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1. data and IoT
L'Internet of Things (IoT) non solo collega i sensori, ma crea una rete di cose connesse. Tutte queste cose connesse stanno generando una
quantità dati enorme, ottenuti da molteplici fonti diverse: Big Data.
I dati possono essere
• le parole di un libro, di un articolo o di un blog
• il contenuto di un foglio di calcolo o di un database.
• immagini o video
•
un flusso costante di misurazioni inviate da un dispositivo di monitoraggio.

•
•
•

Nota
big data è l’insieme di dati eterogenei, ossia ottenuti da molteplici fonti diverse..
data analytics è la scoperta di relazioni, l’interpretazione e la comunicazione di modelli significativi in tali dati al fine di
produrre un processo decisionale efficace (decisoni sagge)
L'intelligenza artificiale (AI) si riferisce a sistemi o macchine che imitano l'intelligenza umana per eseguire certe attività e
che sono in grado di migliorarsi continuamente in base alle informazioni raccolte
o le imprese utilizzano l'intelligenza artificiale principalmente per:
▪
Rilevare e impedire le intrusioni di sicurezza (44%)
▪
Risolvere i problemi tecnologici degli utenti (41%)
▪
Ridurre le attività di gestione della produzione (34%)
▪
Misurare la compliance interna relativa all'utilizzo dei fornitori approvati (34%)

1.1.1.2 Cosa sono i DATI?
I dati possono essere:
•
•
•
•

le parole di un libro, di un articolo o di un blog.
I dati possono essere il contenuto di un foglio di calcolo o di un database.
I dati possono essere immagini o video.
I dati possono essere un flusso costante di misurazioni inviate da un dispositivo di monitoraggio.

Di per sé, i dati possono essere privi di significato, ma
•
Man mano che interpretiamo i dati, correlandoli o confrontandoli, diventano informazioni.
•
Quando queste informazioni vengono comprese e applicate diventano conoscenza
•
fino a quando non acquisiscono un valore sufficiente per prendere decisioni sagge. (wisdom)
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Quando raccogli i dati. determina la quantità di dati di cui avrai bisogno.
La quantità di dati che è possibile raccogliere è determinata dalla capacità dei sensori, della rete, dei computer e dell'altro hardware coinvolto.
Non è sempre necessario o possibile raccogliere tutti i dati disponibili all'interno di un progetto o di una soluzione ma occorre dare una
•
frequenza di campionamento dei datiad esempio, in una linea di imbottigliamento ad alta velocità, ogni bottiglia debba essere controllata per il corretto allineamento
dell'etichetta ed espulsa dalla linea in caso di problemi.
Con un sensore di umidità in un campo di mais, non è necessario riportare l'umidità ogni decimo di secondo. Ogni cinque o dieci
minuti possono essere sufficienti.
Non tutti i dati raccolti possono essere utilizzati così come sono.
Potrebbero essere stati raccolti dati estranei. Potrebbero essere stati raccolti anche dati errati o falsi. Per rendere questi dati utilizzabili,
devono essere puliti.
•
La pulizia dei dati consiste nella rimozione dei dati indesiderati, nella modifica dei dati errati e nella compilazione dei dati
mancanti. È comune utilizzare il codice per pulire i dati. Ciò si ottiene ricercando criteri, o meno, e operando sui dati fino a quando
non vi sono più anomalie. Dopo che i dati sono stati puliti, possono essere ricercati, analizzati e visualizzati più facilmente (vedi Nota
sotto),.

NOTA
Evento simulato di produzione del bosone di Higgs in interazione tra protoni a 14 TeV nell'esperimento CMS ad LHC Wikipedia . Il Large Hadron Collider (LHC) genera 1 gigabyte di dati ogni secondo
Pulizia dei dati nel Large Hadron Collider del CERN si ha: Rate di collisioni: 20 MHz ovvero ogni 50 ns Dimensione eventi ~1 Mbyte – Impossibile
salvarli tutti! – Band width limit ~ 100 Gbyte/s => TRIGGER: Selezione in tempo reale – Per ridurre rate a ~100 Hz per scrittura – A tutti gli effetti
un’analisi di fisica degli eventi . Analisi off-line: ulteriore selezione di 1 evento interessante ogni ~10^6

Co l’analisi di dati a, informazioni nuove possono essere apprese e scoperte.
Ad esempio, una telecamera di sicurezza che monitora un parcheggio per reati potrebbe anche essere utilizzata per segnalare ai
conducenti il numero e l'ubicazione dei posti liberi.
1.1.2.3 Cisco Annual Internet Report - Cisco
DrivenData Data Science + Social Impact

1.2.1.1 Secondo il Big Data Interoperability Framework del NIST
"Il paradigma Big Data consiste nella distribuzione di sistemi di dati attraverso risorse indipendenti accoppiate orizzontalmente per
ottenere la scalabilità necessaria per l'elaborazione efficiente di insiemi di dati estesi".
Immagina che ogni chicco di grano equivalga a un byte di dati. In tal
caso, il numero di byte raggiungerebbe oltre nove exabyte nell'ultimo
riquadro della scacchiera,
Un exabyte equivale a circa 1,07 miliardi di gigabyte.
Nove exabyte equivalgono all'incirca alla quantità di traffico Internet
per l'anno 2014. È anche equivalente alla quantità di traffico IP globale
che si è verificato in tre giorni nel 2015. Nel 2016, 88,7 exabyte hanno
attraversato Internet globale ogni mese.
Byte Size Infographic: Visualising data | Redcentric (redcentricplc.com)
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https://derekbrandow.wordpress.com/what-is-a-yottabyte/

Relazione annuale su Internet cisco - Cisco

1.2.2.1 The Open Knowledge Foundation
defines open knowledge as “any content, information or data that people are free to use, reuse, and redistribute without any legal,
technological, or social restriction.”

Privacy
Below is a list of many popular social media and online storage services.
•
Social Media Facebook: https://www.facebook.com/policies
•
Instagram: http://instagram.com/legal/terms/
•
Twitter: https://twitter.com/tos
•
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/terms-service
•
Online Storage icloud: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/en/terms.html
•
Dropbox: https://www.dropbox.com/terms2014
•
OneDrive: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement
1.2.2.4 Lab – Where is My Data?

Esempio sociale di Big Data: DrivenData
Le stesse tecnologie emergenti utilizzate nell'IoT e nell'analisi dei dati possono essere utilizzate anche per risolvere problemi sociali. Gli
imprenditori sociali possono utilizzare i dati raccolti per prevedere le tendenze. Ad esempio, utilizzando i dati disponibili, gli imprenditori sociali
in un paese in via di sviluppo possono prevedere quali pompe dell'acqua sono funzionanti e quali necessitano di riparazioni o non funzionano
affatto. Con una previsione affidabile delle operazioni della pompa, la manutenzione è più efficiente. L'acqua pulita e potabile è messa a
disposizione di tutti nelle comunità di tutto il paese. Le competizioni con impatto sociale possono essere trovate su siti Web come DrivenData.
DrivenData
paradigma Ai A brief introduction to machine learning and 3 ways to make it useful for social impact organizations - DrivenData Labs

Fase I: dettare le REGOLE . .
I computer sono molto bravi a fare
ciò che viene loro detto di fare, più
e più volte, molto rapidamente e
senza commettere errori. Questo è
fondamentalmente tutto ciò che
fanno (con un po 'di memoria per
archiviare le cose lungo la
strada).Le regole dicono cosa si
dovrebbe fare: fai a, poi fai b; se x
è vero, fai y.

Fase II: Addestrare un computer Imparando dai dati .
Con l'apprendimento automatico, i computer si programmano imparando dai dati. Cosa significa? Ecco
l'esempio classico: cani e gatti. È difficile per gli esseri umani scrivere tutte le regole per ciò che rende un
gatto diverso da un cane in una foto. Non solo dobbiamo dargli le regole (qualcosa su orecchie o nasi,
forse), ma dobbiamo anche dirgli come riconoscere un naso in un'immagine, in qualsiasi posizione.
Sarebbe incredibilmente noioso da scrivere, ed è praticamente impossibile.
Ma i computer ora sono molto bravi a guardare un'immagine e a dire se si tratta di un gatto o di un cane.
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Come?

Se dai a un computer abbastanza esempi di immagini di cani e gatti, etichettate con quale animale è, il
computer può imparare le regole da solo. In altre parole, il computer renderà associazioni statistiche tra
le proprietà delle immagini dei gatti che le rendono simili a gatti e le proprietà delle immagini dei cani
che le rendono simili a cani. Lo fanno a livello di pixel, combinando pixel vicini l'uno all'altro come utili.
Questo richiede molta memoria e molta elaborazione, ma ora ne abbiamo abbastanza di entrambi.
Una volta che il computer è stato "addestrato" sulle immagini etichettate, puoi alimentarlo con una nuova
immagine senza etichetta e può dire quale animale contiene. E può fornire un livello di fiducia per quanto
sia certo, dati tutti gli esempi che ha visto prima. Non solo, ma può guardare attraverso migliaia di
immagini e classificarle tutte correttamente in pochi secondi.

Ecco il paradigma che abbiamo appena visto: usa gli esempi per trovare un insieme di regole, quindi usa quelle regole per fare deduzioni quando incontri
qualcosa di nuovo. Se sembra familiare, è perché gli umani lo fanno sempre. Abbiamo tutti i tipi di schemi nella nostra testa per come funziona il mondo, spesso
appreso dalle nostre esperienze.
Rispetto agli esseri umani, i computer:
•
hanno il netto vantaggio di farlo su scala molto più ampia e molto più veloce di noi,
•
il netto svantaggio di poter utilizzare solo informazioni che sono state catturate e fornite in modo leggibile dalla macchina.
Man mano che vengono creati e acquisiti sempre più dati, il vantaggio domina lo svantaggio.
Alcuni casi d’uso:
•
Rilevamento del cancro ai polmoni: si utilizzano migliaia di esempi di tac precedentemente etichettate dai team clinici per segnalare a
livello di programmazione i noduli dai primi schermi, dare priorità per coloro che ne hanno bisogno e semplificare la segnalazione per i
radiologi.
•
Ricerca della fauna selvatica: antropologi e ambientalisti usano esempi di filmati di trappole per identificare autonomamente quali
fotogrammi contengono fauna selvatica e quali specie appaiono.
•
Invecchiamento sicuro: i dati di sensori di dispositivi indossabili vengono utilizzati per la sicurezza fisica degli anziani che vivono in modo
indipendente a casa, osservando scenari pericolosi come le cadute.
•
i dati sui modelli meteorologici possono fornire un quadro migliore di quali fattori guidano l'emissione di acqua
•
Inclusione finanziaria
•
Telerilevamento per i insediamenti agricoli
•
sicurezza alimentare., Ogni anno milioni di persone leggono e scrivono recensioni sulle esperienze nei ristoranti. Confrontando i registri di
igiene pubblica con le recensioni lasciate nelle settimane precedenti l'ispezione, sono stati sviluppati algoritmi per prevedere l'incidenza
dei nuovi rischi per la salute sulla base di recenti recensioni.
•
Google (e Netflix) utilizza esempi di comportamento online per abbinare i risultati di ricerca e gli annunci con i cercatori che potrebbero
trovarli pertinenti e utili.
•
Programmi scolastici personalizzati e rivolti agli studente svantaggiati. utilizzare esempi di prestazioni passate degli studenti e interazioni
di apprendimento digitale per identificare quali studenti sono più a rischio di abbandono o ritardo
Casi come questo, in cui automatizziamo o semi-automatizziamo un processo hanno una serie di vantaggi.
•
Le macchine si prendono cura di sempre più casi di routine e richiamano l'attenzione su casi incerti per l'attenzione umana.
•
I computer possono notare modelli che gli esseri umani non fanno e portare quell'apprendimento a sopportare nuovi casi.
•
Il tempo e le risorse umane vengono liberati per lavori importanti come rispondere alle emergenze, interpretare il comportamento della
fauna selvatica e comunicare con i pazienti.
C'è ancora molta strada da fare per rendere molte applicazioni di machine learning utili e facili da usare nelle impostazioni del mondo reale. Ci
sono compromessi tra il funzionamento degli algoritmi, la quantità di dati e la potenza computazionale di cui hanno bisogno e la nostra capacità
di interpretare il modo in cui prendono le decisioni. E ci sono molte implicazioni nel portare algoritmi nel processo decisionale che l'uomo deve
possedere, come perpetuare pregiudizi storici o consentire la diffusione di contenuti fuorvianti o odiosi. Questi saranno grandi argomenti
nell'apprendimento automatico nel prossimo anno.
1.2.3.2
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1.2.4.2 Data at Rest and Data in Motion
•

I dati a riposo seguono il flusso di analisi tradizionale di Store > Analyze > Notify > Act. I dati vengono memorizzati in un database e
quindi analizzati e interpretati. I responsabili delle decisioni ricevono una notifica e determinano se è necessaria un'azione

•

I dati in movimento sono dati dinamici che richiedono un'elaborazione in tempo reale prima che tali dati diventino irrilevanti o
obsoleti. Rappresenta le continue interazioni tra persone, processi e cose. L'analisi e l'azione si verificano il prima possibile. Il flusso
di analisi per i dati in movimento è spesso Analyze > Act > Notify > Store. L'ordine di analisi, azione e notifica può essere diverso.
L'importante distinzione tra dati a riposo e dati in movimento è che, con i dati in movimento, l’azione sui dati avviene prima della
memorizzazione dei dati.

