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1 INTRODUZIONE AL TEMA DI RICERCA 

L'ambito tematico della ricerca proposta è relativo all'area di specializzazione (indicata dalla Strategia 

Nazionale di Specializzazione Intelligente) della Mobilità Sostenibile, strumento per abbattere 

l'impatto economico e sociale sul sistema di trasporti nel prossimo futuro. L'obiettivo di sviluppare 

sistemi di trasporto sostenibili, affidabili e sicuri può essere reso attuabile grazie allo sviluppo e alla 

diffusione degli “Intelligent Transport System (ITS)”. Inoltre, in Europa si sta sviluppando il progetto 

“Smart Road”, il quale permette di passare dal concetto classico di strada, inteso come mera 

infrastruttura civile di collegamento tra due punti, a quello più moderno di una cosiddetta “strada di 

comunicazione” completamente integrata nella rete di intermodalità. Esso risulta essere un 

progetto ad alto tasso di innovazione nel settore stradale e ha come fulcro l’utente e la sua tutela, da 

ottenere soprattutto mediante il monitoraggio continuo delle caratteristiche funzionali 

dell’infrastruttura stradale (mediante dispositivi di nuova generazione robotizzati e automatizzati a 

pilotaggio remoto) e la pubblica fruibilità dei dati dinamici acquisiti sotto forma di “open data” e 

“big data”. 

 

 

2 ATTIVITÀ DI RICERCA PROPOSTA, METODOLOGIE E CONTENUTI 

L'attività di ricerca proposta si basa sullo studio e lo sviluppo di tecniche avanzate di rilievo e 

monitoraggio per il controllo e la mappatura delle infrastrutture stradali. Nello specifico si vuole 

realizzare un sistema di monitoraggio automatizzato principalmente attraverso l’uso di droni che a 

step temporali prestabiliti, acquisiscano i dati necessari per il monitoraggio continuo delle 

caratteristiche funzionali dell’infrastruttura stradale e la pubblica fruibilità dei dati dinamici. 

Successivamente, attraverso l’implementazione di algoritmi dedicati alla gestione della mole di dati 

georeferiti acquisiti - big data - gli stessi saranno rappresentati su piattaforme GIS (Geographic 

Information System) come cartografia tematica “aperta e aggiornabile”, integrabile con ulteriori dati 

raccolti sia con strumenti di Geomatica tradizionali (ricevitori GNSS, stazione totale motorizzata e 

laser scanner 3D) che innovativi (telerilevamento, Mobile Mapping Systems (veicoli stradali e gli 

APR)). In questo contesto si inserisce anche l’istituzione e l’aggiornamento del Catasto Strade, 

introdotto dal DM del 01/06/2001 n°6, inteso come strumento informatico di archiviazione, 

visualizzazione, interrogazione e gestione di tutti i dati che l’ente proprietario/gestore possiede sulla 

propria rete stradale. L’intento della ricerca sarà la progettazione e realizzazione di una specifica 

piattaforma per gestire l’insieme di  sistemi tecnologici (componentistica/sensoristica di misura) e 

motorizzati a pilotaggio remoto per applicazioni stradali e dall’altro alla possibile rappresentazione 

degli elementi inerenti le caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze, nonché 



 

 

gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione attraverso la realizzazione 

di un  database che consenta delle rapide ricerche selettive per argomenti. Le metodologie della 

geomatica, combinate all’uso di tecnologie e sensoristiche mirate alla digitalizzazione completa delle 

caratteristiche dell’oggetto d’indagine e alla loro gestione (big data), potrebbero risultare utili ad 

enti/gestori, aziende e utenti. La ricerca proposta rientra nel gruppo di interventi finalizzato allo 

sviluppo di “smart communities”, in cui le “infrastrutture fisiche” sono dotate di “infrastrutture 

tecnologiche e digitali” in modo da avere uno scambio di blocchi di informazioni tra utenti ed oggetti, 

al fine di migliorare la vita dei cittadini e il business delle aziende, in termini di sicurezza ed impatto 

sociale ed economico.  In questo settore l’integrazione di big data (come risultato di acquisizione dati 

in seguito ad attività di rilevamento mediante sistemi tecnologici automatizzati, robotizzati e a 

pilotaggio remoto) e GIS è da ritenersi lo strumento più adeguato, sostenibile, e in qualche modo 

indispensabile per rendere omogenee e trasferibili le informazioni geografiche strutturate, compresa 

l’interoperabilità e soprattutto la circolazione sul web dei dati. Inoltre, sarà prevista la possibilità per 

gli utenti di interagire con gli aggiornamenti GIS. 

 

3 ANALISI BIBLIOGRAFICA - STATO DELL’ARTE 

3.1 Stato dell’arte - Catasto strade 

Il Nuovo Codice della Strada con l'articolo 13, comma 6, istituisce il Catasto delle strade o Catasto 

stradale. In particolare, l'articolo in oggetto recita: 

 

Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, 

il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto 

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei 

lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi 

anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale 

 

IL D.M. LL.PP 1° giugno 2001: "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto 

delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

e successive modificazioni - " è la norma che sancisce le caratteristiche del Catasto strade e si basa 

sullo standard europeo GDF - Geographic Data File - sezione Roads and Railways. Nella realizzazione 

del Catasto delle strade i GIS occupano una posizione chiave poiché sono gli unici a consentire la 

discesa nei livelli descrittivi individuati nel decreto attuativo.  

Senza scendere nel dettaglio del decreto, i livelli previsti sono 3: 

 



 

 

- livello 0: l’infrastruttura stradale è descritta sotto forma di primitive geometriche, punti, poligoni e 

linee quindi, è il livello adatto per la semplice descrizione di tipo geometrico/cartografico; 

- livello 1: l'infrastruttura stradale è descritta a grandi scale individuando i 3 elementi che la 

costituiscono: giunzione (junction), elemento stradale (road element) ed area di traffico (enclosed 

traffic area). È il livello di riferimento alla base del Catasto; 

- livello 2: l'infrastruttura stradale è descritta mediante strade (road) ed intersezioni (intersection) 

individuando quindi solo 2 elementi costitutivi, lavora ad una scala più piccola rispetto al livello 1. 

 

Di seguito un esempio di attribute table relativo al vettore road element 

 

 

 

Il rilevamento dei dati (iniziale e periodico) è una delle fasi più importanti dell’iter da seguire per la 

conoscenza dello stato attuale dell’infrastruttura stradale e risulta fondamentale per le scelte 

progettuali e d’intervento.  

Tale attività può essere svolta mediante l’utilizzo di strumenti sia tradizionali (come ricevitori GNSS, 

Mobile Mapping Systems, stazione totale motorizzata e laser scanner 3D) sia innovativi 

(telerilevamento, sistema fisso interconnesso di telecamere, droni, sensori…). Recentemente lo 

sviluppo tecnologico ha offerto la possibilità di utilizzare strumenti che permettono un rilievo in 

continuo dell’oggetto da indagare, inoltre vi è la possibilità di disporre contemporaneamente di più 

sensori che consentono di realizzare rilievi ad alto rendimento.  

Ciò è reso attuabile grazie a piattaforme mobili (veicoli o droni) provviste di sensori e sistemi di 

misura atti a fornire modelli 3D in continuo aggiornamento e allo stesso tempo in grado di acquisire 

dati georiferiti, senza l’ausilio di punti di controllo a terra e a distanza dall’oggetto indagato. 

Lo strumento più utilizzato per l’individuazione delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture e 

edegli elementi che le caratterizzano sono gli MMS. Grazie al GPS, alle telecamere e al laser scanner 



 

 

montato, gli MMS permettono di confrontare la nuvola dei punti acquisita dal laser scanner, con le 

immagini acquisite dalle telecamere e individuare le informazioni da rilevare. Questa soluzione, 

tuttavia, consente di monitorare soltanto le informazioni rilevabili dalla carreggiata e richiedono 

lunghi settaggi iniziali. Pertanto, i ricercatori stanno sperimentando l’utilizzo degli UAV in questo 

campo, sia per la loro facilità di programmazione e utilizzo, sia per acquisire informazioni (stato dei 

ponti, pericolo frane, ecc,) altrimenti non rilevabili dai MMS.  

 

3.2 Big Data 

 Uno dei problemi relativi ai dati raccolti dai sistemi di monitoraggio permanenti è che, anche i sistemi 

di piccole dimensioni, producono una grande quantità di dati. Il concetto di "Big Data" è descritto da 

3V: Volume, Varietà e Velocità. Questi ultimi sono correlati dalla seguente relazione: grandi volumi di 

dati provenienti da una varietà di origini dati sono disponibili ad alta velocità. La quantità di flusso di 

dati può essere un problema per l'archiviazione e l'elaborazione di dati che difficilmente possono 

essere gestiti e interrogati utilizzando tecniche tradizionali. D'altra parte, grandi quantità di dati 

aumentano le possibilità di avere una stima affidabile dei parametri di prestazione, a condizione che 

sia disponibile un trattamento adeguato di questi dati. Una grande quantità di dati può rivelare 

correlazioni e dipendenze che consentono di eseguire previsioni di risultati e comportamenti, 

favorendo così un processo decisionale informato e razionale per una gestione efficiente della 

struttura. Grazie ai miglioramenti delle capacità di rilevamento, della potenza di elaborazione, della 

capacità di archiviazione, dei programmi software e della qualità delle connessioni Internet, la 

capacità di acquisire, raccogliere, condividere, archiviare ed elaborare enormi quantità di dati è in 

costante aumento, offrendo l'opportunità di sfruttare volumi molto grandi di un'ampia varietà di dati 

raccolti e analizzati ad alta velocità. I Big Data possono essere forniti agli algoritmi di Machine 

Learning (ML) che possono "apprendere" dai dati senza essere stati programmati esplicitamente a tale 

scopo. Gli algoritmi ML e i modelli statistici rilevano i modelli dai dati in base al data mining, al 

riconoscimento dei modelli e all'analisi predittiva. Sono molto più efficaci per affrontare le incertezze, 

rispetto agli algoritmi tradizionali, in situazioni in cui sono disponibili set di dati di grandi dimensioni 

e diversi (ad esempio Big Data). A causa dei grandi volumi di dati, le analisi e il rilevamento delle 

correlazioni e relazioni tra i dati potrebbero essere proibitive utilizzando metodi tradizionali. Gli 

algoritmi di machine learning, come ad esempio le reti neurali artificiali, si basano sulla formazione di 

un modello utilizzando i dati disponibili. Se sono disponibili dati sulle diverse prestazioni di un ponte 

(ad esempio la risposta del ponte in diversi stati di danno), è possibile utilizzare algoritmi 

"supervisionati" basati su regressione, classificazione e riconoscimento del modello. Se sono noti solo 

dati relativi a uno stato di riferimento, ad esempio lo stato non danneggiato, è possibile utilizzare 

algoritmi "non controllati" che rilevano deviazioni dallo stato di riferimento, senza fornire ulteriori 



 

 

informazioni sullo stato di danno (ad esempio tipo o gravità). L'apprendimento automatico, insieme al 

riconoscimento di schemi e all'apprendimento profondo, sono rami delle cosiddette tecniche di 

intelligenza artificiale (AI) che possono essere definite come la capacità di una macchina di imitare il 

comportamento umano intelligente, cercando di utilizzare algoritmi ispirati dall'uomo per risolvere i 

problemi. Tutte le tecniche sopra menzionate mirano a elaborare i dati registrati nel modo più efficace 

al fine di recuperare direttamente, o utilizzando modelli numerici o analitici, indicatori delle 

prestazioni strutturali che possono essere utilizzati, insieme agli obiettivi prestazionali assegnati, per 

valutare le prestazioni strutturali (M.P. Limongelli et al., 2019).  

 

 

4 PRINCIPALI STRUMENTI E METODI PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

CATASTO STRADE 

4.1 MMS 

Si definisce Mobile Mapping System (MMS) una piattaforma mobile, sia essa aerea oppure terrestre, 

sulla quale sono integrati sistemi e sensori di misura atti ad acquisire, contemporaneamente, la 

posizione 3D quasi continua della piattaforma e dati metrici 2D/3D geo-referenziati. A tale scopo, dal 

punto di vista tecnologico, un MMS è costituito dall’integrazione di tre principali componenti 

hardware: sensori ottici (laser scanner e/o fotocamere digitali), sensori di navigazione/ 

posizionamento (IMU/GNSS) e un’unità di controllo e sincronizzazione. A seconda dell’ambito 

applicativo e del tipo di piattaforma mobile adottata, si possono citare diversi esempi di MMS, quali: 

gravimetria da aereo, laser scanning da aereo, mobile mapping trains, mobile mapping vans, etc. 

Elemento in comune tra tutte queste applicazioni è l’importanza fondamentale di una rigorosa 

sincronizzazione del flusso di dati tramite un’elevata integrazione dei differenti processi di misura. 

Questo permette generalmente di ridurre il lavoro di post-processing e fornire in tempo reale stime 

attendibili delle misure effettuate. Dal punto di vista dell’utente finale, ciò si traduce nella possibilità 

di acquisire velocemente e a costi contenuti dati 3D geografici ad elevata risoluzione ed accuratezza. 

 



 

 

 

4.2 UAV 

Tra gli strumenti innovativi sempre più utilizzati che rientrano nelle tecnologie di geomatica troviamo 

i droni. Un aeromobile a pilotaggio remoto (APR), comunemente detto drone, è un apparecchio 

volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo 

del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro 

veicolo. I vantaggi del drone sono molteplici: possono essere utilizzati in situazioni caratterizzate da 

un elevato pericolo per la vita umana e nelle aree inaccessibili o pericolose; costi e tempi molto bassi 

rispetto ad altre attività; facilità nell’utilizzo; non hanno bisogno di ampio spazio per le manovre.  

 

- Normativa volo 

Da Gennaio 2021 il Regolamento europeo droni stabilisce quali sono le regole in base a: 

• Tipo di operazione; 

• Peso del drone. 

 

Terminologia: 

• Drone: unmanned Aircraft (UA), unmanned aerial vehicle (UAV), remotely piloted aircraft 

system (RPAS), small unmanned aircraft system (sUAS); 

• ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; 

• Pilota: Commander in Chief; 

• Volo VLOS: visual line of sight, significa volare mantenendo il drone in vista; 

• Volo EVLOS: enhanced visual line of sight, in questa modalità un pilota in seconda aiuta il 

commander in chief a tenere d’occhio il drone; 

• Volo BLOS: beyond line of sight, significa che il drone volerà in aree dove non sarà osservato 

a vista né dal Commander in Chief, né da un pilota in seconda. 

 

Infografica delle regole per il volo con il drone - Categoria operazioni 

 



 

 

 

 

Il Regolamento europeo droni indica una serie di parametri per stabilire che livello di restrizione 

applicare a diverse tipologie di volo/drone/pilota. Non importa il motivo per cui stiamo pilotando un 

UAS (unmanned aircraft system), quello che conta è solo il livello di rischio per le cose o le 

persone.  

Si parla quindi di categorie: 

• Open (aperta); 

• Specific (specifica); 

• Certified (certificata). 

 

Categoria open 

Si tratta del livello di rischio più basso. Vediamo quali sono le sue caratteristiche. 

• Livello rischio: basso. 

• Approvazione del volo: no. 

• Limitazioni: ≤ 25 kg | VLOS (Visual line of sight) | altitudine ≤ 120 metri. 

• Sottocategorie: sopra alle persone | vicino alle persone | lontano dalle persone. 

• Obiettivo dell’operazione: divertimento, hobby. 

 

Categoria specific 

Rischio medio, vediamo quali tipologie di operazioni ricopre. 



 

 

• Livello rischio: medio. 

• Approvazione del volo: sì. 

• Obiettivo dell’operazione: trasporto merci. 

 

Categoria certified 

Comprende droni da trasporto merci e persone di grandi dimensioni. 

• Livello rischio: alto. 

• Approvazione del volo: sì. 

• Obiettivo dell’operazione: trasporto merci e/o persone. 

 

La prima cosa da tenere a mente è che, se rispettiamo i parametri, rimaniamo nell’ambito di un volo di 

categoria Open. Ogni infrazione alle regole del volo Open, ci porterà automaticamente in categoria 

Specific. Esempio: se il drone pesa oltre 25 kg, sono automaticamente in categoria Specific, così 

come se durante il volo supero i 120 metri di quota o se dovessi volare fuori dal mio raggio visivo. 

Se voliamo in categoria Specific avremo bisogno di autorizzazioni speciali, che devono essere 

rilasciate dagli organi competenti. Le operazioni Specific possono diventare Certificate se il livello di 

rischio, valutato in base alla tipologia di volo lo richiedono; in questo caso, il volo dovrà tenere conto 

delle regole areonautiche. 

 

Per volare in tranquillità quindi dobbiamo rimanere in categoria open 

I parametri per garantire un volo Open con il drone sono quattro: 

 

1. Volo VLOS (solo volo a vista); 

2. Volo consentito con droni sotto i 25 Kg; 

3. Volo consentito sotto i 120 metri di quota; 

4. Certificazione CE per il drone. 

 

Se uno di questi requisiti manca, siamo automaticamente in categoria Specific, il che di 

per sé non costituisce un reato, ma prevede norme più severe, come per esempio l'autorizzazione al 

volo di ENAC. 

 

Il rapporto con le persone nei voli open 

La categoria Open prevede tre classificazioni in base alla presenza o meno di persone nella zona di 

volo. 



 

 

• A1: sopra alle persone (pilota escluso); 

• A2: vicino alle persone; 

• A3: lontano dalle persone. 

 

La classificazione del drone nei voli open 

Viene presa in considerazione la massa totale del drone al momento del decollo. 

• C0: MTOM < 250 g 

• C1: MTOM < 900 g 

• C2: MTOM < 4 kg 

• C3: MTOM < 25 kg 

 

Volare sopra alle persone 

• Il volo in classe A1 (quindi sopra alle persone non informate) è consentito con droni inferiori a 

250 grammi o i droni tra 250 e 900 grammi provvisti di certificazione CE. In questo caso, 

quindi, è possibile volare sopra i centri abitati; 

• Il volo richiede un corso online seguito da un esame. Sono esentati i droni sotto i 250 

grammi; 

• I droni sotto i 250 grammi sono gli unici a non richiedere un sistema di identificazione 

elettronica (transponder); 

• Un drone da oltre 900 grammi con nuovo marchio CE può volare vicino alle persone in 

classe A2 se il pilota ha superato il test teorico (volo A2C2) ed è in possesso del patentino 

A1/A3; 

• La classe A3 inclute tutti i droni che non rientrano nelle altre classi, quindi sopra i 900 

grammi o artigianali (senza certificazione CE) sopra i 250 grammi. 

 

Riassumendo, se il drone pesa meno di 250 grammi può volare sempre in classe A1, A2, A3. 

 

Trasponder e aree di volo consentito 

Nel caso di droni che superano i 250 grammi è previsto un trasponder, un dispositivo di 

identificazione elettronica ADS-B, che sarà installato di default sul drone. 

 

Aree di volo consentite 

Per quanto riguarda le aree di volo consentito, consultando il sito D-Flight è possibile, previa 

registrazione gratuita, controllare l’area in cui ci troviamo e verificarne l’idoneità. L’area di operazione 



 

 

può avere regole di volo diverse da quelle standard, dove non specificato rimarranno valide le regole 

generali della categoria OPEN (120 metri di altezza e volo VLOS).  

Esistono poi le no-fly-zone, segnate in rosso. All’interno di queste aree, il volo è proibito. 

 

Le operazioni EVLOS e BLOS 

Quanto detto finora prevedeva inizialmente che le operazioni si svolgessero in modalità VLOS, ovvero 

visual line of sight – letteralmente, il drone non doveva mai abbandonare l’orizzonte ottico del pilota. 

Ma vi sono delle novità: 

 

Volo evlos 

Questa modalità, enhanced visual line of sight, significa orizzonte ottico potenziato. Questa modalità 

non prevede l’utilizzo di dispositivi ottici o elettronici per potenziare la vista del pilota. 

Al contrario, autorizza il volo fuori dall’orizzonte ottico del pilota e comandante, a patto che questo sia 

in stretto contatto – radio o con altri mezzi – con uno o più spotter, osservatori, che possono essere 

piloti oppure semplici comandanti in seconda senza esperienza diretta di volo. 

 

Volo blos 

In questo caso voliamo beyond line of sight, ovvero completamente fuori dall’orizzonte ottico del 

commander in chief. Al tempo stesso, non disponiamo di piloti in seconda o spotter che possano 

aiutarci a evitare collisioni.  

Per questo motivo, questo tipo di operazione deve essere sempre approvato dall’ENAC e richiede una 

Licenza di Pilota di APR. 

 

- Componentistica 

I droni hanno due tipi di struttura: la STRUTTURA A ELICHE, si caratterizza per la presenza di una o 

più eliche, solitamente montate su bracci estraibili, che permettono al drone di comportarsi come un 

elicottero. Possono mantenere ferma la posizione a mezz’aria, effettuare virate repentine, volare in 

direzione obliqua; STRUTTURA PLANARE: più simili agli aeroplani che agli elicotteri, questi velivoli 

non sono dotati di eliche, bensì di grandi ali. Servono soprattutto per le medie distanze, perché 

possono sfruttare correnti e flussi d’aria. Le componenti hardware del drone sono: 1. ELICHE: 

Ruotano a due a due in versi opposti. Sono in materiali leggeri e resistenti come plastica o fibra di 

carbonio; 2. MOTORE ELETTRICO: Uno per ogni elica, consente di controllare separatamente le 

eliche e ridurre il peso; 3. INDICATORE DELLO STATO DI VOLO; 4. TELECAMERA; 5. PULSANTE 

DI ACCENSIONE; 6. ANTENNA: Riceve i dati dal radiocomando e li trasforma in segnali elettrici per 

il computer di bordo e viceversa; 7. SISTEMA DI POSIZIONAMENTO VISIVO; 8. BATTERIA: È 



 

 

costruita in maniera tale da permettere al drone di avere minuti o addirittura ore di autonomia; 9. 

PORTA MICRO USB; 10. PROTEZIONI PER L'ELICA; 11. SCHEDA ELETTRONICA: Con i dati del 

computer, gestisce velocità e senso di rotazione delle eliche; 12. COMPUTER DI BORDO: Interpreta i 

comandi ricevuti e li incrocia con i dati di volo, gestendo la velocità dei motori in modo da bilanciare il 

drone; 13. RADIOCOMANDO: Ha due joystick, per gestire accelerazione, timone, equilibratore, 

alettone. I droni, tuttavia, possono essere equipaggiati anche con sensori addizionali quali sensori 

multispettrali, LaserScanner 3D, sensori termografici, ecc. 

Gli APR vengono utilizzati sia in ambito militare: ricognizione; sorveglianza; Intelligence. Sia in 

ambito civile: monitoraggio centrali termoelettriche e impianti industriali; aerofotogrammetria e 

rilievo dell’architettura e delle infrastrutture; monitoraggio infrastrutture; operazioni di ricerca e 

soccorso; riprese video.  

