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INTRODUZIONE 

Nel seguente capitolo verrà introdotto il tema dell’Artificial Intelligence e 

successivamente verranno chiariti gli obiettivi e le motivazioni del progetto. 

 

Introduzione dell’Artificial Intelligence 

A partire dagli anni ‘90, contestualmente alla creazione di apparati hardware sempre 

più potenti ed evoluti, gli scienziati hanno mostrato interesse sempre crescente verso 

lo studio dell’Artificial Intelligence (AI). 

Le innovazioni tecnologiche nel settore hardware, in particolare la comparsa delle 

GPU (graphic processing unit), hanno consentito una potenza di calcolo superiore ed 

hanno comportato un impulso determinante allo studio di nuovi utilizzi dell’AI in 

numerosi settori tecnologici. 

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di utilizzo dell’AI:  

-  Gli assistenti vocali sono uno degli esempi più eclatanti di questa tecnologia. 

Essi consistono essenzialmente in un’AI e uno speaker capace di interagire con 

gli esseri umani e sono programmati proprio per avere un comportamento il 

più umano possibile, comprenderlo e formulare una risposta adeguata. 

-  ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), che è un prototipo di 

chatbot capace di dialogare con l’utente su praticamente qualsiasi argomento e 

fornirgli informazioni utili. 

Uno dei settori di applicazione più innovativo, consiste nell’analisi di video ed 

immagini, utilizzando una delle metodologie più avanzate che è quella del Deep 

Learning che sarà analizzata nell’ambito della presente Tesi. Nello specifico,  attraverso 

l’utilizzo di un drone sarà registrato un video che sarà successivamente passato alla 

rete e, tramite gli algoritmi di Deep Learning, saranno classificati gli oggetti contenuti 

nel video stesso. 
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Obiettivi e Motivazioni 

L’obiettivo di questa tesi è il riconoscimento di oggetti tramite un dispositivo UAV 

(unmanned aerial vehicle). Tale riconoscimento verrà effettuato attraverso l’utilizzo di 

una rete neurale pre-addestrata a cui verranno passati modello, pesi e un video 

registrato con un drone. La rete analizzerà i vari frame del video e restituirà in output 

gli stessi frame con la classificazione degli oggetti tramite un bounding box indicando 

nome e probabilità di riconoscimento dell’oggetto.  

Nel percorso di laurea triennale è stato trattato il tema del machine learning nell’ambito 

dell’introduzione del corso «Programmazione ad oggetti», durante il quale il docente 

ha parlato della sua applicazione nell’ambito di alcuni progetti lavorativi. Al fine di 

approfondire lo studio dell’argomento, quindi, si è deciso di trattare questo tema nel 

seguente progetto di Tesi. 

Nel corso della Tesi verranno quindi illustrate tutte le procedure e i passaggi necessari 

al compimento del progetto ed allo stesso tempo verranno spiegate le teorie alla base 

dello stesso. 

Presentazione Della Tesi 

Questo elaborato viene suddiviso in 5 capitoli, escludendo l’introduzione. Nel primo 

capitolo viene spiegata la teoria alla base del progetto, andando ad approfondire le 

principali differenze tra Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning. Nel 

secondo capitolo vengono descritti tutti gli strumenti utilizzati, andando a 

differenziare quelli hardware da quelli software. Invece, nel terzo capitolo viene 

spiegato l’intero processo di sviluppo affrontato, sia la parte riguardante il controllo 

del drone che la parte riguardante l’utilizzo della rete neurale, al fine di classificare gli 

oggetti. Nel quarto capitolo vengono mostrati e spiegati i risultati ottenuti, mentre 

nell’ultimo si delineano le conclusioni e gli sviluppi futuri di quanto realizzato. 
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CAPITOLO 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE 

LEARNING E DEEP LEARNING 

Tutta la Tesi è fondata sui principi del Machine Learning e, più in particolare, in una 

sua branca, ovvero il Deep Learning per la classificazione di oggetti. Entrambi questi 

modelli fanno parte dell’ambito dell’Artificial Intelligence. 

L’Artificial Intelligence è la disciplina di base e il Machine Learning e il Deep Learning le 

tecniche, o meglio, i modelli che ne consentono l’applicazione. Con il termine generico 

di Artificial Intelligence si fa riferimento a ad un insieme di tecniche e metodi che mirano 

alla realizzazione di macchine capaci di gestire problemi ed attività tipiche 

dell’intelligenza umana. 

IL metodo di Machine Learning, o apprendimento automatico in italiano, consiste 

dunque nella creazione di sistemi che apprendono o migliorano le performance in base 

ai dati utilizzati, mentre il Deep Learning è il ramo più avanzato del Machine Learning. 

Esso si compone di reti neurali artificiali organizzate in diversi strati, in cui ogni strato 

calcola gli output per quello successivo. La principale differenza tra i due ambiti 

risiede nell'autoapprendimento: il Machine Learning utilizza algoritmi tradizionali per 

analizzare i dati, apprende da essi e in base a questo apprendimento prende delle 

decisioni, invece, il Deep Learning struttura gli algoritmi in modo da generare una rete 

neurale artificiale che apprende dai dati e prende decisioni in autonomia. 

Fig.1, Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning fonte: 

Digital Guide IONOS 
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1.1: Artificial Intelligence 

1.1.1: Definizione 

L’Artificial Intelligence è il settore che ha come scopo lo studio e la progettazione di 

algoritmi che siano in grado di emulare le capacità della mente umana e, attraverso 

l’esperienza, migliorare. Questo concetto si basa su 2 teorie distinte: 

1)  Intelligenza Artificiale forte: le macchine sono in grado di sviluppare una 

coscienza di sé, che studia sistemi in grado di replicare l’intelligenza umana; 

2)  Intelligenza Artificiale debole: le macchine sono in grado di risolvere problemi 

specifici senza avere però coscienza delle attività svolte. Obiettivo di tale teoria 

non è dunque quello di realizzare macchine dotate di un’intelligenza umana, ma 

di avere sistemi in grado di svolgere una o più funzioni umane complesse. 

