5 -2 --> -8 -2 --> -8 0 0

6 -5 --> -17 -5 --> -17 0 0

7 5 --> 13 5 --> 13 0 0

8 -3 --> -11 -3 --> -11 0 0

9 2 --> 4 2 --> 4 0 0

10 -1 --> -5 -1 --> -5 0 0

11 1 --> 1 1 --> 1 0 0

0,0000
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Cerchiamo ora di descrivere ciò che abbiamo fatto… 

Abbiamo innanzi tutto fatto una serie di ipotesi assumendo determinati valori di w e b, poi abbiamo 

confrontato i valori ottenuti con quelli attesi (corretti) e quindi ne abbiamo calcolato l’errore, ovvero la 

deviazione. Di questo valore ne abbiamo calcolato il valore quadratico medio e sulla base dell’indicazione del 

valore dell’orrore ci siamo diretti a modificare la w e la b per ottenere un valore di errore sempre più piccolo 

fino ad annullarsi. In sostanza abbiamo attivato un processo retroattivo ciclico con correzione dell’ipotesi. 

Cioè un flusso logico che si può riassumere così: 

 

 
Ovviamente, se siamo soddisfatti del risultato con un errore accettabile, si può anche uscire dal loop di 

retroazione e di un ulteriore riduzione dell’errore. 

Ora, ovviamente, ci si chiede, ma possiamo mai fare noi ogni volta, a mano, una cosa del genere? 

Sicuramente, NO! L’esempio è stato fatto solo per farvi capire la logica, infatti, per fortuna nostra, abbiamo 

tanti matematici che ci regalano delle scorciatoie per ottenere lo stesso processo logico. 

Senza entrare troppo nei dettagli matematici, immaginate di fermarvi a calcolare solo l’errore quadratico, 

quindi in sostanza otterreste una funzione y = E^2, cioè una parabola. 

Ma allora se io trovassi un metodo matematico che mi faccia determinare il minimo della parabola ho in 

sostanza trovato la soluzione che mi farebbe commettere il minimo errore nel determinare i valori di w e b!. 

Il metodo matematico esiste ed è quello del calcolo del gradiente della parabola che possiamo rappresentare 

in questi termini: 
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La parabola rappresenta la nostra funzione di errore (chiamata anche “funzione di perdita – loss function”) 

al variare di w (del “peso - weight”) e b (della “distorsione – bias”).   

La posizione 1 è l’ipotesi iniziale, dopodiché, con un passo prestabilito, chiamato “tasso di apprendimento – 

learning rate”, si determina il gradiente (freccia rossa) e si vede se il gradiente continua ad essere decrescente 

(ovvero la perdita diminuisce) oppure crescente (ovvero la perdita aumenta) e si passa al punto 2… e così 

via… ovviamente, ma mano che ci si avvicina al minimo della parabola, il gradiente diventa sempre meno 

inclinato fino al punto che, se siamo stati bravi a trovare un tasso di apprendimento perfetto, allora 

troveremo il minimo della parabola, altrimenti continueremo a trovare dei valori oscillanti e quindi 

l’oscillazione rappresenta l’errore commesso con quel determinato tasso di apprendimento. 

Ora, non facciamoci impaurire da tanta matematica, perché, come vedrete, basta richiamare una libreria di 

funzioni matematiche e ci verrà calcolato senza alcuno sforzo il gradiente della nostra parabola. 
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Esercizio 01 – Riduzione dell’Errore con determinazione gradiente 
Mettiamo in pratica ciò che abbiamo visto da un punto di vista teorico. Questo primo esercizio ci aiuterà ad 

impratichirci a programmare in Python, a vedere come funziona Colab di Google, ma soprattutto ad esplorare 

il mondo di TensorFlow con le relative funzionalità. 

