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Riassunto 
Questo documento offre un Focus sul machine learning per il Canone di architettura AWS. Il 

documento include gli scenari di machine learning (ML) più comuni e identifica gli elementi 

chiave per garantire che i carichi di lavoro siano progettati secondo le best practice. 

 

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
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Introduzione 
Il Canone di architettura AWS aiuta a capire i pro e i contro delle decisioni prese 

durante la progettazione di sistemi in AWS. L'utilizzo del Canone consente di 

apprendere le best practice architetturali per la progettazione e il funzionamento di 

sistemi affidabili, sicuri, efficienti e convenienti nel cloud. Fornisce un modo per 

misurare in modo coerente le architetture rispetto alle best practice e identificare le 

aree da migliorare. Disporre di sistemi ben architettati aumenta notevolmente la 

probabilità di successo aziendale. 

Nel Focus sul machine learning ci concentriamo su come progettare, distribuire e creare i 

carichi di lavoro di machine learning in AWS Cloud. Questo approfondimento si aggiunge 

alle best practice incluse nel Canone di architettura. Per brevità, vengono illustrati solo i 

dettagli specifici per i carichi di lavoro di machine learning (ML). Durante la progettazione 

dei carichi di lavoro ML, è consigliabile utilizzare le best practice e le domande applicabili 

incluse nel whitepaper relativo al Canone di architettura AWS. 

Questo approfondimento è rivolto a coloro che ricoprono ruoli tecnologici, ad esempio 

CTO (Chief Technology Officer), architetti, sviluppatori e membri dei team operativi. Dopo 

aver letto questo documento, comprenderai le best practice e le strategie da utilizzare per 

la progettazione e la gestione dei carichi di lavoro ML in AWS. 

   

Definizioni 
Il Focus sul machine learning si basa su cinque pilastri: eccellenza operativa, sicurezza, 

affidabilità, efficienza delle prestazioni e ottimizzazione dei costi. AWS fornisce diversi 

componenti di base per i carichi di lavoro ML che consentono di progettare architetture 

solide per le applicazioni ML. 

Durante la creazione di carichi di lavoro di machine learning, ci sono due aspetti da 

tenere in considerazione: 

• Stack di machine learning 

• Fasi dei carichi di lavoro di machine learning 

https://aws.amazon.com/well-architected/
https://aws.amazon.com/well-architected/
https://aws.amazon.com/well-architected/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Stack di machine learning 

Quando crei un carico di lavoro basato su ML in AWS, puoi scegliere tra diversi livelli di 

astrazione per bilanciare la velocità di introduzione sul mercato con il livello di 

personalizzazione e il livello di competenza ML: 

• Servizi di Intelligenza Artificiale (IA) 

• Servizi ML 

• Framework e infrastruttura ML 

Servizi IA 

Il livello Servizi di IA fornisce servizi completamente gestiti che consentono di 

aggiungere rapidamente funzionalità ML ai carichi di lavoro tramite chiamate API. 

Questo ti permette di creare applicazioni potenti e intelligenti con funzionalità quali 

visione artificiale, sintesi vocale, linguaggio naturale, chatbot, previsioni e 

raccomandazioni. I servizi a questo livello sono basati su modelli di machine learning e 

deep learning pre-addestrati o con addestramento automatico, per cui non è 

necessario possedere conoscenze in materia di machine learning per utilizzarli. 

AWS offre diversi servizi di IA che puoi integrare con le tue applicazioni tramite chiamate 

API. Ad esempio, puoi utilizzare Amazon Translate per tradurre o localizzare contenuti di 

testo, Amazon Polly per convertire il testo in voce naturale e Amazon Lex per creare 

chatbot. 

Servizi ML 

Il livello Servizi ML fornisce risorse e servizi gestiti per il machine learning a sviluppatori, 

data scientist e ricercatori. I servizi di questo tipo consentono di etichettare i dati, creare, 

addestrare, distribuire e gestire modelli di machine learning personalizzati senza 

preoccuparsi delle esigenze dell'infrastruttura sottostante. Le onerose attività di 

gestione dell'infrastruttura vengono eseguite dal fornitore di servizi cloud, dando così 

modo ai team di data science di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio. 

