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Avvisi 

È responsabilità dei clienti effettuare una propria valutazione indipendente delle 

informazioni contenute nel presente documento. Questo documento: (a) è solo a scopo 

informativo, (b) rappresenta le attuali pratiche e offerte di prodotti di AWS, soggette a 

modifiche senza preavviso, e (c) non crea alcun impegno o garanzia da parte di AWS e 

delle sue affiliate, dei suoi fornitori o concessori di licenze. I prodotti o servizi AWS sono 

forniti "così come sono" senza garanzie, dichiarazioni o condizioni di alcun tipo, esplicite 

o implicite. Le responsabilità di AWS nei confronti dei propri clienti sono definite dai 

contratti AWS e il presente documento non è parte, né costituisce modifica di alcun 

contratto tra AWS e i suoi clienti.  
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Informazioni sulla guida 

Oggi, il deep learning è in prima linea nella maggior parte delle implementazioni di 

machine learning in un'ampia gamma di mercati verticali. Per via della natura 

altamente flessibile delle reti neurali, il confine di ciò che è possibile è stato spinto al 

punto in cui le reti neurali superano gli esseri umani in una varietà di compiti, come 

classificare oggetti in immagini o diventare esperti di videogiochi nel giro di poche ore. 

Questa guida descrive il processo di deep learning end-to-end implementato su Amazon 

Web Services (AWS). Presenta le sfide relative all'esecuzione di progetti di deep learning, 

illustra la tecnologia e l'infrastruttura più recenti e migliori offerte da AWS e fornisce 

indicazioni architetturali e best practice lungo il percorso. 

Questo documento è destinato a ricercatori del deep learning, ingegneri del deep 

learning, data scientist, data engineer, responsabili tecnici di prodotto e responsabili del 

settore dell'ingegneria. 
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Panoramica 
L'idea di base del deep learning esiste da decenni. Tuttavia, a causa di un recente 

aumento della digitalizzazione delle informazioni, le organizzazioni hanno accumulato 

grandi quantità di dati che possono essere facilmente consumati dalle pipeline di 

machine learning. 

Inoltre, la nostra generazione trascorre più tempo sui telefoni cellulari e sui computer 

collegati ai social media e questo ha portato a più dati. Anche in medicina, un'immagine a 

raggi X viene archiviata come registrazione digitale invece che come pellicola fisica. 

Da un lato, la quantità di dati è esplosa, ma le prestazioni dei tradizionali algoritmi di 

machine learning come la regressione logistica, gli alberi decisionali, le macchine a 

vettori di supporto e altri si stabilizzano e non migliorano anche se alimentati con più 

dati. 

In una successione di eventi: le reti neurale piccole e medie migliorano nella precisione 

dell'applicazione, mentre la rete neurale profonda continua a migliorare in precisione se 

alimentata con più dati. Dobbiamo ancora raggiungere i limiti di precisione che 

possiamo ottenere introducendo più livelli e più dati in una rete neurale profonda. 

L'aggiunta di più livelli a una rete neurale e la fornitura di più dati hanno contribuito a 

migliorare la precisione delle applicazioni di deep learning. Tuttavia, l'addestramento 

della rete neurale profonda è stato un ostacolo perché l'addestramento richiede 

l'accesso a un'infrastruttura di calcolo potente e spesso costosa. Il cloud computing ha 

risolto questo problema offrendo GPU on demand, in modo economico ed elastico, e 

consentendo la sperimentazione su larga scala, necessaria per ottenere il livello 

desiderato di accuratezza del modello. 

Sebbene ci siano altri strumenti sotto l'ombrello più ampio del machine learning, come 

modelli grafici probabilistici, algoritmi di pianificazione, algoritmi di ricerca e grafici 

della conoscenza, che sono in costante miglioramento, il deep learning è migliorato in 

modo esponenziale e continua ad aprire nuovi orizzonti. 

In questa guida, viene illustrata una value proposition unica che Amazon Web Services 

(AWS) offre per supportare i progetti di deep learning. Puoi sfruttare l'innovazione AWS 

nel dominio del deep learning per migliorare i tempi di addestramento di deep learning 

utilizzando l'infrastruttura ottimizzata di calcolo, storage e rete di AWS. L’esecuzione 

dell’addestramento o delle predizione utilizzando il deep learning diventano più 
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produttivi e agili grazie all'utilizzo dei servizi AWS e al fatto che AWS si fa carico del cosi 

detto "undifferentiated heavy lifting", cioè il lavoro faticoso e a basso valore che l’IT 

dalle aziende dovrebbe svolgere per la gestione dell'infrastruttura e della piattaforma di 

deep learning. AWS offre il set più ampio e completo di funzionalità e flessibilità 

necessarie per la natura esplorativa dei progetti di deep learning. 

In questa guida, utilizziamo i termini ingegneri del deep learning e scienziati del deep 

learning per fare riferimento agli utenti dei servizi AWS per il deep learning. Gli 

ingegneri del deep learning e gli scienziati del deep learning fanno parte di un team più 

ampio che lavora a un progetto di deep learning e svolgono diversi ruoli. 

Panorama del deep learning 

La figura seguente presenta i confini visivi del panorama del deep learning trattato in 

questa guida. Vedere la tabella seguente per una descrizione dettagliata delle varie parti 

del diagramma. 
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Figura 1: Panorama del deep learning 

Tabella 1: Descrizioni del diagramma del panorama di deep learning 

Etichetta  Descrizione 

1 Sei fasi necessarie per eseguire progetti di deep learning. Le sei fasi coinvolte sono 

illustrate nel Processo di deep learning per la creazione, l'addestramento e la 

distribuzione di modelli. 

2 I diversi livelli richiesti per supportare un ambiente di deep learning per le attività di 

creazione, addestramento e distribuzione di modelli. I livelli nella figura si 

estendono dall'infrastruttura agli strumenti necessari per i progetti di deep 

learning. 
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3 L'opzione fai-da-te (DIY, Do-It-Yourself) in cui il cliente è responsabile della 

creazione e della gestione di componenti e funzionalità necessari per il deep 

learning utilizzando gli elementi costitutivi della tecnologia di rete, storage e 

calcolo di AWS. 

4 Amazon SageMaker è un servizio completamente gestito che copre l'intero flusso di 

lavoro del deep learning e consente di etichettare e preparare i dati, scegliere un 

algoritmo, addestrare il modello, metterlo a punto e ottimizzarlo per la 

distribuzione, fare previsioni e agire. I modelli arrivano alla produzione più 

velocemente con molto meno sforzo e costi inferiori. 

5 Una misura dell'esperienza di infrastruttura richiesta per configurare l'ambiente di 

deep learning nel contesto della facilità d'uso e del modello di responsabilità 

condivisa tra il cliente e AWS. L'opzione completamente gestita è facile da usare 

perché AWS gestisce la maggior parte dello stack. L'opzione fai-da-te (DIY) è più 

impegnativa perché i clienti gestiscono la maggior parte dello stack 

Nota:Tra l'opzione completamente gestita (4) e l'opzione fai-da-te (DIY) (3), esiste un 

approccio parzialmente gestito in cui si utilizza un servizio di container completamente 

gestito e un servizio di flusso di lavoro di deep learning gestito dal cliente, come 

Kubeflow. Questo approccio parzialmente gestito è rilevante per le organizzazioni che 

hanno deciso di standardizzare la propria infrastruttura su Kubernetes. Per maggiori 

dettagli, consulta la Soluzione fai da te parzialmente gestita:usa Kubernetes con 

Kubeflow in AWS. 

Utilizzo della guida 

Questa guida è organizzata in sette sezioni, come descritto di seguito. 

1. Processo di deep learning per creare, addestrare e distribuire modelli 

2. Sfide relative ai progetti di deep learning 

3. Elementi fondamentali della tecnologia AWS altamente ottimizzati per il deep 

learning 

4. Controllo delle versioni di codice, dati e modelli 

5. Automazione del processo di deep learning per il riaddestramento e la 

ridistribuzione di modelli 

6. Modelli per il deep learning su larga scala 

7. Informazioni aggiuntive di AWS 

https://aws.amazon.com/sagemaker
https://aws.amazon.com/sagemaker
https://aws.amazon.com/it/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/it/compliance/shared-responsibility-model/


Amazon Web Services  Deep Learning in AWS  

  Pagina 5 

Se non hai familiarità con il processo di deep learning e lo stack di deep learning, 

consulta l'intera guida, in sequenza. 

Se hai familiarità con gli elementi fondamentali del deep learning di AWS, le sfide del 

deep learning e il processo di deep learning, puoi passare alle sezioni 4, 5, 6 e 7. 

Processo di deep learning per creare, addestrare e 

distribuire modelli 
L'immagine seguente mostra le sei fasi del processo di deep learning. Nelle sezioni 

seguenti, vengono fornite maggiori informazioni su ogni fase del processo di deep 

learning e sono illustrate le sfide in termini di prestazioni dell'infrastruttura, colli di 

bottiglia, scalabilità, affidabilità e facilità d'uso. 

 

Figura 2: Sei fasi del processo di deep learning 

Fase 1. Raccolta dei dati 

Il deep learning è diverso dal tradizionale machine learning per quanto riguarda le fasi 

di raccolta e preparazione dei dati. Sebbene il feature engineering tenda ad essere il 

collo di bottiglia nelle tradizionali implementazioni di machine learning, nel deep 

learning (in particolare nei casi d'uso di riconoscimento delle immagini e di elaborazione 

del linguaggio naturale [NLP]), le feature possono essere generate automaticamente 

dalla rete neurale mentre apprende. Le feature vengono estratte facendo in modo che 

ogni livello / nodo in una rete profonda apprenda le feature tentando ripetutamente di 

ricostruire l'input con cui è stato alimentato, consentendo di ridurre al minimo il delta 

tra le ipotesi della rete e la distribuzione di probabilità dei dati di input stessi. Tuttavia, 

durante l'addestramento da zero, sono ancora necessarie grandi quantità di dati di 

addestramento per sviluppare un modello ben funzionante e ciò richiede quantità 

sostanziali di dati etichettati. Potrebbero non esserci sufficienti dati etichettati 

disponibili in anticipo, specialmente quando si tratta di nuove applicazioni o di nuovi 

casi d'uso per un'implementazione del deep learning,. 
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Le modalità per mitigare queste sfide uniche del deep learning verranno trattate nella 

sezione Elementi fondamentali della tecnologia AWS altamente ottimizzati per il deep 

learning del presente documento. Come prima fase, utilizza il diagramma seguente per 

valutare il processo di raccolta dei dati. 

 

Figura 3: Valutazione della raccolta dei dati1 

Pre-elaborazione dei dati 

La pre-elaborazione dei dati comprende la pulizia, l'integrazione, la trasformazione e la 

riduzione dei dati, al fine di mitigare i dati imprecisi, mancanti, rumorosi e incoerenti 

prima di iniziare il processo di addestramento. AWS fornisce una varietà di strumenti e 

servizi che puoi utilizzare per eseguire sia le fasi di pre-elaborazione dei dati che il 

feature engineering: AWS Glue, Amazon EMR, AWS Lambda, Amazon SageMaker, AWS 

Batch e AWS Marketplace. L'uso di questi strumenti è descritto in dettaglio nel 

whitepaper Opzioni di analisi di Big Data in AWS. 

Ancora più importante, vista la disponibilità diffusa di molti framework di deep learning 

open source, è emersa un'ampia varietà di formati di file per adattarsi ai singoli 

framework. La scelta del formato di file per il processo di importazione dei dati è un 

passaggio importante nella fase di pre-elaborazione dei dati e dipende in gran parte dal 

framework scelto per eseguire l'implementazione del deep learning. Alcuni dei formati 

standard includono RecordIO, TFRecords, Hierarchical Data Format (HDF5), pth, N5 e 

Light Memory Mapped Database (LMDB). 

Fase 2. Scelta e ottimizzazione dell'algoritmo 

All'interno delle implementazioni di deep learning, esistono varie architetture di rete e 

algoritmi di deep learning. Il presente documento non ha l'obiettivo di affrontare tutte 

https://aws.amazon.com/glue
https://aws.amazon.com/emr
https://aws.amazon.com/emr
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/batch/
https://aws.amazon.com/batch/
https://aws.amazon.com/marketplace/
https://aws.amazon.com/marketplace/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
http://mesos.apache.org/documentation/latest/recordio/
https://www.tensorflow.org/tutorials/load_data/tf_records
https://www.tensorflow.org/tutorials/load_data/tf_records
https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/
https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/
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le architetture di rete e gli algoritmi di apprendimento disponibili. Per brevità, vengono 

presentate sinteticamente tre delle architetture di rete più comunemente utilizzate e 

alcuni popolari algoritmi di apprendimento utilizzati oggi. 