Il primo esercizio è la determinazione più esatta possibile dei parametri “w” e “b” della funzione che correla 

la “x” alla “y” che noi sappiamo essere Y = 2*x-1, però al modello gli abbiamo dato in pasto solo i dati di input 

ed i relativi dati di output, cioè: 

x = [-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0] 

Y = [-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0] 

 

# Step 1: Importare tutte le librerie necessarie 

from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literals 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

# Step 2: Definire le variabili con i relativi valori inziali 

INITIAL_W = 10.0 #valore modificabile a piacimento 

INITIAL_B = 10.0 #valore modificabile a piacimento 

 

# Step 3: Definire la funzione di perdita (restituisce il valore di previsione e l'errore quadratico) 

def loss(predicted_y, target_y): 

  return tf.reduce_mean(tf.square(predicted_y - target_y)) 

 

# Step 4: Definire la procedura di apprendimento calcolando il gradiente (restiuisce il valore di perdita) 

def train(model, inputs, outputs, learning_rate): 

  with tf.GradientTape() as t: 

    current_loss = loss(model(inputs), outputs) 

    # Calcolare il delta valore del gradiente per verificare se sta decrescendo 

    dw, db = t.gradient(current_loss, [model.w, model.b]) 

    # Immagazzina i valori precedenti e determina i valori successivi da utilizzare nel calcolo del gradiente  

    model.w.assign_sub(learning_rate * dw) 

    model.b.assign_sub(learning_rate * db) 

    return current_loss 

 

# Step 5: Definire il modello per la regressione del gradiente (restituisce la funzione con i valori w e b ipotizzati) 

class Model(object): 

  def __init__(self): 

    # Introdurre i valori w e b (peso e distorsione) nel ciclo di calcolo 

    self.w = tf.Variable(INITIAL_W) 

    self.b = tf.Variable(INITIAL_B) 

 

  def __call__(self, x): 

    return self.w * x + self.b 
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# Step 6: Impostare i set di dati di input ed i corrispondenti dati di output noti 

xs = [-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0]  #valore modificabile a piacimento 

ys = [-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0] #valore modificabile con correlazione definita 

# Impostare il tasso di apprendimento (utilizzato nella determinazione del delta gradiente) 

LEARNING_RATE=0.09 #valore modificabile a piacimento 

 

# Step 7: Creare istanza del modello 

model = Model() 

 

# Step 8: Memorizzazione dei dati per il plottaggio successivo 

list_w, list_b = [ ], [ ] 

# Step 9: Definire i numeri di cicli di apprendimento  

epochs = range(50) #valore modificabile a piacimento 

losses = [ ] 

for epoch in epochs: 

  list_w.append(model.w.numpy()) 

  list_b.append(model.b.numpy()) 

  current_loss = train(model, xs, ys, learning_rate=LEARNING_RATE) 

  losses.append(current_loss) 

  print('Epoch %2d: w=%1.2f b=%1.2f, loss=%2.5f' % 

        (epoch, list_w[-1], list_b[-1], current_loss)) 

 

# Step 10: Plottaggio risultati e confronto con valori reali 

TRUE_w = 2.0 

TRUE_b = -1.0 

plt.plot(epochs, list_w, 'r', epochs, list_b, 'b') 

plt.plot([TRUE_w] * len(epochs), 'r--', [TRUE_b] * len(epochs), 'b--') 

plt.legend(['w', 'b', 'True w', 'True b']) 

plt.show() 
 

 

E’ possibile eseguire il codice dell’Esercizio_01 su Colab. Il link del file è: 

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/01_Riduzione_Errore.ipynb 

  

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/01_Riduzione_Errore.ipynb
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Considerazioni sull’Esercizio 01 
Sul primo esercizio non voglio entrare nei dettagli del codice Python, in realtà in nessuno degli esercizi entrerò 

a spiegare il codice, in quanto già descritto nella parte di commento. Solo in casi eccezionali lo farò, ma 

desidero evidenziarvi alcuni aspetti importanti. 

Innanzi tutto, come potete osservare, non sono stati determinati dei valori esatti, infatti la w esatta era 2, 

invece il modello ha determinato un valore molto vicino, cioè 1.98 e la b esatta era  -1, invece il modello ha 

determinato - 0.94 .  

Quindi come potete vedere la previsione del modello NON è perfetta, questo conferma quanto visto in 

precedenza. 

Il perché di questo errore dipende essenzialmente da tre fattori: 

1) Dalla quantità di dati di input/output (più ne sono e meglio è!) 

2) Dal fattore di apprendimento (più è piccolo e meglio è!) 

