
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E 

DELL’AUTOMAZIONE 

REALIZZAZIONE DI UN TRASCRITTORE 

CALLIGRAFICO TRAMITE RETI 

NEURALI ARTIFICIALI 

 Ricerca di tecniche e confronti con ambienti di programmazione per 

produrre un riconoscitore di scrittura a mano 

 

  

A.A. 2018/2019 

CANDIDATO: 

Renato Fabiani 

RELATORE: 

Prof. Aldo Franco Dragoni 



   

 

1 
 

 

SOMMARIO 

Indice delle figure .................................................................................................................................... 3 

Indice dei grafici ...................................................................................................................................... 4 

Indice dei listati ........................................................................................................................................ 5 

1 Introduzione ..................................................................................................................................... 6 

1.1 Scopo del progetto ................................................................................................................... 9 

2 Rete neurale artificiale, dalla biologia al codice ............................................................................ 11 

2.1 Il neurone ............................................................................................................................... 11 

2.2 Modello .................................................................................................................................. 12 

2.2.1 La funzione di attivazione .............................................................................................. 14 

2.2.2 Notazione matriciale ...................................................................................................... 15 

2.3 L’apprendimento .................................................................................................................... 16 

2.3.1 Propagazione all’indietro dell’errore ............................................................................. 16 

2.3.2 Discesa del gradiente ..................................................................................................... 17 

3 Implementazione ex-novo .............................................................................................................. 21 

3.1 Operazioni matriciali ............................................................................................................. 21 

3.2 Il modello ............................................................................................................................... 21 

3.3 L’addestratore ........................................................................................................................ 24 

4 Prove e confronti ............................................................................................................................ 25 

4.1 Architettura ad uno strato nascosto ........................................................................................ 25 

4.1.1 Dataset omogeneo .......................................................................................................... 26 

4.1.2 Libreria matriciale .......................................................................................................... 26 

4.1.3 Accuratezze .................................................................................................................... 27 

4.1.4 Dimensione del batch ..................................................................................................... 28 

4.1.5 Tempi di risposta ........................................................................................................... 29 

4.1.6 Profilazione della memoria ............................................................................................ 30 

4.2 Architettura a strati multipli ................................................................................................... 32 

4.2.1 La retro-propagazione .................................................................................................... 33 



   

 

2 
 

4.2.2 Modifica del modello ..................................................................................................... 36 

4.2.3 Limiti della completamente connessa ............................................................................ 39 

5 Reti neurali convoluzionali ............................................................................................................ 41 

5.1 Dalla biologia al modello ....................................................................................................... 41 

5.2 Convoluzione ......................................................................................................................... 43 

5.3 Aggiunta di uno strato convoluzionale .................................................................................. 44 

6 Conclusione ................................................................................................................................... 46 

7 Bibliografia .................................................................................................................................... 48 

 

  



   

 

3 
 

INDICE DELLE FIGURE 

Figura 1 Drone del progetto Prime Air. Possono volare fino a 24 Km e trasportare pacchi fino 

a due chilogrammi. (A drone program taking flight, s.d.) ......................................................... 7 

Figura 2 Schema dei campi nell'intelligenza artificiale. ............................................................ 8 

Figura 3 Assone e dendriti di un neurone corticale al microscopio. ........................................ 12 

Figura 4 Schema di una rete neurale artificiale a tre strati. ...................................................... 13 

Figura 5 Grafo computazionale di una rete neurale artificiale a tre strati. Le x rappresentano 

l'insieme dei nodi degli strati uno e due. Le w sono le due matrici dei pesi, la z è l'insieme dei 

nodi dello strato di uscita. ........................................................................................................ 14 

Figura 6 Grafico della funzione di attivazione a gradino e di quella sigmoidea. ..................... 15 

Figura 7 Schema dei processi e delle dimensioni di una rete con uno strato nascosto. ........... 25 

Figura 8 Grafo computazionale di una rete a due strati con la funzione costo alla fine. Sono 

indicati in rosso le funzioni  dei gradienti per la retro-propagazione. ..................................... 33 

Figura 9 Grafo computazionale dell'ultimo strato scomposto nei singoli nodi e pesi. ............ 34 

Figura 10 Grafo computazione dell'ultimo strato di un modello con due nodi in uscita ed il 

penultimo strato di tre nodi. Sono evidenziati i due percorsi i quali contributi vengono 

sommati per impedire la crescita esponenziale dei differenti percorsi. ................................... 35 

Figura 11Grafo computazione dell'ultimo strato di un modello con due nodi in uscita ed il 

penultimo strato di tre nodi. È evidenziato il percorso per il calcolo del gradiente rispetto al 

peso w00. .................................................................................................................................. 36 

Figura 12 Esempi di campioni generati casualmente da un campione di origine. ................... 40 

Figura 13 Matrice 3 x 3 usata come filtro nell'operazione di convoluzione. ........................... 43 

Figura 14 Alcuni risultati di convoluzioni su un campione. .................................................... 43 

 

https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675256
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675256
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675257
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675258
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675259
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675260
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675260
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675260
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675261
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675262
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675263
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675263
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675264
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675265
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675265
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675265
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675266
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675266
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675266
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675267
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675268
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675269


   

 

4 
 

 

INDICE DEI GRAFICI 

Grafico 1 Accuratezze con singolo strato da 256 nodi per 10 epoche. .................................... 27 

Grafico 2 Accuratezza a singolo strato nascosto per numero di nodi. !0 epoche e 5 per 

l'implementazione. Solo 10 epoche per Tensorflow che presenta un andamento costante fino a 

20 epoche. ................................................................................................................................ 28 

Grafico 3 Tempi di risposta a singolo strato per diverso numero di nodi. I tempi aumentano 

proporzionalmente all'amento dei nodi nel caso dell'implementazione. Per Tensorflow tale 

aumento è quasi  impercettibile. ............................................................................................... 29 

Grafico 4 Tempi di addestramento con singolo strato. I tempi sono mostrati in microsecondi 

per campione. ........................................................................................................................... 30 

Grafico 5 Profilazione della memoria. I dati sono presentati come incremento. Le lettere A,B 

e C sono i punti nelle applicazioni della cui occupazione in memoria è stata raccolta. .......... 31 

Grafico 6 Accuratezze della libreria implementata in 5 epoche per tre architetture con 

rispettivamente uno, due e tre strati. Il grafico evidenzia come l’algoritmo di calcolo degli 

aggiornamenti sia difettoso. ..................................................................................................... 32 

Grafico 7 Confronto tra le accuratezze per diverse combinazioni di numero di strati e numero 

di nodi. Viene inclusa la nuova implementazione. .................................................................. 38 

Grafico 8 Riproduzione del campo recettivo dell'occhio umano su un campione. Sono stati 

presi blocchi dall'immagine di dimensioni 3 x 3 percorrendo tutta l'immagine. Il valore del 

pixel centrale è stato sottratto alla media di quelli intorno. Il risultato è un marcamento dei 

bordi. ........................................................................................................................................ 42 

 

  

https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675289
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675290
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675290
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675290
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675291
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675291
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675291
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675292
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675292
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675293
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675293
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675294
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675294
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675294
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675295
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675295
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675296
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675296
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675296
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675296


   

 

5 
 

INDICE DEI LISTATI 

Listato 1 Passaggio in avanti. Calcolo dei nodi di ogni strato da quello di ingresso a quello di 

uscita. ....................................................................................................................................... 22 

Listato 2 Calcolo degli errori per ogni strato. Si parte dall'errore in uscita e si calcola l'errore 

dall'ultima matrice dei pesi nella lista verso la prima. ............................................................. 22 

Listato 3 Aggiornamento delle matrici dei pesi. Calcola i nodi nel passaggio in avanti. Ottiene 

la lista dei vettori di errore. Aggiorna i pesi a partire dall’ultima matrice nella lista. ............. 23 

Listato 4 Metodo che addestra un singolo campione. .............................................................. 23 

Listato 5 Classe di gestione dell'addestramento e valutazione del modello............................. 24 

Listato 6 Definizione del modello in Python e Tensorflow. .................................................... 26 

Listato 7 Codice del calcolo dei gradienti per ogni strato per la retro-propagazione. ............. 37 

Listato 8 Codice modificato dell'aggiornamento dei pesi. ....................................................... 37 

Listato 9 Codice modificato dell'addestramento del singolo campione ................................... 38 

 

 

  

https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675394
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675394
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675395
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675395
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675396
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675396
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675397
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675398
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675399
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675400
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675401
https://d.docs.live.net/142a4a7ecc0f522d/Documenti/Tesi%20di%20laurea%20(1).docx#_Toc32675402


   

 

6 
 

1 INTRODUZIONE 

L’intelligenza artificiale è la tecnologia caratterizzante il nostro secolo. È il perno dell’ultima 

rivoluzione tecnologica nella storia dell’umanità e sta lentamente insinuandosi nella nostra 

società. Consentirà di automatizzare ciò che fino ad ora non era stato possibile. L’intelligenza 

artificiale già esiste da anni, se non da decenni, ma alcuni elementi hanno consentito uno slancio 

evolutivo. Questi elementi sono: la disponibilità di sensori e schede elettroniche più economici, 

l’accessibilità di una maggiore potenza computazionale e la possibilità di gestire una quantità 

maggiore di dati di cui un’AI si nutre per alimentare i propri algoritmi di apprendimento. Gli 

esempi che seguono danno un’idea del punto in cui si trovi la ricerca attuale. 