Architettura di rete del deep learning 

• Percettroni multistrato (MLP, Multilayer Perceptron) (FNNs, Feedforward Neural 

Networks) 

• Reti neurali convoluzionali (CNN, Convolutional Neural Network) 

• Reti neurali ricorrenti (RNN, Recurrent Neural Networks) 

Ad alto livello, possiamo scegliere un'architettura di rete in base alcaso d'uso specifico 

che stiamo cercando di risolvere. La tabella seguente è una matrice decisionale che 

associa i casi d'uso alle singole architetture di rete. 

Tabella 2: Mappatura dei casi d'uso alle architetture di rete  

MLP (FFNN) CNN RNN (LSTM) 

Set di dati tabulari  Immagini Dati di testo 

Problemi di previsione della 

classificazione  

Problemi di previsione della 

classificazione Dati vocali 

Problemi di previsione della 

regressione  

Problemi di previsione della 

regressione 

Problemi di previsione della 

classificazione 

  
Problemi di previsione della 

regressione 

Algoritmi di deep learning 

La maggior parte dei modelli di deep learning utilizza la discesa del gradiente e la 

retropropagazione per ottimizzare i parametri della rete neurale, prendendo derivate 

parziali del contributo di ciascun parametro rispetto alla variazione totale dell'errore 

durante il processo di addestramento. L'esplorazione delle tecniche di ottimizzazione 

relative al miglioramento delle prestazioni di addestramento degli algoritmi di deep 

learning è un argomento di ricerca in corso e in continua evoluzione. Sono emerse molte 

nuove varianti degli algoritmi di ottimizzazione convenzionali basati sulla discesa del 

gradiente, quali Momentum, AdaGrad (algoritmo del gradiente adattivo), Adam (stima 
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del momento adattivo) e Gadam (Adam genetico-evolutivo) per migliorare le prestazioni 

di apprendimento della rete di deep learning. 

Fase 3. Configurazione e gestione dell'ambiente di 

addestramento 

Progettare e gestire gli ambienti di deep learning per i processi di addestramento può 

essere impegnativo. I processi di addestramento del deep learning sono diversi dalle 

tradizionali implementazioni del machine learning. Le sfide sorgono in base alla 

complessità della maggior parte delle reti neurali, all'alta dimensionalità del set di dati 

e, infine, alla scala dell'infrastruttura necessaria per addestrare modelli di grandi 

dimensioni con molti dati di addestramento. Per affrontare queste sfide, servono 

elasticità e prestazioni dell'infrastruttura di calcolo e storage. 

In AWS, puoi scegliere di costruire una rete neurale da zero con le AMI (Amazon 

Machine Image) di deep learning di AWS, che vengono fornite preconfigurate con 

TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet, Chainer, Microsoft Cognitive Toolkit, Gluon, 

Horovod e Keras, consentedoti di distribuire ed eseguire rapidamente qualsiasi di 

questi framework e strumenti su larga scala. Inoltre, puoi scegliere di utilizzare 

AWS Deep Learning Containers (AWS DL Containers) preconfigurati preinstallati 

con framework di deep learning che supportano TensorFlow e Apache MXNet ed 

eseguirli su Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Kubernetes gestito 

dal cliente, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o direttamente su 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). In fine, puoi sfruttare il kit SDK 

AWS per Python. Questo SDK fornisce API e container open source per addestrare e 

distribuire modelli in Amazon SageMaker con diversi framework di machine 

learning e deep learning. Le soluzioni e i modelli più comuni che utilizzano questi 

servizi verranno illustrati nella seconda metà del presente documento. 

Fase 4. Addestramento, riaddestramento e 

ottimizzazione dei modelli 

L'addestramento delle reti neurali è diverso dalle tradizionali implementazioni di 

machine learning perché il modello deve apprendere la funzione di mappatura dagli 

input agli output tramite l'approssimazione della funzione in uno spazio di errore non 

convesso con molte soluzioni "buone". 

https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/containers/
https://aws.amazon.com/machine-learning/containers/
https://aws.amazon.com/machine-learning/containers/
https://aws.amazon.com/machine-learning/containers/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
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Poiché non possiamo calcolare direttamente il set ottimale di pesi tramite una soluzione 

in forma chiusa (come nel caso dei modelli di regressione lineare semplice) e non 

possiamo ottenere garanzie di convergenza globale, l'addestramento di una rete neurale 

può essere impegnativo e di solito richiede molti più dati e risorse di calcolo rispetto ad 

altri algoritmi di machine learning. 

AWS fornisce una varietà di strumenti e servizi per semplificare il processo di 

addestramento delle reti neurali. In questo documento, verrà illustrata una serie di 

opzioni che includono l'esecuzione dell'ambiente di deep learning gestito dal cliente su 

Amazon EC2, l'esecuzione di un ambiente di deep learning su Amazon EKS o Amazon 

ECS o utilizzando il servizio completamente gestito Amazon SageMaker per il deep 

learning. Tutti questi ambienti utilizzano hardware basato su GPU altamente 

personalizzato per ridurre i tempi e i costi di addestramento. 

Oltre al design del modello trattato nella fase 2. Scelta e ottimizzazione dell'algoritmo, hai 

anche la possibilità di impostare gli iperparametri prima di iniziare il processo di 

addestramento. La ricerca degli iperparametri ottimali è un processo iterativo e, a causa 

dell'elevata dimensionalità e complessità dello spazio di ricerca nelle implementazioni di 

deep learning, questo sforzo può essere laborioso e costoso. Sono state sviluppate varie 

di strategie per trovare le impostazioni dell'iperparametro ottimale tramite tecniche 

come la ricerca della griglia, la ricerca casuale e l'ottimizzazione bayesiana. 

L'ottimizzazione degli iperparametri è disponibile come funzionalità chiavi in mano in 

Amazon SageMaker. 

Fase 5. Distribuzione dei modelli in produzione 

La distribuzione di un modello di machine learning in produzione spesso rappresenta la 

parte più impegnativa di una pipeline di machine learning end-to-end. Questo perché la 

distribuzione dei carichi di lavoro di machine learning differisce dalle distribuzioni 

software tradizionali. 

Innanzitutto, dobbiamo considerare il tipo di inferenza fornita dal modello: inferenza 

batch (offline) rispetto a inferenza in tempo reale (online). Come suggerisce il nome, 

l'inferenza batch genera previsioni in modo asincrono su un batch di osservazioni. I 

lavori batch vengono generati in base a una pianificazione ricorrente (ad esempio, 

oraria, giornaliera, settimanale). Queste previsioni vengono quindi archiviate in un 

repository di dati o un file flat e messe a disposizione degli utenti finali. L'inferenza in 

https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
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tempo reale è il processo di generazione di previsioni in tempo reale e sincrone su 

richiesta, il più delle volte su una singola osservazione di dati in fase di esecuzione. 

In secondo luogo, dobbiamo considerare come viene riaddestrato il modello. Affinché un 

modello possa prevedere in modo accurato, i dati forniti al modello su cui effettuare 

previsioni devono avere una distribuzione simile ai dati su cui il modello è stato 

addestrato. Tuttavia, nella maggior parte dei problemi di machine learning, le 

distribuzioni dei dati vaiano nel tempo e, per questo motivo, l’aggiornamento e la 

ridistribuzione di un modello non è un esercizio occasionale, ma piuttosto un processo 

continuo. È buona norma monitorare continuamente i dati in entrata e riaddestrare il 

modello sui dati più recenti se si rileva che la distribuzione dei dati si è discostata in 

modo significativo dalla distribuzione originale dei dati di addestramento. In base al 

caso d'uso, un approccio automatico anziché on demand potrebbe essere più 

appropriato per riaddestrare il modello. Ad esempio, se il monitoraggio dei dati per 

rilevare una modifica nella distribuzione dei dati richiede risorse elevate, una strategia 

più semplice come l'addestramento periodico del modello potrebbe essere più 

appropriata. 

In terzo luogo, l'implementazione del controllo della versione del modello e la 

disponibilità di un'infrastruttura scalabile per soddisfare la domanda non sono 

specifiche solo del deep learning, ma anche in questo caso richiedono un'ulteriore 

approfondimento. Il controllo della versione è essenziale perché oltre alla verificabilità, 

permette la tracciabilità tra il modello e i relativi file di addestramento, consentendo di 

collegare l'output generato da un modello a una versione specifica di quel modello. La 

regolazione dinamica della quantità di capacità di elaborazione per un endpoint di 

inferenza consente di aggiungere frazioni di un core GPU a un endpoint di inferenza, 

soddisfacendo al contempo le esigenze dell'applicazione senza eseguire il provisioning 

eccessivo della capacità. 

In quarto luogo, l'implementazione di strumenti per controllare le prestazioni di un 

modello nel tempo è l'ultima fase per l'implementazione di un modello nella produzione. 

La soluzione di audit deve essere in grado di osservare accuratamente un parametro 

oggettivo per la valutazione nel tempo, rilevare gli errori e disporre di un loop di 

feedback nel caso in cui l'accuratezza del modello si deteriorasse. Le soluzioni di audit 

non sono parte della presente guida. 

Infine, verranno illustrati più dettagliatamente i diversi approcci di distribuzione del 

modello e di controllo della versione dei modelli e dei dati disponibili in AWS nelle due 
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sezioni successive: Controllo delle versioni di codice, dati e modelli e Modelli per il deep 

learning su larga scala. 

Fase 6. Dimensionamento e gestione dell'ambiente di 

produzione 

La creazione e la distribuzione di sistemi di machine learning efficaci sono processi 

iterativi e la velocità con cui possono essere apportate modifiche al sistema influisce 

direttamente sulla scalabilità dell'architettura, influenzando allo stesso tempo la 

produttività del team. Tre delle considerazioni più importanti per ottenere scalabilità e 

gestibilità nelle implementazioni del deep learning sono la modularità, le offerte a più 

livelli e la scelta tra una varietà di framework. Questo approccio disaccoppiato e 

indipendente dal framework fornirà agli ingegneri e scienziati del deep learning gli 

strumenti che desiderano, soddisfacendo anche casi d'uso e set di competenze specifici 

dell'organizzazione. 

AWS offre un ampio portfolio di servizi che coprono tutti i flussi di lavoro di machine 

learning (ML) comuni, fornendo inoltre la flessibilità necessaria per supportare i casi 

d'uso meno comuni e personalizzati. Prima di affrontare l'ampio stack di machine 

learning di AWS, esaminiamo le sfide più comuni incontrate oggi dai professionisti del 

machine learning. 

Sfide relative ai progetti di deep learning 

Gestione del software 

I progetti di deep learning dipendono dai framework di machine learning. Molti 

framework di deep learning sono open source e supportati dalla community che 

contribuisce attivamente al codice del framework. Le modifiche sono frequenti e talvolta 

drastiche e inattese. In alcuni casi, è necessario personalizzare il framework per 

soddisfare le esigenze immediate di prestazioni scrivendo operatori personalizzati. 

La creazione, il test e la manutenzione di framework di machine learning richiedono 

lavoro. Se le modifiche sono inattese o drastiche, spesso è necessario apportare 

modifiche anche ai propri script. Tuttavia, è importante sfruttare le ultime novità della 
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community IA (Intelligenza Artificiale) open source e supportare i requisiti dei progetti 

interni. 

Ottimizzazione delle prestazioni 

Lo stack completo di deep learning ha molti livelli. Per ottenere le massime prestazioni 

dallo stack, è necessario ottimizzare ogni singolo livello di software che include driver, 

librerie e dipendenze. Livelli mal ottimizzati nel software possono aumentare il tempo di 

addestramento del modello e possono portare a un aumento dei costi di addestramento. 

L'ottimizzazione dello stack di deep learning richiede più iterazioni di test e competenze 

specialistiche. Molto spesso l'ottimizzazione è necessaria sia per gli stack di 

addestramento che per quelli di inferenza. Stack diversi possono avere colli di bottiglia 

diversi (rete, CPU o I/O di archiviazione) che vanno risolti tramite l'ottimizzazione. 