3) Dal numero di cicli di ottimizzazioni, o meglio “epoche di apprendimento” (più ne sono e meglio è) 

Ovviamente bisogna fare attenzione e trovare il giusto compromesso nel fissare questi valori inizialmente, 

infatti è buona norma modificarli ed ottimizzarli manualmente. Mentre una cosa che desidero segnalare è 

che è praticamente ininfluente la scelta dei valori iniziali da cui far innescare il ciclo di ottimizzazione del 

gradiente decrescente. Si rischia solo di perdere delle epoche di apprendimento se dovessimo scegliere un 

numero di epoche troppo basso, ma non ha impatto significativo nella previsione dei parametri. 

 

Per impratichirvi potete provare ad effettuare delle modifiche a quanto riportato nel codice sopra, 

modificando i fattori elencati sopra in modo tale da vederne i diversi risultati. 

 

 

Esercizio 02 – ASSEGNATO: Determinare i parametri di una parabola 
In questo secondo esercizio vi eserciterete a modificare il codice dell'esercizio precedente per determinare i 

parametri di una parabola che correla i seguenti valori di  

x [0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] 

a i seguenti valori di  

y [3.0, 5.0, 11.0, 21.0, 35.0, 53.0]. 

 

La funzione generica della parabola è y = w*x^2 + z*x + b 

 

I valori corretti dei parametri sono: w = 2, z = 0 e b = 3 

 

Al link sotto potete accedere al Colab con la soluzione e con i relativi risultati anche graficizzati. 
https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/02_Riduzione_Errore_2.ipynb 

 

 

  

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/02_Riduzione_Errore_2.ipynb
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La nostra prima Rete Neurale – Rete Monostrato con un neurone 
A questo punto possiamo fare un ulteriore passa in avanti nel mondo del Machine Learning, ovvero 

realizzeremo il modello della nostra prima Rete Neurale composta da un solo Neurone. Però, prima, è 

opportuno acquisire dimestichezza con la terminologia utilizzata nelle reti neurali, anche perché ci 

permetterà di comprendere quella sequenza di istruzioni che dovremo scrivere nel nostro codice per la 

realizzazione del modello. 

 

Una Rete Neurale è ovviamente composta da Neuroni e la possiamo rappresentare graficamente in questo 

modo: 

 
La Rete può essere composta da più strati di Neuroni (nell’esempio sotto sono tre strati): 

 

 
 

Gli strati intermedi, compresi tra il primo strato e l’ultimo, si chiamano Strati Nascosti: 
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I Neuroni sono connessi tra loro solo se appartengono a strati diversi ed adiacenti, in particolare ogni Neurone 

di uno strato è connesso con tutti i Neuroni dello strato successivo: 

 
Questa modalità di connessione tra i Neuroni è definita come Densa, cioè il singolo neurone è connesso con 

tutti i neuroni costituenti lo strato succesivo: 
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Poiché gli strati di neuroni sono definiti in modo sequenziale, il verso di attivazione dei neuroni, ovviamente 

partirà dal primo strato e terminerà all’ultimo strato, attraversando ogni strato. 

 

 
 Tutti i Neuroni di uno specifico strato vengono attivati con una funzione specifica. 

 

Adesso, una volta avuto una infarinatura generale sugli oggetti che costituiscono una qualsiasi Rete Neurale, 

vediamo come definirla. 

 

Innanzi tutto occorre richiamare le opportune librerie: 

 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

from tensorflow import keras 

 

Andiamo a definire ora il modello, ad esempio una rete fata da un singolo strato e da un solo neurone: 

 

model = tf.keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])]) 

 

Questo sopra è il passaggio più importante, infatti con la dicitura “Dense” si sta dicendo a TensorFlow che il 

modello è una rete neurale densa, ovvero con il singolo neurone collegato a tutti quelli dello strato 

successivo. “units=1” si sta dicendo che lo strato è fatto da un solo neurone e con “input_shape=[1]” si sta 

dicendo che vi è un solo strato, ovviamente che sarà anche quello di input. 

