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INTRODUZIONE  

 

Alla base di questo studio vi è l’analisi delle reti neurali, la loro storia, il contesto storico 

in cui si sono sviluppate e le molteplici situazioni in cui esse sono applicate. In particolare, 

si pone l’attenzione sulle reti neurali NARX, le loro caratteristiche e il loro utilizzo nel 

prevedere la domanda di energia termica di un edificio di un complesso residenziale. Si 

cercherà di creare una rete e valutare se essa sia in grado di prevedere con accuratezza in 

un contesto complesso come quello di un sistema multienergetico. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno una duplice natura. 

L’interesse nei confronti delle reti neurali è stato influenzato e sicuramente incentivato 

da alcune esperienze vissute durante il mio tirocinio universitario, che mi hanno permesso 

di entrare in contatto con realtà mai potute conoscere o approfondire finora. Dopo essermi 

documentato sugli studi condotti al riguardo, l’analisi svolta ha rappresentato la base su 

cui ho fondato la mia ricerca. 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire ad un complesso di edifici la quantità 

di energia refrigerante richiesta creando una rete neurale in grado di prevedere le necessità 

dell’utenza. L’elaborato, in questo modo, mira a proporre delle nuove metodologie per 

prevedere le esigenze dell’utenza ponendosi come obiettivo principale l’abbattimento 

degli sprechi e dei costi energetici. È stato condotto uno studio approfondito delle reti 

neurali, ricorrendo a delle relazioni che riportavano evoluzioni di tali reti e articoli 

scientifici che ne mostravano le varie tipologie. Lo studio è poi stato effettuato al livello 

teorico documentandosi su studi passati e recenti. 

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo capitolo viene fornita una presentazione 

dello stato dell’arte, viene fornito un quadro geniale sugli impianti di teleriscaldamento, 

teleraffrescamento e sistemi multienergetici. Inoltre, in tale capitolo viene fornita una 

visione complessiva dei controlli predittivi e del loro utilizzo nel caso di studio. Il secondo 

capitolo si concentra sullo studio delle reti neurali artificiali, ponendole in analogia con 

le reti neurali biologiche, analizzandone la teoria alla base e tutte le caratteristiche che le 

differenziano. Nel terzo capitolo si entra nello specifico analizzando le reti NARX. Si 

passa poi alla creazione di una vera e propria rete neurale e al suo addestramento sulla 

base delle richieste e infine al suo inserimento in un sistema di controllo per l’impianto. 
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Nel quarto capitolo, infine, si procede a commentare i risultati ottenuti dall’analisi 

dell’elaborazione dei dati, esponendo gli elementi più rilevanti dell’indagine svolta. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile effettuare una previsione delle necessità 

energetiche di un edificio in modo tale da fronteggiare tali richieste con l’eventuale 

impiego di un impianto di teleraffrescamento e ottenere dei risultati realistici in grado di 

fornire un adeguata alternativa ai metodi tradizionali, risultati che saranno infine esposti 

dettagliatamente nelle conclusioni finali di questa tesi. 
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1 CAPITOLO 1 - STATO DELL’ARTE  

 

I sistemi multi-energia si occupano di fornire energia efficiente attraverso le soluzioni che 

integrano perfettamente, in un unico sistema, pompe di calore, solare, caldaia a 

condensazione, biomassa e caldaia fotovoltaica insieme a impianti di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento degli edifici. Utilizzando le migliori tecnologie sul mercato, tali 

sistemi aumentano il comfort termico e assicurano il massimo risparmio energetico, 

rendendoli la scelta più vantaggiosa per qualsiasi tipo di costruzione, dai nuovi progetti 

di costruzione ai lavori di ristrutturazione 

 

1.1 Teleriscaldamento, teleraffrescamento e sistemi multienergetici 

Il teleriscaldamento è un sistema centralizzato di produzione e dispacciamento del calore 

generalmente utilizzato nelle aree urbane. Un sistema di teleriscaldamento è 

generalmente costituito da uno o più impianti di produzione di calore, una rete di 

distribuzione e tubi di ritorno per il fluido termovettore. Le centrali di questi impianti 

possono solo produrre calore o contemporaneamente produrre sia calore che elettricità (la 

cosiddetta "cogenerazione"). Soluzioni come i processi industriali ad alta intensità 

energetica e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani possono anche fornire, almeno 

in parte, il calore necessario per il sistema di teleriscaldamento. Questi sistemi possono 

soddisfare le esigenze di riscaldamento di aree residenziali, commerciali e industriali; gli 

edifici tipicamente residenziali richiedono calore per il riscaldamento dei volumi abitativi 

e per l'acqua calda sanitaria, mentre le industrie hanno bisogno di acqua calda e vapore. I 

sistemi di teleriscaldamento possono essere alimentati con energia termica di scarto 

"fredda" e possono essere utilizzati per fornire raffreddamento agli edifici residenziali 

con una riduzione del consumo di energia primaria. Il teleriscaldamento (DCS), d'altra 

parte, è il settore in più rapida crescita del mercato centralizzato dell'energia a livello 

mondiale. Esistono molte somiglianze con il teleriscaldamento: fornisce energia di 

raffreddamento prodotta centralmente ad edifici residenziali, commerciali e industriali 

per la fornitura di applicazioni di condizionamento dell'aria, per la refrigerazione e per i 

processi industriali. L'azienda fornitrice può produrre fluidi per il trasferimento di calore 
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freddo mediante acqua calda o vapore prodotto dagli impianti di teleriscaldamento, acqua 

di raffreddamento o altri fluidi mediante processi di assorbimento. Pertanto, i cicli di 

assorbimento e di raffreddamento distrettuale rappresentano un'opportunità per le aziende 

fornitrici di vendere calore a fini di raffreddamento quando la domanda di calore stesso è 

bassa. Un singolo impianto può sfruttare più tecnologie, ad esempio un refrigeratore ad 

assorbimento alimentato da acqua calda, utilizzato per carichi medio-bassi, può essere 

supportato da sistemi di raffreddamento a ciclo di compressione nelle fasi di picco del 

carico. 

L'uso di soluzioni di raffreddamento centralizzate è generalmente meno dannoso per 

l'ambiente rispetto ai singoli sistemi di dimensioni ridotte, inoltre consente di migliorare 

sia lo sfruttamento della capacità di riscaldamento installata anche nei periodi in cui il 

fabbisogno di calore è minimo e, in alcuni casi, anche la distribuzione di rete, 

generalmente portando a un miglioramento della redditività del sistema. In molti sistemi 

di teleriscaldamento situati nell'Europa centrale, nell'Europa orientale e negli Stati baltici, 

il teleraffrescamento è stato considerato un'opzione praticabile, in particolare per uso 

commerciale. Una delle possibili applicazioni del teleriscaldamento è collegata a un 

sistema multienergetico, inteso come un sistema di energia ibrido in cui viene utilizzata 

la combinazione di una o più fonti di energia che alimentano lo stesso convertitore per 

superare i limiti che caratterizzano ciascuna sorgente e ciascun convertitore. In questi 

sistemi ci sono più convertitori in grado di soddisfare uno o più requisiti energetici. 

Proprio l'imprevedibilità della produzione di energia rinnovabile (si può solo ipotizzare e 

stimare l'irradiazione, la velocità del vento, ecc., ma non si può essere mai certi) ha spinto 

il mercato verso una domanda multienergetica, combinando fonti rinnovabili e fonti 

convenzionali.  

I sistemi multi-energia sono tipici dei sistemi energetici che servono le case passive 

(passivhaus), le case a energia zero, gli edifici ZED (Zero Energy Development) e tutti 

gli edifici terziari in cui vengono utilizzate combinazioni di diverse fonti di energia. 

Questi sistemi comprendono cogeneratori, collettori solari termici e fotovoltaici, turbine 

eoliche, pompe di calore geotermiche, caldaie a biomassa. Tuttavia, questi sistemi non 

sono facili da gestire, data la natura intermittente delle fonti rinnovabili. A seguito di tale 

complessità, è necessario utilizzare modelli di calcolo dettagliati che consentano di 
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valutare le possibili alternative di progettazione. Fondamentalmente ci sono due famiglie 

di modelli: 

1. modelli delle serie temporali: la prestazione del sistema è simulata per ogni 

intervallo di tempo (time step). Tali modelli effettuano il bilancio energetico su 

tutti i flussi in ingresso e in uscita da ciascun componente del sistema e possono 

richiedere una o più informazioni inerenti alle tecniche e le strategie di 

funzionamento per procedere da un time step all’altro; 

2. modelli statistici: la prestazione del sistema è determinata su un intervallo di 

tempo più ampio dei precedenti modelli (dati mensili e/o annuali) e gli effetti della 

variabilità delle grandezze in ingresso che riguardano una scala temporale 

inferiore rispetto a quella adottata sono presi in considerazione attraverso 

opportuni indicatori di tipo statistico dei dati in ingresso. 

Per ricercare una configurazione ottimale del sistema multi-energia si ricorre alle tecniche 

di ottimizzazione, anche se per sistemi semplici si preferisce operare una selezione. 

L’algoritmo di ottimizzazione da adottare dipende dalla natura delle variabili decisionali, 

della funzione obiettivo e dei vincoli del problema, oltre che dalla natura del modello di 

calcolo. Tali algoritmi possono essere di tipo lineare, ma anche genetici. Se il DCS 

funziona in un sistema multi-energia comprendente fonti di energia rinnovabile, come ad 

esempio Moduli Fotovoltaici, ne consegue che la complessità dell'installazione è 

notevole.  

La soluzione più conveniente in una situazione del genere potrebbe essere quella di 

sviluppare e utilizzare un modello di controllo predittivo anche detto MPC (Model 

Predictive Control). Esso deve essere progettato per ridurre la quantità di energia elettrica 

raccolta dalla rete, quando si crea una disuniformità tra la domanda di energia richiesta 

dall’utenza e la disponibilità dal DCS e dalle altre RES (Renewable Energy Sources).  