In AWS, Amazon SageMaker permette a sviluppatori e data scientist di creare, 

addestrare e distribuire modelli di machine learning su qualsiasi scala in modo facile e 

veloce. Ad esempio, Amazon SageMaker Ground Truth consente di creare rapidamente 

set di dati di addestramento ML estremamente accurati e Amazon SageMaker Neo 
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consente agli sviluppatori di addestrare modelli ML una volta, per poi eseguirli ovunque 

a livello cloud o edge. 

Framework e infrastruttura ML 

Il livello Framework e infrastruttura ML è rivolto ai professionisti esperti nell'ambito 

del machine learning. Questi esperti hanno familiarità con la progettazione di 

strumenti e flussi di lavoro per creare, addestrare, ottimizzare e distribuire modelli e 

sono abituati a lavorare a livello di framework e infrastruttura. 

In AWS, è possibile utilizzare strumenti ML open source come TensorFlow, PyTorch e 

Apache MXNet. Le Deep Learning AMI e i Deep Learning Containers in questo livello 

includono più framework ML preinstallati, ottimizzati per le prestazioni. Grazie a questa 

ottimizzazione, sono sempre pronti per essere avviati sulla potente infrastruttura di 

calcolo ottimizzata per ML, ad esempio sulle istanze P3 e P3dn di Amazon EC2, con 

conseguente incremento della velocità e dell'efficienza dei carichi di lavoro di machine 

learning. 

Combinazione di livelli 

I carichi di lavoro spesso utilizzano servizi provenienti da più livelli dello stack ML. A 

seconda del caso d'uso aziendale, è possibile combinare i servizi e l'infrastruttura di 

diversi livelli per soddisfare più requisiti e raggiungere più obiettivi aziendali. Ad 

esempio, è possibile utilizzare i servizi di IA per l'analisi del sentiment delle recensioni 

dei clienti sul proprio sito web di vendita al dettaglio e utilizzare i servizi ML gestiti per 

costruire un modello personalizzato utilizzando i propri dati per prevedere le vendite 

future. 

Fasi dei carichi di lavoro ML 

Creare e gestire un tipico carico di lavoro ML è un processo iterativo costituito da diverse 

fasi. Queste fasi vengono identificate a grandi linee in base al modello di processo 

standard aperto per Cross Industry Standard Process Data Mining (CRISP-DM) come 

linea guida generale. CRISP-DM viene utilizzato come base perché, essendo uno 

strumento collaudato nel settore e indipendente dalle applicazioni, rappresenta una 

metodologia facilmente applicabile a un'ampia gamma di pipeline e carichi di lavoro 

ML. 

http://crisp-dm.eu/home/about-crisp-dm/
http://crisp-dm.eu/home/about-crisp-dm/
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Il processo di machine learning end-to-end comprende le seguenti fasi: 

• Identificazione dell'obiettivo aziendale 

• Definizione del problema di machine learning 

• Raccolta e integrazione dei dati 

• Preparazione dei dati 

• Visualizzazione e analisi dei dati 

• Progettazione delle caratteristiche 

• Addestramento del modello 

• Valutazione del modello 

• Valutazione aziendale 

• Distribuzione in produzione (distribuzione del modello e inferenza del modello) 

 

Figura 1 – Processo di machine learning end-to-end 

Identificazione dell'obiettivo aziendale 

L'identificazione dell'obiettivo aziendale è la fase più importante. Un'organizzazione che 

prende in considerazione il machine learning deve avere un'idea chiara del problema da 

risolvere e del valore aziendale che si può ottenere risolvendo il problema con una 

soluzione ML. Bisogna essere in grado di misurare il valore aziendale a fronte di specifici 

obiettivi aziendali e criteri di successo. Anche se questo vale per qualsiasi soluzione 

tecnica, questa fase è particolarmente impegnativa quando si prendono in esame 

soluzioni di ML, perché quella del ML è una tecnologia che ha un forte impatto. 
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Dopo aver determinato i criteri per il successo, occorre valutare la capacità 

dell'organizzazione di operare realisticamente per arrivare a tale obiettivo. L'obiettivo 

deve essere raggiungibile e offrire un percorso chiaro verso la produzione. 

È importante assicurarsi che il ML sia effettivamente l'approccio più appropriato per 

raggiungere l'obiettivo di business dell'azienda. Quando si decide quale approccio 

adottare, è bene valutare tutte le opzioni disponibili per raggiungere l'obiettivo, quanto 

sarebbero accurati i risultati ottenuti, nonché il costo e la scalabilità di ciascun 

approccio. 

