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1. INTRODUZIONE 

 

Gli effetti delle malattie delle piante sulla produzione quantitativa e qualitativa 

sono devastanti e si traducono in un duro colpo per agricoltori, commercianti e 

consumatori. Secondo l’Organizzazione delle Nazione Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura, la perdita della produzione alimentare globale causata da parassiti e 

malattie si aggira intorno al 20% [1]. 

Le malattie prese in considerazione in questa tesi riguardano le malattie della vite. 

La vite è una pianta che può essere soggetta a varie malattie fungine, batteriche e 

virali capaci di compromettere, come accennato precedentemente, la quantità e la 

qualità di uva prodotta. Queste malattie, se non adeguatamente trattate in tempo, 

sono causa di stress vegetativo e possono portare anche alla morte della pianta, con 

conseguente calo della produzione oltre che a un aumento del rischio di 

propagazione alle vite più vicine [2]. Pertanto, è necessaria un’identificazione 

tempestiva ed efficace delle malattie. 

La diagnosi delle malattie delle piante di vite realizzata manualmente, e cioè, 

attraverso l’osservazione visiva dei sintomi solitamente eseguiti da un agronomo, 

comporta un grado di complessità piuttosto elevato, a causa dell’elevato numero 

di piante e dell’enorme quantità di tempo richiesto. 

Quando una pianta è stata infettata da una specifica malattia, vengono mostrati 

sintomi significativi sulle foglie, che aiutano nell’identificazione e classificazione 

di quella particolare malattia [3]. Quindi, dal momento che i sintomi delle piante 

infette appaiono soprattutto visivamente sulle foglie, la visione artificiale 

(computer vision) è un modo efficace e rapido per identificare la presenza della 

malattia. 

Con il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, i metodi di machine learning 

sono stati applicati al rilevamento delle malattie delle piante per renderlo più 

intelligente. Molti ricercatori hanno iniziato ad applicare algoritmi di machine 

learning alla diagnosi delle malattie delle piante, come le SVM e clustering K-

means. Tuttavia, a causa della complessa preelaborazione delle immagini e 

dell’estrazione delle caratteristiche, questi metodi hanno ancora una bassa 

efficienza di rilevamento [4]. 

Lo strumento di deep learning di base utilizzato in questa tesi è la Rete Neurale 

Convoluzionale (CNN). Le CNN costituiscono una delle tecniche più potenti per 

modellare processi complessi e per eseguire il riconoscimento di pattern in 

applicazioni con grandi quantità di dati, come quella del riconoscimento di pattern 



7 
 

nelle immagini [20]. L’utilizzo delle CNN per identificare le malattie delle foglie 

delle piante è diventato un nuovo obbiettivo dello smart agriculture. 

In questo lavoro di tesi, una specifica architettura CNN per la classificazione delle 

immagini è stata costruita, addestrata e valutata, per formare un sistema 

automatizzato di rilevamento e diagnosi delle malattie delle piante di vite, basato 

su immagini di foglie di piante di vite sane e malsane. I set di dati utilizzati 

contengono immagini acquisite sia in configurazioni sperimentali (di laboratorio, 

PlantVillage) che in condizioni di coltivazione reali sul campo (Dataset Esca). 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di sviluppare un sensore intelligente, cioè un 

sensore che non fa solo acquisizione ma anche predizione, basato su un dispositivo 

embedded low cost come il OpenMV H7 Plus, a bassa capacità di calcolo, per il 

rilevamento e l’identificazione delle malattie della vite in tempo reale, il quale, 

montato su veicoli utilizzati normalmente per scopi agricoli, possono essere uno 

strumento utile per il monitoraggio delle colture, principalmente per il 

riconoscimento dei sintomi della malattia. 

 

La prima parte di questa tesi propone un’introduzione al mondo dell’intelligenza 

artificiale, focalizzandosi sul Machine Learning, e in particolare sulle Reti Neurali 

Convoluzionali (CNN). 

La seconda parte, invece, mostra le specifiche del dispositivo OpenMV Cam H7 

Plus, e le sue caratteristiche hardware e software. Inoltre, in questa parte, vengono 

descritti i datasets utilizzati in questo progetto. 

La terza parte, e nucleo di questa tesi, riguarda lo sviluppo di una rete neurale 

convoluzionale, la sua compressione/quantizzazione per renderla veloce e leggera 

in modo da soddisfare precise specifiche, e l’esportazione della rete sulla board 

OpenMV Cam H7 Plus. 

Inoltre, durante il progetto di tesi è stato costruito un dataset ESCA [5], composto 

da immagini raccolte dall’ambiente di coltivazione reale (vigneto), e sottoposto a 

pubblicazione sulla rivista Data in Brief. La descrizione di questo Dataset viene 

fatto nella seconda parte della tesi. 
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2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE 

LEARNING 

 

L’Intelligenza Artificiale (di seguito AI) è quella disciplina che studia i fondamenti 

teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware 

e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico 

prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza 

esclusiva dell’intelligenza umana, quali ad esempio le percezioni visive, spazio-

temporali e decisionali. 

 

 

Figura 2.1 Compiti di pertinenza dell’intelligenza umana possono essere realizzate da elaboratori 

elettronici. 

 

Uno dei principali passi avanti nella storia dell’Intelligenza Artificiale è stata fatta 

quando si sono potuti ricreare degli algoritmi specifici, in grado di far migliorare 

il comportamento della macchina (inteso come capacità di agire e prendere 

decisioni) che può così imparare tramite l’esperienza, proprio come gli esseri 

umani. Sviluppare algoritmi in grado di imparare dai propri errori è fondamentale 

per realizzare sistemi intelligenti che operano in contesti per i quali i 

programmatori non possono a priori prevedere tutte le possibilità di sviluppo e i 

contesti in cui il sistema si trova ad operare. Tramite l’apprendimento 

automatico (machine learning), quindi, una macchina è in grado di imparare a 

svolgere una determinata azione anche se tale azione non è mai stata programmata 

tra le azioni possibili. 
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2.1 RETI NEURALI 

 

L’apprendimento automatico è stato reso possibile dallo sviluppo delle reti neurali 

artificiali, ossia un particolare modello matematico che, inspirandosi ai neuroni e 

alle reti neurali umane, punta alla soluzione dei diversi problemi a seconda delle 

possibilità di conoscere gli input e i risultati ottenuti a seconda delle scelte 

effettuate. 

 

2.1.1 Storia 

Il prototipo delle reti neurali artificiali sono quelle biologiche. Le reti neurali del 

cervello umano sono la sede della nostra capacità di comprendere l’ambiente e i 

suoi mutamenti, e di fornire quindi risposte adattive calibrate sulle esigenze che 

si presentano. Sono costituite da insiemi di cellule nervose fittamente 

interconnesse fra loro. Al loro interno troviamo: 

- i somi neuronali, ossia i corpi dei neuroni. Ricevono e processano le 

informazioni; in caso il potenziale di azione in ingresso superi un certo 

valore, generano a loro volta degli impulsi in grado di propagarsi nella rete; 

- i neurotrasmettitori, composti biologici di diverse categorie (ammine, 

peptidi, aminoacidi), sintetizzati nei somi e responsabili della modulazione 

degli impulsi nervosi; 

- gli assoni o neuriti: la via di comunicazione in uscita da un neurone. Ogni 

cellula nervosa ne possiede di norma soltanto uno; 

- i dendriti: la principale via di comunicazione in ingresso; sono multipli per 

ogni neurone, formando il cosiddetto albero dendritico; 

- le sinapsi, o giunzioni sinaptiche: i siti funzionali ad alta specializzazione 

nei quali avviene il passaggio delle informazioni fra neuroni. Ognuno di 

questi ne possiede migliaia. A seconda dell’azione esercitata dai 

neurotrasmettitori, le sinapsi hanno una funzione eccitatoria, facilitando la 

trasmissione dell’impulso nervoso, oppure inibitoria, tendente a 

smorzarlo. Le connessioni hanno luogo quando il neurotrasmettitore viene 

rilasciato nello spazio intersinaptico, raggiungendo così i recettori delle 

membrane post-sinaptiche (ossia del neurone successivo), e, alterandone la 

permeabilità, trasmettendo l’impulso nervoso. 
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Un singolo neurone può ricevere simultaneamente segnali da diverse sinapsi. 

Una sua capacità intrinseca è quella di misurare il potenziale elettrico di tali segnali 

in modo globale, stabilendo quindi se è stata raggiunta la soglia di attivazione per 

generare a sua volta un impulso nervoso. Tale proprietà è implementata anche 

nelle reti artificiali. 