Durante conferenza di sviluppatori 2018 I/O Google ha mostrato alcuni aggiornamenti sulle 

tecnologie di Google Assistant. Una caratteristica interessante è la possibilità di far chiamare 

l’assistente al posto tuo per fare prenotazione o arrangiare appuntamenti. In questa occasione è 

stata fatta ascoltare ai presenti la registrazione di una conversazione telefonica per un taglio di 

capelli ed una prenotazione al ristorante. Il pubblico applaudì anche se sembrava una 

conversazione banale. Questo perché era l’assistente di Google ad effettuare la chiamata e in 

entrambi i casi l’utente dall’altra parte della cornetta non si è reso conto che stava parlando con 

una macchina, data l’imitazione quasi perfetta. 

Attualmente Facebook impiega migliaia di persone per pulire la rete da materiale violento e 

scandaloso. I dipendenti che si occupano di questo lavoro spesso presentano problemi di salute 

mentale. In questo caso alcuni avanzamenti sulla AI, analizzando contenuti come foto, video e 

commenti, hanno consentito a detta di Facebook di rimuovere contenuti dannosi come quelli 

delle vendita di droghe.  

La Cina sta introducendo in maniera massiva il riconoscimento facciale. Una scuola superiore 

sta impiegando il riconoscimento facciale per monitorare e analizzare il comportamento degli 

studenti, come la loro attenzione. Viene usato anche per i pagamenti, non si necessità più di una 

password ma si utilizza direttamente il proprio volto per identificarsi.  
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Amazon, oltre ad aver sviluppato un assistente vocale, sta cercando di mettere a punto un 

sistema di spedizione pacchi tramite una flotta di droni adibiti per il trasporto del pacco 

sull’ultimo pezzo di tragitto verso il destinatario. Si chiama servizio di spedizione Prime Air.  

Questi dispositivi sono equipaggiati con un’Inteliggenza Artificiale per renderli più autonomi 

e sicuri, in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli durante il viaggio di approccio della 

destinazione. Nella fase di transito sono in grado di rilevare oggetti statici e in movimento come 

elicotteri; mentre durante l’atterraggio hanno bisogno di una piccola area libera da oggetti ma 

soprattutto da persone e animali. 

Negli esempi appena raccontati vi è sempre una componente che deve gestire ed interpretare i 

dati provenienti dal mondo reale sotto forma di immagini o suoni. Il compito è affidato al Deep 

Learning o apprendimento profondo, il cui cuore sono le reti neurali artificiali, sono una nicchia 

del più ampio campo dell’Intelligenza Artificiale. 

 

 

Figura 1 Drone del progetto Prime Air. Possono volare fino a 24 Km e 
trasportare pacchi fino a due chilogrammi. (A drone program taking flight, 
s.d.) 
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Problemi come riconoscimento facciale, di scrittura a mano e vocale vengono affrontati con le 

reti neurali artificiali. 

All’inizio si usava fare uso di algoritmi fatti a mano, cioè algoritmi in cui i parametri erano 

conosciuti a priori. Adesso invece gli algoritmi vengono usati per aggiustare i parametri del 

modello. Nel campo del riconoscimento di schemi bisogna avere a che fare con una grande 

variabilità e ricchezza nei dettagli dei dati naturali.  

L’apprendimento automatico è necessario la dove i compiti sono troppo complessi da portare a 

termine per algoritmi scritti manualmente. Alcuni compiti sono così complessi che è 

impossibile riuscire a codificare singolarmente tutte le sfumature. Quindi, invece, forniamo una 

grande quantità di dati ad un algoritmo di apprendimento automatico e lasciamo che esplorando 

quei dati, trovi un modello che più si avvicina al risultato voluto dal programmatore. 

Invece di scrivere il programma manualmente per ogni compito specifico, si collezionano un 

gran numero di esempi che specificano il risultato corretto per un dato input. Un algoritmo di 

apprendimento macchina quindi riceve questi esempi e produce un programma che fa questo 

lavoro. Il programma prodotto può sembrare molto differente dal programma scritto 

manualmente, può contenere milioni di parametri. Se viene costruito bene, il programma 

Intelligenza 
Artificiale

Apprendimento 
Macchina

Apprendimento 
Profondo

Figura 2 Schema dei campi nell'intelligenza artificiale. 
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funziona per nuovi casi oltre a quelli per cui lo abbiamo addestrato. Anche l’incredibile quantità 

di carico computazionale diventa più economico. 

Alcuni esempi di problemi risolti dalle reti neurali artificiali sono: 

• Riconoscimento di schemi: oggetti in scene reali, riconoscimento di volti o di 

espressioni, il discorso parlato 

• Riconoscimento di anomalie: schemi anomali nella lettura dei sensori di impianti 

industriali, o insolite sequenze di transazioni di carte di credito 

• Predizione: quale musica o film potrebbe piacere ad un utente dei servizi di streaming 

1.1 SCOPO DEL PROGETTO 

Lo scopo di questo lavoro è quello di costruire un trascrittore in grado di riconoscere la scrittura 

a mano. Per farlo si usano algoritmi di apprendimento macchina e più nello specifico le reti 

neurali artificiali. Queste sono molto diffuse proprio per approcciare questo tipo di problemi.  

Per farlo si è partiti dalle basi, nella convinzione che comprendendo bene come funziona uno 

strumento, si possono gestire i risultati ottenuti e quindi migliorare il prodotto finale. Si è 

cercato di implementare gli algoritmi principi inerenti la tecnologia delle reti neurali artificiali. 

Sono stati descritti i confronti tra ciò che è stato realizzato con librerie già disponibili messe a 

punto negli anni passati e ottimizzate per lo scopo. L’obbiettivo è quello di capire se si può 

evitare di dover importare librerie enormi ed elaborate.  Inoltre, è stato messo in luce il limite 

per l’apprendimento di una rete neurale completamente connessa e come questo dipenda dai 

campioni a disposizione. Il MNIST è il dataset di riferimento per i caratteri numerici ed è quello 

maggiormente usato. In questo progetto sono stati realizzati campioni aggiuntivi per mostrare 

alcune debolezze del modello. Questi campioni, sono serviti a mettere alla prova il modello per 

identificare alcune caratteristiche che possiedono i numeri scritti a mano ma non presenti nei 

campioni di riferimento e si è data quindi una misura di questo limite nel riconoscimento. Di 

conseguenza viene rivelata l’utilità di uno strato di convoluzione e di come sia plausibile dal 

punto di vista biologico visto che costruire un modello di rete neurale artificiale significa 
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insegnare alla rete a riconoscere i simboli che l’uomo riconosce, il suo processo percettivo, e 

che, fino a poco tempo fa, era sua sola prerogativa.  

Si parte da un tour dei concetti di fondo, come l’algoritmo di discesa del gradiente e la retro-

propagazione. Tali concetti vengono accompagnati da realizzazioni in codice C#. Una volta 

terminata questa fase si passa alle prove. Una rete realizzata in codice Python con la libreria 

importata Tensorflow viene confrontata a quella implementata in C#. Le misurazioni 

riguardano l’occupazione in memoria, i tempi di risposta, i tempi di addestramento e le 

accuratezze. I risultati mostrano un enorme divario nei tempi di risposta a favore di Tensorflow 

e come giustificano l’impiego di tale libreria nella parte finale del progetto. Nella fase finale 

viene messa alla prova l’architettura completamente connessa con un insieme di campioni 

realizzati per evidenziare l’incapacità di rilevare alcune caratteristiche della scrittura a mano. 

Caratteristiche che nel dataset di riferimento non sono presenti. Queste ultime prove 

giustificano un passaggio ad un’architettura  così detta convoluzionale. 
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2 RETE NEURALE ARTIFICIALE, DALLA BIOLOGIA AL 

CODICE 

Le reti neurali artificiali sono ispirate da quelle biologiche. Per questo motivo vengono 

introdotte prima di passare a descrivere i concetti chiave di un’implementazione. Tali concetti 

sono, per esempio, l’algoritmo di apprendimento e come la notazione matriciale possa 

descrivere in maniera semplice le operazioni. 

2.1 IL NEURONE 

Il nostro sistema nervoso è formato da una fitta rete di cellule interconnesse tra di loro che 

contribuiscono a elaborare il continuo flusso di segnali proveniente da un altrettanto vasto array 

di recettori. Le unità che costituiscono questo complesso sistema di elaborazione sono i neuroni. 

Il modo con cui il cervello organizza ciò che i nostri sensi raccolgono, lo immagazzina oppure 

induce un comportamento in risposta, dipende dal modo con cui i neuroni sono collegati tra di 

loro. 