Affinché un approccio basato su ML abbia successo, è essenziale disporre di 

un'abbondanza di dati rilevanti e di alta qualità utilizzabili dall'algoritmo che si sta 

cercando di addestrare. Valuta attentamente la disponibilità dei dati per assicurarti che 

le origini dati corrette siano disponibili e accessibili. Ad esempio, occorrono dati di 

addestramento per il training e l'analisi comparativa del modello ML, ma servono anche 

dati reali dell'azienda per stabilire la qualità di una soluzione ML. 

Applica queste best practice: 

• Comprendere i requisiti aziendali 

• Formulare una domanda di business 

• Determinare la fattibilità di un progetto ML e i requisiti di dati 

• Valutare il costo dell'acquisizione dei dati, l'addestramento, l'inferenza e le 

previsioni errate 

• Esaminare i lavori noti o pubblicati in domini simili, se disponibili 

• Determinare i parametri chiave delle prestazioni, inclusi gli errori accettabili 

• Definire il compito di machine learning in base alla domanda di business 

• Identificare caratteristiche critiche e indispensabili 

Definizione del problema di machine learning 

In questa fase, il problema aziendale viene inquadrato come un problema di machine 

learning: ciò che si osserva e ciò che dovrebbe essere previsto (noto come etichetta o 

variabile target). Determinare cosa prevedere e come le prestazioni e le metriche di 

errore devono essere ottimizzate è un passo fondamentale nel ML. 
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Ad esempio, immaginate uno scenario in cui un'azienda manifatturiera vuole 

identificare quali prodotti massimizzeranno i profitti. Il raggiungimento di questo 

obiettivo di business dipende in parte dalla determinazione del giusto numero di 

prodotti da produrre. In questo scenario, si vuole prevedere le vendite future del 

prodotto, sulla base delle vendite passate e attuali. Prevedere le vendite future diventa 

il problema da risolvere, e l'utilizzo di ML è un approccio che può essere utilizzato per 

risolverlo. 

Applica queste best practice: 

• Definire i criteri per la riuscita del progetto 

• Stabilire un parametro di prestazioni osservabile e quantificabile per il progetto, 

ad esempio accuratezza, latenza di previsione o riduzione al minimo del valore di 

inventario 

• Formulare la domanda di machine learning in termini di input, output desiderati 

e parametro di prestazioni da ottimizzare 

• Valutare se ML è un approccio fattibile e appropriato 

• Creare un obiettivo di acquisizione dati e annotazione dei dati e una strategia per 

raggiungerlo 

• Iniziare con un modello semplice, che sia facile da interpretare e renda più 

gestibile il debug 

Raccolta dati 

Nei carichi di lavoro ML, i dati (ingressi e corrispondente uscita desiderata) svolgono tre 

importanti funzioni: 

• Definizione dell'obiettivo del sistema: la rappresentazione dell'output e la 

relazione tra ogni output e ogni input, mediante coppie input/output 

• Addestramento dell'algoritmo che assocerà gli input agli output 

• Misurazione delle prestazioni del modello addestrato e valutazione del 

raggiungimento del target di prestazioni 

La prima fase consiste nell'identificare i dati necessari per il modello ML e nel valutare i 

vari mezzi a disposizione per raccogliere tali dati per addestrare il modello. 
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Man mano che le organizzazioni raccolgono e analizzano quantità sempre maggiori di 

dati, le tradizionali soluzioni in locale per lo storage dei dati, la gestione dei dati e 

l'analisi non sono più sufficienti. Un data lake basato sul cloud è un repository 

centralizzato che consente di archiviare tutti i dati strutturati e non strutturati, 

indipendentemente dalla scala. Puoi archiviare i dati così come sono, senza prima 

strutturarli, ed eseguire diversi tipi di analisi (da pannelli di controllo e visualizzazioni 

fino all'elaborazione dei Big Data, all'analisi in tempo reale e al machine learning) per 

migliorare il processo decisionale. 

AWS offre diversi modi per caricare i dati in blocco da risorse statiche o da nuove origini 

generate dinamicamente, come siti Web, app per dispositivi mobili e dispositivi connessi 

a Internet. Ad esempio, è possibile creare un data lake altamente scalabile utilizzando 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Per configurare facilmente il data lake, è 

possibile utilizzare AWS Lake Formation. 