 

1.2  Il settore del condizionamento dell’aria oggi 

Il settore del riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC – Heating 

Ventilation and Air Conditioning) è responsabile di una parte rilevante della domanda di 

energia elettrica, la quale si prevede che aumenterà fino a 4000 TWh nel 2050 [1]. 
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Per quanto concerne l’aria condizionata ci si sta concentrando soprattutto sul problema 

riguardante l’aumento non solo della domanda media ma anche quello della domanda di 

picco poiché il numero di dispositivi energetici cresce ogni anno. [2,3]. 

Nonostante per ridurre il picco di domanda siano state trovate numerose soluzioni, come 

ad esempio il Demand side management [4,5], il problema cardine nel settore del 

condizionamento d'aria risulta essere dovuto al fatto che le nuove strategie devono avere 

come fine ultimo quello di migliorare l'efficienza complessiva, ovvero devono 

concentrarsi sul recupero di diverse fonti energetiche,  non solo dunque di fonti di energia 

tradizionali e rinnovabili (FER), ma anche l’utilizzo di energia di scarto spesso 

disponibile da altre fonti. Una tecnologia innovativa in grado di soddisfare la domanda di 

raffreddamento in modo efficiente, garantire la possibilità di mescolare diverse fonti 

energetiche e persino permettersi sprecare energia, è il DCS.  

Tali sistemi consentono una gestione centralizzata, una produzione e una distribuzione di 

energia termica fredda per il raffreddamento degli spazi, inoltre includono un sistema di 

generazione centrale, una rete di distribuzione, un punto di consegna ai clienti e un 

sistema di rifiuto del calore. In questo scenario dunque dove il fine ultimo è ridurre 

l’energia primaria complessivamente consumata dai sistemi multi-energia e utilizzare 

contemporaneamente fonti di energia gratuite, va da sé dunque che il ruolo chiave è quello 

giocato dalla flessibilità del sistema energetico. In edifici e distretti, la flessibilità 

energetica viene definita funzione statica o dinamica adatta al controllo [6-8]. 

 

1.3  Modelli predittivi di controllo (MPC) 

Un modo pratico per ottenere maggiore flessibilità è senz’altro l’utilizzo di MPC. Tali 

sistemi di controllo sono intelligenti, possono quindi gestire la molteplicità di fonti 

disponibili in un sistema multi-energia. Il loro utilizzo inoltre, consente di includere nella 

valutazione dei controlli previsioni definite in un certo orizzonte temporale, gli MPC 

possono riuscire dunque a stimare la disponibilità di fonti energetiche in base alla 

domanda di energia. L'algoritmo di ottimizzazione di un MPC generalmente consiste in 

una complicata formulazione matematica, che può essere difficile dal punto di vista 

computazionale.  
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1.3.1 Modelli matematici 

Per trovare una strategia di controllo ottimale gli MPC operano su una simulazione del 

sistema fisico da controllare [9]. Se il sistema fisico è un edificio collegato un sistema 

multi-energia, la sua rappresentazione può essere basata su un modello white, grey o black 

box.  Il primo modello è un'accurata rappresentazione fisica del sistema in studi, pur 

essendo difficile da sviluppare porta in genere a risultati quasi sempre migliori.  

Un modello grey box combina una struttura teorica parziale con dati esterni che 

completano il modello stesso. Infine, un modello black box consiste solo in a 

rappresentazione matematica del sistema, al suo interno dunque non viene considerato 

alcun parametro fisico.  Un esempio classico di modelli black box sono le reti neurali 

artificiali (Artificial neural network o ANN). Esse sono modelli matematici che 

trasformano un insieme di variabili di input in un insieme di variabili di output [10].  Le 

ANN sono ispirate al funzionamento di un cervello biologico: i dendriti di una rete 

biologica corrispondono agli input di una ANN, mentre l'output di una ANN svolge lo 

stesso compito di un assone biologico. 

I nodi di calcolo di un ANN sono indicati come neuroni, al pari di un cervello biologico. 

Essi sono in sostanza funzioni di attivazione che operano sugli ingressi come funzioni 

lineari o non lineari e forniscono gli output corrispondenti. Una ANN deve essere 

addestrata prima di poter essere utilizzata.  Tale processo richiede un set di dati adeguato 

di input e target, che verrà utilizzato per trovare il file dei valori di peso dei nodi 

dell’ANN. Grazie allo sviluppo delle tecnologie di analisi e di elaborazione dei dati, ora 

le MPC basate su ANN hanno maggior margine di operazione rispetto al passato.  

Utilizzate quindi nel settore dell’edilizia hanno l'opportunità di far migliorare le capacità 

di previsione dei sistemi multi-energia e migliorare complessivamente l’efficienza. 

 

1.3.2 Panoramica degli studi recenti 

Di seguito, verranno riportati alcuni studi relativi ai DCS e MPC basati su modelli black 

box.  Nel 2007 Chan A. et al [11] hanno proposto un algoritmo basato su tecniche di 

ricerca locale per trovare la configurazione ottimale di una rete di tubazioni DCS. 
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Gli effetti della ricerca locale, il tasso di mutazione e la frequenza della ricerca locale 

sono stati studiatisi è riscontrato che la frequenza di ricerca locale non ha avuto effetti 

chiari sulle prestazioni dell'ottimizzazione dell'algoritmo per la rete di tubazioni. 

Nel 2018, Vandermeulen et al. [12] hanno studiato la flessibilità ottenibile da sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento.  Hanno sia proposto una definizione di flessibilità 

e discusso delle tecniche per quantificarla, sia sottolineato che sono necessarie strategie 

di controllo più avanzate per migliorarla. Per quanto riguarda gli MPC utilizzati nel 

settore dell'edilizia, nel 2012 Ferreira et al. [13] hanno proposto come modello predittivo 

un MPC che utilizzava una ANN con funzione di base radiale. I risultati hanno mostrato 

un risparmio energetico superiore al 50%.  Nel 2017, un controllo basato su MPC è stato 

proposto da Afram e Janabi-Sharifi [14] per spostare la richiesta di riscaldamento e 

raffreddamento di un edificio residenziale lontano dalle ore di punta. Dati sperimentali 

hanno mostrato che l'impiego di set-point a temperatura variabile calcolati dall'MPC 

hanno comportato un risparmio dei costi del 16% rispetto ai set-point fissi. In una 

successiva recensione [15], gli stessi autori hanno poi analizzato la letteratura relativa alle 

MPC basate su ANN utilizzate nell'ottimizzazione dei sistemi HVAC e hanno riportato il 

caso di studio.  L’ MPC basato sulla ANN ha generato set-point della temperatura 

dinamica dell'aria di zona e dell'acqua del serbatoio di accumulo, con conseguente 

riduzione dei costi operativi che vanno dal 6% al 73% rispetto a un set-point fisso.  I 

sistemi di controllo predittivi sono stati anche utilizzati per effettuare un'ottimizzazione 

energetica online di un edificio residenziale con sistema di riscaldamento a pavimento 

elettrico [16]. Due sono i sistemi di controllo considerati: un MPC con set-point di 

temperatura costante e un MPC funzionante con un ottimizzatore di set-point in grado di 

ridurre al minimo la quantità di energia utilizzata. La prima strategia ha portato a una 

riduzione di circa 1430 kWh durante la stagione di riscaldamento, mentre la seconda la 

strategia ha consentito un'ulteriore riduzione di 300 kWh in un anno. Tenendo conto dei 

DCS gestiti con MPC e altri controlli simili, nel 2019 Cox et al. [17] hanno proposto un 

MPC basato su ANN accoppiato con un ottimizzatore di algoritmi per determinare la 

strategia di controllo di un deposito di ghiaccio installato in un DCS. I risultati mostrano 

che il controllo ottimale può ridurre i costi operativi del DCS di circa il 16% e 13% 

rispettivamente in base al tempo di utilizzo e al prezzo in tempo reale. Come si può notare 
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dall'analisi della letteratura sopra citata, gli MPC basati su modelli black box (es. ANN) 

e utilizzati negli edifici sono stati studiati in dettaglio, tuttavia, nessuno studio, in realtà, 

esamina l'implementazione della black box nell’MPC su sistemi multienergetici che 

comprendono fonti di diversa natura (rifiuti, rinnovabili, fossile).  

 

1.3.3  Esigenze dello studio 

In un sistema multi-energia di questo tipo, l’interazione e la scelta delle priorità tra le 

varie fonti devono essere analizzate e selezionate con attenzione. Sorgono infatti diversi 

problemi quando l'obiettivo è lo sviluppo di un MPC in grado di migliorare la flessibilità 

dell'edificio per ridurre al minimo il consumo di energia primaria. Data l'importanza che 

questi sistemi potrebbero avere nello scenario energetico attuale e futuro, in questo lavoro 

si è presa in considerazione un'applicazione di sistemi multienergetici tra cui DCS, RES, 

fotovoltaico e sistemi di backup basati su pompe di calore aria-acqua a carico variabile 

(AWHP). Nel quartiere residenziale servito dal DCS, è stato permesso a un utente di 

essere gestito da un MPC basato su una ANN con l'obiettivo di ridurre l'elettricità 

assorbita dalla rete sfruttando la flessibilità energetica dell'edificio. 

La flessibilità è stata garantita dall’ MPC che imponeva set-point variabili ottimali ai 

controlli locali.
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2 CAPITOLO 2 - RETI NEURALI 

Le reti neurali forniscono una gamma di potenti nuove tecniche per risolvere i problemi 

relativi al riconoscimento, all’analisi dei dati e al controllo degli stessi. Tali reti 

presentano diverse caratteristiche degne di nota tra cui l'elevata velocità di elaborazione 

e la capacità di apprendere la soluzione di un problema da una serie di esempi. Sono 

sistemi ispirati a processi biologici, caratterizzati da milioni di unità computazionali 

(neuroni) in grado di eseguire una somma pesata a partire da un elevato numero di 

connessioni pesate (sinapsi) tra le unità. L'apprendimento in questi sistemi avviene 

attraverso la modifica dei pesi delle connessioni, dal momento che tali processi non solo 

risultano essere altamente paralleli, non lineari, adattivi, addestrabili, ma anche tolleranti 

agli errori, in quanto la memorizzazione avviene in modo diffuso.  Per questi motivi, 

simili sistemi sono altresì in grado di produrre output ragionevoli con input mai incontrati 

prima durante l'apprendimento. 

