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Applicazione su 

Sensoristica IoT di 

Reti Neurali per la 

Predizione

Emanuele Pomante



1) come il mondo dell’industria può trarre vantaggio oggi 

dall’applicazione dell’ AI ?

2) cosa serve oggi per poter implementare ed applicare l’ AI ?

• il caso pratico: applicazione su sensoristica IoT

• il futuro dell’ AI nel mondo IoT e non solo…
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Modellazione classica

• richiede un intenso lavoro di ricerca

• scarso supporto dalla comunità

• approfondita conoscenza di dominio

• spesso le leggi che descrivono il processo non sono note

AI - Machine Learning - Deep 

Learning

• algoritmi allo stato dell’arte disponibili open 

source

• enorme supporto dalla comunità (tutorials,etc...)

• ricava il modello dai dati anche quando le 

leggi sottese al processo non sono note

Oggi molti dei 
processi 

che interessano le 
industrie sono 

complessi!

Come trarre vantaggio dall’AI?

SLOW…

FAST…

VS



DATA

EXPERIENCE

Lo fa implicitamente a partire dai 

dati che descrivono il processo e 

attraverso una serie di tentativi

in modo molto simile a quello 

che 

fa l’essere umano con 

l’esperienza.

Il machine learning ci permette di trovare modelli
di processi complessi, a partire dai dati.
E anche quando questi processi non sono ancora descrivibili analiticamente

Come trarre vantaggio dall’AI?



1. La capacità di raccogliere e storicizzare 

grandi quantità di dati. Oggi, infatti, i dati 

sono la benzina che muove il motore 

dell’intelligenza artificiale.

2. Un ambiente distribuito in grado di 

accedere ai dati e di offrire servizi secondo 

le logiche dei Big Data che rispettano, 

quindi, i criteri di scalabilità, persistenza e 

performance dei moderni ambienti Cloud.

Per poter applicare con successo i modelli di intelligenza artificiale serve:

DATI SERVIZI



Il campo dell’IoT è per sua natura un 
terreno in cui l’AI può e deve 
proliferare in quanto si hanno:

• GRANDI MOLI DI DATI

• AMPIO STACK TECNOLOGICO A PIU’ LIVELLI

recentemente è stato coniato il termine AIoT proprio 

ad indicare la stretta sinergia tra i due campi

AIoT technologies



AI @ CLOUD

• train e inferenza dei modelli

• potenza di calcolo «illimitata»

• accesso all’intera rete di sensori

• accesso a informazioni elaborate

• accesso a sorgenti dati esterne

AIoT technologies



AI @ FOG

• inferenza dei modelli

• accesso ai dati della network

• sensoristica collaborativa

• Ottimizzazione dei parametri della rete

• filtraggio dei dati inviati in Cloud

AIoT technologies



AI @ EDGE

• inferenza sui dati in real time

• logiche di autoconfigurazione

• capacità di adattamento

• filtraggio delle misure

AIoT technologies



IoT @ Gruppo Filippetti



8 GB di dati al giorno
in media storicizzati nel datalake

che corrispondono all’incirca a

8.000.000 di messaggi di rete
per singola installazione

+ di 30 tra sensori e devices

e altri…

ambientale luxmetro PIR sensore CO2 temperatura

energy meter analizzatore 

vibrazioni

anchor UWBIoT gateway

SmartNetwork @ GruppoFilippetti



SmartPlatform @ GruppoFilippetti



SmartPlatform @ GruppoFilippetti



data access

microservices

deployment

dashboard & UI

SmartPlatform @ GruppoFilippetti



Modulo di AI per la 

prediction di serie temporali

AIoT @ Gruppo Filippetti



univariate time series forecast
abbiamo testato diverse tecniche di forecast calssiche:

• Simple Exponential Smoothing

• Holt – Winters

• SARIMA

• …

INPUT

INPUT

multivariate time series forecast

scenario complesso…

• veloce
• in grado di adattarsi a contesti differenti
• flessibile per natura:

• multivariate
• multioutput

• computazionalmente efficiente

il sensore predittivo che cerchiamo 

ha tutte le caratteristiche tipiche 

delle reti neurali:

Perché le Reti Neurali?



un modello completo dovrebbe tener conto di fattori come:

• carichi di tensione

• regolazione di potenza del sistema di condizionamento dell’aria

• numero di presenze

• temperatura interna e condizioni meteo

• concentrazioni di CO2

• intensità luminosa

• livello di rumore

+ altri fattori esterni all’edificio (piani tariffari, schedulazioni varie, etc..)

modellare il consumo energetico di un edificio

in generale un edificio a più piani può 

essere considerato un sistema complesso
prototype

(predictive)

lux meter

energy meter

.