Un neurone è una cellula formata principalmente da quattro parti: il soma, i dendriti, l’assone e 

i collegamenti presinaptici. Il soma contiene il nucleo della cellula che ha funzione metaboliche. 

Da qui si allungano due protuberanze, i dendriti che ricevono i segnali da altre cellule neurali, 

e gli assoni da cui passa il segnale generato dal corpo della cellula. 
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La cellula funziona come una sorta di amplificatore e snodo di segnali elettrici di qualche 

millivolt chiamati potenziali di azione. I dendriti ricevono questi segnali da differenti cellule. 

Questi segnali arrivano al corpo ma questo non genera subito un segnale in risposta, bensì ogni 

segnale in ingresso contribuisce ad aumentare la carica all’interno del corpo che una volta 

raggiunta una certa soglia emette un segnale lungo l’assone. 

Quindi si può considerare il neurone come una somma di ingressi che superata una soglia emette 

un impulso a voltaggio fisso su un’unica uscita. 

2.2 MODELLO 

Una rete neurale artificiale viene modellata basandosi su questi processi. Ogni nodo contenente 

un valore numerico rappresenta una cellula che contribuisce come addendo alla somma con altri 

nodi. Il suo valore viene prima moltiplicato ad un valore chiamato peso. La somma risultante 

viene poi fatta passare attraverso una funzione chiamata di attivazione ed il risultato 

immagazzinato nel nodo di uscita.  

Figura 3 Assone e dendriti di un neurone 
corticale al microscopio. 
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È possibile dividere i nodi in strati. Ogni nodo di uno strato è collegato can quelli di un altro 

formando una catena di strati. Lo strato che chiude la catena è quello di uscita. Questa struttura 

è chiamata completamente connessa ed è la prima architettura oggetto della tesi. 

Si ottiene così una struttura a strati chiamata rete neurale artificiale e se i nodi di ogni strato 

sono connessi ad ogni nodo dello strato che segue, si ottiene un’architettura che prende il nome 

i completamente connessa. Ad ogni collegamento è associato un peso che è rappresentato da 

una costante moltiplicativa del valore del nodo in ingresso. È sui pesi che agisce l’algoritmo di 

apprendimento.  Per ogni nodo ci sono due operazioni: una somma pesata seguita 

dall’applicazione della funzione di attivazione. 

Si può rappresentare la rete come un grafo computazionale in cui ogni nodo corrisponde al 

risultato di un’operazione. Una rete può contenere più strati nascosti. Le operazioni sono 

Figura 4 Schema di una rete neurale artificiale a tre strati. 
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ripetute per ogni strato. Nell’esempio in figura vengono rappresentati i valori dei nodi di ogni 

strato con le x, quello di uscita con z. 

Due operazioni principali caratterizzano il processo di apprendimento e questi sono il passaggio 

in avanti, cioè l’operazione in cui si fornisce un ingresso per ottenere un’uscita, e la 

propagazione all’indietro, ossia il calcolo dell’errore in uscita rispetto a quello.  

2.2.1 La funzione di attivazione 

Una funzione che si avvicina alla dinamica del potenziale di azione della rete biologica è una 

funzione gradino.  

Però in natura non ci sono segnali così netti, ma sono più “ammorbiditi”, inoltre, il modello che 

si vuole realizzare serve a predire una probabilità quindi una funzione che mappi gli ingressi in 

un intervallo di 0 e 1 sarebbe più adatta. Per questo si utilizza la funzione sigmoidea o logistica. 

Figura 5 Grafo computazionale di una rete neurale artificiale a tre strati. Le x 
rappresentano l'insieme dei nodi degli strati uno e due. Le w sono le due 
matrici dei pesi, la z è l'insieme dei nodi dello strato di uscita. 
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𝑔(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

Questa funzione ha anche la caratteristica di avere una componente lineare. Un altro motivo 

della sua popolarità nelle reti neurali artificiali è la relativa semplicità della sua derivata 

𝑑𝑔

𝑑𝑥
= 𝑔(𝑥)(1 − 𝑔(𝑥)) 

Che permette di calcolare agevolmente il gradiente come descritto più avanti.  

2.2.2 Notazione matriciale 

Le operazioni adesso vengono indicate in notazione matriciale. Se si rappresentano i dati in 

ingresso come un vettore colonna, i pesi come una matrice, la propagazione in avanti si può 

tradurre come un prodotto riga per colonna seguito dall’applicazione della funzione di 

attivazione la funzione di attivazione elemento per elemento. 

  

Figura 6 Grafico della funzione di attivazione a gradino e di 
quella sigmoidea. 
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𝑔(𝑊�⃗�) = 𝑧 

Dove 𝑔(∗) è la funzione di attivazione. Si ripete poi per ogni strato. 

2.3 L’APPRENDIMENTO 

L’operazione di apprendimento consiste nell’ agire sui pesi tramite una procedura iterativa 

così da avvicinare il risultato sempre di più a quello desiderato. Per farlo vengono forniti alla 

rete ad ogni passo una coppia di oggetti, uno è l’ingresso, il secondo è il valore di uscita a cui  

si vuole che l’ingresso corrisponda. Quindi serve un algoritmo che in base alla distanza che 

c’è tra il valore ottenuto e quello desiderato, modifichi conseguentemente i pesi della rete. 

Questo algoritmo si chiama discesa del gradiente. 

2.3.1 Propagazione all’indietro dell’errore 

Per effettuare la retro-propagazione si è deciso di seguire la procedura in cui si calcola in 

anticipo una forma approssimata dell’errore sugli strati antecedenti all’ultimo (Rashid). Questi 

errori vengono calcolati proporzionalmente ai pesi collegati. Quindi viene eseguita una retro-

propagazione a pezzi che parte dall’uscita di ogni strato e termina sul gradiente dei pesi.  

Le equazioni di retro-propagazione sono uguali del caso unidimensionale tranne per una 

differenza. Essendo ogni nodo di uno strato collegato con tutti i nodi dello strato successivo, il 

cambiamento in costo di un nodo deve tenere in considerazione tutti i contributi di ogni nodo 

dello strato successivo. Per questo motivo si descrive come calcolare l’errore ad ogni strato. 

L’errore dello strato nascosto viene ricavato dalla somma degli errori i cui valori sono 

scomposti proporzionalmente ai pesi dei loro collegamenti. 

𝑒1,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑤11

𝑤11 + 𝑤21
∗ 𝑒1 +

𝑤12

𝑤12 + 𝑤22
∗ 𝑒2 
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Definendo l’errore in uscita dell’ultimo strato con un vettore colonna 

𝐸 = [
𝑒1

𝑒2
] 

Da qui costruiamo la matrice errore dello strato nascosto 

[
𝑒1,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑒2,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
] = [

𝑤11

𝑤11 + 𝑤21

𝑤12

𝑤12 + 𝑤22
𝑤21

𝑤11 + 𝑤21

𝑤22

𝑤12 + 𝑤22

] ∗ [
𝑒1

𝑒2
] 

Siccome la parte più prominente dell’operazione sono i termini al numeratore, e che il 

denominatore ha solo funzione di normalizzazione, possono essere eliminati senza cambiare la 

caratteristica più importante e cioè la proporzionalità dell’errore in uscita. (Rashid) 

[
𝑒1,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑒2,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
] = [

𝑤11 𝑤12

𝑤21 𝑤22
] ∗ [

𝑒1

𝑒2
] 

La matrice ricavata è quella dei pesi trasposta. 

[
𝑒1,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑒2,𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
] = 𝑊𝑇 ∗ [

𝑒1

𝑒2
] 

2.3.2 Discesa del gradiente 

L’apprendimento quindi consiste nel minimizzare la funzione costo. Per farlo si usa il gradiente 

discendente, un algoritmo iterativo di ottimizzazione in cui ogni passo è proporzionale al 

gradiente della funzione di cui si vuole trovare il minimo locale. 

Un’analogia di questa tecnica può essere quella di una persona che si sia perduta tra le montagne 

e che cerchi di trovare la strada del ritorno. La strada non è visibile a causa del buio o di una 

fitta nebbia. Quindi non può che sfruttare tutto ciò che vede vicino ai sui piedi. Una tecnica che 

può usare è quella di basarsi sulla pendenza del terreno. Ci sono le possibilità che trovi il 

percorso giusto o che rimanga bloccato in una valle. (Gradient descent, s.d.) 

L’algoritmo ha quindi bisogno della definizione di un errore da calcolare ad ogni passo. Si è 

scelto di applicare la differenza tra risultato predetto e quello desiderato elevato al quadrato. 
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(𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜)2 

Alcuni dei motivi di questa scelta sono per esempio la facilità dell’algebra coinvolta ed anche 

che l’errore diventa più piccolo vicino al minimo dando la possibilità di moderare il passo per 

evitare il superamento del minimo. 

La derivata dell’errore diventa 

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑎,𝑐
=

𝜕

𝜕𝑤𝑎,𝑐
∑ (𝑑𝑖 − 𝑝𝑖)

2

𝑖
 

Dove 𝑤𝑎,𝑐 è il peso che collega il nodo 𝑎 dello strato antecedente con il nodo 𝑐 dello strato 

conseguente. 