 

- Programmazione 

I linguaggi di programmazione sono diversi: Scratch: è un ambiente di programmazione gratuito, 

con un linguaggio di tipo grafico. Tale linguaggio è progettato per l'insegnamento 

della programmazione tramite primitive visive. Scratch prevede un approccio orientato agli oggetti ed 

un linguaggio di programmazione che consente di elaborare storie interattive, giochi, animazioni, arte 

e musica. Inoltre, permette di condividere i progetti con altri utenti del web. Python: è un linguaggio 

di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti, a sviluppare applicazioni distribuite e 

computazione numerica. È un linguaggio che ha tra i principali obiettivi dinamicità, semplicità e 

flessibilità. Se paragonato agli altri linguaggi, la velocità di esecuzione non è uno dei punti di forza di 

Python, tuttavia, grazie alle sue caratteristiche, le prestazioni sono allineate o addirittura superiori a 

quelle di altri linguaggi di programmazione. DroneBlocks: è un linguaggio di programmazione a 

blocchi basato su linguaggio Python.  

Tra i vari utilizzi in ambito civile vengono utilizzati principalmente per la fotogrammetria. I 

droni utilizzati in questa prima fase sono essenzialmente droni equipaggiati con camere con diversa 

risoluzione. Ad oggi, i dati acquisiti da drone possono essere trasmessi su altri dispositivi per 

l’elaborazione. Per trasmissione dati, si intende, in informatica, il trasferimento di informazioni da un 

computer all'altro, o da un computer a una periferica o a un altro sistema di elaborazione. qualsiasi 

trasferimento di dati consiste essenzialmente in un trasferimento di bit. Un flusso di cifre inviate da 

un computer deve essere ricostruito correttamente da un dispositivo ricevente perché quest'ultimo 

possa acquisire informazioni dotate di significato, indipendentemente dai ritardi, dai disturbi e dagli 

errori che possono danneggiare il messaggio lungo il percorso. Appositi protocolli concordati tra 

trasmittente e ricevente definiscono le modalità di ogni processo di trasmissione dati. La velocità di 

una linea di trasmissione si misura in bps (bit per secondo). Nella comunicazione tra computer, i dati 



 

 

non vengono trasmessi a flusso continuo, ma vengono suddivisi in unità di informazione discrete dette 

pacchetti; questo fa sì che non sia necessario un collegamento ininterrotto perché si possa realizzare lo 

scambio di informazioni tra elaboratori diversi. Nella trasmissione dati tra i nodi di una rete di 

comunicazione viene generalmente impiegata una tecnica detta commutazione di pacchetto, che 

sfrutta la possibilità di trasferire blocchi di dati da un terminale all'altro senza stabilire un 

collegamento "end-to-end", cioè da un capo all'altro della linea (come nel sistema a commutazione di 

circuito). I dati vengono trasmessi "link-by-link", cioè vengono temporaneamente memorizzati lungo 

il percorso, dove si dispongono, per così dire, in coda, prima di essere trasmessi a un appropriato link 

in uscita. I protocolli di comunicazione consistono in un insieme di regole atte a trasferire i dati da un 

terminale all’altro nel miglior modo possibile e con il minor numero di errori. I protocolli devono 

rispondere a ben precisi standard, infatti soltanto rispettando normative ben precise è possibile 

rendere intercomunicanti sistemi anche profondamente diversi. 

Protocollo di livello 1 o livello fisico: Stabilisce come trasmettere le combinazioni di 0 e 1 che 

costituiscono l'informazione digitale, comprende la definizione di "1" e "0" in termini di segnali 

elettrici. Definisce gli standard e le interfacce di comunicazioni meccaniche ed elettriche come, ad 

esempio, la RS-232C, la RS-422, ecc. 

Protocollo di livello 2 o livello di linea: Riguarda il modo di trasferire i bit in maniera 

affidabile da un nodo all'altro di una rete, nonché problemi come il rilevamento e la correzione degli 

errori e il controllo di flusso (sincronismo ed inizializzazione) con protocolli di tipo BSC, HDLC, ecc. 

Gli aspetti più importanti di tali protocolli sono rappresentati proprio dalle regole di riconoscimento e 

correzione degli errori e dalle modalità di colloquio tra i vari periferici. 

Protocollo di livello 3 o livello di rete: Definisce le procedure necessarie al collegamento di 

rete tra utenti. Divide il messaggio da trasmettere in pacchetti e ne gestisce il transito (indirizzamento 

e instradamento) attraverso la rete di trasmissione. 

Protocollo di livello 4 o livello di trasporto: Definisce ed ottimizza i collegamenti tra utenti. 

Gestisce l'apertura e la chiusura dei collegamenti, sceglie il percorso ottimale lungo la rete, rivela e 

corregge i dati errati di trasmissione. 

Protocollo di livello 5 o livello di sessione: Definisce le modalità per individuare l'indirizzo 

dell'utente, interrompe il collegamento e lo riattiva in qualunque momento e per qualsiasi causa. 

Definisce, inoltre, il tipo di collegamento (half-duplex, full-duplex, ecc.). 

Protocollo di livello 6 o livello di presentazione: Definisce le modalità per interpretare e modificare i 

dati ricevuti in modo da presentarli in forma idonea e comprensibile sul terminale utente. 

Protocollo di livello 7 o livello di applicazione: Definisce le procedure, gli archivi e i pacchetti 

software applicativi che l'utente può utilizzare anche se fisicamente allocati su altri terminali di rete. 

 



 

 

4.3 GIS 

Un geographic information system (sistema informativo geografico o anche sistema 

informativo territoriale), generalmente abbreviato in GIS, è un sistema informativo 

computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, 

condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).  

È quindi un sistema informatico in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla 

superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni. 

Tramite questo strumento, è quindi possibile catturare, valorizzare e rendere accessibile a un vasto 

pubblico elementi, posizioni ed informazioni, realizzando una moderna "mappa" consultabile da enti 

gestori e cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 METODOLOGIA UTILIZZATA 

In estrema sintesi, il lavoro svolto nei complessivi 3 anni, nell’ambito della ricerca ed innovazione di 

cui è stato oggetto questa tesi di dottorato consiste nella realizzazione di un sistema automatizzato 

sperimentale per l’aggiornamento del catasto strade attraverso la gestione di big data e 

l’implementazione di idonei strumenti software e hardware necessari allo scopo. 

Il sistema automatizzato realizzato permette ad oggi di individuare con estrema precisione i seguenti 

elementi e di visualizzarli in QGIS: 

 

- Segnaletica orizzontale 

- Segnaletica verticale 

- Caratteristiche geometriche della strada 

 

* Inoltre, si sta lavorando ad un’ulteriore ottimizzazione del sistema, per l’individuazione delle 

macrocrack stradali, nel tentativo di ottenere risultati che garantiscano la stessa elevata 

qualità e precisione ottenuta per i sopracitati elementi. 

 

A tale scopo, sono stati implementati idonei algoritmi prevalentemente di tipo machine learning per la 

gestione dei big data (in collaborazione con la Oxford Sustainable Development Enterprise (OxSDE) 

di Londra) e sono state realizzate (in collaborazione con la Global Power Italia S.r.L. di Catania) le 

seguenti innovative componenti hardware:  

- il prototipo di una base di ricarica e trasmissione dati (Smart Grid) 

- il prototipo di un sistema drone piattaforma per la trasmissione, elaborazione e 

visualizzazione dei dati (utilizzato principalmente in ambiente indoor per testare il 

trasferimento delle informazioni come il piano di volo e la gestione delle immagini)  

 

L’innovazione di questo progetto di ricerca comprende: 

 

- Parte hardware 

- Parte software per l’addestramento di reti neurali (per il riconoscimento della segnaletica 

verticale, orizzontale e delle caratteristiche geometriche della carreggiata), per la trasmissione 

ed interoperabilità dei dati e per il trasferimento dei risultati ottenuti direttamente sul sistema 

GIS 

- Programmazione per l’automazione dei processi ed implementazione del sistema nel suo 

complesso 



 

 

 

Il vantaggio del sistema di monitoraggio proposto tramite la sperimentazione condotta è quello di 

permettere, proprio in virtù dell’automazione di tutte le sue fasi, l’eliminazione di eventuali passaggi 

intermedi (per l’aggiornamento del catasto strade) che richiederebbero l’intervento di un operatore 

umano, abbattendo quindi nel suo complesso i costi di realizzazione e rappresentando un caso unico 

nel panorama della ricerca internazionale. 

 

Tale sistema di monitoraggio e aggiornamento del catasto strade consiste nelle seguenti fasi: 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

1) Realizzazione e test delle 3 reti neurali per il riconoscimento della segnaletica (orizzontale e 

verticale) e delle caratteristiche della carreggiata utilizzando idonee metodologie per il 

trattamento di Big Data 

2) Realizzazione di una base di ricarica e trasmissione dati sperimentale (Smart Grid) 

utilizzando idonee metodologie per il trattamento di Big Data 

3) Realizzazione di un prototipo di sistema drone piattaforma per la trasmissione, elaborazione e 

visualizzazione dati  

4) Programmazione delle automazioni del sistema 

5) Realizzazione di un piano di volo da parte dell’operatore attraverso l’uso dell’applicazione 

QGroundControll che viene trasmesso in modo automatico ad orari prestabiliti alla Smart 

Grid  

6) Configurazione drone con Smart Grid  

7) Implementazione del sistema nel suo complesso 

 

ATTIVITÀ SUL CAMPO 

1) Trasmissione del piano di volo dalla Smart Grid al drone.  

2) Esecuzione del piano di volo, acquisizione immagini e ritorno del drone alla Smart Grid 

3) Invio delle immagini acquisite dal drone alla Smart grid  

4) Invio delle immagini acquisite dalla Smart grid al server  

5) Utilizzo di un discriminante (filtro) per un primo trattamento dei Big Data da trasmettere al 

server: 

- le immagini acquisite a 90° vengono salvate nella directory per il riconoscimento dei 

segnali orizzontali e delle caratteristiche geometriche della strada 



 

 

- le immagini acquisite a 0° vengono salvate nella directory per il riconoscimento della 

segnaletica verticale 

- Tutte le immagini che non contengono i requisiti attesi dal progettista vengono scartate 

6) Utilizzo di algoritmi ad apprendimento automatico basati su tecniche di machine learning 

preventivamente addestrati e particolarmente efficaci con i Big Data per il riconoscimento 

della segnaletica stradale e delle caratteristiche spaziali della carreggiata. 

Tali algoritmi sfruttano librerie opencv e vengono eseguiti in modo automatico tramite dei 

cron.  

- Segnaletica verticale: l’algoritmo YOLO restituisce come output dei file in formato CSV 

con latitudine, longitudine, tipo di segnale riconosciuto e l’immagine con il segnale 

evidenziato.  

- Segnaletica orizzontale: l’algoritmo utilizzato restituisce come output dei file in formato 

CSV comprensivi di latitudine e longitudine evidenziando la presenza di strisce pedonali 

con un riquadro di selezione intorno all'area trovata 

- Caratteristiche geometriche della strada: l’algoritmo utilizzato restituisce come output dei 

file in formato CSV comprensivi di latitudine e longitudine e l'immagine con il calcolo 

della larghezza del manto stradale 

7) Successivamente un idoneo algoritmo converte i file CSV in file qgis che verranno 

rappresentati graficamente dalla piattaforma dedicata. 

 

Descrizione nel dettaglio del sistema realizzato:  

La sperimentazione si è concentrata  sulla realizzazione di due macro-blocchi principali: un primo 

nucleo in cui viene presentata la stazione di ricarica e trasmissione dati di nuova concezione ed un 

prototipo di drone, ed un secondo blocco in cui vengono presentate le soluzioni algoritmiche realizzate 

per il riconoscimento della segnaletica stradale, delle caratteristiche spaziali della carreggiata e la 

creazione di cartografie (catasto strade) basate sui risultati ottenuti attraverso l’uso del sistema QGIS. 

Per quanto riguarda la stazione di ricarica e trasmissione dati (che andremo a identificare 

come “smart grid” vedi Fig. 1-3), sono stati realizzati fisicamente sia i moduli di ricarica sia tutta la 

componentistica che permette l’accesso alla rete internet. Il meccanismo che permette la ricarica del 

drone è basato sul principio dell’accoppiamento magnetico, grazie al quale è possibile chiudere il 

circuito di ricarica tra il modulo integrato sulla piattaforma e il drone, garantendo così la gestione 

autonoma della ricarica del dispositivo. L’accesso alla rete internet è gestito mediante un router a 

corto raggio. Tale dispositivo, connesso alla rete Internet tramite interfaccia cablata (ethernet), 



 

 

realizza una copertura radio mediate tecnologia wireless, grazie alla quale i dispositivi nelle vicinanze 

(e in possesso di particolari requisiti) possono associarsi alla rete ed avere accesso ad Internet.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. PC Engines Alix (Componente Smart 

Grid) 

Fig. 2. Smart Grid 

 

Principalmente le funzionalità che vengono offerte da questo dispositivo sono paragonabili a 

quelle di un router domestico ma con la differenza che nel nostro caso l’intero hardware e software 

sono totalmente programmabili e configurabili da parte nostra. Infatti, grazie a queste proprietà è 

stato possibile realizzare degli indirizzamenti diretti verso il server in cui sono presenti gli algoritmi 

realizzati e la gestione ottimale della sicurezza della rete attraverso l’uso di tecniche di accesso 

controllato ed indirizzamenti statici. Grazie a questi requisiti è possibile creare dei canali di 

comunicazioni tra il drone e il server, attraverso protocolli SSH e SFTP utilizzati per lo scambio di dati 

quali il piano di volo e le immagini raccolte durante la missione. È stato anche realizzato il prototipo di 

un sistema drone piattaforma per la trasmissione, elaborazione e visualizzazione dei dati, utilizzato 

principalmente in ambiente indoor per testare il trasferimento delle informazioni come il piano di 

volo e la gestione delle immagini. Per motivi logistici e di tempo, non è stato possibile completare i 

moduli relativi al volo e al radio controllo utili per avere un prototipo di drone completo. 

 



 

 

 

 

Fig. 3. Smart Grid – base di ricarica e access point (trasmissione dati) 

 

Una volta realizzato il piano di volo da parte dell’operatore attraverso l’uso dell’applicazione 

QGroundControll (Fig. 4), viene inviato tramite connessione SSH al drone che provvederà a salvarlo 

in memoria. Una volta completato il volo e ritornato in prossimità della smart grid, il drone invierà 

tramite protocollo SSH alla Smart grid e successivamente la basetta li trasmette tramite protocollo 

SFTP le informazioni raccolte al server che li elaborerà (Fig. 5).  

 

 

 

Fig. 4. Piano di volo in QGroundControll Fig. 5. Schema di comunicazione del 

sistema 

 

Le immagini acquisite, prima di essere immesse nel server, vengono filtrate attraverso un 

discriminatore (l’angolazione di acquisizione dell’immagine) opportunamente implementato 

(presente anche all’interno del piano di volo), che permette così il trasferimento delle immagini in due 

directory del server, stabilendo quindi se lo scatto è stato compiuto ortogonalmente alla direzione di 

percorrenza del drone oppure no.  



 

 

Un’acquisizione ortogonale dell’immagine comporta che la caratteristica da individuare siano 

la presenza di strisce pedonali o la larghezza stradale utilizzando gli algoritmi realizzati a questo 

scopo. Le rimanenti immagini invece saranno date in input all’algoritmo per il riconoscimento della 

segnaletica verticale. Tutte le immagini che non contengono i requisiti attesi dal progettista vengono 

scartate. Il procedimento è mostrato nel seguente flow chart (Fig. 6). 

 

 

 

Fig. 6. Flow chart esplicativo flusso lavoro 

 

Per la realizzazione di quanto sopra, è stato necessario realizzare sia un prototipo di smart grid, sia un 

prototipo di un sistema drone piattaforma, utilizzato principalmente per testare le funzioni di 

trasferimento delle informazioni (Fig. 7).  

 



 

 

 

Fig. 7. Ruspberry Pi con Navio 2 

 

In relazione all’implementazione degli algoritmi di Machine Learning per l’elaborazione dei Big Data, 

occorre fare una precisazione preliminare relativa alla fase preliminare di addestramento (Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Fase preliminare al flusso di lavoro 
 

Le soluzioni algoritmiche per il riconoscimento della segnaletica stradale e delle 

caratteristiche spaziali della carreggiata sono realizzate attraverso l’uso di algoritmi ad apprendimento 

automatico basati su tecniche di machine learning. Tali algoritmi, come ben noto dalla letteratura, 

risultano essere particolarmente efficaci nel momento in cui si ha a che fare con grandi quantitativi di 

dati di natura eterogenea (Big Data), per questo motivo è necessario seguire degli step ben definiti 

dallo stato dell’arte per la realizzazione di quest’ultimi. Per prima cosa è necessario creare dei dataset 

nei quali vengono descritte le caratteristiche primarie (features) dei dati che il nostro algoritmo dovrà 

riconoscere. Queste caratteristiche, in questa fase, devono essere espresse manualmente dal 

programmatore, il quale dovrà procedere alla conversione del dato grezzo (immagine) in base 64 e 

inserirli in un file di testo nel seguente formato “< base64, class=tipoSegnale>,...”. Una volta compiuta 

la conversione, è sempre compito del programmatore assegnare una label (etichetta) al campione.  



 

 

Questa operazione deve essere compiuta su ogni elemento appartenente al dataset. Il dataset 

a sua volta, al fine di essere quanto più esplicativo possibile riguardo la caratteristica che deve essere 

individuata, deve contenere quanti più campioni possibili delle features da riconoscere. Una volta 

completato questo step è necessario compiere una normalizzazione sui campioni presenti all’interno 

del dataset. Questo procedimento ci permette di ottenere una distribuzione uniforme di tutte le 

features e togliere quelle che potranno dare problemi in fase di addestramento o falsare i risultati.  

Prima di procedere con la fase di addestramento bisogna suddividere il dataset iniziale in due parti: il 

training set che funge da base per l'addestramento e corrisponde all'80% dell'intero dataset e la 

rimanente parte va a formare il testing set utilizzato per verificare l'effettiva accuratezza del modello 

realizzato. Successivamente il training viene ulteriormente suddiviso in due parti: una parte (80%) 

viene destinata all'addestramento vero e proprio, la rimanente è destinata al validation set necessario 

per validare l'output in fase di addestramento e per evitare problemi di overfitting in questa fase (Fig. 

9). 

 
 

Fig. 9. Flow chart fase di addestramento rete neurale 



 

 

La fase di addestramento è comune ai tre algoritmi prodotti per la sperimentazione proposta e 

viene effettuata una sola volta attraverso l’uso della piattaforma cloud Google Colab. Questa fase 

risulta essere quella che richiede maggiore sforzo computazionale in quanto la rete neurale 

convoluzionale (CNN) che è alla base dei nostri algoritmi, necessita di grosse capacità di calcolo 

affinché tutti i parametri di interesse per il riconoscimento delle caratteristiche (circa quattro milioni 

nel caso del riconoscimento della segnaletica verticale) vengano addestrati correttamente all’interno 

della rete.  

Una volta completata la fase di addestramento è possibile esportare e replicare la rete 

addestrata su più macchine senza dover ripetere questa fase. Infatti, il modello ha ‘appreso’ le features 

che devono essere riconosciute ed indipendentemente dall’input che riceverà, riesce a riconoscere gli 

oggetti con quelle determinate caratteristiche.  

Il preventivo addestramento del sistema ci permette quindi di individuare attraverso l’utilizzo 

di idonei algoritmi la segnaletica (verticale e orizzontale) o le caratteristiche stradali partendo dalle 

immagini acquisite dal drone. Tali algoritmi (eseguiti in modo automatico tramite dei cron) sfruttano 

tutti opencv che, come dimostrato in ricerche scientifiche viene utilizzato per l’analisi di big data. 

Per l’individuazione della segnaletica verticale è stato utilizzato l’algoritmo YOLO che utilizza 

principalmente opencv e il modello di machine learning addestrato precedentemente. Tale algoritmo 

in uscita fornirà un csv con latitudine, longitudine, tipo di segnale riconosciuto e immagine 

rappresentante il segnale evidenziato con un piccolo riquadro intorno allo stesso (Fig. 10).  

 

 

 

Fig. 10. Riconoscimento segnaletica verticale 

 



 

 

Per l’individuazione della segnaletica orizzontale e delle caratteristiche geometriche, sono 

stati invece utilizzati altri due algoritmi che, pur sfruttando le librerie opencv ed i modelli di machine 

learning e restituendo come output sempre dei file in formato CSV comprensivi di latitudine e 

longitudine (analogamente a quanto visto per il primo algoritmo), provvedono ad evidenziare la 

presenza di strisce pedonali in maniera differente rispetto a quanto previsto per la segnaletica 

verticale (costruendo un evidente riquadro di selezione intorno all'area trovata, Fig. 11) e in relazione 

alle caratteristiche geometriche restituendo una nuova immagine comprendente il calcolo della 

larghezza del manto stradale (Fig. 12). 

 

 
 

Fig. 11. Riconoscimento segnaletica orizzontale Fig.12. Caratteristiche geometriche carreggiata 

 

Infine, viene utilizzato un idoneo algoritmo che converte i file csv in file qgis visualizzabili 

direttamente sulla piattaforma utilizzata (Fig. 13). 

 

 

Fig. 13. Rappresentazione grafica dei risultati in Qgis 



 

 

5.1 Realizzazione della smart grid 

In un contesto sempre più innovativo e di frontiera, è stata realizzata una piattaforma di 

ricarica per droni e per le comunicazioni wireless. Il sistema di comunicazione, oltre a 

gestire in maniera semplice ed efficace la comunicazione drone-base station, realizza in 

maniera autonoma l’upload del piano di volo verso il drone e il download delle 

informazioni raccolte durante il volo per poi trasferirle a destinazione. A tale sistema è stato 

affiancato un sistema di ricarica di nuova generazione che permette la gestione automatica 

di qualsiasi drone compatibile con tali soluzioni. Per realizzare tali obiettivi è stato 

necessario progettare due moduli complementari, uno per la gestione delle comunicazioni e 

uno per la gestione del sistema di ricarica (Fig. 14). 

 

 

 

Fig. 14. Smart Grid 

 

5.1.1  Hardware: PC Engines Alix 

Il sistema operativo è stato utilizzato e opportunamente configurato in maniera tale da essere montato 

su hardware fisico. Il prodotto scelto a tale proposito è la PC Engines Alix (Fig. 15). 