In altri termini, l’AI è un campo di ricerca che studia la programmazione e 

progettazione di sistemi mirati a dotare le macchine di una o più caratteristiche 

considerate tipicamente umane. Proprietà, che variano dall'apprendimento alla 

percezione visiva o spazio-temporale. Il funzionamento di un’Artificial Intelligence (AI) 

consiste in quattro differenti livelli funzionali: 

-  Comprensione: l’AI è in grado di riconoscere testi, immagini, tabelle, video, 

voce ed estrapolarne informazioni; 

-  Ragionamento: mediante la logica i sistemi riescono a collegare le molteplici 

informazioni raccolte; 

-  Apprendimento: in questo caso si parla di sistemi con funzionalità specifiche 

per l’analisi degli input di dati e per la loro “corretta” restituzione in output; 

-  Interazione: in questo caso ci si riferisce alle modalità di funzionamento dell’AI 

in relazione alla sua interazione con l’uomo, ovvero i sistemi di Natural 

Language Processing (NLP). 
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1.1.2: Storia 

Il primo vero progetto risale al 1943 quando i due ricercatori Warren McCulloch e 

Walter Pitt proposero al mondo scientifico il primo neurone artificiale cui seguì, nel 

1949, il libro di Donald Olding Hebb, psicologo canadese, grazie al quale vennero 

analizzati in dettaglio i collegamenti tra i neuroni artificiali ed i modelli complessi del 

cervello umano. I primi prototipi funzionanti di reti neurali, cioè modelli matematici e 

informatici sviluppati per riprodurre il funzionamento dei neuroni biologici, 

arrivarono poi verso la fine degli anni ’50 e l’interesse del pubblico si fece maggiore 

grazie al giovane Alan Turing che già nel 1950 cercava di spiegare come un computer 

possa comportarsi come un essere umano. Sempre nello stesso periodo il matematico 

statunitense John McCarthy coniò il termine che ora conosciamo Artificial Intelligence. 

Da lì in poi la storia dell’intelligenza artificiale è stata caratterizzata da avanzate 

significative scoperte dal punto di vista dei modelli matematici ma con alti e bassi dal 

punto di vista della ricerca sull’hardware e sulle reti neurali. La prima grande svolta 

sul fronte delle risorse hardware è arrivata negli anni ’90 con l’ingresso nel mercato 

dei processori grafici, ovvero le GPU (graphics processing unit) con una potenza di 

calcolo, per quanto riguarda l’analisi dei dati, molto maggiore rispetto alla CPU 

(central processing unit). 

1.1.3: Applicazioni 

L’AI, soprattutto negli ultimi anni, sta avendo sempre più successo e di conseguenza 

è aumentato il suo utilizzo nei più disparati ambiti: 

-  processamento di dati; 

-  comprensione di linguaggio;  

-  interazioni con l’essere umano; 

-  analisi di video e immagini; 

-  guida autonoma di veicoli; 

-  attività in ambito industriale. 
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Gli utilizzi di sistemi AI sono molteplici e spesso capita che li utilizziamo senza 

nemmeno accorgercene. Essi sono presenti nella maggior parte delle industrie 

moderne svolgendo attività praticamente impossibili per l’uomo, come il 

sollevamento di pezzi pesanti, e possono essere usati per fornire assistenza 24/7, 

attraverso l’utilizzo delle chatbot e sono alla base di tutti gli assistenti vocali come 

Siri, Cortana o Google Assistant. 

 

1.2: Machine Learning 

1.2.1: Definizione 

Il Machine Learning è un campo dell’Informatica che studia i sistemi e gli algoritmi 

capaci di apprendere direttamente dai dati senza essere stati preventivamente 

programmati. Alla base vi è una la logica induttiva, che procede dal “particolare” per 

arrivare a regole “generali”. Il che significa che la macchina processa un determinato 

campione di dati e ne ricava delle regole, dei modelli di apprendimento che le 

consentiranno di risolvere uno specifico problema o di eseguire un dato compito. In 

un secondo momento, la macchina andrà ad analizzare altri dati e a modificare, di 

conseguenza, le proprie regole ed i propri modelli. È ovvio, quindi, che maggiore è la 

Fig.2, Mercato AI, fonte: La Repubblica 
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quantità di dati da sottoporre alla macchina, maggiore sarà la capacità dell’algoritmo 

di fare delle previsioni esatte. 

Fondamentale è soffermarsi su come gli algoritmi apprendono; esistono 

principalmente 4 tipi di apprendimento: 

-  Apprendimento supervisionato; 

-  Apprendimento non supervisionato; 

-  Apprendimento semi-supervisionato; 

-  Apprendimento per rinforzo. 

Nell’apprendimento supervisionato gli algoritmi vengono addestrati utilizzando 

esempi già classificati (già etichettati), ossia input di cui già si conoscono gli output. 

Quindi l’algoritmo, in questo caso, impara abbinando input ad output corrispondenti, 

compara i risultati per trovare gli errori e poi modifica il modello di conseguenza. 

L’apprendimento supervisionato viene impiegato, in particolare, per risolvere 

problemi di “classificazione” e di “regressione”, dove il primo fa riferimento al 

processo in cui una macchina è in grado di riconoscere e di categorizzare oggetti visivi 

e dimensionali da un set di dati; mentre il secondo ad un processo in cui la macchina 

predice il valore di ciò che sta analizzando in base a dati attuali, cogliendo la relazione 

tra due o più variabili. 

Gli algoritmi di apprendimento supervisionato vengono comunemente utilizzati in 

molteplici settori, da quello medico, in cui sono in grado di prevedere lo scatenarsi di 

particolari crisi sulla base dell’esperienza di passati dati biometrici, per arrivare 

all’identificazione vocale, al riconoscimento delle immagini e all’identificazione della 

scrittura manuale, che si perfeziona sulle osservazioni degli esempi sottoposti alla 

macchina. 

Nell’apprendimento non supervisionato la macchina apprende dall’esperienza senza 

avere esempi e risposte di riferimento. Al sistema, in questo caso, vengono forniti set 

di dati senza alcuna indicazione del risultato desiderato. L’algoritmo deve scoprire 
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cosa gli viene mostrato, con l’obiettivo di esplorare i dati e individuarne una struttura 

interna, una logica. L’apprendimento si dice “non supervisionato” proprio perché non 

ci sono risposte corrette e non c’è un “insegnante”. 

Le tecniche di apprendimento non supervisionato lavorano confrontando i dati e 

ricercando similarità o differenze. Per tale motivo, a questa tipologia di 

apprendimento vengono sottoposti problemi di “raggruppamento” e di 

“associazione”. Nei problemi di raggruppamento l’algoritmo apprende nel momento 

in cui individua una relazione tra i dati; mentre nel caso dell’associazione l’obiettivo è 

trovare schemi frequenti, correlazioni tra un insieme di item. 