Per inserire i dati, puoi utilizzare AWS Direct Connect per connettere privatamente il tuo 

data center direttamente a una regione AWS. Puoi trasferire fisicamente petabyte di 

dati in batch utilizzando AWS Snowball oppure, se hai exabyte di dati, utilizzando AWS 

Snowmobile. Puoi integrare lo storage in locale esistente utilizzando AWS Storage 

Gateway oppure aggiungere funzionalità cloud utilizzando AWS Snowball Edge. Puoi 

anche utilizzare Amazon Kinesis Data Firehose per raccogliere e acquisire più origini dati 

in streaming. 

Applica queste best practice: 

• Identificare in dettaglio le varie origini e i passaggi necessari per estrarre i dati 

• Verificare la disponibilità dei dati, in termini sia di quantità che di qualità 

• Comprendere a fondo i dati prima di prepararli per l'utilizzo a valle 

• Definire la governance dei dati: chi possiede i dati, chi può accedervi, qual è 

l'utilizzo appropriato dei dati e se è possibile accedere a dati specifici ed eliminarli 

on demand 

• Monitorare la provenienza dei dati, affinché la posizione e l'origine dati siano 

tracciabili e note durante le fasi successive di elaborazione 

• Utilizzare i servizi AWS gestiti per la raccolta e l'integrazione dei dati 

• Utilizzare un approccio centralizzato per archiviare i dati, ad esempio un data lake 
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Preparazione dei dati 

La validità dei modelli ML dipende dalla qualità dei dati utilizzati per addestrarli. Dopo 

la raccolta dei dati, è essenziale che tali dati vengano integrati, annotati, preparati ed 

elaborati. I dati di addestramento idonei hanno una caratteristica imprescindibile, 

ovvero devono essere forniti in modo ottimizzato per l'apprendimento e la 

generalizzazione. La preparazione dei dati deve iniziare con un campione piccolo e 

statisticamente valido e quindi essere migliorata iterativamente con diverse strategie, 

mantenendo al contempo l'integrità dei dati. 

AWS offre diversi servizi che è possibile utilizzare per annotare i dati e per le operazioni 

ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) dei dati su vasta scala. 

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

lavoro di machine learning per etichettare e preparare i dati, scegliere un algoritmo, 

addestrarlo,sincronizzarlo e ottimizzarlo per la distribuzione ed effettuare previsioni. 

Amazon SageMaker Ground Truth offre un facile accesso a etichettatori umani 

pubblici e privati e fornisce interfacce utente e flussi di lavoro integrati per le attività di 

etichettatura più comuni. Utilizza un modello di machine learning per etichettare 

automaticamente i dati non elaborati per produrre rapidamente set di dati di 

addestramento di alta qualità a un costo decisamente inferiore rispetto all'etichettatura 

manuale. I dati vengono instradati agli esseri umani solo se il modello di apprendimento 

attivo non è in grado di etichettarli con sicurezza. Il servizio fornisce flussi di lavoro 

personalizzati dinamici, concatenazione dei processi e monitoraggio dei processi per 

risparmiare tempo sui processi di etichettatura ML successivi riutilizzando l'output dei 

processi di etichettatura precedenti come input per i nuovi processi di etichettatura 

AWS Glue è un servizio di estrazione, trasferimento e caricamento (ETL) completamente 

gestito che può essere utilizzato per automatizzare la pipeline ETL. AWS Glue individua e 

profila automaticamente i dati tramite l'apposito catalogo, suggerisce e genera codice 

ETL per trasformare i dati di origine in schemi di destinazione ed esegue processi ETL in 

un ambiente Apache Spark flessibile e scalabile interamente gestito per caricare i dati 

nella relativa destinazione. Inoltre, consente di configurare, orchestrare e monitorare 

flussi di dati complessi. 

Amazon EMR fornisce un framework Hadoop gestito che rende facile e veloce 

l'elaborazione di grandi quantità di dati attraverso istanze EC2 Amazon dinamicamente 

scalabili. È anche possibile eseguire altri popolari framework distribuiti in EMR, come 
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Apache Spark, HBase, Presto e Flink, e interagire con i dati in altri archivi dati AWS, 

come Amazon S3 e Amazon DynamoDB. 

La preparazione dei dati si applica non solo ai dati di formazione utilizzati per la 

costruzione di un modello di machine learning, ma anche ai nuovi dati aziendali che 

vengono utilizzati per fare inferenze contro il modello dopo l'implementazione del 

modello. In genere, la stessa sequenza di fasi di elaborazione dei dati che si applica ai 

dati di formazione viene applicata anche alle richieste di inferenza. 