Le specifiche tecniche della scheda sono le seguenti: 

• CPU: 500 MHz (LX800) AMD Geode LX CPU - cache = 64KB instruction + 64KB data + 

128KB L2 - integrated crypto accelerator 

• DRAM: 256 MB SDRAM 



 

 

• Storage: CompactFlash card 

• Power: DC jack or passive POE, min. 7V to max. 20V 

• Three back panel LEDs 

• Expansion: 2 miniPCI slots, LPC bus, I2C bus 

• Connectivity: 1 to 3 Ethernet channels (Via VT6105M), 2 miniPCI slots per 802.11, 1 porta 

seriale (console) 

• Board size: 100 x 160 mm 

 

 

Fig. 15. PC Engines Alix (hardware per la realizzazione dell’access point) 

 

5.1.2 Configurazione e messa in opera del software 

Tale dispositivo è stato scelto in quanto permette di realizzare un router wireless attraverso l’aggiunta 

di una sola componente su uno dei moduli di espansione disponibili, una scheda di rete wireless che 

supporta frequenze di lavoro sia a 2.4 GHz che a 5GHz. Una volta inserita fisicamente all’interno dello slot 

presente nella board è stato necessario sia installare la scheda di rete che realizzare una configurazione 

che ne permetta l’utilizzo. Tale configurazione è evidenziata nella figura 16. 

 



 

 

 

 

Fig. 16. Impostazioni dell’interfaccia Radio 

 

5.1.3 Firmware: OpenWrt 

OpenWrt è una distribuzione GNU/Linux altamente estensibile per dispositivi embedded 

(tipicamente router wireless). A differenza di molte altre distribuzioni per questi router, OpenWrt è 

costruito da zero per essere un sistema operativo completo e facilmente modificabile per il router. 

 

Che cos’è OpenWrt? 

Invece di provare a creare un singolo firmware statico, OpenWrt (Fig. 17) fornisce un file system 

completamente scrivibile con gestione facoltativa dei pacchetti. Ciò ti libera dalle restrizioni della 

selezione e della configurazione dell’applicazione fornite dal fornitore e ti consente di utilizzare i 

pacchetti per personalizzare un dispositivo incorporato in base a qualsiasi applicazione. Per gli 

sviluppatori, OpenWrt fornisce un framework per creare un’applicazione senza dover creare 

un’immagine firmware completa e la distribuzione intorno ad essa. 

Tipicamente la distribuzione è destinata all’utilizzo sui router wireless, con l’obiettivo di 

estenderne le funzionalità rispetto ai firmware forniti dal produttore. Inoltre, il sistema operativo è 

privo di restrizioni rispetto all’OS di fabbrica: ad esempio il filesystem su cui è installato ha i permessi 

di scrittura da parte dell’utente, permettendo fra le altre cose l’installazione di software di terze parti. 

Ciò è facilitato dalla presenza di opkg, un gestore di pacchetti simile per funzionalità agli analoghi 

software normalmente presenti sulle distribuzioni Linux per PC. 



 

 

 

Fig. 17. Graphic User Interface Openwrt – schermata iniziale interfaccia di configurazione 

di Openwrt 

 

L’utilizzo di una versione aggiornata del kernel Linux, oltre ai driver di rete e software di routing 

più recenti, risulta nella maggior parte dei casi in una maggiore sicurezza e in una minor presenza di 

bug rispetto ai software stock preinstallati, specie nei dispositivi meno recenti non più supportati dai 

produttori. 

Sono fornite immagini precompilate per diversi router e dispositivi, ed inoltre scaricando il codice 

sorgente è possibile compilare build personalizzate, ad esempio inserendo software preinstallati, altre 

estensioni di BusyBox o moduli del kernel Linux. 

Oltre alla connessione via SSH, è possibile accedere al sistema operativo con un’interfaccia web, 

LuCI, che permette la personalizzazione di diversi aspetti del dispositivo in un ambiente user-friendly, 

ed è inoltre estendibile con moduli installabili da opkg. 

Per poter installare il firmware sul dispositivo è stato necessario dapprima creare una 

configurazione ad hoc che permetta l’utilizzo simultaneo di due connessioni simultanee sfruttando lo 

stesso hardware. Una dedicata alla comunicazione wireless tramite implementazione del protocollo di 

rete 802.11 ad accesso libero che permette la comunicazione con i droni, l’altra cablata tramite 

connettività ethernet che permette il collegamento ad internet (Fig. 18). 



 

 

 

Fig. 18. Network Interfaces – Interfaccia per l’accesso alla rete e la comunicazione con il drone 

 

La comunicazione wireless prevede un meccanismo di associazione alla rete di tipo "open" ovvero, 

qualsiasi dispositivo in possesso di un’interfaccia di comunicazione wireless che supporti il protocollo 

di comunicazione 802.11 può associarsi al dispositivo. Non sono previsti meccanismi di 

autentificazione. È stato scelto questo meccanismo di accesso alla piattaforma per i seguenti motivi: 

• permettere una comunicazione immediata nel momento in cui il drone si trova in prossimità della 

stazione; 

• avere un accesso in area limitata dello spazio. Infatti, il raggio di copertura della piattaforma 

permette di essere individuata solamente in prossimità dei due metri; 

• il metodo di autentificazione di tipo "open" permette di associarsi alla rete in maniera automatica 

senza che vengano richieste particolari credenziali ma l’accesso alla rete è realizzato attraverso un 

meccanismo di detection basato su indirizzi di tipo MAC. L’indirizzo MAC permette di riconoscere 

in maniera univoca un dispositivo. A differenza degli indirizzi IP che vengono forniti dalla rete, in 

informatica e telecomunicazioni, l’indirizzo MAC (in inglese MAC address, dove MAC sta per 

Media Access Control), detto anche indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo LAN, è un codice 

di 48 bit (6 byte) assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete ethernet o 

wireless prodotta al mondo. Rappresenta in sostanza un identificativo per un particolare 

dispositivo di rete a livello di rete locale e viene definito in fase di produzione dell’hardware stesso. 

Attraverso questo meccanismo è stata realizzata una lista degli indirizzi MAC autorizzati alla 

connessione alla rete. 

I vantaggi dell’utilizzo di una tecnica a corto raggio basata su IEEE 802.11 (wi-fi) sono molteplici: 

• Power Saving: è ben noto che la comunicazione wi-fi permette un notevole risparmio di energia e 

di conseguenza una maggiore durata della batteria rispetto ad una connessione che sfrutta la rete 



 

 

cellulare (4G o 4G+). Il fatto deriva dalla minore potenza in trasmissione necessaria al drone per 

inviare i dati. Infatti, il modulo di comunicazione wireless consuma tanta più energia quanto 

maggiore è l’interferenza e la distanza che il segnale deve coprire. Inoltre, l’utilizzo di una rete 

cellulare prevede, oltre ad una sottoscrizione obbligatoria con il provider che fornisce la copertura 

(e in assenza di quest’ultima la connessione non viene instaurata), lo scambio continuo di messaggi 

tra il drone e la Base Station per mantenere la comunicazione attiva e quindi uno svantaggio 

enorme in termini di durata della batteria. 

• Maggiore efficienza: In termini di velocità di trasferimento dei dati. Una connessione wi-fi 

permette di ottenere rate di trasmissione molto più elevati rispetto ad una rete cellulare. Basti 

pensare che negli attuali router wi-fi domestici si riescono a raggiungere facilmente velocità di 

trasmissioni nell’ordine delle centinaia di Mb/s mentre nella rete cellulare il bit rate dipende da 

numerosi fattori e molto difficilmente si riesce a superare il centinaio di Mb/s. 

• Connessione multiple: Il sistema che è stato realizzato permette di gestire numerose 

connessioni simultanee con lo stesso hardware (fino a un massimo di 255 connessioni), 

permettendo così l’utilizzo condiviso della stazione realizzata. Si potrebbe pensare di demandare la 

gestione di più connessioni alla rete cellulare ma sarebbe necessario sottoscrivere con il provider 

della rete un accordo che lo consenta e questo inevitabilmente avrebbe un costo in termini 

economici non indifferente. 

L’unico svantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che nel momento in cui si dovesse 

aggiungere una nuova macchina alla lista dei device autorizzati alla comunicazione, si dovrà ad 

inserire manualmente l’indirizzo MAC della macchina in questione all’interno della lista.  

 

 

 

Installing package – librerie di base per il funzionamento del sistema 

 

 

 



 

 

5.1.4 Sistema di ricarica 

Il sistema di ricarica che si intende integrare all’utilizzo della smart grid, prevede uno strumento di 

aggancio del tipo tradizionale che utilizziamo ogni giorno per ricaricare i droni. 

Si è pensato di realizzare uno strumento di aggancio fisso che abbia all’estremità la componente 

connettiva che permette la ricarica del drone tramite cavo. L’altra estremità è legata al trasformatore. 

L’aggancio del drone alla componente è previsto tramite localizzazione automatica legata alle 

coordinate GPS che identificano il modulo di ricarica ed il riconoscimento del medesimo tramite 

motori di machine learning. La tematica del riconoscimento della posizione di atterraggio mediante 

camera è stata ampiamente trattata in letteratura come, ad esempio, da [22]. La proposta che 

andiamo ad illustrare prevede che il drone sia in grado di riconoscere, non solo il luogo 

dell’atterraggio ma di stabilire, con un indice di precisione ancora maggiore (nell’ordine di 1 

millimetro), il punto esatto dove posarsi. Nella fase di atterraggio, vista l’elevata precisione del 

sistema, il drone dovrebbe chiudere in automatico il circuito di ricarica, permettendogli di ricaricarsi 

in maniera totalmente autonoma. 

Ad oggi, non esistono sistemi di questo tipo, ma sono stati realizzati dei sistemi di atterraggio che 

prevedono la tolleranza sopra citata come quello realizzato dal team di ricerca del Shibaura Institute 

of Technology, Tokyo [13]. 

 

5.1.5 Schema di comunicazione complessivo 

Al fine di rappresentare lo schema finale di comunicazione tra le entità, il posizionamento e i ruoli 

delle singole componenti è stato realizzato un grafico riassuntivo (Fig. 19) 

Vediamo in dettaglio gli attori coinvolti: 

• Smart grid; La piattaforma di nuova concezione è formata dal modulo di ricarica e dalla basetta 

PC Engines Alix. In particolare, la configurazione applicata alla basetta ci permette di assimilare 

le sue funzioni a quelle di un router domestico. Fornisce connessione internet a tutti i dispositivi 

collegati sull’interfaccia wireless tramite il collegamento cablato collegato direttamente alla rete. 

Si è optato per un raggio ristretto di copertura per evitare problemi di interferenza e soprattutto 

per far in modo che lo scambio dei dati avvenga in prossimità di un punto di ricarica. Ricordiamo 

che in un dispositivo di telecomunicazione wireless la maggior parte dell’energia viene dissipata 

dalla ricetrasmittente. Durante il volo verranno acquisiti grossi quantitativi di dati. Se i dati 

verranno trasferiti da grandi distanze dall’access point l’energia per la trasmissione sarà maggiore 

rispetto ad una trasmissione a corto raggio. Inoltre, lo scambio di dati nelle immediate vicinanze 

di un punto di ricarica, (ricordiamo che il modulo di ricarica è parte integrante della 

piattaforma), garantisce una fonte di energia continua al drone e quindi il problema del consumo 



 

 

di batteria può essere trascurato in fase di ricarica. Il trasferimento a corto raggio tramite 

tecnologia wifi, (in particolare utilizzeremo il protocollo 802.11g che permette un data rate di 

picco pari a 54 Mbit/s), permette di raggiungere la velocità massima di trasmissione dei dati. 

• Drone; Nello studio realizzato, il drone che è stato costruito è un prototipo. Il prototipo in 

questione consente di simulare in tutto e per tutto un drone reale per quanto riguarda le 

telecomunicazioni ma non è stato completato il modulo hardware relativo al volo. L’acquisizione 

delle immagini sarà compiuta attraverso un drone commerciale a controllo remoto. Le 

informazioni raccolte da quest’ultimo verranno trasferite nella memoria del prototipo come se 

fosse stato il prototipo stesso ad acquisirle. Nel proseguo del capitolo verrà descritta nel dettaglio 

tale configurazione sperimentale. 

• Computazione locale; La parte di computazione locale viene demandata al personal computer. 

Il PC sarà connesso anch’esso alla smart grid e quindi in grado di avere una connessione 

biunivoca sia con il drone che con la rete internet. 

 

 

 

Fig. 19. Schema di comunicazione del sistema 

 

5.2 Raspberry Pi 3 Model B e Navio 2 

Al fine di realizzare la trasmissione wireless del piano di volo tra smart grid e drone, è stato necessario 

creare un sistema fisico che riproducesse le funzioni di un drone reale. È stato realizzato un prototipo.  

La base necessaria per realizzare questo scopo, molto apprezzata anche a livello amatoriale e 

professionale per la realizzazione di droni home made, consistente nell’utilizzo di un Raspberry Pi 

collegato a varie componenti elettroniche.  

In particolare, il Raspberry scelto per la nostra realizzazione è il Raspberry Pi 3 model B. Questo 

dispositivo presenta le seguenti caratteristiche hardware: 

• SoC - Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 quad core Cortex A53 @ 1.2GHz dual core, 

VideoCore IV GPU con supporto OpenGL ES 2.0, acceleratore hardaware OpenVG. 



 

 

• RAM – 1GB LPDDR2 / Memoria – micro SD slot 

• Connettività – 10/100M Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n fino a 150Mbps e Blue- tooth 4.0 LE 

(BCM43143 module) 

• Alimentazione – 5V up to 2.4A via micro USB / Dimensioni – 85 x 56 x 17. 

A tale dispositivo è stato associato il modulo Navio 2. 

Questo modulo ci consente di trasformare il Ruspberry Pi in controller di drone [9]. La presenza di 

questa componente permette di sviluppare ed utilizzare strumenti quali giroscopio, barometro e 

gestione della potenza alle componenti annesse oltre alla possibilità di offrire immagini preconfigurate 

e completamente open-source per lo sviluppo del proprio drone. Tra le immagini preconfigurate è 

presente una build creata su PX4 Autopilot. Per la descrizione completa e dettagliata del software PX4 

si rimanda alla documentazione ufficiale [10] Lo schema hardware complessivo che ne deriva è il 

seguente (Fig. 20): 

 

 

Fig. 20. Ruspberry Pi con Navio 2 

 

Grazie all’utilizzo di PX4 Autopilot è possibile integrare ed utilizzare numerosi tool per il pilotaggio 

di droni auto prodotti. Per rendere il sistema operativo è necessario rendere accessibili i moduli per le 

telecomunicazioni. Per farlo, abiliteremo sia la connessione SSH tramite cavo e wireless che 

l’interfaccia radio per l’associazione alla smart grid. Per quanto riguarda l’interfaccia radio, l’operazione 

che andremo a compiere è l’associazione diretta alla SSID (Service Set Identifier) della smart grid che 

abbiamo precedentemente descritto. Il SSID è una chiave alfanumerica di 32 caratteri che identifica in 

modo univoco una rete LAN wireless. Viene utilizzato allo scopo di impedire l’accesso alla propria rete 

LAN da parte di altri dispositivi wireless, sia in modo accidentale che intenzionale. Per realizzare 

l’associazione è stata realizzata la seguente configurazione in fase di avvio del Raspberry (Fig. 21): 

 



 

 

 

Fig. 21. Raspberry Network Configuration 

 

Con questa configurazione, appena il dispositivo si troverà nella zona di copertura della smart grid, 

si assocerà in maniera automatica alla rete. Il meccanismo di controllo degli accessi è sviluppato sulla 

smart grid è prevede una white list dei MAC Address che si possono associare alla rete. 

Tra i tool supportati da PX4 per il pilotaggio troviamo QGraundControl. 

 

5.2.1 QGroundControl 

QGroundControl fornisce il controllo completo del volo e la pianificazione della missione per qualsiasi 

drone abilitato MAVLink. Il suo obiettivo principale è la facilità d’uso per utenti e sviluppatori 

professionisti. Tutto il codice è open source, quindi è possibile configurarlo in base alle proprie 

esigenze [12]. 

La realizzazione delle missioni di volo avviene tramite un’interfaccia grafica molto intuitiva nella 

quale è possibile costruire il proprio piano di volo specificando degli eventuali waypoint (Fig. 22). 

L’utilizzo di questi marcatori, oltre ad essere dei punti di passaggio obbligatori da parte del drone, 

permette di compiere delle azioni specifiche attraverso l’uso di attributi specifici. 

 

 

Fig. 22. QGraundControl 

 

5.3 Il linguaggio Python 

Python è un linguaggio di programmazione di alto livello interpretato, orientato agli oggetti e con 

semantica dinamica. Le sue strutture dati integrate di alto livello, combinate con la tipizzazione 



 

 

dinamica e l’associazione dinamica, lo rendono molto attraente per lo sviluppo rapido delle 

applicazioni, nonché per l’uso come linguaggio di scripting o colla per collegare insieme i componenti 

esistenti. La sintassi semplice e facile da imparare di Python enfatizza la leggibilità e quindi riduce il 

costo della manutenzione del programma. Python supporta moduli e pacchetti, il che incoraggia la 

modularità del programma e il riutilizzo del codice. L’interprete Python e l’ampia libreria standard 

sono disponibili in forma sorgente o binaria gratuitamente per tutte le principali piattaforme e 

possono essere distribuiti liberamente. Poiché non esiste un passaggio di compilazione, il ciclo di 

modifica-test-debug è incredibilmente veloce. Il debug dei programmi Python è facile: un bug o un 

input non è in errore non causerà mai un errore di segmentazione. Invece, quando l’interprete rileva 

un errore, genera un’eccezione. Quando il programma non intercetta l’eccezione, l’interprete stampa 

una traccia dello stack. Un debugger a livello di origine consente l’ispezione di variabili locali e globali, 

la valutazione di espressioni arbitrarie, l’impostazione di punti di interruzione, l’esecuzione di 

un’istruzione dettagliata del codice una riga alla volta e così via. Il debugger è scritto in Python stesso, 

a testimonianza del potere introspettivo di Python. D’altra parte, spesso il modo più rapido per 

eseguire il debug di un programma è aggiungere alcune istruzioni di stampa all’origine: il ciclo rapido 

di modifica-test-debug rende questo semplice approccio molto efficace. [11] L’utilizzo di questo 

linguaggio, attraverso l’uso di librerie specifiche realizzate per lo scopo permettono di realizzare 

modelli di machine learning molto complessi ed efficaci. Tra le librerie comunemente più utilizzate a 

questo scopo troviamo: 

• TensorFlow che è una libreria software open source per l’apprendimento automatico (machine 

learning), che fornisce moduli sperimentati e ottimizzati, utili nella realizzazione di algoritmi per 

diversi tipi di compiti percettivi e di comprensione del linguaggio [1]. È una seconda generazione di 

API, utilizzata da una cinquantina di gruppi attivi sia in ambiti di ricerca scientifica, sia in ambi ti 

di produzione; è alla base di dozzine di prodotti commerciali Google come il Riconoscimento 

vocale, Gmail, Google Foto, e Ricerca. È compatibile con i principali sistemi operativi a 64 bit 

(Windows, Linux e Mac OS X) e Android. Sebbene all’inizio la documentazione ufficiale parlasse di 

una limitata compatibilità hardware, la libreria può funzionare su numerosi tipi di CPU e anche su 

GPU, grazie al supporto di linguaggi come CUDA o OpenCl. Inoltre, Google ha ideato e realizzato 

un processore ASIC espressamente dedicato a questo linguaggio, chiamato TPU (Tensor 

Processing Unit), con una capacità di calcolo di 180 teraflop, nella seconda versione. 

• Keras è una libreria open source per l’apprendimento automatico e le reti neurali, scritta in 

Python. È progettata come un’interfaccia a un livello di astrazione superiore di altre librerie simili 

di più basso livello, e supporta come back-end le librerie TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit 

(CNTK) e Theano. Progettata per permettere una rapida prototipazione di reti neurali profonde, si 



 

 

concentra sulla facilità d’uso, la modularità e l’estensibilità. È stata sviluppata come parte del 

progetto di ricerca ONEIROS (Open-ended Neuro-Electronic Intelligent Robot Operating 

System), e il suo autore principale è François Chollet, di Google. Offre una serie di moduli che 

permettono di sviluppare reti neurali profonde indipendentemente dal back-end utilizzato, con un 

linguaggio comune e intuitivo. 

• NumPy che fornisce una vasta libreria matematica in grado di eseguire calcoli numerici in modo 

efficace ed efficiente. In particolare, questa libreria offre numerosi vantaggi rispetto al semplice 

utilizzo di Python tra cui: la definizione della struttura dati nd-array, che permette la creazione di 

liste, matrici o tensori per effettuare calcoli matematici; l’archiviazione efficiente dei dati attraverso 

un utilizzo ottimizzato della memoria per la gestione degli nd-array e notevolmente inferiore 

rispetto agli array definiti in Python; la possibilità di specificare diversi tipi di dati per gli nd-array 

tra cui anche tipi di dati arbitrari che consentono a Numpy di integrarsi facilmente e rapidamente 

con un’ampia varietà di database; strumenti per l’integrazione di codice C / C ++ e Fortran; la 

definizione di un ampio insieme di funzioni ottimizzate per operazioni aritmetiche, algebra lineare, 

elaborazione numerica; la definizione di funzioni ottimizzate di ricerca e ordinamento dei dati; una 

più semplice gestione ed elaborazione delle date; la capacità di NumPy di gestire al meglio nd-

array di diverse dimensioni durante le operazioni matematiche. 

• OpenCV. OpenCV (Open Source Computer Vision Library) è una libreria Python che viene 

utilizzata per risolvere i problemi di visione artificiale. La visione artificiale include la 

comprensione e l’analisi delle immagini digitali da parte del computer ed elabora le immagini o 

fornisce dati pertinenti dopo aver analizzato l’immagine. 

• Inoltre, grazie all’utilizzo di tale linguaggio è possibile realizzare delle funzioni e programmi che 

riescono a comunicare con il software QGIS che rappresenta uno degli scopi di questo lavoro di 

ricerca. 

 

5.4 Python QGIS 

QGIS è un software GIS (Geographic Information System), che permette di analizzare ed editare dati 

spaziali e di generare cartografia. QGIS supporta sia dati vettoriali che raster oltre che i principali 

database spaziali come PostgreSQL/Post- GIS o Spatialite. La forza di QGIS, inoltre, è che integra al 

suo interno gli algoritmi di processing di altri progetti open source, come GRASS GIS e SAGA GIS, in 

una interfaccia intuitiva. Il software viene pubblicato come multipiattaforma e dal sito possono essere 

scaricate le compilazioni per macOS, Linux, UNIX, Microsoft Windows e Android. Essendo distribuito 

come pacchetto Open Source, il codice sorgente di QGIS è liberamente messo a disposizione dagli 

sviluppatori e può essere scaricato e modificato. Il cuore di QGIS è scritto in C++ e supporta 



 

 

pienamente Python 3. Questo permette la sua riprogrammazione per rispondere a specifiche esigenze. 

Per aumentare le funzionalità e la compatibilità possono altresì essere compilati dei plugin in Python, 

piccole estensioni caricate al momento del lancio del programma che ne estendono le funzioni. 