Un esempio classico attinge dal marketing, dove un sistema di machine learning 

basato su apprendimento non supervisionato porta – attraverso la tecnica del 

raggruppamento – all’individuazione di consumatori con caratteristiche simili a cui 

rivolgere campagne di marketing specifiche. Oppure alla scoperta di caratteristiche 

che differenziano segmenti di consumatori dagli altri. Questi algoritmi vengono anche 

usati per segmentare argomenti testuali, consigliare prodotti o identificare valori 

anomali. 

L’apprendimento semi-supervisionato rappresenta una via di mezzo tra le prime due 

citate. Nello specifico, per l’addestramento utilizza un ridotto volume di dati 

classificati e un più ampio volume di dati non classificati e incompleto. Per questo 

motivo, viene definito quale modello di apprendimento “ibrido”. 

Alla macchina viene fornito un set di dati in cui alcuni sono “dotati” dei rispettivi 

esempi di output. Ma l’obiettivo è uno: identificare regole e funzioni per la risoluzione 

dei problemi, nonché modelli e strutture di dati utili al raggiungimento di determinati 

obiettivi. 

L’apprendimento semi-supervisionato viene utilizzato con metodi di classificazione, 

regressione e previsione. Per quanto concerne, in particolare, la classificazione, questa 
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risulta utile se comporta un costo troppo alto per permettere un processo di 

apprendimento completamente supervisionato. 

Nell’apprendimento per rinforzo, l’algoritmo deve imparare quali sono le azioni 

migliori da attuare, in modo da massimizzare la ricompensa prevista. Il 

comportamento e le prestazioni del sistema, dunque, sono determinati da un 

meccanismo basato su ricompensa e penalità. 

Con un modello del genere, la macchina impara, ad esempio, a battere un avversario 

in un gioco oppure a guidare un veicolo, concentrando gli sforzi sullo svolgimento di 

un determinato compito, puntando al massimo valore della ricompensa: ecco che il 

sistema impara giocando e dagli errori commessi, migliorando di volta in volta le 

prestazioni in funzione dei risultati raggiunti in precedenza. 

Attraverso l’apprendimento per rinforzo l’algoritmo scopre da quali azioni vengono 

generate le ricompense maggiori, passando per esperimenti ed errori. Questo modello 

di apprendimento viene spesso usato nell’ambito della robotica e dei videogiochi, oltre 

che – come accennato – nello sviluppo delle automobili a guida autonoma che, proprio 

attraverso il machine learning, imparano a riconoscere l’ambiente circostante e ad 

adattare il loro comportamento in base alle specifiche situazioni che devono affrontare 

lungo il tragitto. 

1.2.2: Storia 

Per arrivare ai risultati odierni la strada è stata ovviamente molto complessa, perché 

divisa tra sperimentazioni e scetticismo. Le prime sperimentazioni per la realizzazione 

di macchine intelligenti risalgono agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento, 

quando alcuni matematici e statistici iniziarono a pensare di utilizzare i metodi 

probabilistici per realizzare macchine che potessero prendere decisioni proprio 

tenendo conto delle probabilità di accadimento di un evento. Il primo grande nome 

legato al machine learning è sicuramente quello di Alan Turing, che ipotizzò la 

necessità di realizzare algoritmi specifici per realizzare macchine in grado di 
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apprendere. In quegli stessi anni, anche gli studi dell’AI sui sistemi esperti e sulle reti 

neurali vedevano momenti di grossa crescita alternati a periodi di abbandono, causati 

soprattutto dalle difficoltà riscontrate nella possibilità di realizzazione dei diversi 

sistemi intelligenti, nella mancanza di sussidi economici e nello scetticismo che 

circondava spesso chi provava a lavorarci. Gli anni 60, invece, si caratterizzano per un 

forte entusiasmo nei confronti dell'IA; non a caso proprio in questi anni vennero 

realizzati sistemi intelligenti in grado di risolvere "problemi", dalle inferenze a basilari 

problemi di geometria. Un esempio di ciò è ELIZA, chatbot inventato nel 1966 da 

Weizenbaum che, rispondendo al paziente con domande ottenute dalla 

riformulazione delle affermazioni del paziente stesso, simulava il lavoro di un 

terapeuta. Sebbene il programma intelligente procedesse analizzando e sostituendo 

semplici parole chiave in frasi preconfezionate, ELIZA fu fondamentale per dimostrare 

che la nascente tecnologia poteva fare cose che fino a quel momento erano ritenute 

impensabili. A partire dagli anni Ottanta, una serie di interessanti risultati ha portato 

alla rinascita di questo settore della ricerca: una rinascita che è stata resa possibile da 

nuovi investimenti nel settore. Alla fine degli anni Novanta l’apprendimento 

automatico trova nuova linfa vitale in una serie di innovative tecniche legate ad 

elementi statistici e probabilistici; si trattava di un importante passo che permise quello 

sviluppo che ha portato oggi l’apprendimento automatico ad essere un ramo della 

ricerca riconosciuto e altamente richiesto. 

1.2.3: Applicazioni 

Le applicazioni dell’addestramento automatico dipendono dal tipo di addestramento 

utilizzato; Per l’apprendimento supervisionato si trovano applicazioni nel settore 

medico, in cui sono in grado di prevedere lo scatenarsi di particolari crisi sulla base 

dell’esperienza di passati dati biometrici, per arrivare all’identificazione vocale o al 

riconoscimento delle immagini. 

Per l’addestramento non supervisionato si trovano applicazioni nel mondo del 

marketing, in cui usando la tecnica del raggruppamento, si individuano gruppi di 
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consumatori con caratteristiche simili a cui rivolgere campagne di marketing 

specifiche, oppure alla scoperta di caratteristiche che differenziano segmenti di 

consumatori dagli altri. 

Gli algoritmi addestrati con apprendimento semi-supervisionato vengono utilizzati 

con metodi di classificazione, regressione e previsione.  

Attraverso l’apprendimento per rinforzo l’algoritmo scopre da quali azioni vengono 

generate le ricompense maggiori, passando per esperimenti ed errori. Questo modello 

di apprendimento viene spesso usato nell’ambito della robotica e dei videogiochi, oltre 

che – come accennato – nello sviluppo delle automobili a guida autonoma che, proprio 

attraverso il machine learning, imparano a riconoscere l’ambiente circostante e ad 

adattare il loro comportamento in base alle specifiche situazioni che devono affrontare 

lungo il tragitto. 