 

 

2.1  Introduzione 

A partire dalla fine degli anni ‘80, c'è stata una crescita esponenziale per quanto riguarda 

il livello di attività di ricerca in riferimento alle reti neurali, acuita ovviamente dall’ampia 

e crescente importanza data dalla stampa popolare. Molto dello sforzo di ricerca si è 

preoccupato di sviluppare nuovi algoritmi e nuove teorie, ma, al contempo, c’è stata una 

spinta crescente verso l’applicazione delle reti neurali nel mondo reale: grazie ai continui 

sviluppi tecnologici, avvenuti soprattutto negli ultimi, è stata possibile una sempre 

maggiore messa in pratica delle reti neurali nella quotidianità. Esse infatti offrono 

un’immensa varietà di strumenti per la risoluzione dei problemi nell’elaborazione dei 

dati, nel controllo non lineare (che può essere considerato complementare a controlli con 

approcci più convenzionali), nel riconoscimento e nella classificazione di modelli.  

Dei molti modelli di reti neurali che sono stati sviluppati, in questo studio si prenderanno 

dapprima in analisi il Percettrone ad un singolo strato, il Percettrone multistrato e le reti 

dinamiche, mentre nel capitolo successivo verranno analizzate nello specifico le reti ARX 

e la loro applicazione in un controllo MPC. Tutte queste reti attualmente costituiscono il 
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punto di partenza per la maggior parte delle applicazioni pratiche e quindi rappresentano 

i modelli che potrebbero essere di interesse più diretto per il pubblico attuale. 

 

2.1.1 Cenni storici 

Le origini delle reti neurali risalgono agli anni '40 con il documento di McCulloch e Pitts 

[18]. I due autori hanno dimostrato che le reti neurali sono in grado di effettuare una 

computazione universale, in linea di principio possono quindi emulare qualsiasi 

elaborazione per qualsiasi generico scopo. Un successivo passo importante fu, nel 1949, 

la pubblicazione del libro “L'organizzazione del comportamento” di Hebb [19], in cui 

l’autore propose un meccanismo specifico per l'apprendimento biologico delle reti 

neurali.  

Egli suggeriva che l'apprendimento avvenisse attraverso modifiche ai punti di forza 

dell'interconnessione sinaptica tra i neuroni, in modo tale che se due neuroni tendessero 

ad attivarsi insieme allora la sinapsi tra loro dovrebbe essere rafforzata. 

Alla fine degli anni '50 è stata sviluppata da Rosenblatt, la prima rete neurale, nota a tutti 

come il Percettrone, basata sui modelli di neuroni di McCulloch-Pitts [20-21]. Il 

Percettrone possedeva una serie di fotorecettori che fungevano da input esterni e usava 

una serie di potenziometri motorizzati per fornire connessioni sinaptiche adattative in 

grado di conservare un'impostazione appresa. Le regolazioni ai potenziometri sono state 

fatte usando l’algoritmo di apprendimento del Percettrone [21]. RosenBlatt ha anche 

dimostrato teoricamente che, se un determinato problema era risolubile da un Percettrone, 

allora l'algoritmo di apprendimento del Percettrone stesso era garantito per trovare la 

soluzione in un numero finito di passaggi. Reti simili furono anche studiate da Widrow, 

che sviluppò la rete ADALINE (ADAptive LINear Element) [22] e una procedura di 

addestramento chiamata “Regola di apprendimento Widrow-Hoff” [23]. Negli anni '60 

aumentarono le attività di ricerca riguardanti le reti neurali, in gran parte caratterizzate da 

una mancanza di rigore, alcune volte al limite dell'alchimia, oltre che da pretese eccessive 

per la capacità e il potenziale a breve termine della tecnologia di quei tempi.  

Nonostante i primi successi, tuttavia, lo slancio sul campo è andato via via diminuendo 

fino alla fine degli anni '60: emersero infatti difficili problemi che non potevano essere 

risolti dagli algoritmi disponibili in quel momento. Sono stati infine gli anni ’70 il periodo 
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in cui cadde in disgrazia il campo di calcolo neurale e rimasero attivi solamente 

pochissimi ricercatori. 

Un’importante rinascita di interesse per le reti neurali avvenne poi nei primi anni '80 ed 

è stata guidata in gran parte dal lavoro del fisico Hopfield [24-25], che ha dimostrato uno 

strettissimo collegamento tra una classe di modelli di rete neurale e alcuni sistemi fisici 

noti come “spin glasses”. Un secondo grande sviluppo fu la scoperta di algoritmi di 

apprendimento basati sulla retro-propagazione dell’errore [26] e che superarono dunque 

le principali limitazioni delle precedenti reti neurali, come ad esempio il Percettrone 

semplice. È tuttavia impossibile non sottolineare il fatto che negli anni ’80 si ebbe 

un’ampia fruibilità di potenti ed economici computer, mezzi che purtroppo non erano stati 

disponibili venti anni prima. Gli anni '90 sono stati caratterizzati da un consolidamento 

delle teorie sull’argomento e da una diffusione sempre più progressiva della loro 

applicabilità. Per chiarificare questo concetto, basti pensare che ora tali sistemi si trovano 

persino nell'elettronica di consumo quotidiano e nel settore domestico, per applicazioni 

che variano da sofisticate videocamere ad apparecchiature per il lavaggio “intelligente”. 

Per una conoscenza approfondita sui fondamenti della ricerca e sui documenti 

storicamente importanti del settore delle reti neurali, si rimanda alla consultazione di due 

volumi in lingua inglese di Anderson e Rosenfeld contenuti in bibliografia [27-28]. 

 

2.1.2 Reti neurali biologiche 

Il cervello umano è la struttura più complessa conosciuta e comprendere il suo 

funzionamento rappresenta una delle più difficili ed emozionanti sfide affrontate dalla 

scienza. 

Il sistema nervoso umano è diviso in tre stadi:  

• La rete neurale: riceve continue informazioni, le percepisce e prende appropriate 

decisioni; 

• I recettori: convertono gli stimoli esterni in impulsi elettrici che vengono a loro 

volta inviati alla rete neurale; 

• Gli attuatori: convertono gli impulsi elettrici generati in risposte da fornite al 

sistema esterno. 
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Figura 1:rappresentazione a blocchi del sistema nervoso  

 

Un neurone è caratterizzato da un corpo cellulare che rappresenta l'unità di calcolo, 

comunemente detta soma un assone, ovvero linea di trasmissione in uscita e infine i 

dendriti, cioè le zone recettive. 

 

Figura 2: rappresentazione neuroni biologici. Immagine tratta da “Intelligent elevator 

control based on adaptive learning and optimisation” di Edzard Adolf Biermann 

Jordan 

 

 

Le sinapsi sono unità che si occupano di gestire le iterazioni tra neuroni. La più comune 

è la sinapsi chimica che si occupa di effettuare un processo presinaptico in cui libera una 

sostanza trasmettitrice che si diffonde lungo la giunzione sinaptica tra due neuroni, e un 

processo postsinaptico che, azionato dalla sostanza trasmettitrice, rigenera un segnale 

elettrico. Quindi una sinapsi si occupa di convertire un segnale elettrico in chimico nella 

pre-sinapsi e successivamente un segnale chimico in elettrico nella post-sinapsi.  

Esistono tuttavia due tipi di sinapsi: le eccitatorie (che favoriscono la generazione di 

elettricità nel neurone postsinaptico) e le inibitorie (che inibiscono la generazione di 

elettricità nel neurone post-sinaptico). L’apprendimento avviene attraverso variazioni 

nell'efficacia sinaptica di ogni sinapsi. 
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2.2  Neurone di McCulloch-Pitts 

2.2.1 Modello del neurone 

Il neurone è l'unità di calcolo fondamentale della rete neurale ed è formato da tre elementi 

in base al modello neurale: Un insieme di sinapsi o connessioni ciascuna delle quali è 

caratterizzata da un peso (efficacia sinaptica), essi possono essere sia negativi che 

positivi; un sommatore che somma i segnali in input pesati dalle rispettive sinapsi, 

producendo in output una combinazione lineare degli input e infine una funzione di 

attivazione che ha come fine ultimo quello di limitare l'ampiezza dell'output di un 

neurone.  

 

Figura 3:esempio di un modello non lineare 

 

 

Possiamo matematicamente descrivere un neurone k attraverso le seguenti equazioni: 

 
𝑢𝑘 =∑𝑤𝑘𝑗  ∙  𝑥𝑗

𝑚

𝑗=1

 

 

(1) 

 𝑦𝑘 = 𝜑(𝑢𝑘 + 𝑏𝑘) 

 

(2) 

 

dove:  
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• xj sono i pesi sinaptici del neurone k; 

• uk è la combinazione lineare degli input nel neurone k; 

• bk è il valore soglia del neurone k;  

• ϕ(x) è la funzione di attivazione; 

• yk è l'output generato dal neurone k. 

Possiamo definire dunque vk potenziale di attivazione. 

 
𝑣𝑘 =∑𝑤𝑘𝑗

𝑚

𝑗=0

⋅ 𝑥𝑗 

 

(3) 

 𝑦𝑘 = 𝜑(𝑣𝑘) 

 

(4) 

 

2.2.2 Analisi delle tipologie di funzioni di attivazione 

Possiamo identificare 3 diverse tipologie di funzioni di attivazione: 

• la funzione soglia: è la funzione utilizzata nel modello di McCulloch-Pitts. 