A partire dalla versione 0.9, QGIS ha il supporto per lo scripting opzionale utilizzando il linguaggio 

Python. Abbiamo optato per il Python perché è uno dei linguaggi maggiormente preferiti per lo 

scripting. Le dipendenze PyQGIS fanno riferimento a SIP e PyQt4. Il motivo per cui si utilizza SIP 

invece del più diffuso SWIG è che l’intero codice di QGIS dipende dalle librerie Qt. Le dipendenze 

Python per Qt (PyQt) sono eseguite anche utilizzando SIP e ciò consente un’integrazione senza 

interruzioni tra PyQGIS e PyQt. Ci sono diversi modi per utilizzare Python nel desktop QGIS che sono 

trattati in dettaglio nelle seguenti sezioni: 

• avviare automaticamente codice Python all’avvio di QGIS 

• esegui comandi nella console Python all’interno di QGIS 

• creare ed usare plugin in Python 

• Creare un’applicazione personalizzata basata sulle API di QGIS  

Python è utilizzabile anche in QGIS Server: 

• dalla versione 2.8, i plugin Python sono utilizzabili anche su QGIS Server (see: Server Python 

Plugins) 

• dalla versione 2.11 la libreria QGIS Server può essere usata per collegare QGIS Server con 

un’applicazione Python. 

Esiste un riferimento di API di QGIS completa <http://qgis.org/api/> ref che documenta le classi 

provenienti dalle librerie di QGIS. Le API di QGIS per Python sono quasi identiche a quelle in C++. 

Una buona risorsa quando si tratta di plugin è scaricare alcuni plugin dal plugin repository 

<http://plugins.qgis.org/> ed esaminarne il codice. Inoltre, la cartella python/plugins/ 

nell’installazione QGIS contiene un plugin che puoi utilizzare per imparare a sviluppare plugin e come 

eseguire alcune delle attività più comuni. 

 

5.5 Machine learning 

Il termine Machine Learning venne coniato per la prima volta nel 1959 da Arthur Samuel e ripreso 

successivamente da Tom Mitchell, il quale diede una definizione al termine: 

«Si dice che un programma impara da una certa esperienza E rispetto a una classe di compiti T 

ottenendo una performance P, se la sua performance nel realizzare i compiti T, misurata dalla 

performance P, migliorano con l’esperienza E.» 

Si intende quindi che un programmatore non fornisce i dati relativi all’esecuzione di un task, ma si fa in 

modo che il computer impari eseguendo il suo task e migliorando automaticamente l’esecuzione del 



 

 

suo task. Tramite il Machine Learning le macchine (computer) analizzano dei dati in input, chiamati 

Big Data, e ricavano i modelli di apprendimento. Questi modelli permettono di costruire algoritmi di 

apprendimento per risolvere uno specifico problema. L’algoritmo indica alla macchina le operazioni che 

può eseguire e che cosa può fare come ad esempio riconoscere un’immagine (Fig. 23). Quando è in grado 

di farlo, utilizzerà tale informazione per analizzare le successive immagini. Il modello di apprendimento 

indica lo scopo dell’analisi, ossia come si vuole che impari l’algoritmo. 

La divulgazione di sistemi, applicazioni e dispositivi per produrre, visualizzare e condividere 

contenuti multimediali, ha visto nascere la necessità di trattare un grande volume di dati. In aree 

correlate (come Multimedia Big Data, Data Science e Multimedia Information Retrieval) un passaggio 

chiave è comunemente indicato come Multimedia Indexing o Multimedia Big Data Analysis, dove l’obiettivo 

è rappresentare i contenuti multimediali in unità più piccole e più gestibili, consentendo l’estrazione delle 

caratteristiche dei dati e delle informazioni essenziali per il corretto svolgimento dei servizi associati, 

tramite l’utilizzo di modelli di apprendimento automatico. 

L’apprendimento automatico (il machine learning) è strettamente legato al riconoscimento di pattern 

e alla teoria computazionale dell’apprendimento [7] ed esplora lo studio e la costruzione di algoritmi che 

possano apprendere da un insieme di dati e fare delle predizioni su questi [17], costruendo in modo 

induttivo un modello basato su dei campioni. L’apprendimento automatico viene impiegato in quei 

campi dell’informatica nei quali progettare e programmare algoritmi espliciti è impraticabile; tra le 

possibili applicazioni citiamo il filtraggio delle email per evitare spam, l’individuazione di intrusioni in 

una rete o di intrusi che cercano di violare dati [4], il riconoscimento ottico dei caratteri [21], il 

riconoscimento di oggetti di varia natura all’interno di immagini, i motori di ricerca e la visione 

artificiale. 

 

 

Fig. 23. Machine learning component 

 



 

 

 

5.5.1 Big Data 

Il termine "big data" si riferisce a dati informatici così grandi, veloci o complessi, difficili o impossibili 

da elaborare con i metodi tradizionali. L’accesso e la memorizzazione di grandi quantità di 

informazioni su cui effettuare analisi sono attività disponibili da molto tempo. Ma il concetto di big 

data ha acquisito uno slancio solo all’inizio degli anni 2000, quando l’analista di mercato Doug Laney 

ha articolato l’attuale definizione di big data come "le tre V": 

• Volume: le organizzazioni raccolgono dati da diverse fonti, tra cui transazioni commerciali, 

dispositivi intelligenti (IoT), apparecchiature industriali, video, social media e altro ancora. In 

passato i costi relativi all’archiviazione sarebbero stati un problema ma oggi è decisamente più 

accessibile, grazie a piattaforme come i data lakes e Hadoop. 

• Velocità: con la crescita dell’Internet delle Cose, i flussi di dati verso le imprese devono essere 

gestiti in modo tempestivo e a una velocità senza precedenti. Tag RFID, sensori e contatori 

intelligenti hanno portato la necessità di gestire questi fiumi di dati in tempo quasi reale. 

• Varietà: I dati sono disponibili in tutti i tipi di formati, dai dati strutturati e numerici nei database 

tradizionali, ai documenti di testo non strutturati, e-mail, video, audio, dati di stock e transazioni 

finanziarie [2]. 

Con il tempo, sono state introdotte una quarta, quella di veridicità, e poi una quinta, quella di Valore. 

• Veridicità: considerando la varietà dei dati sorgente (dati strutturati o non strutturati) e la 

velocità alla quale tali dati possono variare, è molto probabile che non si riesca a garantire la stessa 

qualità di dati in ingresso ai sistemi di analisi normalmente disponibile in processi di ETL 

tradizionali. È evidente che se i dati alla base delle analisi sono poco accurati, i risultati delle analisi 

non saranno migliori. Visto che su tali risultati possono essere basate delle decisioni, è 

fondamentale assegnare un indice di veridicità ai dati su cui si basano le analisi, in modo da avere 

una misura dell’affidabilità [3]. 

• Valore: si riferisce alla capacità di trasformare i dati in valore. Un progetto Big Data necessita di 

investimenti, anche importanti, per la raccolta granulare dei dati e la loro analisi. Prima di avviare 

un’iniziativa è importante valutare e documentare quale sia il valore effettivo portato al business 

[8]. 

Come funzionano i Big Data? 

Prima che le aziende possano utilizzare i big data, devono tenere conto di un per corso che li ha visti 

passare da o attraverso innumerevoli posizioni, fonti, sistemi, proprietari e utenti. Ci sono cinque 

passaggi chiave per questa enorme "distesa di dati" che include dati tradizionali e strutturati 

insieme a dati non strutturati o semi-strutturati: 



 

 

• Imposta una strategia basata sui big data. 

• Identifica le fonti dati primarie. 

• Accedi, gestisci e memorizza i dati. 

• Analizzare i dati. 

• Prendere decisioni data-driven, basate sui dati. 

 

1. Impostare una strategia fondata sui big data 

Impostare una strategia sui big data significa creare un progetto di alto livello per supervisionare e 

migliorare le modalità di acquisizione, memorizzazione, gestione, condivisione e utilizzo dei dati, 

all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Una strategia basata sui big data è fondamentale per il 

successo di tutte quelle aziende che hanno a che fare con enormi volumi di dati. Quando si sviluppa 

una strategia è importante considerare obiettivi e iniziative, sia di business che tecnologiche, 

esistenti e future. Questo richiede di trattare i big data come un asset aziendale importante e non 

come un sottoprodotto delle applicazioni. 

2. Conoscere le fonti dei big data aziendali 

I dati in streaming sono i dati che provengono dall’Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) e da 

altri dispositivi connessi, come gli indossabili (wearables), le auto intelligenti, i dispositivi medici, i 

sensori industriali e altri ancora. È possibile analizzare questi big data man mano che confluiscono 

nei sistemi IT, decidendo quali dati conservare o meno, e quali devono essere ulteriormente 

analizzati. I dati dei social media provengono dalle interazioni su Facebook, YouTube, Instagram, 

ecc. Una vasta quantità di big data che sotto forma di immagini, video, vocali, testo e audio, 

diventano utili per le funzioni di marketing, vendite e supporto. Questi dati sono spesso in forma 

non strutturata o semi strutturata e rappresentano quindi una sfida unica per la comprensione e 

successiva analisi. I dati pubblici disponibili provengono da numerose fonti di open data, come il 

data.gov del governo americano, il CIA World Facebook o il portale Open Data Portal dell’Unione 

Europea. Altre tipologie di big data possono provenire dai data lakes, fonti dati cloud, fornitori e 

clienti. 

3. Accedere, gestire e memorizzare i big data 

I moderni sistemi informatici forniscono la velocità, potenza e flessibilità necessarie per accedere 

rapidamente a grandi quantità e tipologie di big data. Oltre ad un accesso affidabile, le aziende 

hanno bisogno anche di metodi per integrare i dati, garantire la data quality, fornire la governance e 

l’archiviazione e preparare i dati per l’analisi (data preparation). Alcuni dati possono essere 

archiviati localmente in un data warehouse tradizionale, ma esistono anche opzioni flessibili e a 

basso costo per l’archiviazione e la gestione di big data tramite soluzioni cloud, data lakes e Hadoop. 



 

 

4. Analizzare i big data 

Con tecnologie ad alte prestazioni come il grid computing o l’in-memory analytics, le aziende 

possono scegliere di sottoporre tutti i loro big data all’analisi. Un altro approccio è quello di 

determinare in anticipo quali dati siano davvero rilevanti prima di analizzarli. In entrambi i casi, 

l’analisi dei big data è il modo in cui le aziende ottengono valore e nuove idee dai dati grezzi. Sempre 

più spesso i big data alimentano le attuali evoluzioni degli advanced analytics come, ad esempio, 

l’intelligenza artificiale. 

5. Prendere decisioni migliori e data-driven 

Dati ben gestiti e affidabili portano ad analisi affidabili e quindi a decisioni affidabili. Per rimanere 

competitive le aziende devono estrarre vero valore dei big data e operare in maniera data-driven: 

devono prendere decisioni di business basate sulle prove concrete offerte dai big data piuttosto che 

basate sull’istinto. I vantaggi nell’essere data-driven sono evidenti: le aziende funzionano meglio, 

sono più efficaci dal punto di vista operativo e sono più redditizie. [2] 

 

5.6 L’intelligenza artificiale 

Quando si parla di Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence), si pensa subito a tecnologie 

all’avanguardia, a robot in grado di comprendere e decidere le azioni da compiere e di un mondo 

futuristico in cui macchine e uomini convivono. Cos’è veramente l’Intelligenza Artificiale? Le basi del 

concetto di Intelligenza Artificiale nascono nel 1936, anno in cui il padre dell’informatica moderna, 

Alan Turing, formulò l’ipotesi di una macchina in grado di svolgere qualsiasi tipo di calcolo. Tale 

macchina, detta macchina di Turing, rappresenta la genesi del pc moderno. Lo scienziato inglese andò 

oltre il “semplice” concetto di macchina, arrivando a porsi un interrogativo fondamentale: esiste la 

facoltà di pensiero nelle macchine? In modo semplicistico potremmo definire l’intelligenza artificiale come 

l’abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e 

dell’abilità umane. Inoltre, permette la programmazione e progettazione di sistemi, sia hardware che 

software, che permettono di dotare le macchine di determinate caratteristiche considerate tipicamente 

umane quali, ad esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e decisionali, ma anche la capacità di 

ragionare, fare calcoli in parallelo, riconoscere suoni, immagini, volti, imparare e agire ecc. Tutto questo è 

possibile grazie alle reti neurali artificiali che sono modelli matematici composti da neuroni artificiali di 

ispirazione alle reti neurali biologiche (quella umana o animale). 

 

5.6.1 Reti neurali artificiali 

Per implementare gli algoritmi si utilizzano delle reti neurali. Le reti neurali sono modelli di 

apprendimento automatico che cercano di imitare la struttura ed il funzionamento del cervello 



 

 

biologico, costituito da grossi ammassi di neuroni collegati tra loro dagli assoni, mediante l’utilizzo di 

insiemi di unità neurali, dette neuroni artificiali, interconnesse tra loro a formare una rete. Ogni 

neurone contiene una funzione adibita a combinare tra di loro i valori di tutti i suoi input ed una 

funzione, detta funzione di attivazione, che restituisce l’output del neurone. La funzione che descrive 

quanto detto è data dalla formula: 

 

Wi sono i pesi assegnati a ciascun input in fase di combinazione e b è un termine, detto bias, che 

viene aggiunto in seguito. L’insieme dei pesi e del bias rappresenta l’informazione che il neurone 

apprende in fase di addestramento e che conserva successivamente. La funzione f rappresenta la 

funzione di attivazione. Tipicamente la funzione di attivazione è una funzione non lineare, e 

solitamente si tratta di una funzione gradino, una sigmoide o una tangente logistica. 

 

É possibile suddividere in tre macrocategorie i diversi motori di machine learning, che sono: 

• Apprendimento supervisionato 

• Apprendimento non supervisionato 

• Apprendimento con rinforzo 

 

Apprendimento supervisionato 

Per quanto riguarda l’apprendimento supervisionato al computer vengono dati dei set di dati input e 

delle informazioni riguardanti i risultati desiderati con l’obiettivo che il sistema crei una regola generale 

che colleghi i dati in ingresso con quelli di uscita, in modo da utilizzare la stessa regola per risolvere gli 

stessi compiti o compiti simili. Nell’apprendimento supervisionato il lavoro di risoluzione viene lasciato 

al computer. Una volta compresa la funzione matematica che ha portato a risolvere uno specifico 

insieme di problemi, sarà possibile riutilizzare la funzione per rispondere a qualsiasi altro problema 

similare. 

 

Apprendimento non supervisionato 

In questa seconda categoria di Machine Learning al sistema vengono forniti solo set di dati senza 

alcuna indicazione del risultato desiderato. Lo scopo di questo secondo metodo di apprendimento è 

“risalire” a schemi e modelli nascosti, ossia identificare negli input una struttura logica senza che questi 

siano preventivamente etichettati. 

 



 

 

Apprendimento con rinforzo 

Il computer interagisce con un ambiente dinamico nel quale deve raggiungere un certo obiettivo (ad 

esempio, guidare un’automobile o affrontare un avversario in un gioco). Man mano che il computer 

esplora il dominio del problema gli vengono forniti dei feedback in termini di ricompense o punizioni, 

in modo da indirizzarlo verso la soluzione migliore. 

 

Un altro modo per classificare i vari modelli è quello di considerarli a seconda del tipo di output 

dato, e sono: 

• classificazione: in cui vengono divisi gli input in due o più classi e il sistema di apprendimento 

deve produrre un modello in grado di assegnare ad un input una o più classi tra quelle disponibili; 

• regressione: molto simile alla classificazione, con la differenza che l’output atteso avrà un 

dominio di tipo continuo e non discreto; 

• clustering: in cui un insieme di dati viene suddiviso in gruppi che non sono però noti. Uno dei 

passi più importanti da svolgere per il machine learning è l’addestramento del sistema. A tale 

scopo vengono proposti dei dati da dare in ingresso alla nostra rete e racchiusi all’interno di un 

dataset. 

 

5.6.2 Definizione e struttura di un dataset 

Un dataset (o data set) è una collezione di dati. 

Più comunemente un dataset costituisce un insieme di dati strutturati in forma relazionale, cioè 

corrisponde al contenuto di una singola tabella di base di dati, oppure ad una singola matrice di dati 

statistici, in cui ogni colonna della tabella rappresenta una particolare variabile, e ogni riga 

corrisponde ad un determinato membro del dataset in questione. 

La dimensione del dataset è data dal numero dei membri presenti, che formano le righe, e dal 

numero delle variabili di cui si compone, che formano le colonne. Il termine dataset può essere usato 

anche più genericamente, per indicare i dati in un insieme di tabelle strettamente connesse, relative 

ad un particolare esperimento o evento. L’approccio usato nell’addestramento dei modelli di machine 

learning prevede la suddivisione del dataset in tre parti: 

• training set, sarà usato nella fase di training per consentire al modello di apprendere la reazione 

nascosta tra i dati; 

• testing set, sarà usato nella fase di testing per valutare le prestazioni di generalizzazione del 

modello, calcolando l’errore tra i risultati predetti e quelli reali; 

• validation set, sarà usato per verificare che durante l’addestramento il modello di machine 

learning non vada in overfitting. 



 

 

Normalmente la suddivisione è così ripartita: il training set rappresenta circa l’80% dell’intero 

dataset, utilizzato dualmente al validation set (circa il 10% del training set) per la prima fase di 

addestramento della rete. Nella seconda parte dell’addestramento utilizzeremo il testing set (il 

rimanente 20% del dataset) in cui avviene la verifica dell’output (ovvero la verifica dell’effettivo 

riconoscimento della features su cui è realizzata la fase di addestramento) e l’accuratezza 

del’algoritmo. 

In presenza di una distribuzione della variabile di risposta estremamente sbilanciata il processo di 

apprendimento può essere distorto, perché il modello tende a focalizzarsi su alcune classi più 

ricorrenti mentre tende ad ignorare quelle che compaiono meno frequentemente. Per ovviare a questo 

problema, realizzando così un dataset bilanciato, esistono tre approcci fondamentali come è 

evidenziato in  [20]; OverSampling, UnderSampling, CostSensitive. 

• OverSampling. 

Questa tecnica viene utilizzata per modificare le classi di dati disuguali, creando un dataset 

bilanciato. Quando la quantità di dati è insufficiente, il metodo di sovra campionamento cerca di 

bilanciare aumentando la dimensione dei campioni rari. Un campionamento eccessivo aumenta il 

numero di membri della classe di minoranza nel set di addestramento. Il vantaggio del sovra 

campionamento è che non si perdono informazioni dal set di partenza, poiché vengono mantenute 

tutte le osservazioni delle classi minoritarie e maggioritarie. 

• UnderSampling. 

A differenza del sovra campionamento, questa tecnica bilancia il dataset non bilanciato riducendo 

la dimensione della classe che è in abbondanza. Il sottocampionamento, contrariamente al sovra 

campionamento, mira a ridurre il numero di campioni di maggioranza per bilanciare la 

distribuzione delle classi. Poiché rimuove le osservazioni dal set di dati originale, potrebbe scartare 

informazioni utili. Il suo utilizzo è consigliato su dataset particolarmente grandi. 

• CostSensitive. 

Cost-Sensitive Learning (CSL) prende in considerazione i costi di classificazione errata 

minimizzando il costo totale. L’obiettivo di questa tecnica è principalmente quello di perseguire 

un’elevata precisione di classificazione degli esempi in un insieme di classi conosciute. Questa 

tecnica viene molto utilizzata negli algoritmi di machine learning, tra cui le applicazioni di data 

mining del mondo reale. 

 

5.6.3 Addestramento di una rete neurale 

Addestrare un sistema consiste nello stimare i pesi contenuti in ogni neurone che minimizzano 

l’errore tra i valori di output attesi dai dati di training e i valori predetti dalla rete. Questo calcolo viene 



 

 

definito con il nome di loss function. La stima dei pesi si può ottenere con tecniche note di 

ottimizzazione matematica. La tecnica che tipicamente viene utilizzata è quella della discesa del 

gradiente (o gradient descent) mediante back propagation. Si tratta di una tecnica di tipo ciclico 

suddivisa in due fasi: la propagazione e l’aggiornamento dei pesi (weight). Nella prima fase di 

propagazione in avanti (forward step), gli input attraversano l’intera rete dal livello di input fino a 

quello di output. Dopo la propagazione, si recuperano gli output prodotti ed attraverso la loss function 

viene calcolato l’errore di predizione rispetto agli output attesi. Questo errore viene quindi utilizzato 

per il calcolo del gradiente della loss function, che viene poi propagato all’indietro nella rete (da cui 

back propagation) fino a che ogni neurone ottiene il suo valore di gradiente. Segue l’aggiornamento 

dei pesi. In questa fase i valori calcolati del gradiente vengono dati in pasto all’algoritmo di discesa del 

gradiente, che li utilizza per aggiornare i pesi di ciascun neurone, con l’intento di minimizzare il valore 

della loss function. Per trovare il miglior valore di loss function (ovvero il minimo loss function) la 

discesa del gradiente aggiorna i pesi della rete utilizzando step proporzionali al valore (negato) che il 

gradiente assume in un certo momento della computazione. Facendo in questo modo, l’output della 

rete viene indirizzato nella direzione del gradiente, con l’effetto di ridurre il valore della loss function 

iterativamente. Per l’aggiornamento dei pesi viene inoltre utilizzata una costante di proporzionalità 

chiamata learning rate. Il learning rate è un termine variabile con andamento decrescente con 

l’avanzamento dell’addestramento. In questo modo la rete farà passi più grandi quando ci troviamo 

all’inizio dell’addestramento (ovvero quando siamo distanti dal minimo valore di loss function) e va a 

diminuire con l’avanzamento (quando ci troviamo in prossimità del valore minimo), così facendo 

facilito la convergenza e si vanno ad eliminare le divergenze indesiderate. Per quanto riguarda la 

gestione dei cicli di addestramento della rete, esistono due modalità di esecuzione: quella stocastica e 

quella in gruppo. Nell’apprendimento di tipo stocastico, ogni passo di propagazione in avanti è seguito 

immediatamente da un passo di aggiornamento dei pesi. Nell’apprendimento in gruppo, invece, viene 

effettuato il passo di propagazione per ogni esempio nel training set e solo successivamente i pesi 

vengono aggiornati utilizzando il gradiente accumulato tra tutte le propagazioni. L’apprendimento 

stocastico però va ad aggiungere del rumore durante l’addestramento, questo accade perché per ogni 

step utilizza il gradiente calcolato in un singolo punto dello spazio dei dati. Il problema sta nel fatto 

che aumenta il rischio di divergenza o di non convergenza però abbiamo la diminuzione del rischio di 

rimanere bloccati in un minimo locale. L’addestramento in gruppo, invece, ha il vantaggio di portare 

direttamente al risultato finale, dal momento che l’aggiornamento dei pesi viene effettuato tenendo 

conto dell’intero training set. La sua implementazione risulta però infattibile a causa di grossi limiti 

per quanto riguarda le performance e le risorse di memoria necessarie. La soluzione relativa ai 

problemi dei due tipi di addestramento si ha facendo un ’addestramento misto’ in cui vengono 

utilizzati dei sistemi mini-batch ovvero insiemi di piccole dimensioni contenenti esempi selezionati in 



 

 

modo casuale tra i dati disponibili. Lo scopo principale degli algoritmi è quindi quello di sostituire le 

variabili discriminanti costruite dall’uomo con le architetture multistrato. Queste architetture possono 

essere allenate con la tecnica del gradiente stocastico decrescente (SGD). Il calcolo di quest’ultimo 

risulta molto difficile per reti neurali profonde perché il calcolo potrebbe essere computazionalmente 

molto oneroso. Una procedura semplice e poco dispendiosa è l’utilizzo degli algoritmi di back 

propagation. Il termine back-propagation non indica l’intero algoritmo di apprendimento per 

l’architettura multistrato ma si riferisce solo al metodo per calcolare il gradiente, mentre l’algoritmo 

relativo al calcolo del gradiente stocastico decrescente è l’algoritmo che viene utilizzato per migliorare 

l’efficienza della rete durante l’addestramento. Per il calcolo del gradiente andremo ad utilizzare la 

formula: 

 

 

 

Che può essere generalizzata al caso vettoriale come segue: 

 

 

La procedura di propagazione all’indietro calcola il gradiente di una funzione oggetto in funzione 

dei pesi associati ai propri parametri applicando semplicemente la regola di derivazione della catena: 

la derivata, o proprio il gradiente, di una funzione rispetto ai valori di input può essere calcolata 

propagando all’indietro, dall’output del modello fino ad arrivare al primo strato. Utilizzando i termini 

di errore calcolati nella backward propagation si possono calcolare le derivate parziali, cioè i gradienti, 

rispetto a W e b della funzione di costo C. Tramite queste derivate, tutti i weight possono infine essere 

aggiornati utilizzando le formule: 

 

 

Dove C(W,b) è la funzione per il costo, alfa è il parametro del learning rate e serve per specificare il 

grado di apprendimento, o meglio di aggiornamento, rispetto ai parametri W e b. L’intero processo di 



 

 

forward e backward propagation con aggiornamento successivo dei weight viene poi iterato, 

migliorando in questo modo di volta in volta i parametri W e b con l’obbiettivo di minimizzare la 

funzione di costo. 