Nella sommatoria c’è sempre un unico addendo che è dipendente dal peso rispetto a cui si 

integra, quindi tutti gli altri risultano costanti e quindi nulli dopo aver effettuato la derivata, 

questo consente di eliminare la sommatoria totalmente. 

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑎,𝑐
=

𝜕

𝜕𝑤𝑎,𝑐
(𝑑𝑐 − 𝑝𝑐)

2 

Da qui si usa la regola della catena per scomporre la derivata. 

𝜕𝐸

𝜕𝑤
=

𝜕𝐸

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑤
 

𝜕𝐸

𝜕𝑝
= −2(𝑑 − 𝑝) 

𝜕𝑝

𝜕𝑤
=

𝜕

𝜕𝑤
𝑔(𝑊𝑥) 

Nell’ultima equazione è stato sostituito 𝑝  con il  risultato dell’operazione dello strato 

precedente.  
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La derivata della funzione sigmoidea è già stata fornita. Il risultato finale è 

𝑑𝐸

𝑑𝑊
= −2(𝑑 − 𝑝)𝑔(𝑊�⃗�)(1 − 𝑔(𝑊�⃗�))

𝑑

𝑑𝑊
𝑊�⃗� 

L’ultimo pezzo dell’equazione corrisponde all’eseguire la derivata parziale del prodotto 

matriciale rispetto ad ogni elemento di 𝑊. Il che significa avere una matrice di vettori, ossia un 

tensore. Ma data la semplicità della derivata dell’operazione, si ottiene una matrice sparsa, per 

esempio se si considera una matrice dei pesi 2x2 e un ingresso 2x1, 

𝑑�⃗�

𝑑𝑊
=

𝑑(𝑊𝑥)⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑊
=

𝑑

𝑑𝑊
[
𝑤00 𝑤01

𝑤10 𝑤11
] [

𝑥0

𝑥1
] 

Prendendo in considerazione una derivata parziale alla volta 

𝜕

𝜕𝑤00
[
𝑤00 𝑤01

𝑤10 𝑤11
] [

𝑥0

𝑥1
] =

[
 
 
 
 

𝜕

𝜕𝑤00
(𝑤00𝑥0 + 𝑤01𝑥1)

𝜕

𝜕𝑤00
(𝑤10𝑥0 + 𝑤11𝑥1)]

 
 
 
 

= [
𝑥0

0
] 

Ripetendo il procedimento per le altre derivate parziali 

𝑑

𝑑𝑊
= [

[
𝑥0

0
] [

𝑥1

0
]

[
0
𝑥0

] [
0
𝑥1

]
] 

Quindi il risultato dell’operazione può essere memorizzata in una matrice in due dimensioni 

senza scomodare i tensori e se moltiplico un vettore colonna per questa matrice ottengo 

[
𝑒0

𝑒1
] [

[
𝑥0

0
] [

𝑥1

0
]

[
0
𝑥0

] [
0
𝑥1

]
] ≝ [

𝑒0𝑥0 𝑒0𝑥1

𝑒1𝑥0 𝑒1𝑥1
] = [

𝑒0

𝑒1
] [𝑥0 𝑥1] 

Ritornando alla derivata della funzione costo, quindi 

𝑑𝐸

𝑑𝑊
= −2(𝑑 − 𝑝)𝑔(𝑊�⃗�)(1 − 𝑔(𝑊�⃗�))

𝑑

𝑑𝑊
𝑊�⃗� = −2(𝑑 − 𝑝)𝑔(𝑊�⃗�)(1 − 𝑔(𝑊�⃗�))�⃗�𝑇 
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A questo punto i pesi vengono aggiornati sottraendo al loro valore il risultato del gradiente 

𝑊𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 = 𝑊𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 − 𝛼
𝑑𝐸

𝑑𝑊
 

Dove 𝛼 è un fattore con cui possiamo moderare l’incisività dell’aggiornamento. 
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3 IMPLEMENTAZIONE EX-NOVO 

Si è implementato da zero il codice che esegue le operazioni fondamentali. Sono state 

confrontate le prestazioni delle operazione matriciali e poi quelle della rete neurale artificiale. 

Ogni strato è rappresentato come una matrice n x 1, cioè un vettore colonna di n elementi. La 

matrice dei pesi è una matrice il cui numero di righe corrisponde al numero di righe dello strato 

successivo, e come colonne il numero di righe dello strato che lo precede. Le matrici degli strati 

e dei pesi vengono immagazzinati in due liste differenti. Sfruttando la caratteristica di 

concatenamento intrinseca del modello matematico descritto precedentemente, i risultati si 

possono ottenere iterando la stessa operazione per ogni elemento di queste due liste. 

3.1 OPERAZIONI MATRICIALI 

Le operazioni principali che bisogna eseguire sono: 

• Prodotto righe per colonna 

• Trasposizione 

• Applicazione della funzione di attivazione elemento per elemento 

• Inizializzazione degli elementi di una matrice con valori casuali. Questo è necessario 

per gli elementi delle matrici dei pesi che, essendo moltiplicati per i nodi degli strati non 

possono essere inizializzati a zero o non si ottiene alcun risultato 

3.2 IL MODELLO 

La classe che gestisce gli strati e i pesi per le operazioni di predizione e aggiornamento pesi 

esegue tre metodi principali: 

• Il passaggio in avanti, in cui si fornisce un ingresso, si scorre la rete e si ottiene un 

risultato; 
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• Il calcolo dell’errore per ogni strato che viene eseguito in una lista a parte; 

• L’aggiornamento dei pesi che sfrutta il risultato delle due operazioni precedenti. 

Per il passaggio in avanti si prende l’array in input e lo si inserisce nel primo strato, dopo si 

ripete per ogni strato le operazioni di moltiplicazione matriciale e l’applicazione della funzione 

di attivazione dove riporto per comodità 

𝑔(𝑊�⃗�) 

Dove 𝑔(∙) è la funzione sigmoidea che viene chiamata anche funzione logistica 

Prima di poter aggiornare i pesi vengono calcolati in anticipo i vettori di errore per ogni strato, 

partendo dall’ultimo si aggiunge il risultato a una lista che infine si rivolta per far si che il primo 

elemento sia il vettore d’errore corrispondente al primo strato. 

Il calcolo da eseguire per uno strato è il seguente 

𝑊𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 = 𝑊𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 + 𝛼(𝑑 − 𝑝)𝑔(𝑊�⃗�)(1 − 𝑔(𝑊�⃗�))�⃗�𝑇 

Considerando per esempio solo due strati in cui lo i nodi dello strato precedente indicati con il 

vettore �⃗� e quelli dello strato successivo 𝑧 = 𝑔(𝑊�⃗�) , mettiamo in evidenza la relazione tra 

private List<Matrix> ComputeErrors(Matrix obtained, Matrix targets) 

{ 

    var errors = new List<Matrix<double>>(); 

    errors.Add(targets - obtained); 

 

    for (int i = _weights.Count() - 1; i > 0; i--) 

        errors.Add(_weights[i].Transpose() * errors.Last()); 

    errors.Reverse(); 

 

    return errors; 

} 

private void ForwardPass(double[] input) 

{ 

    _layers[0] = Matrix.Build.Dense(input.Length, 1, input); 

 

    for (int i = 0; i < _weights.Count(); i++) 

        _layers[i + 1] = (_weights[i] * _layers[i]) 

.Map(x => SpecialFunctions.Logistic(x)); 

} 

Listato 1 Passaggio in avanti. Calcolo dei nodi di ogni strato da quello di ingresso a quello di uscita. 

Listato 2 Calcolo degli errori per ogni strato. Si parte dall'errore in uscita e si calcola l'errore dall'ultima matrice dei pesi nella 
lista verso la prima. 
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strati successivi. Infine indichiamo con 𝑒 = (𝑑 − 𝑝) l’errore che è la differenza tra il vettore di 

uscita desiderato e quello predetto 

𝑊𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 = 𝑊𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 + 𝛼 ∙ 𝑒 ∙ 𝑧  ∙ (1 − 𝑧) ∙ �⃗�𝑇 

Gli operandi sono tutti vettori colonna e le moltiplicazioni sono effettuate elemento per 

elemento tranne l’ultima che corrisponde ad un prodotto riga per colonna di un vettore colonna 

per un vettore riga. Iterando questo schema dall’ultimo strato al primo si aggiornano tutte le 

matrici dei pesi. 

L’addestramento per ogni campione consiste nel richiamare in successione le tre operazioni del 

modello 

• Il passaggio in avanti che ottiene il valore dei nodi per ogni strato 

• Il calcolo degli errori dall’ultimo al primo strato 

• L’aggiornamento dei pesi usando i due risultati precedenti 

private void UpdateWeights(List<Matrix> errors, double learningRate) 

{ 

    for (int i = _weights.Count() - 1; i >= 0; i--) 

    { 

        _weights[i] += learningRate 

            * (errors[i] 

            .PointwiseMultiply(_layers[i + 1]) 

            .PointwiseMultiply(1.0 - _layers[i + 1])) 

            * _layers[i].Transpose(); 

    } 

} 

public void Train(double[] input, double[] target, double learningRate) 

{ 

    var trg = Matrix.Build.Dense(target.Length, 1, target); 

 

    ForwardPass(input); 

    var errors = ComputeErrors(_layers.Last(), trg); 

    UpdateWeights(errors, learningRate); 

} 

Listato 3 Aggiornamento delle matrici dei pesi. Calcola i nodi nel passaggio in avanti. Ottiene la lista dei vettori di errore. 
Aggiorna i pesi a partire dall’ultima matrice nella lista. 