 

A questo punto occorre fissare il metodo di ottimizzazione, cioè di riduzione dell’errore ed il metodo di misura 

dell’errore. Nell’Esercizio 01 abbiamo imparato che uno dei metodi di ottimizzazione è quello della misura 

del gradiente verificando che esso assuma valori decrescenti, questo metodo, in TensorFlow, si chiama 

“Stochastic Gradient Descent” e per richiamarlo basta scrivere ‘sgd’. Mentre, per la misura dell’errore, 

abbiamo visto il metodo della misura dell’errore quadratico medio, questo metodo, in TensorFlow, può 

essere richiamato scrivendo  'mean_squared_error' . 

  

Definito il modello e fissate quali funzioni di ottimizzazione e calcolo dell’errore utilizzare, passiamo ai dati. 

I dati di apprendimento vengono immessi nel modello mediante degli array, per cui ci sarà un array che 

conterrà i valori di x ed uno che conterrà i corrispondenti valori di y. 
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Infine c’è la definizione della fase di apprendimento del modello, questo avviene con il seguente codice:  

 

model.fit(xs, ys, epochs=500) 

 

Con “epochs” viene indicato il numero di cicli che devono essere effettuati per ritenere il modello addestrato. 

 

Infine c’è la prova del nove, ovvero provare a dare in pasto al modello un dato di input, ed il modello dovrà 

tirare fuori il valore di previsione, questo lo si fa con l’istruzione: 

 

print(model.predict([10.0])) 

 

 

Esercizio 03 – Realizzare un Modello di Rete Neurale con un solo Neurone 
A questo punto proviamo a realizzare un modello formato da uno solo neurone che sia in grado di prevedere 

il valore che assumerà la y con un determinato valore di x ed in particolare vogliamo che il modello trovi la 

funzione di correlazione dall’Esercizio 01 cioè y=2+x-1. Ovviamente al modello non gli diremo che la nostra 

funzione di correlazione è già a noi nota, ma gli daremo solo un set di dati di input ed uno di output per 

l’apprendimento e glielo daremo anche in modo disordinato (attenzione: ma, comunque, ad un valore di x 

deve esserci la corretta corrispondenza del relativo valore di y). 

Utilizziamo come set di dati quello dell’esercizio precedente, ma in ordine diverso: 

x = [4.0, 2.0, -1.0, 1.0, 0.0, 3.0] 

Y = [7.0, 3.0, -3.0, 1.0, -1.0, 5.0] 

A questo punto apriamo il nostro Notebook Colab e scriviamo il codice: 

# Esempio di realizzazione di un modello di rete con un solo neurone 

# Step 1: Importare le librerie 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

from tensorflow import keras 

 

# Step 2: Definire il modello 

model = tf.keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])]) 

 

# Step 3: Utilizzare la funzione di ottimizzazione 'sgd = stochastic gradient descent' 

# e per l'errore la funzione di perdita 'mean squared error' 

model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error') 

 

# Step 4: Definiamo il set di dati per l'apprendimento (xs indica gli inputs and ys gli outputs) 

xs = np.array([4.0, 2.0, -1.0, 1.0, 0.0, 3.0], dtype=float) 

ys = np.array([7.0, 3.0, -3.0, 1.0, -1.0, 5.0], dtype=float) 

 

# Step 5: Addestriamo il nostro modello con 500 epoche 

model.fit(xs, ys, epochs=500) 
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#Facciamogli prevedere il valore della y quando la x=10.0  

#(dovrebbe dare come valore di y circa uguale a 19, infatti y = 2 * 10 - 1 = 19) 

print(model.predict([10.0])) 

 

Dopo aver scritto il codice e lanciando i vari steps in Colab, vedrete che il risultato sarà molto vicino al valore 

corretto, la previsione sarà di circa 18,98 . 

 

Al link sotto potete richiamare il Colab dell’Esercizio 03 
https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/Esercizio_03_Prima_Rete.ipynb 

 

 

Considerazioni sull’Esercizio 03 
Con l’Esercizio 03 in sostanza abbiamo realizzato la nostra prima rete neurale, ovviamente poiché si trattava 

di una correlazione input/output lineare dove il modello doveva apprendere la correlazione fra la x e y che 

era basata su una funzione del tipo y = w *x + b  è stato sufficiente l’applicazione di un modello con un solo 

neurone. 

 

 
 

Questo quindi è un caso particolare, ovviamente i normali problemi dati in pasto all’AI non sono di questo 

tipo, però questo modello già ci fa intuire tante cose interessanti, ad esempio che incrementando il numero 

di layers di neuroni, ognuno dei neuroni che compongono i vari layers contribuirà alla fase di apprendimento. 