Un particolare filone dell’apprendimento attraverso le reti neurali è il deep learning. 

 

5.6.4 Deep Learning 

Il deep learning (apprendimento profondo) ha bisogno dei big data in quanto analizza elevati volumi 

di dati per isolare gli schemi nascosti e trovare le giuste risposte. 

Con il deep learning, più dati di buona qualità si possono analizzare, migliori sono i risultati [14]. 

Il Deep Learning è quindi una sottocategoria del machine learning, quello che fa è creare dei 

modelli di apprendimento su più livelli. Possiamo dire che l’apprendimento di dati che non sono stati 

forniti dall’uomo ma vengono appresi facendo uso di algoritmi di calcolo statistico. Il Deep Learning è 

quindi un ramo relativamente nuovo dell’apprendimento automatico, è stato creato per la 

realizzazione di varie forme di applicazioni. La ricerca in quest’area cerca di costruire modelli della 

realtà quanto più efficienti con l’obiettivo di estrapolare le migliori rappresentazioni da vaste 

collezioni di dati non strutturati. Numerose tecniche di deep learning sono espressamente influenzate 

dalla neuroscienza e si ispirano ai modelli di elaborazione dell’informazione e di comunicazione del 

sistema nervoso, con particolare attenzione al modo in cui si stabiliscono le connessioni tra neuroni in 

base ai messaggi ricevuti, alle risposte neuronali e alle caratteristiche delle connessioni stesse. 

Un’altra particolarità delle tecniche di deep learning consiste nella sostituzione di alcuni artefatti 

particolarmente complessi con modelli algoritmici di apprendimento supervisionato o non 

supervisionato attraverso tecniche di estrazione gerarchica delle caratteristiche. Le tecniche di 

apprendimento profondo utilizzano infatti molteplici strati (layer) di unità di elaborazione non lineari 

per l’estrazione e la trasformazione di feature. Ogni layer prende in input l’output del precedente. Il 

deep learning è quindi un insieme di metodi riconducibili alla famiglia del machine learning che sono 

in grado di fornire dei modelli ad alto livello di astrazione per una vasta gamma di fenomeni non 

lineari. Tali tecniche hanno portato al raggiungimento di importanti progressi in varie discipline quali 

computer vision, natural language processing, riconoscimento facciale e vocale, e analisi di segnali in 

genere. Il deep learning si basa su diversi modelli per rappresentare degli oggetti. Negli anni di 

sviluppo sono state proposte diverse architetture di reti neurali profonde. Tra queste, le reti neurali 

convoluzionali (convolutional neural network, in breve CNN) hanno riscontrato un grande successo 

soprattutto nell’ambito della visione artificiale, nonché nel campo del riconoscimento vocale. Vediamo 

un esempio nell’immagine che ne segue (Fig. 24): 



 

 

 

Fig. 24. Link neurali della rete e hidden layer convoluzionali 

 

5.6.5 Convolutional Neural Network 

Le reti neurali convoluzionali (CNN) sono di fatto delle reti neurali artificiali. Esattamente come 

queste ultime, infatti, anche le reti neurali convoluzionali sono costituite da neuroni collegati fra loro 

tramite dei rami pesati (weight); i parametri allenabili delle reti sono sempre quindi i weight ed i bias 

allenabili. Tutto quanto detto in precedenza sull’allenamento di una rete neurale, cioè 

forward/backward propagation e aggiornamento dei weight, vale anche in questo contesto; inoltre, 

un’intera rete neurale convoluzionale utilizza sempre una singola funzione di costo differenziabile. La 

differenza con le altre reti neurali è che il loro input abbia una precisa struttura di dati e ciò permette 

ad esse di assumere delle specifiche proprietà nella loro architettura al fine di elaborare al meglio tali 

dati. A differenza delle normali reti neurali, i layer di quelle convoluzionali hanno i neuroni 

organizzati in tre dimensioni: larghezza, altezza e profondità. Inoltre, i neuroni di un layer sono 

connessi solo ad una piccola regione del layer precedente, invece che a tutti i neuroni come in 

un’architettura fully connected. Questa è forse la principale caratteristica che contraddistingue una 

CNN da una normale rete neurale stratificata con un’architettura fully connected [18]. 

 

Layer CNN 

In una rete neurale convoluzionale esistono diversi tipi di layer, ciascuno avente una propria specifica 

funzione. Alcuni di questi hanno dei parametri allenabili (weight e bias) mentre altri layer 

implementano semplicemente una funzione fissata. i più importanti sono: 

• Convolutaional Layer; 

• ReLu Layer; 

• Pooling Layer; 



 

 

• Fully Connected Layer. 

 

Convolutional Layer 

Questo è il principale tipo di layer: l’utilizzo di uno o più di questi layer in una rete neurale 

convoluzionale è indispensabile. I parametri di un convolutional layer in pratica riguardano un 

insieme di filtri allenabili. Ciascun filtro è spazialmente piccolo, lungo le dimensioni di larghezza e 

altezza, ma si estende per l’intera profondità del volume di input a cui viene applicato. Quindi la rete 

avrà come obbiettivo quello di apprendere dei filtri che si attivano in presenza di un qualche specifico 

tipo di feature in una determinata regione spaziale dell’input. L’accodamento di tutte queste activation 

map, per tutti i filtri, lungo la dimensione della profondità forma il volume di output di un layer 

convoluzionale. Ciascun elemento di questo volume può essere interpretato come l’output di un 

neurone che osserva solo una piccola regione dell’input e che condivide i suoi parametri con gli altri 

neuroni nella stessa activation map, dato che questi valori provengono tutti dall’applicazione dello 

stesso filtro. Avendo a disposizione degli input di considerevoli dimensioni come le immagini, 

connettere ciascun neurone di un layer con tutti i neuroni del layer precedente (o del volume di input) 

nella pratica non è conveniente. Infatti qui ciascun neurone è connesso solo ad una piccola regione 

locale del volume di input. L’estensione spaziale (sempre larghezza e altezza) di questa regione è un 

parametro del layer convoluzionale e viene detto receptive field del neurone. Importante per la CNN è 

la quantità di neuroni presenti nel volume di output di un layer convoluzionale e di come essi sono 

organizzati. Vi sono 3 parametri: 

• il parametro di depth del volume di output è quello che sostanzialmente controlla il numero di 

neuroni nel layer convoluzionale che sono connessi alla stessa regione locale dell’input. In 

particolare, un insieme di neuroni di questo tipo viene detto depth column; 

• il parametro di stride serve per specificare in che maniera allocare le depth column in tutto lo 

spazio, cioè larghezza e altezza, dell’input. Può essere visto anche come il passo con cui spostare il 

receptive field dei filtri lungo lo spazio dell’input. Ad esempio, se si ha uno stride pari a 1, ciò 

significa che ci sarà una depth column di neuroni ogni 1 unità spaziale di distanza dalla regione 

locale di applicazione di un’altra depth column. Questo potrebbe portare ad un intenso overlapping 

delle regioni ed anche ad un incremento notevole del volume di output. L’utilizzo invece di uno 

stride maggiore può portare ad una riduzione dell’overlapping fra le regioni e dunque a dei volumi 

spazialmente più piccoli. Tutto questo dipende sempre ovviamente dalle dimensioni di ciascuna 

regione locale, ovvero del receptive field; 

• l’ultimo parametro è lo zero-padding. Spesso può essere utile effettuare un’operazione di 

padding, ovvero aggiungere degli zeri lungo i bordi del volume di input. Il parametro in questione 



 

 

stabilisce la taglia del padding: ad esempio con uno zero-padding pari a 0 vuol dire che in pratica 

non si ha nessun padding; con uno zero-padding pari a 1 significa che tutto il mio volume di input 

avrà, per ciascuna dimensione, un bordo di grandezza 1 di zeri e così via. Il parametro di zero-

padding permette di controllare anche la taglia del nostro volume di output. In molti casi non viene 

utilizzato, ovvero viene settato a 0, mentre in molti altri casi viene utilizzato per fare in modo che i 

valori assegnati ai vari parametri che specificano le dimensioni dei volumi dei vari layer lungo la 

rete risultino validi per le operazioni che si devono effettuare. La sottosezione successiva chiarirà 

quest’ultimo caso. Una formula molto spesso utilizzata, che lega i valori di dimensioni dell’input, 

del receptive field e dello stride è: 

 

 

 

• W è la larghezza dell’input, 

• F è la dimensione di un lato del receptive field, 

• P è il parametro di zero-padding, 

• S è il parametro di stride. 

 

Tale formula dà come risultato il valore della larghezza, in questo caso, del nostro volume di output. 

Se il valore della larghezza non è intero allora i parametri vanno aggiustati in modo tale che il risultato 

di questa operazione sia un numero intero. L’unico parametro “libero” è quello dello zero-padding: 

esso in certi casi può aiutare a far tornare i conti nella formula vista in modo che il risultato sia un 

numero intero. In generale, settare lo zero-padding con la formula: 

 

 

 

Considerando un F dispari, altrimenti eliminiamo dalla formula il -1. Di solito una CNN possiede una 

serie di layer convoluzionali: i primi di questi, partendo dall’input layer ed andando verso l’output 

layer, servono per ottenere feature di basso livello, come ad esempio linee orizzontali o verticali, 

angoli, contorni vari, ecc; più si scende nella rete, andando verso l’output layer, e più le feature 

diventano di alto livello. In sostanza, dunque, più layer convoluzionali possiede una rete e più feature 

dettagliate essa riesce ad elaborare (Fig. 25). 



 

 

 

Fig. 25. Schema di scomposizione del problema all’interno di una rete neurale 

 

ReLu 

ReLU è l’abbreviazione di Rectified Linear Units. Questo tipo di layer è molto comune in una rete 

neurale convoluzionale e viene utilizzato più volte all’interno della stessa rete, molto spesso dopo 

ciascun layer convoluzionale. La sua funzione principale è quella di incrementare la proprietà di non 

linearità della funzione di attivazione, senza andare a modificare i receptive field di un layer 

convoluzionale. Questo tipo di layer non ha nessun parametro impostabile, semplicemente viene 

eseguita una funzione fissa. Oltre a non avere nessun parametro settabile, questi layer non hanno 

nemmeno parametri allenabili. I layer senza parametri allenabili hanno una backward propagation 

più semplice: vengono retropropagati gli errori calcolati fino a quel momento, che arrivano dal layer 

successivo, passandoli al layer precedente a quello considerato. Vediamo un esempio di ReLu layer in 

figura 26. 

 

 

 

Fig. 26. Funzione di ReLu 



 

 

 

Pooling Layer 

Un altro tipo di layer indispensabile in una rete neurale convoluzionale è il pooling layer. Questo tipo 

di layer serve per ridurre la dimensione spaziale (larghezza ed altezza) delle attuali rappresentazioni, 

cioè dei volumi in uno specifico stadio della rete; ciò serve per ridurre il numero di parametri ed il 

tempo computazionale della rete, ed inoltre tiene sotto controllo l’overfitting. L’overfitting è il rischio 

di sovradattamento durante il processo di apprendimento induttivo ovvero l’algoritmo si adatta 

(fitting) troppo bene (over) ai dati di training perdendo in generalità. 

I pooling layer hanno alcuni parametri settabili: 

• il lato F dell’estensione spaziale della selezione quadrata che verrà di volta in volta considerata 

sull’input in ogni suo depth slice; 

• il parametro di stride S. Anche qui come nel convolutional layer si ha una sorta di receptive field 

che viene spostato di volta in volta, con un passo specificato dal parametro di stride, su ciascun 

depth slice del volume di input. 

Esattamente come in un layer convoluzionale anche qui c’è una relazione fra i parametri 

dell’estensione spaziale F e lo stride S (qui non c’è lo zero-padding), dato che bisogna comunque 

riuscire a coprire l’intera area di ciascun depth slice. La formula è molto simile a quella vista in 

precedenza, considerando la larghezza W1 di un volume di input, il volume di output di un pooling 

layer avrà larghezza: 

(W1-F)/S+1 

 

Fig. 27. Funzione di max pool per ridurre gli imput di un dato problema 

 

Fully Connected layer 

Il fully connected layer tipo di layer è esattamente uguale ad uno qualsiasi dei layer di una classica rete 

neurale artificiale con architettura fully connected: semplicemente in un layer Fully Connected (FC) 

ciascun neurone è connesso a tutti i neuroni del layer precedente, nello specifico alle loro attivazioni. 



 

 

Dunque, l’attivazione di un neurone di un layer FC può essere calcolata come con il prodotto fra la 

matrice dei weight e la matrice di input seguito dall’aggiunta di un bias. L’unico parametro 

impostabile di questo tipo di layer è il numero di neuroni K che lo costituiscono. Ciò che fa 

sostanzialmente un FC layer è quello di collegare i suoi K neuroni con tutto il volume di input e di 

calcolare l’attivazione di ciascuno dei suoi K neuroni. Il suo output sarà infatti un singolo vettore 1 x 1 

x K, contenente le attivazioni calcolate. La funzione principale dei FC layer nell’ambito delle reti 

neurali convoluzionali è quello di effettuare una sorta di raggruppamento delle informazioni ottenute 

fino a quel momento, esprimendole con un singolo numero (l’attivazione di uno dei suoi neuroni), il 

quale servirà nei successivi calcoli per la classificazione finale. 

È possibile addestrare una CNN partendo completamente da zero oppure utilizzando un modello 

preaddestrato. Creare la rete da zero implica settare tutti i valori della rete che stiamo andando a 

creare, quindi specificare il valore della stride, padding, dept e inoltre si deve scegliere la funzione di 

attivazione e il pooling layer. Facendo in questo modo ho il completo controllo della rete che sto 

andando a creare, ma fare questa cosa implica che io devo conoscere a fondo tutta la struttura neurale 

della CNN e di tutte le opzioni relative alla configurazione del layer. Questo metodo provoca quindi 

lunghi tempi di addestramento. 

Utilizzare invece modelli preaddestrati, riduce i tempi di addestramento. La rete è già configurata, 

occorre modificare solo alcuni parametri in base all’obiettivo da raggiungere. Inoltre, attraverso 

questo metodo, denominato transfer learning, non si ha bisogno di moltissimi dati in ingresso perché 

la rete è già addestrata e quindi precedentemente avrà già acquisito un insieme di features. 

Per addestrare tali modelli di machine learning non basta usare un semplice pc, in quanto i tempi 

di addestramento sarebbero molto elevati. Per poter addestrare in modo veloce ci vengono in contro 

dei Cloud che, essendo creati ad-hoc per tali scopi, ci permettono di addestrare in modo ottimale i 

nostri motori di machine learning. Tra i più utilizzati troviamo Google colab. 

 

5.6.6 Google Colab 

Qualsiasi sviluppatore che abbia avuto a che fare con applicazioni di intelligenza artificiale e 

machine learning, è consapevole di quanta potenza di calcolo può essere necessaria per implementare 

modelli sufficientemente robusti ed efficienti. Mentre per i primi test può essere sufficiente affidarsi 

alla propria macchina, con l’aumentare della dimensione dei dataset l’esecuzione di algoritmi di 

addestramento complessi come quelli di deep learning diventa rapidamente proibitiva. 

Per risolvere questo problema, esistono numerosi servizi cloud che offrono potenza di calcolo, 

spesso a pagamento o con varie limitazioni. In alternativa ad essi, esiste Google Colab, una 

piattaforma che, seppur con alcune limitazioni, ci permette di eseguire codici direttamente sul Cloud, 

sfruttando la potenza di calcolo fornita da Google (Fig. 28). 



 

 

 

 

Fig. 28. Google Colab 

 

Per sfruttare le funzionalità di tale piattaforma, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un account 

Google, mediante il quale potremo effettuare il login ed avere accesso a questa pagina. 

Prima di capire meglio come funziona, è bene fare una premessa. Per eseguire un codice, Google 

Colab sfrutta i cosiddetti Jupyter Notebook (Fig. 29). Questi non sono altro che documenti interattivi 

nei quali possiamo scrivere (e quindi eseguire) il nostro codice. Più precisamente, tali documenti 

permettono di suddividere il nostro codice in celle, ognuna delle quali può contenere anche del testo 

informativo, eventualmente formattato in Markdown. 

 

 

Fig. 29. Jupyter Notebook 

 

L’uso di tali notebook è abbastanza comune per chi si occupa di data science e machine learning. 

Tramite un unico documento, è infatti possibile sia eseguire tutti gli step di un processo di analisi o 

processing, sia descriverne il comportamento in linguaggio naturale. Di fatto, i notebook 

rappresentano un ottimo modo per spiegare o semplicemente mostrare come agisce un algoritmo, e si 

prestano molto bene alla realizzazione di un portfolio da data scientist. 

Sebbene non sia l’unico linguaggio utilizzato, Python è quello più comunemente adoperato quando 



 

 

si lavora su Google Colab con i Jupyter Notebook. 

Google Colab: comandi base 

Una volta effettuato l’accesso, ci viene subito mostrata una finestra modale tramite la quale potremo 

accedere alle varie funzionalità di Google Colab come evidenziato in Fig. 28. 

Ognuna delle voci rappresenta un insieme di caratteristiche e/o contenuti accessibili mediante 

Colab: 

• Esempi: contiene un insieme di notebook con vari esempi 

• Recenti: mostra i notebook con cui abbiamo lavorato più di recente 

• Google Drive: ci permette di visualizzare ed aprire i notebook presenti sul nostro Google Drive 

• GitHub: permette di aggiungere notebook direttamente da un account GitHub (che deve essere 

connesso con Colab) 

• Carica: consente di caricare un notebook da una directory locale 

In alternativa, possiamo iniziare a lavorare su Google Colab creando il nostro primo notebook. Per 

farlo è sufficiente chiudere la finestra vista in precedenza, e tramite il menu File (in alto a sinistra), 

potremo creare un notebook compatibile con le versioni 2 o 3 di Python. 

Una volta creato il nostro nuovo notebook, esso verrà salvato all’interno del nostro Google Drive, 

in una directory denominata Colab Notebooks. 

Non resta quindi che modificare il nostro notebook a piacimento, aggiungendo celle, codice e testo 

a nostro piacimento. 

Configurare il notebook  

Prima di mettere le mani sul nostro notebook, è bene imparare a configurare al meglio la macchina 

su cui esso verrà eseguito. A tal proposito, clicchiamo sul menu Runtime, selezionando quindi la voce 

Change runtime type. Nella finestra che ci verrà mostrata, potremo scegliere se convertire il nostro 

notebook in Python 3 ma potremo anche decidere se abilitare il supporto all’uso della GPU. Sotto la 

voce Hardware acceleration, possiamo infatti selezionare GPU, sfruttando la potenza di calcolo 

parallelo fornita da questo tipo di hardware. In alternativa potremmo decidere di sfruttare le 

TensorFlow Power Unit (TPU), che però non approfondiremo in questo contesto. 

Installare moduli Python 

A questo punto può essere comodo volere usare moduli di Python aggiuntivi al nostro notebook. Per 

farlo, è sufficiente sfruttare la seguente sintassi: pip install <module>. Si noti l’uso del carattere ! 

all’inizio: ciò indica che non si tratta di linguaggio Python, bensì della necessità di eseguire un 

comando (in questo caso utilizziamo pip per installare un modulo). 

Interazione con Google Drive 

Infine, vediamo come utilizzare i file presenti sul nostro Google Drive. Il co dice seguente monta 



 

 

“Il mio Drive” all’interno di una directory chiamata “my-drive”, all’interno della root del nostro file 

system: from google.colab import drive drive.mount(’/my-drive’) A questo punto potremmo anche 

visualizzare il contenuto  dei file del nostro Drive mediante il comando ls. 

Conclusioni 

Google Colab è una piattaforma che, oltre ad essere molto comoda, è anche estremamente utile per 

qualsiasi data scientist o sviluppatore che si occupi di machine learning. Ciò non significa, comunque, 

che dobbiamo usarlo solo per questi contesti, ma il vantaggio di sfruttare la potenza di calcolo del 

Cloud è chiaramente molto significativo quando si ha a che fare con l’analisi o il processing di grandi 

moli di dati [5]. 

 

5.7 You Only Look Once (YOLO) 

YOLO è un algoritmo per il rilevamento di oggetti. Il rilevamento degli oggetti consiste nel 

determinare la posizione sull’immagine, nonché nella classificazione di tali oggetti. I metodi come R-

CNN, Fast-RCNN, Faster-RCNN altri, sono lenti e difficili da ottimizzare perché ogni componente 

deve essere addestrato separatamente. YOLO è una rete neurale convoluzionale (CNN) per il 

rilevamento di oggetti in tempo reale. L’algoritmo applica una singola rete neurale all’immagine 

completa, quindi divide l’immagine in regioni e prevede i riquadri di delimitazione e le probabilità per 

ciascuna regione. Questi riquadri di delimitazione sono ponderati in base alla previsione [6]. 

L’algoritmo scompone l’immagine attraverso una griglia. Il grigliato permette di definire delle 

sezioni (celle) in base ad una griglia S x S (size x size) al cui interno è contenuta una porzione 

dell’immagine. Ogni cella della griglia consiste in: 

 

 

• pc: è la probabilità che ci sia un oggetto all’interno della cella. Se non ci sono oggetti la cella sarà 

ignorata. 