 

 𝜑(𝑣) = {
 1    𝑠𝑒 𝑣 ≥ 0 
0   𝑠𝑒 𝑣 ≤ 0

 (5) 

 

 

Figura 4: funzione soglia 
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• la funzione lineare a tratti  

 

(𝑣) =

{
 
 

 
 1                𝑠𝑒 𝑣 ≥  

1

2

𝑣    𝑠𝑒 −
1

2
< 𝑣 <

1

2

0             𝑠𝑒 𝑣 ≤ −
1

2

 

 

 

 

(6) 

 

Figura 5: funzione lineare a tratti 

 

 

•  la funzione sigmoidea: strettamente crescente che esibisce bilancia perfettamente 

un comportamento non lineare e un comportamento lineare. 

 
𝜑(𝑣) =

1

1 + 𝑒−𝑎∙𝑣
 

 

(7) 

A rappresenta un parametro che dà la pendenza della funzione. 
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Figura 6:esempio di funzione logistica. 

 

Questa funzione approssima la funzione soglia se “a” tende ad infinito. 

 

2.3 Analisi delle varie architetture delle reti 

A seconda dell’algoritmo di apprendimento che si ha intenzione di utilizzare è preferibile 

optare per una differente struttura della rete. Vengono generalmente indicate 3 classi. 

2.3.1 Reti feedforward single layer 

Qui abbiamo solamente i nodi di input e uno strato di neuroni. Il segnale nella rete si 

propaga in avanti, dal layer di input e a quello di output. Nel layer di output non ci sono 

connessioni di nessun tipo, né quelle che tornano indietro né di trasversali. 

 

 

Figura 7: rete feedforward single layer 
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2.3.2 Reti feedforward multi-layer 

Qui, sia nello strato di input che in quello di output vi è la presenza di uno o più strati di 

neuroni nascosti detti anche hidden layers. Ogni strato è connesso con il precedente e con 

il successivo, allora non si hanno connessioni né trasversali né che tornano indietro poiché 

la propagazione del segnale avviene in avanti. In questa tipologia di architettura le 

interazioni fra neuroni aumentano e ciò fornisce una prospettiva molto più ampia alla rete 

 

Figura 8: rete feedforward multi-layer a due strati 

 

2.3.3 Reti ricorrenti o feedback 

Si distingue dalle due reti precedenti poiché essa risulta essere ciclica.  

 

 

Figura 9:rete feedback 

2.4 Processi di apprendimento 

L'apprendimento è un processo attraverso cui parametri liberi di una rete neurale sono 

adattati, mediante un processo di stimolazione, all'ambiente in cui essa è inserita. Il tipo 

di apprendimento è determinato quindi dal modo in cui questi adattamenti avvengono.  

Le principali tipologie in uso attualmente sono [29]: 
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• apprendimento supervisionato (Supervised Learning): vengono forniti degli 

esempi di input e di output in modo che la rete impari la relazione tra loro e ne 

ricavi una regola riutilizzabile per altre mansioni simili; 

• apprendimento non supervisionato (Unsupervised Learning): al sistema vengono 

forniti solo set di dati senza alcuna indicazione del risultato desiderato. Lo scopo 

di questo secondo metodo di apprendimento è “risalire” a schemi e modelli 

nascosti, ossia identificare negli input una struttura logica senza che questi siano 

preventivamente etichettati; 

• apprendimento semi-supervisionato: è un modello “ibrido” dove al computer 

viene fornito un set di dati incompleti per l’addestramento/apprendimento; alcuni 

di questi input sono “dotati” dei rispettivi esempi di output (come 

nell’apprendimento supervisionato), altri invece ne sono privi (come 

nell’apprendimento non supervisionato). L’obiettivo, di fondo, è sempre lo stesso: 

identificare regole e funzioni per la risoluzione dei problemi, nonché modelli e 

strutture di dati utili a raggiungere determinati obiettivi. 

• apprendimento per rinforzo: in questo caso, il sistema deve interagire con un 

ambiente dinamico (che gli consente di avere i dati di input) e raggiungere un 

obiettivo (al raggiungimento del quale riceve una ricompensa), imparando anche 

dagli errori (identificati medianti “punizioni”). Il comportamento (e le prestazioni) 

del sistema è determinato da una routine di apprendimento basata su ricompensa 

e punizione. 

 

2.5 Percettrone single layer (PSL) 

Il Percettrone è consiste in un singolo neurone con pesi sinaptici e soglia modificabili e 

può essere considerato come il più semplice modello di rete neurale feed-forward, in 

quanto gli input nutrono direttamente le unità di output direttamente mediante 

connessioni pesate. 

 

2.5.1 Algoritmo di apprendimento del PSL 

Il primo passo riguarda la cosiddetta “Inizializzazione” (si settano w (0) =0 ed n=0); il 

secondo passo consiste nell’”Attivazione”. In sostanza ad un dato tempo n il Percettrone 
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viene attivato utilizzando l'input x(n) e la risposta desiderata d(n). Procedendo si effettua 

il calcolo dell’output e successivamente si aggiornano i pesi per poi continuare 

incrementando n e ripartendo dall’attivazione. 

Il processo termina quando i pattern sono classificati correttamente senza modifiche ai 

pesi.  

 

 

2.6 Il Percettrone multi-layer 

La rete consiste in un layer di ingressi, più layer di neuroni” nascosti” e un layer di neuroni 

di uscita. La rete ha un’alta connettività e ogni neurone in essa include una funzione di 

attivazione non lineare. 

Un metodo efficiente per l'addestramento della rete è quello del “back-propagation” 

(retro-propagazione) 

 

 

Figura 10:esempio di Percettrone multistrato 

 

I segnali in questa rete sono il segnale “di funzione” che rappresenta il segnale di input 

che entra e si propaga attraverso i layer per uscire dal layer di output come un segnale di 

output e il segnale di errore che è generato nel layer di output e va a ritroso attraverso la 

rete. 
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2.6.1 Algoritmo di retro-propagazione 

L'algoritmo di retro-propagazione è un algoritmo di apprendimento per reti neurali. Esso 

confronta il valore di output del sistema con il valore desiderato (target). In base alla 

differenza così calcolata (errore), l'algoritmo modifica i pesi sinaptici della rete neurale, 

facendo sì che l'insieme dei valori di uscita converga progressivamente verso quelli 

desiderati. Ipotizzando una rete neurale con un singolo nodo e un singolo input X, il 

sistema ha come scopo quello di raggiungere un certo livello di output, denominato 

YTARGET. Alla fine di ogni ciclo, l'algoritmo confronta il risultato ottenuto, chiamato Y, 

con il risultato desiderato YTARGET e calcola un errore “YTARGET-Y”. Il feedback consente 

all'algoritmo di utilizzare l'errore per regolare il peso sinaptico adeguato e dunque 

eseguire una nuova iterazione (retro-propagazione). La regolazione riguardante il peso 

sinaptico è determinata dall'errore e da due parametri del sistema: il tasso di 

apprendimento e il momento (entrambi variano tra 0 e 1). Per quanto riguarda il primo, 

più esso è vicino al valore massimo, più veloce è il processo di apprendimento, poiché le 

variazioni da apportare sul peso sinaptico sono maggiori. Bisogna fare attenzione però, 

poiché un taso di apprendimento molto elevato può essere controproducente dato che 

aumenta anche il rischio di variazioni/oscillazioni del risultato e, quindi, l'instabilità di 

tutto il sistema. Per ridurre tali irregolarità e favorire la convergenza dei risultati, nella 

formula di regolazione del peso sinaptico si utilizza un altro parametro “a”, chiamato 

momento, anche esso compreso tra zero e uno. Più cresce la complessità della rete neurale 

più purtroppo cresce anche di pari passo la complessità dell’algoritmo. Bisogna porre 

particolare attenzione a due fenomeni che si scatenano rispettivamente quando la rete è 

composta da pochi neuroni e nasce l’”underfitting” (sotto-adattamento) e quando l rete è 

composta da troppi neuroni e nasce l’”overfitting” (sovra-adattamento). A causa del 

primo l’apprendimento della rete rischia di diventare inefficace mentre a causa del 

secondo può diventare più complicato il processo di generalizzazione.  

 

2.6.2 La generalizzazione 

La generalizzazione è la capacità di ottenere predizioni attendibili su nuovi dati che 

ovviamente non sono stati usati per addestrare la rete neurale. Una rete progettata per 
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generalizzare bene produce mappature input/output corrette anche se l’input è lievemente 

differente dagli esempi usati in fase di training; come detto nel capitolo precedente se la 

rete però viene addestrata con troppi esempi, essa rischia di memorizzare il training set e 

cadere nell’”over fitting” o “overtraining”. Una rete “sovra-addestrata” perde quindi la 

capacità di generalizzazione. 

 

Figura 11: ottima generalizzazione(a), pessima generalizzazione (b) 

 

La generalizzazione principalmente è influenzata da tre fattori: le dimensioni del training 

set, l’architettura della rete neurale e ovviamente dalla complessità del problema. 

Purtroppo per ovvi motivi non si può prevedere o gestire o controllare tutto ciò che 

riguarda il terzo punto. La generalizzazione quindi può essere analizzata da due punti di 

vista: o si fissa l’architettura della rete e ci si impone di determinare una dimensione del 

training set ottimale oppure si fissa la dimensione del training set e sci si concentra a 

determinare la migliore architettura di rete possibile. Evitare il sotto-addestramento 

risulta essere più semplice rispetto ad evitare il sovra-addestramento. Per evitare 

quest’ultimo dunque possiamo fornire più dati di addestramento al modello cosicché sia 

meno probabile che essi si adattino troppo dato che il modello non è capace di utilizzare 

tutti i campioni oppure possiamo utilizzare una potente misura per contrastare l’over-

fitting, la convalida incrociata. 

 

2.6.3 Convalida incrociata 

Attraverso la convalida incrociata (o “cross validation”) si utilizzano i dati di training per 

dividere i test set e generare set più piccoli, utilizzando queste divisioni per perfezionare 

il modello. Una volta divisi i dati ed effettuate le previsioni su di esse vengono poi 
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calcolati gli errori. Finita la procedura gli errori vengono raccolti e mediati per 

quantificare la stabilità del modello. 