Listato 4 Metodo che addestra un singolo campione. 
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3.3 L’ADDESTRATORE 

Una classe gestisce il caricamento in memoria dei campioni. I campioni sono una insieme di 

70000 immagini 28x28 pixel di numeri da 0 a 9. Ogni campione ha associata una etichetta che 

ne indica il significato. Quindi ogni campione è composto da un array di pixel e un numero da 

0 a 9. Sul disco sono organizzate in cartelle, una per ogni etichetta. Il nome della cartella è il 

nome dell’etichetta. Nell’applicazione i campioni vengono caricati in due liste, una da 60000 

per l’addestramento e una da 10000 per la valutazione dell’accuratezza. 

Le due operazioni principali sono l’addestramento e la valutazione iterati per ogni campione, 

oltre al caricamento nelle liste dei campioni da file. I dati in entrata e in uscita subiscono 

un’elaborazione. In entrata l’array di pixel salvati in byte viene convertito in valori double da 

0,01 a 1. In uscita invece si ottiene un vettore di 10 elementi che indica la probabilità di ogni 

numero. Il risultato è estratto prendendo l’indice che ha il valore massimo di probabilità.  

public class ModelTrainer 

{ 

    public int Epoch { get; set; } 

    public double LearningRate { get; set; } 

    public double Accuracy { get; set; } 

    public double ResponseTime { get; set; } 

 

    private List<Sample> _trainDataset; 

    private List<Sample> _testDataset; 

    private Model _model; 

 

    public ModelTrainer(int[] dim) 

    { 

        // ... 

    } 

    public void OpenDataset(string file, Dataset type) 

    { 

        // ... 

    } 

    public void Train(ProgressBar progress) 

    { 

        // ... 

    } 

    public void Evaluate(ProgressBar progress) 

    { 

        // ... 

    } 

    public double[] GetNormalizedValues(byte[] pixels) 

    { 

        // ... 

    } 

} 

 

Listato 5 Classe di gestione dell'addestramento e valutazione del modello. 
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4 PROVE E CONFRONTI 

Una volta costruita l’applicazione si passa alle prove. Si parte con un’architettura ad un solo 

strato. Viene descritta la prova che spinge a mescolare i campioni prima di darli in pasto alla 

rete. Successivamente si motiva l’introduzione di una libreria matriciale da terzi. Sempre su 

architettura ad uno strato vengono effettuati i primi confronti con librerie importate, nello 

specifico con Tensorflow. Viene sfruttata l’occasione per parlare di alcune procedure di 

ottimizzazione di questa libreria che quella implementata non possiede. In seguito vengono 

condivisi i risultati anche su architetture a più strati nascosti. Qui viene motivata la scelta di 

cambiare l’algoritmo di retro-propagazione. 

4.1 ARCHITETTURA AD UNO STRATO NASCOSTO 

Le prime prove vengono realizzate con una rete ad uno strato nascosto di 256 nodi. Questa 

struttura presenta tre strati in totale e due matrici dei pesi che interfacciano uno strato con l’altro. 

Nella figura sottostante vengono schematizzati i processi e evidenziate le dimensioni. 

Figura 7 Schema dei processi e delle dimensioni di una rete con uno strato nascosto. 
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Nel prosieguo vengono descritte le prove tra il modello con la libreria importata Tensorflow e 

quello implementato in C#. Le analisi sono state effettuate in un ciclo di addestramento di dieci 

epoche. I campioni per l’addestramento sono 60000. Al termine di ogni epoca viene eseguita 

una valutazione sui campioni di test da 10000 immagini. Il modello con  Tensorflow è stato 

implementato in Python sfruttando l’API di alto livello chiamata Keras. 

4.1.1 Dataset omogeneo 

Il primo addestramento ha richiesto 62 minuti e un’accuratezza molto bassa cioè del 10.09%. 

Continuando con le epoche il risultato rimaneva ostinatamente fisso. I risultati con l’accuratezza 

erano migliori con un insieme di campioni molto più piccolo, dell’ordine dei cento elementi. 

Questo risultato non corrisponde a quello aspettato. La ragione risiede nel fatto che i campioni 

erano tutti ordinati per tipo, visto come sono stati organizzati in file e cartelle senza alcun 

pretrattamento. Questo significa che nel gruppo di campioni da 60000, sono stati forniti in 

addestramento prima 5923 “zeri”. Ad una seconda prova, dopo aver mescolato i campioni, il 

risultato combacia con ciò che ci si aspettava, cioè il 96,23%. Da quanto appena detto, sembra 

che se una rete viene alimentata con campioni troppo simili, questa perde la capacità di 

apprenderne altri. 

4.1.2 Libreria matriciale 

Durante le prime prove si sono notati tempi di risposta improponibili per sperimentazioni su 

diverse architetture, queste infatti richiedo l’utilizzo di molti più nodi e quindi più parametri. Si 

è quindi deciso di importare una libreria terzi per le operazioni matriciali. La libreria in 

from tensorflow.keras import layers 

 

model = tf.keras.Sequential() 

 

# Aggiunge uno strato completamente connesso di 256 unità: 

model.add(layers.Dense(256, activation='sigmoid', input_shape=(dimData,), use_bias=False)) 

 

# Aggiunge uno strato di uscita di 10 unità: 

model.add(layers.Dense(10)) 

 

Listato 6 Definizione del modello in Python e Tensorflow. 
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questione si chiama Mathdotnet. La differenza nei risultati è molto evidente, il rapporto nei 

tempi di addestramento sono circa di uno a dieci. Ciò che il codice riscritto per le operazioni 

matriciali esegue in 62 minuti, la libreria Mathdotnet lo fa in 5 minuti. Dato l’enorme divario 

si è deciso di passare direttamente alla nuova implementazione senza ulteriori prove. 

4.1.3 Accuratezze 

Di seguito vengono mostrate le accuratezze in percentuale calcolate sui campioni di test al 

termine di ogni epoca, per un totale di dieci epoche. 

I dati mostrano una convergenza più rapida nell’algoritmo implementato. Alla libreria importata 

necessitano almeno 20 epoche per avvicinarsi in accuratezza al 97% mantenendo, comunque, 

un andamento costantemente convergente. La libreria implementata invece presenta una 

flessione dopo 5 epoche ed è una caratteristica che rimane per le prove su quantità di nodi.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tensorflow 91,06 92,79 93,64 94,62 94,26 94,48 95,29 95,65 95,56 95,72

Implementazione 96,1 96,31 96,96 96,93 97,13 96,97 96,92 96,54 96,57 96,47
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Grafico 1 Accuratezze con singolo strato da 256 nodi per 10 epoche. 
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Di seguito vengono presentati i risultati con variazione di numero di nodi, sempre ad un singolo 

strato nascosto. 

Le prove mostrano che per la libreria implementata 5 epoche bastano per ottenere la massima 

accuratezza.  

4.1.4 Dimensione del batch 

Un ipotesi dietro al risultato che mostra una convergenza più lenta per la libreria importata è 

quella dell’utilizzo dei “batch”. Il batch nel campo delle reti neurali artificiale è un gruppo di 

campioni che vengono usati per aggiornare i pesi in maniera indipendente e soprattutto in 

parallelo (Keras Documentation, s.d.). Ciò significa che se si utilizza un minor numero di 

campioni per batch i pesi vengono aggiornati un minor numero di volte. Questo differisce da 

come il modello implementato in C# lavora. Quest’ultimo infatti aggiorna i pesi ad ogni 

campione, di fatto usando l’equivalente di un batch ad un campione uno dopo l’altro. 

Nel caso del modello in Tensorflow è stato usato un batch da 512 campioni. Questo equivale 

ad un totale aggiornamento della rete di 118 volte invece di 60000. Questa strategia impatta sui 

tempi di addestramento che, come viene descritto di seguito, sono notevolmente bassi. 
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Grafico 2 Accuratezza a singolo strato nascosto per numero di nodi. !0 epoche e 5 per 
l'implementazione. Solo 10 epoche per Tensorflow che presenta un andamento costante fino a 20 
epoche. 
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4.1.5 Tempi di risposta 

I tempi di risposta riguardano le due operazioni principali dell’addestratore: l’addestramento e 

il passaggio in avanti. I tempi vengono misurati in microsecondi per campione. Poiché 

l’addestramento, oltre al calcolo dei gradienti e all’aggiornamento dei pesi, contiene l’iterazione 

del passaggio in avanti, sono attesi tempi per campione dell’addestramento maggiori rispetto a 

quelli del solo passaggio in avanti. Di seguito vengono mostrate le misurazioni dei tempi in 

rapporto  al numero di nodi dello strato nascosto. 

