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PLAY WITH AI
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Per capire come funzionano le reti neurali proviamo a costruirle ed 

addestrarle con un’applicazione per il pc: 

http://playground.tensorflow.org

http://playground.tensorflow.org/
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Vediamo come funziona! 

Possiamo scegliere tra diversi tipi di dati:

Il nostro obbiettivo è creare una rete neurale che riesca a classificarli 

correttamente! 
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Come capiamo se la rete sta funzionando correttamente? 

Nell’immagine a 

destra ci vengono 

mostrati i campioni 

che verranno 

utilizzati per 

addestrare la rete 

Mettiamo una spunta 

nel flag che ci 

permette di vedere 

anche i nuovi campioni 

che verranno 

classificati utilizzando la 

rete, essi verranno 

mostrati in grassetto

La rete funziona se l’errore sui campioni di test è basso (<0.001), cioè se tutti i puntini 

blu si trovano nella regione blu e quelli arancioni nella regione arancione. 
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Proviamo utilizzando un singolo neurone.

Impostiamo i parametri mostrati nell’immagine:

Quale/Quali dataset riusciamo a classificare correttamente?
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Scegliere le giuste features

Proviamo a cambiare le caratteristiche che misuriamo, 

scegliendone alcune fra quelle proposte dall’applicazione:

Quale/Quali dataset riusciamo a classificare correttamente?

Per ogni dataset, quali sono le caratteristiche che ci permettono di 

ottenere risultati migliori?
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PLAYGROUND: Play with TensorFlow

8

La regolarizzazione
Selezioniamo il dataset xor:

Selezioniamo tutti i tipi disponibili di caratteristiche misurate 

contemporaneamente!!!

Osserviamo i pesi e l’errorre di test.

• Proviamo a ri-adestrare la rete utilizzando un regolarizzatore l2 con 

regularization rate 0.001

Osserviamo i pesi e l’erorre di test. Qual’è l’effetto del regolarizzatore l2? 

• Proviamo a ri-adestrare la rete utilizzando un regolarizzatore l2 con 

regularization rate 0.01

Osserviamo i pesi e l’erorre di test. Qual’è l’effetto del regolarizzatore l1? 



http://pralab.diee.unica.it

PLAYGROUND: Play with TensorFlow
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Sfruttare la rete per creare misure complesse
Selezioniamo come misure solo x1 e x2:

Creare una rete con più neuroni che riesca a classificare 

correttamente i dataset

xor

cerchi
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Google Googles
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Riconoscimento di oggetti
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Mettiamolo alla prova....  

Cosa google riesce a riconoscere bene? 
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Cosa google non riesce a riconoscere... per ora? 

Riconoscimento di oggetti
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Riconoscimento di oggetti
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Riconoscimento di oggetti
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Riconoscimento di oggetti
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We are what we repeatedly do. 

Excellence, therefore, is not an act, but a habit
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Trasferimento di Stile

Prisma (per cellulari Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma

Prisma (per iOS):https://itunes.apple.com/us/prisma-art-filters-photo-effects/id1122649984?mt=8
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma
https://itunes.apple.com/us/app/prisma-art-filters-photo-effects/id1122649984?mt=8
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Trasferimento di Stile

Deep Dream Generator (per il pc): 
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https://deepdreamgenerator.com

https://deepdreamgenerator.com/
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Reti neurali Generative
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Le reti neurali per il trasferimento di stile sono un esempio di quelle che 

vengono genericamente chiamate reti generative.

Dato un insieme di oggetti, le reti generative imparano a creare dei nuovi 

esempi, minmizzando le differenze tra gli esemi da esse create e gli oggetti 

originali.
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Reti neurali Generative
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Le reti neurali che fanno trasferimento di stile sono un esempio di quelle 

che vengono genericamente chiamate reti generative.

Combinando reti complicate i ricercatori stanno studiando anche come 

costruire delle immagini a partire da una descrizione testuale.

C’è ancora da lavorare sulla precisione, ma i risultati sono promettenti!

Una pecora in piedi in un campo 
d’erba all’aperto

Questo piccolo fiore bianco e giallo 
con piccoli petali e uno stame 
giallo tondo
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Concorso Artistico a premi :

La gara:

Sfida centinaia di studenti in una gara artistica!

Crea con Prisma o Deep Dream Generator un’imagine che abbia come 
tema la sicurezza informatica e partecipa al concorso a premi!
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Usare l’applicazione è veramente facile. Le immagini create possono contenere 
qualsiasi cosa, comprese scritte, loghi ecc.. 

Verranno premiati il senso artistico e la capacità di rappresentare il tema 
proposto. 
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Concorso : Usa la Scienza con Coscienza
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I premi

Primo classificato: 

- una targa

- una tazza sponsorizzata Pluribus One

- l’iscrizione all’IEEE

Secondo classificato: 

- una targa,

- la partecipazione ad un seminario tenuto da un 
prestitioso professore dell’IEEE per gli studenti                      
dell’università 

- l’iscrizione ad AEIT

Terzo classificato:

- una targa,

- la partecipazione ad un seminario tenuto da un 
prestitioso professore dell’IEEE per gli studenti                      
dell’università 
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Concorso : Usa la Scienza con Coscienza
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Un’esempio di immagine 

utlizzata per trasmettere un 

messaggio... 

Nelle immagini che 

parteciperanno al concorso il 

tema dovrà essere tuttavia la  

sicurezza informatica. 

In bocca al lupo per la gara!

:)
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?Domande
Grazie per l’attenzione!
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