A causa delle caratteristiche dei Big Data, non è più possibile duplicare e archiviare tutti questi dati in un data warehouse centralizzato. Le
implementazioni emergenti dei dispositivi includono un gran numero di sensori che acquisiscono ed elaborano i dati. Le decisioni e le
azioni devono avvenire all'edge, dove e quando vengono creati i dati. Con i sensori che acquisiscono maggiore potenza di elaborazione e
diventano più consapevoli del contesto, è ora possibile avvicinare l'intelligenza e gli algoritmi analitici alla fonte dei dati. In questo caso, i
dati in movimento rimangono dove vengono creati e presentano informazioni dettagliate in tempo reale, spingendo decisioni migliori e
più veloci.

1.3.1.2Secondo il NIST, il paradigma dei Big Data consiste nella distribuzione di sistemi di dati
attraverso risorse indipendenti accoppiate orizzontalmente per raggiungere la scalabilità necessaria per l'elaborazione efficiente di set di dati estesi. Questa è
scalabilità orizzontale. È diverso dalla scalabilità verticale in quanto non tenta di aggiungere più potenza di elaborazione, archiviazione o memoria alle macchine
esistenti.
•
Piuttosto che database di grandi dimensioni elaborati da computer mainframe grandi e potenti e memorizzati in giganteschi array di
•

dischi (ridimensionamento verticale),
l'elaborazione distribuita dei dati prende il grande volume di dati e li suddivide in pezzi più piccoli. Questi volumi di dati più piccoli
sono distribuiti in molte posizioni per essere elaborati da molti computer con processori più piccoli. Ogni computer nell'architettura
distribuita analizza la sua parte dell'immagine dei Big Data (ridimensionamento orizzontale).

Hadoop è stato creato per gestire questi volumi di Big Data. Hadoop si è ora evoluto in un ecosistema molto completo di software per la
gestione dei Big Data.
Il motivo della creazione di NoSQL era quello di semplificare la progettazione del database. È più facile scalare cluster di nodi utilizzando NoSQL
che nei database relazionali standard.I database NoSQL più popolari sono MongoDB, Apache Cassandra e Redis.
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Nota Apache Hadoop e IBM data lake
https://www.ibm.com/it-it/analytics/data-lake
https://www.ibm.com/it-it/analytics/hadoop

Apache Hadoop® è una piattaforma open source che fornisce elaborazione distribuita altamente affidabile e scalabile di dataset di
grandi dimensioni, utilizzando modelli di programmazione semplici. Hadoop è basato su un cluster di computer di largo consumo,
pertanto fornisce una soluzione economicamente conveniente per la memorizzazione e l'elaborazione di enormi quantità di dati
strutturati, semistrutturati e non strutturati senza alcun requisito di formato. Questo rende Hadoop ideale per la creazione di data
lake a supporto delle iniziative di big data analtytics.

1.3.2.6

Dataset Aperti

dati aperti: "qualsiasi contenuto, informazione o dato che le persone sono libere di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire senza alcuna restrizione
legale, tecnologica o sociale".

Dataset Our World in Data

Road Weather Information Stations | City of Seattle Open
Data portal

Our World in Data

NOTA Interpretazione dei dati - Nel modulo, il tracker, integrato in una fascia toracica, contiene un accelerometro, che è un sensore in grado di
misurare l'accelerazione del dispositivo. L’accelerometro sfrutta le variazioni di accelerazione per determinare la velocità e la direzione del
movimento.. Ma cosa succede se il dispositivo è collegato a un peso del manubrio? Che ne dici di una racchetta da tennis? Il dispositivo produrrà
comunque gli stessi dati, velocità e direzione di movimento, ma a causa delle diverse applicazioni, l'interpretazione di questi dati deve essere regolata
per il nuovo utilizzo. In questo contesto, la modellazione può essere vista come un modo per interpretare ed elaborare i dati. Se il fitness tracker è
collegato al petto dell'utente, due punti consecutivi senza movimento (la velocità è uguale a zero), rappresentano probabilmente l'inizio e la fine di
uno sprint. Se attaccati a un peso del manubrio, gli stessi punti dati rappresentano probabilmente il momento in cui il manubrio è stato prelevato dal
pavimento e il punto più alto in cui l'utente è stato in grado di sollevarlo prima di rimetterlo sul pavimento.

2.1.1.2 CRISP-DM

Click here for more information on the CRISP-DM methodology.
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2.1.1.4 Python in Data Analysis - Librerie in Python
•

NumPy – This library adds support for arrays and matrices. It also has many built-in mathematical functions for use on data sets.It
permits to create and manipulate n-dimentional arrays.
Pickle easy storage of lists and other built-in python objects
PyTorch, as Numpy, is package for numerical computing in python, used to create machine learning models.
Pandas – This library adds support for tables and time series. Pandas is used to manipulate and clean data, among other uses: min,
max, media, mediana …. Pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation tool
Plotly is a powerful plotting library.
SciPy is a Python-based ecosystem of open-source software for mathematics, science, and engineering.
Matplotlib – This library adds support for data visualization. Matplotlib is a plotting library capable of creating simple line plots to
complicated 3D and contour plots.

•
•
•
•
•
•

2.2.1.2 DIKW
Il modello Dati, informazioni, conoscenza e saggezza
(DIKW) mostrato nella figura viene utilizzato per
illustrare le transizioni che i dati subiscono fino a quando
non acquisiscono un valore sufficiente per prendere
decisioni sagge. Questa struttura fornisce un mezzo per
comunicare il valore dei dati in vari stati di incarnazione

Esempio
•
Dati: raccoglie le letture della temperatura da più sensori
geolocalizzati.
•
Informazioni: estrae informazioni temporali e di localizzazione.
Mostra che le temperature sono in costante aumento a livello
globale.
•
Conoscenza - Confronta più ipotesi e diventa evidente che l'aumento
sembra essere causato dalle attività umane, comprese le emissioni di
gas serra.
•
Saggezza: lavorare per ridurre le emissioni di gas serra

•

3.1 Analyzing IoT Data
Statistica descrittiva e inferenziale
Statistiche descrittive e inferenziali: qual è la differenza? (greelane.com)
Il campo della statistica è diviso in due grandi divisioni: descrittiva e inferenziale.
•
Le statistiche descrittive descrivono cosa sta succedendo in una popolazione o in un set di dati .
. Nelle statistiche descrittive, le misurazioni come la media e la deviazione standard sono indicate come numeri esatti.
•
Le statistiche inferenziali, al contrario, consentono di prendere i risultati da un gruppo campione e di generalizzarli a una
popolazione più ampia. Le statistiche inferenziali iniziano con un campione e poi vengono generalizzate a una popolazione. Questa
informazione su una popolazione non è indicata come un intervallo di numeri potenziali, insieme a un grado di fiducia.
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Inferenza: procedimento di deduzione delle caratteristiche di una
popolazione, a partire da una rilevazione effettuata su un campione limitato di essa

3.1.1.4 Moda, mediana, media
Big Data & Analytics (netacad.com)
•
sample size
•
mean
•
median
•
standard deviation
•
minimum, maximum, and range of values
Welcome - Humanitarian Data Exchange (humdata.org)

Presentazione di PowerPoint (uniroma1.it)
•
•

MODA: è il dato che si presenta con maggior frequenza
MEDIA: la somma di tutti i dati diviso il numero di dati La formula per calcolare la media è

o

•

Media mobile
▪
Media mobile semplice (Simple Moving Average, SMA) Detta anche aritmetica. Vengono considerati i dati di un
determinato periodo e ne viene calcolata la media sommandoli fra loro e dividendo per il numero totale di valori.
▪
Media mobile ponderata (Weighted Moving Average, WMA) Sono state ideate per ovviare al problema delle
medie mobili semplici riguardo al peso da assegnare ai valori presi in considerazione
MEDIANA: è il valore che divide la distribuzione in due parti uguali ( è il dato in mezzo). È il valore che occupa la posizione centrale in
una serie ordinata di dati.
o Calcolare la mediana
▪
Ordinare le osservazioni in ordine crescente
▪
Se dispari utilizzare l’operazione (n + 1) / 2 per individuare la posizione cui corrisponderà il valore (mediana)
▪
Se pari utilizzare l’operazione n/2 e n/2+1 identificando così due posizioni e due valori associati (coppia mediana)
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media mobile ponderata

•

Ogni osservazione ha infatti uno scostamento (detto anche scarto o deviazione) dalla media.
o La media delle deviazioni quadratiche prende il nome di varianza
o La radice quadrata con segno positivo della varianza è detta deviazione standard o scarto quadratico medio.

https://paolapozzolo.it/deviazione-standard/

Mean & median in Python (Pandas)
# Load the Pandas libraries with alias 'pd' https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html
import pandas as pd
import numpy as np
raw_data = {'name': ['Willard Morris', 'Al Jennings', 'Omar Mullins', 'Spencer McDaniel'],
'age': [20, 19, 22, 21],
'favorite_color': ['blue', 'blue', 'yellow', "green"],
'grade': [88, 92, 95, 70]}
df1 = pd.DataFrame(raw_data)
print ("\n**data df1, **:\n", df1)
print ("\n**media df1.grade **:\n", df1['grade'].mean())
print ("\n**data df1.grade mediana **:\n", df1['grade'].median())
print ("\n**data df1.grade standard deviations **:\n", df1['grade'].std())
print ("\n**data df1.grade min **:\n", df1['grade'].min())
print ("\n**data df1.grade max **:\n", df1['grade'].max())
**data df1, **:
name
age
favorite_color grade
0 Willard Morris 20
blue
88
1
Al Jennings 19
blue
92
2 Omar Mullins 22
yellow
95
3 Spencer McDaniel 21
green
70
**media df1.grade **:
86.25
**data df1.grade mediana **:
90.0
**data df1.grade standard deviations **:
11.206396982676159
**data df1.grade min **:
70
**data df1.grade max **:

95
--------------
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Data store
: Search for a Dataset - Humanitarian Data Exchange (humdata.org) TT014_baseline.csv
eìnerare dataset casuali

Big Data & Analytics (netacad.com) 3.2.1.6

NOTA sql
(282) 如何查询 - YouTube sql
(282) 相关表格 - YouTube related database
(282) 合并表格 - YouTube (284) 合并表格 - YouTube joining (Una clausola JOIN viene utilizzata per combinare le righe di due o più tabelle, in
base a una colonna correlata tra di esse.)

Machine Learning
In his book, Kevin Patrick Murphy defines machine learning as “…un insieme di metodi in grado di rilevare automaticamente i modelli nei dati
e quindi utilizzare i modelli scoperti per prevedere i dati futuri o per eseguire altri tipi di processo decisionale in condizioni di
incertezza.” book1.pdf

4.1.1.3 Supervised learning – “regression" and "classification"
problems are categorized into "regression" and "classification" problems.
•

Regression problems –
stima delle relazioni matematiche tra una variabile continua e una o più altre variabili. "di quanto
cambierà la variabile V1 se la/e variabile/i V2 (V3, V4, V5) cambia/e per la quantità X?
In a regression problem, we are trying to predict results within a continuous output, meaning that we are trying to map input
variables to some continuous function.

(a) Regression - Given data about the size of houses on the real
estate market, try to predict their price. Price as a function of size is a continuous output, so this is a regression problem. - Given a picture of a person, we have to predict their age on the basis of the given picture
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•

Classification problems –
sono usati quando la variabile sconosciuta è discreta. Tipicamente, il problema consiste nello
stimare a quale, di un insieme di classi predefinite, appartenga uno specifico campione. Tipici esempi di classificazione sono il
riconoscimento delle immagini. In a classification problem, we are instead trying to predict results in a discrete output. In other
words, we are trying to map input variables into discrete categories.

https://www.coursera.org/learn/machine-learning/lecture/1VkCb/supervised-learning Supervised learning (b) Classification Given a patient with a tumor, we have to predict whether the tumor is malignant or benign.