1.3: Deep Learning 

1.3.1: Definizione 

Il Deep Learning o Apprendimento Profondo è rappresentato da modelli di 

apprendimento ispirati alla struttura ed al funzionamento del cervello biologico. Se il 

Machine Learning può essere definito come il metodo che “allena” l’IA, il Deep 

Learning è quello che permette di emulare la mente umana. L’Apprendimento 

Profondo è un’area del Machine Learning che si basa su un apprendimento automatico 

dai dati di input a più livelli. Ogni livello più profondo prende come input i dati di 

output del livello precedente, estraendo sempre più informazioni con l’aumentare 

della profondità. Un aspetto fondamentale che distingue il Deep Learning dalle 

tradizionali tecniche di Machine Learning è il livello di influenza che l’intervento umano 

ha sul risultato finale. Nel Machine Learning l’accuratezza e la precisione delle 

predizioni sono fortemente influenzate dall’abilità di colui che realizza il modulo di 

estrazione, mentre nel Deep Learning i livelli di rappresentazione delle feature non sono 

progettati o realizzati direttamente dall’uomo, ma sono appresi automaticamente dai 
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dati. Possiamo quindi definire il Deep Learning come un sistema che sfrutta una classe 

di algoritmi di apprendimento automatico che: 

-  usano vari livelli di unità non lineari a cascata per svolgere compiti di estrazione 

di caratteristiche e di trasformazione. Ciascun livello successivo utilizza l’uscita 

del livello precedente come input. Gli algoritmi possono essere sia di tipo 

supervisionato sia non supervisionato; 

-  sono basati sull’apprendimento non supervisionato di livelli gerarchici multipli 

di caratteristiche (e di rappresentazioni) dei dati. Le caratteristiche di più alto 

livello vengono derivate da quelle di livello più basso per creare una 

rappresentazione gerarchica; 

-  apprendono multipli livelli di rappresentazione che corrispondono a differenti 

livelli di astrazione; questi livelli formano una gerarchia di concetti. 

Applicando il Deep learning, avremo quindi una “macchina” che riesce 

autonomamente a classificare i dati e a strutturarli gerarchicamente, trovando quelli 

più rilevanti e utili alla risoluzione di un problema, migliorando le proprie prestazioni 

con l’apprendimento continuo. 

Come il cervello umano per formulare una risposta, arrivare alla soluzione di un 

problema o dedurre un’ipotesi logica, sfrutta i propri neuroni che successivamente 

andranno a formare le nostre reti neurali celebrali, allo stesso modo il Deep Learning 

sfrutta reti neurali artificiali, ossia sistemi “adattivi” in grado di modificare la propria 

struttura (i nodi e le interconnessioni) basandosi sia su dati esterni sia su informazioni 

interne che si connettono e passano attraverso la rete neurale durante la fase di 

apprendimento. Le reti neurali artificiali, quindi, sono composte da diversi strati 

nascosti, anche chiamati hidden layers, contenenti un numero di nodi variabili. Ciascun 

nodo, o neurone artificiale, si connette ad un altro ed ha un peso e una soglia associati. 

Se l'output di qualsiasi singolo nodo è al di sopra del valore di soglia specificato, tale 

nodo viene attivato, inviando i dati al successivo livello della rete. In caso contrario, 

non viene passato alcun dato al livello successivo della rete. 
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Di seguito si riporta una figura esplicativa. 

Un esempio concreto di funzionamento di una rete neurale profonda con il 

riconoscimento visivo dei pattern: i neuroni del primo strato potrebbero imparare a 

riconoscere i bordi, i neuroni nel secondo strato potrebbero imparare a riconoscere 

forme più complesse, ad esempio triangoli o rettangoli, create dai bordi. Il terzo strato 

riconoscerebbe forme ancora più complesse, il quarto ulteriori dettagli e così via…i 

molteplici livelli di astrazione possano dare alle reti neurali profonde un vantaggio 

enorme nell’imparare a risolvere complessi problemi di riconoscimento di schemi, 

proprio perché a ogni livello intermedio aggiungono informazioni e analisi utili a 

fornire un output affidabile. 

È facile intuire che quanti più livelli intermedi ci sono in una rete neurale profonda 

(quindi quanto più è grande la rete neurale stessa) tanto più efficace è il risultato. Di 

contro, la scalabilità della rete neurale è strettamente correlata ai dataset, ai modelli 

matematici e alle risorse computazionali. Anche se la richiesta di capacità 

computazionali enormi può rappresentare un limite, la scalabilità del Deep Learning 

grazie all’aumento dei dati disponibili e degli algoritmi è ciò che lo differenzia dal 

Machine Learning. I sistemi di Deep Learning, infatti, migliorano le proprie prestazioni 

all’aumentare dei dati mentre le applicazioni di Machine Learning una volta raggiunto 

un certo livello di performance non sono più scalabili, nemmeno aggiungendo esempi 

e dati di training alla rete neurale. Questo perché nei sistemi di Machine Learning le 

Fig.3, Rete Neurale artificiale, fonte: NetworkContacts 
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caratteristiche di un determinato oggetto (nel caso di sistemi di riconoscimento visivo) 

vengono estratte e selezionate manualmente e servono per creare un modello in grado 

di categorizzare gli oggetti (in base alla classificazione e al riconoscimento di quelle 

caratteristiche); nei sistemi di Deep Learning, invece, l’estrazione delle caratteristiche 

avviene in modo automatico; la rete neurale apprende in modo autonomo come 

analizzare dati grezzi e come svolgere un compito (per esempio classificare un oggetto 

riconoscendone, autonomamente, le caratteristiche). 

Se dal punto di vista delle potenzialità il Deep Learning può sembrare più 

“affascinante” e utile del Machine Learning, va precisato che il calcolo computazionale 

richiesto per il loro funzionamento è davvero rilevante, anche dal punto di vista 

economico. Infatti, le CPU più avanzate e le GPU top di gamma utili a “reggere” i 

workload di un sistema di Deep Learning costano ancora migliaia di dollari; il ricorso a 

capacità computazionali via Cloud attenuano solo in parte il problema perché la 

formazione di una rete neurale profonda richiede spesso l’elaborazione di grandi 

quantità di dati utilizzando cluster di GPU di fascia alta per molte ore. 

1.3.2: Storia 

Il termine deep learning è stato coniato di recente, nei primi anni del terzo millennio, 

ma lo studio dell'apprendimento profondo risale a molto più lontano nel tempo. La 

sua storia è suddivisa in tre fasi: 

  la fase della cibernetica, anni 50-60; 

  la fase del connessionismo, anni 80-90; 

  il Deep Learning, 2006-oggi. 

