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I
n poco più di un decennio 

dalla scoperta da parte dei 

ricercatori di nuove tecni-

che su come migliorarne l’ef-

ficacia e l’efficienza, il deep 

learning è divenuto una tec-

nologia concreta che sta alla 

base di diverse applicazioni 

che richiedono l’uso dell’intel-

ligenza artificiale (IA).

Molte di tali applicazioni sono 

ospitate sul cloud, ovvero su 

server potenti e ad alte pre-

stazioni, in quanto, talvolta, le 

operazioni da eseguire pre-

vedono l’uso di fonti che fan-

no largo uso di dati come immagini, video e audio. I 

server in questione spesso si avvalgono delle presta-

zioni aggiuntive degli hardware di accelerazione, che 

vanno dalle unità di elaborazione grafica ai dispositivi 

custom. Essi diventano particolarmente importanti per 

un processo di tipo “numerically intensive”, durante il 

quale si addestra una rete neurale partendo da dati 

nuovi. 

In genere il processo d’inferenza, che si basa su una 

rete già addestrata per valutare i dati nuovi, richiede 

un’elaborazione molto meno onerosa rispetto al pro-

cesso di training. Ci sono anche carichi di lavoro che 

richiedono l’uso di fonti meno data-intensive, come 

le letture dei sensori dei dispositivi IoT, in cui sia la 

formazione sia l’inferenza possono essere eseguite su 

hardware con prestazioni inferiori. Di conseguenza, i 

progettisti di sistemi stanno riscontrando che non è 

necessario trasferire i carichi di lavoro nel cloud una 

volta addestrato il modello IA, anche se questa prassi 

continua per motivi quasi esclusivamente di business. 

È invece possibile trasferire il modello addestrato su 

una macchina locale, così da consentire un’elabora-

zione più vicina alla fonte dei dati. 

I vantaggi dell’IA periferica

Vi sono diversi motivi per spostare i modelli IA più 

vicino alla periferia (l’edge) della rete. In uno scena-

rio di questo tipo la privacy e l’accettazione da parte 

degli utenti sono elementi che assumono una partico-

lare rilevanza. Ad esempio, i consumatori che usano 

dispositivi come gli altoparlanti “intelligenti” nutrono 

preoccupazioni crescenti circa le loro conversazioni 

private, registrate e caricate quotidianamente su ser-

vizi cloud che invece si potrebbero mantenere a livel-

lo locale.

Nelle applicazioni di controllo industriale, che stanno 

iniziando a usare l’IA per il monitoraggio delle condi-

zioni dei macchinari o per l’ottimizzazione dei proces-

si, le preoccupazioni circa la riservatezza dei dati di 

produzione renderanno necessario allo stesso modo 

il trasferimento del minor numero possibile di dati al 

cloud. Per molte applicazioni industriali i problemi 

sono l’affidabilità e la velocità della connessione al 

cloud. Parecchi sistemi, a prescindere dal fatto che si 
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trovino in un’officina o in un luogo remoto, non possono contare sul-

le connessioni a banda larga necessarie per supportare l’inferenza 

basata su cloud.

I sistemi di controllo, inoltre, sono influenzati in modo negativo 

dall’elevata latenza delle comunicazioni. Se si utilizzano modelli IA 

in sistemi di controllo a ciclo chiuso, i ritardi nella ricezione di un ag-

giornamento dal cloud causeranno imprecisioni e instabilità. Alcuni 

sistemi possono avvalersi di un mix di elaborazione cloud e locale. 

Ad esempio, le videocamere di sorveglianza preservano la banda di 

rete identificando le minacce immediate a livello locale, ma ricorro-

no poi al cloud per l’elaborazione addizionale per quelle situazioni 

che i modelli locali non sono in grado di gestire.

L’utilizzo dell’IA alla periferia della rete, inoltre, consente anche un 

significativo incremento della durata della batteria, dato l’invio di 

una quantità decisamente ridotta di dati con costi minori per la rete 

e il cloud.

L’applicazione dell’IA nella manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva è attualmente il caso di utilizzo più noto 

per le applicazioni dell’industria connessa alla rete in quanto, grazie 

alla sua capacità di ridurre la frequenza di ispezioni in sede, assicu-

ra un elevato ritorno sugli investimenti. È inoltre possibile ridurre i 

tempi di fermo dei macchinari attraverso l’identificazione accurata 

del tempo di vita utile residuo di un componente, così da poterne al 

massimo la durata operativa senza rischio di guasti durante il fun-

zionamento. La previsione della durata di vita utile sulla base dei 

dati operativi contribuisce anche a ottimizzare i piani di manuten-

zione e a identificare i requisiti corretti dei pezzi di ricambio. I clienti 

che si avvalgono della manutenzione predittiva stanno già benefi-

ciando di un incremento dell’efficienza compreso tra il 20 e il 25%. 