Quindi, per ogni esempio in Supervised Learning, ci è stato detto esplicitamente qual è la cosiddetta risposta giusta, benigna o
maligna.

Unsupervised learning
In Unsupervised Learning, ci vengono dati dati che hanno un aspetto diverso dai dati che assomigliano a questo che non hanno alcuna
etichetta o che hanno tutti la stessa etichetta o davvero nessuna etichetta.

Dato questo set di dati, un algoritmo di apprendimento non supervisionato potrebbe decidere che i dati
risiedono in due cluster diversi.
Es a prima uscita dell'algoritmo del cocktail party. cocktail party). Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.Quindi, ho
separato la voce inglese in una delle registrazioni.
Ed ecco il secondo. Uno, dos, tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.

With unsupervised learning there is no feedback based on the prediction results.

Nota Minimi quadrati
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quando si utilizzano modelli lineari, l'algoritmo
più comune utilizzato per stimare questi parametri del modello ottimale viene chiamato least squares. Minimi quadrati - Abbiamo qui
un "modellino meccanico" di come una retta possa essere costretta a giacere il più vicino possibile ad ogni punto mediante delle
opportune molle. Vediamo ora come costruire un equivalente "apparato matematico" che traduca in equazioni questo modellino
meccanico.

D. Menasce- INFN MilanoBicocca
http://www.astro.unipd.it/ciroi/spfis1/sperI_cap11.pdf la funzione trovata deve essere quella che minimizza la somma dei quadrati
delle distanze dai punti.
Si abbiano a disposizione di N misure x1, x2, . . . xN e le corrispondenti N misure y1, y2, · · · yN . A causa dell’inevitabile verificarsi di
errori di misura, i punti (xi , yi) non si disporranno esattamente sulla relazione prevista tra le due grandezze fisiche, ma cadranno in
prossimit`a alla retta che la descrive. L’obiettivo `e quello di trovare la retta che meglio si adatta alle misure, cio`e in pratica trovare la
miglior stima per le costanti A e B utilizzando le N coppie di dati a disposizione (xi , yi). Si faccia la seguente ipotesi: l’errore su una delle
variabili sia trascurabile (es: la variabile indipendente x) rispetto a quello dell’altra.
Si dimostra che, in base ad un principio generale detto di massima verosimiglianza, la miglior retta `e quella che rende minima la
somma dei quadrati degli scarti divisi per gli errori.
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4.3.1.4 Internet Meter Linear Regression e 4.1.2.4 Simple Linear Regression in Python
https://intelligenzartificiale.unisal.it/libro-deep-learning-con-python-imparare-a-implementare-algoritmi-di-apprendimento-profondo/
(285) Introduzione Alle Reti Neurali 01: Cos'è una Rete Neurale? - YouTube e (285) Introduzione Alle Reti Neurali 04: Il Primo Programma in Python - YouTube

Correlation Analysis in Python
4.1.2.4
•
•
•

**Part 1: Import the Libraries and Data **
**Part 2: Plot the Data **
**Part 3: Perform Simple Linear Regression **

Ambienti di sviluppo e Librerie (colab, Numpy, SciPy…)
Ambienti
•

Python Machine Learning (w3schools.com)

•

Colab
o

https://colab.research.google.com/drive/1JsA4UJOScfDO66CQrdIh9OKqZdo4oGTL#scrollTo=rP6XgVXmfox6
Machine learnig Un benvenuto a Colaboratory - Colaboratory (google.com)
Con Colab puoi importare un set di dati immagine, addestrare un classificatore di immagini e valutare il modello, il
tutto in poche righe di codice. I blocchi note Colab eseguono il codice sui server cloud di Google, il che significa che
puoi utilizzare la potenza dell'hardware Google, tra cui GPU e TPU, a prescindere dalla potenza della tua macchina. Ti
serve solo un browser.

Librerie Python

o
o
o
o

o

o

NumPy – This library adds support for arrays and matrices. It also has many built-in mathematical functions for use on
data sets.It permits to create and manipulate n-dimentional arrays. numpy.poly1d — NumPy v1.21 Manual
Pickle easy storage of lists and other built-in python objects
PyTorch, as Numpy, is package for numerical computing in python, used to create machine learning models.
Pandas – This library adds support for tables and time series. Pandas is used to manipulate and clean data, among other
uses: min, max, media, mediana …. Pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and
manipulation tool
Plotly is a powerful plotting library. Plotly (5.2.2.1) is a powerful online tool that you can use to quickly generate beautiful
data visualizations. Plotly Python Graphing Library | Python | Plotly
SciPy is a Python-based ecosystem of open-source software for mathematics, science, and engineering. SciPy è una libreria
open source di algoritmi e strumenti matematici per il linguaggio di programmazione Python . Tipicamente si assume che:
▪
import numpy as np
▪
import matplotlib as mpl
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o
o

▪
import matplotlib.pyplot as plt
Matplotlib – This library adds support for data visualization. Matplotlib is a plotting library capable of creating simple line
plots to complicated 3D and contour plots.
scikit-learn, a popular machine learning library. This library contains many useful tools for data analysis and is built on
NumPy, SciPy, and matplotlib.
▪
▪
▪

o
o
o
o

Click here to learn more about the scikit-learn library. scikit-learn is called using sklearn” 4.3.1.1
SVM in sklearn, http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html.
style_sheets Examples — Matplotlib 2.0.2 documentation Toolkits — Matplotlib 1.4.3 documentation
(5.2.1.1Introduction to Pyplot )
Using Interact — Jupyter Widgets 8.0.0a5 documentation (ipywidgets.readthedocs.io)
https://www.w3schools.com/python/python_ml_getting_started.asp
The Folium library also supports a number of methods to customize your map https://pythonvisualization.github.io/folium/
The Stamen Terrain tileset is used and the zoom was increased slightly to 11. maps.stamen.com

SVM class./regr

Nota KNN e SVM
• K-Nearest Neighbors KNN
In questo esempio scegliamo quattro tipi di cibo più vicini: mela, fagiolo verde, lattuga e mais. Poiché la classe verdura ha più
“voti” (2 contro 1 per la classe grano e 1 per la classe frutta), e poiché vince la classe che ottiene il maggior numero di voti, la

patata dolce viene assegnata alla classe verdure.
Questo semplice esempio mostra la logica di ragionamento che sta dietro l’algoritmo K-Nearest Neighbors. Il suo funzionamento
si basa sulla somiglianza delle caratteristiche: più un’istanza è vicina a un data point, più il knn li considererà simili.
Solitamente la somiglianza viene calcolata tramite la distanza euclidea (o un qualche altro tipo di distanza a seconda del problema
in esame). Minore sarà la distanza e maggiore sarà la somiglianza tra data point e l’istanza da prevedere.
Oltre alla distanza, l’algoritmo prevede di fissare un parametro k, scelto arbitrariamente, che identifica il numero di data points
più vicini. L’algoritmo valuta le k minime distanze così ottenute. La classe che ottiene il maggior numero di queste distanze è scelta
come previsione.
Il KNN è uno strumento non parametrico, ossia non fa alcuna ipotesi sulla distribuzione dei dati che analizza.
In altre parole, la struttura del modello è determinata dai dati ed è piuttosto utile, perché nel “mondo reale”, la maggior parte
dei dati non obbedisce ai tipici assunti teorici fatti (come nei modelli di regressione lineare, per esempio).
https://www.lorenzogovoni.com/knn/
•

Support Vector Machine (SVM)
Le macchine a vettori di supporto (SVM, dall'inglese support-vector machines) sono dei modelli di apprendimento
supervisionato associati ad algoritmi di apprendimento per la regressione e la classificazione. Dato un insieme di esempi per
l'addestramento, ognuno dei quali etichettato con la classe di appartenenza fra le due possibili classi, un algoritmo di
addestramento per le SVM costruisce un modello che assegna i nuovi esempi a una delle due classi, ottenendo quindi
un classificatore lineare binario non probabilistico.
The model was trained with a Support Vector Machine (SVM), a supervised classification algorithm that looks for the optimal
decision boundary to separate the different classes.
SVM is a type of machine learning algorithm derived from statistical learning theory. A property of SVM classification is the
ability to learn from a very small sample set.

Date due classi di pattern multidimensionali linearmente separabili, tra tutti i possibili iperpiani
di separazione, SVM determina quello in grado di separare le classi con il maggior margine possibile. Il margine è la distanza
minima di punti delle due classi nel training set dall’iperpiano individuato
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statistica e regressione lineare in Python ( Colab)
# C-stat1.ipynb
#-------------------N 1 ----------------------------from numpy import random
import matplotlib.pyplot as plt

# Load the Pandas libraries with alias 'pd'
import pandas as pd
import numpy as np

# Read data from file 'filename.csv'
# (in the same directory that your python process is based)
# Control delimiters, rows, column names with read_csv (see later)
data = pd.read_csv("/content/sample_data/mnist_train_small.csv")
# Preview the first 5 lines of the loaded data
a=data.head()
b=data.info()
print ("******data.head***************:\n",a)
print ("\n**********data.info***********:\n",b)
d=data.mean(axis = 1, skipna = True)
print ("\n**********mean d *************:\n",d)
print ("\n--------------\n")

# Creating the dataframe
print ("\n*Creating the dataframe df**\n")
df = pd.DataFrame({"A":[12, 4, 5, None, 1],
"B":[7, 2, 54, 3, None],
"C":[20, 16, 11, 3, 8],
"D":[14, 3, None, 2, 6]})

# skip the Na values while finding the mean
c=df.mean(axis = 1, skipna = True)
print ("\n********* dataframe mean **************: \n",c)
print ("\n------------\n")

raw_data = {'name': ['Willard Morris', 'Al Jennings', 'Omar Mullins', 'Spencer McDaniel'],
'age': [20, 19, 22, 21],
'favorite_color': ['blue', 'blue', 'yellow', "green"],
'grade': [88, 92, 95, 70]}
df1 = pd.DataFrame(raw_data, index = ['Willard Morris', 'Al Jennings', 'Omar Mullins', 'Spencer McDaniel'])
print ("\n********* raw data df1 **************:\n", df1)
print ("\n--------------\n")

#-------------------N 2 PLOT ----------------------------# PLOT

matplotlib

Set a size for the graph

# markers http://matplotlib.org/api/markers_api.html
# colors http://matplotlib.org/api/colors_api.html
print("\n ******** 2 *

PLOT

matplotlib

Set a size for the graph ********* \n")

from matplotlib import pyplot as plt
paolo macchi - IoT Big Data & Analytics (netacad.com) - machine learning (Coursera)

rel. 22.01.04

- 18 -

print ("\n *****************N 2 PLOT ")
x = np.arange(1,11)
print (x)
y = 2 * x + 5
plt.title("Matplotlib demo y=mx+q")
plt.xlabel("x axis caption")
plt.ylabel("y axis caption")
plt.plot(x,y)
plt.show()

print ("\n ****** PLOT sen(x)")
with plt.style.context('dark_background'):
plt.plot(np.sin(np.linspace(0, 2 * np.pi)), 'r-o')
plt.show()
print ("\n -----2-------- ")
#-------------------N 3 ---------REGRESSION---------#polyfit regression
import warnings
x = np.array([0.0, 1.0, 2.0, 3.0,

4.0,

5.0])

y = np.array([0.0, 0.8, 0.9, 0.1, -0.8, -1.0])
z = np.polyfit(x, y, 3)
print ("\n *****************3

polyfit regression Polynomial coefficient: \n", z)

print ("\n ------3--------- ")
#-------------------N 4 ---------LINEAR REGRESSION---------import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print ("\n ***************** 4

LINEAR REGRESSION ")

plt.style.use('fivethirtyeight')
%matplotlib inline
print ("\n ------4--------- ")
#-------------------N 5 ---------LINEAR REGRESSION SCIPY---------# Linear regression uses the relationship between the data-points to draw a straight line through all them
# https://www.w3schools.com/python/python_ml_linear_regression.asp https://matplotlib.org/1.4.3/mpl_toolkits/
index.html -# https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html
#(cfr This library contains many useful tools for data analysis and is built on NumPy, SciPy, and matplotlib.

