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Introduzione 

Oggi dietro alla gran parte della tecnologia che utilizziamo quotidianamente esiste una complessa struttura di 

algoritmi che trovano il loro fondamento nella teoria delle reti neurali. Questi “oggetti”, in realtà, non sono 

altro che algoritmi più o meno complessi che sono in grado di “imparare” a generalizzare determinati concetti 

a partire da un set di dati di addestramento. Esistono diversi tipi di reti neurali, che a seconda del caso possono 

essere utilizzate per gli scopi che ci siamo prefissati. 

In questo breve excursus ci occuperemo principalmente delle basi della teoria delle reti neurali e del loro 

funzionamento, dei loro vantaggi e dei loro limiti. In particolare vedremo il loro utilizzo nella analisi 

chemometrica e nella segmentazione di immagini (sia per l’estrazione di features che per il Dimensional 

Scaling [1] attraverso alcuni casi specifici su cui ho lavorato e sto lavorando attualmente [2–7]. 

Infine farò accenno a quella che è la roadmap delle intelligenze artificiali, secondo la quale saremmo 

abbastanza prossimi al verificarsi della “singolarità” [8]. 

Ovviamente questi appunti non esauriscono neanche una minima parte di quello che è l’affascinante mondo 

delle intelligenze artificiali, ma solo una piccola finestrella dalla quale potete affacciarvi e, se vi piace, 

cominciare a prendere confidenza con i concetti e le basi del futuro-presente. Per letture specifiche suggerisco 

di studiare i lavori (reperibili in internet) della prof. Beatrice Lazzerini (UniPi) a cui mi sono ispirato e a cui 

devo la mia passione per questo argomento. 

1. Cosa è e come funziona una rete neurale 

Le reti neurali artificiali (ANN) sono modelli matematici semplicistici che imitano il funzionamento delle reti 

neurali naturali (composte da neuroni) presenti all’interno del cervello degli esseri viventi. Sono nate 

principalmente per riprodurre in modo semplificato alcune attività del cervello umano (riconoscimento di 

immagini, forme, comprensione del linguaggio ecc.) e, nelle più recenti applicazioni per aiutare l’uomo nello 

svolgimento di operazioni complesse come il multidimensional scaling o il datamining. Si tratta di modelli 

approssimati che non sono sufficienti a spiegare il funzionamento del cervello naturale ma sono utili in diversi 

campi (informatica, Matematica, Ingegneria, Chemometria, ecc.) per risolvere problemi più o meno complessi.  

La biologia del cervello di un essere vivente è molto complessa: il sistema nervoso è costituito da diversi 

miliardi di neuroni. Un neurone è costituito da un corpo centrale da cui si diramano due tipi di prolungamenti: 

i primi, le dendriti, sono i prolungamenti ramificati attraverso i quali esse riceve i segnali elettrici da altri 

neuroni (inputs); i secondi, gli assoni, sono prolungamenti con lunghezze variabili (da 1cm a qualche metro) 

che terminano con delle ramificazioni e che servono a trasmettere un segnale elettrico ad altre cellule (Figura 

1). 
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Figura 1 Schema di un neurone. Le sinapsi sono il punto in cui le ramificazioni dell'assone si connettono ad un’altra cellula. (da 

https://vitavivendo.blogspot.com/2011/09/neurone-significato-e-commenti.html ). 

Un neurone si “accende” quando si crea una differenza di potenziale elettrico tra l’interno e l’esterno del soma. 

Questa differenza di potenziale attraversa tutto l’assone, arriva alla sinapsi e fa partire un neurotrasmettitore 

che può andare ad influenzare un altro neurone, attraverso le sue dendriti, generando un effetto a cascata. Il 

segnale si ferma quando non ci sono più neuroni che si “accendono” a quel determinato impulso. 

 

Figura 2 Schema strutturale di una sinapsi: tra presinapsi e postsinapsi esiste un gap dove è presente una sostanza che passa il 

messaggio elettrico dall'uno all'altro capo della sinapsi. Questo liquido, può essere influenzato dall'utilizzo di sostanze come alcool 

o sostanze psicotrope. 

Ciò che risulta interessante, ed è la differenza tra un neurone naturale e quello artificiale è che nel secondo, tra 

pre-sinapsi e post-sinapsi esiste un gap riempito da una sostanza (neurotrasmettitore) che è in grado di trasferire 

https://vitavivendo.blogspot.com/2011/09/neurone-significato-e-commenti.html
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chimicamente il segnale elettrico da un estremo all’altro del gap e la cui funzione, può essere alterata 

dall’utilizzo di alcool o sostanze psicotrope. Il neurone artificiale invece non possiede questa “vulnerabilità”. 

Un’altra differenza sostanziale è nella velocità: un trasferimento naturale all’interno delle sinapsi avviene ad 

una velocità di 1mHz, mentre i computer assicurano una velocità molto superiore senza gap sinaptico o 

possibilità di alterazione delle stesse. 

Anche se abbiamo banalizzato il funzionamento dei neuroni dobbiamo avere chiaro in mente, che il cervello è 

una macchina naturalmente ottimizzata per risolvere problemi complessi e la sua struttura, fatta di elementi 

semplici, si è evoluta nel tempo per permettergli ciò: non esiste un controllo centrale, tutte le zone del cervello 

contribuiscono insieme alla realizzazione di un compito o soluzione di un problema in modo contributivo. Se 

una parte del cervello smette di funzionare, questo continua a svolgere i suoi compiti, magari non con le 

medesime prestazioni. Si dice che è fault tolerant e che le sue prestazioni degradano lentamente in modo 

proporzionale alla distruzione dei suoi neuroni. 