Sviluppo collaborativo 

Nella maggior parte dei casi, un team composto da ingegneri del deep learning e 

scienziati del deep learning collabora a un progetto di deep learning. I membri del team 

devono conformarsi a determinati standard per collaborare e fornire feedback sul lavoro 

dei loro colleghi. Mentre il progetto passa da proof of concept alla produzione, ai fini 

della coerenza è importante tenere traccia delle prestazioni del modello nel tempo. È 

necessaria la coerenza tra il set di dati e le versioni hardware e la configurazione 

software dei diversi stack utilizzati durante l'addestramento da professionisti diversi. È 

inoltre necessaria la coerenza tra l'addestramento e lo stack di inferenza. Lo stack e i 

risultati dallo stack dovrebbero essere riproducibili. 

Gestione dell'infrastruttura 

Per dimostrare il valore del modello, è necessario addestrarlo con gli iperparametri 

appropriati e su un set di dati di grandi dimensioni. La ricerca degli iperparametri 

ottimali richiede l'esecuzione simultanea di più processi su un set di dati di grandi 

dimensioni. Questo esercizio necessita l’utilizzo di schedulatori, orchestratori e 

strumenti di monitoraggio, il che crea dipendenza dalle risorse IT gestite da team IT 

centralizzati. Anche dopo che la prima versione del modello è stata completamente 

sviluppata, il team DevOps deve supportare l'infrastruttura necessaria per riaddestrare il 

modello su nuovi dati e per monitorare e supportare l'endpoint utilizzato per distribuire 

il modello. 
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Scalabilità 

Sia l'addestramento del deep learning che i carichi di lavoro di inferenza hanno 

caratteristiche controverse. Potrebbe esserci un periodo di tempo specifico durante il 

progetto in cui potrebbe essere necessario dimensionare esperimenti ricorrendo a 

centinaia o migliaia di istanze. Questo è valido anche per l'inferenza quando ad esempio 

è previsto un picco stagionale nel caso di eventi speciali durante l'anno. È difficile 

pianificare e prevedere le necessià di calcolo ad alte prestazioni richiesto per supportare 

esperimenti e picchi stagionali. 

I servizi AWS ottimizzati per il deep learning risolvono le suddette sfide affrontate dagli 

ingegneri e dagli scienziati del deep learning. Diamo uno sguardo più da vicino ai singoli 

elementi costitutivi. 
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Elementi fondamentali della tecnologia AWS 

altamente ottimizzati per il deep learning 
La figura seguente illustra la composizione dei singoli livelli di deep learning in AWS. 

 

Figura 4: Elementi fondamentali per il deep learning 

Storage 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

L'acquisizione e la messa a disposizione dei dati per l'esplorazione e l'utilizzo in tutta 

l'azienda per diversi progetti di deep learning rappresenta un'importante iniziativa 
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strategica. Comprende attività come l'inserimento dei dati, l'esecuzione del processo di 

estrazione, trasformazione, caricamento (ETL, Extract, Transform, Load), la 

visualizzazione e la conversione dei dati per sviluppare set di dati di addestramento di 

alta qualità per l'addestramento di modelli di deep learning. 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) può essere utilizzato come livello di 

storage centrale per archiviare e democratizzare i dati per il deep learning. Le 

applicazioni possono facilmente raggiungere migliaia di transazioni al secondo grazie 

all'utilizzo di Amazon S3 come livello di storage per processi di addestramento del deep 

learning. Amazon S3 dimensiona automaticamente le risorse per rispondere all'aumento 

del numero di richieste. 

Tieni presente il throughput tra Amazon EC2 e Amazon S3 durante l'importazione e la 

lettura di oggetti da Amazon S3. Puoi ottenere prestazioni più elevate utilizzando più 

istanze Amazon EC2 in modo distribuito. 

Amazon SageMaker utilizza Amazon S3 come livello di storage per i dati utilizzati nei 

processi di addestramento e nell'inferenza batch, nonché per l'archiviazione dei modelli 

addestrati. Amazon SageMaker supporta sia la modalità batch che pipe per leggere i 

dati da Amazon S3 nel volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) locale delle 

istanze di addestramento di Amazon SageMaker. 

I clienti che scelgono l'opzione fai-da-te e che desiderano gestire i propri cluster di 

elaborazione su Amazon EC2 possono utilizzare Amazon S3 come livello di storage 

oppure possono utilizzare Amazon FSx for Lustre collegato ad Amazon S3 con 

caricamento lento per creare un livello di memorizzazione nella cache dei dati per i 

lavori di deep learning. Entrambe le opzioni sono disponibili per una configurazione fai-

da-te. È necessario trovare un compromesso tra prezzo e prestazioni. 

Amazon FSx for Lustre 

Amazon FSx for Lustre è basato su Lustre open source. Lustre è un file system open 

source altamente scalabile, altamente distribuito e altamente parallelo che può essere 

utilizzato come livello di memorizzazione nella cache dei dati di deep learning per 

l'addestramento distribuito. 

Le funzionalità ad alte prestazioni e le licenze aperte rendono Lustre una scelta popolare 

per i carichi di lavoro di deep learning. I file system Lustre sono scalabili e possono 
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essere utilizzati con più cluster di elaborazione con decine di migliaia client, PB di dati e 

TB al secondo di throughput I/O aggregato. 

Per l'addestramento di una rete neurale profonda, Lustre offre la possibilità di ottenere i 

dati di origine velocemente con bassa latenza. Tuttavia la creazione di un cluster Lustre 

può essere difficile. 

Amazon FSx for Lustre semplifica la complessità della configurazione e della gestione 

del file system Lustre e fornisce un'esperienza che consente di creare un file system in 

pochi minuti, montarlo su un numero qualsiasi di client e iniziare ad accedervi 

immediatamente. Amazon FSx for Lustre è un servizio completamente gestito, quindi 

non c'è niente da mantenere e niente da amministrare. Puoi creare file system 

autonomi per uso temporaneo oppure puoi unirli senza problemi a un bucket S3 e 

quindi accedere ai contenuti del bucket come se fosse un file system Lustre. Amazon 

FSx for Lustre è progettato per carichi di lavoro che richiedono alti livelli di 

throughput, IOPS e latenze basse e costanti. 

Una caratteristica unica di Amazon FSx for Lustre è la sua profonda integrazione con 

Amazon S3 che consente il caricamento “pigro” dei dati nel file system effettivo. Se un 

cliente non sa quale oggetto caricare dal bucket S3, Amazon FSx for Lustre carica solo i 

metadati costituiti da nomi, date, dimensioni e così via per gli oggetti stessi, ma non 

carica i dati effettivi del file finché ciò non viene richiesto. Per impostazione predefinita, 

gli oggetti Amazon S3 vengono caricati nel file system solo al primo accesso da parte 

delle applicazioni. Se le applicazioni accedono a oggetti che non sono stati ancora 

caricati nel file system, Amazon FSx for Lustre carica automaticamente gli oggetti 

corrispondenti da Amazon S3. 

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 

Quando si seleziona una soluzione di storage, c'è un compromesso tra la posizione dei dati 

e una soluzione di storage gestita centralmente. Amazon EFS è adatto per supportare un 

ampio spettro di casi d'uso, da carichi di lavoro scalabili e altamente parallelizzati che 

richiedono il throughput più elevato possibile a carichi di lavoro a thread singolo sensibili 

alla latenza. Tuttavia, quando si esegue l'elaborazione in batch centralizzati, Amazon EFS 

è probabilmente la soluzione di storage più adatta. Amazon EFS consente di fornire un 

facile accesso ai grandi set di dati di machine learning o al codice condiviso, direttamente 

dall'ambiente notebook, senza la necessità di fornire storage o preoccuparsi di gestire 

autonomamente il file system di rete. 
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Amazon EFS dimensiona le risorse automaticamente man mano che vengono importati 

i dati. I dati vengono archiviati in modo ridondante su più zone di disponibilità e le 

prestazioni aumentano in termini di throughput fino a più di 10 GB al secondo man 

mano che i dati aumentano. Amazon EFS può essere montato contemporaneamente su 

migliaia di istanze Amazon EC2 da più zone di disponibilità. 

Come mostrato nel diagramma seguente, fino a migliaia di istanze Amazon EC2 da più 

zone di disponibilità possono connettersi contemporaneamente a un file system. Può 

anche essere montato su più notebook Jupyter di Amazon SageMaker. Questa funzione 

permette di utilizzare Amazon EFS per la condivisione di dati e codice, consentendo la 

collaborazione tra ingegneri e scienziati del deep learning. Puoi anche utilizzare Amazon 

EFS come livello di memorizzazione nella cache per l'addestramento di set di dati in 

processi di addestramento distribuito. 

La figura seguente mostra come aggiungere un endpoint Amazon EFS a tutti i nodi di 

calcolo temporanei per montare una soluzione di storage accessibile centralmente. Ancora 

più importante, questo endpoint può crescere on demand fino a petabyte senza 

interrompere le applicazioni, aumentando e riducendo automaticamente la capacità 

all'aggiunta o alla rimozione di file. 

  

Figura 5: Più istanze EC2 connesse a un file system 
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Calcolo 

Istanze P3 di Amazon EC2 

La parte intensiva della rete neurale dal punto di vista computazionale è costituita da 

molte operazioni di matrice e vettoriali. Possiamo rendere questo processo più veloce 

eseguendo tutte le operazioni contemporaneamente invece di eseguire le operazioni una 

dopo l'altra. Questo è il motivo per cui le GPU, che sono migliori nel gestire più calcoli 

semplici in parallelo, vengono utilizzate al posto delle CPU per l'addestramento delle reti 

neurali. 

È stato dimostrato che l'aggiunta di più livelli a una rete neurale (fino a un limite 

specifico) e l'addestramento su un numero sempre maggiore di dati migliorano le 

prestazioni dei modelli di deep learning. La GPU ha migliaia di core semplici e può 

eseguire migliaia di thread simultanei. Le GPU hanno migliorato il tempo di 

addestramento richiesto per addestrare una rete neurale complessa. L'accesso a 

un'infrastruttura GPU ad alte prestazioni e conveniente e la disponibilità della stessa 

rappresentano il requisito principale per un progetto che utilizza l'architettura di rete 

neurale per costruire modelli complessi. Le istanze P3 di Amazon EC2 basate su GPU 

offrono oggi il miglior rapporto prezzo/prestazioni rispetto ad altre alternative GPU nel 

cloud. 

Le istanze P3 di Amazon EC2, la prossima generazione di istanze GPU ottimizzate per il 

calcolo di Amazon EC2, e hanno fino a otto GPU NVIDIA Tesla V100 di ultima 

generazione e sono ideali per le applicazioni di deep learning. 

Le istanze P3 di Amazon EC2 forniscono una potente piattaforma per il deep learning 

sfruttando 64 vCPU e utilizzando i processori Intel Xeon E5 personalizzati, 488 GB di 

RAM e fino a 25 Gbit/s di larghezza di banda di rete aggregata tramite la tecnologia 

Elastic Network Adapter (ENA). La tecnologia ENA verrà illustrata in dettaglio nelle 

sezioni successive. 

Le GPU sono più veloci delle CPU e possono saturare la rete e le CPU durante il processo 

di addestramento. La dimensione della pipe di rete e il numero di vCPU su un'istanza di 

addestramento possono diventare un collo di bottiglia e potrebbero limitare il 

raggiungimento di un maggiore utilizzo delle GPU. 
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Le istanze GPU P3dn. 24xlarge di Amazon EC2, le più recenti istanze aggiunte alla 

famiglia di istanze P3, hanno fino a 4 volte la larghezza di banda di rete delle istanze P3. 

16xlarge e sono progettate appositamente per affrontare la limitazione di cui sopra. 

I suddetti potenziamenti delle istanze P3 di Amazon EC2 non solo ottimizzano le 

prestazioni su una singola istanza, ma riducono anche il tempo per addestrare i modelli 

di deep learning. Ciò si ottiene ricalibrando i singoli lavori in diverse istanze, tra le 

istanze di addestramento, che sfruttano fino a 100 Gbit/s di throughput di rete. 

AWS è il primo provider cloud a fornire 100 Gbit/s di throughput di rete, che aiuta a 

eliminare i colli di bottiglia nel trasferimento dei dati e ottimizza l'utilizzo delle GPU per 

fornire le massime prestazioni dell'istanza. Il raddoppio della memoria GPU da 16 GB a 

32 GB per GPU offre la flessibilità di addestrare modelli di machine learning più avanzati 

e più grandi, nonché di elaborare batch di dati più grandi, tra cui immagini 4k per la 

classificazione delle immagini e sistemi di rilevamento degli oggetti. 