# https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html) and draw the line of Linear Regression
#

import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

print ("\n ***************** 5 LINEAR REGRESSION SciPY ")
x = [5,7,8,7,2,17,2,9,4,11,12,9,6]
y = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

slope, intercept, r, p, std_err = stats.linregress(x, y)

def myfunc(x):
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return slope * x + intercept

print("\n SciPY draw the line of Linear Regression")
mymodel = list(map(myfunc, x))
plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, mymodel)
plt.show()
print ("\n ------5--------- ")

#-------------------N 6 -------- Plotly LinearRegression (cfr https://plotly.com/python/ml-regression/)
print("\n

***************** 6

Plotly umport LinearRegression

\n")

import numpy as np
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from sklearn.linear_model import LinearRegression

df = px.data.tips()
X = df.total_bill.values.reshape(-1, 1)
model = LinearRegression()
model.fit(X, df.tip)
x_range = np.linspace(X.min(), X.max(), 100)
y_range = model.predict(x_range.reshape(-1, 1))

fig = px.scatter(df, x='total_bill', y='tip', opacity=0.65)
fig.add_traces(go.Scatter(x=x_range, y=y_range, name='Regression Fit'))
fig.show()

#-------------------N 6.1 -------- LinearRegression
print("\n

***************** 6.1

LinearRegression

\n")

from sklearn.linear_model import LinearRegression
X = np.array([[1, 1], [1, 2], [2, 2], [2, 3]])
# y = 1 * x_0 + 2 * x_1 + 3
y = np.dot(X, np.array([1, 2])) + 3
reg = LinearRegression().fit(X, y)
reg.score(X, y)
reg.coef_
reg.intercept_
reg.predict(np.array([[3, 5]]))

#-------N 7 -scikit------# https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html

print("\n

***************** N 7 -scikit-TEST

\n")

from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
print("\n

*****digit

\n")

digits = datasets.load_digits()
print(digits.data)
digits.target
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digits.images[0]
print("\n

*****iris https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set

\n")

print(iris.data)

print("\n

***************** N 7.1 -scikit-Learning and prediction \n")

#class sklearn.svm.SVC implements support vector classification.
#Scikit-learn: Machine Learning in Python, Pedregosa et al., JMLR 12, pp. 2825-2830, 2011.
from sklearn import svm
clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
clf.predict(digits.data[-1:])
print ("\n ------7--------- \n")

#-------------------------------- END ...................

#-------------------------------- END ...................
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 19999 entries, 0 to 19998
Columns: 785 entries, 6 to 0.590
dtypes: int64(785)
memory usage: 119.8 MB
******data.head***************:
6 0 0.1 0.2 0.3 0.4 ... 0.585 0.586 0.587 0.588
0 5 0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0
1 7 0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0
2 9 0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0
3 5 0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0
4 2 0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0

0.589
0
0
0
0
0

0.590
0
0
0
0
0

[5 rows x 785 columns]
**********data.info***********:
None
**********mean d *************:
0
31.760510
1
32.805096
2
36.017834
3
31.777070
4
36.771975
...
19994
38.247134
19995
16.612739
19996
46.007643
19997
27.019108
19998
44.608917
Length: 19999, dtype: float64
-------------*Creating the dataframe df**
********* dataframe mean **************:
0
13.250000
1
6.250000
2
23.333333
3
2.666667
4
5.000000
dtype: float64
-----------********* raw data df1 **************:
name age favorite_color
Willard Morris
Willard Morris
20
blue
Al Jennings
Al Jennings
19
blue
Omar Mullins
Omar Mullins
22
yellow
Spencer McDaniel Spencer McDaniel
21
green

grade
88
92
95
70
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*********

PLOT

matplotlib

Set a size for the graph *********

*****************N 2 PLOT
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]

-----2-------*****************3 polyfit regression Polynomial coefficient:
[ 0.08703704 -0.81349206 1.69312169 -0.03968254]
------3--------***************** 4

LINEAR REGRESSION

------4--------Import scipy and draw the line of Linear Regression
***************** 5 LINEAR REGRESSION SCIPY

------5--------***************** 6

Plotly LinearRegression

Nota«I dati mostrano come l’orientamento politico del governatore influisce sul numero dei decessi sia direttamente, attraverso
politiche più o meno restrittive di controllo dei contagi, sia indirettamente, attraverso la maggiore o minore adesione alla campagna vaccinale»

https://www.corriere.it/esteri/21_ottobre_02/america-vaccinazione-dipende-colore-stato-cosi-si-muore-la-politica09552c5c-23ad-11ec-a45c-030a2f8f22e2.shtml
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5.1.1.1 Storytelling
Lo storytelling dei dati è il processo di creazione di una storia dai risultati dell'analisi dei dati, consentendo ai profani di comprendere le
intuizioni complesse e applicarle a una decisione
Creare una narrazione è il modo più efficace per comunicare, e la grafica è il mezzo più facile da capire per il cervello umano. Pertanto, la
narrazione dei dati con visualizzazioni è il modo più efficace per presentare i dati.
“La logica è il ragionamento utilizzato per formulare affermazioni valide su una conclusione.
Esistono due tipi fondamentali di ragionamento: deduttivo e induttivo.
Il ragionamento deduttivo usa fatti, o premesse, per arrivare a una conclusione. Un sillogismo è un esempio di ragionamento deduttivo. Un
sillogismo è composto da tre premesse.
Le prime due premesse, che si presume siano vere, condividono ciascuna un termine con la terza affermazione. Per esempio:
Tutti i mammiferi hanno gli occhi. Gli umani sono mammiferi. Pertanto, gli esseri umani hanno gli occhi.
La terza affermazione condivide il termine "occhi" con la prima affermazione e condivide anche il termine "umani" con la seconda
affermazione.
Nella ricerca, la conclusione è un nuovo fatto specifico che deriva dalla teoria generale. Il ragionamento deduttivo è considerato "top-down" in
quanto si muove da una premessa generale a fatti specifici che derivano dalla premessa generale. Nel sillogismo sopra riportato, la premessa
maggiore descrive tutti i mammiferi; è la regola generale. La premessa successiva stabilisce un caso più ristretto dal quale si può dedurre che gli
esseri umani hanno occhi.
Il ragionamento induttivo funziona nella direzione opposta.
Il ragionamento induttivo si sposta dallo specifico al generale (“bottom up”). È il processo di creazione di una conclusione basata su
osservazioni, modelli e ipotesi. Nell'analisi esplorativa dei dati, utilizziamo spesso il ragionamento induttivo. Campioniamo una popolazione,
studiamo il campione e poi facciamo inferenze che crediamo saranno vere per l'intera popolazione. Queste inferenze possono quindi portare a
un'ipotesi. Tale ipotesi dovrebbe quindi essere confermata utilizzando il ragionamento deduttivo.
Le argomentazioni induttive dovrebbero essere molto chiare sulle ipotesi sottostanti nei dati. Ad esempio, nella seguente serie di numeri, qual è
il numero successivo?
6, 13, 20, 27...
Se hai detto 34, allora la tua ipotesi di fondo è che i dati siano una semplice serie di numeri che aumenta con incrementi di sette, senza fine.
Tuttavia, cosa succede se i numeri rappresentano le date? Se questa è la tua ipotesi di base, potresti non conoscere il numero successivo. Il
mese è lungo 30 giorni, 31 giorni, 28 o 29 giorni? In questo caso, non esiste un mese con 34 giorni, quindi non può essere il numero successivo.
Poiché il ragionamento induttivo tende ad essere esplorativo e basato sull'osservazione, anche il ragionamento induttivo più preciso può
portare a conclusioni false. Questo non è un difetto del ragionamento induttivo.
Entrambi i tipi di ragionamento hanno il loro valore.
Il ragionamento induttivo può portare allo sviluppo di ipotesi che richiedono una prova attraverso il ragionamento deduttivo.
– fonte - Inductive Reasoning - CISCO 5.1.2.3

5.3.1.5 Internet Speed lab
Rudyard Kipling una volta scrisse: "Se la storia fosse insegnata sotto forma di storie, non sarebbe mai dimenticata". Lo stesso vale per i dati. Le
aziende devono capire che i dati verranno ricordati solo se presentati nel modo giusto. E spesso una diapositiva, un foglio di calcolo o un
grafico non è la strada giusta; una storia lo è.
Jennifer L. Aaker, professoressa di marketing della Stanford University, spiega che le storie hanno un significato quando sono memorabili, di
impatto e personali.
Aaker ipotizza che il futuro della narrazione incorpori dati e storie affermando: "Quando i dati e le storie vengono usati insieme, risuonano con
il pubblico sia a livello intellettuale che emotivo".
L'analisi dei dati non riguarda la grafica e le visualizzazioni; si tratta di raccontare una storia. Guarda i dati nel modo in cui un detective
esamina una scena del crimine. Cerca di capire cosa è successo e quali prove devono essere raccolte. La visualizzazione, che può essere un
grafico, una mappa o un singolo numero, verrà naturale una volta risolto il mistero. Il punto focale è la storia.
I narratori più accattivanti capiscono l'importanza di comprendere il pubblico. Potrebbero raccontare la stessa storia a un bambino e a un
adulto, ma l'intonazione e la consegna saranno diverse. Allo stesso modo, una storia basata sui dati dovrebbe essere adattata in base
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all'ascoltatore. Ad esempio, quando si parla con un dirigente, le statistiche sono probabilmente la chiave della conversazione, ma un manager
della business intelligence probabilmente troverebbe metodi e tecniche altrettanto importanti per la storia.
In un articolo di Harvard Business Review intitolato "Come raccontare una storia con i dati", l'Executive Strategist di Dell Jim Stikeleather
suddivide gli ascoltatori in cinque segmenti di pubblico principali:
• Il principiante è nuovo in una materia ma non vuole semplificazioni eccessive.
• Il generalista è a conoscenza di un argomento, ma cerca una panoramica e i temi principali della storia.
• La direzione cerca una comprensione approfondita e attuabile delle complessità e delle interrelazioni di una storia con accesso ai
dettagli.
• L'esperto vuole più esplorazione e scoperta e meno narrazione.
•
E l'esecutivo deve conoscere il significato e le conclusioni delle probabilità ponderate.
How to tell meaningful stories with marketing data - Think with Google Tell a Meaningful Story With Data
Data Stories (thinkwithgoogle.com)

5.1.1.3
•
•
•

Un buon esempio
a livello di consumatori è l'annuncio dell'iPod nel 2001. Steve Jobs sapeva che agli utenti non importava quanti gigabyte potevano
memorizzare sui loro lettori MP3. Quello che gli interessava era quante canzoni potevano memorizzare. Così Jobs ha detto al
pubblico che l'iPod "ti mette in tasca mille canzoni". Le prove che presenti dovrebbero essere fondamentali per il tuo obiettivo finale.
100,000 Stars (chromeexperiments.com)
8 fantastic examples of data storytelling | Import.io