Dal punto di vista pratico, per poter riprodurre artificialmente un cervello umano abbiamo bisogno di una rete 

di elementi semplici con una altissima distribuzione ed in grado di lavorare parallelamente per essere in grado 

di imparare e generalizzare (che significa creare nuova conoscenza a partire dagli elementi base appresi in 

addestramento). 

La struttura principale di una rete neurale artificiale è il neurone artificiale: un “oggetto” con molti ingressi ed 

una sola uscita. Ciascuno degli ingressi ha un suo peso (che da adesso chiameremo w) che è il valore della 

forza (conducibilità) del segnale in ingresso. Il neurone si accende in funzione della somma pesata degli 

ingressi (Figura 3). La soglia (che chiameremo θ) posta sulla funzione f serve ad abbassare ulteriormente il 

valore di attivazione della funzione e possiamo considerarla anche come un ulteriore ingresso (x0=-1) che ha 

un peso costante (w= θ). Aggiungendo questo ulteriore ingresso possiamo eliminare la soglia sulla funzione di 

attivazione. Quando, invece, prendiamo in considerazione l’opposto della soglia abbiamo un bias (x0=1 e w=b). 

 

Figura 3 Schema di un neurone artificiale: gli ingressi (x) sono pesati (w) e sommati. Se il risultato supera il valore soglia (f) della 

funzione di attivazione, il neurone si accende altrimenti resta spento (da http://dadf.altervista.org/blog/wp-

content/uploads/2014/03/Immagine4.png ). 

Ragioniamo un momento sullo schema in Figura 3, la prima operazione che eseguiamo nel nostro neurone è 

una pesatura degli ingressi: 

𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖 

Il significato di questa operazione è che noi stiamo dando al segnale in ingresso (xi) un peso (wi) che è un 

numero reale che riproduce la sinapsi naturale. Quando il valore wi è maggiore di zero il canale è detto 

eccitatorio, se il valore è minore di zero il canale è inibitorio. Il valore assoluto di wi, rappresenta la forza della 

connessione. Se definiamo la somma pesata degli ingressi come 𝒂 = ∑ 𝒙𝒊𝒘𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  possiamo calcolare l’uscita 

del nostro neurone applicando alla somma degli ingressi pesati una funzione di attivazione: 

http://dadf.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/03/Immagine4.png
http://dadf.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/03/Immagine4.png
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𝑦 = 𝑓(𝑎) = 𝑓 ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

In Figura 3 abbiamo inserito nello schema anche una soglia (spesso la troverete indicata come θ), la cui 

funzione è di abbassare il valore di ingresso passato alla funzione di attivazione. Nella scrittura la presenza 

della soglia di attivazione sarà riportata nel seguente modo: 

𝑦 = 𝑓(𝑎) = 𝑓 ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜃 

Con w0=θ 

Generalmente questa soglia viene interpretata come un canale di ingresso aggiuntivo che ha valore costante 

pari a -1 (x0= -1) e sostituendo nella formula soprastante avremo che l’indice della nostra somma pesata avrà 

un range compreso tra 0 ed n. In alcune occasioni invece di trovare un valore soglia troveremo un bias che 

non è altro che l’inverso della soglia (cioè x0=1 e w0=1). 

Le funzioni di attivazione più utilizzate sono: a gradino, lineare, lineare a tratti, sigmoide o gaussiana e fanno 

passare o meno il segnale di input a seconda del risultato ottenuto dalle operazioni precedenti. Le funzioni di 

attivazione (o trasferimento) utilizzate determinano l’uscita di un neurone in funzione del livello di attivazione, 

𝑎 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0 , nei seguenti casi: 

1) A gradino; 

𝑓(𝑎) = {
1 𝑠𝑒 𝑎 ≥ 0
0 𝑠𝑒 𝑎 < 0

 

2) Lineare; 

𝑓(𝑎) = 𝑎 

3) Lineare a tratti; 

𝑓(𝑎) = {
0 𝑠𝑒 𝑎 ≤ −0.5

𝑎 + 0.5 𝑠𝑒 − 0.5 < 𝑎 < 0.5
1 𝑠𝑒 𝑎 ≥ 0.5

 

4) Sigmoide; 

𝑓(𝑎) =
1

1 + exp (−𝑎)
 

5) Gaussiana. 

𝑓(𝑎) = {
0 𝑠𝑒 𝑎 ≤ −1
1 𝑠𝑒 𝑎 = 0
0 𝑠𝑒 𝑎 ≥ 1

 

 

Un insieme di questi neuroni artificiali può essere organizzato in una rete neurale (Figura 4) simile a quella 

che gestisce il nostro sistema nervoso centrale e che è in grado di riprodurre i sistemi di apprendimento basilari 

degli esseri viventi (nel 2015 abbiamo raggiunto la capacità di apprendimento di una cavia da laboratorio). 
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Figura 4 Struttura basilare di una rete neurale in cui sono presenti due strati di neuroni, oltre a quello di uscita, completamente 

connessi tra loro: uno di ingresso ed un secondo strato nascosto 

Le reti neurali possono essere implementate creando diversi tipi di architetture con diversi strati di neuroni 

(Figura 5), che possono essere completamente o parzialmente connessi a quello successivo. Esattamente come 

nel cervello, avremo dei neuroni che si accendono e si spengono a seconda della informazione che li attraversa. 