Durante l’addestramento di un algoritmo di apprendimento fino ad un determinato 

numero di iterazioni il modello migliora, ma da un preciso punto in poi la capacità di 

generalizzazione si indebolisce poiché si iniziano ad utilizzare in maniera eccessiva i dati 

di addestramento. Prima che l’algoritmo superi quel preciso punto avviene l’interruzione 

dell’addestramento. 

 

Figura 12: punto di arresto anticipato 

 

 

Il dataset viene suddiviso in train set (addestramento), validation set (convalida), test set 

(set del test) e ovviamente la valutazione sinora trattata viene effettuata sul validation set. 

27.1 concluso per confrontare l’accuratezza dei vari modelli. 

Se la curva di accuratezza sul validation set inizia ad appiattirsi o a diminuire 

l’addestramento si stoppa e tale punto è definito come “punto di arresto anticipato” 

 

2.7 Neurodinamica 

La neurodinamica è studio delle reti neurali intese come sistemi dinamici non lineari, 

ponendo particolare attenzione alla loro stabilità e le problematiche che ne conseguono. 



RETI NEURALI 
 

30 
 

2.7.1 Reti neurali dinamiche e il concetto di tempo 

Con l’avanzare progressivo della tecnologia è diventato necessario applicare i sistemi di 

reti neurali a pattern spazio-temporali, ampliando il loro utilizzo che fino a prima 

riguardava esclusivamente pattern spaziali o istantanei. Per pattern spazio-temporale si 

intende una funzione x(t) che lega ad ogni istante di tempo t un punto nello spazio  n-

dimensionale di input: 𝑥(𝑡): {𝑡0, 𝑡1} ≥ 𝑅𝑛.                                      (8) 

Guardando al tridimensionale il pattern spazio-temporale può essere rappresentato come 

una “traiettoria” lungo lo spazio di input. Tale traiettoria è parametrizzata ovviamente nel 

tempo. Il fine ultimo della rete in tale situazione sarà quello di creare una trasformazione 

che varia nel tempo in grado di associare alla nostra funzione x(t) una funzione di output, 

denominata y(t), per ogni istante di tempo t. 

Sono molti i metodi e le strategie sviluppate nel corso degli anni per l’elaborazione e 

l’analisi di pattern spazio-temporali ma tutti possono essere facilmente raggruppabili in 3 

metodologie:  

1) La creazione di una raffigurazione spaziale di dati temporali 

2) Nei neuroni o nelle connessioni tra di essi si possono impostare dei ritardi (time-

delays) 

3) Utilizzare neuroni con particolari tipologie di attivazioni che sommano gli input 

nel tempo 

Un’ultima metodologia è data dalla combinazione delle 3 precedentemente esposte. 

Trasformare dati di output totalmente in una sequenza di dati crea dei problemi al livello 

di memoria della rete. Quando arriva uno nuovi input i dati precedenti vengono eliminati 

e così si prosegue via via facendo. Ciò comporta inevitabilmente che la rete conserva 

memoria del passato solo nei neuroni intermedi. 

Introducendo allora il concetto del “time-delay” nelle reti l’informazione passa da sinistra 

a destra attraverso una catena di nodi e l’informazione successiva ripete tale azione. 

Ciò comporta che la lunghezza della catena di nodi influenza l’intervallo in cui si effettua 

il campionamento dell’informazione. Se introduco un ritardo in una architettura che ha 

stati di stabilità ed è priva di time-delay ottengo solo oscillazioni ed incertezze, ma se al 

contrario trasmetto il ritardo attraverso le connessioni, l’informazione per un determinato 
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periodo rimane in un certo stato prima che scatti l’informazione successiva. Queste reti 

possono essere dotate di breve o lunga memoria. 

 

2.7.2 Reti neurali ricorrenti 

Una rete neurale ricorrente (RNN) è una classe di rete neurale artificiale in cui le 

connessioni tra i nodi formano una sorta di grafico orientato verso una direzione. Ciò 

consente di assumere un comportamento dinamico-temporale per una sequenza 

temporale. Le RNN sfruttano la memoria per elaborare sequenze di input. Per questa loro 

capacità sono utilizzabili a pieno nelle attività di riconoscimento (che sia vocale o di 

scrittura) oppure nella segmentazione di qualsiasi genere. Dunque, nelle reti ricorrenti 

sono presenti connessioni ricorrenti tra neuroni diversi 

 

Figura 13:esempio di rete neurale ricorrente 

 

La rete neurale ricorrente ricorda il passato e le sue decisioni sono influenzate da ciò che 

ha appreso, a differenza delle reti di feed forward che ricordano esclusivamente le cose 

che hanno appreso durante l'addestramento. È importante sottolineare come la presenza 

dello strato nascosto in tali reti ci permetta di collegare ogni input al successivo. Esso 

infatti coglie la relazione che potrebbe esistere fra i differenti input in serie. In queste reti 

è dunque fondamentale “la condivisione dei parametri” che rappresenta un efficace 

metodo per sfruttare le relazioni tra i vari input in maniera  

In alcuni casi (riconoscimento vocale o ortografico) si usano RNN “bidirezionali”. In 

sostanza esse non si limitano ad apprendere dal passato e cercare di prevedere il futuro 

ma guardano anche il futuro per “aggiustare” il passato. Infatti, in determinate situazioni 
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la necessità è quella di comprendere cosa avverrà dopo per rilevare meglio il contesto 

presente. 

 

2.7.3 Reti neurali ricorsive  

Una rete neurale ricorrente analizza gli input in modo sequenziale. Una rete neurale 

ricorsiva è simile nella misura in cui le transizioni vengono ripetutamente applicate agli 

input, ma non necessariamente in modo sequenziale. Le reti neurali ricorsive sono una 

forma più generale di reti neurali ricorrenti. Può operare su qualsiasi struttura gerarchica 

ad albero. Analizzare i nodi di input, combinando nodi figlio in nodi padre e combinandoli 

con altri nodi figlio / padre per creare una struttura ad albero. Le reti neurali ricorrenti 

fanno lo stesso, ma la struttura è strettamente lineare. cioè i pesi vengono applicati sul 

primo nodo di input, quindi sul secondo, terzo e così via. 

 

2.8 Reti neurali NARX 

2.8.1 Modelli ARX 

Per esprimere la relazione tra l'ingresso, u (t), l'uscita y (t) e il rumore e (t) un modello 

polinomiale usa una nozione generalizzata di funzioni di trasferimento attraverso 

l’equazione:  

 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) =∑
𝐵𝑖(𝑞)

𝐹𝑖(𝑜1)
𝑢𝑖(𝑡 − 𝑛𝑘𝑖)

𝑛𝑢

𝑖=1

+
𝐶(𝑞)

𝐷(𝑞)
𝑒(𝑡) 

 

(9) 

 

Le variabili A, B, C, D e F sono polinomi espressi nell'operatore time-shift q-1. 

ui è l’i-esimo ingresso, nu è il numero totale di ingressi e nki è l’i-esimo ritardo di ingresso 

che caratterizza il ritardo di trasporto. Si presume che la varianza del rumore bianco e(t) 

sia λ. 

In pratica, non tutti i polinomi sono contemporaneamente attivi. Spesso vengono 

impiegate forme più semplici, tra tali forme troviamo le ARX. 

La loro equazione polinomiale è la seguente: 
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𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) =∑𝐵𝑖(𝑞)𝑢𝑖(𝑡 − 𝑛𝑘𝑖)

𝑛𝑢

𝑖=1

+ 𝑒(𝑡) 
 

(10) 

 

Il modello del rumore è  
1

𝐴
 ed esso è accoppiato al modello della dinamica. L’ARX non 

consente di modellare il rumore e la dinamica in maniera indipendente una dall’altra. 

Utilizzare un modello ARX ci permette di ottenere un modello semplice con buoni 

rapporti segnale-rumore. 

 

2.8.2 Serie temporali e utilizzo di reti neurali NARX 

La rete autoregressiva non lineare con input esterni (Non Linear Autoregressive network 

with exogenous inputs o NARX) è una rete dinamica ricorrente, con connessioni di 

feedback che racchiudono diversi strati della rete. Il modello NARX si basa sul modello 

lineare ARX, comunemente utilizzato nella modellazione di serie storiche. L'equazione 

che definisce il modello NARX è: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡 − 1), 𝑦(𝑡 − 2),… , 𝑦(𝑡 − 𝑛𝑦), 𝑢(𝑡 − 1), 𝑢(𝑡 − 2),… , 𝑢(𝑡 − 𝑛𝑢)) (11) 

 

Qui il valore successivo al segnale y(t) viene regredito su valori precedenti del segnale di 

output e su valori precedenti di un segnale di input esterno. 