Nella prima fase si sono svolti i primi studi di Deep Learning ed i primi algoritmi di DL 

sono integrati in modelli neurobiologici di apprendimento ispirati al cervello degli 

esseri viventi. In particolar modo l'algoritmo “Perceptron” di Rosenblatt e l'algoritmo 

“Adaline” di Widroff-Hoff.  Il Perceptron è il primo algoritmo a usare il concetto di 

neurone artificiale. Poi ripreso da Adaline con un algoritmo a discesa del gradiente 
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stocastico per adattare i pesi con una funzione continua. Questi modelli lineari 

diventarono un punto di riferimento per tutti i modelli di apprendimento in 

profondità. Tuttavia, la ricerca si blocca nel 1969 quando i modelli lineari, come il 

Perceptron, sono duramente criticati da Marvin Minsky e Seymour Papert e 

abbandonati per un certo periodo. 

Con la fase del Connessionismo rinasce l'interesse per il Deep Learning e vengono 

sviluppate anche le prime reti LSTM da Hochreiter, Bengio e Schmidhuber. Purtroppo, 

la potenza di calcolo dei computer dell'epoca non è ancora sufficiente a esplorare tutte 

le potenzialità di sviluppo e questi limiti hardware dell'epoca causano una nuova fase 

di disinteresse e disinvestimento per le reti neurali. 

Con l’avvento di hardware sempre più potenti e dei dataset, l‘interesse per il Deep 

learning si riaccende e in particolar modo nel 2006 con il modello delle deep belief 

network di Geoffrey Hinton. Hinton dimostra come una rete neurale artificiale possa 

raggiungere obiettivi complessi in modo efficiente. In questi anni viene finalmente 

coniato il termine deep learning, ossia apprendimento profondo. 

1.3.3: Applicazioni 

Il Deep Learning viene usato in moltissimi ambiti, tra cui il NLP, citato precedentemente 

per quanto riguarda l’AI che, con l’avvento del Deep Learning, ha potuto fare enormi 

passi avanti. Esso ha acquisito capacità di traduzione multilinguistica senza passare 

dall’inglese e di produrre testi scritti. Il parlato non è più basato su frasi fatte da 

scegliere e completare ma è generato automaticamente parola per parola, in modo 

creativo, basandosi sull’esperienza e sulla probabilità.  

Il Deep learning trova spazio anche nella visione artificiale che è sicuramente il campo 

del Deep Learning in cui è già stata raggiunta un’accuratezza ad altissimi livelli per 

scopi che vanno dalla classificazione di archivi fotografici alla sicurezza, passando per 

i sistemi di controllo di qualità industriali e i sistemi di guida autonoma. Inoltre, servizi 

di conferenza aziendali sono, già oggi, in grado di associare i nomi ai volti delle 
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persone e di trascrivere discussioni. Assistenti sintetici, richiamabili nelle call 

aziendali, possono fornire, su richiesta, dati di fatturato, produzione, tempi di 

consegna. Anche la sanità è stata investita da questa nuova tecnologia, infatti vediamo 

come i sistemi di deep learning hanno mostrato la loro utilità nello sviluppo di nuove 

molecole medicinali, nell’analisi del genoma e delle immagini radiografiche così come 

nella ricerca di tumori. Il Deep Learning consente di analizzare fattori e casi specifici in 

quantità molto superiori a quelli gestibili da un essere umano e quindi consente 

decisioni più veloci. Tali decisioni possono salvare delle vite quando, per esempio, 

aiutano il personale non medico di un pronto soccorso ad assegnare le priorità. 
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 CAPITOLO 2: STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

In questo capitolo saranno presentati tutti gli strumenti che sono stati utilizzati per la 

realizzazione del progetto. A livello di hardware sono state impiegate diverse 

componenti: 

-  Drone, componente essenziale allo svolgimento della tesi; 

-  Laptop, strumento necessario per l’utilizzo della rete; 

-  Smartphone, con il quale si è registrato un video outdoor. 

A livello software invece, sono stati utilizzati diversi programmi tra cui, PyCharm, un 

IDE sul quale gira la rete e Conda, un open source package management system.  

2.1: Drone (https://www.parrot.com) 

È stato utilizzato un modello di minidrone specifico, ovvero il “Parrot Mambo FPV”. 

Esso è dotato di:  

-  Videocamera esterna, da montare sopra al drone; 

-  3 batterie, ognuna della durata di circa 10 minuti; 

-  Cavo usb per collegare il drone al pc o al trasformatore per la ricarica; 

-  Flypad, da collegare tramite bluetooth per controllare il drone. 

Di seguito si riporta l’immagine del drone con la videocamera collegata. 

Fig.4, Minidrone Parrot Mambo FPV 
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2.1.1: Specifiche tecniche 

Il Parrot Mambo FPV ha un peso di 63g senza accessori e 73g con fotocamera e 

dimensioni di 18 x 18 cm, paraurti compresi. Esso può raggiungere una velocità 

massima di 30 chilometri orari, ed ha tre modalità di volo: Easy, Racing e Drift, le cui 

caratteristiche sono specificate di seguito:  

-  Easy: la modalità ideale per coloro che si mettono per la prima volta al 

pilotaggio di un drone. Il drone viene stabilizzato sia orizzontalmente sia 

verticalmente grazie al pilota automatico che monitora ogni fase del volo; 

-  Drift: la stabilizzazione orizzontale è disabilitata, di conseguenza il drone vola 

rapido cimentandosi in virate a gomito; 

-  Racing: Il pilota automatico è disabilitato e al pilota è lasciato il completo 

controllo del drone; quindi, la stabilità viene gestita manualmente e tutte le 

impostazioni di volo sono nelle mani del pilota. 

 

2.1.2:  Fotocamera 

La fotocamera Parrot per Parrot Mambo si aggancia facilmente alla parte superiore del 

drone per catturare video a una risoluzione di 720P. Collega la fotocamera FPV al 

MiniDrone tramite la tecnologia Smart Bloc per registrare e trasmettere il contenuto 

HD. 

Caratteristiche: 

-  Fotocamera FPV, con una risoluzione massima di 1280 x 720 Pixel; 

-  Tecnologia Smart Bloc per registrare; 

-  I video e le foto possono rimanere registrati sulla fotocamera se inserita una 

scheda microSD o salvati sul dispositivo utilizzato per comandare il drone, 

quindi laptop o smartphone. 
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Specifiche tecniche: 

-  Risoluzione: 720P HD; 

-  Angolo visivo di 120º. 

2.1.3: Batterie 

La batteria è di tipo LiPo (Lithium Polymer) 660 mAh e montata offre un’autonomia 

di 8 minuti con accessori e di 10 minuti senza accessori. La durata della ricarica è di 30 

minuti con caricatore 2.1A o 25 con caricatore 2.6, essendo compatibile. 