.

. more coming

Il caso d'uso: Smart Building



Scelta e implementazione dell’ 

architettura neurale…

…development environment…

TensorFlow 2.0 just released!

Deep Learning & IoT



https://realpython.com/

https://realpython.com/


le misure raccolte dai sensori IoT si traducono in serie temporali 

caratterizzate da:

• frequenze di campionamento dell’ordine del minuto
• da alcuni mesi a più anni di dati

per il prototipo abbiamo ricampionato i segnali ad un’ora in modo da 
scartare tutte le variazioni su scale inferiori

siamo nel dominio della 

modellazione sequenziale

successione temporalmente ordinata di 
informazioni connesse causalmente

Natural Language Processing Deep Music Generation

…  …

linea ForzaMotrice piano 5°
di una scuola

Deep Learning & IoT



la maggior parte dei modelli 
di NLP può essere riutilizzata 

per le time series!

viene introdotto il concetto di contesto come 

"memoria" di qualcosa nel passato utile 

all’apprendimento presente

Modellazione Sequenziale

TIME



Recurrent Neural Network Forward Neural Network

unfolding

…  …

input

output

context

(hidden state) 

gli elementi della sequenza 

vengono processati uno alla 

volta

ad ogni step l’output della 

cella diventa lo stato interno 

della cella successiva

Recurrent Architecture



siamo in un settore che si evolve molto velocemente…

stato dell’arte modellazione sequenziale:

BERT (Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers)GPT (Generative Pre-Training)

i migliori modelli 

attualmente in circolazione 

non sono ricorrenti ma 

feed forward !!

vantaggi:

• facili da parallelizzare

• facili da addestrare

• in certi casi l’inferenza è 

significativamente più rapida

IoT edge friendly!
https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf

Recurrent or Feedforward...that is the question

https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf


https://arxiv.org/abs/1805.10369
le RNN sono meglio delle FNN?

sulla carta si ma in pratica la questione è ancora aperta…

truncated BPTT

test di Google sul One Billion Word Benchmark

Recurrent or Feedforward...that is the question

LSTM n – gram

con n = 13

LSTM n – gram
con n = ∞

https://arxiv.org/abs/1805.10369


example: Temporal Convolutional Network (TCN)

come nelle RNN l’output ht dipende non solo 

dall’input xt ma anche da xt-1 xt-2 xt-3 …

Deep Autoregressive Models









dilated convolutional layers

interpret signals at different scales

example: Temporal Convolutional Network (TCN)

come nelle RNN l’output ht dipende non solo 

dall’input xt ma anche da xt-1 xt-2 xt-3 …

Deep Autoregressive Models









sequenza di ore…

sequenza di giorni

sequenza di settimane

Time Series come sequenze



le dimensioni della finestra di input e di output così 

come lo shift della sequenza sono scelte fondamentali

• input: 2 settimane (336 punti)

• output: 1 giorno (24 punti)

• shift (T): 24 ore

l’input di un modello sequenziale 

in Keras richiede 3 dimensioni

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + 2T

Time Series come sequenze



le dimensioni della finestra di input e di output così 

come lo shift della sequenza sono scelte fondamentali

• input: 2 settimane (336 punti)

• output: 1 giorno (24 punti)

• shift (T): 24 ore

l’input di un modello sequenziale 

in Keras richiede 3 dimensioni

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + 2T

Time Series come sequenze

a) samples



le dimensioni della finestra di input e di output così 

come lo shift della sequenza sono scelte fondamentali

• input: 2 settimane (336 punti)

• output: 1 giorno (24 punti)

• shift (T): 24 ore

l’input di un modello sequenziale 

in Keras richiede 3 dimensioni

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + 2T

Time Series come sequenze

a) samplesa) samples

b) timesteps



l’input di un modello sequenziale 

in Keras richiede 3 dimensioni

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + T

"immagine" normalizzata del 

sistema al tempo T + 2T

a) samples

b) timesteps

c) features

Time Series come sequenze

le dimensioni della finestra di input e di output così 

come lo shift della sequenza sono scelte fondamentali

• input: 2 settimane (336 punti)

• output: 1 giorno (24 punti)

• shift (T): 24 ore



la scelta della finestra di 

output e dello shift dipende 

molto dal tipo di predizione 

che si vuole, ad esempio

dal numero di timesteps inclusi nell’input dipende:

• lo stato interno accumulato durante il forward pass

• la stima del gradiente per aggiornare i pesi durante il 

backward pass

la scelta dei timesteps (lunghezza dell’input) va fatta molto accuratamente perché impatta direttamente sul processo di apprendimento