La configurazione sinaptica all’interno di ogni rete neurale biologica è dinamica. 

Si tratta di un fattore determinante per la loro efficienza. 

Il numero di sinapsi può incrementare o diminuire a seconda degli stimoli che 

riceve la rete. Più sono numerosi, maggiori connessioni sinaptiche vengono create, 

e viceversa. In questo modo, la risposta adattiva fornita dai circuiti neurali è 

più calibrata, e anche questa è una peculiarità implementata nelle reti neurali 

artificiali. 

Le reti neurali si basano sulla simulazione di neuroni artificiali opportunamente 

collegati, i quali ricevono in ingresso degli stimoli elaborandoli di conseguenza. Il 

primo modello di neurone venne introdotto da Warren McCulloch e Walter Pitts 

nel 1943. 

L’elaborazione prevede, nei casi più semplici, che i singoli ingressi vengano 

moltiplicati per un opportuno valore, detto “peso”, e il risultato delle 

moltiplicazioni venga poi sommato; se tale somma supera una certa soglia, il 

neurone attiva la propria uscita. La distribuzione dei valori dei pesi varia in base 

all’importanza dell’ingresso: un ingresso importante avrà un peso elevato, a 

differenza di uno meno importante che avrà un valore inferiore. Tuttavia, tale 

modello non si rivelò molto pratico, in quanto, per avere i valori desiderati, 

bisognava impostare manualmente pesi e connessioni. 

Nel 1958 viene proposta da Rosenblatt la prima rete neurale: Perceptron, che 

rappresentò la base dell’apprendimento automatico. Perceptron di Rosenblatt 

possiede uno strato di nodi (neuroni artificiali) di input e un nodo di output. 

I pesi sinaptici (un peso indica la forza di una connessione fra due nodi) sono 

dinamici, permettendo alla macchina di apprendere, in un modo sommariamente 

simile, anche se molto più elementare, a quello delle reti neurali biologiche. 
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Figura 2.2 Perceptron, di Rosenblatt. 

 

 

Tuttavia, queste reti non erano capaci di poter risolvere problemi se non quelli 

caratterizzati da separabilità lineare delle soluzioni. Il passo successivo fu il 

Perceptron multistrato (MLP). 

Il Perceptron multistrato (MLP) è una vera e propria rete neurale artificiale 

composta, come si evince dal nome, da più Perceptrons. Esso si compone di un 

livello di input, il quale riceve il segnale, e un livello di output, che esegue una 

previsione o prende una decisione per quanto concerne l’input e, tra questi due 

livelli, vi è un numero arbitrario di strati “nascosti”, il vero motore computazionale 

della rete (Fig. 2.3). Ciascun neurone di un livello è connesso a tutti i neuroni del 

livello precedente, per tale motivo una rete di questo tipo è anche detta Fully 

Connected. 
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Figura 2.3 Perceptron Multistrato (MLP) 

 

 

2.1.2 Deep learning 

Il Deep Learning [6] è una disciplina dove si creano e usano reti neurali per 

risolvere problemi complessi che includono grandi quantità di dati non strutturati, 

come audio, immagini e testo. Le reti neurali sono molto efficaci a risolvere questo 

tipo di problemi: le loro performance migliorano all’aumentare della quantità di 

dati in input. 

Per quanto riguarda la struttura di una rete neurale, essa è composta da unità e da 

archi che le connettono. Le unità sono i cosiddetti neuroni artificiali, e hanno un 

valore reale solitamente compreso tra 0 e 1, o tra -1 e 1, a seconda 

dell’implementazione. A ciascuna delle unità si associa un bias, un piccolo valore 

casuale prossimo a zero che permette di inizializzare correttamente la rete. Gli 

archi, o connessioni, sono i pesi della rete, connettono le unità e permettono la 

propagazione del segnale e la modifica dei valori della rete. A ogni neurone è 

associata anche una funzione di attivazione, che ricava un valore binario (0 o 1) a 

partire dal neurone. 

Usando i dati seguenti: 

- x: valore del neurone in input; 

- y: valore del neurone in output; 

- w: peso tra i due neuroni; 

- σ: funzione di attivazione; 
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- a: valore di attivazione; 

- b: bias. 

Il valore di attivazione a si calcola della seguente maniera: 

�� = �(� ∗ � +  �) 

La funzione di attivazione determina l’attivarsi o meno del neurone. Quando il 

neurone si attiva permette la trasmissione del segnale attraverso di sé e la propaga 

alle proprie connessioni, mentre quando non è attivo la inibisce. 

Tipicamente i neuroni sono raggruppati in strati.  Lo strato di input è quello che 

riceve gli input dal dataset. Lo strato di output è quello su cui sono memorizzati 

gli output prodotti dalla rete. Tutti gli strati intermedi sono detti strati nascosti.  

Una rete neurale con 2 o più strati nascosti è detta rete neurale profonda o DNN 

(Deep Neural Network); una sua rappresentazione è mostrata in Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Deep Neural Network 

 

L’architettura della rete è definita dal numero di strati, il numero di neuroni per 

strato e le connessioni presenti tra i neuroni. 
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2.2 ALGORITMI DI APPRENDIMENTO 

Nelle reti artificiali il processo di apprendimento automatico è ovviamente più 

semplice rispetto a quello delle reti biologiche. Non esistono analoghi dei 

neurotrasmettitori, ma lo schema di funzionamento è simile. 

I nodi ricevono dati in input, li processano e sono in grado di inviare le 

informazioni ad altri neuroni. Attraverso cicli più o meno numerosi di input-

elaborazione-output, in cui gli input presentano variabili differenti, diventano in 

grado di generalizzare e fornire output corretti associati ad input non facenti parte 

del training set. 

Gli algoritmi di apprendimento utilizzati per istruire le reti neurali sono divisi in 

tre categorie. La scelta di quale usare dipende dal campo di applicazione per cui la 

rete è progettata. 

Gli algoritmi sono: 

 supervisionato 

 non supervisionato 

 di rinforzo 

 

 

2.2.1 Apprendimento supervisionato 

Nell’apprendimento supervisionato si fornisce alla rete un insieme di input ai quali 

corrispondono output noti (training set). Analizzandoli, la rete apprende il nesso 

che li unisce. In tal modo impara a generalizzare, ossia a calcolare nuove 

associazioni corrette input-output processando input esterni al training set. 

Man mano che la macchina elabora outputs, si procede a correggerla per 

migliorarne le risposte variando i pesi. Ovviamente, aumentano i pesi che 

determinano gli output corretti e diminuiscono quelli che generano valori non 

validi. 

Il meccanismo di apprendimento supervisionato impiega quindi l’Error Back-

Propagation, ma è molto importante l’esperienza dell’operatore che istruisce la 

rete. 

Il motivo risiede nel non facile compito di trovare un rapporto adeguato fra le 

dimensioni del training set, quelle della rete e l’abilità a generalizzare che si tenta 

di ottenere. 
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Un numero eccessivo di parametri in ingresso e una troppo potente capacità di 

elaborazione, paradossalmente, rendono difficile alla rete neurale imparare a 

generalizzare, perché gli input esterni al training set vengono valutati dalla rete 

come troppo dissimili ai sofisticati e dettagliati modelli che conosce. 

D’altro canto, un training set con variabili scarse porta per la via opposta alla stessa 

conclusione: la rete, in questo caso, non ha sufficienti parametri per apprendere a 

generalizzare. 

 

2.2.2 Apprendimento non supervisionato 

In una rete neurale ad apprendimento non supervisionato, la medesima riceve solo 

un insieme di variabili di input. Analizzandole, la rete deve creare dei cluster 

rappresentativi per categorizzarle. Anche in questo caso i valori dei pesi sono 

dinamici, ma sono i nodi stessi a modificarli. 

 

2.2.3 Apprendimento per rinforzo 

Nelle reti neurali che apprendono mediante l’algoritmo di rinforzo, non esistono 

né associazioni input-output di esempi, né un aggiustamento esplicito degli output 

da ottimizzare. I circuiti neurali imparano esclusivamente dall’interazione con 

l’ambiente. Su di esso, eseguono una serie di azioni. 

Dato un risultato da ottenere, è considerato rinforzo l’azione che avvicina al 

risultato; viceversa, la rete apprende a eliminare le azioni negative, ossia quelli che 

portano a errore. Detto in altri termini, un algoritmo di apprendimento per rinforzo 

mira a indirizzare la rete neurale verso il risultato sperato con una politica di 

incentivi (azioni positive) e disincentivi (azioni negative). Usando tale algoritmo, 

una macchina impara a trovare soluzioni che non è esagerato definire creative. 