2.1.4: Parrot Flypad 

Ha una batteria LiPo 200 mAh con 6 ore di autonomia e 2 ore di carica. Il peso è 295 g 

con supporto per smartphone. 

 

2.1.5: Applicazione 

Per comandare il drone è stata utilizzata l’applicazione per telefono “FreeFlight Mini”, 

disponibile sia su Android che su IOS. Usando l’applicazione è possibile salvare il 

video registrato direttamente sul dispositivo se nella fotocamera non è inserita una 

scheda MicroSD. Per utilizzare l’applicazione bisogna connettere il drone al 

dispositivo mobile tramite bluetooth e la fotocamera tramite wi-fi generato da essa. 

Fig.5. Flypad  
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2.2: Laptop 

È stato utilizzato un laptop per gestire quasi la maggior parte della parte software del 

progetto. Il modello è “HP Pavilion 15-ec1001sl”. 

2.2.1: Scheda tecnica 

-  Dimensioni: 25.7 x 36 x 2.35 cm; 

-  Peso: 2.19 Kg; 

-  Dimensioni schermo: 15.6 pollici; 

-  Schermo: IPS, 1920 x 1080 pixel; 

-  Processore: AMD Ryzen 5 4600h; 

-  Memoria RAM: DDR4 8 GB; 

-  Scheda video dedicata: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB. 

 

Fig.6, Applicazione FreeFlight Mini 

Fig.7, Laptot HP Pavillon 
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2.2: Smartphone 

È stato utilizzato uno smartphone sia per registrare video all’esterno e sia per usare 

l’applicazione di controllo del drone. Il modello è “Huawei P Smart Z”. 

2.2.1: Scheda tecnica 

-  Dimensioni: 163.45 x 77.26 x 8.85 mm; 

-  Peso: 196.8 grammi; 

-  Dimensioni schermo: 6.59 pollici; 

-  Schermo: 2340x1080 pixel; 

-  Processore: 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53; 

-  Memoria RAM: 4 GB; 

-  Fotocamera Posteriore: 18 Mp. 

 

 2.3: Pycharm (https://www.jetbrains.com/pycharm/) 

La rete neurale artificiale è stata sviluppata in python per cui è necessario un IDE per 

poterla utilizzare. In questa Tesi è stato usato Pycharm che è un ambiente di sviluppo 

integrato (IDE) per il linguaggio di programmazione Python sviluppato da 

“JetBrains”. Esistono 2 tipi di versioni: “Professinal edition” e “Community edition”; 

Fig.8, smartphone huawei P smart Z 
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si è usata la seconda che, rispetto alla prima, presenta meno features ma contiene 

quelle essenziali. 

2.4: Conda (https://docs.conda.io/en/latest/) 

Conda è un package manager open source che gira su Windows, macOS e Linux che 

consente di installare, eseguire e aggiornare rapidamente dei pacchetti e le relative 

dipendenze, di creare, salvare, caricare e passare facilmente da un ambiente ad 

un’altro sul computer. È stato creato per Python, ma può essere usato per qualsiasi 

linguaggio. 

Grazie a Conda se si dovesse avere la necessità di installare un pacchetto che richiede 

una versione diversa di Python, non si dovrà installare un nuovo interprete, poiché 

Conda è anche un gestore di ambiente, pertanto, con pochi comandi si potrà impostare 

un ambiente completamente separato per eseguire una versione diversa di Python, 

continuando, allo stesso tempo, a eseguire la solita versione di Python nell’ambiente 

base. Inoltre, funge anche da sicurezza per il proprio computer, in quanto, se si va a 

installare un pacchetto la cui versione non è compatibile con i driver della scheda, con 

rischio di danneggiamento, usando Conda basta cancellare quell’enviroment per 

risolvere il problema.  

I comandi sono utilizzabili sia dall’applicazione che da linea di comando con il prompt 

apposito. Possiamo riassumere quelli principali in:  

-  Conda create --name py35 python=3.5; 

-  Conda env list; 

-  Conda create --clone py35 --name py35-2; 

-  Conda env remove --name bio-env; 

-  Conda install jupyter; 

-  pip install boltons. 
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CAPITOLO 3: ELABORAZIONE DEL PROGETTO 

In questo capitolo verrà spiegato il lavoro svolto nella fase esecutiva del progetto; il 

lavoro è divisibile in 2 parti: 

1)  Controllo del drone: verifica che il drone voli e registri un video; 

2)  Classificazione degli oggetti: verifica che la rete neurale prenda il video in input, 

lo divida in frame e classifichi gli oggetti dei frame basandosi su determinate classi 

e restituisca la classificazione con i bounding box, indicando il nome del contenuto 

e la percentuale di precisione. 

3.1: Controllo del drone 

Il drone è un modello da indoor, per cui è stato utilizzato solo all’interno del 

laboratorio. Si ricorda che par farlo alzare in aria serve una percentuale di batteria 

superiore al 20%. Il suo compito è quello di registrare un video in volo; per farlo ci 

sono 3 metodi: 

-  tramite Matlab; 

-  tramite applicazione per smartphone “FreeFlight Mini”;  

-  tramite Flypad. 

3.1.1: Utilizzo drone attraverso Matlab 

Come prima passaggio bisogna collegare il drone al pc; per farlo basta collegare il 

dispositivo tramite bluetooth e la fotocamera tramite wi-fi da lei stessa generato. 

Successivamente si passerà al controllo vero e proprio. 
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Attraverso poche righe di codice e con qualche semplice comando è possibile far volare 

il drone, salvare il video registrato dalla fotocamera e anche mostrarlo a schermo. Il 

vantaggio è che il controllo è automatico, per cui non bisognerà controllare il drone 

per tutto il tragitto; lo svantaggio è che esso è meno preciso rispetto agli altri metodi. 

Di seguito verranno mostrati i comandi principali che sono stati utilizzati. 

 

3.1.2: Utilizzo drone attraverso applicazione 

Come nel caso precedente come primo passo bisogna connettere il drone tramite 

bluetooth al cellulare e tramite wi-fi alla fotocamera. Con l’applicazione tramite i 

pulsanti che sono presenti si comanda il drone molto facilmente; si può decidere anche 

con quale modalità usarlo e la qualità del video. La registrazione del video viene 

salvata direttamente sullo smartphone o all‘interno di una scheda microSD se è 

presente all’interno della fotocamera. Il vantaggio in questo caso è il fatto di poter 

cambiare facilmente tutte le impostazioni del drone. (vds. Fig.4). 