How Machines Destroy (And Create!) Jobs, In 4 Graphs : Planet Money : NPR
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6.1.1.1 Edge Analytics and Cloud Analytics

la trasformazione dei dati in informazioni preziose richiede capacità di elaborazione e archiviazione. Diverse architetture IoT hanno approcci
leggermente diversi su dove e quando i dati vengono elaborati e archiviati.
•
Ad esempio, nell'architettura Device-Network-Cloud, tutti i punti dati raccolti dai sensori che sono inclusi nel dispositivo connesso
vengono inviati direttamente al cloud per l'archiviazione e l'elaborazione.
Questo è ciò che accade con la maggior parte dei dispositivi indossabili utilizzati per monitorare le attività di fitness. I dati raccolti
dal dispositivo vengono inviati in modalità wireless al cloud. Lì, viene trasformato utilizzando l'analisi descrittiva e presentato
all'utente sul profilo web. Questo modello architettonico è semplice ma non scalabile.
•
Quando il numero di sensori aumenta insieme alla quantità di punti dati generati, o quando l'elaborazione dei dati richiede un
tempo di risposta molto più breve, queste sono situazioni in cui i dati devono essere elaborati più vicino a dove vengono generati.
Qui viene utilizzata l'architettura Device-Gateway-Network-Cloud. A seconda dell'applicazione, i dati possono essere elaborati quasi
immediatamente dopo essere stati generati, molto vicino alla fonte della sua creazione sul gateway o in altri luoghi intermedi della
rete. Questo è chiamato FOG. Si chiama nebbia perché è simile alla “nuvola” ma è più vicina al suolo. Questa area di origine è anche
conosciuta come edge e per questo motivo questo approccio è anche chiamato edge analytics.
Esempi di applicazioni che richiedono il fog computing sono le reti di sensori distribuiti geograficamente, come i sensori di
umidità del suolo in un vigneto e i sensori di movimento ad ogni incrocio in una città. Il Fog Computing aiuta a ridurre i tempi di
risposta (bassa latenza) e a ridurre la quantità di dati che devono essere inviati al cloud.
Ad esempio, il fog computing rimuove i dati ridondanti quando una variabile del sensore non cambia perché è inutile continuare a
trasmettere lo stesso valore. Invece, i dati vengono trasmessi solo quando il loro valore cambia.
Nota Le Edge Analytics. Viviamo in un’epoca in cui le aziende sono letteralmente inondate di dati: dati prodotti dai sensori e dai
macchinari intelligenti, dati che arrivano dai social, dati generati dai prodotti… tutte le interazioni delle aziende sono, oramai, “data
intensive” e cresce l’esigenza di trovare soluzioni che permettano di navigare questo mare magnum di record per estrarre suggerimenti,
indicazioni o, per meglio dire, intuizioni ( insight ). Soluzioni applicative che riducono la complessità dei Big Data, certo. Ma anche
tecnologie che permettono di alleggerire il traffico sulle reti geografiche che collegano il data center alla periferia (edge, appunto) del
network aziendale, laddove i dati sempre più spesso si generano. Tecnologie come le Edge Analytics, che permettono di aggregare la
potenza di calcolo all’interno di dispositivi di rete (come gli switch), periferiche, device e sensori oppure micro data center ultracompatti
(“Il cloud edge è parte integrante dell’architettura di rete 5G e offre maggiori capacità di elaborazione più vicine a dove i dati vengono
generati e utilizzati)- Queste tecnologie permettono di definire un nuovo approccio all’Internet of Things, un approccio battezzato IoT
Edge, che sposta l’intelligenza e le analisi sui dispositivi perimetrali per migliorare le prestazioni e la sicurezza delle architetture IoT.
https://www.internet4things.it/edge-computing/analytics-big-data/edge-analytics-benefici/

•

Cloud. Indipendentemente dall'architettura IoT utilizzata, la maggior parte o tutti i dati verranno raccolti e archiviati nel cloud,
dove è disponibile una capacità di elaborazione e archiviazione potenzialmente infinita.
Cosa c'è dietro la nuvola? Una rete di data center che utilizzano la tecnologia di virtualizzazione. I data center sono strutture fisiche
in cui sono disponibili migliaia (o centinaia di migliaia) di server ed exabyte di capacità di archiviazione tramite connessioni di rete ad
alta velocità. Questa tecnologia di virtualizzazione consente la creazione all'interno di ogni server fisico di una o più macchine virtuali
su cui eseguire il processo di analisi dei dati. I fornitori di piattaforme cloud dispongono di una rete di data center a tolleranza
d'errore. Questi data center sono l'infrastruttura che rende possibile il cloud.
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6.2.31 How Hadoop Works: The HDFS
Apache Hadoop® è una piattaforma open source che fornisce elaborazione distribuita altamente affidabile e scalabile di dataset di grandi
dimensioni, utilizzando modelli di programmazione semplici. Hadoop è basato su un cluster di computer di largo consumo, pertanto fornisce
una soluzione economicamente conveniente per la memorizzazione e l'elaborazione di enormi quantità di dati strutturati, semistrutturati e
non strutturati senza alcun requisito di formato. Questo rende Hadoop ideale per la creazione di data lake a supporto delle iniziative di big
data analtytics.
The Hadoop Distributed File System (HDFS) is the filesystem where Hadoop stores data. HDFS does not replace the Linux filesystem on
individual servers, but instead sits on top of the cluster of servers as a single filesystem spanning the entire cluster. HDFS stores data in 64Mb
chunks using a minimum of at least three DataNode servers,

Job tracker, name node

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg757b1882314d73b6a68f49caa616f1dc Hadoop is an open source distributed processing framework that manages data processing and storage for Big Data
application running in clustered systems. It also includes predictive analytics, data mining, and machine learning applications.

Nota I data lake sono soluzioni di gestione dei dati ibridi di nuova generazione che possono far fronte alle sfide rappresentate dai big data e facilitare nuovi
livelli di analytics in tempo reale. Il loro ambiente estremamente scalabile supporta volumi di dati di notevole entità, accettando dati nel formato nativo da
un'ampia gamma di origini dati. Come un complemento al data warehouse, forniscono il framework per il machine learning e l'analytics avanzata in tempo reale
in un ambiente collaborativo.
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6.1.2.4 Container

Gli hypervisor consentono a ciascuna macchina virtuale di avere il proprio sistema operativo condividendo lo stesso hardware. Questa
configurazione è dispendiosa se i sistemi operativi utilizzati all'interno delle macchine virtuali sono gli stessi del sistema operativo in
esecuzione sul computer host. I contenitori risolvono questo problema.
I container sono un'"area virtuale" specializzata in cui le applicazioni possono essere eseguite indipendentemente l'una dall'altra
condividendo lo stesso sistema operativo e hardware.
Dal punto di vista dell'applicazione, è l'unica applicazione in esecuzione sul computer. Condividendo il sistema operativo host, la maggior
parte delle risorse software viene riutilizzata, ottimizzando il funzionamento.
La figura mostra la struttura della tecnologia container rispetto al tradizionale hypervisor. Il contenitore necessita solo della parte necessaria di
un sistema operativo, delle risorse di sistema e di tutti i programmi e le librerie necessari per eseguire un programma. Ciò consente a un server
di supportare molti più contenitori rispetto alle macchine virtuali contemporaneamente.
Solo perché più programmi possono essere eseguiti su un server utilizzando la tecnologia container non significa che la macchina virtuale
tradizionale sia morta. I contenitori richiedono che il sistema operativo della macchina virtuale sia lo stesso del computer host. Se sono
necessari più sistemi operativi, è necessario utilizzare hypervisor.
Decidere se utilizzare una macchina virtuale o dei contenitori dipende da ciò che si desidera ottenere. Sebbene lo stesso requisito del sistema
operativo possa sembrare una limitazione, le applicazioni dell'ambiente di produzione di solito richiedono lo stesso sistema operativo.
Nota Google------------------------------------------------https://cloud.google.com/compute/docs/containers Software containers are a convenient way to run your apps in multiple isolated user-space instances.
ou can use Google Kubernetes Engine to simplify cluster management and container orchestration tasks

•

Docker and Podman are two popular container technologies that let you run containerized apps.

•

Kubernetes is a container orchestration platform that you can use to manage and scale your running containers across multiple instances or within a
hybrid-cloud environment.

•

Containers on Compute Engine provide an easy way to deploy containers to Compute Engine VM instances or managed instance groups

https://docs.docker.com/get-started/ Why docker?
che cos'è un contenitore?un contenitore è semplicemente un processo che è stato isolato da tutti gli altri processi sulla macchina host.
Questo isolamento sfrutta gli spazi dei nomi del kernel e i cgroup, funzionalità presenti in Linux da molto tempo.
Che cos'è un'immagine contenitore?
Quando esegue un contenitore, utilizza un filesystem isolato. Questo filesystem personalizzato è fornito da un'immagine contenitore.
Poiché l'immagine contiene il filesystem del contenitore, deve contenere tutto il necessario per eseguire un'applicazione:
tutte le dipendenze, la configurazione, gli script, i binari, ecc.
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L'immagine contiene anche altre configurazioni per il contenitore, come le variabili di ambiente, un comando predefinito da eseguire, e altri
metadati.
-----------------------------------------------------

6.1.3.3 Virtualized Network
La virtualizzazione della rete (NV) è la creazione di reti virtuali all'interno di un'infrastruttura virtualizzata. Il processo combina risorse di rete
hardware e software e funzionalità di rete in un'unica entità amministrativa basata su software. Questa entità è la rete virtuale. La
virtualizzazione della rete combina le risorse di rete separando la larghezza di banda in canali. Ciascun canale è indipendente dagli altri e
ciascuno è assegnato a un server o dispositivo specificato. Ogni canale è protetto in modo indipendente. Gli abbonati a una rete hanno
ciascuno l'accesso condiviso a tutte le risorse su quella rete.
Per virtualizzare la rete, la funzione del piano di controllo viene rimossa da ciascun dispositivo e viene eseguita da un controller centralizzato,.
Il controller centralizzato comunica le funzioni del piano di controllo a ciascun dispositivo. Ogni dispositivo può ora concentrarsi sull'inoltro dei
dati mentre il controller centralizzato gestisce il flusso di dati, aumenta la sicurezza e fornisce il concatenamento dei servizi.
I data center sono spesso ambienti multi-tenancy (molti clienti diversi). NV può fornire reti virtuali separate a diversi clienti all'interno di un
ambiente virtuale. Questa rete virtuale è completamente separata dalle altre risorse di rete. Il traffico può essere separato in una zona, o
container, per garantire che non si mescoli con altre risorse.
In una rete fisica, le funzioni Layer 2 e 3 del modello OSI avvengono all'interno di switch e router fisici, mentre le schede dell'interfaccia
di rete (NIC) fisiche e le schede di rete sono utilizzate per connettere computer e server alla rete. Il networking virtuale sposta queste e
altre attività nel software. Un'applicazione software, anche nota come switch virtuale o vSwitch, controlla e indirizza la comunicazione
tra la rete fisica esistente e gli elementi virtuali della rete, quali ad esempio le macchine virtuali. Mentre una scheda di rete virtuale
consente a computer e VM di connettersi a una rete, così tutte le macchine su una LAN possono connettersi a una rete più grande
https://www.vmware.com/it/topics/glossary/content/virtual-networking.html https://www.youtube.com/watch?v=u0TgGIn2LIM

6.2.2.2 Availability with Big Data

Maintaining availability is the primary concern for many companies working with Big Data. A website that cannot respond within 3 seconds will
lose visitors. The explosion of web-based e-commerce means that it is extremely costly for a company like Amazon to not be able to process
thousands of transactions around the world immediately.
•
Load Balancing
Companies can improve website availability by deploying load balancing web servers and load balancing DNS servers. Duplicate web
servers can be deployed in data centers in different locations around the world to improve web response time.
•
Distributed Databases
In Big Data, availability refers to the velocity or speed at which extremely large volumes of data can be searched and processed.
Distributed computing including processing, storage and database management improves speed and availability.
•
Memcaching
Memcaching servers can offload the demand on database servers by keeping frequently requested data available in memory for fast
access.
•
Sharding
The relational database was designed to run on a single server, not distributed across many servers. To adapt to the need for
distributed computing, a relational database can be sharded or partitioned across multiple servers. Sharding requires incredible
complexity and reduces the relational database to row level access on one shard at a time.
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6.3.1.1 pipeline dei big data

Nella sua forma più elementare, la pipeline dei big data è costituita da tre componenti: acquisizione dati,
archiviazione dati ed elaborazione dati (calcolo), come mostrato nella figura. Per ciascuno di questi componenti, esistono molte
piattaforme software che vengono utilizzate per completare ogni attività. A seconda del tipo di dati, del tipo di inserimento e dei
requisiti di calcolo, i componenti di ogni pipeline di dati sono univoci, spesso messi insieme e adattati per funzionare tra loro.
•

•
•
•

Acqusizione La prima fase della pipeline dei big data, l'acquisizione dei dati, offre molte sfide da superare. I big data spesso
provengono da molte fonti diverse.
o Molti di questi dati sono in streaming e devono essere acquisiti in tempo reale.
o Anche la scalabilità è una sfida. Man mano che più dispositivi vengono connessi, è necessario acquisire più dati.
o La qualità di questi dati può anche essere una sfida. I dati possono essere strutturati, non strutturati o avere formati
molto complessi.
Sono disponibili molti strumenti diversi per raccogliere e spostare grandi quantità di dati da più origini a un archivio dati.
Lo strumento che useremo come esempio nella pipeline dei dati è Kafka. Kafka viene utilizzato per convogliare i dati in
streaming in tempo reale tra diversi sistemi e applicazioni. Kafka agisce come un sistema di messaggistica per
centralizzare la comunicazione tra tutti i produttori di dati e tutti i consumatori di dati in un sistema. Kafka ha un
design distribuito, che gli consente di gestire enormi quantità di dati e di scalare facilmente. È anche resistente a guasti
hardware, software e di rete
Data Storage Cassandra
Cassandra vs Hadoop for Storage
Computing Function Spark: Computing in Memory with RDDs - Spark vs MapReduce
Batch Layer, Speed Layer, Serving Layer