Per un confronto tra le configurazioni dell'istanza P3 e le informazioni sui prezzi, 

consulta i dettagli del prodotto dell'istanza P3 di Amazon EC2. 

AWS Inferentia 

Fare previsioni utilizzando un modello di machine learning addestrato, processo 

chiamato inferenza, può generare fino al 90% dei costi di elaborazione dell'applicazione. 

L'inferenza è il momento in cui viene fornito il valore del ML. Qui avviene il 

riconoscimento vocale, viene tradotto il testo, si verifica il riconoscimento di oggetti nel 

video, si trovano difetti di fabbricazione e si guidano le auto. 

Amazon Elastic Inference risolve questi problemi consentendo di collegare la giusta 

quantità di accelerazione dell'inferenza basata su GPU a qualsiasi tipo di istanza 

Amazon EC2 o Amazon SageMaker senza modifiche al codice. Con Amazon Elastic 

Inference, ora puoi scegliere il tipo di istanza più adatto alle esigenze complessive di 

CPU e memoria dell'applicazione, quindi configurare separatamente la quantità di 

accelerazione di inferenza necessaria per utilizzare le risorse in modo efficiente e ridurre 

i costi di esecuzione dell'inferenza. 

Tuttavia, alcuni carichi di lavoro di inferenza richiedono un'intera GPU o hanno requisiti 

di bassa latenza. Per risolvere questa sfida a basso costo è necessario un chip di 

inferenza specializzato e dedicato. 
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AWS Inferentia è un chip di inferenza di machine learning progettato per offrire 

prestazioni elevate a basso costo. L'hardware e il software di AWS Inferentia soddisfano 

un ampio spettro di casi d'uso di inferenza e di reti neurali all'avanguardia. 

AWS Inferentia supporta i framework di deep learning TensorFlow, Apache MXNet e 

PyTorch, nonché i modelli che utilizzano il formato ONNX. 

Ogni chip AWS Inferentia fornisce centinaia di TOPS (trilioni di operazioni al secondo) di 

throughput di inferenza per consentire a modelli complessi di effettuare previsioni 

rapide. Per prestazioni ancora maggiori, è possibile utilizzare più chip AWS Inferentia 

insieme per generare migliaia di TOPS di throughput. AWS Inferentia è disponibile per 

l'uso con Amazon SageMaker, Amazon EC2 e Amazon Elastic Inference.   

Istanze G4 di Amazon EC2 

Stiamo correndo verso un futuro in cui ogni interazione con il cliente sarà alimentata 

dall'intelligenza artificiale nel back-end. Per soddisfare e superare le richieste dei clienti, 

serve una piattaforma di calcolo che consenta di dimensionare in modo conveniente i 

prodotti e i servizi basati sull'IA. 

La GPU NVIDIA® Tesla® T4 è l'acceleratore di inferenza più avanzato al mondo. Basata 

su NVIDIA Turing™ Tensor Core, la T4 offre rivoluzionarie prestazioni di inferenza multi-

precisione per accelerare le diverse applicazioni dell'IA moderna. La T4 è ottimizzata per 

server con scalabilità orizzontale ed è progettata appositamente per fornire inferenza 

all'avanguardia in tempo reale. 

La reattività è la chiave per il coinvolgimento degli utenti per servizi come l'IA 

conversazionale, i sistemi di raccomandazione e la ricerca visiva. Con l'aumento della 

precisione e della complessità dei modelli, fornire la risposta giusta in questo momento 

richiede capacità di elaborazione esponenzialmente più grandi. Tesla T4 offre un 

throughput a bassa latenza fino a 40 volte superiore, quindi è possibile soddisfare più 

richieste in tempo reale. 

Le nuove istanze G4 di Amazon EC2 utilizzano GPU basate su T4, fornendo ai clienti 

AWS una piattaforma versatile per distribuire in modo conveniente un'ampia gamma di 

servizi di intelligenza artificiale. Tramite AWS Marketplace, i clienti potranno accoppiare 

le istanze G4 con il software di accelerazione GPU NVIDIA, comprese le librerie NVIDIA 

CUDA-X per IA per accelerare l'inferenza del deep learning. 
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Con le nuove istanze G4 basate su T4, è possibile rendere l'inferenza del machine 

learning facile ed economica. 

Le istanze G4 di Amazon EC2 sono disponibili in anteprima. 

Software 

AMI di deep learning di AWS 

Anche per i professionisti esperti del machine learning, iniziare a lavorare con il deep 

learning può richiedere molto tempo e fatica. 

Per accelerare lo sviluppo e l'addestramento del modello, le AMI di deep learning di AWS 

includono la più recente accelerazione GPU NVIDIA tramite driver CUDA e cuDNN 

preconfigurati, nonché la libreria Intel Math Kernel Library (MKL) e l'installazione di 

pacchetti Python popolari e della piattaforma Anaconda. 

Le AMI di deep learning di AWS forniscono ai professionisti e ai ricercatori del machine 

learning l'infrastruttura e gli strumenti per accelerare il deep learning nel cloud, su 

qualsiasi scala. Puoi avviare rapidamente istanze Amazon EC2 preinstallate con i 

framework e le interfacce di deep learning più diffusi come TensorFlow, PyTorch, Apache 

MXNet, Chainer, Gluon, Horovod e Keras per addestrare modelli di intelligenza artificiale 

sofisticati e personalizzati e per sperimentare nuovi algoritmi. 

Le AMI di deep learning sono disponibili in due versioni differenti: AMI basate su Conda e 

AMI di base. 

Per gli sviluppatori che desiderano pacchetti pip preinstallati di framework di deep 

learning in ambienti virtuali separati, l'AMI basata su Conda è disponibile nelle versioni 

Ubuntu, Amazon Linux e Windows 2016. Gli ambienti sull'AMI funzionano come 

sandbox indipendenti e reciprocamente isolati. L'AMI fornisce anche un'interfaccia visiva 

che si collega ai notebook Jupyter in modo da consentire all'utente di entrare e uscire 

dagli ambienti, avviare un notebook in un ambiente a scelta e persino riconfigurare il 

proprio ambiente, il tutto con un solo clic, direttamente dal browser del notebook 

Jupyter. 

Per gli sviluppatori che desiderano iniziare da zero per configurare repository di motori di 

deep learning privati o build personalizzate di motori di deep learning, l'AMI di base è 

disponibile nelle versioni Ubuntu e Amazon Linux. L'AMI di base viene preinstallata con 
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gli elementi costitutivi fondamentali per il deep learning. L'AMI di base include librerie 

NVIDIA CUDA, driver GPU e librerie di sistema per accelerare e dimensionare il machine 

learning sulle istanze Amazon EC2. L'AMI di base viene fornita con l'ambiente CUDA 9 

installato per impostazione predefinita. Tuttavia, è anche possibile passare a un 

ambiente CUDA 8 utilizzando semplici comandi di una riga. 

AWS Deep Learning Containers 

AWS offre varie opzioni di calcolo per accelerare l'addestramento e l'inferenza del deep 

learning. I clienti possono scegliere di utilizzare servizi completamente gestiti, come 

Amazon SageMaker, o decidere di utilizzare un approccio fai-da-te (DIY), tramite le AMI 

di deep learning. 

Il fai da te è un'opzione popolare tra i ricercatori e i professionisti del machine learning 

applicato che lavorano a livello di framework. 

Negli ultimi anni, l'utilizzo dei container Docker è diventato popolare perché questo 

approccio consente di distribuire ambienti ML personalizzati che vengono eseguiti in 

modo coerente in più ambienti. Compilare e testare il container Docker è difficile e 

soggetto a errori. Ci vogliono giorni per creare un container Docker a causa di 

dipendenze software e di problemi di compatibilità delle versioni. Inoltre, sono 

necessarie competenze specialistiche per ottimizzare l'immagine del container Docker al 

fine di dimensionare e distribuire i lavori di machine learning su un cluster di istanze. Il 

processo viene ripetuto non appena diventa disponibile una nuova versione del software 

o del driver. 

Con AWS Deep Learning Containers (AWS DL Containers), AWS ha esteso l'offerta fai-

da-te per professionisti avanzati di ML e ha fornito le immagini dei container Docker 

per il deep learning preconfigurate con framework come TensorFlow e Apache MXNet. 

AWS si fa carico del pesante lavoro indifferenziato che fa parte della creazione e 

dell'ottimizzazione dei container Docker per il deep learning. Gli AWS DL Containers 

sono strettamente integrati con Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Puoi distribuire gli AWS DL 

Containers su Amazon ECS e Amazon EKS con un solo clic e utilizzarli per 

dimensionare e accelerare i lavori di machine learning su più framework. Amazon ECS 

e Amazon EKS gestiscono tutta l'orchestrazione dei container necessaria per 

distribuire e dimensionare gli AWS DL Containers su cluster di macchine virtuali. 

Oggi, gli AWS DL Containers sono disponibili per TensorFlow e Apace MXNet. 
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Le immagini del container sono disponibili sia per CPU che per GPU, per Python 2. 7 e 3. 

6, con supporto Horovod per l'addestramento distribuito su TensorFlow per inferenza e 

addestramento. 

Gli AWS DL Containers sono disponibili in AWS Marketplace o dalla console Amazon ECS. 

Gli AWS DL Containers versione 2. 0 per le immagini Docker di TensorFlow sono stati 

testati con Amazon SageMaker, Amazon EC2, Amazon ECS e Amazon EKS. Un'immagine 

Docker può essere utilizzata su più piattaforme in AWS. 

Reti 

Reti avanzate 

Le reti avanzate utilizzano la virtualizzazione I/O single root (SR-IOV) per fornire 

funzionalità di rete ad alte prestazioni sui tipi di istanza supportati. SR-IOV è un metodo 

di virtualizzazione dei dispositivi che fornisce prestazioni di I/O superiori e un minore 

utilizzo della CPU rispetto alle tradizionali interfacce di rete virtualizzate. Le reti 

avanzate forniscono una larghezza di banda maggiore, prestazioni PPS (Packet per 

Second) più elevate e latenze tra le istanze costantemente inferiori. La maggior parte dei 

tipi di istanza utilizzati nel deep learning supportano un Elastic Network Adapter (ENA) 

per reti avanzate. 

ENA è stato progettato per funzionare bene con i processori moderni, come quelli che si 

trovano sulle istanze C5, M5, P3 e X1. Poiché questi processori dispongono di un numero 

elevato di CPU virtuali (128 per X1), è importante un uso efficiente delle risorse 

condivise come l'adattatore di rete. Pur offrendo un throughput elevato e ottime 

prestazioni PPS (Packet Per Second), ENA riduce al minimo il carico sul processore host 

in diversi modi e svolge anche un lavoro migliore di distribuzione del carico di lavoro di 

elaborazione dei pacchetti su più vCPU. Di seguito sono riportate alcune delle 

funzionalità che consentono questo miglioramento delle prestazioni: 

• Generazione di checksum: ENA gestisce la generazione di checksum 

dell'intestazione IPv4 e la generazione di checksum parziale TCP/UDP 

nell'hardware. 

• Interfaccia dispositivo multi-coda: ENA utilizza più code di trasmissione e 

ricezione per ridurre il sovraccarico interno e migliorare la scalabilità. La 
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presenza di più code semplifica e accelera il processo di mappatura dei pacchetti 

in entrata e in uscita su una determinata vCPU. 

• Gestione lato ricezione: ENA può indirizzare i pacchetti in ingresso alla vCPU 

appropriata per l'elaborazione. Questa tecnica riduce i colli di bottiglia e 

aumenta l'efficacia della cache. 

Tutte queste funzionalità sono progettate per mantenere il più possibile il carico di 

lavoro lontano dal processore e per creare un percorso breve ed efficiente tra i pacchetti 

di rete e la vCPU che li genera o li elabora. 

Gruppi di collocazione 

Un gruppo di collocazione è una soluzione AWS per ridurre la latenza tra le istanze 

Amazon EC2. È un meccanismo per raggruppare le istanze in esecuzione nella stessa 

zona di disponibilità che vanno posizionate il più vicino possibile per ridurre la 

latenza e migliorare la velocità effettiva. 