È possibile implementare il modello NARX utilizzando una rete neurale feedforward per 

approssimare la funzione F. Di seguito è mostrato un diagramma della rete risultante, 

dove per l'approssimazione viene utilizzata una rete feedforward a due strati. Questa 

implementazione consente anche un modello ARX vettoriale, in cui input e output 

possono essere multidimensionali. 
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Figura 14: rete NARX con approssimazione feedforward. Immagine tratta dal sito 

Matlab.com 

 

 

Le reti neurali NARX come tutte le reti dinamiche non lineari possono avere due diverse 

configurazioni, una denominata “in serie-parallelo” ed una denominata “in parallelo”. Il 

modello dinamico non lineare può essere usato in due differenti configurazioni per 

ottenere due scopi ben diversi. Il primo è la predizione: in base agli input e agli output di 

un processo, il modello predice uno o più step futuri, e lo schema ad esso associato è il 

modello serie-parallelo (è uno schema “ad anello aperto” in quanto è necessario conoscere 

al posto di utilizzare la retroazione dell’uscita).Il secondo scopo riguarda la simulazione: 

soltanto in base all’input si può prevedere l’output futuro, ad esso corrisponde il modello 

parallelo (in questo caso non è richiesto di conoscere l’output desiderato). Solitamente le 

prestazioni nel caso del modello parallelo sono inferiori a quelle del modello serie-

parallelo. Solitamente si addestra una rete in configurazione serie-parallelo e poi chiudere 

l’anello per generare il modello parallelo. 
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Figura 15:rete NARX in serie-parallelo. Immagine tratta dal sito Matlab.com 

 

 

 

Figura 16:rete NARX in parallelo. Immagine tratta dal sito Matlab.com 
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3 CAPITOLO 3 - PROGETTAZIONE E ADDESTRAMENTO DI UNA RETE 

NEURALE NARX PER SIMULARE LA DOMANDA TERMICA DI UN 

EDIFICIO 

 

Una rete neurale è la rappresentazione schematica di una struttura di dati, governata da 

leggi statistiche, in grado di simulare un certo tipo di apprendimento. Essa può essere 

utilizzata in molteplici campi di applicazione. In questo capitolo vedremo come creare 

una rete con l’obiettivo specifico di prevede la necessità di energia “fredda” di un edificio 

in un contesto multienergetico 

 

3.1 Caso di studio 

In questo capitolo verrà trattata la creazione di una rete NARX in time series con lo scopo 

di, una volta addestrata, prevedere la richiesta termica di un edificio a partire da degli 

input ottenuti tramite misurazioni opportune. Tale edificio, facente parte di un quartiere 

residenziale di 8 utenti, è controllato da un sistema predittivo MPC ed è collegato ad un 

impianto di teleraffrescamento. In tale quartiere esiste un sistema multi-energia tra cui il 

DCS, moduli fotovoltaici e sistemi di backup basati su pompe di calore aria-acqua a carico 

variabile (AWHP). Se la rete riuscisse a prevedere la richiesta di potenza refrigerante poi 

potrebbe comunicarla all’MPC che attraverso il controllo sull’edificio potrebbe gestire, 

in funzione della previsione futura, l’energia disponibile dal teleraffrescamento in modo 

tale da ottimizzare la spesa energetica.  

Tale operazione ha permesso di migliorare la flessibilità e ridurre il consumo di energia 

del caso di studio.  
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Figura 17:: Schema dell'impianto del sistema energetico del caso di studio, con 

particolare attenzione alla configurazione monoutente. L'energia termica fredda 

recuperata dal vaporizzatore L-CNG 260 viene utilizzata per soddisfare un DCS 

residenziale. Immagine tratta da “Artificial-neural-network-based model predictive 

control to exploit energy flexibility in multi-energy systems comprising district 

cooling”di Gianluca Coccia, Alice Mugnini, Fabio Polonara e Alessia Arteconi 

 

Come precedentemente detto, il distretto residenziale è collegato al DCS; esso è composto 

da 8 utenti monofamiliari situati a Roma, in Italia (41 ° 55 'N, 12 ° 31' E). Le 

caratteristiche termiche dell'involucro degli edifici sono state estrapolate dal progetto 

Tabula [30], tenendo conto dei dati forniti per le migliori prestazioni di efficienza 

energetica (sezione di Tabula dal 2006 in poi). Ogni edificio è stato modellato come una 

singola zona termica, descritta da un coefficiente di perdita di calore dell'edificio 

complessivo (0,38 W m-2 K-1) e una capacità termica totale (55 MJ K-1) [31]. I due valori 

sono stati utilizzati per tutti gli utenti. Il numero di utenti inclusi nel vicinato è stato 

determinato mediante una stima del carico di raffreddamento di progetto per singolo 

utente [32]: la domanda di picco è stata stimata in 6,7 kWt, con una condizione di comfort 

interno di 26 ° C e un'umidità relativa del 50%. Quindi, il numero di utenti collegati al 

DCS è stato selezionato per garantire la soddisfazione del picco di richiesta di potenza di 

raffreddamento per almeno due ore al giorno (tra le 17:00 e le 18:00) e tramite il solo 

DCS, per tutti gli utenti contemporaneamente. Il DCS e il quartiere residenziale sono stati 

modellati in un ambiente di simulazione TRNSYS (programma di simulazione utilizzato 

principalmente nei settori dell'ingegneria delle energie rinnovabili e della simulazione di 

edifici per la progettazione solare passiva e attiva). La connessione tra la rete DCS e ogni 
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utente è stata realizzata attraverso uno scambiatore di calore ("use heat exchanger", Figura 

17) in cui il fluido termovettore DCS raffredda acqua fino a una temperatura di 7 ° C, se 

la richiesta di picco di raffreddamento è soddisfatta. Quando l'energia termica fredda 

fornita dal DCS non è sufficiente, la richiesta di raffreddamento può essere coperta da 

sistemi di backup installati da ogni singolo utente. I sistemi di backup sono costituiti da 

pompe di calore aria-acqua (AWHP) a carico variabile, il cui coefficiente di prestazione 

(COP) è una funzione della temperatura esterna e della temperatura del fluido di 

trasferimento di calore [33]. Ogni AWHP è collegato in serie con lo "Scambiatore di 

calore dell'utente" e può essere attivato da un controller impostato sul limite di comfort 

della temperatura interna (25 + 0,5 ° C). Le unità fan coil (FCU) sono state utilizzate per 

trasferire la potenza di raffreddamento disponibile dal circuito dell'acqua all'aria interna. 

Gli AWHP possono essere alimentati dall'elettricità raccolta dalla rete o dai moduli 

fotovoltaici installati sul tetto di ciascun edificio. Ogni impianto fotovoltaico è composto 

da 3 array e ogni array comprende 10 pannelli in silicio policristallino collegati in serie 

con una potenza nominale di picco di 250 We (le caratteristiche del pannello fotovoltaico 

sono state derivate da quelle fornite nei fogli dati commerciali [34]).  In particolare, ogni 

edificio è stato modellato con Tipo 88, gli scambiatori di calore con Tipo 5, le FCU con 

Tipo 996 e gli impianti fotovoltaici con Tipo 194. 

Poiché l’output da ricercare è la potenza refrigerante richiesta dall’edificio preso in 

analisi, come input si è deciso di selezionare i guadagni termici totali dell’edificio 

(comprensivo dunque di solare, illuminazione e apparecchiature interne), la temperatura 

dell’ambiente misurata a bulbo secco e la temperatura del termostato dell’utente.  

Durante la fase iniziale di selezione degli input da immettere nella rete, una possibile 

tecnica da sfruttare per selezionare e comprendere quali valori sia meglio utilizzare risulta 

essere l’analisi fattoriale. Quest’ultima è una tecnica statistica che consente di spiegare la 

correlazione fra le molteplici variabili prese in considerazione in un numero ridotto di 

fattori. Tali fattori o anche detti “variabili latenti” (poiché sono impossibili da osservare 

in maniera diretta) sono ottenuti come combinazione lineare delle variabili prese in 

considerazione in origine, a meno di una piccolissima perdita di informazione. Il modello 

matematico di analisi fattoriale afferma che l’informazione contenuta in ogni variabile è 

composta da un’informazione condivisa e da un’informazione specifica. Tale analisi, nel 
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caso di studio preso in considerazione, è stata ritenuta superflua dato che la situazione e 

le variabili fisiche che influenzano la potenza refrigerante (output) si conoscono a priori. 

Gli input e i target presi in considerazione sono riferiti ai mesi di luglio ed agosto e sono 

stati esaminati con un intervallo temporale di un’ora.  

 

3.2  Creazione della rete neurale 

Per una più semplice trattazione si prenderà in considerazione come esempio per la 

creazione e l’addestramento, una rete neurale con 3 input (i guadagni termici totali 

dell’edificio, la temperatura dell’ambiente misurata a bulbo secco e la temperatura del 

termostato dell’utente) e con 2 target (la potenza refrigerante e la temperatura di zona). 

Per creare la rete neurale è stato utilizzato l’ambiente di calcolo numerico Matlab. Il primo 

passaggio è stato quello di avviare l’interfaccia di rete neurale scrivendo e lanciando il 

comando “nnstart”. 

 

Figura 18:interfaccia “nnstart” 

 

 

La nostra rete sarà, come già detto precedentemente, una rete che si occuperà di 

analizzare gli input misurati in intervalli temporali, dunque la scelta ricadrà ovviamente 

sul “neural network time series “toolbox (comando “ntstool”). 

 

• Step 1: viene scelta come tipologia di rete la NARX con valori di input e valori di 

target in ingresso per ottenere i valori di output in uscita. 
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Figura 19: interfaccia “ntstool” step 1 

 

• Step 2: si immettono nel toolbox gli input sottoforma di matrice 1488 x 3 e target 

(valori desiderati) sottoforma di matrice 1488 x 2 (1488 rappresenta il numero 

totale di ore di luglio ed agosto).  

 

Figura 20:interfaccia ntstool step 2 
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• Step 3: vengono selezionate le percentuali di divisione per i data set. I test e i 

validation data vengono di default suddivisi in maniera casuale. 

 

 

Figura 21: interfaccia ntstool step 3 

 

• Step 4: In questo passo il toolbox ci suggerisce di default di utilizzare 10 neuroni 

nascosti e 2 ritardi nell’architettura della rete. Successivamente una volta creata 

la rete ci concentreremo più approfonditamente sulla modifica di tali valori. 

 

Figura 22: interfaccia ntstool step 4 
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• Step 5: A questo punto la rete sta per essere creata dal toolbox. Va selezionata la 

funzione di addestramento con cui effettuerà il suo primo addestramento. 

Lasciando la funzione di default si utilizzerà la funzione “Levenberg-

Marquardt” 

 

Figura 23: interfaccia ntstool step 5 

 

 

• Step 6: la rete è stata creata e sono fornite diverse soluzioni per estrapolare la 

rete: sottoforma di funzione, tramite simulink o esportarla su un diagramma di 

rete neurale. Nel nostro caso procederemo direttamente allo step 7. 