6.3.3.1 Il problema della funzione di calcolo
Forse la sfida più grande che deve affrontare il calcolo dei Big Data è la dimensione dei set di dati utilizzati in molti campi diversi. Ad esempio,
il sequenziamento genetico è diventato un enorme obiettivo della comunità scientifica negli ultimi anni. Ciò è dovuto principalmente al fatto
che il calcolo ad alte prestazioni (HPC), combinato con i progressi della tecnologia di sequenziamento, ha reso possibile il sequenziamento
dell'intero genoma umano in appena 26 ore e per circa 1.000 dollari. Una sequenza dell'intero genoma umano è di circa 200 GB di dati e
richiede enormi quantità di potenza di calcolo per lavorarci.
Quando ciò accade, l'HPC deve essere ridimensionato aggiungendo più processori e memoria a un computer o ridimensionato aggiungendo
più computer a un cluster e connettendoli con connessioni ad alta velocità. Quando il volume di elaborazione dei dati è enorme, lo
spostamento frequente dei dati può aumentare considerevolmente la latenza. È auspicabile disporre di un sistema di elaborazione che
funzioni per superare i limiti del sistema di archiviazione per mantenere la latenza al minimo.
Questi calcoli complessi richiedono non solo grandi archivi di dati, ma anche elaborazione del flusso a bassa latenza e ad alto throughput. Ciò
aumenta ulteriormente le dimensioni e la difficoltà dell'analisi HPC.
Per ridurre la latenza delle frequenti operazioni di I/O dei dati, i calcoli possono essere spostati sul server in cui si trovano i dati. Più piccole
attività vengono eseguite in molte posizioni per distribuire il carico. Il modello di programmazione MapReduce può ridurre in una certa misura
gran parte dell'overhead di I/O e del collo di bottiglia della rete, ma questo non è lo scopo principale di MapReduce.
Anche la latenza della coda è un problema che contribuisce al problema dei Big Data. Il calcolo dei big data è suddiviso, per eseguire calcoli
specifici su nodi diversi. Quando un nodo è più lento degli altri, il tempo di risposta aumenta. Ciò fa sì che i risultati del lavoro complessivo
attendano che questo nodo completi la sua parte prima di poter essere realizzati. La latenza di coda è un problema significativo nei data center
su larga scala, causando, ad esempio, un impatto significativo sull'elaborazione time-sensitive sui flussi di dati.
Inoltre, la pianificazione del lavoro può aumentare significativamente il ritardo.. I lavori più piccoli che devono attendere il completamento di
quelli di grandi dimensioni possono causare ritardi. Questo può essere un vero problema quando alcuni lavori devono essere elaborati in
tempo reale.
Sono disponibili molti strumenti diversi per calcolare i Big Data. Lo strumento che utilizzeremo come esempio nella pipeline dei dati è Spark.
Spark includes many libraries out of the box to help build many types of applications:
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df = spark.read.json("logs.json")
df.where("age >21").select("name.first").show()

Spark's Python DataFrame API
Read JSON files with automatic schema inference

https://spark.apache.org/
(303) Strata 2014: Matei Zaharia, "How
Companies are Using Spark, and Where the
Edge in Big Data Will Be" - YouTube

•
•
•
•
•

•
•

Shark SQL – An SQL library that supports complex analytics very efficiently while remaining fault-tolerant.
Spark Streaming – A stream processing library that is scalable, supports high throughput, and maintains fault-tolerance.
MLib – A scalable, high-performance machine learning library that is easy to implement.
GraphX – A fast graphing library that contains many graphing algorithms.
Uno dei motivi per cui Spark è così veloce è che utilizza i set di dati distribuiti resilienti (RDD) per archiviare input, output e dati
intermedi in memoria anziché su disco. Ciò elimina il costo dell'I/O. Gli RDD sono resilienti perché tengono traccia della cronologia
nel caso in cui debbano ricostruirsi dopo un errore. Sono distribuiti perché sono distribuiti su molti nodi del cluster. Ciò consente la
ridondanza e anche una maggiore efficienza attraverso l'elaborazione parallela. Quando viene effettuata una richiesta da
un'applicazione, Spark crea e carica i dati in un RDD. I dati possono provenire da qualsiasi fonte, inclusi HDFS, CFS, AWS S3 o persino
un database SQL. Dopo che l'RDD è stato creato, Spark può eseguire due diversi tipi di operazioni sull'RDD
Transformations – Transformations are any manipulation of the data including mapping or filtering. Any transformation will cause
the creation of a new RDD. The original RDD is not changed. This allows Spark to perform version control on the RDD.
Transformations are only performed when they are needed, for example, by an action.
Actions – Actions interact with the data, but do not create a change. Examples include aggregating, counting, or retrieving a specific
item in the RDD. After the request for action, a new RDD is created upon which to perform the action.

In an effort to converge analysis of historical data and
real-time data, the Lambda Architecture was created. Lambda is a data processing architecture that uses both stream processing and batch
processing to get accurate views of both “live” data and batch data. The Lambda Architecture has four layers, as shown in the figure:

•
•
•
•

Ingestion – This layer is where data is imported. This can be from multiple sources including data streams.
Batch – This is the data at rest layer. Data here is often built on a schedule and includes importing data from the stream layer.
Accuracy is more important than speed.
Stream – This is a complex layer supporting incremental updating. Low latency is the priority here over accuracy. This data is often
only seconds behind the generation of the data.
Presentation – This layer runs the operation. It accepts all the queries and elects to use the speed layer or the batch layer. The
preference here is most often the batch layer because the data is cleaner. If asked for young data, it will use the stream layer.
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6.4.1.1 - 6.4.1.3 Image Processing Change Detection

6.4.1.4 Smile Detection
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.fetch_olivetti_faces.html
• Le immagini sono matrici di pixel che hanno valori di colore per ogni pixel. Le immagini digitali possono essere trasformate in array
numpy che possono essere analizzati come se fossero array di qualsiasi altro tipo di dati.

•

Allo stesso modo, le tecniche di apprendimento automatico possono essere utilizzate per analizzare le caratteristiche dei dati dei
media digitali. Queste analisi possono essere applicate a istanze univoche dei media per fornire analisi in tempo reale o quasi in
tempo reale dei dati multimediali in streaming.

•

I dati audio in streaming possono essere analizzati per identificare i problemi con i macchinari in funzione. Il suono della macchina
può essere paragonato alle firme sonore di parti della macchina guaste per avvisare il personale della necessità di assistenza prima
che la macchina si guasti effettivamente.

•

Le immagini digitali acquisite in un ambiente agricolo possono essere utilizzate per identificare i problemi con le colture. Questo
può avvisare gli agricoltori della necessità di acqua, fertilizzanti o pesticidi.
Gli algoritmi di riconoscimento facciale possono essere utilizzati per identificare le persone dallo streaming dei dati delle telecamere
di sicurezza. Questo tipo di analisi è estremamente prezioso per le forze dell'ordine e le agenzie di sicurezza interna

•

La libreria TensorFlow Lite Model Maker semplifica il processo di addestramento di un modello TensorFlow Lite utilizzando un set di dati
personalizzato https://www.tensorflow.org/lite/guide/model_maker

6.4.14 Lab - Smile Detection
Cfr SVM
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Coursera machine learning
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/home/welcome
discussion areas,
Go to the Meet and Greet forum and click the New Thread button to begin a new threa
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/supplement/gBboB/frequently-asked-questions d.

Machine Learning
•
•

Arthur Samuel (1959). Machine Learning: Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly
programmed.
Tom Mitchell (1998) Well-posed Learning Problem: A computer program is said to learn from experience E with respect to some task
T and some performance measure P, if its performance on T, as measured by P, improves with experience E.
Si dice che un programma per computer apprende dall'esperienza E rispetto a un compito T e a una misura delle prestazioni P, se
le sue prestazioni su T, misurate da P, migliorano con l'esperienza E

OCTAVE : Scientific Programming Language
https://www.gnu.org/software/octave/index OCTAVEWorking on and Submitting Programming Assignments
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/lecture/Lt2Mx/working-on-and-submitting-programming-assignments tutorial

•

Powerful mathematics-oriented syntax with built-in 2D/3D plotting and visualization tools

•

Free software, runs on GNU/Linux, macOS, BSD, and Microsoft Windows

•

Drop-in compatible with many Matlab scripts

•

Example: playing checkers.

Supervised learning – “regression" and "classification"
problems are categorized into "regression" and "classification" problems.
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•

In a regression problem, we are trying to predict results within a continuous output, meaning that
we are trying to map input variables to some continuous function.

(a) Regression - Given data about the size of
houses on the real estate market, try to predict their price. Price as a function of size is a continuous output, so
this is a regression problem. - - Given a picture of a person, we have to predict their age on the basis of the
given picture
•

In a classification problem, we are instead trying to predict results in a discrete output. In other
words, we are trying to map input variables into discrete categories.

•
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/lecture/1VkCb/supervised-learning Supervised learning (b) Classification Given a patient with a tumor, we have to predict whether the tumor is malignant or benign.

Quindi, per ogni esempio in Supervised Learning, ci è stato detto esplicitamente qual è la cosiddetta risposta
giusta, benigna o maligna.

Unsupervised learning
In Unsupervised Learning, ci vengono dati dati che hanno un aspetto diverso dai dati che assomigliano
a questo che non hanno alcuna etichetta o che hanno tutti la stessa etichetta o davvero nessuna etichetta.
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Dato questo set di dati, un algoritmo di apprendimento non supervisionato
potrebbe decidere che i dati risiedono in due cluster diversi.
Es a prima uscita dell'algoritmo del cocktail party. cocktail party).
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
Quindi, ho separato la voce inglese in una delle registrazioni.
Ed ecco il secondo.
Uno, dos, tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.

With unsupervised learning there is no feedback based on the prediction results.

Model representation (linear regression)
A pair (x^{(i)} , y^{(i)} )(x(i),y(i)) is called a training example, and the dataset that we’ll be using to learn—a list of m
training examples {(x^{(i)} , y^{(i)} ); i = 1, . . . , m}(x(i),y(i));i=1,...,m—is called a training set.

We can measure the accuracy of our hypothesis function by using a cost function. This takes an average
difference (actually a fancier version of an average) of all the results of the hypothesis with inputs from x's and
the actual output y's.
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This function is otherwise called the "Squared error function", or "Mean squared error". The mean is halved
\left(\frac{1}{2}\right)(21) as a convenience for the computation of the gradient descent, as the derivative
term of the square function will cancel out the \frac{1}{2}21 term. The following image summarizes what the
cost function does:

teta0= q , teta1=m

Gradiente Variazione di una grandezza in rapporto a una direzione
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Normal Equation (week2) – minimizzare J
La discesa del gradiente fornisce un modo per minimizzare J.
Nel metodo "Normal Equation", minimizzeremo J prendendo esplicitamente le sue derivate rispetto alle θj e ponendole a zero. Questo ci
permette di trovare il theta ottimale senza iterazioni. La formula dell'equazione normale è

NOTA Gradient Descent vs Normal Equation
•

Gradient descent is an optimization algorithm used to find the values of parameters of a function that minimizes a cost
function. It is an iterative algorithm. We use gradient descent to update the parameters of the model. Parameters refer to
coefficients in Linear Regression and weights in neural networks.