 

 

2.3 RETE NEURALE CONVOLUZIONALE 

 

Le reti neurali Convoluzionali (CNN) [7] sono molto simili alle reti artificiali 

descritti precedentemente, ma sfruttano il fatto che l'input è costituito da immagini 

e vincolano l'architettura in modo più sensato. In particolare, a differenza di una 

normale rete neurale, gli strati di una CNN hanno neuroni disposti in 3 dimensioni: 

larghezza, altezza, profondità. 
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Figura 2.5 Esempio di Rete Neurale Convoluzionale 

 

Le CNN sono principalmente composte da i seguenti livelli (layers): 

- Convolutional Layer 

- Pooling Layer 

- Fully-Connected Layer 

 

 

2.3.1 Convolutional Layer 

Il layer convoluzionale è l’elemento fondamentale di una rete neurale 

convoluzionale che fa la maggior parte del lavoro di calcolo, e il suo compito 

consiste nell’estrazione di caratteristiche dai dati in input. 

I parametri del layer convoluzionale sono costituiti da una serie di filtri 

apprendibili (Fig 2.6). Ogni filtro è piccolo spazialmente (in larghezza e altezza, 

tipicamente 3x3 o 5x5) ma si estende per tutta la profondità del volume di input 

(sliding window). Durante la forward propagation ciascun filtro scorre (o meglio, 

effettua la convoluzione) lungo la larghezza e l’altezza del volume di input. Come 

conseguenza di questa operazione di convoluzione vengono generati feature maps 

(o activation maps) bidimensionali per quel determinato filtro. 
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Figura 2.6 Filtro convoluzionale e generazione del feature map. 

 

La rete apprenderà, intuitivamente, i filtri che causano l’attivazione dell’uscita del 

neurone quando osservano un certo tipo di tratto visuale. Seguendo questa 

procedura si finirà per ottenere un intero insieme di filtri per ogni Convolutional 

Layer, di cui ognuno produrrà un feature map bidimensionale, le quali verranno 

unite lungo la dimensione della profondità producendo il volume di output (Fig. 

2.7).  

 

 

Figura 2.7 Insieme di feature maps. 

 

 

Quando si ha a che fare con input ad alta dimensione come le immagini, non è 

pratico collegare i neuroni a tutti i neuroni nel volume precedente. Le CNN, infatti, 

collegano ogni neurone solo a una regione locale del volume di input. L’estensione 
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spaziale di questa connettività è un iperparametro chiamato campo recettivo del 

neurone (equivalentemente questa è la dimensione del filtro). 

Tre iperparametri controllano la dimensione del volume di output: 

1. Profondità: corrisponde al numero di filtri che vengono utilizzati, ognuno 

che apprende a osservare una particolarità diversa nell’input. 

2. Il passo (stride): passo con cui trasla il filtro. Quando il passo è 1, spostiamo 

i filtri di un pixel alla volta. All’aumentare il passo il volume di output 

diventerà più piccolo spazialmente.  

3. Zero padding: a volte sarà conveniente riempire il volume di input con zeri 

attorno al bordo. La dimensione di questo riempimento zero è un 

iperparametro. La caratteristica interessante dello zero padding è che ci 

permetterà di controllare la dimensione spaziale dei volumi di output 

 

 

2.3.2 Funzione di attivazione ReLU 

ReLU sta per “Rectified Linear Unit”. Dal punto di vista matematico si definisce 

come  � = max (0, �). 

Essa è la funzione di attivazione più usata nelle reti neurali, specialmente nelle 

CNN, e assume un carattere lineare, per tutti i valori positivi, e nullo, per tutti quelli 

negativi (Fig. 2.8). Ha molteplici vantaggi: 

 Poco costosa dal punto di vista del calcolo in quanto non vi è una logica 

matematica complicata dietro; 

 Converge più velocemente in quanto la linearità garantisce che la pendenza 

non “saturi” al crescere di x; 

 Non soffre il problema della scomparsa del gradiente come per la sigmoide 

o la tangente iperbolica; 

 Poiché la ReLU è nulla per gli input negativi, non ci sarà alcuna attivazione 

per tali tipi di input, comportamento spesso ricercato. 
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Figura 2.8 Funzione ReLU. 

 

ReLU si trova dopo i Convolutional Layers e hanno la funzionalità di aumentare 

la proprietà di non linearità della funzione di attivazione senza modificare la 

dimensione del filtro. 

 

 

2.3.3 Polling Layer 

È solito trovarsi, tra un Convolutional Layer e un altro, un layer intermedio 

chiamato Pooling Layer. La sua funzione principale è quella di ridurre 

progressivamente la dimensione spaziale della rappresentazione in modo tale da 

avere un numero inferiore di parametri e abbattere il costo computazionale della 

rete controllando il fenomeno del sovradattamento (overfitting).  

Il pooling, così come avviene per la convoluzione, agisce con l’ausilio di un kernel 

traslato lungo tutta l’immagine (Fig. 2.9). Una tecnica diffusa di pooling è il 

MaxPooling che ad ogni spostamento del kernel restituisce soltanto il valore 

massimo presente. 

 

Figura 2.9 Esempio di Max Pooling 
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2.3.4 Fully Connected layer 

 

Nel Fully Connected layer, i neuroni sono tutti interconnessi alle funzioni di 

attivazione del layer precedente, come visto nelle classiche reti neurali. L’output 

finale di un Fully Connected layer sarà un vettore di dimensione 1 x 1 x K, dove 

K rappresenta il numero di neuroni di cui è composto il layer.  

La sua funzione principale è quella di raggruppare tutte le informazioni ottenute 

fino a quel momento, esprimendole con un singolo numero utile per la 

classificazione finale.  

Possono essere presenti più Fully Connected layer, di cui l’ultimo avrà il parametro 

K pari al numero delle classi presenti nel dataset su cui sta lavorando la rete. I 

valori finali verranno infine passati all’output layer che avrà il compito di 

effettuare la classificazione utilizzando un’apposita funzione probabilistica 

(softmax nel nostro progetto). 

 

 

2.4 ADDESTRAMENTO E INFERENZA 

 

L’addestramento della rete è un processo ciclico consistente in due fasi che si 

ripetono continuamente per un certo numero predeterminato di iterazioni. La 

prima fase è detta forward propagation. Ogni singolo elemento del training set 

diventa un elemento di input per il modello, e prende il nome di training example 

o training pattern. Durante la forward propagation i training examples vengono 

letti dallo strato di input della rete e generano un segnale che si propaga in avanti 

sulla rete attraverso i pesi e i neuroni attivi fino allo strato di output. Il valore di 

output ottenuto è confrontato con l’output atteso, che può assumere vari nomi: 

label, annotazione, ground truth. La differenza tra i due è calcolata da una funzione, 

detta funzione di costo o funzione errore. La seconda fase è la backward 

propagation, o back prop, e succede alla prima a intervalli regolari, dopo un certo 

numero di esempi predefinito detto batch size. In questa fase, il segnale torna 

indietro dall’output verso l’input aggiornando i pesi della rete. Questo fenomeno 

di aggiornamento dei pesi è detto discesa del gradiente. Se la rete effettua la discesa 

correttamente, diventa progressivamente più precisa nel calcolo degli output, e il 

valore ottenuto dalla funzione di costo tende a zero. Possiamo intuire visivamente 

come avviene la discesa di gradiente in Figura 2.10: 
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Figura 2.10 Discesa del gradiente. 

 

Estendiamo ora la funzione di costo a più dimensioni (cosa che effettivamente 

accade nelle reti neurali). Per minimizzarla si calcolano le derivate parziali lungo 

ogni dimensione, a ognuna delle quali corrisponde un peso del modello.  

Data la funzione di costo J e il peso w, la derivata parziale della funzione rispetto 

a w si calcola secondo l’equazione seguente: 

��
��

��
�� 

 

La sommatoria delle derivate parziali rispetto ciascun peso è il gradiente della 

funzione: 

 

Tuttavia, l’addestramento del modello non va sempre a buon fine. Ad esempio, 

può essere che il modello sia troppo potente rispetto al compito che deve risolvere. 

In questo caso il modello è in grado di riprodurre fedelmente solo gli output del 

training set, mentre non è in grado di generalizzare lo stesso compito 

sull’evaluation set o su un set diverso. In pratica il modello non riesce più a 

distinguere il segnale, cioè le caratteristiche rilevanti da apprendere dai dati, dal 

rumore, cioè quelle derivate dal caso e da escludere. 