Back Propagation Through Time

Keras truncated Back Propagation Through Time

• output: 1 giorno

• shift: 24 ore

• output: 1 settimana

• shift: 7 giorni

input len 2 weeks

una predizione del 

prossimo giorno ogni 24 ore

una predizione della prossima 

settimana ogni 7 giorni

Time Series come sequenze



la scelta della finestra di 

output e dello shift dipende 

molto dal tipo di predizione 

che si vuole, ad esempio

dal numero di timesteps inclusi nell’input dipende:

• lo stato interno accumulato durante il forward pass

• la stima del gradiente per aggiornare i pesi durante il 

backward pass

la scelta dei timesteps (lunghezza dell’input) va fatta molto accuratamente perché impatta direttamente sul processo di apprendimento

Back Propagation Through Time

Keras truncated Back Propagation Through Time

• output: 1 giorno

• shift: 24 ore

• output: 1 settimana

• shift: 7 giorni

input len 3 weeks

una predizione del 

prossimo giorno ogni 24 ore

una predizione della prossima 

settimana ogni 7 giorni

Time Series come sequenze



la scelta della finestra di 

output e dello shift dipende 

molto dal tipo di predizione 

che si vuole, ad esempio

dal numero di timesteps inclusi nell’input dipende:

• lo stato interno accumulato durante il forward pass

• la stima del gradiente per aggiornare i pesi durante il 

backward pass

la scelta dei timesteps (lunghezza dell’input) va fatta molto accuratamente perché impatta direttamente sul processo di apprendimento

Back Propagation Through Time

Keras truncated Back Propagation Through Time

• output: 1 giorno

• shift: 24 ore

• output: 1 settimana

• shift: 7 giorni

input len 4 weeks

una predizione del 

prossimo giorno ogni 24 ore

una predizione della prossima 

settimana ogni 7 giorni

Time Series come sequenze



principio del teacher – forcing

il "maestro" mostra alla rete come predirre

un certo numero di steps

dunque la rete può continuare l’esercizio da 

sola facendo la predizione dei punti successivi

INPUT OUTPUT

TARGET

intervalli selezionati:

input window: 4w (672 punti)

output window: 1w (168 punti)

shift step: 24h

keras input shape:

samples: 212

timesteps: 672

features: 1

Anche i migliori alunni hanno bisogno di un maestro…



La scelta della miglior architettura è stata dettata dalle esigenze tipiche dell’ IoT (e dell’edge

computing)

hardware molto limitato esecuzione dei processi in real-time

I principali criteri seguiti nel giudicare le 

performance di ogni modello sono stati:

• numero di parametri

• velocità di addestramento

• precisione raggiunta dal modello

Per valutare la precisione abbiamo utilizzato il 

coefficiente di determinazione anche noto come R2

Modelli a confronto



RNN

maschera per i punti mancanti 

(preventivamente messi a zero)

«vanilla» network

Long Short-Term Memory (LSTM) / Gated Recurrent Units (GRU)



RNN

Gated Recurrent Units a 42 nodi

«vanilla» network

Long Short-Term Memory (LSTM) / Gated Recurrent Units (GRU)



RNN

strato di normalizzazione "in aiuto" 

al layer di attivazione

(ricordiamo che l’attivazione riporta 

l’output dei nodi della rete tra 0 e 1)

«vanilla» network

Long Short-Term Memory (LSTM) / Gated Recurrent Units (GRU)



• batch_size: 14

• modalità stateless

validation loss

training loss

epochs: 200

train execution time: 52 min e 51 sec

inference time: 547 msec

test R2 score: 0.78 (12 sample avg)

test_loss: 0.020 (mse su 12 sample)

Results:
input window 2w test

la scelta influenza:

• stabilità

• velocità

• frequenza di aggiornamento dei pesi

inoltre in keras ad ogni nuovo batch 

lo stato interno viene resettato

• optimizer: adam

• learning rate: 0.005

• loss function: mse (mean squared error)

con uno shift di 24h 14 campioni 

coprono un intervallo di 2 settimane

Training & Prediction



dilated CNN

3 blocks

residual
si tratta di un’architettura 

molto simile a quella di 

WaveNet

https://arxiv.org/abs/1609.03499

https://arxiv.org/abs/1803.01271

n_residuals_blocks * kernel_size * last_dilation

campo recettivo

https://github.com/philipperemy/keras-tcn

Temporal Convolutional Network (TCN)

dilation = 2 ^ range(# hidden layer)

https://arxiv.org/abs/1609.03499
https://arxiv.org/abs/1803.01271
https://github.com/philipperemy/keras-tcn