Si nota come i tempi siano proporzionali al numero dei nodi nel caso dell’implementazione. 

Alcune possibili motivazioni di questo andamento possono essere cercate nella  manipolazione 

degli array ottimizzata dagli algoritmi implementati in Tensorflow. 

16 32 64 128 256 512

Implementato 16,3 46 87 168 315 741

Tensorflow 43 46 47 49 52 54
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Grafico 3 Tempi di risposta a singolo strato per diverso numero di nodi. I tempi aumentano proporzionalmente 
all'amento dei nodi nel caso dell'implementazione. Per Tensorflow tale aumento è quasi  impercettibile. 
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Un andamento simile si nota accentuato nei tempi di addestramento. I dati sui tempi vengono 

mostrati sempre in microsecondi per campione. Moltiplicando per il numero totale di campioni 

di addestramento si ottiene il tempo totale per ogni epoca.  

Come prima indicato l’utilizzo di batch può spiegare non solo i tempi ridotti di addestramento 

ma anche il fatto che i tempi per campione in Tensorflow siano più piccoli in addestramento 

rispetto a quelli della sola valutazione. Un andamento che si presenta invertito nella libreria 

implementata. 

4.1.6 Profilazione della memoria 

Le seguenti misurazioni mostrano l’occupazione in memoria centrale delle applicazioni che 

eseguono l’addestramento. Le prove sono state eseguite su applicazioni di console. Ognuna 

delle quali presenta tre parti principali che denotano un incremento significativo della memoria. 

È su questi punti che le misurazioni vengono confrontate. I tre punti delle applicazioni sono: 

• Inizializzazione: importazione delle librerie per quanto riguarda l’applicazione in 

Python con Tensorflow, istanziazione e inizializzazione degli oggetti necessari 

nell’applicazione in Dotnet  

Grafico 4 Tempi di addestramento con singolo strato. I tempi sono mostrati in microsecondi per 
campione. 
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• In entrambi gli ambienti c’è una fase di caricamento dei campioni in memoria 

• Termine dell’addestramento del modello 

L’occupazione di queste tre fasi vengono visualizzate graficamente tramite incrementi ed 

indicate tramite le lettere A, B e C nella seguente figura.  

Le misurazioni sono state fatte da una media di diverse prove con diversi dimensioni dello strato 

nascosto. Questo perché c’è poca correlazione con la dimensione del modello, o forse perché i 

modelli sono troppo semplici per indurre una significativa flessione nella quantità di memoria 

utilizzata.  

Invece, ad influenzare il dato sono principalmente le librerie, i campioni, e la rete addestrata. Il 

caricamento dei campioni, in particolare, fornisce un risultato aspettato indicato nel punto B. 

Infatti, se consideriamo che il dataset è formato da 70000 immagini da 28 pixel per lato, che 

equivale a 784 byte oltre alle etichette memorizzate in un intero, ciascuna della dimensione di 

4 byte, otteniamo una dimensione di circa 53 Megabyte. In C# vengono memorizzate in liste, e 

questo probabilmente spiega l’incremento oltre i 60 Megabyte. 

Implementato Tensorflow

C 68,9 28,66666667
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Grafico 5 Profilazione della memoria. I dati sono presentati come incremento. Le lettere A,B e C 
sono i punti nelle applicazioni della cui occupazione in memoria è stata raccolta. 
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Un’altra nota da aggiungere è l’accresco durante l’operazione di addestramento, molto più 

accentuato nell’implementazione, che risulta essere dell’ordine di 300 MB. 

4.2 ARCHITETTURA A STRATI MULTIPLI  

Si è passato alle prove con strati multipli. Le architetture utilizzate sono una combinazione di 

diversi numeri di nodi per strato, con un numero massimo di tre strati nascosti. No sono stati 

usati ulteriori numeri di strati perchè i risultati ottimali si ottengono con due strati. 

Come prima vengono analizzati gli stessi parametri con una attenzione maggiore sulle 

accuratezze che presentano una dinamica inattesa per l’algoritmo implementato. Ciò che è stato 

osservato con l’aumento degli strati è la perdita di accuratezza nel codice implementato. Ad 

ogni strato aggiunto infatti si nota un drastico calo, cosa che non avviene per equivalenti modelli 

in Tensorflow. Viene sotto riportata la tabella con le misurazioni delle accuratezze ottenute 

dalla libreria in C#. Si nota come passando a più strati non solo le accuratezze si riducono, ma 

anche oscillano vistosamente da un’epoca all’altra. 

 

1 2 3 4 5

3 strati 47,04 49,43 22 48,44 35,46

2 strati 88,07 82,32 88,45 88,04 81,12

1 strato 96,03 96,27 96,35 96,38 96,05
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Grafico 6 Accuratezze della libreria implementata in 5 epoche per tre architetture con 
rispettivamente uno, due e tre strati. Il grafico evidenzia come l’algoritmo di calcolo degli 
aggiornamenti sia difettoso. 
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Un’ipotesi per spiegare tale dinamica è quella dell’utilizzo di un’approssimazione per 

l’aggiornamento dei pesi. Più precisamente l’algoritmo non calcola il gradiente corretto per i 

pesi che precedono l’ultimo, ma utilizza una semplificazione che è quella della retro-

propagazione dell’errore. Per dimostrarlo è stato implementato l’algoritmo di retro-

propagazione così come descritto in (Aggarwal, 2018). 

4.2.1 La retro-propagazione 

Il processo dell’apprendimento consiste nel modificare i pesi dei vari strati partendo dalla 

differenza tra i valori predetti dal modello e il risultato che vogliamo imporre alla rete. 

Se la rete neurale è formata da due strati interni rappresentati dalle funzioni 𝑓(𝑥, 𝑤) = 𝑓𝑥(𝑤) e 

𝑔(𝑥,𝑤) = 𝑔𝑥(𝑤)  allora la funzione costo sarà 𝑐 = (𝑓𝑥(𝑔𝑥(𝑤)) . A quel punto si applica 

l’algoritmo di propagazione all’indietro in cui si inverte il grafo e si applica la regola della 

catena [𝑓𝑥(𝑔𝑥(𝑤))]′ = 𝑓𝑥′(𝑔𝑥(𝑤)) ∙ 𝑔𝑥′(𝑤) . Quindi si suddivide la derivata della funzione 

composta che si vuole ottenere in derivate parziali, di cui si conosce già il risultato, per poi 

moltiplicarle. 

 

Figura 8 Grafo computazionale di una rete a due strati con la funzione costo alla fine. 
Sono indicati in rosso le funzioni  dei gradienti per la retro-propagazione. 
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Nel grafo sopra mostrato non sono indicate le dimensioni per ogni vettore rappresentato, ma 

solo la relazione di dipendenza. Scomponendo i vettori nei singoli componenti, si possono 

distinguere nel grafo i vari percorsi che le operazioni devono seguire verso il risultato finale. 

Per esempio uno strato da tre nodi seguito da uno a due nodi presenta una matrice dei pesi da 

sei elementi. 

Il calcolo della catena dei gradienti presenta la sua criticità quando si passa per il gradiente della 

somma pesata. Questo per due ragioni: una è che si passa a dimensioni diverse, la seconda è 

che ci sono diversi percorsi da tenere in considerazione.  

Dal grafo si può vedere come dalla funzione costo fino alla sigmoidea i percorsi siano unici e 

paralleli, ossia i percorsi sono uni-dimensionali (Aggarwal, 2018). La somma pesata invece, è 

una funzione di un vettore e una matrice. Nel processo di retro-propagazione, una volta che si 

è arrivati alla somma pesata, bisogna distinguere due gradienti: 

• Quello rispetto agli ingressi, e quindi proseguire nel grafo verso gli strati precedenti. 

• Quello rispetto ai pesi per aggiornarli. 

Figura 9 Grafo computazionale dell'ultimo strato scomposto nei singoli nodi e pesi. 
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Queste due operazioni si possono esplicare con la notazione matriciale. Infatti coincidono a due 

prodotti righe per colonna. 

Nel primo caso, cioè la derivata rispetto agli ingressi, siccome ogni percorso corrisponde ad un 

gradiente, si ha come risultato un gradiente da sei elementi. Se si continuasse indietro nella rete, 

arrivati sempre alla stessa operazione, otterremmo un aumento ulteriore dei percorsi. E così se 

ci fossero altri strati ancore. Per ovviare a questo aumento esponenziale si sommano i contributi 

dei gradienti della stessa variabile. Nel caso specifico, ogni elemento del gradiente delle x è il 

risultato della somma di due percorsi. 

Se si compilano gli elementi singolarmente del gradiente degli ingressi, si vede che il risultato 

coincide con quello di un prodotto tra la matrice dei pesi trasposta e la produttoria del gradiente 

calcolato fino alla sigmoidea. 