Ecco un esempio nella seguente Figura 2.11: due funzioni devono distinguere due 

zone del piano a partire dai dati che la popolano. La funzione rappresentata in nero 

impara correttamente a distinguere le due aree, mentre quella in verde è troppo 

complessa, e impara le posizioni dei dati specifici ignorando le aree, che sono il 

vero obiettivo. 
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Figura 2.11 Visualizzazione del problema dell’overfitting (funzione linea verde) 

 

Questo problema è noto come overfitting, ovvero l’adattamento eccessivo del 

modello rispetto ai dati. Si verifica quando la prestazione sui training continua a 

migliorare ma diminuisce la prestazione in termini di generalizzazione.  

Se la rete è stata allenata correttamente, gli output che si ottengono da essa sono 

molto simili a quelli attesi: non è più necessario fare back prop e ricalcolare i pesi. 

A questo punto la si può sfruttare unicamente per calcolare gli output a un’unica 

passata di forward propagation: questo procedimento è detto inferenza. 

 

 

2.5 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA RETE 

 

Migliorare le prestazioni della rete spesso equivale a migliorare la discesa del 

gradiente, rendendola più dolce: è possibile farlo fare in vari modi, ad esempio 

intervenendo sugli iperparametri oppure utilizzando degli algoritmi di 

ottimizzazione. 

 

2.5.1 Learning rate 

Oltre ai parametri usati nei calcoli dalla rete stessa, in una rete neurale ci sono un 

insieme di iperparametri che lo sviluppatore può settare esclusivamente prima 

dell’addestramento, per influenzare le prestazioni e l’esito dello stesso: questo 

processo è detto tuning degli iperparametri.  
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Tra i vari iperparametri, il più influente è il tasso di apprendimento, o learning rate: 

esso determina quanto è grande la modifica dei pesi tra due iterazioni successive. 

Il suo settaggio è sempre necessario per la buona riuscita dell’allenamento. 

Il learning rate influenza la discesa del gradiente in modo determinante: come si 

può notare nella Figura 2.12, un learning rate alto può velocizzarla, ma anche 

andare in direzione opposta; un learning rate basso la può rallentare (in alto a 

destra) ma è appropriato in prossimità del punto di minimo. 

 

 

Figura 2.12 Influenza del Learning Rate. 

 

2.5.2 Ottimizzatori 

Esistono una serie di algoritmi detti optimizers che applicano delle correzioni 

matematiche ai parametri della rete neurale per migliorare la discesa del gradiente. 

Uno di questi è Gradient Descent with Momentum, che migliora l’equazione di 

update dei parametri aggiungendo un termine che simula il momento fisico: 

dunque, previene bruschi cambiamenti di direzione e intensità tra due iterazioni 

successive di discesa del gradiente. Un suo successore è RMSProp, cioè Root 

Mean Square Propagation, simile al precedente, ma più raffinato, che sfrutta 

l’estrazione di radice per smorzare maggiormente i pesi più grandi, addolcendo 

quindi la discesa di gradiente lungo le direzioni in cui le variazioni sono maggiori. 

La combinazione delle migliori caratteristiche dei due ha portato all’algoritmo 

Adam. Grazie alla sua efficienza complessiva, e alla capacità di convergere alla 

soluzione più rapidamente rispetto agli altri algoritmi, è molto noto e utilizzato 

nella community del deep learning. 
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3. DISPOSITIVO EMBEDDED OPENMV CAM H7 PLUS 

 

OpenMV Cam H7 Plus è una piccola scheda microcontrollore a bassa potenza che 

consente di implementare facilmente applicazioni utilizzando visione artificiale 

nel mondo reale. Grazie al sistema operativo MicroPython implementato al suo 

interno è possibile programmare OpenMV Cam in script Python di alto livello 

invece che in C/C++. Questo semplifica la gestione dei complessi output degli 

algoritmi di visione artificiale e il lavoro con strutture di dati di alto livello, 

mantenendo anche il controllo totale sulla OpenMV Cam e i suoi pin I/O. Per 

maggiori specifiche si rimanda al sito del produttore [8]. 

 

3.1 CARATTERISTICHE 

OpenMV Cam utilizza un processore ARM Cortex M7 STM32H743II che 

funziona a 480 MHz con 32 MB di SDRAM + 1 MB di SRAM e 32 MB di flash 

esterno + 2 MB di flash interno. Tutti i pin I/O emettono 3.3 V e tollerano 5 V. Il 

processore ha le seguenti interfaccio I/O: 

- INTERFACCIA USB a piena velocità (12 Mbs) per il computer. La 

OpenMV Cam apparirà come una porta COM Virtuale quando è collegata 

al computer. 

- Una presa per scheda µSD in grado di leggere/scrivere a 100Mbs. 

- Un bus SPI che può funzionare fino a 80Mbs che consente di trasmettere 

facilmente i dati delle immagini dal sistema allo schermo LCD, al WiFi 

Shield o ad un altro microcontrollore. 

- Un bus I2C (fino a 1 Mb/s), bus CAN (fino a 1 Mb/s) e un bus seriale 

asincrono (TX / RX, fino a 7.5 Mb/s) per l'interfacciamento con altri 

microcontrollori e sensori. 

- Un ADC a 12 bit e un DAC a 12 bit 

- Due pin I / O per servo control 

- Interrupt e PWM su tutti i pin I / O (ci sono 10 pin I / O sulla scheda) 

- Inoltre, un LED RGB e due LED IR da 850 nm ad alta potenza 

 

OpenMV Cam utilizza anche un sistema di moduli di telecamere rimovibile che li 

consente di interfacciarsi con diversi sensori: 

- OpenMV Cam H7 Plus è dotato di un sensore di immagine OV5640 in 

grado di acquisire immagini 2592x1944 (5MP). La maggior parte degli 
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algoritmi semplici funzioneranno tra 25-50 FPS su risoluzioni QVGA 

(320x240) e inferiori. Il sensore di immagine viene fornito con una lente da 

2.8 mm.  

- Per applicazioni di visione artificiale termica è possibile montare il modulo 

FLIR Lepton Adapter Module. 

 

Inoltre, OpenMV Cam presenta un connettore per batteria LiPo compatibile con 

batterie LiPo da 3.7 V. 

 

3.2 APPLICAZIONI 

La OpenMV Cam può essere utilizzata in diverse applicazioni, una tra questi è: 

Supporto per TensorFlow Lite per microcontrollori: questo supporto consente 

di eseguire modelli personalizzati di classificazione e segmentazione delle 

immagini a bordo della OpenMV Cam.  

Altre applicazioni vengono elencate a continuazione: 

- Frame Differencing 

- Color Tracking 

- Marker Tracking 

- Face Detection 

- Eye Tracking 

- Person Detection 

- Optical Flow 

- QR Code Detection/Decoding 

- Data Matrix Detection/Decoding 

- Linear Barcode Decoding 

- AprilTag Tracking 

- Line Detection 

- Circle Detection 

- Rectangle Detection 

- Template Matching 

- Image Capture 

- Video Recording 
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3.3 PINOUT 

Nella Fig. 3.1 viene mostrato il pinout del dispositivo. 

 
Fig. 3.1 pinout del OpenMV Cam 

 

3.4 OPENMV IDE 

OpenMV IDE è il principale ambiente di sviluppo integrato da utilizzare con 

OpenMV Cam. È dotato di un potente editor di testo, terminale di debug, e un 

visualizzatore di frame buffer con visualizzazione dell’istogramma. (Fig. 3.2) 

 
Fig. 3.2 OpenMV IDE 
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4. DATASET 

 

In questo progetto di tesi sono state utilizzate 2 Datasets per testare la nostra rete 

CNN. Il primo è costituito da immagini acquisite in condizioni controllate. In 

questo caso, le immagini mostrano una foglia raccolta nel campo e posizionata su 

uno sfondo uniforme, in un ambiente con illuminazione controllata (Fig. 4.1). 

Questo semplifica il processo di analisi dell’immagine rimuovendo qualsiasi 

variabilità correlata a condizioni esterne, per concentrarsi sulla manifestazione dei 

sintomi. Mentre il secondo dataset è costituito da immagini acquisite in condizioni 

non controllate e senza la necessità di concentrarsi su una particolare foglia, cioè, 

l’immagine può inquadrare molte foglie (Fig. 4.2). Queste immagini riflettono ciò 

che un agricoltore vedrebbe sul campo, con tutta la complessità associata 

all’architettura del fogliame. Questo tipo di dataset è quello più adatto per costruire 

uno strumento di monitoraggio automatico. Nei seguenti paragrafi vengono 

descritti entrambi i dataset. 