Cosa decide per quali valori in ingresso un neurone si accende o si spegne è l’addestramento che consiste nell’ 

addestrare la rete neurale a generalizzare delle informazioni, partendo da un set di ingressi a cui corrispondono 

degli output noti. Le performances della rete dipendono molto dalle informazioni che gli vengono presentate: 

devono essere rappresentative di quello che la rete deve apprendere. L’addestramento costituisce una parte 

fondamentale della costruzione di una rete neurale e gli esempi da utilizzare (il training set) deve essere scelto 

accuratamente. In generale il metodo più utilizzato per insegnare ad una rete a generalizzare attraverso 

l’aggiustamento dei pesi dei neuroni (wi) è quello della regola di Widrow-Off  [9]1 che consiste nella 

comparazione delle uscite della rete con i valori desiderati: si sottraggono i due valori e la differenza (Δ) è 

utilizzata per aggiornare tutti i pesi degli ingressi che hanno valori diversi d zero2. 

                                                           
1 In questo riferimento troverete un ottima review sui metodi di ottimizzazione dell’errore, compresa la regola di 
Widrow-Off (o Delta Rule). 
2 Per una trattazione specifica consiglio la lettura della chiarissima trattazione della prof.ssa Beatrice Lazzerini, 
scaricabile gratuitamente dal web: Introduzione alle reti neurali 
https://www.yumpu.com/it/document/read/15090531/introduzione-alle-reti-neurali-sezione-di-ingegneria-
informatica-/11 
 

https://www.yumpu.com/it/document/read/15090531/introduzione-alle-reti-neurali-sezione-di-ingegneria-informatica-/11
https://www.yumpu.com/it/document/read/15090531/introduzione-alle-reti-neurali-sezione-di-ingegneria-informatica-/11
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Figura 5 Sintesi dei tipi più diffusi e utilizzati di reti neurali (fonte:http://www.asimovinstitute.org/wp-

content/uploads/2016/09/neuralnetworks.png). Nel grafico con il termine “cell” viene inteso lo strato neuronale che assume nomi (ed 

ha un diverso funzionamento) a seconda del tipo di rete neuronale in cui sono inseriti. 

 Matematicamente le reti neurali più semplici sono “addestrate” con un algoritmo che compara gli ingressi con 

le uscite: si calcola la differenza tra i valori (pesati) in ingresso (input) e quelli in uscita o attesi (output) e la 

differenza (errore) viene utilizzato per ricalcolare tutti i pesi degli input. Il procedimento è reiterato finché 

l’errore tra input e output non diviene prossimo o uguale (ma non si verifica mai) a zero. 

Ci sono diversi modi di realizzare una rete neurale artificiale: attraverso l’impiego di opportuni software 

(MATLAB, OCTAVE, Python, C++ ecc.) oppure utilizzando degli Hardware (come ad esempio dei Digital 

Signal Processors-DSP).  

 

2. Una rete neurale “semplice”  

In questi appunti parlerò brevemente del tipo più semplice di rete neurale, il percettrone, per lo studio e la 

comprensione di reti maggiormente complesse si rimanda alla bibliografia specifica. Tengo a precisare che al 

di là delle strutture base di reti neurali, semplici o complesse, oggi il mondo della ricerca informatica crea 

strutture diverse quasi ogni giorno, ognuna ottimizzata per scopi specifici ma che si rifanno in modo più o 

meno coerente ai modelli base illustrati dalla Figura 5. Ai summenzionati modelli vi rimando per uno studio e 

comprensione specifica del loro funzionamento e applicazioni3. 

Percettrone 

Si tratta di una delle reti neurali artificiali meno complesse. In sostanza è un algoritmo in grado di addestrare 

un classificatore lineare: una funzione che mappa gli input (x) su un output f(x) costituito da un singolo valore 

logico che può essere o 0 o 1. Questo ci permette di splittare un set di campioni in due gruppi separati lungo 

una retta. Sintetizzando possiamo scrivere che: 

𝑓(𝑥) = {
1 𝑠𝑒 𝑤 ∙ 𝑥 + 𝑏 > 0

0 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖
 

Dove w è un vettore di pesi reali e w·x è il prodotto puntuale ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1  

Se non si ha molta familiarità con questo tipo di scritture, possiamo provare a “geometrizzare il discorso”: La 

quantità w·x+b4 non è altro che l’equazione generica di una retta che divide il piano dei nostri campioni 

esattamente a metà: quelli il cui valore sarà superiore alla y della nostra retta si disporranno al di sopra della 

retta, quelli che avranno valore zero andranno al di sotto. Il valore b è quello che possiamo definire un valore 

soglia o un bias che è indipendente da w e da x.  Banalizzando ancora di più possiamo ottenere che: in un set 

di palline bianche e nere (dove il bianco vale zero e il nero vale uno), potremmo separare, attraverso un 

percettrone, le palline nere da quelle bianche. 

Oggi per risolvere questo tipo di problemi (classificazioni lineari binarie) non usiamo una rete neurale, ma nel 

1958 quando Frank Rosenblatt propose il suo percettrone [10], l’entusiasmo che si generò dai suoi studi dette 

l’avvio alla cibernetica. I problemi si presentarono subito quando Marvin Minsky e Seymour Papert fecero 

notare alla comunità scientifica che il classificatore Perceptron poteva essere utilizzato solo per oggetti 

linearmente separabili e non poteva, dunque, applicarsi a casi come le funzioni XOR (Tabella 1). 