• bx,by: è il centro dell’oggetto trovato all’interno della cella. Se il centro dell’oggetto non ricade 

all’interno di quella cella della griglia, non è necessario eseguire il calcolo. 

• bw,bh: è la larghezza e l’altezza del box. 

• c: è il numero di classi che verrà calcolato in base alla figura specificata. 



 

 

 

Per spiegare il significato di questi parametri ricorriamo alla Fig. 30. 

Nella figura è stato realizzato un grigliato 3 x 3 e come base per il riconoscimento degli oggetti 

sono state utilizzate 3 classi di riferimento (people, dogs, cat). È possibile vedere anche come 

l’algoritmo riesca a stabile il centro dell’oggetto riconosciuto e di come vengono ricavati i valori 

dell’output y. 

 

 

 

Fig. 30. Immagine utilizzata per spiegare il funzionamento di YOLO [6] 

 

5.8 Il Cloud Computing 

Il cloud computing è un modello che permette l’accesso on demand a risorse computazionali condivise 

che posso essere rilasciate senza l’intervento del provider nella gestione. 

Le principali caratteristiche di un modello di cloud computing sono: 

• Servizi on-demand: i servizi sono resi disponibili da un provider ed è possibile accedervi da 

remoto quando necessario; 

• Accesso ubiquo ai servizi: è possibile accedere ai servizi offerti tramite qualsiasi dispositivo; 

• Risorse condivise: Le risorse sono condivise tra i vari utenti secondo un    modello multi-tenant ; 

• Elasticità e rapidità: le risorse devono essere rilasciate in maniera rapida e dare l’impressione 

all’utente che siano illimitate; 

• Supporto della QoS: un sistema cloud deve essere in grado di ottimizzare in maniera autonoma 

le risorse che può mettere a disposizione, in maniera tale che sia rispettato il service level 



 

 

agreement (SLA) con l’utente. 

Un sistema di cloud computing secondo il NIST (National Institute of Standards and Technology) 

deve rifarsi a queste caratteristiche e può essere offerto secondo tre modalità di servizio (Fig. 31): 

• Infrastructure as a Service (IaaS): consente di fornire risorse di memorizzazione, di 

computazione e di rete grazie alle quali l’utente può creare del software. Questa tipologia non è 

pensata per l’utente finale che utilizza il servizio ma è particolarmente utile in campo aziendale 

dove si vuole offrire un servizio. In questa particolare condizione, l’utente non ha il controllo delle 

risorse hardware, che vengono gestite dal cloud provider, ma solo delle applicazioni presenti. 

• Platform as a Service (PaaS): consente di sfruttare un ambiente di sviluppo dove è possibile 

sviluppare delle applicazioni senza installare particolari librerie o software di base. In questo 

contesto, l’utente non ha il controllo dell’infrastruttura e delle risorse fornite; 

• Software as a Service (SaaS): viene offerta all’utente la possibilità di utilizzare delle 

applicazioni tramite un’interfaccia web. Queste applicazioni sono accessibili da diversi dispositivi 

ed anche in questo caso, all’utente non è permesso di gestire le risorse che gli vengono offerte. 

 

 

Fig. 31. Cloud computing: risorse e modelli di servizio. [19] 

 

 

 



 

 

6 IMPLEMENTAZIONE SPERIMENTALE 

Nel seguente capitolo verranno presentati i modelli per la trasmissione delle informazioni tra drone 

e smart grid e gli algoritmi di apprendimento automatico che   sono stati realizzati. In prima battuta 

verrà presentato il sistema wireless per la trasmissione del piano di volo e il download delle 

immagini dalla memoria del drone. A seguire presenteremo in dettaglio l’algoritmo per il 

riconoscimento della segnaletica verticale, evidenziando tutte le fasi necessarie alla realizzazione 

dello scopo. Una volta completata questa fase verranno evidenziati i risultati ottenuti tramite due 

diverse tipologie di esecuzione (locale ed in cloud) evidenziando i diversi vantaggi/svantaggi delle 

due soluzioni. I valori ottenuti verranno opportunamente strutturati in maniera tale da poter essere 

elaborati e gestiti dalla piattaforma QGIS. Su QGIS verrà rappresentata una mappa stradale 

virtuale nella quale verranno evidenziati le informazioni ricavate dai motori di object detection, 

quali segnaletica verticale, orizzontale e dimensione della carreggiata. 

 

6.1 Obiettivi della ricerca 

Come anticipato nei capitoli precedenti, l’obiettivo di questa tesi di ricerca consiste nella realizzazione 

di un sistema completamente automatizzato che prevede diverse fasi: 

1. Addestramento dei modelli di machine learning; 

2. Analisi dei dati di ingresso tramite i modelli addestrati; 

3. Acquisizione e trasmissione delle immagini tramite drone; 

4. Creazione dei layer QGIS. 

Nel dettaglio, per la realizzazione dei modelli sono stati realizzati degli algoritmi di machine 

learning basati su meccanismi di CNN (Convolutional Neural Network) che riescono a riconoscere se 

l’immagine passata in ingresso faccia parte di una delle label con la quale si è addestrato. Con l’ausilio 

dell’algoritmo Yolo, che si basa sull’utilizzo di Opencv, si riesce ad evidenziare all’interno 

dell’immagine la presenza di segnaletica stradale. Come già citato in molte ricerche scientifiche 

l’algoritmo su cui si basa Opencv [15], può essere usato per l’analisi dei big data in quanto riesce a 

soddisfare i loro requisiti. Una volta che viene rilevata della segnaletica stradale vengono estratte le 

coordinate GPS dell’oggetto in questione ed inserite all’interno di un file .csv che successivamente 

verrà trasferito alla piattaforma QGIS. La piattaforma si occuperà della rappresentazione grafica di 

tali risultati. 

Sono stati valutati i comportamenti in termini di latenza e tempi di esecuzione degli algoritmi sia 

in condizioni in cui vengano eseguiti localmente (in prossimità della smart grid) sia nel caso in cui gli 

algoritmi vengano invece offerti come dei servizi posti sul cloud. L’utilizzo di una soluzione cloud è 

stato valutato in quanto offre numerosi benefici tra i quali: 



 

 

 

• Risorse di archiviazioni superiori: un cloud provider può offrire delle risorse di archiviazione 

molto superiori rispetto ad uno storage effettuato in locale; 

• Maggiore capacità computazionali: derivanti dal fatto che le applicazioni vengono eseguite in 

data center con caratteristiche tecniche di molto superiori alla singola macchina per esecuzioni in 

locale; 

• Maggiore resilienza e portabilità: la soluzione cloud risulta essere molto più affidabile 

rispetto ad un’implementazione in locale perché abbatte quelli che sono i costi e i rischi legati alle 

apparecchiature in locale. Inoltre, offre la possibilità di eseguire gli algoritmi a prescindere dalle 

limitazioni hardware che il singolo dispositivo può offrire. 

 

Il più grande svantaggio di questa soluzione consiste nella necessità di avere una connessione alla rete 

per essere adottata. 

A differenza delle soluzioni viste in letteratura, questo lavoro presenta i seguenti contributi al 

progresso dello stato dell’arte: 

 

• Analisi di grandi quantità di dati derivanti da fonti eterogenee (Big Data): a tale 

proposito sono state pensate diverse soluzioni che lavorano a diversi livelli sui dati. Sono stati 

realizzati degli algoritmi che permettono di “scremare” i dati in ingresso, dividendoli in base alla 

sorgente di acquisizione e al formato in cui sono stati salvati; 

• Algoritmi di object detection basati su CNN: creati allo scopo di individuare la segnaletica 

stradale attraverso l’uso di soluzioni che ne permettano l’integrazione e la comunicazione con il 

sistema QGIS; 

• Realizzazione di   un   sistema   cartografico   attraverso   l’uso   di   droni a comando 

automatico: il sistema di acquisizione delle immagini si basa soprattutto su riprese fatte da droni 

in maniera autonoma; 

• Integrazione dei droni su piattaforme di nuova concezione: sono state realizzate delle 

piattaforme che permettono, in maniera totalmente automatica da parte del drone, l’acquisizione di 

un piano di volo e la ricarica. 

• Maggiore versatilità del codice: le soluzioni sviluppate possono essere applicate a prescindere 

da quale sia la sorgente di acquisizione multimediale. 

 

 



 

 

6.2 Implementazione della CNN su Google Colab 

Come descritto precedentemente, sulla piattaforma Google Colab è possibile realizzare e addestrare 

motori di machine learning in tempi ragionevoli. Questo è dovuto alla grande capacità di calcolo che 

viene resa disponibile e in maniera gratuita da parte di Google. Affinché si possa utilizzare al meglio 

questa potenza di calcolo è necessario abilitare la Runtime GPU. Le caratteristiche tecniche e software 

che regolano la GPU, permettono di abbattere in maniera significativa i tempi di elaborazione in caso 

di elaborazioni effettuate su matrici, immagini e tutto quello che concerne il machine learning rispetto 

ad un modello tradizionale basato su CPU. 

Una volta impostata la GPU come runtime di esecuzione iniziamo ad eseguire i vari blocchi del 

notebook. Innanzitutto, come vediamo nell’immagine i primi import che vengono eseguiti. Notiamo 

che sono state richiamate diverse librerie che abbiamo ampiamente discusso in precedenze, tra le 

quali NumPy e sklearn. Tra le altre librerie necessarie al nostro scopo troviamo: 

 

• pickle: questo modulo implementa un algoritmo per trasformare un oggetto arbitrario Python in 

un una serie di byte. Questo processo viene anche detto serializzazione dell’oggetto). Il flusso di 

byte che rappresenta l’oggetto può essere trasmesso o conservato, e successivamente ricostruito 

per creare un nuovo oggetto con le stesse caratteristiche (deserializzazione). 

• cv2: La libreria permette una semplice gestione di immagini trattandole come “matrici di pixel“, 

permettendo di realizzare un migliore pre-processing delle informazioni. Questo procedimento ci 

permette di andare a modificare/migliorare le immagini in modo tale che le successive operazioni 

siano svolte con maggiore semplicità. 

• random: è una libreria standard di python che permette di utilizzare, come suggerisce il nome, 

degli strumenti aleatori. 

• imgaug: imgaug è una libreria per l’aumento delle immagini negli esperimenti di apprendimento 

automatico. Supporta un’ampia gamma di tecniche di potenziamento, consente di combinarle 

facilmente ed eseguirle in ordine casuale. In particolare, utilizzeremo augmenters che permette di 

modificare la dimensione degli oggetti all’interno delle immagini. 

• matplotlib: è una libreria completa per la creazione di visualizzazioni statiche, animate e 

interattive in Python. Risulta particolarmente utile nel momento in cui è necessario graficare un 

qualsiasi risultato. 

 

Ad ogni libreria che andremo ad utilizzare assegneremo un ’alias’ con il comando as. Tale 

accorgimento ci permette, oltre che a risparmiare tempo, la scrittura di un codice molto più pulito. 



 

 

 

Fig. 32. Importazione delle librerie funzionali in Python 

 

Dopo aver eseguito gli import, verrà il momento di caricare il dataset. Colab permette di utilizzare 

il proprio spazio di archiviazione presente in Google Drive a tale scopo. Avendo dimensioni 

considerevoli il nostro dataset è stato posto proprio sul cloud al fine di rendere l’applicazione che è 

stata realizzata molto più leggera da trasferire, includendo quindi il collegamento con Drive. 

 

6.2.1 Gestione del dataset 

Il dataset ha un ruolo centrale nella nostra applicazione, in quanto un dataset ben strutturato, 

permette di ottenere risultati migliori rispetto ad uno poco curato. A tale scopo è stato necessario un 

lavoro di preparazione dei dati molto complesso (Fig. 33). 

 

Fig. 33. Importazione e caricamento dataset 

 

Innanzitutto, è stato necessario dividere il dataset in tre parti distinte e separate: training_set, 

validation_set, testing_set, rispettando le proporzioni che abbiamo già descritto. Una volta 

completata questa operazione è necessario importarle all’interno del nostro progetto, indicando un 

nome per identificarle e la loro locazione in memoria. 



 

 

Una volta importati è necessario utilizzare la funzione ’open’ che consente di visualizzare il 

contenuto di un file. Questa operazione viene realizzata all’interno di un blocco with, altrimenti si 

sarebbero dovute utilizzare altre due primitive per la gestione del file in questione. La primitiva ’open’ 

richiede in ingresso il nome dell’oggetto e la modalità con cui si intende operare sull’oggetto. È stata 

utilizzata ’rb’ ovvero aprire il file in modalità binaria e leggerne il contenuto. Tale lettura viene 

identificata con l’alias ’f’. Il risultato di questa operazione viene elaborato dalle funzionalità offerte della 

libreria pickle che permettere dunque la rappresentazione dell’oggetto dalla sua forma binaria a quella 

in byte. Oltre alla rappresentazione dell’oggetto come una sequenza di byte, questa libreria fornisce la 

capacità di serializzare tutti gli oggetti, ovvero di trasmettere l’intero stato dell’oggetto in modo che esso 

possa essere successivamente ricreato nello stesso identico stato dal processo inverso, chiamato 

deserializzazione. 

Tale processo viene applicato a tutte e tre le parti in cui è stato diviso il dataset, a cui viene 

assegnato un riferimento (train, valid, test). Una volta completata la trasformazione di tutte le parti 

del dataset ci concentriamo sulla realizzazione dell’addestramento della rete. Per farlo utilizziamo le 

labels e le features contenute all’interno del training_set. Tali etichette e figure sono state rese visibili 

all’interno del dataset attraverso un lavoro manuale che ha previsto di evidenziare, attraverso dei 

meccanismi noti (come dei riquadri), le aree di nostro interesse all’interno delle immagini. A queste 

aree sono state attribuite delle etichette che permettono di definire cosa è contenuto all’interno. Queste 

aree a loro volta vengono rappresentate come sequenze di pixel e tradotte in sequenze di byte. Una 

qualsiasi immagine, infatti, viene rappresentata graficamente attraverso una matrice di pixel che non 

sono altro che la rappresentazione visiva di sequenze di byte che compongono l’immagine. Andremo 

dunque a generare due liste complementari che chiamiamo rispettivamente X_train, y_train al cui 

interno andremo a salvare le ’features’ e le ’labels’. 

Con il comando print (X_train.shape) andremo a stampare la lunghezza delle nostre liste (Fig. 

34).  

 

Fig. 34. Lunghezza della lista 

 

Andremo a definire le stesse operazioni per quanto riguarda il validation_set con l’aggiunta 

dell’utilizzo del NumPy array. È necessario compiere questa operazione in maniera tale da trasformare 



 

 

le nostre informazioni in forma di vettore di dati. La trasformazione delle informazioni sottoforma di 

array permette l’elaborazione delle stesse tramite le librerie dedicate allo sviluppo di applicazioni di 

machine learning. Una volta compiute queste operazioni preliminari è necessario andare ad analizzare 

il bilanciamento del dataset (Fig. 35). 

 

 

Fig. 35. Lunghezza della lista per analisi bilanciamento del dataset 

 

Per valutare questo indice andremo a creare un istogramma (Fig. 36) che ci descriva l’andamento 

delle labels all’interno dei dati destinati all’addestramento. L’operazione viene compiuta mediante la 

scelta di un sotto insieme di immagini del training_set e rappresentando l’indice di ricorsione delle 

labels conosciute. Tale rappresentazione verrà compiuta utilizzando la libreria matplot. 

 

 

Fig. 36. Istogramma rappresentativo b ilanciamento del dataset 

 

Come è ben evidente il dataset non è affatto bilanciato è quindi necessario effettuare delle operazioni 

per il bilanciamento. Quello che si va ad effettuare è un’operazione di UnderSampling viste le elevate 



 

 

dimensioni del dataset e l’eccessivo sbilanciamento delle labels. Impostiamo un upper bound al 

numero dei campioni presenti per ogni features presente nel dataset. Il valore di taglio scelto è 250. 

Per reailzzare tale intento è necessario compiere delle operazioni specifiche come evidenziato in 

Fig. 37: 

 

Fig. 37. Codice per il bilanciamento del Dataset 

 

Innanzitutto, andremo a visualizzare il totale dei dati a nostra disposizione, ovvero tutte le features 

del nostro training_set. Per farlo, visto che queste informazioni le abbiamo memorizzate all’interno di 

una lista, andremo a estrarre solamente la lunghezza della lista. 

A questo punto, andremo ad inizializzare due liste vuote list_, remove_list. Attraverso lo 

scorrimento delle features presenti nel dataset andremo a popolare queste due liste rispettivamente 

con gli elementi che dovranno essere scartati (revove_list) e quelli che dovranno essere tenuti (list). 

Una volta completate queste operazioni potremmo graficare nuovamente il bilanciamento del 

nostro dataset, come fatto in precedenze, e notiamo che adesso è bilanciato (Fig. 38). 



 

 

 

Fig. 38. Dataset post operazioni di bilanciamento – dataset bilanciato 

 

Al fine di espandere il set delle immagini utili all’apprendimento del nostro motore di machine 

learning utilizzeremo una tecnica che viene definita image augmentation. Tale tecnica prevede di 

aumentare o ridurre le dimensioni effettive dell’immagine e salvarne una copia ai soli fini 

dell’addestramento. Come anticipato in precedenza, utilizziamo la libreria imgaug impostando una 

scala di valori di zoom che va da 0.9 a 1.3. I risultati e il codice di questa operazione sono evidenziati 

nella figura successiva Fig. 39. 

Verranno effettuate anche altre operazioni sulle immagini al fine di realizzare un dataset quanto 

migliore possibile. Tra quelle che sono state effettuate abbiamo la traslazione sugli assi (x,y) e 

la variazione della luminosità. 

Per quanto riguarda la traslazione, l’operazione è stata effettuata su entrambi gli assi (x,y) con 

un’incidenza compresa tra -10% e +10%. La variazione di quest’indice produce delle figure tagliate, 

ovvero delle rappresentazioni parziali degli oggetti che il motore di machine learning sarà in grado di 

riconoscere. L’utilizzo di questa tecnica permetterà all’algoritmo di riconoscere la segnaletica anche 

nel caso fosse parzialmente coperta da oggetti estranei (alberi, auto, etc.) indicando un indice 

 



 

 

 

 

Fig. 39. Zoom sull’oggetto di interesse dell’immagine 

 

di tolleranza che coincide con il grado di traslazione da noi scelto. La tolleranza massima, nel 

nostro studio, è stata posta al 10% (Fig. 40). 

 

Fig. 40. Traslazione dell’oggetto di interesse all’interno dell’immagine sugli assi 

 

La stessa logica è stata adottata per la luminosità dell’immagine (Fig. 41).  Si è proceduto alla 



 

 

variazione dell’indice per valori compresi tra 0.2 e 1.8 rispetto all’immagine originale. È stato 

necessario realizzare anche questa procedura in quanto le immagini che andremmo a dare in ingresso 

al nostro algoritmo potrebbero presentare diverse esposizioni alla luce. Ricordiamo inoltre, che 

l’algoritmo di riconoscimento lavora anche sulla luminosità dei singoli pixel ed è quindi necessario 

fornire in ingresso quanti più esempi possibili su cui poterlo addestrare correttamente ed utilizzarlo 

nella maniera più efficacie possibile. 

 

 

Fig. 41. Variazione della luminosità all’interno dell’oggetto 

 

Una volta compiute queste operazioni, è necessario concatenarle tra loro in diverse combinazioni 

affinché possano apportare dei miglioramenti significativi al nostro dataset. Realizzare in maniera 

separata le manipolazioni che abbiamo appena visto, permette di arricchire le immagini in nostro 

possesso ma ogni manipolazione è fine a sé stessa. Non è ancora previsto un meccanismo che preveda 

la combinazione di più modifiche simultanee su più parametri. Per realizzare questa combinazione è 

necessario concatenare le operazioni, per farlo sfruttiamo la libreria Nunpy, attraverso la funzione 

concatenate. Questa funzione viene utilizzata per unire due o più  array della stessa forma lungo un 

asse specificato. Per quanto riguarda il nostro caso, andremo ad unire gli array ottenuti tramite le 

operazioni di augmented_pan, augmented_zoom, augmented_bright. L’operazione è ricorsiva e vale 

per tutte le combinazioni che è possibile realizzare (Fig. 42). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 42. Generazione dei nuovi elementi attraverso l’uso delle variazioni introdotte 

precedentemente 

 

Una volta completate tutte queste operazioni di espansione del nostro dataset, graficheremo i 

risultati ottenuti e possiamo notare da Fig. 43 che le dimensioni del nostro set di addestramento sono 

cresciute in maniera significativa, continuando a mantenere la base di dati bilanciata. 

 



 

 

 

 

Fig. 43. Generazione del nuovo dataset e mantenimento del bilanciamento a seguito delle 

modifiche apportate alle immagini 

 

6.2.2 Addestramento e architettura della rete neurale convoluzionale 

Completate le operazioni sul dataset, andiamo a strutturare la rete neurale convoluzionale per la 

realizzazione del motore di machine learning. Per farlo utilizzeremo la seguente architettura Fig. 44 

dove Input, Conv, Relu, Pool e Fully Connected identificano ciascuno un livello della rete neurale 

convoluzionale. 

 

 

Fig. 44. Architettura della CNN [1] 

 

Il modello che andremo a realizzare sarà Sequenziale. Realizzare un modello di questo tipo 

significa creare diversi ’layers’ in cui l’output di ogni layer rappresenta l’input in ingresso al layer 

successivo. Una struttura di questo tipo permette di realizzare una catena di elaborazioni successive 

dove le computazioni vengono realizzate attraverso una rete neurale multilivello. Una rete di questo 

tipo prevede che su ogni layer vengano stanziati più neuroni interconnessi con uno o più neuroni del 

livello precedente e/o successivo. 

 

 



 

 

In altre parole, abbiamo il: 

 

• Livello di input: è l’insieme di numeri che rappresenta, per il computer, l’immagine da analizzare. 

Essa è rappresentata come un insieme di pixel. 

Ad esempio, 32 x 32 x 3, indica la larghezza (32), altezza (32) e profondità (3, i tre colori Red, 

Green e Blue nel formato RGB) dell’immagine. 

• Livello convoluzionale: è il livello principale della rete. Il suo obiettivo è quello di individuare 

schemi, come ad esempio curve, angoli, circonferenze o quadrati raffigurati in un’immagine con 

elevata precisione. Sono più di uno, e ognuno di essi si concentra nella ricerca di queste 

caratteristiche nell’immagine iniziale. Maggiore è il loro numero e maggiore è la complessità della 

caratteristica che riescono ad individuare. 

• Livello ReLU (Rectified Linear Units): si pone l’obiettivo di annullare valori negativi 

ottenuti nei livelli precedenti e solitamente è posto dopo i livelli convoluzionali. Grazie 

all’implementazione attraverso Tensorflow, è possibile sfruttare utilizzare ReLu come funzione di 

attivazione all’interno dello strato convoluzionare. 