 

                       
    Fig. 4.1. foglia del primo dataset          Fig. 4.2. foglia del secondo dataset 

 

 

4.1 DATASET PLANT VILLAGE 

 

DESCRIZIONE 

Il primo Dataset utilizzato è il PlantVillage [9], che consiste di 55 000 immagini 

di foglie divise per 38 categorie di specie e malattie. È possibile trovare su internet 

una versione di questo dataset. Quella usata da noi è reperibile dal sito di Kaggle 

[10]. Da questo dataset abbiamo estratto soltanto le immagini relative alle foglie 
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di vite, di cui ci sono 4 categorie (o classi): black rot, esca, leaf blight e healthy 

(Fig.4.3). Dalla tabella 4.1 è possibile osservare la consistenza del dataset. 

 

                
a)       b) 

          
                        c)       d) 

 

Fig. 4.3. immagini di foglie appartenenti al dataset per ciascuna classe: a) black rot, b) esca, c) healthy, 

d) leaf blight 

 

 

DATA AUGMENTATION 

L’aumento dei dati è il processo di generazione di campioni che avviene 

trasformando i dati presenti nel dataset, con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza 

e la robustezza del classificatore [11]. Il processo di Data Augmentation è quello 

presentato nell’articolo [5], e noi ne utilizziamo, per questo dataset, soltanto 8 

trasformazioni (flip orizzontale e verticale, width and height shift, rotazione, zoom, 

brightness e shear range). Una sua descrizione è presentata nel paragrafo 

successivo. Per questo dataset, prima di realizzare la data Augmentation, è stato 

realizzato il bilanciamento dei dati, in modo da avere la stessa quantità di immagini 

per ciascuna classe. Questo processo consiste nell’utilizzare delle trasformazioni 

di rotazione di 90 gradi.   
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Tabella. 4.1 Consistenza del dataset di PlantVillage 

Class name 
 

Numero di  
immagini originali 

Numero di immagini 
dopo il bilanciamento 

Numero di immagini 
dopo il Data 

Augmentation 

Black rot 1180 1383 12447 

Esca 1383 1383 12447 

Healthy 423 1383 12447 

Leaf Blight 1076 1383 12447 

TOTAL 4062 5532 49788 

 

 

4.2 DATASET ESCA 

 

DESCRIZIONE 

 

Durante il periodo di tesi è stato costruito un nuovo dataset, per poter proseguire 

con l’esperimentazione e progettazione del nostro sensore intelligente. Tale lavoro 

è stato pubblicato nella rivista Data in Brief [5], ed è disponibile online al sito 

[12]. 

Questo Dataset contiene immagini di foglie di vite sane e malsane (in cui lo stato 

malsano corrisponde alla malattia dell’Esca) che potrebbero essere utili per la 

ricerca volta a identificare le malattie delle piante di vite applicando diversi 

algoritmi di visione artificiale. 

Il set di dati contiene immagini delle foglie di vite acquisite da diversi lati, raccolte 

in un vigneto, e considerando scenari con varietà di fondo. 

La malattia dell'Esca delle piante della vite si manifesta solo nel periodo luglio-

settembre, quando il clima è ideale per la malattia. Tutte le immagini sono state 

acquisite manualmente durante questo periodo e utilizzando tre diversi dispositivi 

(due smartphone e un tablet) con l'aiuto di un esperto di malattie della vite. 

Le immagini acquisite hanno una risoluzione di 1920 × 1080 pixel e 1280 × 720 

pixel, con orientamento casuale verticale e orizzontale. Il dataset consiste in un 

archivio di 1770 immagini. 

Per avere campioni reali e rappresentativi di foglie, le immagini sono state 

acquisite in condizioni reali, ovvero, considerando molteplici luminosità, sfondi e 

lati diversi. 



30 
 

Per i problemi di classificazione, il set di dati fornisce due classi etichettate: 

malsano, che è affetto dalla malattia dell’Esca (classe 1) e sano (classe 2). Sono 

costituiti da 888 e 882 immagini, rispettivamente come riportato in Tabella 4.2. La 

Fig. 4.4 mostra esempi di immagini di foglie per ogni classe. Le etichette vengono 

applicate al set di immagini dopo che è stata eseguita un'ispezione visiva da un 

esperto per stabilire lo stato della foglia. 

 

 
Fig. 4.4. Esempio di foglie di vite appartenenti a diverse classi: a) Esca, b) healthy, per compiti di 

classificazioni. 

 

 

Tabella. 4.2 Consistenza del dataset Esca 

Class name 
 

Class ID Numero di  
immagini 
originali 

Numero di immagini 
dopo tutte le 

trasformazioni di Data 
Augmentation 

Numero di immagini 
dopo le 

trasformazioni di 
Data Augmentation 

considerate 

esca 1 888 12432 8880 

healthy 2 882 12348 8820 

TOTAL  1770 24780 17700 

 

 

DATA AUGMENTATION 

Il Data Augmentation include una suite di tecniche per migliorare le dimensioni e 

la qualità dei set di dati di addestramento in modo che possano essere costruiti 
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modelli di apprendimento profondo più accurati utilizzando questi nuovi dati. Il 

Data Augmentation è un'utile tecnica per aumentare la diversità del set di 

addestramento applicando trasformazioni casuali, ma realistiche, come 

trasformazioni geometriche, trasformazione dello spazio colore, ritaglio e 

iniezione di rumore. Come effetto desiderato, l'aumento dei dati può migliorare le 

prestazioni dei modelli addestrati ed espandere set di dati limitati per sfruttare le 

capacità dei big data [11]. 

Per implementare l'aumento dei dati, è stato utilizzato la classe 

ImageDataGenerator, fornita da keras deep learning library [13]. 

In particolare, le trasformazioni considerate nell’articolo [5] sono: flip orizzontale 

e verticale, rotazione, width and height shift, zoom, inclinazione, sfocatura, 

luminosità, contrasto, saturazione, tonalità, gamma. 

Quindi, abbiamo sei trasformazioni geometriche (flip orizzontale e verticale, 

rotazione, width and height shift) e cinque trasformazioni di colore (luminosità, 

contrasto, saturazione, tonalità, gamma), più altre due manipolazioni 

dell'immagine come zoom e sfocatura. Le trasformazioni geometriche sono 

molto utili per l'applicazione specifica sviluppata in questo progetto di tesi, perché 

durante il percorso del trattore, una foglia può essere catturata in diverse 

angolazioni e soprattutto in un vigneto le foglie sono distribuite in posizioni casuali 

rispetto ad altri tipi di piante, inoltre, bisogna tenere conto anche dei movimenti 

del trattore su un terreno naturalmente irregolare. Anche le trasformazioni del 

colore sono molto importanti per simulare la luminosità e le condizioni di 

esposizione. Tuttavia, per lo sviluppo della nostra rete neurale abbiamo scelto 

trasformazioni colore che non alterino troppo le macchie caratteristiche del mal 

dell’esca. Le trasformazioni scelte tra tutte quelle proposte nell’articolo [5], per il 

nostro progetto, sono le seguenti: 

- flip orizzontale 

- flip verticale 

- rotazione 

- width shift 

- height shift 

- zoom 

- shear 

- blur 

- brightness 

Alcuni esempi di queste immagini trasformate vengono mostrati in figura 4.5 e 

4.6. 
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Fig. 4.5. Esempio di Data Augmentation per la classe “Esca”. 
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Fig. 4.6. Esempio di Data Augmentation per la classe “healthy”. 
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4.3 DIVISIONE DEL DATASET 

Per sviluppare reti neurali profonde, sono necessari tre set di dati separati. Il primo 

set viene chiamato training set, ed è la raccolta di immagini che la rete deve 

utilizzare per apprendere automaticamente i suoi parametri nascosti, come pesi e 

biases. Il secondo set, noto come set di convalida, viene utilizzato per regolare 

manualmente gli iperparametri, che sono essenzialmente le impostazioni che non 

possono essere apprese automaticamente durante l’addestramento. Tali 

iperparametri sono ad esempio learning rate, batch size, ecc. Molte volte i valori 

di questi iperparametri sono impostate empiricamente, poiché sono connessi al 

problema, al set di dati e all’architettura del modello. Non ci sono quindi buoni 

valori predefiniti, in quanto devono essere regolati in base alle prestazioni (in 

termini di accuratezza) ottenute sul set di convalida. Per questo motivo, le 

immagini di convalida devono essere utilizzate solo per ottimizzare gli 

iperparametri; la valutazione finale delle prestazioni del modello viene effettuata 

invece utilizzando il set di test. 