 

                                                           
3 Basta fare una ricerca su Google Scolar o Scopus utilizzando come parole chiave il nome del tipo di rete neurale e vi 
compariranno diversi articoli e libri. 
4 Voglio ricordare che, nella equazione della retta generica in forma esplicita, m (la nostra w) equivale al coefficiente 
angolare della retta mx+q=y (dove q=b), mentre q è l’ordinata del punto in cui la retta interseca l’asse delle ordinate. 
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A B AVB (A XOR B)5 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
Tabella 1 Schema di funzionamento di una porta logica XOR: se gli ingressi sono uguali il valore in uscita è zero, se gli ingressi sono 
diversi il valore in uscita è uno. 

Come possiamo vedere dallo schema della porta logica XOR (Tabella 1), se gli input sono entrambi zero le 

uscite sono zero, ma anche se gli input sono entrambi uno le uscite sono zero. Se immaginiamo una retta che 

divide un piano in due, al di sopra di essa vengono disposti gli oggetti che danno valore 1 e al di sotto, gli 

oggetti con valore zero ci troveremmo con due oggetti diversi che ricadono nella stessa porzione di piano: un 

errore di classificazione6[11]. 

Il lavoro di Minsky e Papert fece calare l’interesse per questo “nuovo mondo” e l’utilizzo di percettroni 

multistrato era ancora difficile da realizzare con le capacità computazionali dell’epoca (limite tecnico). 

Grossomodo la ripresa ci fu vent’anni dopo quando Werbos nella sua tesi di dottorato [12] pose le basi per le 

reti perceptron multistrato (MLP). 

3. Utilizzo delle reti neurali per risolvere problemi chemometrici non lineari  

Abbiamo parlato brevemente di come inizialmente le reti neurali non fossero in grado di risolvere problemi 

reali e di come il loro utilizzo fosse limitato a problemi di separazione lineare. Nonostante tutti i problemi 

connessi con l’applicazione di reti neurali a casi reali (problemi che non sono definitivamente risolti ma, ormai, 

non sono ben più grandi di quelli che si incontrano nei metodi “classici”), l’utilizzo delle reti neurali in 

chemometria risulta vantaggioso per diversi aspetti: mappatura dei dati, regressioni, modellazione, clustering 

e classificazioni e si possono adattare a qualsiasi tipo di rappresentazione dei dati [13]. Nel settore della 

chemometria è molto diffuso l’utilizzo di reti neurali per la regressione non lineare multivariata. Una rete feed-

foward possiede una capacità di generalizzare (imparare) a partire dagli esempi nei problemi complessi, con 

molte variabili. La review di Marini et al. [13], mostra un esempio sul riconoscimento di misture di olii d’oliva 

a partire dalle analisi effettuate sui singoli olii monocoltura. Questo tipo di problemi sono ormai all’ordine del 

giorno: data l’impossibilità di certificare delle misture di olii (o altre sostanze) si utilizzano dei dati di olii 

monocoltura certificati per addestrare le reti neurali e poi si lascia che queste predicano le misture analizzate. 

Personalmente ho sperimentato l’utilizzo di una rete neurale per poter effettuare una regressione multivariata 

su dati spettroscopici non lineari (provenienti da una analisi Laser-Induced Breakdown Spectroscopy), in modo 

tale da ottenere accuratezza e precisione nella predizione di campioni incogniti molto vicina a quella di una 

analisi X-Ray Fluorescence effettuata sugli elementi maggioritari con uno strumento da Banco (dati 

attualmente in elaborazione per un congresso sulla LIBS in Messico ed un articolo sulla rivista Spectrochimica 

Acta-Part:B) (Tabella 2). La non linearità nella analisi LIBS è dovuta a tutta la serie di fenomeni fisico-chimici, 

al cosiddetto “effetto matrice” e alla disomogeneità del campione. Queste cause possono influire tantissimo 

sulla forma e l’intensità dello spettro intero e dei singoli picchi elementari facendo sì che si verifichino 

situazioni in cui a parità di contenuto elementare si possano avere spettri differenti per lo stesso tipo di 

materiale. 

  

                                                           
5 La scrittura AVB si legge A aut B (alla latina) ed equivale a dire A XOR B (dove XOR= exclusive OR). 
6 Per approfondire suggerisco un ripasso veloce dei principali operatori di algebra booleana. 
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Tabella 2 Accuratezza della misura calcolata su tutti gli elementi maggioritari simultaneamente. 