∇�̅� = 𝑊𝑇 ∙ ∇�̅� 

Figura 10 Grafo computazione dell'ultimo strato di un modello con due nodi in uscita ed il penultimo strato di tre nodi. Sono 
evidenziati i due percorsi i quali contributi vengono sommati per impedire la crescita esponenziale dei differenti percorsi. 
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Per quanto riguarda l’aggiornamento dei pesi invece il risultato è quello che si ottiene 

moltiplicando la produttoria del  gradiente calcolato fino alla sigmoidea con il vettore degli 

ingressi trasposto. In questo caso non ci sono percorsi multipli. 

Queste operazioni hanno richiesto modifiche al codice dell’aggiornamento dei pesi. 

4.2.2 Modifica del modello 

La strategia è simile a quella adottata quando si è usata l’approssimazione dell’errore ad ogni 

strato. Quello che cambia è che ad essere calcolati non sono più gli errori ma i gradienti. Quindi, 

partendo dal gradiente del costo, si scorre la lista degli strati dall’ultimo, memorizzando un 

unico gradiente per strato condensando le operazioni sommatoria pesata e sigmoidea in un unico 

gradiente. Il gradiente della somma pesata, in questo caso è quello rispetto agli ingressi, cioè 

rispetto ai nodi dello strato precedente.  

Figura 11Grafo computazione dell'ultimo strato di un modello con due nodi in uscita ed il penultimo strato di tre 
nodi. È evidenziato il percorso per il calcolo del gradiente rispetto al peso w00. 



   

 

37 
 

Quindi si parte con la derivata della funzione costo che, come già visto è semplicemente la 

differenza tra il vettore dell’uscita con quella desiderata. Poi per ogni strato viene applicata la 

regola della catena quindi, per ogni strato si moltiplica il gradiente dello strato corrente, che si 

ottiene concatenando quello della sigmoidea con quello della somma pesata rispetto agli 

ingressi, con quelli già ottenuti in precedenza.  

Quando si fa l’iterazione per aggiornare i pesi, per ogni matrice dei pesi, a partire dall’ultima, 

si sfrutta il gradiente precedentemente calcolato ma si aggiunge quello rispetto ai pesi dello 

strato corrente. 

Come spiegato sopra si moltiplicano (elemento per elemento) i gradienti già precedentemente 

calcolati che si trovano nella lista passata per argomento.  

private List<Matrix> ComputeGradients(Matrix obtained, Matrix targets) 

{ 

    var gradients = new List<Matrix>(); ; 

    gradients.Add(obtained - targets); 

 

    for (int i = _weights.Count() - 1; i > 0; i--) 

    { 

        var dSig = _layers[i + 1].PointwiseMultiply(1.0 - _layers[i + 1]); 

 

        gradients.Add(_weights[i].Transpose() 

            * (dSig.PointwiseMultiply(gradients.Last()))); 

    } 

 

    gradients.Reverse(); 

    return gradients; 

} 

private void UpdateWeights(List<Matrix> gradients, double learningRate) 

{ 

    for (int i = _weights.Count() - 1; i >= 0; i--) 

    { 

        var dSig = _layers[i + 1].PointwiseMultiply(1.0 - _layers[i + 1]); 

 

        _weights[i] -= learningRate 

            * (dSig.PointwiseMultiply(gradients[i]) 

            * _layers[i].Transpose()); 

    } 

} 

Listato 7 Codice del calcolo dei gradienti per ogni strato per la retro-propagazione. 

Listato 8 Codice modificato dell'aggiornamento dei pesi. 
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Il passaggio in avanti rimane invariato. Adesso un ciclo di addestramento consiste nel calcolo 

dei gradienti per ogni strato prima di passare all’aggiornamento dei pesi. 

Una volta apportate le modifiche sono stati confrontati i dati della nuova implementazione con 

quella precedente, riassunti nel seguente grafico. 

Come si può notare il nuovo algoritmo mantiene accuratezza anche con l’aggiunta di più strati. 

L’ottimale sembra essere quella da due strati con rispettivamente 128 nodi seguito da uno strato 

public int Train(double[] input, double[] target, double learningRate) 

{ 

    var trg = Matrix.Build.Dense(target.Length, 1, target); 

 

    ForwardPass(input); 

    var gradients = ComputeGradients(_layers.Last(), trg); 

    UpdateWeights(gradients, learningRate); 

 

    return GetPredictedLabel(); 

} 
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Listato 9 Codice modificato dell'addestramento del singolo campione 

Grafico 7 Confronto tra le accuratezze per diverse combinazioni di numero di strati e numero di 
nodi. Viene inclusa la nuova implementazione. 
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da 64 nodi. Questo però è avvenuto a spese di un leggero peggioramento nei tempi di 

addestramento data l’aggiunta di alcune operazione che hanno reso più complesso l’algoritmo. 

4.2.3 Limiti della completamente connessa 

Nonostante i risultati del 97% con pochi nodi, questa rete ha un limite e cioè non è invariante 

alle traslazioni. Una struttura completamente connessa sufficientemente grande può 

apprendere a produrre un risultato invariante a cambiamenti, tra un campione e un altro, di 

posizione del simbolo rispetto ai bordi. Si potrebbe per esempio utilizzare diverse unità 

ognuna adibita alla gestione di una caratteristica di cui si vuole il modello invariante. 

Quello che il modello costruito descritto fino ad ora non possiede, è appunto l’invarianza 

rispetto al mancato centramento. I campioni utilizzati sono già stati precedentemente sottoposti 

ad un trattamento che è il seguente: le immagini originariamente sono state scansionate e 

convertite in immagini da 20 pixel per lato, e successivamente aggiunta una spaziatura sul 

contorno di 4 pixel su ogni lato trasformandole in immagini da 28 pixel per lato. All’interno di 

queste spaziature sono state centrate sul loro centro di massa. 

Il centro di massa di un’immagine è analogo al baricentro di un corpo nel campo della fisica. 

La massa di più oggetti viene moltiplicata per un punto arbitrario sommati e divisi per il totale 

della massa (McManus, Stöver, & Kim). 

𝑅 =
∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖

𝑛
𝑖

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

 

 In un immagine si considera il valore dell’intensità del pixel come la massa. Il centro di massa 

viene calcolato per tutte e due le dimensioni, ottenendo così due valori che sono le coordinate 

del centro di massa. 

A seguito di questo, di fatto, si semplifica il lavoro della rete che non deve così apprendere 

tale caratteristica che non è esistente nei campioni fornitigli o, se lo è, in piccole dosi. Il 

pretrattamento spiega come i risultati del modello risultino dipendenti da questo parametro. 

Per verificarlo è stato testato il modello con campioni decentrati. Per lo scopo è stata 
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realizzata un’applicazione di disegno grafico che consente di generare i campioni delle 

dimensioni desiderate per i test con caratteristiche variate in maniera casuale. In questo caso 

la si è sfruttata per generare diverse migliaia di campioni decentrati. 

Di seguito vengono mostrati alcuni di questi campioni generati programmaticamente. Quello 

in alto a sinistra è l’originale da cui si sono ricavati tutti gli altri. 

Il campione in basso a destra mostra il massimo del decentramento. Alcuni effetti di 

distorsione sono stati aggiunti, come anche grandezze leggermente differenti. 

I risultati, come ci si aspettava mostrano un abbassamento delle accuratezze fino al circa il 

50%. Per questo si è deciso di tentare con un’architettura che abbia come strato iniziale una 

operazione di convoluzione descritta nel prossimo capitolo. 

  

Figura 12 Esempi di campioni generati casualmente da un campione 
di origine. 
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5 RETI NEURALI CONVOLUZIONALI 

Quello che si cerca di ottenere con le reti convoluzionali è di rendere invariante il modello a 

campioni decentrati. Infatti ciò che definisce un simbolo tale non è la sua posizione all’interno 

dei margini, ma piuttosto la disposizione relativa dei segni più elementari di cui è composto il 

simbolo completo.  

 Le reti convoluzionali invece sono intrinsecamente invarianti agli spostamenti per come 

vengono applicati i pesi in regioni più piccole. Invece le CNN estrae queste caratteristiche 

restringendo il campo recettivo. 

Reti neurali convoluzionali che sono state specificatamente progettate per la variabilità di forme 

in due dimensioni, hanno surclassato tutte le altre tecniche (LeCun, 1998). 

Il primo modulo che forma una rete convoluzionale è chiamato estrattore di caratteristiche, che 

trasforma uno schema in ingresso in maniera che possa essere rappresentato con dimensioni più 

ristrette dei vettori di simboli che possono essere più facilmente comparati e sono invarianti a 

trasformazioni. Lo strato successivo è il classificatore per uso generico, cioè uno o più strati 

completamente connessi. 

In questo capitolo si descrive come un’operazione di convoluzione possa migliorare i risultati 

sul dataset modificato. Per farlo si introduce prima la plausibilità biologica delle reti neurali e 

poi il concetto di convoluzione che è l’operazione base dell’algoritmo che si vuole introdurre, 

da cui prende anche il nome. In fine si fa un’implementazione sfruttando la libreria importata 

Tensorflow dati i risultati in prestazioni delle precedenti prove. 