Il modello, durante l’addestramento, può essere valutato sul set di convalida alla 

fine di ogni epoca, consentendo di monitorare il processo di training e di rilevare 

l’overfitting. 

Per quanto riguarda il set di test, questo viene utilizzato quando la fase di training 

è stata completata, con l’obiettivo di valutare la capacità di generalizzazione finale 

del modello. L'accuratezza sul set di test è quindi la metrica più importante da 

calcolare, in quanto fornisce una panoramica delle prestazioni del modello. 

Il rapporto di suddivisione impiegato in questo progetto di tesi è il seguente: 60% 

per il set di training, 15 % per il set di convalida, e 25 % per il set di test. Fig.4.7. 

                    
Fig. 4.7. Divisione del dataset 
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Nelle seguenti tabelle viene mostrato il numero di immagini per ciascuna 

suddivisione dei due dataset pressi in considerazione in questa tesi. 

 

 

Tabella. 4.3 Divisione del Dataset Esca 

Class name 
 

Set di training 
60 % 

Set di convalida 
15 % 

Set di test 
25 % 

Totale 
100 % 

esca 5328 1332 2220 8880 

healthy 5292 1323 2205 8820 

TOTAL 10620 2655 4425 17700 

 

 

Tabella. 4.4 Divisione del dataset PlantVillage 

Class name 
 

Set di training 
60 % 

Set di convalida 
15 % 

Set di test 
25 % 

Totale 
100 % 

Black rot 7468 1867 3112 12447 

esca 7468 1867 3112 12447 

healthy 7468 1867 3112 12447 

Leaf blight 7468 1867 3112 12447 

TOTAL 29872 7468 12448 49788 
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5. SVILUPPO DEL PROGETTO: AGRICOLTURA DI 

PRECISIONE 

 

L’applicazione finale scopo di questo progetto di tesi consiste nella progettazione 

di un sensore intelligente di immagini basato su un dispositivo embedded low cost 

che sia in grado di rilevare e identificare, in tempo reale, le malattie delle piante di 

vite. 

A questo proposito, è stato costruito una rete neurale convoluzionale da 

programmare all’interno della board in questione, che li permetta di realizzare 

l’obbiettivo appena accennato, ovvero la classificazione delle immagini di piante 

di vite acquisite dalla fotocamera in dotazione. 

 

5.1 SPECIFICHE DI PROGETTO 

Affinché l’applicativo finale, e cioè la board programmata, sia montata su un 

veicolo mobile per effettuare l’identificazione delle malattie delle piante di vite, ci 

sono delle specifiche che devono essere rispettate, specifiche che sono vincolate 

ad esempio dalla velocità del veicolo su cui viene montato la board, dalla distanza 

in cui vengono acquisite le immagini, ecc. 

 

 
Fig. 5.1. Esempio dell’applicazione finale: board montata su un trattore 
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Un veicolo per l’agricoltura, ad esempio un trattore, lavora ad una velocità di circa 

8 Km/h, e cioè 2.2 m/s. Prendendo in considerazione che il veicolo si muove 

parallelamente alle piante ad 1 metro di distanza (Fig. 5.1), possiamo ricavare la 

copertura visiva della camera montata sulla board nel seguente modo (Fig. 5.2): 

 

 

 

� = 2 ∗ � ∗ tan �
�

2
� = 1.4 ����� 

 dove: 

       d: è la distanza tra le piante e la camera, 

       α: è l’angolo d’apertura della camera, 

       L: copertura visiva, 

 

 

 

 

             

 Fig. 5.2. Area visiva della camera (visione laterale) 

 

Una volta nota l’area visiva della camera, dobbiamo calcolare la piccola distanza 

che il trattore percorre mentre l’OpenMv Cam fa la classificazione dell’immagine 

acquisita, e cioè durante il tempo di inferenza. L’equazione è la seguente: 

� = � ∗ ����  

dove d è la distanza percorsa dal trattore, v è la velocità del trattore, e ���� è il tempo di 

inferenza della board. 

 

Noti questi due parametri, area visiva e distanza percorsa, possiamo calcolare 

l’area di sovrapposizione (Fig. 5.3) di due immagini, acquisite sequenzialmente, 

nel seguente modo: 

L  
d 

α° 

Cam 
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� =  
� − 2�

�
= 1 −

2�

�
        ∗ 100% 

dove A è la regione di sovrapposizione, L rappresenta il campo visivo della camera, e d è la 

distanza percorsa dal trattore in un tempo di inferenza. 

E da questa equazione possiamo ricavare un rapporto diretto tra A e ����: 

� =  1 −
2 � ����

�
      ∗ 100% 

oppure: 

���� =  
(1 − �)�

2 �
 

 

  

 

Fig. 5.3. a sinistra: camera che si sposta parallelamente alle piante; a destra: evidenziazione della 

regione di sovrapposizione tra immagini acquisite dal sensore. 

 

Il tempo di inferenza è molto importante perché più è basso il suo valore, e più 

grande sarà la regione di sovrapposizione, il che consentirà di realizzare più 
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inferenze sulla stessa regione della pianta, consentendoci così di realizzare una 

media sui valori in uscita dal classificatore e quindi avere un sistema più robusto. 

Ad esempio, con un ���� = �. ��� � il trattore si sposterà di � = �. ��� � durante 

questo periodo, il che porterà ad avere un valore di sovrapposizione � = ��. � % 

tra un’immagine e l’altra. Un valore ottimo di A si aggira sul 80 %. 

Nella tabella 5.1 vengono riportate le specifiche richieste. 

 

Tabella. 5.1 Specifiche richieste 

Specifiche 
 

Valore 

accuracy >90% 

tempo di inferenza < 70 ms  

formato della rete TensorFlow Lite 

 

 

 

5.2 ARCHITETTURA DI RETE 

La rete CNN è stata progettata utilizzando il framework di deep learning 

TensorFlow e la libreria Keras. Keras è una libreria di deep learning open source 

utilizzata per eseguire diverse applicazioni di deep learning. Il modello proposto 

accetta in ingresso immagini di dimensioni 64 x 64. 

La nostra architettura CNN contiene un totale di 5 strati con 3 strati Convoluzionali 

e 2 strati completamente connessi mostrati in Fig. 5.4. Gli strati Convoluzionali 

presentano una funzione di attivazione non lineare chiamata ReLU, seguite da 

strati di max-polling. L'ultimo livello, noto anche come livello Softmax, 

comprende 2 nodi nel livello di output in cui ogni nodo specifica una singola classe 

del nostro set di dati. 
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Fig. 5.4. Rete Neurale Convoluzionale proposta 

 

 
Fig. 5.5. Architettura della CNN proposta 

 

Strato convoluzionale  

Il nostro modello ha impiegato 3 strati Convoluzionali. Nella CNN il ruolo dei 

filtri è estrarre caratteristiche importanti dal set di dati di addestramento e sulla 

base di queste caratteristiche estratte, il modello classifica il campione sconosciuto. 

Per cui nel primo livello convoluzionale ci sono 16 filtri, la stessa quantità di filtri 

è presente anche nel secondo livello convoluzionale, mentre il terzo ne ha 32 filtri. 

Abbiamo utilizzato una dimensione del filtro di 3 x 3 per tutti gli strati 

Convoluzionali.  

Max-pooling 

è stato aggiunto un livello max-polling dopo ciascun stratto convoluzionale, per 

cui ci sono 3 livelli max-pooling nel metodo proposto. I livelli di pooling vengono 
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spesso utilizzati per ridurre al minimo i costi di calcolo in quanto riduce la 

dimensione dell'output di ciascun livello convoluzionale. Il max-pooling ha un 

filtro che scorre sull'ingresso e, in base alla dimensione del filtro, il valore massimo 

è selezionato come uscita. Abbiamo utilizzato un filtro di dimensione 3 x 3 per i 

due primi livelli max-polling, mentre il terzo presenta un filtro di dimensione 2x2. 

Flatten 

questo livello comprime le dimensioni spaziali delle features maps raggruppate 

(cioè in uscita dall’ultimo livello max-polling). La matrice delle caratteristiche 

verrà trasformata in un vettore, che servirà da input a una rete neurale 

completamente connessa nota come stratto denso. 