3.1.3: Utilizzo drone attraverso Flypad 

Con il drone viene fornito anche il Flypad con il quale è possibile controllarlo: 

anch’esso come nei casi precedenti si connette tramite bluetooth. Con il supporto 

apposito si può inserire il cellulare sopra così da vedere e salvare il video sopra di esso, 

mentre si controlla il drone con il Flypad. È la soluzione migliore in quanto con il 

Flypad, il drone è ancora più maneggevole ed offre la comodità delle impostazioni 

dell’applicazione. (vds, Fig.5). 

Fig.9, Comandi Matlab 
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3.2: Classificazione degli oggetti 

La classificazione degli oggetti è affidata alla rete neurale, allenata sul dataset COCO 

(https://cocodataset.org/#home). 

COCO (Microsoft Common Objects in Context) è un dataset di large-scale object 

detection, segmentation, key-point detection ed è formato da più di 328mila immagini; 

contiene 80 classi di oggetti identificabili. 

3.2.1: Rete utilizzata 

La rete è una Faster R-CNN, evoluzione della Fast R-CNN che a sua volta deriva dalla 

R-CNN. La principale differenza della prima dalle altre due, sta nel come questi 

algoritmi trovano la region proposals, ovvero la parte di immagine che potrebbe 

contenere un oggetto da classificare: la Faster non utilizza più selective search, che 

rallenta e peggiora le performance della rete, ma fa sì che la region proposal network 

apprenda le region proposal.  

 

 

Fig.10, Architettura Rete neurale, fonte: TowardScience 
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Come si vede nell’immagine sovrastante, che offre una rappresentazione grafica della 

struttura del modello, la rete prende in input un’immagine che verrà passata agli strati 

convoluzionali, i quali creeranno una feature map. Da notare che la differenza dalle 

precedenti reti risiede proprio qui, al posto di usare l’algoritmo di selective search sulla 

feature map si userà un diverso network per scoprire la region proposals. Queste regioni 

passeranno attraverso lo strato di Roi Pooling che ne effettuerà un resize e poi saranno 

classificate ottenendo i bounding box. 

 

 

Da evidenziare che la rete presentava 2 problemi principali: il primo è che prendeva 

un’immagine e non un video in input e il secondo è che classificava qualsiasi classe di 

oggetti presente all’interno del dataset. Questi problemi insieme ad altri più secondari 

saranno risolti durante lo svolgimento del progetto. 

3.2.2: Codice  

La rete mette a disposizione diverse funzioni, ma la principale usata in questo progetto 

è stata quella di predizione dell’immagine, ovvero il passaggio di un’immagine alla 

rete e l’esecuzione della classificazione: 

./predict.py --predict "path imamgine" --load "path modello utlizzato" –config 

BACKBONE.WEIGHTS="path pesi del modello utlizzato" 

 

Fig.11, Velocità FasterRCNN, fonte: TowardScience 



30 
 

Utilizzando il comando principale verrà chiamata la funzione do_predict(): 

 

 

In questa funzione vengono risolti i 2 problemi citati precedentemente, ovvero viene 

modificata la funzione affinché analizzi un video e non più una singola immagine e 

viene effettuata la classificazione su determinate classi. Tramite il primo ciclo FOR 

viene analizzata una lista di immagini, riempita con i frame del video, mentre con il 

secondo si effettua un filtraggio a valle; prima viene classificata l’immagine con tutte 

le classi e, successivamente, vengono eliminate le classi che non sono presenti nella 

lista. In questo caso vengono filtrare tutte le classi diverse da: person, bicycle, car, 

motorcycle, backpack, chair, desk, keyboard, tv. Con il comando IF, presente nel secondo 

ciclo FOR, viene effettuato un ulteriore filtraggio dei frame che hanno i bounding box 

con una percentuale di precisione inferiore al 60%. Tramite il contatore count vengono 

semplicemente numerati gli output finali. 

Di seguito verranno analizzate, nello specifico, le seguenti funzioni: 

-  crea_dir(); 

Fig.12, Funzione do_predict() 
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-  dividi_in_frame(); 

-  salva_in_lista(); 

-  predict_image(); 

-  draw_final_outputs(). 

La prima funzione chiamata è crea_dir(): 

 

Crea la cartella dove verranno salvati i risultati della classificazione. Ogni volta che 

verrà utilizzata questa funzione il contenuto della cartella verrà cancellato per evitare 

qualsiasi tipo di problema legato al salvataggio delle immagini. 

Fig.13, Funzione crea_dir() 
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La seconda funzione chiamata è dividi_in_frame():  

 

Prende in input il video e tramite un ciclo while divide il video in frame. Il ciclo while 

si interrompe con il comando break solo quando la funzione .read() finisce di leggere il 

video passato in input. Vengono salvati solo un trentesimo dei frame totali, in quanto, 

essendo la maggior parte dei video in 30 FPS, si eviterà il più possibile la ripetizione 

di frame uguali. Successivamente viene effettuato un resize dei frame così che qualsiasi 

formato di video passato alla rete restituisca frame della stessa grandezza. Alla fine, i 

frame vengono salvati nella cartella frames creata precedentemente. 

 

La terza funzione chiamata è salva_in_lista(): 

Fig.14, Funzione dividi_in_frame() 

Fig.15, Funzione salva_in_lista 
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Questa funzione semplicemente salva in una lista tutte le immagini di formato “.jpg” 

nella cartella frames riempita precedentemente. 

 

La quarta funzione è predict_image(): 

 

Come prima cosa effettua un resize dell’immagine e dei box che poi appariranno 

nell’output finale e crea la maschera che conterrà box e nomi degli oggetti classificati. 

Successivamente viene effettuata la classificazione vera e propria tramite la funzione 

DetectionResult() 

Fig.16, Funzione predict_image() 
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La quinta immagine chiamata è draw_final_outputs(): 

 

In questa funzione si crea definitivamente il risultato che verrà mostrato e si noti che 

la funzione draw_boxes() nella quale sono stati modificati i parametri di larghezza del 

box e del nome così da far risultare più leggibili i risultati finali. 

  

Fig.17, Funzione draw_final_output() 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti nella fase di elaborazione del 

progetto. Essendo il drone utilizzabile esclusivamente all’interno di spazi chiusi i 

risultati sono di due tipi: 

-  indoor, ottenuti attraverso l’utilizzo del drone; 

-  outdoor, ottenuti attraverso l’utilizzo di uno smartphone, in quanto non è 

possibile utilizzare il drone all’esterno e per mostrare come i risultati non cambino 

a prescindere dalla fonte del video. 