    Na % Mg % Al % Si % K % Ca % Ti % 

AC-E Granite 2.4 0.7 1.6 1.8 1.9 2.6 0.9 

AGV-1 Andesite 1.5 1.0 2.4 0.7 0.7 0.8 0.3 

BE-N Basalt 0.7 0.6 2.4 0.9 0.7 1.5 0.7 

BIR-1 Basalt 0.2 1.2 2.2 0.4 0.5 1.0 0.7 

DR-N Diorite 0.7 0.6 1.7 1.9 0.4 1.8 0.9 

DT-N Disthene 1.1 1.2 4.5 2.1 0.7 1.0 0.3 

GS-N Granite 0.4 0.1 2.3 1.8 1.7 1.2 0.6 

JA-2 Andesite 0.7 1.5 2.3 1.4 0.7 0.5 0.5 

JA-3 Andesite 0.7 0.9 2.3 2.8 0.8 1.4 0.6 

JB-2 Basalt 0.7 1.6 2.3 2.4 0.6 1.1 0.3 

JB-3 Basalt 1.3 1.2 2.6 2.1 0.8 0.8 0.4 

JF-1 Feldspar 1.1 0.6 2.8 1.2 1.8 0.8 0.5 

JF-2 Feldspar 0.9 1.5 0.7 1.6 1.8 0.4 0.2 

JG-1a Granodiorite 1.2 1.2 2.6 3.6 0.3 1.4 0.7 

JG-2 Granite 1.4 1.3 2.2 2.2 0.7 0.7 0.5 

JG-3 Granodiorite 0.9 1.3 1.5 0.9 1.6 1.4 0.2 

JGb-1 Gabbro 0.7 0.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.3 

JP-1 Peridotite 1.0 2.8 1.7 1.8 1.3 0.9 0.1 

JR-1 Rhyolite 0.4 0.8 1.2 1.6 1.7 0.2 0.6 

 

4. Utilizzo delle reti neurali in problemi di classificazione 

Uno dei campi in cui trovano maggiore diffusione le reti neurali è quello della classificazione di oggetti a 

partire da un set di misure effettuate sugli stessi. Esattamente come si insegna ad un bambino a riconoscere 

degli animali a partire da ben determinate features (forma, colore, dimensione, ecc.), allo stesso modo 

possiamo addestrare una rete a riconoscere e classificare qualcosa imponendo una identità tra i dati in ingresso 

e il dato output (che è l’oggetto che vogliamo riconoscere). Il riconoscimento può avvenire a partire da diversi 

tipi di dati: caratteristiche autoptiche (colore, forma ecc.) o da caratteristiche composizionali utilizzando come 

ingresso dati provenienti da altre misurazioni fisiche e/o chimiche (composizione elementare, analisi isotopica, 

analisi molecolare, ecc.). 

5. Utilizzo delle reti neurali nella segmentazione delle immagini (Self-Organized Maps). 

Una Self-Organized Map (SOM), così come teorizzata da Kohonen [14,15] è un particolare tipo di rete neurale 

non supervisionata la cui struttura è diversa da quella classica del “neurone artificiale” (Figura 6). I neuroni di 

uscita si configurano come delle mappe a bassa dimensione, Rinput<Routput, dove R rappresenta la dimensionalità 

del campione (ad esempio R3, rappresenta uno spazio tridimensionale). Dal punto di vista dell’algoritmo di 

apprendimento, le mappe di Kohonen sfruttano il cosiddetto competitive learning [16].  In modo semplicistico 

(senza riportare formule, leggermente più complesse di quelle di un classico neurone artificiale), si può dire 

che: solo un neurone nella mappa NxN viene attivato dopo che tutti gli input sono stati presentati alla rete e i 

pesi dei restanti neuroni vengono riaggiornati in base alla vicinanza topologica con il neurone “vincitore” (the 

winner takes all). 
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Figura 6 Struttra di una mappa di Kohonen (ripreso da Marini et al. [13]). In questo caso abbiamo n inputs e 5 neuroni di output. 

 Nelle indagini con fotocamere multispettrali che raccolgono un elevato numero di immagini a diverse 

lunghezze d’onda questo tipo di rete neurale può essere molto utile per fare in modo di rappresentare le 

caratteristiche principali evidenziate in ciascuna delle immagini prodotte in massimo tre o quattro immagini 

che possono essere ricomposte in spazi di colore a tre bande (es. RGB) o quattro bande (es. CMYK). Le SOM 

si sono dimostrate utili anche nella segmentazione di cubi iper-spettrali realizzati con sistemi spettroscopici in 

grado di realizzare mappe composizionali. 

6. Utilizzo delle segmentazioni (per scopi specifici). 

In un caso che ho pubblicato abbastanza recentemente ho utilizzato una rete neurale di tipo SOM per 

segmentare una mappa composizionale, ottenuta da un sistema di mapping chimico (µ-LIBS), per poter 

suddividere aree della mappa con caratteristiche diverse (corrispondenti a composizioni chimiche diverse), 

estrarre uno spettro medio della composizione atomica per ciascuna mappa e successivamente effettuare una 

analisi quantitativa [3]. Oggi, diverse sono le applicazioni delle intelligenze artificiali per scopi specifici. 

Vengono utilizzate reti “già pronte” oppure ne vengono create di “nuovi” tipi per rispondere ad esigenze 

specifiche. Analisi di misture particolari in mancanza di dati certificati o per l’analisi di adulterazioni 

(ovviamente la loro validità in tribunale è di semplice prova indiziaria-se ammessa). Nei nuovissimi impianti 

di riciclaggio esistono sistemi con costellazioni di sensori (video, conduttività, ecc.)che insieme concorrono a 

far sì che si possa separare il residuo non riciclabile dal materiale riciclabile. 