Strato denso 

È anche noto come classificatore di reti neurali artificiali (ANN). Il modello 

proposto ha due strati densi. Nei livelli completamente connessi, ogni nodo è 

connesso solo a un nodo di un altro livello. Il primo livello completamente 

connesso ha una funzione di attivazione ReLU e un numero di nodi pari a 32, 

mentre l'ultimo livello, noto anche come livello di output, ha una funzione di 

attivazione softmax e un numero di nodi pari al numero di classi presenti nel 

dataset, e cioè 2. L’attivazione softmax fornisce il valore di probabilità di 

previsione di ciascuna classe. 

Dropout 

Viene utilizzato per migliorare la capacità di generalizzazione del modello 

addestrato. Questo livello ignora in modo casuale alcuni nodi (la quantità è fissata 

dall’iperparametro scelto) durante la fase di addestramento. Questo previene 

efficacemente l’overfitting riducendo la correlazione tra i neuroni.  

Nel modello proposto si evita il problema dell’overfitting aggiungendo un livello 

dropout, con iperparametro pari a 0.5, dopo il primo strato denso. 
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Fig. 5.6. Tutti gli stratti presente nel modello CNN proposto 

 

Le performance di un modello CNN dipendono dagli iperparametri scelti, tali 

come learning rate, batch size, numero di epoche, ecc. Gli iperparametri nel 

modello proposto hanno fornito le migliori prestazioni, e vengono riportati in 

Tabella 5.2. 

 

Tabella. 5.2 Iperparametri del modello proposto 

Iper-parametri 
 

Valore 

Epochs 30 

Batch size 64 

Loss function Categorical Cross Entropy 

Ottimizzatore Adam 

Learning rate 1 
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Durante l’addestramento, il modello cercherà di ridurre al minimo la perdita (intesa 

come differenza tra label vera e label predetta). Qui è stato utilizzato la categorical 

cross-entropy loss come funzione di perdita, la cui rappresentazione matematica è 

la seguente: 

�(�, �) =  − ( � ���(�) + (1 − �)���(1 − �)) 

dove L è la perdita e viene calcolata utilizzando l’output reale y e l’output c 

predetto dal modello. 

Per tracciare la perdita è stato scelto l’ottimizzatore Adam, un metodo per 

l’ottimizzazione stocastica efficiente che richiede solo gradienti di primo ordine 

con pochi requisiti di memoria. Combina i vantaggi di due metodi popolari: 

AdaGrad e RMSProp. 

 

5.3 Esportazione della rete CNN sulla OpenMV Cam  

 

In questo paragrafo viene descritto il passaggio della CNN su PC alla CNN per 

sistema embedded. Per poter esportare il nostro modello dobbiamo eseguire una 

serie di ottimizzazioni. 

Dato che i dispositivi microcontrollori hanno memoria e potenza di calcolo 

limitate, è possibile applicare varie ottimizzazioni ai modelli.  

I vantaggi che possiamo ottenere da questi processi di quantizzazione sono: 

- Riduzione delle dimensioni: avere modelli di dimensione più piccole 

comporta una minore occupazione dello spazio di archiviazione del 

dispositivo; inoltre, modelli più piccoli utilizzano meno RAM quando 

vengono eseguiti. 

 

- Riduzione della latenza: qui la latenza è intesa come la quantità di tempo 

necessario per eseguire una singola inferenza con un dato modello. È 

possibile ridurre la quantità di calcolo richiesto per eseguire l’inferenza, il 

che porterà a una diminuzione della latenza e a una diminuzione del 

consumo di energia. 
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Queste ottimizzazioni possono però comportare anche dei cambiamenti 

nell’accuratezza del modello. 

Per poter eseguire queste ottimizzazioni è necessario l’uso di TensorFlow Lite. 

TensorFlow Lite è un framework di deep learning open source per l’inferenza sul 

dispositivo embedded. 

 

OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO 

Come sappiamo, lavorare con valori a virgola mobile è moto più complicato che 

lavorare con valori interi, per cui si rende necessario un processo di 

quantizzazione, al fine di ridurre la complessità computazionale del modello sulla 

board. 

Il tipo di quantizzazione utilizzato in questo progetto viene chiamato 

quantizzazione post-training. Questa è una tecnica di conversione che riduce le 

dimensioni del modello migliorando allo stesso tempo il tempo di inferenza, con 

una lieve riduzione dell’accuratezza del modello. 

Tra le diverse opzioni di quantizzazione post-training viene scelta la Full integer 

quantization che assicura che tutta la matematica del modello sia quantizzata a 

numeri interi. 

Per realizzare la Full integer quantization è necessario calibrare o stimare 

l’intervallo (cioè min e max) di tutti i tensori a virgola mobile nel modello. Mentre 

i pesi e bias sono tensori costanti, l’input e l’output del modello e le attivazioni 

(output degli strati intermedi) sono tensori variabili, per cui è necessario calibrarli 

eseguendo alcuni cicli di inferenza. A questo proposito si rende necessario fornire 

al convertitore un set di dati rappresentativo (ad. piccolo sottoinsieme dei dati di 

training) per effettuare la calibrazione. 

Fatto questo, è possibile applicare la Full integer quantization per tutte le 

operazioni, inclusi input e output, e quindi avere il nostro modello quantizzato e in 

formato tflite. 

La sequenza di passaggi viene mostrata nella seguente figura (Fig. 5.6): 
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Fig. 5.6. Generazione del modello in tflite 

 

 

ESPORTAZIONE SULLA BOARD 

Ci sono due modi per esportare la rete CNN sulla board e iniziare a realizzare le 

inferenze: 

- Esportando direttamente il file tflite sulla scheda SD dell OpenMV H7 Plus 

 

- Integrando la CNN nell’ambiente OpenMV e cioè nel suo codice sorgente, 

per poi realizzare la compilazione del firmware OpenMV H7 Plus. 

 

Nel primo caso, in effetti, il modello tflite viene caricato sulla scheda SD della 

board. Successivamente, attraverso l’OpenMV IDE è possibile, attraverso codice 

python, interagire con la OpenMV H7 Plus. Questo approccio è stato utilizzato 

inizialmente in quanto facile da eseguire, e ci permette di effettuare diversi tipi di 

test sulla board senza andare a manipolare ogni volta il firmware della scheda. 
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Fig. 5.7. Esportazione del modello proposto sulla board, prima modalità. 

 

Nel secondo caso, la rete neurale convoluzionale viene integrata, dopo essere 

processato dal tool stm32cube.ai, nel codice sorgente della OpenMV H7 Plus.  

Questo approccio è stato utilizzato nella fase finale del progetto, una volta che il 

modello aveva superato tutti i test necessari. In questo modo era possibile 

interagire con la scheda senza l’uso di OpenMV IDE e solo con l’interfaccia seriale 

della scheda, connessa al pc. In questo modo è stato possibile eliminare le latenze 

prodotte dall’uso dell’IDE, e avere la scheda funzionante alla massima velocità, 

così da poter calcolare i tempi effettivi di inferenza del nostro modello. 
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Fig. 5.8. Esportazione del modello proposto sulla board, seconda modalità. 

 

Il processo da realizzare per integrare la nostra rete CNN è la seguente: 

1. Avere a disposizione la CNN ottimizzata, e cioè in formato tflite 

2. Convertire il modello tflite in codice C ottimizzato utilizzando il tool 

STM32Cube.AI 

3. Scaricare il codice sorgente del firmware OpenMV 

4. Aggiungere i file generati al punto 1 al codice sorgente del firmware appena 

scaricato 

5. Compilare il firmware con GCC toolchain 

6. Infine, il codice binario prodotto deve essere installato sulla board 

utilizzando STM32CubeProgrammer oppure usando OpenMV IDE 

opzione bootloader. 

Dopo questi passaggi è possibile programmare la scheda utilizzando microPython 

e chiamare la funzione di previsione della rete neurale convoluzionale.  

Per maggiori informazioni per quanto riguarda la compilazione del firmware si 

rimanda alla seguente guida [14]. 
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6. RISULTATI 

Come accennato nei capitoli precedenti, i nostri dati sono stati ridimensionati (64 

x 64) e suddivisi in dati di addestramento, convalida e test, per verificare le 

prestazioni del nostro modello. Per il training del modello sono stati utilizzati, 

ovviamente, i dati di addestramento. Durante il periodo di training, il set di dati di 

convalida viene utilizzato per aiutare a ottimizzare gli iperparametri del modello. 

Il set di dati di test è stato utilizzato per verificare le performance del modello 

finale. Di seguito viene riportato il flusso di lavoro e i risultati ottenuti nei vari 

steps del progetto. 