Elastic Fabric Adapter 

Elastic Fabric Adapter (EFA) è un'interfaccia di rete per istanze Amazon EC2 che consente 

ai clienti di eseguire applicazioni HPC (High Performance Computing) che richiedono alti 

livelli di comunicazioni tra istanze, come il deep learning su larga scala in AWS. Utilizza 

una tecnica di bypass del sistema operativo personalizzata per migliorare le prestazioni 

delle comunicazioni tra istanze, un aspetto fondamentale per il dimensionamento delle 

applicazioni HPC. Con EFA, le applicazioni HPC che utilizzano le tecnologie HPC più 

diffuse come Message Passing Interface (MPI) possono dimensionare fino a migliaia di 

core CPU. EFA supporta le API libfabric standard aperte, quindi le applicazioni che 

utilizzano una libreria MPI supportata possono essere migrate ad AWS con poche o 

nessuna modifica. EFA è disponibile come funzione di rete EC2 opzionale che puoi 

abilitare sulle istanze C5n. 18xl e P3dn. 24xl senza costi aggiuntivi. 

È possibile utilizzare l'implementazione open source MPI 3. 1. 3 (o versioni successive) o 

NCCL (2. 3. 8 o versioni successive) più il driver OFI per NCCL. 

Le istanze possono utilizzare EFA per comunicare all'interno di una sottorete VPC e il 

gruppo di sicurezza deve disporre di regole di ingresso e uscita che consentano il flusso 

di tutto il traffico all'interno del gruppo di sicurezza. Ogni istanza può avere un'unica 
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interfaccia di rete EFA, che può essere collegata quando un'istanza viene avviata o 

mentre viene arrestata. 

Amazon Elastic Inference 

Amazon Elastic Inference consente di collegare un'accelerazione basata su GPU a basso 

costo alle istanze Amazon EC2 e Amazon SageMaker per ridurre il costo di esecuzione 

dell'inferenza del deep learning fino al 75%. Attualmente, Amazon Elastic Inference 

supporta i modelli TensorFlow, Apache MXNet e ONNX, e altri framework sono in arrivo. 

Per utilizzare qualsiasi altro framework di deep learning, esporta il modello utilizzando 

ONNX, quindi importa il modello in MXNet. Puoi quindi utilizzare il modello con Amazon 

Elastic Inference come modello MXNet. 

Amazon Elastic Inference è progettato per essere utilizzato con le versioni avanzate di 

AWS di TensorFlow o Apache MXNet. Queste versioni migliorate dei framework vengono 

automaticamente integrate nei container quando utilizzi il kit SDK Python di Amazon 

SageMaker oppure puoi scaricarle come file binari e importarle nei tuoi container 

Docker. 

In genere, non è necessario creare un container personalizzato a meno che il modello 

non sia complesso e richieda estensioni a un framework che i container predefiniti di 

Amazon SageMaker non supportano. 

Gli acceleratori di Amazon Elastic Inference sono dispositivi collegati alla rete che 

funzionano insieme alle istanze Amazon EC2 nel tuo endpoint per accelerare le 

chiamate di inferenza. Quando il modello viene distribuito come endpoint, i framework 

ML utilizzano una combinazione dell'istanza Amazon EC2e delle risorse dell'acceleratore 

per eseguire chiamate di inferenza. 

Per utilizzare Amazon Elastic Inference in un endpoint ospitato, puoi utilizzare una delle 

seguenti opzioni, a seconda delle esigenze. 

• Kit SDK Python per TensorFlow di Amazon SageMaker: se desideri utilizzare 

TensorFlow e non è necessario creare un container personalizzato. 

• Kit SDK Python per MXNet di Amazon SageMaker: se desideri utilizzare MXNet e 

non è necessario creare un container personalizzato. 

• Kit SDK per Python di Amazon SageMaker (Boto 3): se è necessario creare un 

container personalizzato. 
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In genere, non è necessario creare un container personalizzato a meno che il modello 

non sia complesso e richieda estensioni a un framework che i container predefiniti di 

Amazon SageMaker non supportano. 

Sono disponibili i seguenti tipi di acceleratori Amazon Elastic Inference. Puoi configurare 

gli endpoint o le istanze del notebook con qualsiasi tipo di acceleratore Amazon Elastic 

Inference. 

Tabella 3: Tipi di acceleratori Elastic Inference2 

Tipo di acceleratore 

Throughput F32 

(TFLOPS) 

Throughput F16 

(TFLOPS) 

Memoria 

(GB) 

ml. eia1. medium 1 8 1 

ml. eia1. large 2 16 2 

ml. eia1. xlarge 4 32 4 

 

Considera i seguenti fattori quando scegli un tipo di acceleratore per un modello 

ospitato: 

• I modelli, i tensori di input e le dimensioni dei batch influenzano la quantità 

necessaria di memoria dell'acceleratore. Inizia con un tipo di acceleratore che 

fornisca almeno la stessa quantità di memoria della dimensione del file del 

modello addestrato. 

• Le richieste di risorse di calcolo della CPU, di accelerazione basata su GPU e di 

memoria della CPU variano in modo significativo tra i diversi tipi di modelli di 

deep learning. I requisiti di latenza e throughput dell'applicazione determinano 

anche la quantità di calcolo e accelerazione necessaria. Prova accuratamente 

diverse configurazioni di tipi di istanze e dimensioni dell'acceleratore Amazon 

Elastic Inference per assicurarti di scegliere la configurazione che meglio si 

adatta alle esigenze di prestazioni della tua applicazione. 
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Soluzioni 

Amazon SageMaker Ground Truth per l'etichettatura dei dati 

Rispetto ad altre forme di machine learning, l'apprendimento supervisionato continua a 

dominare lo spazio del machine learning. L'inserimento di più dati nel ciclo di 

addestramento del modello continua a migliorare le prestazioni del modello di machine 

learning. Tuttavia, la creazione di un set di dati di addestramento con etichette accurate 

è un'attività impegnativa e molto costosa. 

Amazon SageMaker Ground Truth aiuta nella prima fase del processo di machine 

learning quando i dati vengono raccolti ed etichettati. Amazon SageMaker Ground 

Truth combina tecniche di etichettatura automatica dei dati basate 

sull'apprendimento attivo con processi di etichettatura dei dati in crowdsourcing 

utilizzando Mechanical Turk. È possibile utilizzare l'apprendimento attivo per 

identificare gli attributi che devono essere appresi e quindi utilizzare la forza lavoro 

in crowdsourcing per eseguire l'etichettatura. L'apprendimento attivo è una 

metodologia che a volte può ridurre in modo significativo la quantità di dati 

etichettati necessari per addestrare un modello. Lo fa classificando in ordine di 

priorità il lavoro di etichettatura per gli esperti. 

Il modello di apprendimento attivo esamina i dati senza etichetta e calcola le risposte 

classificate in base all'attendibilità. In seguito, il modello confronta i punteggi meno 

attendibili con i dati etichettati. Infine, il modello si perfeziona da solo in modo che, se 

vede di nuovo gli stessi dati, sia più probabile che calcoli la risposta corretta. 

Oltre alla capacità di apprendimento attivo e all'accesso alla forza lavoro di Mechanical 

Turk, Amazon SageMaker Ground Truth fornisce supporto nella gestione delle etichette 

e del flusso di lavoro. Facoltativamente, puoi anche impostare forza lavoro privata e 

ibrida per l'attività di etichettatura. 

Amazon SageMaker Neo per l'ottimizzazione del modello 

Una volta addestrato un modello, potresti volerlo distribuire nel cloud, sull'edge o su 

dispositivi mobili. La richiesta di inferenza deve viaggiare attraverso lo stack HTTP del 

client, sulla rete, attraverso il server Web e lo stack del server delle applicazioni per 

arrivare finalmente all'endpoint di inferenza. Considerando la latenza introdotta da 

tutti i livelli precedenti, rimane una piccola frazione di tempo per calcolare l'inferenza e 
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restituirla al client prima che inizi a influire sull'esperienza dell'utente. Pertanto, è 

sempre desiderabile ottenere le massime prestazioni dall'endpoint di inferenza. 

Migliorare le prestazioni di un endpoint di inferenza è un problema complesso. 

Innanzitutto, il grafico di calcolo del modello è un'attività ad alta intensità di calcolo. In 

secondo luogo, l'ottimizzazione dei modelli di machine learning per l'inferenza richiede 

la messa a punto per la configurazione hardware e software specifica su cui viene 

distribuito il modello. Per prestazioni ottimali, è necessario conoscere, tra gli altri 

fattori, l'architettura hardware, il set di istruzioni, i modelli di accesso alla memoria e le 

forme dei dati di input. 

Nel caso del software tradizionale, la messa a punto viene gestita da compilatori e 

profiler. Nel caso della distribuzione del modello di deep learning, diventa un processo 

manuale di tentativi ed errori. 

Amazon SageMaker Neo può contribuire a eliminare il tempo e lo sforzo necessari per 

mettere a punto il modello per una configurazione software e hardware specifica, 

ottimizzando automaticamente i modelli TensorFlow, Apache MXNet, PyTorch, ONNX e 

XGBoost per la distribuzione su processori ARM, Intel e NVIDIA. Questo elenco di 

framework di deep learning supportati, formati di modelli e chipset continuerà a 

crescere in futuro. 

Amazon SageMaker Neo è costituito da un compilatore e un runtime. Innanzitutto, le 

API di Amazon SageMaker Neo leggono i modelli e li analizzano in un formato standard. 

Convertono le funzioni e le operazioni specifiche del framework in una rappresentazione 

intermedia indipendente dal framework. Successivamente, eseguono una serie di 

ottimizzazioni sul grafico del modello. Quindi, generano codice binario per le operazioni 

ottimizzate. 

 Amazon SageMaker Neo fornisce anche un runtime snello per ogni piattaforma di 

destinazione e framework di origine utilizzato per caricare ed eseguire il modello 

compilato. Infine, Amazon SageMaker Neo è disponibile anche come codice open source 

tramite il progetto Neo-AI con licenza software Apache, che consente di personalizzare il 

software per diversi dispositivi e applicazioni. 
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Controllo delle versioni di codice, dati e modelli 

Controllo della versione del codice con Git 

Gli script di addestramento, pre-elaborazione e inferenza sono i componenti più piccoli 

dello stack complessivo di deep learning. Oltre agli script di cui sopra, puoi anche creare 

script per la pipeline di deep learning per il riaddestramento e la distribuzione del 

modello utilizzando servizi come AWS Step Functions. Il controllo della versione può 

essere implementato per tutti gli script precedenti, insieme, utilizzando qualsiasi 

repository basato su Git o utilizzando AWS CodeCommit, un servizio di controllo del 

codice sorgente completamente gestito che ospita repository sicuri basati su Git. 

Controllo della versione dei dati in Amazon S3 

Nel deep learning, la copia dei dati utilizzati per riaddestrare un modello è importante 

per spiegare e risolvere le differenze e la deriva dei dati nel modello. Puoi utilizzare 

Amazon S3 per controllare la versione dei dati di addestramento. Crea un nuovo oggetto 

Amazon S3 o una nuova versione dell'oggetto Amazon S3 per ogni set di dati di 

addestramento nuovo o aggiornato. Puoi utilizzare la convenzione di denominazione 

dell'oggetto di Amazon S3 o utilizzare i tag oggetto per tenere traccia delle versioni del 

set di dati di addestramento. Facoltativamente, puoi eseguire il push della posizione 

dell'oggetto S3 del set di dati e dei metadati dei dati in una tabella Amazon DynamoDB 

e indicizzare la tabella in modo da poter utilizzarla per ricercare e individuare i dati. 

Controllo della versione dei modelli in Amazon S3 

L'addestramento di un modello è costoso e richiede tempo. È importante rendere 

persistente il modello per confrontare le prestazioni e l'accuratezza delle sue nuove 

varianti. Puoi preservare il modello addestrato come un file di dati speciale che può 

essere mantenuto in Amazon S3 come file di dati con il controllo della versione 

abilitato. Amazon S3 consente di assegnare tag e controllare la versione di file di dati di 

qualsiasi tipo. 
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Automazione del processo di deep learning per il 

riaddestramento e la ridistribuzione di modelli 
Dopo aver dimostrato che un prototipo è funzionale, è il momento di mettere il modello 

in produzione e creare un endpoint per servire la previsione utilizzando il modello 

addestrato. Durante la prototipazione, tutti le fasi per creare, addestrare e distribuire il 

modello vengono eseguite manualmente nel notebook Jupyter. Tuttavia, la distribuzione 

in produzione richiede precisione, coerenza e affidabilità. Gli interventi manuali nella 

pipeline di produzione spesso portano a errori umani che possono causare tempi di 

inattività. Puoi risolvere gli errori umani automatizzando tutte le fasi coinvolte nel 

riaddestramento e nella ridistribuzione di modelli. Di seguito vengono illustrate le 

soluzioni e i servizi che possono essere utilizzati per automatizzare la pipeline di 

produzione del deep learning in AWS. 