7. Il futuro delle reti neurali: Convolutionary Neural Network (CNN) 

Questi sono i tempi dell’apprendimento profondo ormai possiamo dire di aver superato le reti neurali semplici 

ed essere approdati ad un livello ben più complesso ed organizzato di intelligenza artificiale: le reti neurali ad 

apprendimento profondo. Sostanzialmente si tratta di sistemi complessi ed organizzati di percettroni multi-

layer, che cooperano, nella applicazione, alla classificazione e “comprensione” di cosa viene, per esempio, 

osservato da una telecamera di sicurezza. Gran parte della tecnologia di riconoscimento facciale di cui 

disponiamo ad oggi è costituita da questo tipo di reti neurali, gli attuali sistemi autovelox che riconoscono 

targhe ed autoveicoli e li confrontano con database sono sviluppati a partire da questo tipo di reti. Alexa, 

l’assistente di Google, Cortana hanno un sistema di riconoscimento audio e video basato su reti CNN [17–25]. 

Il futuro dell’intelligenza artificiale spinge sempre di più verso questi sistemi in grado di generalizzare 

seguendo strategie non più top down (l’operatore decide cosa la rete deve imparare) ma bottom up (la rete 

generalizza concetti a partire da features che ha imparato a riconoscere). 
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8. Esempi vari. 

 

Segmentazione e analisi quantitativa di Ceramiche archeologiche 

Qui viene presentato un estratto di un lavoro effettuato per una presentazione orale a YOCOCU 2018 (in attesa 

di pubblicazione). In questo caso partendo dalla scansione di negativi di sezioni sottili provenienti da alcune 

ceramiche del Neolitico Recente e Finale italiano sono state mappate con tecnica µ-LIBS. Gli spettri relativi 

ai singoli punti di misura effettuati su ciascun campione sono stati utilizzati per creare dei “cubi” iper-spettrali 

(dimensioni 50 x 50 x 3532). Da questi cubi sono state estratte le features principali, corrispondenti al massimo 

dei picchi degli elementi principali costituenti le ceramiche (Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe). Avendo selezionato 

solo alcune features abbiamo effettuato una procedura di riduzione dimensionale con un procedimento 

euristico. 

Il setup sperimentale è molto semplice ed è basato su di un sistema Modì (mobile dual-pulse instrument) 

prodotto dalla Marwan Technology di Pisa [26], al quale è stato accoppiato un microscopio dotato di un 

obiettivo da 10x trattato per l’utilizzo con laser nell’infrarosso (Nd:YAG, λ=1064 nm) (Figura 7). 

 

Figura 7 Disegno schematico del setup sperimentale per la micro-LIBS a scansione. 

Ciascun campione è stato mappato per un area complessiva di 50x50 punti con una risoluzione laterale di 100 

micron. In questo breve scritto riporto come esempio per un singolo campione. Come si vede dalla Figura 8 le 

singole mappe elementari vengono estratte dall’operatore: si seleziona il massimo del picco elementare 

dall’iper-cubo e si crea una mappa dove, in sala di grigi (da 0 a 255, dove 0=nero e 255=bianco), a ciascun 

pixel è assegnato il valore relativo dell’intensità dell’elemento in quel punto analizzato. Conoscendo la 

composizione elementare generica di una ceramica, sono stati selezionati gli elementi principali, ottenendo 

uno spazio con sette dimensioni (R7), quello che noi vogliamo ottenere è una separazione delle diverse aree 

della porzione scansionata in base alle correlazioni e associazioni di elementi presenti in esse (ad esempio 

separare i silico-alluminati dalla SiO2). Per fare questo utilizziamo una rete SOM con sette neuroni in ingresso 

(le 7 mappe elementari) e quattro neuroni in uscita (i neuroni di uscita sono stati scelti dopo diverse prove 

realizzate partendo da due fino a nove neuroni) (Figura 9). 
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Figura 8 Mappe degli elementi selezionati per l'analisi estratte dall'ipercubo. 

 

Figura 9 Struttura della rete neurale auto-organizzata con 7 ingressi e 4 uscite. 

L’osservazione delle quattro mappe/segmento ottenute, ci permette di fare osservazioni sulla distribuzione 

qualitativa degli elementi all’interno dell’area indagata e di stabilire delle associazioni relative di elementi. 

Questo tipo di analisi risulta utile per individuare la presenza di “barbotine” e di calcolare la percentuale di 

scheletro rispetto al legante allumino-silicatico (Figura 10). 

 Seg.1 Seg.2 Seg.3 Eg.4 

POFN1 

    
area 10.04% 43.96% 18.2% 27.8% 

Figura 10 Le quattro mappe7segmento ottenute dalla rete neurale in cui si individuano le caratteristiche tecnologiche della 

ceramica e la percentuale di area relativa occupata. 

Dopo aver isolato le features elementari e le loro associazioni all’interno dell’area scansionata, le mappe 

segmento sono utilizzate come indice per estrarre dal cubo iperspettrale solo gli spettri relativi al singolo 

segmento, realizzare una media tra gli stessi (che avrà uno scarto minimo) ed infine poter effettuare una 

analisi quantitativa con metodi calibration-free [27–32] sulla singola mappa/segmento (Figura 11). 
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 Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 

Al 25.7 25.7 25.3 24.2 

Ca 5.7 9.4 8.3 10.3 

Na 0.3 0.6 0.5 0.6 

Mg 0.8 0.8 0.8 0.8 

Fe 35.8 32.1 35.6 39.2 

K 1.4 2.7 2.2 3.1 

Si 30.3 28.1 27.3 24.2 
Figura 11 Analisi quantitativa delle singole mappe/segmento del campione POFN1. 