 

Figura 24: interfaccia ntstool step 6 
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• Step 7: Poiché la rete che abbiamo creato è una rete NARX con impostazioni di 

default si procederà a generare lo script avanzato della rete in modo da poterlo 

modificare e adattare alle esigenze al fine di creare la rete NARX ottimale per il 

nostro obiettivo. 

 

Figura 25: interfaccia ntstool step 7 

 

• Step 8: Lo script è generato (supervisionabile in appendice 1) 

Tale script va modificato nella selezione dei test, train, validation data e nel 

numero di ritardi. Il numero di neuroni nascosti e le funzioni di addestramento 

verranno trattate più avanti, nel paragrafo “addestramento”, poiché da essi dipende 

la natura dell’addestramento stesso. Per quanto riguarda la necessità di una 

modifica al criterio di divisione dei test, train e validation set, essa nasce dal fatto 

che, al fine di migliorare le prestazioni della rete in un’ottica di previsione futura, 

si è preferito utilizzare tutto il mese di luglio come train data, la prima metà di 

agosto come test data e la seconda metà di agosto come validation data. 

Dunque, si è sostituita la funzione di divisione “dividerand” con la funzione 

“divideInd” a cui si è abbinata una divisione manuale dei train data (da 1 a 744 

timestep), dei test data (da 745 a 116) e dei validation data (da 1117 a 1488). Lo 

script è pronto (visibile in appendice 2) e può iniziare l’addestramento. 
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3.3 Addestramento 

Creata la rete, inizia la fase di addestramento dove essa dovrà sviluppare e migliorare le 

sue capacità di previsione. A fine illustrativo e per semplicità riporteremo un processo di 

addestramento di una sola rete NARX tramite funzione “bayesan-regulation”. 

La rete “net” è stata creata, ma per addestrarla utilizzeremo una sua variante creata dallo 

script: “nets”. Essa è sostanzialmente la rete creata tramite script in forma “open loop” (o 

ad anello aperto o in serie-parallelo), quindi ci garantisce una migliore previsione 

studiando i target forniti. Una volta addestrata tale rete, passeremo alla forma in close-

loop (o ad anello chiuso o in parallelo) per predire valori fornendo esclusivamente input 

esterni.  

Il codice da lanciare per addestrare la rete è: [nets, tr] = train (nets, xs, ts, xis, ais), dove 

xs,ts,xis e ais rappresentano i dati traslati di un certo ritardo per essere compatibili ed 

usufruibili dalla rete in open-loop. Tali dati vengono trasformati tramite la funzione 

“preparets” che si occupa di preparare i dati delle time-series in modo da tenere i dati 

storici al 100% invariati mentre fornice alla rete close- loop e alla rete open-loop dati con 

i ritardi adeguati ad ognuna di esse. L’addestramento è impostato su un massimo di 1000 

iterazioni. 
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Figura 26: interfaccia di addestramento di ntstool 

 

Tramite l’interfaccia di addestramento è possibile vedere che il numero di iterazioni si è 

fermato quasi subito (33 iterazioni su un tetto massimo di 1000). Andando a vedere i 

valori di performance basati sull’errore quadratico medio, si avverte immediatamente la 

necessità di continuare ad addestrare la rete: l’RMSE (Radice dell’errore quadratico 

medio) è di circa 3.12. Tale valore rappresenta la deviazione standard degli scarti. Nel 

nostro caso avendo due input, purtroppo, l’RMSE riguarda entrambi gli output e quindi è 

impossibile determinare quanto errore ci sia nel prevederla potenza refrigerante o la 

temperatura di zona. Il valore di RMSE è comunque elevato e quindi si procederà 

analogamente a quanto riportato sopra riaddestrando la rete. Una volta riaddestrata però 

procederemo al calcolo dell’RMSE prendendo singolarmente prima un output e poi 

l’altro. Per fare ciò una volta riaddestrata la “nets” passeremo tramite la funzione citata 

nello script alla rete close loop “netc” e le faremo calcolare i due output, per poi effettuare 
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il calcolo dell’RMSE su entrambi rispetto a i reciproci target inseriti. L’RMSE della 

temperatura di zona è 0.9090, mentre l’RMSE della potenza refrigerante è 4.26338  

 

Figura 27: Plot delle differenze fra output generati dalla rete e target di riferimento 

(temperatura di zona a sinistra e potenza refrigerante a destra) 

 

 

Nonostante l’RMSE della potenza refrigerante sia notevolmente maggiore rispetto a 

quello della temperatura di zona, dai plot effettuati la rete neurale, a meno di qualche salto 

temporale, simula in maniera più accurata i target di riferimento. 

Re-iterando i passaggi, i valori di RMSE iniziano sempre più a convergere verso un unico 

valore (RMSE potenza refrigerante = 3.8 e RMSE temperatura di zona = 0.856), ciò ci fa 

capire che la rete è pronta e il suo margine di miglioramento è al limite, quindi 

continuando ad addestrarla si rischierebbe “l’overfitting”. 

Una volta giunti a questa situazione è necessario valutare se la simulazione effettuata con 

la rete è soddisfacente e rispetta determinati criteri. 

 

3.4 Analisi e confronto fra le differenti reti ottenute  

 Precedentemente si è presa in analisi una sola rete per l’addestramento per semplificare 

la trattazione. È evidente, già dal paragrafo “addestramento”, la necessità di operare su 

più fronti per cercare la rete giusta, che possa ottimizzare al meglio la previsione con un 

errore ridotto al minimo accettabile. Per trovare la rete ottimale dobbiamo procedere per 
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tentativi modificando l’architettura della rete, intaccando quindi sia il numero di ritardi, 

sia il numero di neuroni, modificando la tipologia di selezione del data set o cambiando 

la funzione di addestramento. 

Dal paragrafo precedente si evince la necessità di modificare la rete di esempio per 

consentirle una migliore prestazione di previsione. In prima battuta si è optato per ridurre 

il numero di neuroni nascosti da 10 a 6, lasciando come funzione di addestramento la 

“bayesan-regulation”. Il numero di ritardi, è stato lasciato al minimo valore possibile, cioè 

quello unitario. 

Creata la rete, eseguito l’addestramento e re-iterato molteplici volte, i risultati ottenuti 

hanno iniziato a convergere con buona approssimazione verso i seguenti valori: RMSE 

zone temperature (temperatura di zona) =0.1963 e RMSE cooling power (potenza 

refrigerante) =4.8002. 

 

Figura 28:Plot di confronto fra output e target (a sinistra ZONE TEMP, a destra 

COOLING POWER) della rete neurale con 3 input e 2 output a 6 neuroni addestrata 

tramite bayesan-regulation 

 

 

I valori di RMSE sono troppo elevati e continuando ad addestrare la rete non si trae 

giovamento. Seguendo lo stesso processo di ragionamento usato sinora si procede a creare 
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una rete con le stesse caratteristiche di quest’ultima ma utilizzando solamente due neuroni 

nascosti nella sua architettura. 

Purtroppo, da tale tentativo ne ricaviamo solo una costante imprecisione nella 

simulazione e valori di RMSE per la potenza refrigerante che oscillano fra gli 8.21 e 4.09. 

 

 

Figura 29: Plot di confronto fra output e target (a sinistra ZONE TEMP, a destra 

COOLING POWER) della rete neurale con 3 input e 2 output a 2 neuroni addestrata 

tramite bayesan-regulation 

 

 

Purtroppo, come si evince anche dai plot presenti nella Fig. 28, l’architettura con 2 

neuroni nascosti risulta totalmente inefficiente e peggiora le previsioni in maniera 

catastrofica. Tale tentativo quindi ci costringe ad abbandonare la funzione di 

addestramento “bayesan-regulation” (BR) ritenuta una funzione più lenta ma 

indiscutibilmente tra le più affidabili per grandi pacchetti di dati. La prossima rete verrà 

addestrata con la funzione “Levenberg-Marquardt” (LM), come la “bayesan regulation” 

è una funzione di retro-propagazione che utilizza derivate jacobiane, più veloce della 

bayesan ma anche più imprecisa su pacchetti di dati molto grandi. Nel nostro caso i data 

set non sono eccessivamente grandi e la LM è stata ritenuta una valida opzione. 
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Analogamente al precedente caso si è optato per iniziare con una architettura composta 

da 10 neuroni nascosti. Da ciò si è ricavata una rete che una volta addestrata per un totale 

di circa 6 volte ha iniziato a convergere verso valori di RMSE della potenza refrigerante 

pari a 2.618 e valori di RMSE della temperatura di zona pari a 0.165. Da tali risultati è 

immediatamente visibile un netto miglioramento nella capacità di previsione della rete. 

Analizzando i plot riportati in Fig.29 è possibile notare come tale rete rispetto alle 

precedenti che utilizzavano la funzione BR sia indiscutibilmente migliore nel simulare 

una previsione di andamento degli output.  

 

 

Figura 30: Plot di confronto fra output e target (a sinistra ZONE TEMP, a destra 

COOLING POWER) della rete neurale con 3 input e 2 output a 10 neuroni addestrata 

tramite Levenberg-Marquardt 

Una architettura da 10 neuroni nascosti può essere ridondante perciò si creerà una rete 

identica ma avente solo 6 neuroni nascosti al fine di riuscire a comprendere e raggiungere 

il maggior margine di miglioramento possibile. 
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Figura 31: Plot di confronto fra output e target (a sinistra ZONE TEMP, a destra 

COOLING POWER) della rete neurale con 3 input e 2 output a 6 neuroni addestrata 

tramite Levenberg-Marquardt 

I valori di RMSE di questa nuova rete, una volta addestrata rimangono uguali a 0.1655 

per la temperatura di zona e scendono a 2.2917 per la potenza refrigerante. 

Ulteriori addestramenti per questa tipologia di reti purtroppo hanno portato a risultati 

molto più scadenti. D’altro canto, si è potuti giungere alla conclusione che la temperatura 

di zona può essere rimossa come output poiché non è correlata al fabbisogno di energia 

fredda dell’edificio. Essa infatti era stata utilizzata come target e richiesta come output 

per fornirci un’idea sull’effettiva capacità della rete di prevedere sfruttando la 

correlazione fra i 3 input selezionati. 