Gradient descent can also converge even if the learning rate is kept fixed.
•

Normal Equation an analytical approach used for optimization. It is an alternative for Gradient descent. Normal equation
performs minimization without iteration.
Normal equations are equations obtained by setting equal to zero the partial derivatives of the sum of squared errors or
cost function; normal equations allow one to estimate the parameters of multiple linear regression.
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Where
X = input features value
y = output value

Classification – sigmoid/logistic function (Week3)
Per la classificazione la regressione lineare non è l'approccio giusto in quanto darebbe troppo peso ai dati lontani dalla frontiera decisionale.
Un approccio corretto consiste nell'utilizzare una funzione sigmoide , detta anche una funzione logistica

NOTA
Il calcolo si compone di due componenti:
una componente lineare (funzione di ingresso ini) calcola la somma pesata dei valori di ingresso del neurone
una componente non lineare (funzione di attivazione g) trasforma la somma pesata nel valore ai di attivazione dell’unità.
ini =  Wji aj = Wi  ai
ai = g(ini) = g( Wji aj )
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Usando diverse g si ottengono modelli differenti. Spesso g è scelta fra le seguenti funzioni

C.:funzione sigmoide. Se il valore di x è 0, il valore restituito da f(x) è 0.5. Con l’aumentare del valore di x, f(x) tende asintoticamente
a 1, mentre col diminuire di x, f(x) tende asintoticamente a 0. Formalmente:

La funzione sigmoide è continua e derivabile. Per questo viene usata nei modelli di rete neurale
La motivazione biologica è che 1 rappresenta l’impulso lungo l’assone, 0 l’assenza dell’impulso, e la soglia è l’ingresso pesato minimo
per cui il neurone invia l’impulso.
McCulloch e Pitts nel 1950 riuscirono con questo semplice modello a rappresentare tutte le funzioni booleane elementari (AND,
OR,NOT).
https://homes.di.unimi.it/pizzi/AIlezioni/METODI%20DI%20APPRENDIMENTO.doc

retta X2=-X1+3 (m=-1 e q=3) -> decison boundary
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x2<=5

5

Logistic regression model – optimize (Week3)

Multiclass Classification: One-vs-all (Week3)
Now we will approach the classification of data when we have more than two categories. Instead of y = {0,1} we will expand our definition so
that y = {0,1...n}.
Since y = {0,1...n}, we divide our problem into n+1 (+1 because the index starts at 0) binary classification problems; in each one, we
predict the probability that 'y' is a member of one of our classes.
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Esempio Classification in Python (sigmoid function or logistic function)
For classification, as in the labeling iris task, linear regression is not the right approach as it will give too much weight to data far
from the decision frontier. A linear approach is to fit a sigmoid function or logistic function
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/statistical_inference/supervised_learning.html :

from sklearn import linear_model
diabetes_X, diabetes_y = datasets.load_diabetes(return_X_y=True)
diabetes_X_train = diabetes_X[:-20]
diabetes_X_test = diabetes_X[-20:]
diabetes_y_train = diabetes_y[:-20]
diabetes_y_test = diabetes_y[-20:]
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)
print("regr. coef: \n", regr.coef_)
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# The mean square error
np.mean((regr.predict(diabetes_X_test) - diabetes_y_test)**2)
# Explained variance score: 1 is perfect prediction
# and 0 means that there is no linear relationship
# between X and y.
regr.score(diabetes_X_test, diabetes_y_test)
print("\n ***************** N 7.22 - LogisticRegression. \n")
log = linear_model.LogisticRegression(C=1e5)
#log.fit(iris_X_train, iris_y_train)
log.fit(diabetes_X_test, diabetes_y_test) #warning

This is known as LogisticRegression.

Regularization The problem of overfitting

Neural Networks: Representation (Week4)
Applicare la regressione logistica a questo problema non lineare con g (sigmoide) e termini polinomiali: Ma n è troppo grande e non funziona

Neurons and the Brain (Week4)
Una rete neurale artificiale (ANN) è composta da un certo numero di neuroni, connessi da collegamenti, ciascuno con un peso numerico
associato.
L’apprendimento ha luogo aggiornando i pesi.
Alcune unità sono connesse all’ambiente e fungono da unità di ingresso o uscita.
Ciascuna unità ha un insieme di collegamenti di ingresso che provengono da altre unità e un livello di attivazione .
Un algoritmo permette di calcolare il livello di attivazione successivo dati gli ingressi ed i relativi pesi.
Una volta fatto questo calcolo, il neurone invia il nuovo livello di attivazione lungo tutti i collegamenti di uscita.
Tipi di Reti neurali . La prima distinzione di struttura è fra reti alimentate in avanti (feedforward) e ricorrenti.
•
Nelle reti feedforward i collegamenti sono unidirezionali senza cicli , quindi rappresentabili da grafi aciclici. In genere le reti
feedforward sono organizzate a strati, e ogni unità è connessa solo ad unità dello strato successivo. Quella rappresentata è ad es.
una rete feedforward a due strati:
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https://homes.di.unimi.it/pizzi/AIlezioni/METODI%20DI%20APPRENDIMENTO.doc

Il cervello non è sicuramente una rete feedforward o non potremmo avere memoria a breve termine: ci sono anche evidenti connessioni
all’indietro, il cervello è una rete ricorrente. Questo rende la computazione molto complessa, le reti ricorrenti possono dare luogo ad instabilità,
oscillazioni, comportamenti caotici.
Le reti feedforward più efficienti dispongono di strati nascosti, ossia strati che non sono nè di input nè di output. In tal caso sono dette reti
multistrato.
Poichè le funzioni g non sono lineari, l’intera rete rappresenta una funzione non lineare. I pesi possono essere visti come parametri di questa
funzione e l’apprendimento è un processo di aggiustamento dei parametri in modo da farli corrispondere ai dati degli esempi di
addestramento. Questo di fatto è un processo di regressione non lineare.
La prima ANN studiata fu il perceptrone (Rosennblatt 1950). Si trattava di una rete feedforward ad un solo strato. Si dimostra infatti che il
perceptrone può rappresentare solo funzioni linearmente separabili, come AND e OR, ma non la XOR.
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Model Representation

(NOT x_1x1) AND
(NOT x_2x2)

Non lineare:

xnor 1 0 0 1

Multiclass Classification
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Cost Function (week 5)

Casi prova
Esempio SVM in Python – linear rbf Poly
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/statistical_inference/supervised_learning.html

•

•

L'apprendimento supervisionato consiste nell'apprendere il legame tra due set di dati: i dati osservati X e una variabile esterna y che
stiamo cercando di prevedere, solitamente chiamata "target" o "label". Molto spesso, y è un array 1D di lunghezza n_samples.
Tutti gli stimatori supervisionati in scikit-learn implementano un metodo fit(X, y) per adattare il modello e un metodo predict(X) che,
date le osservazioni X non etichettate, restituisce le etichette previste y.
classificazione e regressione Se l'attività di previsione è classificare le osservazioni in un insieme di etichette finite, in altre parole
"denominare" gli oggetti osservati, l'attività è detta attività di classificazione.
D'altra parte, se l'obiettivo è prevedere una variabile target continua, si dice che sia un'attività di regressione.
Quando si esegue la classificazione in scikit-learn, y è un vettore di numeri interi o stringhe.
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"""
================================
SVM Exercise
svm.SVC C-Support Vector Classification.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html

(svm.SVR Epsilon-Support Vector Regression.)
================================
A tutorial exercise for using different SVM kernels.
This exercise is used in the :ref:`using_kernels_tut` part of the
:ref:`supervised_learning_tut` section of the :ref:`stat_learn_tut_index`.
"""
print("\n ***************** N 8 - SVM Exercise \n")
print(__doc__)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets, svm
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data
y = iris.target
X = X[y != 0, :2]
y = y[y != 0]
n_sample = len(X)
np.random.seed(0)
order = np.random.permutation(n_sample)
X = X[order]
y = y[order].astype(float)
X_train = X[:int(.9 * n_sample)]
y_train = y[:int(.9 * n_sample)]
X_test = X[int(.9 * n_sample):]
y_test = y[int(.9 * n_sample):]
# fit the model
for kernel in ('linear', 'rbf', 'poly'):
clf = svm.SVC(kernel=kernel, gamma=10)
clf.fit(X_train, y_train)
plt.figure()
plt.clf()
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, zorder=10, cmap=plt.cm.Paired,
edgecolor='k', s=20)
# Circle out the test data
plt.scatter(X_test[:, 0], X_test[:, 1], s=80, facecolors='none',
zorder=10, edgecolor='k')
plt.axis('tight')
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x_min = X[:, 0].min()
x_max = X[:, 0].max()
y_min = X[:, 1].min()
y_max = X[:, 1].max()
XX, YY = np.mgrid[x_min:x_max:200j, y_min:y_max:200j]
Z = clf.decision_function(np.c_[XX.ravel(), YY.ravel()])
# Put the result into a color plot
Z = Z.reshape(XX.shape)
plt.pcolormesh(XX, YY, Z > 0, cmap=plt.cm.Paired)
plt.contour(XX, YY, Z, colors=['k', 'k', 'k'],
linestyles=['--', '-', '--'], levels=[-.5, 0, .5])
plt.title(kernel)
plt.show()

(6.4.1.3 e 6.4.1.4) Lab - Image Processing-Loading a Pre-trained Model – sklearn
6.4.1.3
La riga di codice che è al centro di questo processo è:
plt.imshow((np.absolute(bg-image)>threshold), cmap='gray')
•
•
•

Innanzitutto, sappiamo di aver importato matplotlib.pyplot come plt.
Il secondo argomento nel metodo, cmap ='gray', indica che matplotlib.pyplot visualizzerà l'immagine nello spazio colore della scala di
grigi.
L'immagine da visualizzare è specificata dal primo argomento del metodo pyplot. Questo argomento è espresso come una
disuguaglianza, che restituisce True o False. Possiamo vedere tre variabili che sono presenti all'interno di questa affermazione. Sono
bg, immagine e soglia.
•
bg è l'immagine di sfondo che abbiamo creato calcolando matematicamente la media di matrici di pixel di 10 acquisizioni
di immagini.
•
image è la matrice dei valori dei pixel che costituisce l'immagine corrente nella sequenza di immagini che viene acquisita
nel ciclo while. Poiché l'immagine di sfondo e le immagini correnti sono entrambe rappresentate come matrici di valori
numerici in scala di grigi, è possibile eseguire operazioni matematiche su di esse. In questo caso, la matrice dell'immagine
viene sottratta dalla matrice dell'immagine di sfondo (bg). Ciò significa che ogni valore in scala di grigi di pixel (intervallo =
da 0 a 255) nell'immagine corrente viene sottratto dal valore nell'immagine di sfondo per il pixel corrispondente
Poiché stiamo cercando solo il cambiamento espresso dalla quantità di differenza tra ciascun pixel, la funzione di valore
assoluto numpy, np.absolute(), viene utilizzata per trovare la quantità di cambiamento. Questo accetta tutti i valori
negativi.
•
Questo valore viene quindi confrontato con la variabile di soglia. Se il valore per il pixel è maggiore del valore di soglia,
l'argomento per la funzione viene valutato come True. Ciò significa che il pixel è significativamente diverso dall'immagine di
riferimento di sfondo. Ciò fa sì che il pixel venga visualizzato come bianco puro nell'immagine di rilevamento delle
modifiche. Tutti i pixel che sono stati determinati come invariati (inferiori al valore di soglia) vengono visualizzati in nero. In
altre parole, pyplot mostra un array di valori True o False come un'immagine in bianco e ne

6.4.1.4 Parte 3: Caricamento di un modello pre-addestrato
È possibile caricare il modello pre-addestrato, che è contenuto in un file. è il formato di file per salvare oggetti Python serializzati (un modulo
di apprendimento automatico in questo caso).. Pickling" è il processo in cui una gerarchia di oggetti Python viene convertita in un flusso di
byte e "unpickling" è l'operazione inversa, in cui un flusso di byte viene riconvertito in una gerarchia di oggetti. Per saperne di più,
vedi https://docs.python.org/2/library/pickle.html.picklePickle
Il modello è stato addestrato con una Support Vector Machine (SVM), un algoritmo di classificazione supervisionato che cerca il limite
decisionale ottimale per separare le diverse classi. Il modello che implementa il metodo SVM è .sklearn
sklearn è una delle librerie Python più utilizzate per l'apprendimento automatico. Implementa un ampio numero di metodi e offre funzionalità
per la pre-elaborazione, la convalida incrociata, ecc. Puoi dare un'occhiata alla documentazione, alle esercitazioni e altro ancora
qui: http://scikit-learn.org/stable/documentation.html.
paolo macchi - IoT Big Data & Analytics (netacad.com) - machine learning (Coursera)

rel. 22.01.04

- 47 -

Per ulteriori informazioni sugli SVM in sklearn, vedere http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html.
a) Caricare il modello SVM pre-addestrato fornito.
import pickle as pkl
# load LR model
with open('Data/pl-app_2.0.0-support_vector_machines.pkl', 'rb') as f:
classifier = pkl.load(f)
b) Utilizzare il classificatore per prevedere se la persona nella prima immagine del test sorride o meno.
Ogni classificatore in sklearn ha un metodo , che prende come input un punto dati nel formato corretto e restituisce la risposta del
classificatore. Il modello è un classificatore binario e restituirà uno 0 se il volto non sorride e un 1 se il viso sorride.predict()
pred = classifier.predict((standardized_face_smile.ravel()).reshape(1, -1))
print(pred)

Un progetto semplice di rete neurale : riconoscere i gatti in python
https://www.youtube.com/watch?v=cYBCqMvR-uo