L’analisi quantitativa ci permette di determinare se quello che è stato individuato attraverso la segmentazione 

SOM è compatibile con un qualche tipo di roccia o minerale o se si tratta di una mistura di elementi chimici 

che non riusciamo a risolvere per mancanza di risoluzione dello strumento. 

Segmentazione e analisi quantitativa di materiali geologici stratificati 

Per questo studio, è stato utilizzato un frammento di scisto verde proveniente dal "Lago di Vagli" (prov. Lucca, 

Toscana). E’ stato mappato il campione senza nessuna preparazione su un'area di 250 millimetri quadrati 

(50x50 punti con 100μm di risoluzione laterale) (Figura 12). E’ stato utilizzato un sistema prodotto dalla 

Marwan Technology (Pisa), modificato e ottimizzato per l'applicazione geologica. Lo strumento è dotato di un 

laser Nd: YAG a lunghezza d'onda fondamentale (λ = 1064nm), un obiettivo da 10X dedicato a lavorare con 

laser a 1064 nm e uno spettrometro Avantes DualSpec che copre un intervallo tra 200 e 900 nm con una 

risoluzione di 0,1 μm nella parte UV e 0,3 μm nella parte VIS-IR. 

 

Figura 12 L'area scansionata della roccia in oggetto, come si presenta dopo la scansione. 

La procedura per ottenere mappe composizionali e la loro elaborazione è semi-automatizzata da un software 

scritto dal gruppo ALS-Lab CNR (PISA) secondo la procedura descritta da Pagnotta et al. [3]. In questo caso, 

la creazione di un'immagine preliminare in falsi colori basata su un PCA è utile per determinare le diverse aree 

del campione e controllare i risultati della segmentazione tramite SOM. Abbiamo trattato il campione come 

un materiale a composizione ignota: abbiamo realizzato la scansione di una porzione di esso, abbiamo 

osservato gli spettri e assegnato i principali picchi elementali. Abbiamo ricavato un totale di 9 diverse mappe 

compositive impossibili da rappresentare su un massimo di tre dimensioni. Quindi l'utilizzo di un PCA ha il 

duplice vantaggio di ridurre la dimensionalità dello spazio che vogliamo rappresentare (R9 → R3) e 

rappresenta immediatamente la distribuzione spaziale degli elementi all'interno dell'area scansionata (Figura 

13). 
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Figura 13 Immagine in falsi colori dell'area scansionata: La prima componente della PCA è in Rosso, la seconda componente in 

Verde e la terza componente in Blu. Si evidenziano chiaramente una serie di strati a diversa composizione con dei piccoli "oggetti” 

di colore blu/magenta ben isolati. L’effetto sfuocato è dovuto all’ingrandimento dell’immagine originaria che nativamente misura 

5x5 millimetri. 

Nella immagine in falsi colori è possibile isolare visivamente una successione di strati e zone in cui i colori 

cambiano significativamente. Abbiamo deciso di utilizzare lo stesso numero di input (nove) per provare a 

segmentare le mappe elementari attraverso l'implementazione di una rete SOM. Abbiamo fatto diversi test per 

determinare il numero ottimale di uscite, a partire da due fino a nove neuroni. Il miglior risultato è stato ottenuto 

con quattro neuroni (Figura 14). 

 

Figura 14 Schema della rete neurale SOM utilizzata, con nove ingressi (mappe elementari) e quattro uscite (mappe segmento). 

I segmenti ottenuti ricalcano abbastanza fedelmente ciò che osserviamo nella PCA (Figura 13 e Figura 15): 

due sequenze di strati intercalati simili (Seg2 e Seg3), una serie di aree di punti di diverse dimensioni (Seg4) 

e una zona che sembra essere una fusione tra i diversi strati (Seg1). Se torniamo alla Figura 12 è impossibile 

per noi riconoscere questa zona di fusione, l'unica cosa che possiamo osservare chiaramente è un'alternanza di 

strati bianchi, neri e verdastri. 

Seg1 Seg2 Seg3 Seg4 

    
881 pixel  
35.24% 

652 pixel 
26.08% 

912 pixel 
36.48% 

55 pixel 
2.20% 

Figura 15 In questa immagine sono mostrate le quattro mappe/segmento ottenute dalla rete neurale SOM. Sotto ciascuna mappa è 

riportato il numero di pixel (in bianco) del segmento (il nero corrisponde ad aree vuote) e la percentuale dell’area occupata dal 

segmento. 

Quando si analizzano campioni di cui non conosciamo la composizione, bisogna tener presente che non 

riusciremo a rappresentare tutti gli elementi che sono presenti nel campione. In questo caso, ad esempio, a 

causa di limiti intrinsechi alla tecnica non è presente una mappa del cloro che è un elemento costituente 
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fondamentale degli “scisti verdi”. Possiamo dunque affermare che la nostra analisi è semi-quantitativa e che 

restituisce però un elevato dettaglio composizionale (differenziando diverse zone nel campione) con una 

elevatissima risoluzione spaziale. 

 

    
Al 8.9 10.3 10.4 5.3 

Ca 0.2 0.3 0.2 0.6 

Fe 35.6 21.7 45.0 22.2 

K 2.1 2.7 1.6 1.0 

Mg 2.2 1.5 2.7 1.5 

Mn 1.1 0.4 1.4 1.3 

Na 0.5 1.0 0.5 0.6 

Si 31.7 31.6 28.3 60.6 

Ti 17.8 30.4 9.8 7.0 

 Seg1 (W%) Seg2 (W%) Seg3 (W%) Seg4 (W%) 
Figura 16 Composizione media di ciascun elemento evidenziato dalla segmentazione SOM. 