Grazie alla manutenzione predittiva, i sensori di un macchinario 

sono in grado di rilevare le variazioni di temperatura accompagnate 

da un incremento di rumore o vibrazioni attraverso una combina-

zione di microfoni e accelerometri, e di identificarlo come sintomo 

di un potenziale problema. Con gli algoritmi tradizionali, può essere 

molto difficile correlare le combinazioni delle letture dei sensori in 

tempo reale ai problemi. I modelli basati sull’IA sono in grado di in-

terpretare i dati delle serie temporali unitamente agli input in tempo 

reale, così da stabilire in modo preciso lo stato di salute del siste-

ma. Tali modelli possono beneficiare di tecniche come la “sensor 

fusion”, al fine di stabilire se la situazione rende o meno necessario 

un intervento di manutenzione. I requisiti di complessità e latenza 

determineranno la fattibilità dell’utilizzo del modello a livello locale.

Dal cloud al gateway o all’edge: approcci all’elaborazione locale

Ci sono due approcci all’elaborazione locale: il primo consiste nello 

sfruttare la potenza di elaborazione del dispositivo. Se ciò sia fattibi-

le o meno dipende dalla complessità del modello IA e dalla potenza 

di elaborazione disponibile. Nel caso di nodi sensore a bassa poten-

za, non sarà possibile utilizzare un modello di deep learning di gran-

di dimensioni neanche per la semplice inferenza; tuttavia, poiché gli 
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algoritmi di apprendimento automatico sono in grado 

di assumere diverse forme, potrebbe non essere ne-

cessario eseguire tale compito oneroso esclusivamen-

te a livello locale.

La seconda opzione consiste nel trasferire, in parte o 

completamente, l’elaborazione a un altro dispositivo. 

Quest’ultimo, ad esempio, può eseguire un modello IA 

semplificato responsabile dell’analisi iniziale dei dati. 

Nel caso dei sistemi di sorveglianza destinati a rileva-

re le attività, tale modello può semplicemente stabilire 

se il segnale è costituito da un rumore di fondo, come il 

vento, oppure se è da ascrivere a un intruso che passa 

nelle vicinanze o al rumore improvviso di una finestra 

rotta. È possibile trasferire le funzioni più complesse a 

un gateway che raccolga i dati provenienti da diverse 

videocamere o altri dispositivi di sicurezza. I disposi-

tivi possono svolgere una sorta di pre-elaborazione al 

fine di ottimizzare il lavoro del modello del gateway.

Soluzioni hardware efficienti, come i dispositivi logici 

programmabili di Xilinx ospitati sulla piattaforma Ul-

tra96 di Avnet, sono in grado di svolgere l’inferenza 

sulla base di modelli sofisticati di deep learning e al-

tri algoritmi di apprendimento automatico complessi. 

Il gateway locale può persino aggiornare il modello 

raccogliendo i dati ed eseguendo l’addestramento in 

lotti quando il carico di lavoro d’inferenza è ridotto. In 

alternativa, il gateway è in grado di raccogliere dati 

importanti per la ri-formazione e trasferirli a un ser-

ver sul cloud con frequenza giornaliera, settimanale 

o mensile. 

L’IA integrata nel dispositivo assicura la latenza più 

bassa nelle comunicazioni. Tuttavia, la velocità di ela-

borazione più rapida di un gateway locale è in grado 

di garantire risultati migliori rispetto a un processore 

dalle prestazioni ridotte e offrire i migliori parametri di 

latenza e produttività. Il trasferimento al cloud si ba-

serà su fattori come l’ampiezza di banda disponibile 

nella connessione a Internet e la distanza dai server 

stessi: la velocità finita della luce impone un limite sul 

minimo valore di latenza nel caso in cui si utilizzi il 

cloud per i carichi di lavoro di inferenza.

Opzioni sulle tecnologie 

di apprendimento

Lo sviluppatore può scegliere tra vari 

tipi di modello da impiegare per una 

data applicazione. I primi modelli IA 

si avvalevano di strutture come al-

beri decisionali o sistemi esperti che 

richiedevano un impegno significati-

vo da parte degli specialisti dei vari 

domini al fine di correlare le combina-

zioni di input alle cause probabili e ai 

risultati. 