Un’altra cosa interessante che si può evidenziare, analizzando questo esercizio, è che ci ha dato modo di 

conoscere e capire come applicare due funzioni che sono la sgd e la mean_squared_error che ci aiutano ad 

ottimizzare il nostro modello, cioè a ridurre la perdita, ovviamente conosceremo altre funzioni che avranno 

applicazioni diverse e che ci aiuteranno sempre nell’ottimizzare il modello. Ad esempio per le funzioni che 

calcolo la perdita TensorFlow mette a disposizione diverse funzioni che potete trovare al link sotto: 

 

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/losses 

 

Infine abbiamo capito in cosa consiste avere una rete neurale “densa”, cioè quando il neurone appartenente 

ad uno strato ha le connessioni con tutti i neuroni dello strato successivo.  

 

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/Esercizio_03_Prima_Rete.ipynb
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/losses
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Un’ultima cosa desideravo farvi osservare, noi abbiamo chiesto al modello di prevedere il valore di y dandogli 

il valore della x come input, ma non ci siamo interessati di conoscere che parametri w e b il modello aveva 

determinato nella sua fase di apprendimento. 

Questo lo possiamo sapere con una funzione disponibile in TensorFlow che si richiama con “get_weights()”, 

per poterlo fare però, poiché la funzione mostra tutti i parametri dei neuroni dell’intero strato, abbiamo 

necessità di assegnare ad una variabile, l’intero strato di neuroni. 

Per cui possiamo modificare il codice dell’Esercizio 03 alla riga della definizione del modello in questi termini: 

 

# Step 2a: Assegniamo alla variabile mylayer l'intero strato di neuroni (composto da un solo neurone, in questo caso) 

my_layer = keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1]) 

 

# Step 2b: Definire il modello 

model = tf.keras.Sequential([my_layer]) 

 

e poi dopo la fase di apprendimento, inseriamo la seguente istruzione: 

 

#Stampiamo i valori dei parametri del neurone (w e b) determinati dall'apprendimento 

print(my_layer.get_weights()) 

 

Il risultato sarà: 

 

[array([[1.9982157]], dtype=float32), array([-0.99446815], dtype=float32)] 

 

Come potete vedere la w determinata dal modello è 1.998 e la b è -0.994 . 

 

Al seguente link potete trovare il file Colab che mostra le modifiche introdotte: 
https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/Esercizio_04_Prima_Rete_2.ipyn

b 

 

Bene, credo che per il momento come analisi dell’esercizio possa bastare….  

 

Ma mi chiedo: non siete eccitati di scoprire questo meraviglioso mondo dell’Intelligenza Artificiale?...  

Io lo sono! Infatti non vedo l’ora di passare all’argomento successivo! 

 

  

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/Esercizio_04_Prima_Rete_2.ipynb
https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/Esercizio_04_Prima_Rete_2.ipynb
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Rete Neurale Multistrato con più neuroni 
Partiamo dall’esempio precedente per aggiungere elementi ed imparare così a realizzare, con difficoltà 

crescente, reti neurali sempre più complesse capaci di aiutarci a risolvere problematiche anch’esse sempre 

più complesse. 

 

Supponiamo di avere due layers, il primo con due neuroni ed il secondo con uno. Già qui occorre precisare 

una cosa, molto importante: quando noi ci aspettiamo una sola risposta, l’ultimo strato della nostra rete deve 

avere un solo neurone, se ci dovessimo aspettare più risultati e quindi più output, allora il numero di neuroni 

dell’ultimo strato occorre che sia pari al numero di risultati che la nostra rete deve dare. 

 
Analizziamo da un punto di vista prettamente logico questa nuova rete, sulla base delle considerazioni fatte 

sulla rete composta da un solo strato ed un solo neurone. 