• Livello Pool: permette di identificare se la caratteristica di studio è presente nel livello 

precedente. Semplifica e rende più grezza l’immagine, mantenendo la caratteristica utilizzata dal 

livello convoluzionale. 

• Livello FC (o Fully connected, completamente connesso): connette tutti i neuroni del 

livello precedente al fine di stabilire le varie classi identificative visualizzate nei precedenti livelli 

secondo una determinata probabilità. Ogni classe rappresenta una possibile risposta finale che il 

sistema restituirà. 

I primi quattro livelli verrano realizzati nella prima parte della rete, ovvero quello dedicata 

all’estrazione delle features dalle immagine di input mentre il Fully Connected level verrà 

implementato nella parte dedicata alla classificazione delle features (Fig. 45). 



 

 

 

Fig. 45. Schema 

 

6.2.3 Rete convoluzionale 

La struttura che siamo andati a realizzare (Fig. 46) prevede: 

• input layer: composto da 24 strati. Ad ogni strato corrisponde un filtro. Su ogni livello è stato 

scelto di utilizzare un filtro di 5 x 5 pixel. Per filtro generalmente, si intende una piccola matrice di 

poche righe e colonne che rappresenta una caratteristica (feature) che il livello convoluzionale vuole 

identificare, ad esempio le curve o una linea retta. Tale scelta permette di lavorare su delle griglie 

all’interno dell’immagine che moltiplicate per il filtro permettono il riconoscimento di oggetti 

semplici per ogni livello. Nello scenario proposto si è scelto di operare su blocchi di 5 x 5 pixel con 

un filtro di uguale dimensione. L’operazione che si va a compiere tra filtro e blocco è il prodotto 

scalare tra le due quantità. Dunque, per un livello convoluzionale il filtro identificherà le curve, 

per un altro linee orizzontali, per un altro ancora circonferenze, e così via negli ultimi livelli, fino a 

formare figure complesse che rappresenteranno oggetti più complicati. Affinché la griglia della 

sezione di immagine che vogliamo analizzare possa spostarsi è necessario impostare il parametro 

di strides. Con l’opzione strides = (1,1) si è scelto di analizzare l’intera immagine pixel per pixel, 

quindi un indice di analisi molto accurato che richiede maggiori capacità computazionali e maggior 

tempo per poter completare il task. È stata scelta come funzione di attivazione la Re- LU in quanto 

permette di abbattere i tempi di addestramento della rete anche se comporta un valore negativo 

elevato per il bias. Ricordiamo che un valore negativo troppo elevato del bias, ad un certo punto la 

rete smetterà di addestrarsi (Dead Relu Problem). Per evitare di incorrere in tale problematica, la 

libreria Keras prevede dei meccanismi di controllo che evitano il problema. 

• 2nd e 3rd layer: molto simili nella struttura al primo layer con la differenza dell’incremento del 

numero degli starti e dei filtri presenti all’interno di ogni livello (+ 12). Utilizziamo questi due livelli 



 

 

con queste caratteristiche per aggiungere maggiore non linearità al modello e per aumentare 

gradualmente la precisione del modello di ricerca. 

• 4th e 5th layer: con un numero di strati pari a 64 e l’utilizzo di filtri con griglia più stretta (3 x 3 

pixel). 

 

Fig. 46. Realizzazione della CNN con Tensorflow 

 

Perché abbiamo compiuto tutte queste operazioni? 

Questi passaggi sono necessari affinché si possano estrarre solo le informazioni necessarie al 

nostro scopo, riducendo gradualmente la dimensione dell’output in ingresso. Nel nostro caso le 

immagini in ingresso all’input layer hanno dimensione 32 x 32 mentre in uscita dall’ultimo dei layer 

appena visti, la dimensione finale sarà di 16 x 16. La riduzione dell’input comporta una riduzione dei 

tempi di elaborazione ed insieme alle operazioni di filtraggio che abbiamo compiuto permettono alla 

di dare in ingresso alla fase di classificazione, solamente dei parametri utili scartando tutti i dati 

inutili. 

 

Flatten 

Una volta definiti i layer andremo ad appiattire (flatten), la nostra rete (Fig. 47). Questa operazione 

ci permettere di trasformare le informazioni che daremo in ingresso da ora in poi alla nostra rete, non 

più come una rappresentazione matriciale derivata dall’analisi delle immagini attraverso dei filtri ma 

come un lungo vettore di informazioni. 

 

Questa operazione ci permette di dare in ingresso ad ogni neurone della rete un vettore di 



 

 

informazioni. L’informazione viene elaborata singolarmente da parte del singolo neurone. 

 

Figura 47. Trasformazione da matrice a vettore attraverso l’operazione di “appiattimento” 

 

Classificazione 

Una volta completata l’operazione di appiattimento si è realizzata la rete neurale densa necessaria alla 

classificazione dei risultati (Fig. 48). 

 

 

Fig. 48. Classificazione tramite CNN e TensorFlow 

 

Per definirla occorre innanzitutto definire i neuroni presenti all’interno di ogni livello e la funzione 

di attivazione che si intende utilizzare. Nel nostro caso si è scelto di creare il classificatore su tre livelli 

densi più uno di uscita. Per i primi tre livelli è stata utilizzata come funzione di attivazione la ReLU 

mentre per l’ultimo livello si è optato per la softmax. Per quanto riguarda il numero dei neuroni, la 

rete essendo densa presenta un elevato numero di collegamenti tra le parti, (in particolare, ogni 

neurone del livello precedente è collegato con ogni neurone del livello successivo), partendo da un 

primo livello composto da 250 elementi per decrescere fino a 43 neuroni per il livello di output. 

Definiti questi parametri si passa alla compilazione del modello da addestrare. In questa fase è 



 

 

necessario stabilire una funzione di perdita (funzione di loss) che permetta di valutare il grado di 

accuratezza con cui un certo modello statistico descrive un set di dati empirici di un certo fenomeno. 

La funzione che utilizziamo è la categorical_crossentropy. Questa funzione confronta la probabilità 

che l’output atteso appartenga ad una determinata categoria. Ai risultati ottenuti viene affiancato un 

meccanismo basato sullo score logaritmico inerente alla possibile appartenenza della variabile ad una 

determinata categoria. Vengono assegnate delle penalità per output con grandi differenze rispetto alla 

categoria di riferimento e uno score basso per piccole differenze. Questa funzione viene utilizzata per 

aggiustare i pesi del modello durante l’allenamento. L’obiettivo è quello di minimizzare al massimo la 

funzione di perdita. Ma determinare una funzione di loss con valore prossimo allo zero renderà il 

motore di riconoscimento delle immagini completamente inutile. Infatti, l’algoritmo in fase di 

addestramento andrebbe incontro all’over fitting. Questo fenomeno porta che il motore di machine 

learning venga addestrato in maniera perfetta sul dataset di addestramento (loss = 0) ma è in grado di 

riconoscere esclusivamente le immagini su cui è stato addestrato. Una nuova immagine non viene 

elaborata. La metrica scelta per l’addestramento della  nostra rete è l’accuratezza (accuracy). Con la 

definizione dell’accuratezza come parametro di riferimento la rete continuerà ad addestrarsi fino a che 

il parametro continuerà a crescere e il valore di loss diminuirà. Si andrebbe incontro inevitabilmente 

all’over fitting. Per evitarlo si utilizza una funzione di ottimizzazione Adam che evita il verificarsi di 

questa eventualità.  

Il modello così implementato si presenta con le caratteristiche di Fig. 49.  

 

 

Fig. 49. Model summary 



 

 

Come è possibile notare da Fig. 50 il numero dei parametri da addestrare è molto elevato ed 

addirittura proibitivo da realizzare su molti dei computer in circolazione in quanto i tempi di 

addestramento per ogni epoca supera la settimana! Questo è uno dei motivi che ha spinto ad utilizzare 

una piattaforma cloud. 

Arrivati a questo punto è necessario iniziare la fase di addestramento della rete. 

Per farlo utilizziamo sia il training set che il validation set. Ricordiamo che il validation set serve 

per validare l’output ottenuto dal training set ed aggiustare i pesi delle funzioni all’interno della rete e 

che pari a circa al 10% del training (Fig. 50). 

 

Fig. 50. Addestramento e validazione del dataset 

 

Per addestrare la rete è necessario stabile alcuni parametri fondamentali da come è possibile 

notare da Fig. 51. 

Il model.fit (la funzione di addestramento della libreria di TensorFlow) richiede alcuni parametri 

fondamentali quali: 

• x=X_train, y=y_train definiscono il set di dati sul quale il motore di machine learning deve 

addestrarsi; 

• batch_size=32 rappresenta il numero di campioni che devono essere elaborati prima che il 

modello venga aggiornato. Il batch_size deve essere maggiore o uguale a uno e minore o uguale 

al numero di campioni del set di dati di addestramento; 

• epochs=10 è il numero di volte che deve essere iterato l’intero set di addestramento; 

• verbose=1 opzionale, serve per visualizzare l’avanzamento dell’addestramento della rete; 

• validation_data=(X_valid, y_valid) definiscono i parametri per la validazione dell’output. 

Identifica il validation set; 



 

 

• shufle=True opzionale, serve per introdurre maggiore casualità nel modello. 

 

 

 

Fig. 51. Training the CNN 

 

Dal report espresso in figura è possibile vedere che, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma 

realizzata ad hoc per il machine learning, i tempi di esecuzione per ogni ciclo di addestramento sono 

abbastanza elevati. Possiamo notare anche come i valori dell’accuratezza migliorino ad ogni ciclo e di 

come il valore della loss diminuisca. Il valore dell’accuratezza (che è pari a circa 0.99), mostra che il 

lavoro preparatorio sul training_set è stato svolto correttamente. Andremo a descrivere meglio gli 

indici di performance nella sezione successiva. 

 

6.2.4 Valutazione degli indici di performance 

Per valutare l’efficienza del modello realizzato è necessario valutare oggettivamente quelli che sono gli 

indici di precisione e accuratezza rispetto al testing set. Ricordiamo che il testing set rappresenta 

quella porzione del dataset originario che fino ad ora non è stato utilizzato e rappresenterà il banco di 

prova prima di mandare il modello in produzione. Ma prima di compiere questo raffronto valutiamo 

gli stessi indici in fase di addestramento. È importante compiere questa verifica in quanto ci permette 

accertare l’andamento dell’addestramento della rete (questo permette di individuare eventuali 

comportamenti anomali quali l’over fitting) e gli indici prestazionali ottenuti in questa fase. 

Dai risultati ottenuti in Fig. 52, è possibile stabilire che l’addestramento del modello è avvenuto in 

maniera corretta in quanto all’aumentare dell’accuratezza il valore della loss decresce.  

Questa verifica viene fatta sia sulla base di dati che utilizziamo per la realizzazione del motore di 

riconoscimento che sulla validazione dell’output che otteniamo. I risultati convergono e notiamo che il 

valore dell’accuratezza che otteniamo si aggira sul 99%. Ricordiamo che è stato possibile ottenere un 

valore di accuratezza così elevata del modello perché la fase preparatoria sul dataset è stata compiuta 

in maniera molto accurata. 

Prima di mandare il modello in produzione è necessario dunque testare il modello su un set di dati 



 

 

nuovo ovvero che non è stato mai visto durante la fase di addestramento. Utilizzeremo il testing set 

opportunamente adattato per questa fase. L’operazione che andremo a compiere sul test set è uguale a 

quella compiuta per il validation set ovvero andremo a trasformalo in un NumPy array in maniera tale 

da poter essere uniformato ed elaborato dal nostro algoritmo.  

 

 

 

Fig. 52. Performance score during training phase 

 

Una volta trasformato andiamo a selezionare randomicamente una tra le immagini contenute 



 

 

all’interno del testing set e darla in ingresso al sistema e a rappresentare graficamente i risultati 

ottenuti (Fig. 53). 

Da come viene evidenziato in Fig. 53 la label di previsione coincide con quella che identifica il 

campione all’interno del training. Possiamo affermare a questo punto che l’algoritmo riesce a 

classificare correttamente gli oggetti per cui è stato addestrato. Anche in questo caso andremo a 

valutare analiticamente gli indici di performance e questi indici rappresentano l’effettiva capacità di 

riconoscimento degli oggetti del nostro motore. 

 

 

 

Fig. 53. Risultato finale de riconoscimento delle immagini attraverso il motore di Machine 

Learning 

 

Naturalmente la verifica non si baserà sulla valutazione di un singolo campione ma verrà valutato 

il comportamento complessivo su tutto il test set. 

La precisione complessiva del nostro modello si aggira intorno al 95%, un risultato accettabile. 

A questo punto andiamo a salvare il modello. 



 

 

 

Fig. 54. Indice di performance dei risultati di riconoscimento 

 

Il salvataggio del modello comporta dei vantaggi in quanto, nel momento in cui andiamo ad 

esportarlo e mendarlo in esecuzione su un’altra piattaforma, non sarà necessario che si ripetano tutte 

le fasi di addestramento che abbiamo appena visto. Non sarà necessario neanche il trasferimento di 

alcun dataset. Il modello sarà pronto all’utilizzo anche su macchine meno performanti in quanto la 

fase di addestramento è quella che richiede il maggior impiego di risorse. Può essere utilizzato anche 

localmente e non necessariamente su piattaforme Cloud. 

 

6.3 Addestramento dei modelli per il riconoscimento delle strisce pedonali e della 

larghezza della carreggiata 

Quello appena visto è l’addestramento del modello per il riconoscimento dei segnali stradali, per 

quanto riguarda il modello per il riconoscimento delle strisce pedonali e della larghezza della strada, la 

logica seguita è identica facendo variare solamente il dataset di riferimento. 

I risultati ottenuti e la metodologia per l’addestramento sono molto simili a quelli visti fino ad ora, 

le differenze più evidenti si riscontrano nella logica usata successivamente per l’elaborazione e 

trattazione dell’immagine per capire se è presente l’elemento cercato o meno. 

Nel seguito del capitolo andremo ad evidenziare tali metodologie per i diversi algoritmi 

implementati. 

 

6.4 Analisi delle immagini e computazione locale 

In questa fase è stato necessario abbandonare l’utilizzo di Google Colab e del Cloud in quanto su di 

esso non è possibile andare a prelevare i dati GPS dalle immagini in formato DJI in quanto Google 

Colab al caricamento dell’immagini in memoria va a scartare in automatico alcuni dati, come i valori 

GPS che sono essenziali per i nostri sviluppi. Per questo motivo si è passati ad un utilizzo su macchina 

locale degli algoritmi. 

Questi algoritmi che andremmo a descrivere vengono eseguiti in maniera automatica, per fare ciò 

usiamo i cron che consentono la pianificazione di comandi, ovvero consentono la registrazione di 

questi presso il sistema per essere poi mandati in esecuzione periodicamente in maniera automatica 

dal sistema stesso. Lo stesso nome «crontab» si riferisce anche ai file utilizzati dal comando crontab 

come «registri» dei comandi pianificati. I comandi da eseguire per impostare i cron sono: 



 

 

crontab -e 

Questo comando ci aprirà una shell in cui si devono inserire gli script da far eseguire in maniera 

automatica 

* 23 * * * /usr/bin/signal.py 

* 23 * * * /usr/bin/road.py 

* 23 * * * /usr/bin/stripes.py 

Con queste impostazioni i file vengono eseguiti in modo automatico alle 23 di ogni giorno. 

 

6.4.1 Differenziazione delle informazioni in ingresso 

Affinché i dati raccolti durante la missione di volo drone possano essere trasferiti al giusto algoritmo 

per il riconoscimento delle figures, è stato necessario sviluppare un algoritmo apposito che permetta 

questo. Per la realizzazione di tale algoritmo è stata scelta come basi di dati il file contenente il piano di 

volo che è stato compiuto dal drone (JSON.plan) (Fig. 55). Ricordiamo infatti, che all’interno di questo 

file sono contenute tutte le azioni compiute dal drone dal momento del decollo fino all’atterraggio. Tra 

queste informazioni è contenuta anche l’angolazione della camera sull’asse verticale nel momento di 

cattura. 

Questo parametro è particolarmente interessante in quanto, uno scatto compiuto con 

un’angolazione pari a -90° indica che l’immagine è stata acquisita perpendicolarmente alla posizione 

del drone in quel punto. 

Un’immagine con queste caratteristiche permette di poter stabilire in maniera empirica alcuni 

parametri quali l’angolo di acquisizione dell’immagine e soprattutto la distanza esatta da terra alla 

quale è stata acquisita. 

Grazie a queste informazioni è stato possibile implementare in maniera molto precisa i motori di 

riconoscimento delle strisce pedonali e della larghezza della carreggiata. 

Le immagini che presentano queste caratteristiche verranno dunque separate dall’intero set di dati 

acquisiti durante il volo e trasferite su una cartella specifica che verrà acquisita solamente da questi due 

algoritmi. Le rimanenti immagini verranno invece inviate ad una cartella separata alle quali verrà 

applicato l’algoritmo per il riconoscimento dei segnali stradali. 

Vediamo in dettaglio come opera questo algoritmo di separazione dei dati: 



 

 

 

Fig. 55. Json parser 

 

Una funzione scandisce tutto il piano di volo che è stato utilizzato per l’acquisizione delle 

immagini. In particolare, il campo che viene analizzato è quello rappresentato da paramas. Essendo 

questo campo un vettore, si va a ricercare una posizione specifica all’interno dell’array. La posizione di 

nostro interesse è quella rappresentata dall’angolazione rispetto all’asse verticale. Una volta che viene 

rilevato un valore pari a -90° all’interno del campo, l’elemento a cui appartiene viene contrassegnato 

attraverso un valore booleano (per valore booleano si intende un numero che può essere o zero o uno). 

Attraverso l’uso di questo meccanismo di marcatura le immagini vengono separate in due cartelle 

distinte: Orizontal e Vertical. Queste due cartelle serviranno da sorgenti di input per i diversi tipi di 

algoritmi sviluppati. In particolare, la cartella Orizontal contenente tutte le immagini scattate dal 

drone in maniera ’orizzontale’ (con inclinazione della camera compresa tra 0 e -89°) saranno trattate 

dall’algoritmo per il riconoscimento della segnaletica verticale mentre la cartella ’Vertical’, (con 

immagini scattate con angolatura di -90°) saranno analizzate dai due rimanenti algoritmi. 

 

6.4.2 Ricerca segnali stradali 

Il modello di ricerca si basa sull’algoritmo di machine learning di cui è stata ampiamente descritta la 

fase di addestramento. 

Quello che andremo a realizzare in questa fase è dunque una ricerca mirata all’interno delle 

immagini. Al fine di realizzare questo intento, oltre all’utilizzo del nostro motore di machine learning 

che abbiano realizzato, useremo l’algoritmo YOLO (You Only Look Once). YOLO è un algoritmo che 

utilizza le reti neurali per fornire il rilevamento di oggetti in tempo reale. Questo algoritmo è popolare 

per la sua velocità e precisione. È stato utilizzato in varie applicazioni per rilevare segnali stradali, 

persone, parchimetri e animali. L’algoritmo YOLO utilizza le reti neurali convoluzionali (CNN) per 

rilevare gli oggetti in tempo reale. Come suggerisce il nome, l’algoritmo richiede solo una singola 



 

 

propagazione in avanti attraverso una rete neurale per rilevare gli oggetti. Ciò significa che la 

previsione nell’intera immagine viene eseguita in un’unica esecuzione dell’algoritmo. La CNN viene 

utilizzata per prevedere contemporaneamente varie probabilità di classe e riquadri di delimitazione. 

Per realizzare il modello è necessario innanzitutto importare le immagini dalla cartella specifica 

dove sono state inviate dall’algoritmo di separazione. Per sviluppare questa funzione creiamo delle 

funzioni che richiamate restituiscono l’array delle immagini. Tali funzioni utilizzano la funzione 

imread della libreria cv2 che ci permette di caricare le immagini e di estrapolarne anche il titolo. 

Queste informazioni vengono salvate all’interno di due liste vuote precedentemente inizializzate 

(images, nameImages). Naturalmente, prima di sviluppare qualsiasi funzione andremo ad effettuare i 

necessari import delle librerie funzionali (Fig. 56). 

Da come possiamo notare già a livello di import è necessaria una nuova libreria che fino ad ora non 

era stata utilizzata, GPSPhoto. Questa libreria permette la gestione delle coordinate GPS contenute 

all’interno delle immagini. È stato necessario utilizzare anche la libreria Imagine per andare a gestire i 

diversi formati di immagini. 

Una volta definite le funzioni necessarie all’import delle immagini è necessario stabilire i path. I 

path sono i percorsi di memoria che identificano le risorse all’interno del file system (Fig. 57). 

Definiamo all’interno di due variabili sia il percorso relativo all’input che quello relativo al salvataggio 

degli output che otterremo. 

Completata questa fase preliminare, andiamo ad inizializzare l’algoritmo YOLO. Per farlo è 

essenziale l’utilizzo di OpenCV (cv2), in quanto l’algoritmo in questione nasce per essere usato in 

ambienti di analisi per i Big Data. 

YOLO richiede dei file in ingresso per il proprio funzionamento: 

 

 

 

Fig. 56. Importazione e caricamento immagine dalla cartella 

 



 

 

 

Fig. 57. Percorso della cartella all’interno del file system 

  

• h5 file è il modello addestrato precedentemente; 

• Weight file è un modello addestrato per l’algoritmo di rilevamento degli oggetti; 

• Cfg file è un file di configurazione preimpostato che serve all’algoritmo per analizzare le 

immagini. 

• signs.names.txt che contiene le label degli oggetti che può rilevare. 

È stato necessario settare in maniera specifica tali file per poter far lavorare l’algoritmo. 

Definiremo anche alcuni parametri accessori necessari allo sviluppo dell’algoritmo Fig. 58. 

 

 

Fig. 58. Caricamento dell’algoritmo YOLO attraverso i file di configurazione 

 

Tra i parametri che andremo ad impostare troviamo il font (stile) con cui stamperemo le 

informazioni a schermo, una variabile che indica l’indice di correlazione a cui faremo riferimento per 

ritenere se il riconoscimento è andato a buon fine oppure no ed il colore con il quale evidenzieremo i 

risultati. 

A seguire richiameremo il modello dai noi addestrato ed un altro file contenente le classi a cui gli 

oggetti rilevati faranno riferimento. Andremo inoltre ad impostare il fattore di scala e sensibilità 

dell’algoritmo. Per farlo utilizzeremo il comando blob = cv2.dnn.blobFromImage. Abbiamo dovuto 

convertirlo per estrarre le caratteristiche dalle immagini e ridimensionarle. YOLO accetta 3 formati 

validi: 

• 320 x 320 Piccolo, poco accurato ma veloce; 

• 416 x 416 Medio, non molto accurato e non molto preciso; 



 

 

• 609 x 609 Grande, molto accurato ma anche molto lento. 