Essendo state precedentemente spiegate le procedure e il funzionamento della rete e 

del drone, ora si possono mostrare i risultati ottenuti, in particolare, passato un video 

alla rete, questo viene diviso in frame che saranno classificati sulla base di determinate 

classi. Infine, gli output saranno salvati all’interno di una cartella. 

La cartella verrà creata automaticamente dal sistema e sarà chiamata “risultati”; 

internamente conterrà altre 2 sottocartelle chiamate: 

- “frames”, che conterrà un trentesimo dei frame del video passato; 

- “outputs”, che conterrà le nuove immagini composte dal frame originale affiancato 

al frame con la classificazione degli oggetti.  

4.1: Risultati indoor 

Di seguito si mostra un esempio di output ottenuto tramite la registrazione della 

fotocamera del drone: 

Fig.18, Risultato indoor 
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L’immagine sulla sinistra è il frame originale, mentre quella sulla destra contiene la 

classificazione effettuata attraverso l’utilizzo dei bounding box su cui sono indicati 

nome e percentuale di precisione. Si noti che il nuovo frame è in bianco e nero tranne 

per il contenuto dei bounding box, al fine di evidenziare meglio l’oggetto classificato. 

4.2: Risultati outdoor 

Come detto in precedenza, essendo il drone utilizzabile solo in ambienti chiusi, si è 

utilizzato uno smartphone per registrare un video all’esterno dal quale si denota che i 

risultati sono i medesimi: 

 

Anche in questo caso, l’output finale è composto dal frame originale affiancato al frame 

con le varie classificazioni. Nonostante il formato del video registrato dallo 

smartphone sia diverso da quello del drone, la grandezza dell’immagine finale è 

uguale. 

4.3: Precisione del sistema 

Il sistema ci permette di riconoscere e classificare i frame su determinate classi di 

oggetti con una precisione di riconoscimento superiore al 60%. Nel caso in cui questa 

percentuale non dovesse essere raggiunta non verrà mostrata la classificazione 

dell’oggetto. In figura 20 è riportato un esempio di oggetto (automobile cerchiata in 

Fig.19, Risultato outdoor 
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rosso) di cui non è evidenziata la classificazione in quanto il processo ha raggiunto una 

percentuale di riconoscimento inferiore a quella impostata. 

 

 

 

 

4.4: Classificazione su classi diverse 

Per la classificazione di oggetti specificati dall'utente, si sono apportate modifiche alla 

rete neurale al fine di filtrare in output solo le classi di oggetti specificati, di 

conseguenza il sistema restituirà risultati diversi sullo stesso video, andando a 

cambiare queste classi. 

Si mostra ora un esempio in cui alla rete verrà passato lo stesso video, ma la 

classificazione verrà effettuata su una lista di classi differenti.  

 

 

 

Fig.20, Oggetto con bassa precisione 
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Di seguito vengono mostrati due frame esplicativi: 

 

Nella figura 22a nella lista di classi passate alla rete era presente sia person che car e di 

conseguenza sono stati classificati, in questo caso con una precisione del 100%; invece, 

nella figura 22b si vede come non ha classificato l’automobile in quanto, quando la rete 

è stata utilizzata, nel filtraggio delle classi non era presente la classe car e di 

conseguenza non viene visualizzata la sua classificazione. 

 

 

 

 

 

Fig.21a, Risultato outdoor con classi person e car Fig.21b, Risultato outdoor con classe person 
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CAPITOLO 5: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

5.1: Conclusioni 

In questo elaborato è stato spiegato il funzionamento e lo sviluppo di una rete neurale 

usata per la classificazione di oggetti mediante un video registrato tramite un 

dispositivo UAV. In particolare, sono stati illustrati i requisiti che hanno portato alla 

formulazione del progetto con i relativi obiettivi da soddisfare. Gli obiettivi del 

progetto sono stati raggiunti in quanto la rete è riuscita a classificare gli oggetti sui vari 

frame del video passato. 

Nello specifico, il video può essere registrato in tre modi: 

-  Utilizzando Matlab; 

-  Utilizzando il flypad; 

-  Utilizzando l’applicazione per smartphone. 

Ottenuto il video, questo viene passato alla rete che prima lo dividerà in frame e poi li 

classificherà uno a uno. Essendo la maggior parte dei video girati a 30 FPS la rete salva 

un trentesimo dei frame, così da evitare la ripetizione di frame inutili, in quanto 

sarebbero troppo simili a quelli precedenti. Gli output della rete, quindi, sono salvati 

in una cartella chiamata “risultati” che si genera automaticamente sul desktop e verrà 

sovrascritta ogni volta. La cartella contiene due sottocartelle: 

-  “frames”, che contiene i frame originali del video; 

-  “outputs”, che contiene gli effettivi output della rete, ovvero immagini 

composte dal frame originale affiancato al frame con la classificazione degli 

oggetti. 

Il nuovo frame è in bianco e nero e solo il bounding box dell’oggetto è a colori, per 

evidenziarne meglio il contenuto. 
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Inoltre, il video passato può essere registrato con qualsiasi dispositivo, infatti come 

esempio è stato utilizzato uno smartphone e si è visto come gli output della rete sono 

restati invariati rispetto all’utilizzo del drone. 

5.2: Sviluppi futuri 

Pur avendo ottenuto risultati coerenti con le aspettative, il margine di miglioramento 

è ampio; basti pensare a ciò che comporterebbe l’utilizzo di dispositivi UAV di fascia 

avanzata. Inoltre, la rete effettua la classificazione su un numero limitato di classi, di 

conseguenza in futuro si potrebbe pensare a un progetto per l’addestramento basato 

su nuove classi, andando a creare un dataset di nuove immagini con la possibilità di 

monitorare l’addestramento e di conseguenza ottenere nuovi risultati, ovvero la 

classificazione di nuovi oggetti.  

Lo studio fin qui condotto mette in evidenza le potenzialità di sviluppo del sistema 

utilizzato, soprattutto nella considerazione che con la rapida evoluzione della 

tecnologia si avranno a disposizione sempre nuovi strumenti. Tale metodologia, 

opportunamente sviluppata, si presta per ulteriori impieghi anche al di fuori 

dell’ambito strettamente ingegneristico; per esempio, nell’ambito di valutazioni 

architettoniche, in cui si potrebbe valutare in modo automatico la pericolosità 

dell’ambiente o di valutazione della sicurezza sul lavoro, andando a contribuire in 

modo automatico alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. 
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