AWS Step Functions per Amazon SageMaker 

AWS Step Functions permette di orchestrare più fasi nel flusso di lavoro ML per 

consentire la distribuzione del modello senza interruzioni nella produzione. AWS Step 

Functions traduce il flusso di lavoro in un diagramma della macchina a stati facile da 

capire, facile da spiegare agli altri e facile da modificare. Puoi monitorare ogni fase 

dell'esecuzione in tempo reale. Oggi, Amazon SageMaker supporta due diversi modelli 

per l'integrazione dei servizi: 

• Chiama un'istanza Amazon SageMaker e lascia che AWS Step Functions passi 

allo stato successivo subito dopo aver ricevuto una risposta HTTP. 

• Chiama un'istanza Amazon SageMaker e lascia che AWS Step Functions attenda 

il completamento di un lavoro. 

Apache Airflow per Amazon SageMaker 

Apache Airflow è una piattaforma alternativa open source che consente di creare, 

pianificare e monitorare in modo programmatico i flussi di lavoro. Utilizzando Apache 

Airflow, puoi creare un flusso di lavoro per l'addestramento di modelli, 

l'ottimizzazione di iperparametri, la trasformazione in batch e la distribuzione di 

endpoint tramite Amazon SageMaker. Puoi utilizzare qualsiasi framework di deep 
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learning di Amazon SageMaker o algoritmi di Amazon SageMaker per eseguire queste 

operazioni in Airflow. 

Puoi creare un flusso di lavoro Amazon SageMaker utilizzando gli operatori Airflow 

SageMaker o utilizzando l'operatore Airflow Python. 

Puoi anche utilizzare Turbine, un modello AWS CloudFormation open source, per creare 

uno stack di risorse Airflow in AWS. 

Kubeflow Pipelines su Kubernetes 

I clienti fai-da-te che non utilizzano Amazon SageMaker e sfruttano il loro attuale 

investimento in Kubernetes su AWS, possono utilizzare Kubeflow Pipelines. Kubeflow 

Pipelines è una piattaforma per la creazione e la distribuzione di flussi di lavoro di 

machine learning (ML) portatili e scalabili basati su container Docker. Una pipeline è 

una descrizione di un flusso di lavoro ML, inclusi tutti i componenti del flusso di lavoro e 

il modo in cui si combinano sotto forma di grafico. Si tratta di uno strumento popolare 

che viene utilizzato dai professionisti che utilizzano Kubernetes per la creazione, 

l'addestramento e la distribuzione di modelli. Ha integrazioni native con Kubernetes. 

Esistono anche componenti della pipeline AWS per Kubeflow che si integrano con 

AmazonSageMaker e altri servizi AWS utilizzati per la pulizia e la trasformazione dei 

dati, come Amazon EMR e Amazon Athena. Questo approccio è per i clienti che 

desiderano un piano di controllo unificato (unificando la loro architettura di microservizi 

con le versioni di servizio IA/ML) ma desiderano anche sfruttare diversi servizi AWS, 

come Amazon EKS, Amazon FSx for Lustre e Amazon SageMaker che si adattano meglio 

per l'attivita e possono aiutare con il pesante lavoro indifferenziato. 

Modelli per il deep learning su larga scala 
In questa sezione, vengono descritti diversi modelli e soluzioni che è possibile utilizzare 

per aumentare l'adozione del deep learning nella propria organizzazione. Esistono varie 

opzioni, tra cui l'opzione completamente gestita, l'opzione fai da te utilizzando i servizi 

AWS o l'approccio ibrido. È inoltre possibile estendere queste opzioni utilizzando altri 

servizi AWS per creare un ambiente personalizzato. 
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Opzioni per il deep learning in AWS 

In questa sezione, verranno illustrate entrambe le soluzioni, sia la piattaforma 

completamente gestita che quella fai-da-te, come approcci per il deep learning in AWS. 

AWS offre varie opzioni che coprono l'intero spettro di soluzioni per il deep learning a 

seconda dei diversi livelli di responsabilità condivisa tra AWS e il cliente, come mostrato 

nella figura seguente. 

 

Figura 6: Soluzioni di deep learning sullo spettro del modello di responsabilità condivisa 

Il lato sinistro dello spettro è Amazon SageMaker, un servizio completamente gestito per 

il deep learning, basato su eventi, che fornisce un'esperienza di creazione, 

addestramento e distribuzione di modelli con un solo clic. Sul lato destro dello spettro 

c'è una soluzione di deep learning completamente personalizzata che è gestita dal 

cliente, manuale e prevede più fasi per la creazione, l'addestramento e la distribuzione di 

modelli. Tra queste opzioni c'è una soluzione parzialmente gestita, in cui è possibile 

semplificare la gestione dell'infrastruttura utilizzando servizi gestiti, quali Amazon EKS, 

ed è possibile distribuire Kubeflow gestito dal cliente per il flusso di lavoro di deep 

learning. 
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Per fornire ulteriori informazioni sulle differenze tra le soluzioni fai-da-te gestite dal 

cliente e quelle personalizzate, analizziamo le fasi operative coinvolte nella 

configurazione una tantum dell'ambiente di deep learning. 

Per una configurazione fai-da-te, è necessario gestire i seguenti problemi operativi per 

mantenere l'ambiente di deep learning disponibile per ingegneri e scienziati del deep 

learning: 

• Installazione del driver 

• Coordinamento degli aggiornamenti 

• Guasti di rete 

• Riavvii non programmati 

• Interruzioni di corrente 

• Guasto delle attrezzature 

• Problemi di risposta 

• Mancanza di spazio su disco 

• Problemi con i cavi 

• Server non raggiungibile tramite VPN 

• Perimetro fisico del server non protetto 

Nel caso dei servizi gestiti da AWS, come Amazon SageMaker, le possibilità di riscontrare 

problemi operativi sono ridotte al minimo perché tutti i servizi gestiti da AWS sono 

tolleranti agli errori e altamente disponibili per progettazione. 

Ad esempio, in una configurazione fai-da-te personalizzata, in cui crei un ambiente di 

deep learning da zero su Amazon EC2, devi svolgere le seguenti attività per eseguire 

l'addestramento distribuito utilizzando TensorFlow e Horovod per generare valore. 

Queste attività includono l'installazione del software una sola volta e le attività 

ricorrenti di pianificazione dei lavori. 

1. SSH, Accedi al nodo principale 

2. Installa MPI 

3. Installa Anaconda, Python 3 
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4. Crea un ambiente virtuale 

5. Installa Intel Optimized TensorFlow con MKL 

6. Installa Horovod per l'addestramento distribuito 

7. Crea script lavoro SLURM (SLURM è un software di pianificazione open source 

per lavori HPC) 

8. Invia lavoro SLURM 

9. Ottieni approfondimenti 

Nel caso dei servizi gestiti da AWS, come Amazon SageMaker, tutte le fasi precedenti 

sono automatizzate e attivate con un solo clic nella Console di gestione AWS, una 

singola chiamata API, un singolo comando CLI o sono basate su eventi. 

Approfondiamo ogni soluzione per esaminare i componenti e il valore di ciascuna 

soluzione. 

Soluzione completamente gestita: utilizza Amazon SageMaker 

Se cerchi una soluzione per dimensionare il deep learning nell'organizzazione, Amazon 

SageMaker offre una soluzione end-to-end per supportare le diverse fasi coinvolte in un 

processo di deep learning. Amazon SageMaker non solo fornisce supporto nativo sotto 

forma di servizio completamente gestito, ma offre anche flessibilità per personalizzare 

stack di deep learning, in modo da trarre vantaggio dalle innovazioni più recenti di 

driver e framework. La semplicità e la flessibilità offerte da Amazon SageMaker 

soddisfano le esigenze degli ingegneri avanzati e degli scienziati del deep learning che 

lavorano a livello di framework, nonché dei data scientist e degli sviluppatori che 

contribuiscono al progetto di deep learning con un background minimo di deep learning. 

Il grafico seguente mostra come i diversi componenti di Amazon SageMaker si adattano 

al panorama del deep learning per fornire un processo di deep learning end-to-end. 
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Figura 7: Soluzione Amazon SageMaker per il deep learning 

Amazon SageMaker astrae completamente le attività di creazione e terminazione 

dell'infrastruttura necessarie per l'ambiente di deep learning per la creazione, 

l'addestramento e la distribuzione di modelli. Come parte dell'infrastruttura, gestisce 

anche l'installazione di driver comuni come NCCL, CUDA e CUDNN, l'installazione di 

librerie comuni di elaborazione dati e l'installazione di framework comuni utilizzati 

oggi per il deep learning. La creazione di notebook e dell'ambiente di addestramento e 

di inferenza è disponibile tramite chiamata API, comando CLI, SDK Amazon 

SageMaker o come opzione nella Console di gestione AWS. Amazon SageMaker 

consente di automatizzare una sequenza di attività in un flusso di lavoro 

automatizzato per una pipeline ML, ad esempio il riaddestramento e la ridistribuzione 

di nuove varianti di un modello con coerenza. 

Amazon SageMaker semplifica le comuni attività di deep learning, tra cui l'etichettatura 

dei dati, l'ottimizzazione degli iperparametri e l'inferenza in tempo reale e in batch. La 

semplificazione di queste attività consente di accelerare e ricalibrare l'adozione del deep 

learning all'interno di un'organizzazione senza perdere il controllo del processo. I set 

standard di strumenti completamente gestiti consentono una migliore collaborazione e 

un migliore time to market per i progetti di deep learning. 

Amazon SageMaker fornisce inoltre un'unica piattaforma sia per gli ingegneri e gli 

scienziati del deep learning che per i professionisti DevOps di un'organizzazione, in 

modo da consentire la condivisione tra gli autori di modelli, che progettano algoritmi e 

addestrano modelli sui dati, e il team DevOps, che è responsabile della distribuzione e 

del monitoraggio del modello. 
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Amazon SageMaker fornisce immagini di container predefinite per la maggior parte dei 

framework più diffusi. Puoi estendere le immagini di container esistenti di Amazon 

SageMaker o creare immagini personalizzate. Gli ingegneri e gli scienziati avanzati di 

deep learning che lavorano a livello di framework potrebbero voler provare un 

framework DL personalizzato, come TensorFlow (TF), per provare un operatore 

personalizzato ai fini di accelerare l'addestramento del deep learning per un caso d'uso 

specifico o potrebbero voler eseguire due processi TF su un singola istanza per ottenere 

prestazioni migliori. Amazon SageMaker consente di configurare e personalizzare 

l'ambiente utilizzando la modalità script e di portare la propria modalità container. La 

modalità script consente di portare il proprio script personalizzato (come uno script TF) 

e di eseguirlo su AWS DL Containers predefiniti per TF. La possibilità di portare il 

proprio container offre massima flessibilità e controllo in quanto consente di costruire 

il container da zero con la propria build TF personalizzata e di eseguirlo su Amazon 

SageMaker. 

Soluzione fai da te parzialmente gestita: Usa Kubernetes con Kubeflow 

in AWS 

Questo modello si applica ai clienti che hanno deciso di standardizzare su Kubernetes 

come livello di infrastruttura e che vorrebbero sfruttare il loro investimento esistente in 

Kubernetes per eseguire lavori di addestramento e inferenza del deep learning. Questa 

configurazione introduce un grande volume di lavoro pesante indifferenziato e 

complessità operativa per gestire Kubernetes. La gestione del piano di controllo 

Kubernetes può essere difficile. Tuttavia, AWS si può far carico della gestione del master 

Kubernetes grazie ad Amazon EKS, un servizio gestito per Kubernetes, che consente di 

semplificare la gestione del piano di controllo di Kubernetes. 

È importante notare che il cluster Amazon EKS Kubernetes è un cluster persistente. 