Amazon SageMaker Inference Pipeline distribuisce le pipeline in modo da poter 

importare dati di input non elaborati ed eseguire pre-elaborazioni, previsioni e post-

elaborazioni su richieste di inferenza in tempo reale e in batch. Le pipeline di inferenza 

consentono di riutilizzare la funzionalità di elaborazione dei dati esistente. 

Applica queste best practice: 

• Iniziare con un set di dati campione piccolo e statisticamente valido per la 

preparazione dei dati 

• Sperimentare iterativamente con diverse strategie di preparazione dei dati 

• Implementare un loop di feedback durante il processo di pulizia dei dati che 

fornisca avvisi per le anomalie durante le fasi di preparazione dei dati 

• Applicare l'integrità dei dati in modo continuo 

• Sfruttare i servizi ETL gestiti 

Visualizzazione e analisi dei dati 

Un elemento chiave per comprendere i dati è identificarne gli schemi. Questi schemi 

spesso non sono evidenti quando si osservano semplicemente dati in tabelle. Lo 

strumento di visualizzazione corretto può essere utile per comprendere più a fondo i 

dati. Prima di creare un grafico, è necessario decidere cosa si vuole mostrare. Ad 

esempio, i grafici possono fornire informazioni come indicatori chiave delle prestazioni 

(KPI), relazioni, confronti, distribuzioni o composizioni. 

AWS fornisce diversi servizi che possono essere utilizzati per visualizzare e analizzare i 

dati in scala. 
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Amazon SageMaker fornisce un ambiente per notebook Jupyter ospitato che è possibile 

utilizzare per visualizzare e analizzare i dati. Project Jupyter è un'applicazione web open-

source che permette di creare visualizzazioni e testi narrativi, nonché di eseguire la 

pulizia dei dati, la trasformazione dei dati,la simulazione numerica, la modellazione 

statistica e la visualizzazione dei dati. 

Amazon Athena è un servizio di query interattivo completamente gestito che consente 

di eseguire query sui dati in Amazon S3 utilizzando operatori e funzioni SQL ANSI. 

Amazon Athena è un servizio serverless che offre scalabilità immediata per soddisfare le 

esigenze di query. 

Amazon Kinesis Data Analytics fornisce capacità analitiche in tempo reale 

analizzando i dati in streaming per ottenere informazioni utili. Il servizio si dimensiona 

automaticamente in base al volume e al throughput dei dati in entrata. 

Amazon QuickSight è un servizio di business intelligence (BI) basato su cloud che 

fornisce dashboard e visualizzazioni. Il servizio applica il dimensionamento automatico 

per supportare centinaia di utenti e offre condivisione e collaborazione sicure per lo 

storyboarding. Inoltre,il servizio dispone di funzionalità ML integrate che forniscono 

rilevamento di anomalie, previsione e analisi what-if predefinite. 

Applica queste best practice: 

• Profilare i dati (visualizzazione categorica/ordinale/quantitativa) 

• Scegliere lo strumento o la combinazione di strumenti appropriati per il caso 

d'uso, ad esempio dimensioni dei dati, complessità dei dati e processo in tempo 

reale o in batch 

• Monitorare la pipeline di analisi dei dati 

• Convalidare le supposizioni relative ai dati 

Feature Engineering 

Dopo aver esplorato e compreso i dati tramite le visualizzazioni e l'analisi, è ora di 

passare al Feature Engineering. Ogni attributo univoco dei dati è considerato una 

Feature. Ad esempio, quando si progetta una soluzione per un problema di previsione 

del tasso di abbandono dei clienti, si inizia con i dati dei clienti raccolti nel tempo. I dati 
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dei clienti riflettono feature (dette anche attributi o caratteristiche) come la posizione, 

l'età, il livello di reddito e gli acquisti recenti. 

Il Feature Engineering è un processo per selezionare e trasformare le variabili durante la 

creazione di un modello predittivo utilizzando il machine learning o la modellazione 

statistica. La progettazione degli attributi in genere include la creazione, la 

trasformazione, l'estrazione e la selezione delle feature. 

• La creazione delle feature identifica le caratteristiche nel set di dati che sono 

rilevanti per il problema in questione. 