L’apprendimento automatico ha po-

tenziato gli alberi decisionali renden-

do possibili tecniche come le foreste casuali (random 

forest), composte da molti alberi di decisione. Tale ap-

proccio consente di creare diversi alberi decisionali 

partendo dai dati di formazione e di applicare i sud-

detti in parallelo al calcolo di una media che rappre-

senta il risultato più probabile sulla base dei dati. Una 

foresta casuale è un esempio di un sistema di appren-

dimento soggetto a supervisione, in quanto correla 

i dati forniti dagli sviluppatori dei sistemi agli input, 

sulla base dei quali il modello di apprendimento auto-

matico impara le relazioni.

Il deep learning è un altro esempio di una tecnologia 

di apprendimento soggetto a supervisione, in quan-

to si basa su dati di formazione precedentemente eti-

chettati. In un sistema di classificazione delle immagi-

ni, ad esempio, il modello riceve i dati dell’immagine 

e li applica a un livello di neuroni simulati. Gli output 

dal primo livello di neuroni sono trasmessi successi-

vamente a diversi altri livelli. Alcuni di essi combinano 

gli output di diversi neuroni del livello precedente, al 

fine di produrre un singolo valore trasmesso al livel-

lo successivo. In tal modo, le reti neurali “profonde” 

eseguono la riduzione delle dimensioni, una fase es-

senziale quando si convertono dati multidimensionali 

complessi, come immagini o audio, in un formato uti-

lizzabile per fornire una classificazione finale. La rete 

neurale è in grado di eseguire la classificazione, in 

quanto apprende in che modo diverse disposizioni dei 

coefficienti dei livelli neurali rispondono alle varie im-

magini, e fornisce output corrispondenti alle etichette 

di addestramento.

L‘addestramento di un modello di apprendimento au-

tomatico non deve necessariamente basarsi solo sui 

dati etichettati. Gli algoritmi sull’apprendimento auto-

matico non soggetto a supervisione, come il cluste-

ring, sono in grado di rilevare pattern nei dati senza 

ulteriore assistenza. Tale processo può rivelarsi molto 

utile nei sistemi di controllo industriale, in cui ci si av-

vale di diversi sensori, o in cui il comportamento della 

serie temporale degli input è importante. Nel caso del 

monitoraggio delle condizioni di un macchinario, l’in-

SmartEdge Agile, un dispositivo IoT a bassa potenza e pronto all’uso, sviluppato grazie alla 
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tensità delle vibrazioni potrebbe non indicare un pro-

blema, ma essere semplicemente la conseguenza del 

processo. Tuttavia, un pattern di movimenti nei dati 

di serie temporali, abbinato a rapide variazioni nella 

temperatura, può indicare la presenza di un problema 

che rende necessario un intervento di manutenzione. 

Tali differenze possono essere messe in luce dalla se-

parazione dei dati in cluster di facile differenziazione, 

quando i dati sorgente, se usati direttamente, non mo-

strano un pattern chiaro. 

Un sistema di apprendimento automatico non sogget-

to a supervisione è in grado di rilevare pattern nelle 

combinazioni delle letture dei sensori, che si possono 

usare per ridurre la quantità di dati immessi in un algo-

ritmo soggetto a supervisione che sia stato addestrato 

in merito alle macchine che lavorano sotto vari tipi di 

sforzo e in stati di riparazione differenti. Poiché il clu-

stering contribuisce a ridurre la quantità di dati che 

occorre trasferire, un pattern di progettazione utile 

per l’implementazione nei sistemi IoT consiste nell’e-

seguire tale attività nel nodo del dispositivo. Il modello 

derivante dall’apprendimento soggetto a supervisione 

è eseguibile sul gateway o persino nel cloud, a secon-

da dei compromessi tra latenza, prestazioni e costi.

Portare l’Intelligenza Artificiale alla periferia

Un fattore importante da tenere in considerazione in 

merito al machine learning come tecnologia è il fat-

to che la sua implementazione spesso richiede cono-

scenze ed esperienza approfondite al fine di sfruttare 

al massimo le varie forme di IA disponibili. Octonion 

ha sviluppato una soluzione software per questo pro-

blema, la quale è integrata nel dispositivo SmartEdge 

Agile di Avnet: consentire agli ingegneri di sviluppare 

soluzioni IA per sistemi IoT che offrano una significa-

tiva elaborazione periferica senza ricorrere ad assi-

stenze costose o acquisire competenze approfondite. 