Tuttavia, i clienti possono gestire la policy per aumentare e ridurre la capacità di 

elaborazione on demand, in modo da fornire risorse sufficienti per completare con 

successo i processi di addestramento e inferenza. I processi di addestramento si basano 

sul cluster Kubernetes sottostante per l'infrastruttura e consumano risorse da esso. Se è 

richiesta più capacità di elaborazione, devi aggiungere più nodi di lavoro al cluster 

Kubernetes per soddisfare i requisiti di capacità. Puoi sfruttare il programma di 

scalabilità automatica a livello di nodo (componenti aggiuntivi Kubernetes) per 

dimensionare (ridurre/aumentare) i nodi GPU. 
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Per il dimensionamento degli endpoint di inferenza, puoi utilizzare il dimensionamento 

orizzontale dei pod a livello di Kubernetes. È inoltre possibile distribuire software 

aggiuntivo, come TensorBoard, per la visualizzazione dell'addestramento come modello 

sidecar sui pod. Un pod Kubernetes è un gruppo di container distribuiti insieme sullo 

stesso host. 

Un cluster Kubernetes fornisce il livello di infrastruttura per l'esecuzione di 

addestramento e inferenza del deep learning nell'ambiente del container. Tuttavia, è 

necessario distribuire e gestire più componenti per rendere questo ambiente facile da 

usare per i progetti di deep learning. 

Puoi utilizzare Kubeflow che fornisce una piattaforma API unificata strettamente 

integrata con Kubernetes e consente a ingegneri e scienziati del deep learning di creare, 

addestrare e distribuire modelli su Kubernetes. Kubeflow non è un servizio gestito da 

AWS. Kubeflow è un pacchetto aggiuntivo di Kubernetes che devi distribuire e gestire 

autonomamente su Amazon EKS o Kubernetes in AWS. 

Inizialmente, Kubernetes e Kubeflow avevano il supporto solo per TensorFlow. Tuttavia, 

il supporto si sta espandendo ad altri framework come MXNet, PyTorch e Chainer. È 

anche importante notare che la community aggiorna frequentemente Kubeflow e 

potresti dover apportare frequenti modifiche agli script per stare al passo con l'ultima 

versione di Kubeflow. 

Per il livello di storage, puoi scegliere Amazon S3, Amazon EFS o Amazon FSx for Lustre 

(collegato ai dati di Amazon S3). Per il deep learning e il massimo livello di prestazioni, 

AWS consiglia Amazon FSx for Lustre con collegamento ai dati di Amazon S3. Tuttavia, a 

seconda del numero di nodi utilizzati per l'addestramento distribuito, puoi anche scegliere 

di utilizzare Amazon S3 e Amazon EFS. Con Amazon S3 e Amazon EFS, le prestazioni non 

sono così elevate come con Amazon FSx for Lustre. 
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Figura 8: Amazon EKS e livelli di deep learning (DL) Kubeflow gestiti dal cliente e 

mappatura dei processi DL  
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Figura 9: Amazon EKS con diagramma concettuale di Kubeflow gestito dal cliente3 

 

Figura 10: Amazon EKS con Amazon FSx for Lustre collegato ad Amazon S3 
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Puoi utilizzare componenti di Amazon SageMaker con questo stack per attività quali 

l'etichettatura dei dati e l'ottimizzazione del modello. Puoi utilizzare Amazon SageMaker 

per un flusso di lavoro di deep learning end-to-end o parziale. Con Kubernetes e lo stack 

Kubeflow, puoi inoltre utilizzare Amazon SageMaker Ground Truth per l'etichettatura e 

l'annotazione dei dati e Amazon SageMaker Neo per l'ottimizzazione del modello. 

Considerazioni aggiuntive per la soluzione fai da te 

Amazon EKS è un servizio gestito che non è specificamente messo a punto e ottimizzato 

per il deep learning. Kubeflow non è un servizio gestito offerto da AWS. Devi mettere a 

punto e ottimizzare Amazon EKS e lo stack Kubeflow per il deep learning 

implementando le best practice. Per ulteriori informazioni, consulta le Best practice per 

l'ottimizzazione delle prestazioni di deep learning distribuito su Amazon EKS sul blog 

AWS Open Source. 

Facoltativamente, puoi anche utilizzare l'utilità di analisi comparativa per il deep 

learning di Amazon EKS, uno strumento automatizzato per l'analisi comparativa del 

machine learning sui cluster Kubernetes. 

Opzionalmente, puoi anche utilizzare AWS Deep Learning Containers (AWS DL 

Containers), che sono un set di immagini Docker per l'addestramento e la gestione di 

modelli in TensorFlow e MXNet su EKS. Gli AWS DL Containers forniscono ambienti 

ottimizzati con librerie TensorFlow e MXNet, NVIDIA CUDA (per istanze GPU) e Intel MKL 

(per istanze CPU). Gli AWS DL Containers sono disponibili in Amazon Elastic Container 

Registry (Amazon ECR). 

Esistono numerose iniziative per consentire una maggiore integrazione nativa tra 

Kubeflow e la piattaforma AWS per il deep learning. Per l'elenco completo delle 

integrazioni native tra Kubeflow e AWS, consulta le funzionalità di Kubeflow in AWS. 

Soluzione fai da te gestita dal cliente: utilizza Amazon EC2 

Esistono organizzazioni, ingegneri e scienziati del deep learning che potrebbero non 

adottare la strategia dei container per costruire, addestrare e distribuire modelli, né 

avere le competenze necessarie per operare in un ambiente basato su container. Oppure, 

alcuni ingegneri e scienziati del deep learning potrebbero voler utilizzare i driver e le 

librerie più recenti della community di ricerca e potrebbero non avere una guida per 

l'installazione in un ambiente basato su container. L'installazione e l'integrazione per 

questo nuovo software potrebbero non essere disponibili o facili. 
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In questo tipo di scenario, puoi configurare un cluster fai-da-te personalizzato su 

Amazon EC2 per sviluppare e dimensionare il tuo esperimento. 

Sebbene tu abbia la possibilità di configurare tutto da zero, potresti voler utilizzare 

alcuni strumenti e servizi descritti di seguito per semplificare l'installazione e accelerare 

l'addestramento in AWS. 

I clienti possono utilizzare l' AMI di deep learning fornita con i driver GPU e la maggior 

parte dei framework e delle librerie più diffusi installati. I clienti hanno il pieno controllo 

di questo ambiente e possono facilmente personalizzarlo in base alle loro esigenze. È 

inoltre facile passare da una versione di driver CUDA a un'altra. 

Per lo storage, i clienti possono utilizzare Amazon S3, Amazon EFS o Amazon FSx for 

Lustre come livello di storage dei dati per l'ambiente di addestramento. Per scegliere tra 

Amazon FSx for Lustre, Amazon S3 e Amazon EFS, è necessario fare un compromesso 

tra prezzo e prestazioni. 

Questo modello è utile per singoli progetti che possono avere requisiti di nicchia. 

Tuttavia, non va considerato un'alternativa a una piattaforma di deep learning per 

l'azienda. Si possono vedere chiaramente le lacune nella figura seguente. 

 

Figura 11: Amazon EC2 con livelli di deep learning, AMI di deep learning e mappatura del 

processo ML 
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Se desideri dimensionare il tuo esperimento su un set di dati di grandi dimensioni su più 

nodi in un ambiente personalizzato tramite Amazon EC2, puoi utilizzare strumenti come 

AWS Parallel Cluster per configurare il cluster. AWS Parallel Cluster è uno strumento 

open source per la gestione dei cluster che aiuta scienziati, ricercatori e amministratori 

IT nella distribuzione e gestione dei cluster HPC (High Performance Computing) in AWS 

Cloud. 

Con AWS Parallel Cluster, molti prodotti nativi AWS Cloud vengono utilizzati per avviare 

un ambiente cluster che dovrebbe essere familiare a coloro che eseguono carichi di 

lavoro HPC. 

È possibile utilizzare un pianificatore di lavori come SLURM per pianificare i processi di 

addestramento sul cluster. La figura seguente mostra come appare questa 

configurazione quando viene utilizzata con Amazon EFS come livello di storage. Se 

desideri migliorare ulteriormente le prestazioni del cluster, puoi utilizzare le istanze 

P3dn di Amazon, con Elastic Network Adapter (ENA) e Amazon FSx for Lustre collegato 

ad Amazon S3. 
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Figura 12: Architettura SLURM con l'utilizzo di Amazon EC2 e Amazon EFS 

Casi d'uso avanzati: usa Amazon SageMaker con altri 

servizi AWS 

Potresti avere un caso d'uso avanzato in cui devi sfruttare altri servizi AWS 

per estendere le capacità delle soluzioni di deep learning fornite da Amazon 

SageMaker. In questa sezione, analizziamo alcuni casi d'uso avanzati 

utilizzando Amazon SageMaker e altri servizi AWS. 

Orchestra la tua pipeline di machine learning end-to-end utilizzando 

AWS Step Functions 

AWS Step Functions consente di creare flussi di lavoro serverless resilienti. In AWS 

Step Functions, un flusso di lavoro viene implementato come una macchina a stati 

finiti. Gli stati possono essere un task, una scelta, un ramo della logica, un set di 
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attività parallele, un gestore di errori e così via. Il flusso di lavoro viene 

implementato come un grafico aciclico diretto (DAG, Directed Acyclic Graph) e 

utilizza la logica GoTo. AWS Step Functions consente inoltre di generare 

un'eccezione e di gestire gli errori per rendere il flusso più robusto. 

In AWS Step Functions, gli stati del task svolgono la maggior parte del lavoro pesante. 

Esistono due tipi di stati del task:Task di attività e task Lambda. Nei task di attività, il 

lavoratore richiede il lavoro da AWS Step Functions, quindi prende il lavoro e restituisce 

i risultati. Il task Lambda è una chiamata sincrona a una funzione AWS Lambda da 

AWS Step Functions. Il task Lambda ha un timeout massimo di 15 minuti come 

definito dalla durata massima di esecuzione della funzione Lambda. AWS Step 

Functions consente inoltre di inserire nella macchina a stati operazioni umane come 

l'approvazione e il rifiuto. Le operazioni possono essere utilizzate nel flusso di lavoro 

per approvare o rifiutare il push del modello nell'ambiente di produzione. 

Utilizzando tutte le funzionalità di AWS Step Functions, puoi creare un flusso di lavoro 

di deep learning end-to-end complesso. Puoi attivare il flusso di lavoro quando i nuovi 

dati arrivano in Amazon S3, avviare il processo di addestramento e distribuire il modello 

appena addestrato. Puoi rendere il flusso di lavoro più solido e trasparente aggiungendo 

notifiche e procedure di gestione degli errori. Il seguente diagramma del flusso di lavoro 

è una rappresentazione di esempio di un flusso di lavoro di deep learning end-to-end 

implementato utilizzando AWS Step Functions per il riaddestramento e la ridistribuzione 

di modelli. 
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Figura 13: Flusso di lavoro per il riaddestramento e la ridistribuzione di modelli 

Orchestra i processi di deep learning iperscalabili utilizzando AWS 

Batch con Amazon SageMaker come back-end in più regioni AWS 

Alcuni clienti hanno casi d'uso che richiedono addestramento su un set di dati molto 

ampio, in cui i dati devono rimanere locali entro i confini sovrani della regione in cui sono 

stati generati per via di costi, prestazioni o problemi normativi. Questi dati potrebbero 

essere i dati video 4K di una autovettura autonoma generati localmente oppure i dati di 

una campagna generati localmente, trasferiti alle regioni AWS più vicine ed etichettati 

all'interno della stessa regione. Puoi utilizzare Amazon SageMaker per addestrare il 

modello localmente nella stessa regione. Facoltativamente, puoi avviare più processi di 

addestramento Amazon SageMaker per addestrare parallelamente in ciascuna regione. 

Puoi utilizzare AWS Batch per orchestrare e monitorare da una regione centrale più lavori 

in esecuzione su Amazon SageMaker in più regioni AWS. Tale architettura basata sugli 

eventi attiva il processo di addestramento quando i dati vengono caricati dall'ambiente 

locale alla regione AWS più vicina. 