• La trasformazione delle feature gestisce la sostituzione di caratteristiche 

mancanti o non valide. Alcune tecniche includono la formazione di prodotti 

cartesiani di attributi, trasformazioni non lineari (ad esempio il raggruppamento 

di variabili numeriche in categorie) e la creazione di caratteristiche specifiche del 

dominio. 

• L'estrazione di feature è il processo di creazione di nuove caratteristiche da 

attributi esistenti, in genere allo scopo di ridurne la dimensionalità. 

• La selezione delle feature e è il filtraggio delle caratteristiche irrilevanti o 

ridondanti dal set di dati. Questo avviene generalmente osservando le soglie di 

varianza o correlazione per stabilire quali caratteristiche rimuovere. 

Amazon SageMaker offre un ambiente notebook Jupyter con preprocessori Spark e 

scikit-learn che puoi utilizzare per progettare le caratteristiche e trasformare i dati. Da 

Amazon SageMaker puoi anche eseguire processi di estrazione e trasformazione delle 

caratteristiche utilizzando servizi ETL come AWS Glue o Amazon EMR. Inoltre, puoi 

utilizzare Amazon SageMaker Inference Pipeline per riutilizzare le funzionalità di 

elaborazione dei dati esistenti. 

Amazon SageMaker Processing consente di eseguire processi di analisi per la 

progettazione delle feature (e la valutazione dei modelli) su vasta scala in un ambiente 

completamente gestito con tutte le funzionalità di sicurezza e conformità fornite da 

Amazon SageMaker. Amazon SageMaker Processing offre maggiore flessibilità, 

consentendo di utilizzare i container di elaborazione dei dati integrati o di utilizzare 

container personalizzati e inviare processi personalizzati da eseguire su 

un'infrastruttura gestita. Dopo l'invio dei processi, Amazon SageMaker avvia le istanze 

di calcolo, elabora i dati di input, li analizza e al termine rilascia le risorse. 
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Applica queste best practice: 

• Affidarsi a esperti in materia per valutare la fattibilità e l'importanza delle 

feature 

• Rimuovere le feature ridondanti e irrilevanti (per ridurre la quantità di dati e 

ridurre le correlazioni) 

• Iniziare con feature applicabili a più contesti 

• Iterare man mano che si crea il modello (nuove feature, combinazioni di feature e 

nuovi obiettivi di ottimizzazione) 

Addestramento del modello 

In questa fase si seleziona un algoritmo di machine learning appropriato per il 

problema e quindi si addestra il modello ML. Nell'ambito di questo addestramento, si 

forniscono all'algoritmo i dati da cui apprendere e si impostano i parametri del 

modello per ottimizzare il processo di addestramento. 

In genere, un algoritmo di addestramento calcola diversi parametri, tra cui l'errore di 

addestramento e l'accuratezza della previsione. Questi parametri consentono di 

determinare se il modello sta apprendendo correttamente e se offrirà una 

generalizzazione appropriata per fare previsioni su dati ignoti. I parametri segnalati 

dall'algoritmo dipendono dal problema aziendale e dalla tecnica ML utilizzata. Ad 

esempio, un algoritmo di classificazione può essere misurato mediante una matrice di 

confusione che acquisisce veri o falsi positivi e veri o falsi negativi, mentre un 

algoritmo di regressione può essere misurato con la radice dell'errore quadratico medio 

(RMSE). 

Le impostazioni che possono essere regolate per controllare il comportamento 

dell'algoritmo ML e l'architettura del modello risultante sono chiamate iperparametri. 

Il numero e il tipo di iperparametri negli algoritmi ML sono specifici per ogni modello. 

Alcuni esempi di iperparametri comunemente usati sono: velocità di apprendimento, 

numero di epoch, hiddel layer, hidden unit e funzioni di attivazione. L'ottimizzazione degli 

iperparametri è il processo di selezione dell'architettura del modello ottimale. 

Amazon SageMaker fornisce diversi algoritmi integrati che possono essere addestrati 

coni dati di addestramento che hai preparato e archiviato in Amazon S3. Puoi anche 
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importare algoritmi personalizzati da addestrare su Amazon SageMaker. L'algoritmo 

personalizzato deve essere containerizzato utilizzando Amazon ECS e Amazon ECR. 

Dopo aver selezionato l'algoritmo, puoi iniziare l'addestramento su Amazon SageMaker 

con una chiamata API. Puoi scegliere di eseguire l'addestramento su una singola 

istanza o su un cluster distribuito di istanze. Amazon SageMaker si fa carico della 

gestione dell'infrastruttura necessaria per il processo di addestramento, sollevandoti 

da onerose attività di gestione. 