5.1 DALLA BIOLOGIA AL MODELLO 

La percezione visiva è un processo costruttivo. A differenza di una telecamera che riporta le 

intensità luminose punto per punto, la mente scompone la scena in parti distinte, separando lo 
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sfondo dall’oggetto. Per farlo sfrutta informazioni precedentemente acquisite sul mondo. 

Quindi ricostruisce il flusso in ingresso aggiungendo informazioni che non sono presenti o 

sono incomplete (Kandel, 2013). 

La struttura di recettori che si trova sulla retina dell’occhio umano è organizzata in maniera 

tale da reagire principalmente ai contrasti. Questi sono raggruppati in campi recettivi, dove 

c’è un recettore centrale che, se stimolato da un raggio di luce, reagisce inibendo quelli che gli 

stanno intorno. Questo comportamento da un indizio di come la mente filtri l’immagine, già 

dal livello basso dell’elaborazione, per ottenere informazioni singole invece di comportarsi 

come una telecamera che raccoglie l’immagine punto per punto. Di seguito vengono mostrate 

delle immagini in cui si è tentato di applicare questo processo sulla matrice di pixel 

rappresentanti un numero disegnato. 

Si è suddivisa l’immagine in blocchi 3 x 3, e si è sottratto a quello centrale la media dei valori 

di quelli intorno. Il processo sembra mettere in risalto i contorni dei tratti. 

Andando più in profondità nel percorso percettivo, troviamo neuroni individuali che 

rispondono ad una particolare orientazione degli stimoli nel campo visivo. Cioè ogni cellula 

ha un’orientazione preferita e reagisce in maniera ottimale al quel tipo di stimoli (Kandel, 

2013). Quindi gli stimoli seguono un percorso nella rete neurale della mente, in cui vengono 

estratte informazioni individuali. In altre parole l’immagine subisce tutta una serie di filtraggi 

da cui estrae delle caratteristiche. Un’operazione per riprodurre tale processo può essere 

quella della convoluzione. 

Grafico 8 Riproduzione del campo recettivo dell'occhio umano su un campione. Sono stati presi 
blocchi dall'immagine di dimensioni 3 x 3 percorrendo tutta l'immagine. Il valore del pixel 
centrale è stato sottratto alla media di quelli intorno. Il risultato è un marcamento dei bordi. 
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5.2 CONVOLUZIONE 

La convoluzione è un’operazione usata per ottenere una quantità proporzionata alla 

correlazione che esiste tra due funzioni. In altre parole è un’operazione che mescola due 

funzioni. Nel campo delle reti neurali una funzione rappresenta il filtro e l’ingresso che 

vogliamo filtrare è la seconda funzione. Il filtro è una matrice più piccola di quella a cui si 

vuole applicare il filtro in cui gli elementi sono 1 o 0.  

A seconda di come sono disposti, gli elementi filtrano alcune caratteristiche invece di altre. Il 

processo consiste nel ricavare una sotto-matrice di quella da filtrare delle stesse dimensioni 

del filtro ed eseguire una somma pesata con gli elementi del filtro. 

Di seguito vengono mostrate alcune immagini dell’operazione effettuate sull’immagine 28 x 

28 di un campione con diversi filtri di dimensione 3 x 3. 

Alcuni tratti dell’immagine originale che hanno una determinata orientazione vengono 

rimossi dal filtro. Per esempio quello in basso a sinistra cattura maggiormente i segni 

verticali. 

Figura 13 Matrice 3 x 3 usata come filtro nell'operazione di convoluzione. 

Figura 14 Alcuni risultati di convoluzioni su un campione. 
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5.3 AGGIUNTA DI UNO STRATO CONVOLUZIONALE 

È stato deciso di aggiungere al modello un primo strato convoluzionale, ed in base alle 

considerazioni fatte nei capitoli precedenti, di implementarlo con l’ausilio della libreria 

importata Tensorflow. 

L’operazione di convoluzione viene sfruttata come campo recettivo locale nelle reti neurali e 

estrarre così singole caratteristiche dall’immagine. Una volta che una caratteristica è stata 

catturata, la sua posizione esatta diventa meno rilevante. Soltanto la sua posizione rispetto ad 

altre caratteristiche diventa importante.  

Un’altra tecnica per ridurre la sensibilità di una caratteristica alla sua posizione è quella di 

ridurre la risoluzione della mappa delle caratteristiche. Si suddivide ogni mappa estratta in 

blocchi 2 x 2 e poi si estrae l’elemento con il valore massimo. Dopo questa operazione si 

ottiene una riduzione nelle dimensioni di ogni mappa della metà. A quel punto si usano le 

mappe ottenute come ingresso ad uno strato completamente connesso dopo averle prima 

appiattite, ossia convertite in un vettore.  

Ricapitolando le operazioni principali che si aggiungono per ogni strato di convoluzione sono 

tre: 

• La convoluzione, dove si applicano i filtri e si ottengono le così dette mappe di 

caratteristica 

• La suddivisione di ogni mappa in blocchi più piccoli per poi prendere il valore 

massimo di ogni blocco così da ridurre la dipendenza spaziale delle caratteristiche 

individuate dalla convoluzione 

• Ogni mappa, che è una matrice, viene trasformata in un vettore e concatenata alle altre 

mappe, cioè si appiattisce il tensore in uscita dall’operazione precedente 

Il risultato di questi movimenti viene usato per alimentare uno strato completamente 

connesso. Si può vedere la rete convoluzionale neurale come una rete neurale completamente 

connessa a cui si inseriscono i campioni che subiscono un’altra lavorazione. 
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I risultati di un’architettura simile mostra come effettivamente il modello riesca a 

generalizzare e riesca ad essere invarianti alle traslazioni con un’accuratezza che raggiunge il 

99%, anche con l’aggiunta del dataset modificato sui campioni di valutazione. 
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6 CONCLUSIONE 

In conclusione gli unici dati a vantaggio di una re-implementazione potrebbero essere, come 

ci si aspettava, una minore occupazione in memoria, e inaspettatamente, una più rapida 

convergenza. I tempi di risposta però sono spiazzanti. È stata data una misura del vantaggio 

nell’utilizzare librerie importate già ottimizzate per eseguire operazioni su array di grandi 

dimensioni, come è necessario nella costruzione di modelli con reti neurali artificiali. Queste 

prestazioni compensano per esempio una più lenta convergenza che può dipendere anche 

dalle dimensioni del batch e che può essere compensata dall’utilizzo di più epoche che sono 

molto più rapide. 

La re-implementazione presenta margini di miglioramento, come la possibilità di introdurre 

ottimizzazioni che nel lavoro svolto non erano una priorità. Alcuni di questi sviluppi sono 

l’utilizzo dei batch per parallelizzare e accelerare la fase di apprendimento. Una possibile 

evoluzione futura è l’estensione del modello al riconoscimento delle parole di un documento 

sempre sfruttando le stesse tecniche. 

Alcune considerazioni vengono fatte per quanto riguarda l’approccio al problema principale 

oggetto della presente tesi. Sono state apportate modifiche atte a migliorare l’accuratezza dei 

risultati. Le modifiche non sono state casuali ma motivate dalle osservazioni effettuate.  Per 

esempio quando si è parlato dei limiti della rete completamente connessa, si è ipotizzato qual 

è l’informazione più prominente che una classificazione ottimale sui campioni necessita. A 

seguito di quelle considerazione si è intervenuto sul modello per apportare le conseguenti 

modifiche. In aggiunta si è visto come, avendo processato i campioni centrandoli, si possa 

ottenere un buon risultato con una rete semplice, perché evidentemente, chi ha preparato il 

dataset, ha dedotto che i campioni decentrati appesantiscono l’apprendimento. Quindi si è 

intervenuto sui campioni per alleggerire il processo di addestramento. Questo è stato possibile 

solo perché si è intuito come il calcolo del centro di massa sia un’operazione che se non fatta 
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a priori rende più laborioso l’apprendimento della rete, costringendo il progettista ad 

aggiungere complessità alla sua architettura. Con questi esempi si vuole mettere in luce la 

prassi di risoluzione del problema che comprende l’individuazione di quegli algoritmi che la 

rete eventualmente deve apprendere per risolvere il problema a cui la sottoponiamo. Una volta 

individuati li sostituiamo con codice scritto a mano. Questo comportamento è stato sempre 

applicato perché consente di migliorare il prodotto finale. Solo se si tenta di comprendere i 

passi ed i pezzi che il modello deve approssimare, abbiamo maggiori chance di 

raggiungimento degli obbiettivi. Yann Lecun scrive: Mentre più apprendimento automatico è 

benefico, nessuna tecnica di apprendimento può avere successo senza un minimo di conoscenza a 

priori del compito (LeCun, 1998). Questo contrasta con alcune descrizioni che vengono fatte 

delle reti neurali artificiali e che le dipingono come delle scatola nere dal contenuto 

sconosciuto che rende difficile il compito di comprendere ciò che realmente eseguono al loro 

interno. Invece, si tratta di una nuova tipologia di programmazione perché non esclude, come 

già detto, il processo di comprensione del problema inerente anche alla programmazione 

classica, ma la estende con una nuova tecnica. 
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