Isolando i diversi segmenti, osserviamo che Seg2 e Seg3 sono stratificazioni di due diverse fasi di 

sedimentazione della roccia, mentre il Seg1 rappresenta le interfacce tra i processi di stratificazione e possiamo 

vedere che queste interfacce hanno anche un processo di fusione parziale con i materiali di Seg2 e Seg3. Il 

seg4, probabilmente identifica la presenza di micro-cristalli con una composizione prevalente a base di SiO2. 

Segmentazione di immagini per la mappatura del degrado 

Attualmente insieme alla dott.ssa Annamaria Amura stiamo sperimentando un sistema automatico di 

mappatura del degrado di diversi tipi di opere d’arte. Il sistema si basa su di un pretrattamento delle immagini, 

in luce visibile, effettuato con tre metodi diversi (Indipendent Component Analysis, ortogonalizzazione e 

Principal Component Analysis)7 e l’applicazione di una rete neurale di tipo SOM, utilizzando come ingressi i 

singoli canali ottenuti da ciascuno dei tre pre-trattamenti (Figura 17). 

   
ICA Ortogonalizzazione PCA 

Figura 17 Campione di immagine prelevato da una Madonna con Bambino, utilizzato per testare il metodo. Il Dott. Emanuele 

Salerno (ISTI-CNR) e la dott. Anna Tonazzini (ISTI-CNR) si sono occupati di pretrattare il campione in modo tale da ottenere tre 

immagini composte da tre canali ciascuna totalmente indipendenti tra loro. 

                                                           
7 Si tratta di algoritmi nati per il trattamento dei dati statistici e riutilizzati nell’analisi di immagine. 
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 Con un totale di nove immagini in input, dopo una serie di ottimizzazioni, siamo giunti a costruire una rete 

che in uscita ha 3x3 neuroni e produce dunque nove immagini/segmenti. In queste 9 immagini si notano alcune 

delle caratteristiche principali delle tre immagini separate tra loro e binarizzate in modo tale da poter essere 

facilmente vettorializzate per poter essere inserite nelle schede di restauro. Trattandosi di un primo esperimento 

abbiamo notato che non tutti i segmenti sono utili per i nostri scopi e che in alcuni vengono confuse delle 

features che in realtà dovrebbero essere distinte tra loro. Il nostro futuro obiettivo è quello di ottimizzare la 

routine per evitare confusioni e ridondanze. 
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Seg.1 Seg.2 Seg.3 

   
Seg.4 Seg.5 Seg.6 

   
Seg.7 Seg.8 Seg.9 

Figura 18 I nove segmenti/immagini ottenuti attraverso la rete SOM. 

  

9. Reti convoluzionali 

Se pensiamo che ci asia ancora tanto da aspettare per reti artificiali in grado di effettuare operazioni “utili” nel 

quotidiano: siamo indietro di almeno sette anni. Con il contest ImageNet2012 si apre a tutti gli effetti l’era 

delle reti convoluzionali, in grado di riconoscere tra categorie di immagini. Nello stesso contest ma nel 2015 

Microsoft mostra la sua rete in grado di riconoscere tra 1000 categorie di immagini diverse. Attualmente le 

reti convoluzionali sono di uso comune. Facebook le utilizza per riconoscere volti e persone nelle foto, per 

poter suggerire i tag ad ogni nuova foto scattata. Google utilizza reti convoluzionali nella ricerca per immagini 

e così diversi siti di e-commerce di noti colossi cinesi che ti permettono di ritrovare oggetti simili a quelli che 

stai cercando scattando una foto, magari in un negozio, e facendola analizzare al proprio sistema. 

Ormai siamo a pieno titolo nell’era dell’inteligenza artificiale: assistenti AI inseriti nei telefoni, nei computer, 

in dispositivi in gado di “domotizzare” le proprie abitazioni stanno rendendo le nostre vite ancora più “facili” 

e “smart”. Adesso si pone la questione se limitare o meno le capacità di queste intelligenze che tra poco più di 

qualche anno diventeranno ben superiori a quelle dell’uomo che le ha create: non riusciremo più a comprendere 
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i processi logici che sottendono alle decisioni di queste “entità”, svilupperanno un etica? Una morale? Pongo 

a voi queste domande perché sarete parte attiva di questo processo. Creerete e vi interrogherete su ciò che state 

creando. Non è fantascienza: il futuro è qui e ora! 

10. Riferimenti utili 

In rete sono reperibili diverse dispense in formato pdf che trovo validissime, scritte dalla prof. Beatrice 

Lazzerini (UniPi) con cui ho collaborato per diversi articoli in passato e che mi hanno aiutato a muovere i 

primi passi in questo affascinante mondo e a trovare un modo semplice per descrivere, in questo breve 

vademecum, cosa sono le reti neurali e come funzionano. Per reperire i testi basta fare una semplice ricerca 

per nome (Beatrice Lazzerini pdf) su un qualsiasi motore di ricerca e troverete tutto. Di seguito riporto i suoi 

recapiti e gli URL per reperire un po’ di materiale8 

http://info.iet.unipi.it/~lazzerini/ 

https://www.yumpu.com/it/document/view/15090531/introduzione-alle-reti-neurali-sezione-di-ingegneria-

informatica-/11 
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