Puoi generare i dati che entrano in Amazon S3 in una tabella delle relazioni in un punto 

centrale. La tabella centrale conserva l'indice di tutti i file di dati provenienti da diverse 

campagne in esecuzione in diverse località geografiche. Da questa tabella centrale, puoi 

inviare una query per generare un lavoro in array AWS Batch. I lavori in array AWS 

Batch vengono inviati proprio come i lavori normali. Tuttavia, si specifica una 

dimensione dell'array (compresa tra 2 e 10. 000) per definire il numero di processi figlio 

da eseguire nell'array. Se si invia un lavoro con una dimensione dell'array di 1. 000, 

viene eseguito un singolo lavoro e genera 1. 000 processi figlio. Il lavoro in array è un 

riferimento o un puntatore al processo padre per gestire tutti i processi figlio. Questa 

funzionalità consente di inviare carichi di lavoro di grandi dimensioni con una singola 

query. Per questa configurazione, crei due immagini Docker: una per l'addestramento su 

Amazon SageMaker e l'altra per l'orchestrazione dell'addestramento in più regioni 

utilizzando le API di Amazon SageMaker. L'immagine dell'agente di orchestrazione 

eseguita da AWS Batch ha la logica per generare più processi figli in diverse regioni AWS 

con parametri diversi, ma utilizzerà la stessa configurazione di lavoro in tutte e quattro 

le regioni. 
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Figura 14: Architettura di riferimento per orchestrare i lavori Amazon SageMaker in più regioni 

Utilizza Amazon S3 e Amazon DynamoDB per creare un archivio di 

feature (Feature Store) per inferenza e addestramento in batch e in 

tempo reale 

Molte organizzazioni che desiderano essere società incentrate sui dati o che potrebbero 

già esserlo sono in procinto di creare una soluzione per il data lake o potrebbero già 

disporre di una soluzione per il data lake per democratizzare i propri dati per analisi e 

IA/ML. 

La creazione di data lake è una fase fondamentale nel processo di machine learning 

perché i dati dell'intera organizzazione vengono gestiti e condivisi da un unico 

repository. Tuttavia, la domanda che sorge è come gli ingegneri e gli scienziati del deep 

learning, che non sono data engineer, possano acquisire facilmente nuove feature per 

risolvere nuovi problemi. In che modo ingegneri e scienziati del deep learning estraggono 

feature significative dall'enorme quantità di dati che si trovano in un data lake? Ci 
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vogliono tempo e un set diverso di competenze per creare un set di dati relativo alle 

feature da un data lake da utilizzare nel deep learning. 

Una feature è una proprietà misurabile dei fenomeni sotto osservazione. Potrebbe essere 

una parola non elaborata, un pixel, un valore del sensore, una riga in un archivio dati, 

un campo in un file CSV, un aggregato (minimo, massimo, somma, media) o una 

rappresentazione derivata (incorporamento o cluster). 

Una pipeline per l’estrazione delle feature è mostrata nel diagramma seguente. Puoi 

immaginare la quantità di lavoro necessaria per creare un set di feature utilizzando una 

pipeline così complessa. Sulla base delle testimonianze dei clienti, il feature engineering può 

consumare il 25% o più del tempo dedicato a un progetto di deep learning. 

 

Figura 15: Pipeline di funzionalità di esempio 

Come per la maggior parte delle soluzioni tecnologiche, ci sono due modi per risolvere 

questo problema: sviluppare una tecnica per automatizzare il feature engineering o 

riutilizzare le funzionalità e i modelli esistenti. Sebbene la ricerca sull’automazione del 

Feature Engineering stia facendo progressi, l'interesse e i modelli relativi al riutilizzo 

delle feature hanno iniziato a emergere in poche organizzazioni. Il concetto di archivio di 
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feature sta ottenendo attenzione e popolarità. È ancora nella fase iniziale e ci sono 

poche iniziative open source e pochi fornitori di software indipendenti (ISV, Independent 

Software Vendor) di terza parte che hanno soluzioni mirate per questa nuova idea. 

In termini semplici, un archivio di feature è un repository curato di feature di deep 

learning che possono essere riutilizzate in diversi progetti per l'addestramento, la 

valutazione e l'inferenza dei modelli di deep learning. 

La differenza fondamentale tra un archivio di feature di deep learning e altri archivi 

(come un data warehouse) è che nell'archivio di funfeature di deep learning le feature  

sono l'entità principale. 

Puoi sviluppare un semplice archivio di feature utilizzando i servizi AWS e continuare a 

iterarlo e perfezionarlo nel tempo. Le seguenti capacità sono necessarie per supportare 

un archivio di feature. 

• Riutilizzo: utilizza la pipeline esistente dell'archivio di feature, sviluppata da 

data engineer per ricalcolare e memorizzare le feature nella cache in un archivio 

di feature. 

• Archivio: archivia nell'archivio di feature i metadati delle feature come 

descrizione, documentazione e misure statistiche. 

• Rilevamento: rendi i metadati ricercabili tramite un'API per i professionisti del 

machine learning. 

• Governance: aggiungi un livello di gestione dei dati nell'archivio di feature per 

la governance e il controllo degli accessi. 

• Utilizzo: consenti ai professionisti del machine learning di interrogare e 

utilizzare le feature tramite un'API al fine di esportarle per l'addestramento o 

l'inferenza in tempo reale. 

L'archivio di feature può ridurre in modo significativo il costo del progetto ML. I risparmi 

sono il risultato diretto del riutilizzo delle feature selezionate da parte dei progetti 

successivi. Oltre ai costi, il riutilizzo di un archivio di feature può consentire tempi di 

consegna più rapidi, poiché i professionisti del machine learning lavorano su un elenco 

curato di feature e non su una massa di dati in un data lake. L'archivio di feature 

fornisce un'astrazione tra il ruolo di data engineer e il professionista di ML. L'archivio di 

feature consente inoltre di garantire coerenza nell'addestramento e nell'inferenza dei 
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modelli. La figura seguente mostra il grafico della relazione tra il costo di un progetto 

ML e il riutilizzo delle feature. Come mostrato, il costo del progetto diminuisce man 

mano che vengono riutilizzate sempre più feature dall'archivio di feature. 

 

Figura 16: Costo del progetto ML rispetto al riutilizzo delle funzionalità 

Puoi utilizzare Amazon S3 come fonte di verità per l'archivio di feature. Puoi modificare la 

versione e governare il tuo archivio di feature utilizzando i controlli forniti da Amazon S3. 

Puoi utilizzare Amazon S3 come livello di storage per l'addestramento su Amazon 

SageMaker e per i lavori di trasformazione in batch di 

Amazon SageMaker. Per l'inferenza online a bassa latenza, puoi copiare il set di dati 

delle feature in Amazon DynamoDB e utilizzarlo per l'inferenza. Se desideri rendere le 

feature rilevabili e ricercabili, puoi inviare i metadati delle funzionalità ad Amazon 

DynamoDB e rendere i metadati ricercabili utilizzando Amazon Elastic Search. 

La figura seguente mostra l'architettura di riferimento per un archivio di feature.  
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Figura 17: Architettura di riferimento dell'archivio di feature in AWS 

La figura seguente mostra come il data lake, il data warehouse e l'archivio di feature 

sono posizionati l'uno rispetto all'altro a livello aziendale. 

 

Figura 18: Vista composita concettuale di data lake, data warehouse e archivio di feature 

Informazioni aggiuntive di AWS 
In questa guida, sono stati illustrati lo stack di deep learning e il processo di deep learning. 

Sono stati presentati i servizi AWS che possono essere utilizzati per soddisfare le varie e 
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ampie esigenze di ingegneri e scienziati del deep learning. Sono stati descritti inoltre i 

modelli di progettazione che ingegneri e scienziati del deep learning possono sfruttare per 

adottare e dimensionare il deep learning nella loro organizzazione. Abbiamo illustrato le 

funzionalità disponibili immediatamente e pronte per l'uso in Amazon SageMaker, un 

servizio completamente gestito per il machine learning. Abbiamo anche trattato i casi in 

cui i clienti scelgono di creare ambienti di deep learning in autonomia utilizzando altri 

servizi AWS come Amazon EC2 e Amazon EKS. Con AWS, hai la flessibilità di scegliere 

l'approccio che funziona meglio per te. 

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari più diffusi in cui i clienti utilizzano diverse 

opzioni offerte dallo stack AWS per IA/ML. 

Se rappresenti una start-up, vuoi spendere meno per l'acquisto di calcolo ad alte 

prestazioni basato su GPU e per la gestione dell'infrastruttura. Molto probabilmente, hai 

un piccolo team di sviluppatori e data scientist e il tuo obiettivo è implementare nuove 

funzionalità di deep learning con piccoli team. Amazon SageMaker è la scelta ideale per 

te. 

Se lavori come ricercatore in un'organizzazione che sviluppa una nuova funzionalità di 

un prodotto, utilizzando funzionalità di deep learning, potresti aver bisogno di maggiore 

autonomia, isolamento e controllo. È possibile che l'organizzazione non disponga di una 

direttiva o di una politica per utilizzare una piattaforma standard per il deep learning. 

Puoi continuare a utilizzare Amazon EC2 con le AMI di deep learning di AWS come 

desktop di deep learning, ma potresti anche prendere in considerazione Amazon 

SageMaker per l'addestramento con l'ottimizzazione automatica degli iperparametri per 

dimensionare gli esperimenti. 

Se rappresenti un team di prodotto che lavora per mantenere il modello di deep learning 

ben funzionante al variare delle preferenze dei clienti, puoi implementare una pipeline di 

deep learning automatizzata end-to-end per riaddestrare e distribuire i modelli 

utilizzando AWS Step Functions e Amazon SageMaker. 

Se sei il leader tecnologico di un'organizzazione e ti è stato affidato il compito di 

accelerare l'adozione del deep learning, puoi utilizzare Amazon SageMaker come servizio 

completamente gestito per la creazione, l'addestramento e la distribuzione di modelli di 

deep learning nell'organizzazione. Amazon SageMaker consente di ottenere di più con 

team di deep learning più piccoli. Il servizio completamente gestito aiuta a mantenere 

snelle le operazioni, elimina gli sprechi nell'infrastruttura di calcolo, migliora la 
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produttività di ingegneri e scienziati del deep learning, consente una sperimentazione 

efficiente in termini di costi e un time to market più breve. 

Se fai parte di un'organizzazione che ha deciso di standardizzare l'infrastruttura su 

Kubernetes, puoi utilizzare Amazon EKS come livello dell'infrastruttura. Puoi aggiungere 

componenti open source come Kubeflow per semplificare la creazione, l'addestramento 

e la distribuzione di modelli di deep learning su Amazon EKS. Amazon EKS è un cluster 

persistente. Il cluster può essere ampliato e ridotto. Tuttavia, è una piattaforma di 

calcolo generica che necessita di ottimizzazione per diventare efficiente e performante 

per i lavori di deep learning. Servono competenze e abilità avanzate per gestirla e farla 

funzionare. Facoltativamente, con Kubernetes e lo stack Kubeflow, puoi utilizzare 

Amazon SageMaker Ground Truth per l'etichettatura e l'annotazione dei dati e Amazon 

SageMaker Neo per l'ottimizzazione del modello. 

Conclusioni 
Questa guida ha fornito una panoramica completa di tutti gli elementi costitutivi della 

tecnologia, delle soluzioni e dei modelli utilizzati durante la distribuzione del deep 

learning in AWS. Inoltre, sono stati evidenziati alcuni casi d'uso avanzati che potrebbero 

interessarti. Siamo consapevoli che la ricerca nel deep learning sta avanzando 

rapidamente e gli strumenti utilizzati nel dominio del deep learning mutano e si 

evolvono continuamente. 

Lo stato attuale delle opzioni offerte dal panorama AWS, che vanno dalla gestione 

completa al fai da te, copre sia i requisiti definitivi che quelli esplorativi della maggior 

parte dei progetti di deep learning. Tuttavia, potresti incontrare un caso d'uso o un 

requisito che potrebbe richiedere un coinvolgimento e confronti più approfonditi per 

soddisfare i requisiti speciali dei tuoi progetti. Per questi requisiti speciali o per 

chiarimenti sui contenuti pubblicati in questa guida, contatta i rispettivi account team 

di AWS. 
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Approfondimenti 
Per ulteriori informazioni, consultare: 

• Whitepaper e guide AWS 

• Machine Learning in AWS 

• Blog AWS sul Machine Learning 

• Formazione sul Machine Learning con AWS 
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1 Yuji Roh, Geon Heo, Steven Euijong Whang, "A Survey on Data Collection for Machine 

Learning: a Big Data - AI Integration Perspective", (novembre 2018): 3, https://arxiv. 

org/pdf/1811. 03402. pdf 

2 Per informazioni sui prezzi, consulta la sezione Distribuzione del modello nella pagina 

dei prezzi di Amazon SageMaker. 

3 https://aws. amazon. com/blogs/opensource/kubeflow-amazon-eks/ 

4 http://wiki. lustre. org/Introduction_to_Lustre 
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