Previsione->

Funzione di costo=

forward propagation

“schiacciata “tra 0 e 1 ->

va minimizzata previsione (p) ->

nuovo peso->

ove:

Regola della catena
Aggiornamento dei parametri:

paolo macchi - IoT Big Data & Analytics (netacad.com) - machine learning (Coursera)

rel. 22.01.04

- 48 -

backpropagation

Infine: Introduzione Alle Reti Neurali 05: L'Addestramento Automatico - YouTube
CODICE COMMENTATO: https://gist.github.com/RiccardoTalar...
PYTHON TUTOR: http://pythontutor.com/visualize.html...
import math as mt
import random as rd

rd.seed(1)

def RN(m1,m2):
t=m1*w1+m2*w2+b
return sigmoide(t)

def sigmoide(t):
return 1/(1+mt.exp(-t))

#dataset
dataset=[[9,7.0,0],
[2,5.0,1],
[3.2,4.94,1],
[9.1,7.46,0],
[1.6,4.83,1],
[8.4,7.46,0],
[8,7.28,0],
[3.1,4.58,1],
[6.3,9.14,0],
[3.4,5.36,1]]
print ("\n**dataset, **:\n", dataset)
#definisco la derivata della funzione sigmoide
def sigmoide_p(t):
return sigmoide(t)*(1 - sigmoide(t))

def train(iterazioni, learning_rate):

#pesi inizializzati inizialmente in modo casuale
w1 = rd.random()
w2 = rd.random()
b = rd.random()
print("\niterazioni, lr; ", iterazioni, learning_rate)

for i in range(iterazioni):

ri = rd.randint(0,len(dataset)-1) # genero un indice casuale
point = dataset[ri] # prendo un gatto casuale dal dataset

z = point[0] * w1 + point[1] * w2 + b
pred = sigmoide(z) # previsione della rete
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target = point[2] #il mio valore obiettivo

# costo del punto casuale attuale
cost = (pred - target)**2

#CALCOLO DELLE DERIVATE PARZIALI
dcost_dpred = 2 * (pred - target) #derivata parziale del costo rispetto alla previsione
dpred_dz = sigmoide_p(z) #derivata parziale della previsione rispetto a z

dz_dw1 = point[0] #derivata parziale di z rispetto a w1
dz_dw2 = point[1] #derivata parziale di z rispetto a w2
dz_db = 1

#derivata parziale di z rispetto a b

dcost_dz = dcost_dpred * dpred_dz #derivata parziale di z rispetto alla previsione (uso la regola del
la catena)

#REGOLA DELLA CATENA
dcost_dw1 = dcost_dz * dz_dw1 #derivata parziale del costo rispetto a w1
dcost_dw2 = dcost_dz * dz_dw2 #derivata parziale del costo rispetto a w2
dcost_db = dcost_dz * dz_db #derivata parziale del costo rispetto a b

#aggiornamento dei pesi e del bias
w1 = w1 - learning_rate * dcost_dw1
w2 = w2 - learning_rate * dcost_dw2
b = b - learning_rate * dcost_db

return w1, w2, b

#carichiamo i pesi e il bias
iterazioni = 10000

#numero di iterazioni (default 10000)

learning_rate = 0.1 #imposto il learning rate (default 0.1)
w1, w2, b = train(iterazioni, learning_rate)

pred=[] #array vuoto che conterrà le previsioni

for gatto in dataset:

#per ogni gatto nel dataset

z = w1 * gatto[0] + w2 * gatto[1] + b
prediction=sigmoide(z)

#previsione della rete

if prediction <= 0.5: #se la previsione è minore o uguale a 0.5
pred.append('giungla') #aggiungi la stringa "giungla" all'array pred
else:
pred.append('sabbie') #altrimenti aggiungi la stringa "sabbie" all'arrat pred

print(pred) #stampa a schermo l'array pred
#trova gatto
pred_find=[] #array vuoto che conterrà le previsioni nuove
#dataset new
dataset_new=[[9,7.0],
[9,6.0],
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[6,5.0],
[5,5.0],
[5,1.0],
[5,0.1],
[4,1.0],
[4,9.0],
[3,5.0],
[1,2],
[1.0,9.9],
[2.4,5.36]]
n=0
for gatto in dataset_new:

#per ogni gatto nel dataset

z = w1 * gatto[0] + w2 * gatto[1] + b
prediction=sigmoide(z)

#previsione della rete

if prediction <= 0.5: #se la previsione è minore o uguale a 0.5
g="giungla"+str(n)
pred_find.append(g) #aggiungi la stringa "giungla" all'array pred
else:
s="sabbie"+str(n)
pred_find.append(s) #altrimenti aggiungi la stringa "sabbie" all'arrat pred
n=n+1
print ("\n**dataset_new, **:\n", dataset_new)
print(pred_find) #stampa a schermo l'array pred_find
-------------------------------------------------------------------------------------------------exec:
**dataset, **:
[[9, 7.0, 0], [2, 5.0, 1], [3.2, 4.94, 1], [9.1, 7.46, 0], [1.6, 4.83, 1], [8.4, 7.46, 0], [8, 7.28, 0],
[3.1, 4.58, 1], [6.3, 9.14, 0], [3.4, 5.36, 1]]
iterazioni, lr; 10000 0.1
['giungla', 'sabbie', 'sabbie', 'giungla', 'sabbie', 'giungla', 'giungla', 'sabbie', 'giungla', 'sabbie']
**dataset_new, **:
[[9, 7.0], [9, 6.0], [6, 5.0], [5, 5.0], [5, 1.0], [5, 0.1], [4, 1.0], [4, 9.0], [3, 5.0], [1, 2], [1.0,
9.9], [2.4, 5.36]]
['giungla0', 'giungla1', 'giungla2', 'giungla3', 'giungla4', 'giungla5', 'giungla6', 'sabbie7', 'sabbie8',
'sabbie9', 'sabbie10', 'sabbie11']

Glossario
•
•
•

big data è l’insieme di dati eterogenei, ossia ottenuti da molteplici fonti diverse, estesa in termini di volume, velocità e varietà
data analytics è la scoperta di relazioni, l’interpretazione e la comunicazione di modelli significativi in tali dati al fine di produrre un
processo decisionale efficace (decisoni sagge)
Data Science - scienza dei dati è l'insieme di principi metodologici e di tecniche multidisciplinari volto a interpretare ed
estrarre conoscenza dai dati attraverso la relativa fase di analisi da parte di un esperto (Data Scientist)
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•

L'intelligenza artificiale (AI) si riferisce a sistemi o macchine che imitano l'intelligenza umana per eseguire certe attività e che sono in
grado di migliorarsi continuamente in base alle informazioni raccolte. https://www.oracle.com/it/artificial-intelligence/what-is-ai/#ai-enterprise
o I chatbot utilizzano l'intelligenza artificiale per comprendere più rapidamente i problemi dei clienti e fornire risposte più
efficaci.
o Gli assistenti intelligenti utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare le informazioni importanti provenienti da una
grande quantità di dati di testo libero per migliorare la pianificazione.
o I motori di raccomandazione possono fornire consigli automatici per programmi TV in base alle abitudini televisive degli
utenti
o le imprese utilizzano l'intelligenza artificiale principalmente per:
▪
Rilevare e impedire le intrusioni di sicurezza (44%)
▪
Risolvere i problemi tecnologici degli utenti (41%)
▪
Ridurre le attività di gestione della produzione (34%)
▪
Misurare la compliance interna relativa all'utilizzo dei fornitori approvati (34%)

•

Il data mining è l'insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati
(es. banche dati, datawarehouse, ecc.), attraverso metodi automatici o semi-automatici (es. apprendimento automatico)
Il Machine Learning (ML) è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale (AI) che si occupa di creare sistemi che apprendono—o
migliorano le performance—in base ai dati che utilizzano. I termini Machine learning e AI vengono spesso utilizzati insieme e in modo
interscambiabile, ma non hanno lo stesso significato. Un'importante distinzione è che sebbene tutto ciò che riguarda il machine
learning rientra nell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non include solo il machine learning. ML avviene quando
iteragiamo con le banche, acquistiamo online o utilizziamo i social media, vengono utilizzati gli algoritmi di machine learning per
rendere la nostra esperienza efficiente, facile e sicura. I
Apprendimento
o Supervisionato : (supervised learning), qualora si disponga di un insieme di dati per l'addestramento (o training set)
comprendente esempi tipici d'ingressi con le relative uscite loro corrispondenti: in tal modo la rete può imparare ad
inferire la relazione che li lega. Successivamente, la rete è addestrata mediante un opportuno algoritmo (tipicamente,
la backpropagation , dallo strato di output a quello di input: calcolare la correzione da apportare ai pesi in modo tale da
minimizzare l'errore di previsione relativo all'insieme d'addestramento. Con Supervisione si intende quindi che nel nostro
insieme dei campioni (o dataset), i segnali di output desiderati sono già noti poiché precedentemente etichettati.
Comprende :
▪
classificazione. riuscire a prevedere l’etichettatura delle classi di dati future. Le etichette sono valori discreti non
ordinati che possono essere considerati appartenenti a un gruppo di una classe.
•
Support Vector Machine (SVM), a supervised classification algorithm that looks for the optimal
decision boundary to separate the different classes. SVM is a type of machine learning algorithm
derived from statistical learning theory. A property of SVM classification is the ability to learn from a
very small sample set.
•
KNN K-Nearest Neighbors ▪
regressione, dove i segnali di output sono dei valori continui. Nella Regressione si dispone di un numero
di variabile predittive (descrittive) e una variabile target continua (il risultato). In questo tipo di problema si cerca
di trovare una relazione tra queste variabili al fine di prevedere un risultato
o Nell’apprendimento non supervisionato, (unsupervised learning) al contrario di quella supervisionata abbiamo dei dati
senza etichetta o dati non strutturati. Con queste tecniche siamo in grado di osservare la struttura dei dati e di estrapolare
informazioni cariche di significato. In queste tecniche non si può però contare su una variabile nota relativa al risultato o su
di una funzione di ricompensa.Abbiamo due tecniche:
▪
il Clustering
▪
Riduzione della dimensionalità dei dati.
o Apprendimento per Rinforzo. (reinforcement learning) L’obiettivo di questo tipo di apprendimento è quello di costruire
un sistema (agente) che attraverso le interazioni con l’ambiente migliori le proprie performance.
Deep learning per apprendimento profondo si intende un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali organizzate in diversi
strati, dove ogni strato calcola i valori per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata in maniera sempre più completa
Reti neurali Nel campo dell'apprendimento automatico, una rete neurale artificiale (in inglese artificial neural network, abbreviato
in ANN o anche come NN) è un modello computazionale composto di "neuroni" artificiali, ispirato vagamente dalla semplificazione di
una rete neurale biologica.
o Una rete neurale artificiale riceve segnali esterni su uno strato di nodi (unità di elaborazione) d'ingresso, ciascuno dei
quali è collegato con numerosi
o nodi interni, organizzati in più livelli.
o Ogni nodo elabora i segnali ricevuti e trasmette il risultato a nodi successivi.
I compiti a cui le reti neurali sono applicate possono essere classificate nelle seguenti grandi categorie di applicazioni:
▪
funzioni di approssimazione, o di regressione, tra cui la previsione di serie temporali e la modellazione;
▪
classificazione, compresa la struttura e la sequenza di generici riconoscimenti, l'individuazione delle novità ed il
processo decisionale;
▪
l'elaborazione dei dati, compreso il "filtraggio" (eliminazione del rumore), il clustering, separazione di segnali
e compressione.

•

•

•
•
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Sitografia
Riassunto: https://ichi.pro/it/reti-neurali-da-zero-in-python-7628589488401
video python https://www.youtube.com/watch?v=cYBCqMvR-uo
AI https://www.oracle.com/it/artificial-intelligence/what-is-ai/#ai-enterprise
https://pixelhub.it/i-tre-principali-tipi-di-machine-learning-apprendimento-supervisionato-non-supervisionato-e-per-rinforzo/
https://www.ilsole24ore.com/art/machine-learning-deep-learning-e-reti-neurali-ecco-cosa-parliamo--AEaToEBH
SVM https://docs.oracle.com/database/121/CCAPP/GUID-1366708C-4B91-4FF4-A955-F083F059D3AF.htm#CCAPP9225
KNN https://www.lorenzogovoni.com/knn/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/machine-learning.html
http://bias.csr.unibo.it/maltoni/ml/DispensePDF/4_ML_Classificazione.pdf
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