Quello che andremo ad utilizzare è il ridimensionamento 416 x 416. Utilizzeremo la funzione 

net.setInput(blob) per passare la variabile blob alla variabile net. Utilizzare la funzione 

net.forward(output_layers) per passare il valore finale alla variabile output_layers e memorizzare il 

valore nella variabile outs Fig. 59. 

 

 

Fig. 59. Ridimensionamento dell’immagine YOLO 

 

A questo punto il rilevamento è completo e andremo a visualizzare i risultati sullo schermo. Per 

farlo inizializzeremo tre array vuoti: class_ids, confidenzes e boxs. Per ogni oggetto che viene 

riconosciuto dall’algoritmo vengono salvati all’interno di alcune variabili le informazioni relative alla 

precisione del rilevamento, la classe di appartenenza dell’oggetto e lo score. Se l’indice di precisione 

supera il valore di sbarramento precedentemente impostato si procede con la riquadratura del segnale 

stradale. Per farlo viene utilizzata la logica rappresentata nel capitolo precedente. Nella fase di 

inquadratura dell’oggetto non viene realizzata un solo rettangolo. Per rimuove i riquadri indesiderati 

utilizzeremo la funzione non-max suppression. NMSBoxes è un algoritmo che generalmente viene 

utilizzato per prevedere più caselle per lo stesso oggetto. Considera la probabilità di un oggetto 

insieme al valore (IoU) Intersection over Union, (è un indicatore che permette di misurare 

l’accuratezza del rilevamento). Quando l’oggetto è stato rilevato rappresenteremo più caselle che 

inquadrano l’oggetto. Ad ogni casella verrà attribuito un indice rappresentativo che descrive la 

probabilità (IoU) che l’oggetto si trovi all’interno del riquadro. Verrà preso in considerazione il 

riquadro con probabilità più alta, i rimanenti verranno scartati (Fig. 60). 

Una volta completata l’operazione di riconoscimento si passa alla classificazione tramite il motore 

di machine learning. Per farlo andremo a formattare le immagini in ingresso nella dimensione 

specifica per l’algoritmo. La dimensione specificata è 32 x 32.  

 



 

 

 

 

Fig. 60. Codice per il riconoscimento degli oggetti – object detection 

 

Una volta compiuta questa operazione per ricavare il risultato della predizione, utilizzeremo una 

funzione della libreria NumPy, argmax. Argmax è una funzione che viene utilizzata per ottenere gli 

indici dell’elemento massimo da un array (array unidimensionale) o da qualsiasi riga o colonna (array 

multidimensionale) di un determinato array. A questa funzione daremo in ingresso i risultati ottenuti 

dall’algoritmo di classificazione e salveremo solamente i risultati con i valori più alti (Fig. 61). 

Utilizzando questo sistema classificheremo come oggetto riconosciuto quello che ha la probabilità più 

alta di corrispondere. 

 

Fig. 61. Classificazione e salvataggio dei risultati 

 

I risultati ottenuti, ovvero le immagini in cui sono stati riconosciuti dei segnali stradali, verranno 

salvati nella cartella di output. 

Vediamo in dettaglio in Fig. 62 come appare l’immagine una volta compiuto l’intero ciclo di 

riconoscimento. 

 



 

 

 

 

Fig. 62. Immagine dopo la classificazione 

 

I risultati mostrano come il nostro algoritmo riesce a classificare ed a specificare anche la tipologia 

di segnale riconosciuto. 

I dati ottenuti con questo procedimento subiranno un’ulteriore elaborazione che consiste 

nell’estrazione delle coordinate GPS dell’immagine. Il riconoscimento e le coordinate GPS andranno a 

formare un file in formato .csv che sarà poi elaborato e rappresentato sulla piattaforma QGIS (Fig. 

63). 

 

Fig. 63. Salvataggio dei dati all’interno della piattaforma gis 

 

6.4.3 Ricerca strisce pedonali 

La ricerca delle strisce pedonali segue lo stesso modello di ricerca e classificazione visto per la 

ricerca dei segnali stradali. In primo luogo, viene compiuta una procedura di object detection sulle 

immagini acquisite al fine di estrarre delle figure. Tali oggetti saranno successivamente classificati 

tramite l’algoritmo di classificazione da noi realizzato. 

Per la fase di acquisizione degli oggetti, in particolare delle strisce pedonali, è stata implementata 

una tecnica basata sul riconoscimento delle zone con alternanza di colori. I colori scelti sono bianco e 



 

 

nero. Per eseguire correttamente un’operazione di questo tipo è necessario stabilire quali siano le 

caratteristiche che contraddistinguono le strisce pedonali ovvero definire la grandezza minima, in 

termini spaziali, delle sequenze da rilevare. 

Per rilevare queste sequenze cromatiche utilizzeremo delle funzioni appartenenti alla libreria 

OpenCV. Utilizzeremo le funzioni di libreria cv2.morphologyEx e cv2.Sobel. 

La prima funzione permette di compiere operazioni morfologiche sull’area di selezione. Queste 

sono semplici trasformazioni applicate a immagini binarie o in scala di grigi. Più specificamente, 

applichiamo operazioni morfologiche a forme e strutture all’interno delle immagini. Possiamo usare 

operazioni morfologiche per aumentare la dimensione degli oggetti nelle immagini così come per 

ridurli. Possiamo anche utilizzare operazioni morfologiche per chiudere gli spazi tra gli oggetti e 

aprirli. Le operazioni morfologiche “sondano” un’immagine con un elemento strutturante. Questo 

elemento strutturante definisce l’intorno da esaminare attorno a ciascun pixel. E in base 

all’operazione data e alla dimensione dell’elemento strutturante siamo in grado di regolare la nostra 

immagine di output. 

La seconda funzione di libreria è Sobel. Sobel è un comando presente nella libreria OpenCV per il 

linguaggio di programmazione Python che viene utilizzato per consentire all’utente di rilevare i bordi 

che presento in un’immagine sia in direzione verticale che orizzontale. È una funzione molto 

importante poiché il rilevamento dei bordi all’interno di un’immagine è una delle operazioni più 

fondamentali che sono coinvolte durante l’elaborazione dell’immagine. L’uso del comando 

dell’operatore OpenCV sobel ci aiuta a introdurre la quantità totale di pixel (dati in alimentazione) che 

devono essere elaborati dal sistema e aiuta a mantenere le dimensioni strutturali e l’aspetto 

dell’immagine. I metodi o schemi di rilevamento dei bordi più comunemente usati sono il laplacian 

sobel (questo è molto sensibile al rumore presente nell’immagine. Per rumore intendiamo gli elementi 

che potrebbero ricondurre a strisce pedonali per quanto riguarda l’alternanza dei colori e delle forme) 

e il gradient sobel che è meno sensibile al rumore. 

Nel nostro caso andremo ad utilizzare la prima funzione per il pre-processamento delle immagini 

mentre la seconda per il riconoscimento della sequenza che identifica la striscia pedonale. 

Esaminano in dettaglio il codice dell’algoritmo realizzato a tale scopo. 

Dopo aver dichiarato gli import di librerie necessarie al funzionamento andiamo a realizzare le 

funzioni necessarie per la creazione dell’algoritmo. La prima che andremo a sviluppare è la 

sliding_window. Con questa funzione andiamo a definire una finestra di selezione all’interno 

dell’immagine (Fig. 64).  



 

 

 

Fig. 64. Importazione dei dati e selezione della finestra di analisi all’interno dell’immagine da 

processare 

 

Questa finestra serve per definire un’area minima da esaminare. La definizione di quest’area 

permette di limitare la presenza di artefatti che potrebbero alterare il rilevamento degli oggetti ma 

comporta una limitazione. Questa funzione permette il rilevamento delle strisce solamente se sono 

poste orizzontalmente rispetto al piano di osservazione dell’immagine. 

Faremo variare la posizione di questa finestra di osservazione all’interno dell’immagine per poter 

scannerizzare l’intera area. 

La seconda funzione che è stata realizzata riguarda il pre-processamento delle immagini. Questa 

fase ci permetterà di realizzare, attraverso l’uso di trasformazioni morfologiche, il riconoscimento 

della sequenza cromatica che identifica le strisce pedonali. Le diverse trasformazioni che vengono 

compiute sull’area di selezione evidenziata dalla finestra di selezione consentono con una buona 

approssimazione, di identificare parzialmente una regione delle strisce (Fig. 65). Con lo scorrimento 

della finestra riusciamo a identificare anche le altre parti appartenenti all’attraversamento. 

 

Fig. 65. Codice di preparazione dei dati – preprocessamento dell’immagine 

 

Dopo aver realizzato una funzione che ci permette di riconoscere una sezione delle strisce, è stato 

necessario realizzare una funzione che permettesse l’identificazione dell’intera area in cui è presente 

l’attraversamento ed una che lo isoli dalla rimanente parte dell’immagine. Le funzioni create a tale 

scopo sono predict e getGD Fig. 66. 



 

 

 

Fig. 66. Funzione di  predict e getGD 

 

Dopo essere riusciti ad estrarre queste informazioni andremo a realizzare la funzione Main. Questa 

funzione è la prima ad essere mandata in esecuzione ed al proprio interno può richiamare 

ricorsivamente tutte le altre. Possono essere anche inizializzate anche numerose variabili, tra le quali 

path dei file di input, di output, condizione di scorrimento della finestra di osservazione, la funzione di 

classificazione esterna da richiamare derivata dall’addestramento del modello di classificazione e la 

sezione da evidenziare graficamente Fig. 67. 

 

 

Fig. 67. Main function 

 

Il risultato finale che otterremo è quello evidenziato nella figura 68. 

 



 

 

 

Fig. 68. Riconoscimento della segnaletica orizzontale 

 

Come nel caso relativo al riconoscimento dei segnali stradali, anche qui, dopo aver riconosciuto la 

segnaletica in questione, sarà effettuato un salvataggio dei risultati ottenuti su un file csv insieme alle 

coordinate GPS del rilevamento (Fig. 69). 

 

 

Fig. 69. Salvataggio dei dati 

 

6.4.4 Larghezza della carreggiata stradale 

Per quanto riguarda il calcolo della larghezza della dimensione stradale, il procedimento che è stato 

utilizzato è lo stesso visto per il riconoscimento delle strisce pedonali. Viene selezionata una regione di 

interesse all’interno di un’unica finestra di osservazione nella quale andremo a ricercare l’alternanza 

cromatica. L’alternanza ricercata serve per definire il manto stradale, attraverso la ricerca dei suoi 

bordi. Infatti, grazie ad un’inquadratura perfettamente orizzontale è possibile ottenere tali linee. 

Una volta che sono stati ricavati questi punti tramite l’utilizzo della funzione Sobel di OpenCV, è 



 

 

possibile estrarne le coordinate relative all’interno dell’immagine. Per poter calcolare la larghezza 

stradale si usa la Ground Sampling Distance (GSD) che è la distanza tra due centri pixel consecutivi 

misurati a terra. Maggiore è il valore del GSD dell’immagine, minore è la risoluzione spaziale 

dell’immagine ed i dettagli meno visibili. 

Il GSD (Fig. 70) è calcolato in base a: 

• L’ altezza di volo /la distanza dal terreno o dall’oggetto (H). 

• Le specifiche della fotocamera: Larghezza immagine (ImW). Larghezza del sensore (SW). 

Lunghezza focale (F) 

 

 

 

Fig. 70. GSD 

 

Per calcolare tale valore la formula usata è la seguente: 

 

 

 

Tale formula ci restituisce un valore in cm/px e per poter calcolare effettivamente la larghezza 

della strada si deve andare a moltiplicale per i pixel della strada e dividere per 100. Dopo aver 

ottenuto la lunghezza della strada lo script va ad inserire all’interno dell’immagine tali valori e inoltre 

va a popolare un file csv con le coordinate GPS e la grandezza della strada (Fig. 71). 

 



 

 

 

 

Fig. 71. Caratteristiche geometriche della carreggiata 

 

6.5 Visualizzazione dei risultati in QGIS 

L’ultima parte del lavoro riguardante l’acquisizione e l’analisi delle immagini acquisite tramite droni è 

la rappresentazione dei risultati sulla piattaforma QGIS. Tale rappresentazione viene effettuata 

creando dei layers partendo dalle informazioni contenute all’interno dei file csv che andiamo a 

popolare attraverso tutti gli algoritmi precedentemente presentati. Una volta conclusa l’esecuzione di 

ciascun algoritmo, come output otterremo un file rappresentativo di tipo csv. Questa tipologia di file è 

opportunamente trattata dalla piattaforma QGIS tramite un’API (Application Programming 

Interface) specifica. Andremo a definire un colore rappresentativo diverso per i diversi risultati 

ottenuti per ogni algoritmo. 

Il codice python presentato in Fig. 72 permette di realizzare quanto detto fino ad ora. Andrà quindi 

a leggere i file csv prodotti da tutti gli algoritmi e rappresentare graficamente la mappatura dei punti 

ottenuti. Passando il cursore di selezione sopra i punti evidenziati nella mappa, è possibile vedere 

l’output come immagine in cui è stata compiuta sia la detection dell’oggetto desiderato che la 

classificazione dello stesso. Andremo a definire un colore rappresentativo diverso per i diversi risultati 

ottenuti per ogni algoritmo (Fig. 73). 



 

 

 

Fig. 72. Funzione di trasferimento su QGIS 

 

 

Fig. 73. Graphical representation of the results through QGIS 

 

In definitiva, l’insieme delle attività di acquisizione, elaborazione e rappresentazione presentate 

durante questo lavoro di tesi, ci permette di realizzare una mappatura completa ed autonoma della 

segnaletica stradale tramite l’ausilio dei droni. La cartografia digitale che ne deriva potrà essere 

utilizzata per monitorare costantemente il grado di degrado della medesima. 

 

7 CASO STUDIO 

7.1 Trasferimento wireless delle informazioni 

Il trasferimento sia del piano di volo che delle immagini scattate durante il volo avviene tramite 

tecnologia wireless. La comunicazione tra le due parti avviene non appena il drone si trova in 

prossimità della stazione di ricarica. Non appena vengono rilevati i trigger di connessione tra le due 

parti la comunicazione ha inizio. Appena completata questa fase di associazione alla rete vengono 

lanciati automaticamente i seguenti comandi: 

 

• ssh root@192.168.1.20 

• sftp root@192.168.1.20 



 

 

 

Questi due comandi sono indispensabili per poter stabilire una connessione utile per il 

trasferimento delle informazioni tra le due parti. Infatti, tramite protocollo SSH (Secure Shell), 

andremo a creare una sessione di comunicazione autenticata tra le due parti. Ovviamente per 

realizzare una sessione SSH saranno necessari dei parametri di autentificazione quali nome 

dell’utente con il quali si desidera instaurare la connessione ed una password. Una volta realizzata la 

sessione possiamo inizializzare una sessione di scambio dati tramite protocollo sftp (secure function 

transfer protocol). Una volta che vengono inizializzate queste due sessioni è possibile avviare il 

trasferimento bidirezionale tra le due parti. Viene scaricato il piano di volo e le immagini presenti 

nella memoria del drone. Per realizzare questo trasferimento è stato scelto come protocollo di scambio 

sftp e la connessione per il download dei dati è gestita come evidenziato in Fig. 74. 

 

 

Fig. 74. sftp transfert function 

 

7.1.1 Realizzazione e trasmissione del piano di volo 

Un piano di volo non è altro che un file in formato JSON e prevede l’estensione .plan che lo identifica 

univocamente all’interno del file system. Il file in questione sarà dunque composto da numerosi 

attributi incapsulati in maniera tale da rispettare la sintassi JSON ed avrà la seguente struttura (Fig. 

75). 

 



 

 

 

Figura 7 5 . Piano di volo 

 

Il piano di volo viene realizzato attraverso l’utilizzo di QGroundControl da parte dell’operatore ed 

inviato alla piattaforma. 

Come si può subito notare da Fig. 76, il file contenente il piano di volo ha come prima chiave e per 

l’intero file il parametro Plan. Una volta specificata la chiave Plan è indispensabile stabilire quale 

applicazione è stata utilizzata per la realizzazione del piano stesso. 

Infatti, in base all’applicativo usato, il piano di volo può contenere parametri diversi ed è quindi 

necessario che il sistema di pilotaggio del drone sia in grado di decifrare correttamente tutti i valori in 

campo. 

Nel nostro caso l’applicativo utilizzato è QGroundControl, come già ampiamente detto in 

precedenza. 

I parametri di principale importanza per la nostra trattazione sono: 

• type: serve per specificare la tipologia di waypoint che si vanno ad aggiungere. Il modello più 

versatile e configurabile è SimpleItem. 

• Altitude: permette di stabilire l’altezza realtiva alla strada in quel determinato punto. Se tra un 

waypoint ed un altro il parametro dovesse variare, il drone eseguirebbe in automatico una discesa 

progressiva fino a raggiungere l’altezza specificata. 

• AutoContinue: true; parametro necessario affinché il drone, dopo aver compiuto l’azione contenuta 

all’interno del campo ’command’, prosegua verso il punto successivo. 

• command: stabilisce l’azione che deve compiuta mediante un codice numerico. Per l’elenco completo 

dei comandi si rimanda alla documentazione ufficiale. 

• paramas: all’interno di questo vettore sono scritte tutte le informazioni relative alle azioni del  

waypoint in questione. In particolare, il primo valore si riferisce al tempo di sosta sul punto; il 

secondo ed il terzo parametro si riferiscono all’orientazione sugli assi orizzontale e verticale dell’ottica 



 

 

del drone. Questi parametri si sono rilevati particolarmente interessanti in quanto, in base 

all’orientazione verticale della fotocamera è possibile applicare i diversi tipi di algoritmi prodotti. 

Altri parametri che appaiono sono le coordinate GPS e l’altezza che deve essere mantenuta nel 

momento dello scatto. 

• doJumpId: permette di specificare verso quale punto il drone dovrà dirigersi. Molto utile nel caso 

in cui si voglia specificare il verso di percorrenza del volo. 

 

Per quanto riguarda la parte di acquisizione immagine, non avendo completato la parte di sviluppo 

del drone inerente il volo, le immagini sono state acquisite tramite un drone commerciale, il Mavic Air 

2 pilotato da remoto tramite controller. La parte sopra descritta inerente alla comunicazione drone-

smart grid, la realizzazione del prototipo del drone tramite Ruspberry e Navio 2 con l’integrazione di 

PX4, il trasferimento del piano di volo e delle immagini, è stata realizzata fisicamente ed ampiamente 

testata utilizzando il modello prototipale. 

Il piano di volo evidenziato in Fig. 76 è stato costruito sulla base degli scatti acquisiti mediante 

l’utilizzo delle coordinate GPS presenti all’interno delle immagini ed utilizzato come banco prova per 

gli ultimi test che sono stati condotti. 

È stato scelto lo scenario urbano di Reggio Calabria, più nello specifico il parcheggio in prossimità 

della stazione marittima, in cui è presente un elevato numero di segnaletica stradale. 

Sono stati contrassegnati tutti i waypoint nei quali è stata compiuta un’acquisizione immagine. Lo 

scatto porta con sé tutte le informazioni relative all’acquisizione derivate dal piano di volo quali 

coordinate GPS in cui è stata scattata l’immagine, la posizione relativa agli assi della telecamera ed 

altezza del drone. 

 

 

 

Fig. 76. Realizzazione del piano di volo 



 

 

 

Una volta realizzato il piano di volo completo, QGroundControl offre la possibilità di esportare il 

file appena creato esportandolo proprio in formato JSON con estensione .plan 

Tale file può essere facilmente esportato e caricato direttamente nella memoria del drone. Tale 

trasferimento avviene tramite protocollo sftp con la stessa metodologia già vista per la trasmissione 

delle immagini ma in maniera inversa. In questo caso il file verrà prodotto localmente e trasferito 

attraverso la smart grid al drone. 

 

7.1.2 Analisi dei dati e visualizzazione in QGIS 

Una volta completato il volo e ritornato in prossimità della smart grid, il drone ha inviato le 

informazioni raccolte, tramite protocollo SSH alla Smart grid e successivamente la basetta li ha 

trasmessi tramite protocollo SFTP al server che li ha elaborati. Come spiegato ampliamente nei 

paragrafi precedenti, è stato creato un discriminatore che permette di dividere le immagini acquisite 

da trasmettere al server, attraverso questa logica le immagini vengono trasferite in due directory 

differenti del server. Il discriminante considerato è presente all’interno del piano di volo, tale 

parametro è l’angolazione di acquisizione dell’immagine. Grazie a questo parametro è possibile 

stabilire se lo scatto è stato compiuto ortogonalmente alla direzione di percorrenza del drone oppure 

no. Un’acquisizione ortogonale dell’immagine comporta che la caratteristica da individuare sia la 

presenza di strisce pedonali o la larghezza stradale; quindi, le immagini che presentano questa 

caratteristica verranno salvate nella directory che sarà analizzata dagli algoritmi realizzati a questo 

scopo. Le rimanenti saranno date in input all’algoritmo per il riconoscimento della segnaletica 

verticale.  

Con l’addestramento dei modelli di machine learning è stato possibile realizzare tre differenti 

tipi di soluzioni che permettono di individuare la segnaletica o le caratteristiche stradali partendo 

dalle immagini acquisite dal drone. Tali algoritmi sfruttano tutti opencv che, come dimostrato in 

ricerche scientifiche, viene utilizzato per l’analisi di big data, inoltre vengono eseguiti in modo 

automatico tramite dei cron. 

Il primo algoritmo realizzato permette l’individuazione della segnaletica verticale (Fig. 77). Il 

riconoscimento di quest’ultima viene reso possibile mediante l’utilizzo dell’algoritmo YOLO. Questo 

algoritmo utilizza principalmente, opencv e il modello di machine learning addestrato 

precedentemente. Tale algoritmo in uscita darà un csv con latitudine, longitudine, tipo di segnale 

riconosciuto e l’immagine con il segnale evidenziato.  

 

 

 



 

 

 

  

 
Immagini originali aquisite dal drone 

 

  

 

Fig. 77. Riconoscimento segnali verticali 

 

Gli altri due algoritmi sfruttano sempre la libreria opencv e i modelli di machine learning, 

restituendo come output sempre dei file in formato CSV comprensivi di latitudine e longitudine ma 

con la differenza che un algoritmo provvede ad evidenziare la presenza di strisce pedonali costruendo 

un riquadro di selezione intorno all'area trovata (Fig. 78) mentre l'algoritmo dedicato alla ricerca della 

larghezza di carreggiata restituisce l'immagine con il calcolo della larghezza del manto stradale (Fig. 

79). 

 



 

 

 
 

 
Immagini originali aquisite dal drone 

 

 

 

Fig. 78. Individuazione strisce pedonali Fig. 79. Individuazione larghezza carreggiata 

 

Infine, parte l’algoritmo che converte i csv in file qgis che verranno rappresentati graficamente dalla 

piattaforma QGIS (Fig. 80 - 82). 

  

(Fig. 80) Visualizzazione segnali verticali (Fig. 81) Visualizzazione segnali orizzontali 



 

 

 

 

(Fig. 82) Visualizzazione caratteristiche geometriche 
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