dilated CNN

3 blocks

residual
si tratta di un’architettura 

molto simile a quella di 

WaveNet

https://arxiv.org/abs/1609.03499

https://arxiv.org/abs/1803.01271

n_residuals_blocks * kernel_size * last_dilation

campo recettivo

https://github.com/philipperemy/keras-tcn

Temporal Convolutional Network (TCN)

dilation = 2 ^ range(# hidden layer)

https://arxiv.org/abs/1609.03499
https://arxiv.org/abs/1803.01271
https://github.com/philipperemy/keras-tcn


dilated CNN

3 blocks

residual
si tratta di un’architettura 

molto simile a quella di 

WaveNet

https://arxiv.org/abs/1609.03499

https://arxiv.org/abs/1803.01271

n_residuals_blocks * kernel_size * last_dilation

campo recettivo

https://github.com/philipperemy/keras-tcn

Temporal Convolutional Network (TCN)

dilation = 2 ^ range(# hidden layer)

https://arxiv.org/abs/1609.03499
https://arxiv.org/abs/1803.01271
https://github.com/philipperemy/keras-tcn


epochs: 20

train execution time: 1 min e 8 sec

inference time: 234 msec

test R2 score: 0.95 (10 sample avg)

Results:

parametri per la TCN:

• residual blocks: 3

• kernel size: 2

• dilations: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]

receptive filed = 768

(input window = 672)

Training & Prediction

• batch_size: 14

• optimizer: adam

• learning rate: 0.005

• loss function: mse
(mean squared error)



epochs: 20

train execution time: 43.3 sec

inference time: 132 msec

test R2 score: 0.92 (10 sample avg)

Results:

• batch_size: 14

• optimizer: adam

• learning rate: 0.005

• loss function: mse
(mean squared error)

parametri dilated CNN:

• kernel size: 2

• dilations:
[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]

receptive filed = 512

(input window = 672)

Errors estimated by dropout
https://arxiv.org/abs/1506.02142

vanilla Dilated Causal CNN (Convolutional Neural Network)

https://arxiv.org/abs/1506.02142


• Microservice

• Container

• (REST) API

• Stateless

• Configurable/Tunable

• SmartPlatform input/output

• Realtime/Batch

modulo AIaaS

ovvero «AI as a Service»

CSVDATA SOURCES

Deployment dei modelli
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Real-Time Data
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Model Deployment

Hystorical Data
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Elementi
del core AI

una tantum:
apprendimento dai dati storici

real time:
inferenza dal modello addestrato

Deployment dei modelli



Dashboard / Visualizzazione
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Real-Time Data

Model Deployment evaluation Performance
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Bad Performance:
repeat training with new data

Good Performance:
repeat evaluation periodically

periodical:
online learning

una tantum:
apprendimento dai dati storici

Monitorare le performance

Online (o Incremental) 

Learning

https://github.com/creme-ml/creme

model.save_weights()

model.load_weights()

https://github.com/creme-ml/creme


@

Next Step & Ideas



• point anomalies
anomalie istantanee, a volte possono 

essere indice di deterioramento

• collective anomalies
anomalie che durano per un certo 

tempo e poi svaniscono, possono 

essere dovute ad interventi esterni

• novelties detection
cambiamenti nella distribuzione del 

segnale, a volte possono essere 

dovute a modifiche hardware

model real time data

Anomaly Detection



ad ogni istante il sistema corregge i 

parametri dell’edificio basandosi sulla 

risposta del modello, per ottimizzare:

• comfort

• consumi

• …

si crea un modello 

(multivariate) dell’edificio

SGD (Stochastic Gradient Descent)

sulle grandezze in input!si definisce una funzione di costo 

che dipenda dalle varibili di input

CO2

MPC (Model Predictive Control)



scambio di informazioni continuo 

tra wearable e sensori di campo

osservazioni: scambio di dati tra wearable e sensori di campo

azioni: invio di un comando o autoconfigurazione del wearable

ricompensa: dipende dal campo di applicazione…

• sicurezza sul lavoro

• domotica

• …

wearables reinforcement learning

Sensoristica collaborativa



creare un framework per il deploy

di modelli su firmware secondo la 

logica della model injection

caso d’uso:

reinforcement learning per l’autoconfigurazione 

della potenza di trasmissione

• durata della batteria

• riduzione delle interferenze

Edge Computing

NVIDIA Jetson Nano Google Coral range INTEL Neural Stick Raspberry PI4



l’albero decisionale può essere utilizzato per riconoscere pattern dai 

dati accelerometrici direttamente sulla board del microcontrollore

TEST in corso…



OUR SPONSORS