Innanzi tutto ogni neurone dello strato di input riceverà il valore di input (o i valori di input), ogni neurone 

provvederà, secondo il numero di epoche assegnato, a determinare la soluzione migliore con la minor 

perdita, i parametri che i singoli neuroni hanno determinato, per la miglior perdita possibile, vengono poi 

passati al neurone (o ad ognuno dei neuroni) dello strato successivo (che nel nostro caso è l’ultimo strato). I 

neuroni di questo strato, a loro volta, provvederanno a rielaborare il tutto ed a migliorare ulteriormente i 

parametri. Per cui ricollegandoci all’esempio precedente possiamo rappresentare il tutto in questo modo: 

 

 
 

Quindi ogni strato fa si che il modello apprenda meglio e quindi il risultato sia più preciso.  

Di conseguenza possiamo affermare che abbiamo aggiunto al nostro modello una migliore capacità di 

elaborare cioè gli abbiamo dato più intelligenza. 
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Esempio in Colab di Rete Neurale Multistrato 
 

Sulla base dell’Esercizio 04, sviluppiamo l’esempio che ci interessa. Dopo la chiamata delle librerie, quindi 

scriviamo il seguente codice: 

 

# Step 2a: Assegniamo alla variabile my_layer1 le caratteristiche del primo layer 

my_layer1 = keras.layers.Dense(units=2, input_shape=[1]) 

 

Nel primo layer inseriamo i due neuroni così come rappresentati graficamente nel paragrafo precedente, 

dopodichè definiamo il secondo layer conun solo neurone: 

 

# Step 2b: Assegniamo alla variabile my_layer2 le caratteristiche dell'ultimo layer 

my_layer2 = keras.layers.Dense(units=1) 

 

Quindi definiamo il modello come la composizione dei due layer sopra definiti: 

 

# Step 2c: Definire il modello 

model = tf.keras.Sequential([my_layer1, my_layer2]) 

 

Lasciamo tutto il resto immutato ad eccezione della stampa dei valori dei parametri dei singoli layer, che 

modifichiamo come segue: 

 

#Stampiamo i valori dei parametri dei neuroni (w e b) dei singoli strati determinati dall'apprendimento 

print(my_layer1.get_weights()) 

print(my_layer2.get_weights()) 

 

A questo punto rilanciamo tutto e vediamo che la previsione di y per x=10 diventa adesso, 18,999 cioè molto 

più preciso rispetto al risultato ottenuto nell’Esercizio 03 di 18.98. 

 

La stampa dei parametri darà: 

 
[array([[-0.5581915,  1.4566499]], dtype=float32), array([ 0.3637902, -0.2705705], dtype=float32)] 
[array([[-1.1985812], [ 0.9137141]], dtype=float32), array([-0.3167423], dtype=float32)] 
 

Dove: 

 

w1.1 = -0.5581915 

w1.2 = 0.3637902 

b1.1 = 1.4566499 

b1.2 = -0.2705705 

w2.1 = -1.1985812 

w2.2 = 0.9137141 

b2 = -0.3167423 

 

Per l’esempio in Colab già nella versione finale potete cliccare sul link sotto: 

 

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/05_Rete_Multilayers.i

pynb 

  

https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/05_Rete_Multilayers.ipynb
https://colab.research.google.com/github/bemakerorg/TinyML_Book_RF/blob/main/05_Rete_Multilayers.ipynb
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CAPITOLO 2 - Effettuare una Classificazione con il Machine Learning 

Fino ad ora abbiamo utilizzato il Machine Learning per trovare una correlazione tra dati di Input e dati di 

Output, e la famiglia dei modelli utilizzati allo scopo appartengono a ciò che si chiama Modelli di Regressione. 

In questo capitolo, invece, inizieremo ad imparare ad utilizzare il Machine Learning per classificare, ad 

esempio la classificare delle immagini. In cosa consiste… lo vedremo a breve, ma i Modelli utilizzati per questo 

scopo si chiamano Modelli di Classificazione. 

Supponiamo di avere un set di immagini e desideriamo etichettarle per contenuto, ad esempio etichettare 

le immagini che contengono foto di cani separarle da quelle che contenogo gatti, oppure etichettare le foto 

che contengono cavalli oppure essere umani… questa attività di classificazione (in questo caso applicata alle 

immagini) si chiama classificazione. 

In TensorFlow ci son tantissimi strumenti allo scopo, ne vedremo qualcuno, quelli più importanti, gli altri li 

lascio alla vostra curiosità. 

 

[will be next CAP] 
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