 
 

Fig. 6.1. Flusso di lavoro 
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6.1 RISULTATI SUL DATASET ESCA 

A continuazione vengono forniti i risultati ottenuti dalla nostra rete, addestrata e 

testata sul Dataset ESCA, durante tutti gli steps di progetto. 

 

Primo step:  

Modello in formato keras. Test su PC 

Il primo step riguarda il training della Rete Neurale Convoluzionale, il quale è stato 

realizzato su una piattaforma Google chiamata Colab (Colaboratory), il quale 

permette di scrivere ed eseguire codice Python sul browser, con il vantaggio di 

aver accesso alle GPU messe disposizione.  

Dopo 30 epoche il nostro modello in formato keras (tensorflow) ha raggiunto 

un’accuratezza del 99,77% sul training set e 99,36% sul set di convalida. Per 

quanto riguarda il set di test, è stato raggiunto il 99,71% di accuratezza. Di seguito 

sono riportate le prestazioni complessive del nostro modello al primo step. 

 

 

Fig. 6.2. Andamento dell’accuratezza e delle perdite al passare delle epoche 
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Tabella. 6.1. Performance del modello keras su PC 

 Training 
 

Validation Test 

loss 0.0081 0.0469 0.0086 

accuracy 99.77 % 99.36 % 99.71 % 

 

 

Tabella. 6.2. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Esca 
 

healthy 

esca 2220 0 

healthy 13 2192 

 

 

Secondo step: 

Modello in formato tensorflow Lite. Test su PC 

Dopo il processo di quantizzazione, il modello in formato tensorflow Lite ha 

raggiunto le performance mostrate nelle Tabelle 6.3 e 6.4: 

 

Tabella. 6.3. Performance del modello tflite su PC 

 Test 
 

accuracy 99.62 % 

 

 

Tabella. 6.4. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Esca 
 

healthy 

esca 2220 0 

healthy 17 2188 
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Terzo step:  

Modello tensorflow Lite. Test su scheda OpenMV H7 Plus 

Dopo l’esportazione del modello tflite sulla board, come descritto nei paragrafi 

precedenti, è stato eseguito il Test sul OpenMV H7 Plus. Questo test consiste 

nell’effettuare le predizioni sulle immagini appartenenti al set di test caricate sulla 

SD della board. I risultati sono mostrati nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella. 6.5. Performance del modello tflite sulla board OpenMV Cam 

 Test 
 

accuracy 98.98 % 

Tempo di inferenza 64.135 msec/img 

 

 

Tabella. 6.6. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Esca 
 

healthy 

esca 2219 1 

healthy 44 2161 

 

 

6.2 RISULTATI SUL DATASET PLANT VILLAGE 

Per completezza vengono riportati i risultati ottenuti durante la prima fase di 

progetto in cui il nostro modello è stato inizialmente addestrato e testato sul dataset 

PlantVillage. Queste prove sono state realizzate per misurare la bontà della nostra 

rete, in moda tale da poter proseguire con l’esperimentazione e utilizzare un dataset 

più realistico come il Dataset Esca.  

 

Primo step:  

Modello in formato keras. Test su PC 

Dopo 30 epoche il nostro modello in formato keras (tensorflow) ha raggiunto 

un’accuratezza del 99,02% sul training set e 97,95% sul set di convalida. Per 
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quanto riguarda il set di test, è stato raggiunto il 98,1% di accuratezza. Di seguito 

sono riportate le prestazioni complessive del nostro modello al primo step. 

 

 
Fig. 6.3. Andamento dell’accuratezza e delle perdite al passare delle epoche 

 

Tabella. 6.7. Performance del modello keras su PC 

 Training 
 

Validation Test 

loss 0.0308 0.0827 0.0735 

accuracy 0.9902 0.9795 0.981 
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Tabella. 6.8. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Black rot Esca 
 

healthy Leaf blight 

Black rot 3023 63 22 4 

esca 106 3005 1 0 

healthy 1 0 3108 3 

Leaf blight 20 8 9 3075 

 

 

Secondo step: 

Modello in formato tensorflow Lite. Test su PC 

Il modello in formato tflite ha raggiunto le seguenti performance: 

 

 

Tabella. 6.9. Performance del modello tflite su PC 

 Test 
 

accuracy 0.981 
 

 

 

Tabella. 6.10. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Black rot Esca 
 

healthy Leaf blight 

Black rot 3031 55 22 4 
esca 120 2991 1 0 

healthy 1 0 3109 2 
Leaf blight 22 9 12 3069 
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Terzo step:  

Modello tensorflow Lite. Test su scheda OpenMV H7 

 

Tabella. 6.11. Performance del modello tflite sulla board 

 Test 
 

accuracy 96.57 % 

 

 

Tabella. 6.12. Matrice di confusione prodotto dal set di test 

true\pred Black rot Esca 
 

healthy Leaf blight 

Black rot 2990 81 41 0 

esca 157 2954 1 0 

Healthy 0 0 3112 0 

Leaf blight 50 13 84 2965 
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7. CONFRONTO CON ALTRI RETI 

In questo capitolo viene effettuato il confronto dei risultati della nostra rete con 

quelle delle diverse architetture CNN presenti in letteratura. Inizialmente questo 

confronto ci ha permesso di capire in che modo e su quali parametri agire per 

migliorare le performance della nostra rete.  

Abbiamo confrontato la nostra rete CNN con le architetture della MobileNet v1 

[15], MobileNet v2 [16], ResNet50 v2[18] e LeNet[17], utilizzando ovviamente 

gli stessi set di dati (sets di training, validation e test del DATASET ESCA) e gli 

stessi iperparametri (epochs, batch size). 

I parametri dei modelli che vengono messe a confronto sono: accuratezza e tempo 

di inferenza. Di seguito vengono mostrati grafici e tabelle contenenti i valori messi 

a confronto. 

 

 

Figura 7.1 Confronto dei valori di accuratezza raggiunte dai modelli. 
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Figura 7.2 Confronto dei tempi di inferenza raggiunte dai modelli (scala logaritmica) 

 

 

Tabella 7.1 Performance dei diversi modelli (on board) 

Model name accuracy 
 

Memory cost 
[KB] 

n. parametri  tempo di inferenza 
[msec/img] 

Custom Model 98.98 % 18.352 11 602 64.135 

LeNet 92.9 % 384.492 387 822 85.585 

MobileNet v1 97.4 % 3525.992 3 237 058 579.125 

MobileNet v2 95.46 % 2793.797 2 268 226 535.428 

ResNet50 v2 94.44 % 23 948.109 23 581 186 3731.670 
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8. CONCLUSIONI 

 

In questo progetto di tesi è stato sviluppato un sensore intelligente di immagini in 

grado di rilevare e identificare la malattia dell’Esca presente nelle piante di vite. È 

stato costruito una specifica rete neurale convoluzionale per affrontare questo 

problema di classificazione.  Dato che questo modello doveva essere esportato su 

un sistema embedded, abbiamo ridotto le sue dimensioni attraverso un processo di 

quantizzazione, in maniera tale che la bassa potenza di calcolo richiesta dal 

modello per classificare una data immagine renda possibile la sua integrazione nel 

sistema embedded. 

Per avvicinare l’esperimentazione al caso reale, abbiamo costruito il Dataset Esca, 

contenenti immagini di foglie di vite in ambiente non controllato, con tutta la 

complessità dell’architettura del fogliame, cioè immagini che riflettono ciò che un 

agricoltore vedrebbe sul campo. 

Dai confronti realizzati nel capitolo precedente, possiamo affermare che la rete 

proposta raggiunge le migliori performance. Questo è dovuto al fatto che la nostra 

rete è stata costruita specificamente per una determinata applicazione, mentre gli 

altri modelli, molto note in letteratura, sono state progettate per la classificazione 

di un numero molto elevato di classi. 

Uno sviluppo futuro di questo progetto sarebbe l’implementazione di una funzione 

di classificazione che prenda i risultati del classificatore e determini in maniera 

statistica l’esito finale della classificazione delle piante di vite, dato che il nostro 

sistema riesce a realizzare molte inferenze sulle stesse regioni della pianta, dato 

l’alto valore della regione di sovrapposizione di due immagini consecutive.  

Per aumentare quest’area di sovrapposizione, un ulteriore sviluppo futuro può 

essere l’implementazione di algoritmi di compressione, che possano ridurre 

ulteriormente il tempo di inferenza del classificatore, e quindi migliorare la 

robustezza del sistema. 
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