Tutti i numerosi tentativi effettuati creando reti neurali con 3 input e un solo output hanno 

dato migliori risultati al livello grafico, simulando e riproducendo quasi completamente 

l’andamento dei target. I tentativi sono stati effettuati utilizzando, oltre alla funzione LM, 

funzioni di retro-propagazione di addestramento che usano derivate gradiente. Tali 

algoritmi possono risultare alle volte più lenti dei precedenti che usano derivate jacobiane. 

Di questa tipologia sono state utilizzate le funzioni CGB (funzione di addestramento in 

rete che aggiorna i valori di peso e di inclinazione in base alla retro-propagazione del 

gradiente coniugato con riavvii Powell-Beale.) e SCG (funzione di addestramento in rete 

che aggiorna i valori di peso e di inclinazione secondo il metodo del gradiente coniugato 
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ridimensionato). La funzione BR è stata abbandonata poiché eccessivamente lenta e 

inutile per processare pacchetti di dati di dimensioni ridotte. 

Di seguito verranno riportate tra le numerosissime reti create le più significative e degne 

di analisi, poiché la maggior parte delle altre reti create, o nel loro campo di azione 

risultavano pressoché identiche tra di loro nel comportamento (a meno di piccolissime 

differenze), oppure non erano in grado di avvicinarsi minimamente ad una soglia 

accettabile di predizione stravolgendo completamente i risultati. Per semplicità di 

trattazione sono state divise ognuna in base alla tipologia di funzione, per prime verranno 

riportate le reti che hanno utilizzato per l’addestramento la funzione SCG, poi le reti che 

utilizzano la CGB ed infine le reti LM. 

 

• Rete a 2 neuroni addestrata tramite SCG 

             RMSE = 2.0545 

 

Figura 32:Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 2 neuroni addestrata tramite SCG 
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• Rete a 6 neuroni addestrata tramite SCG 

RMSE = 2.0861 

 

Figura 33:Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 6 neuroni addestrata tramite SCG 

 

 

 

 

• Rete a 10 neuroni addestrata tramite SCG 

RMSE = 2.0656 

 

Figura 34: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 10 neuroni addestrata tramite SCG 

 

 



 
PROGETTAZIONE E ADDESTRAMENTO DI UNA RETE NEURALE NARX PER SIMULARE LA 
DOMANDA TERMICA DI UN EDIFICIO 

53 
 

 

• Rete a 2 neuroni addestrata tramite CGB 

RMSE = 2.0093 

 

Figura 35: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 2 neuroni addestrata tramite CGB 

 

 

 

• Rete a 6 neuroni addestrata tramite CGB 

RMSE = 2.0093 

 

Figura 36: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 6 neuroni addestrata tramite CGB 

 

 

 

 



 
PROGETTAZIONE E ADDESTRAMENTO DI UNA RETE NEURALE NARX PER SIMULARE LA 
DOMANDA TERMICA DI UN EDIFICIO 

54 
 

 

 

• Rete a 2 neuroni addestrata tramite LM 

RMSE = 2.4973 

 

Figura 37: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 2 neuroni addestrata tramite LM 

 

 

• Rete a 6 neuroni addestrata tramite LM 

RMSE = 1.8682 

 

Figura 38: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 6 neuroni addestrata tramite LM 
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• Rete a 10 neuroni addestrata tramite LM 

RMSE = 1.908 

 

Figura 39: Plot di confronto fra output e target (COOLING POWER) della rete neurale 

con 3 input e 1 output a 10 neuroni addestrata tramite LM 

 

È chiaro sin da subito che, a differenza delle reti che si occupavano di predire 2 output, 

la predizione della potenza refrigerante in generale in queste reti è, di base, nettamente 

superiore. Menzione particolare per le due reti addestrate in CGB, esse presentano lo 

stesso valore numerico dell’errore quadratico medio, ma osservando i plot sulle differenze 

fra target desiderati e output previsti possiamo notare come in realtà esse simulino 

previsioni differenti nel tempo. 

Un fattore comune a tutte le reti è l’imprecisione nel prevedere i “picchi” di potenza, 

tuttavia ciò risulta essere del tutto normale perché sbalzi occasionali di potenza 

refrigerante richiesta dall’edificio (circa 12kW) risultano comunque di difficile 

previsione, a prescindere dalle abilità della rete. Esse riescono a prevedere e simulare con 

precisione fino ad un tetto massimo di circa 8-9 kW, proprio perché oltre quel tetto le 

irregolarità sono più sporadiche e di difficile previsione, essendo prettamente 

randomiche. La rete con 6 neuroni nascosti addestrata con LM riporta il miglior RMSE 

tra tutte le reti create durante lo studio preso in analisi e contemporaneamente simula alla 

perfezione i valori entro il tetto massimo degli 8-9 kW. Tra tutte le funzioni di 

addestramento utilizzate per il caso di studio preso in analisi, per le sue necessità e per la 

grandezza dei data set ottenuti, la funzione LM è quella che ci ha consentito di addestrare 

le reti in maniera più rapida ed efficiente. 
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4 CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

Questo studio ha cercato di rispondere alle seguenti domande: “E’ possibile, utilizzando 

le reti neurali, riuscire a prevedere in maniera accurata la domanda di energia di un 

edificio in un contesto multienergetico? È davvero pensabile che le reti neurali riescano 

a prevedere con precisione in un quadro così complesso in cui un sistema sfrutta la 

flessibilità termica di differenti sistemi energetici ad esso connessi?”. A tal fine, è stato 

intrapreso un percorso di studio per valutare se davvero le reti neurali sono in grado di 

ottenere simili risultati. 

Lo studio delle reti neurali, della loro storia, della loro struttura ed evoluzione ha 

permesso di effettuare una approfondita analisi su di esse e di poterne quindi valutare i 

pregi riscontrati e i difetti pervenuti. Esse elaborano e lavorano in parallelo, sono quindi 

in grado di processare molti dati mentre nei computer tradizionali ogni dato viene 

elaborato singolarmente e in successione con gli altri, così facendo se alcune unità di 

sistema dovessero andare incontro ad un malfunzionamento, la rete nel suo insieme 

avrebbe riduzioni prestazioni ma difficilmente andrebbe in blocco di sistema.  

Un fattore di primaria importanza è stato il poter comprendere e poter toccare con mano 

che le reti neurali non devono essere programmate per eseguire un'attività, piuttosto, 

imparano in modo indipendente sulla base dell'esperienza o grazie all’intervento di un 

agente esterno. Purtroppo, di contro, i modelli prodotti dalle reti neurali, anche se molto 

efficienti, non possono direttamente interfacciarsi tramite il linguaggio umano: i risultati 

devono essere accettati così come sono e non è possibile comprendere minimamente i 

criteri con cui essa elabora tali risultati (non a caso esse vengono annoverate fra i modelli 

detti “a scatola nera” o “black box”). Inoltre, è necessario anche prestare attenzione al 

gruppo di dati da collezionare per addestrare la rete, infatti essi devono essere scelti in 

funzione di quello che si vuole ottenere. Ovviamente questo aspetto critico è comune a 

tutti i modelli per cui è necessaria una fase di apprendimento. 

Le reti neurali hanno obbligatoriamente bisogno di una fase di addestramento del sistema 

per ottimizzare i pesi e purtroppo questa operazione può richiedere molto tempo se il 

numero di campioni della formazione e delle variabili analizzate è molto ampia.  
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Il vero fulcro della difficoltà di utilizzo delle reti neurali risiede nel fatto che non ci sono 

teoremi o modelli che consentono di definire una rete ottimale o perfetta per la 

determinata situazione, quindi il successo e l’applicabilità di una rete dipende molto 

dall'esperienza e dall’abilità del suo programmatore. 

Un loro possibile impiego potrebbe essere quello per la produzione industriale poiché 

esse consentono di estrarre dati e modelli senza ulteriori prestazioni test ed esperimenti. 

Di base comunque vengono utilizzate in contesti in cui non sono disponibili modelli 

analitici in grado di risolvere il problema o in situazioni con dati parziali o parzialmente 

sbagliati. 

Le reti neurali potrebbero tranquillamente costituire programmi in grado di fornire ad 

impianti industriali controlli di qualità di produzione, sostituendo i metodi tradizionali di 

osservazione manuale di ciascun singolo prodotto o campione, per decidere il livello di 

qualità oppure addirittura potrebbero essere utilizzate nella medicina diagnostica. 

Inoltre, è evidente da questo studio che esse sono perfettamente in grado di gestire la 

complessità di sistemi multienergetici e la loro flessibilità termica, dunque potrebbero 

essere utilizzate nella gestione non di un singolo edificio o distretto ma nella gestione 

energetica di intere città. Ciò comporterebbe un incremento della flessibilità energetica 

del paese e un netto risparmio energetico per la popolazione nonché un risparmio di 

materie prime e risorse impiegate nella produzione di energia. 

Una raccomandazione per ulteriori ricerche future potrebbe essere quella di realizzare 

uno studio simile per determinare eventuali impieghi ed utilizzi delle reti proprio 

concentrandosi nel dettaglio sull’applicazione ad intere città. 
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Grazie a Cesare, Anastasia, Lullina e il piccolo Edoardo. Siete una famiglia stupenda e con voi 

ho sempre trovato una seconda casa dove potermi rifugiare. Vi voglio bene. 

Ringrazio Alessio, mia altra metà. C’è da sempre e a prescindere da qualunque cosa so che ci 

sarà per sempre. Ti voglio bene fratello mio.  

A tutta la mia famiglia. Ai miei genitori e ai miei nonni. Senza il vostro supporto non sarei chi 

sono oggi. Questo è davvero il dono più grande di tutti. Mi avete reso voi chi sono oggi. Grazie.  

Ringrazio infine il mio angelo protettore per avermi sopportato più che supportato e perché si è 

sempre presa cura di me in modi che neanche riesco la maggior parte delle volte a comprendere. 

Ti voglio bene Paddy. 