La soluzione è eseguita a tre livelli: dispositivo, gate-

way e cloud. L’hardware del dispositivo, Avnet Smar-

tEdge Agile, è un nodo sensore autonomo a bassa 

potenza. Il dispositivo offre accesso a diversi tipi di 

sensori, tra cui accelerometro, giroscopio e magne-

tometro, oltre a sensori per la misurazione della pres-

sione, della temperatura, dell’umidità e della pros-

simità. È disponibile un microfono per registrare gli 

input audio. 

L’hardware del sensore intelligente comunica con 

un gateway locale per mezzo di BLE. Le versioni che 

supportano altre tecnologie di rete orientate all’IoT, 

come LoRaWAN, SigFox, cellulare e WiFi, sono in via 

di sviluppo. Il modulo gateway è in grado di assume-

re il formato di un dispositivo smart Android o iOS; 

in alternativa, il software gateway è eseguibile su un 

dispositivo Raspberry Pi o su una piattaforma Linux 

simile in grado di fornire accesso al cloud. È possibile 

distribuire il cloud su soluzioni server AWS, Microsoft 

Azure o personalizzate.

La coordinazione dei vari livelli è fornita tramite l’am-

biente software Brainium di Octonion, il quale offre 

supporto edge-to-cloud in un ambiente che non richie-

de lo sviluppo di codice. La sicurezza riveste un’im-

portanza essenziale per l’intera distribuzione delle ap-

plicazioni IoT e rappresenta un elemento importante 

del sistema, al fine di proteggere la privacy dei dati 

usati per addestrare i modelli oltre che per l’inferen-

za. Il sistema sviluppato da Brainium si avvale della 

crittografia AES implementata in hardware, oltre che 

di un’archiviazione delle chiavi crittografiche a prova 

di manomissioni basate sull’hardware, al fine di pro-

teggere i dati non appena sono stati letti dall’MCU nel 

dispositivo Avnet SmartEdge Agile. Anche le immagi-

ni del firmware usate dai dispositivi per l’esecuzione 

delle funzioni IA sono crittografate con convalida della 

firma digitale. Quando i dati sono inviati, i canali di 

comunicazione applicano la crittografia TLS per pro-

teggere i messaggi dalla visualizzazione da parte di 

potenziali intrusori nel passaggio dall’edge al cloud.

L’ambiente software Brainium di Octonion offre una 

combinazione di machine learning  con e senza super-

visione. Ad esempio, è possibile addestrarlo in merito 

alle anomalie nella rappresentazione delle serie tem-

porali dei dati grezzi dei sensori. Inoltre, raggrupperà 

i dati dei diversi scenari al fine di identificare pattern 

comuni. È possibile inserire tali dati in un builder di 

modello flessibile all’interno del software AI Studio, 

così che gli sviluppatori possano affinare il modello 

sulla base del caso di utilizzo desiderato.

Durante il processo di apprendimento, il dispositivo 

raccoglie campioni di dati, li protegge ed effettua la 

criptazione prima di trasmetterli al software AI Studio 

in esecuzione nel cloud. Il software apprende dai cam-

pioni al fine di generare modelli IA, che ritrasmetterà 

al dispositivo periferico per l’inferenza. I dispositivi 

inclusi nell’hardware che deve essere installato del 

cliente possono ricevere il modello IA e funzionare in 

modalità indipendente, ai fini del monitoraggio e dell’a-

nalisi. L’ambiente che ne risulta è coerente dalla pro-

totipazione fino alla produzione su scala industriale. 

Per quanto riguarda la distribuzione, i clienti possono 

usare l’hardware SmartEdge Agile di Avnet pronto per 

l’uso o affinare la progettazione da usare nelle loro im-

plementazioni. Grazie all’utilizzo dell’elaborazione dati 

intelligente sull’edge, il design di SmartEdge Agile di 

Avnet, unito alla potenza del software Brainium, mini-

mizza il volume dei dati da trasmettere dai singoli di-

spositivi periferici. Una volta effettuato il trasferimento 

al cloud, il sistema godrà di elevati livelli di sicurezza. 

Il risultato è un sistema che offre tutti gli strumenti ne-

cessari per lo sviluppo e l’installazione in tempi brevi 

dei sistemi con tecnologia IA.