Amazon SageMaker permette inoltre l'ottimizzazione automatica dei modelli tramite 

processi di ottimizzazione degli iperparametri. Una volta configurato, un processo di 

ottimizzazione degli iperparametri trova la versione migliore del modello eseguendo 

molti processi di addestramento sul set di dati utilizzando l'algoritmo e gli intervalli di 

iperparametri specificati. Seleziona quindi i valori degli iperparametri che producono il 

modello con le migliori prestazioni, in base alle misurazioni effettuate dai parametri 

selezionati. Puoi utilizzare l'ottimizzazione automatica dei modelli di Amazon 

SageMaker con algoritmi integrati, algoritmi personalizzati e container predefiniti di 

Amazon SageMaker per i framework ML. 

Amazon SageMaker Debugger offre visibilità sul processo di addestramento dei 

modelli di machine learning attraverso il monitoraggio, la registrazione e l'analisi di 

dati che acquisiscono lo stato di un processo di addestramento a intervalli regolari. 

Consente inoltre di eseguire l'esplorazione interattiva dei dati acquisiti durante 

l'addestramento e offre una funzionalità di avviso per gli errori rilevati durante 

l'addestramento. Ad esempio, è in grado di rilevare e avvisare automaticamente in 

caso di errori che si verificano comunemente, ad esempio valori di gradiente che 

diventano troppo grandi o troppo piccoli. 

Amazon SageMaker Autopilot semplifica il processo di addestramento ML gestendo 

automaticamente la pre-elaborazione dei dati, la selezione dell'algoritmo e 

l'ottimizzazione degli iperparametri. Consente di creare modelli di classificazione e 

regressione semplicemente fornendo dati di addestramento in formato tabulare. Questa 

funzionalità esplora più soluzioni ML con diverse combinazioni di preprocessori di dati, 

algoritmi e impostazioni dei parametri degli algoritmi, per trovare il modello più 

accurato. Amazon SageMaker Autopilot seleziona l'algoritmo migliore dall'elenco di 

algoritmi ad alte prestazioni supportati in modo nativo. Inoltre, prova diverse 

impostazioni dei parametri su tali algoritmi per ottenere la migliore qualità del modello. 

Puoi quindi distribuire direttamente il modello migliore in produzione con un solo clic 
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oppure valutare più candidati in termini di accuratezza, latenza e dimensione del 

modello. 

AWS Deep Learning AMI e AWS Deep Learning Containers consentono di utilizzare 

diversi framework ML open source per l'addestramento nella tua infrastruttura. AWS 

Deep Learning AMI include i più noti framework di deep learning e interfacce 

preinstallate, come TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet, Chainer, Gluon, Horovod e 

Keras. L'AMI o il container possono essere avviati su una potente infrastruttura 

ottimizzata per le prestazioni di machine learning. 

Amazon EMR include funzionalità di cluster distribuito e può essere utilizzato anche per 

eseguire processi di addestramento sui dati archiviati in locale nel cluster o in Amazon 

S3. 

Applica queste best practice: 

• Generare un piano di test del modello prima di addestrarlo 

• Comprendere chiaramente il tipo di algoritmo da addestrare 

• Verificare che i dati di addestramento siano rappresentativi del problema 

aziendale 

• Utilizzare servizi gestiti per le distribuzioni di addestramento 

• Applicare strategie di addestramento incrementale o trasferimento 

dell'apprendimento 

• Interrompere presto i processi di addestramento quando i risultati misurati dal 

parametro obiettivo non migliorano significativamente, per evitare overfitting e 

ridurre i costi 

• Monitorare attentamente i parametri di addestramento perché le prestazioni del 

modello potrebbero peggiorare nel corso del tempo 

• Sfruttare i servizi gestiti per l'ottimizzazione automatica dei modelli 

Valutazione del modello e valutazione aziendale 

Dopo che il modello è stato addestrato, è necessario valutarlo per stabilire se offre le 

prestazioni e l'accuratezza necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali. È possibile 

generare più modelli utilizzando metodi diversi e valutare l'efficacia di ciascun modello. 

Ad esempio, puoi applicare regole di business diverse per ogni modello e quindi applicare 
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varie misure per determinare l'adeguatezza di ciascun modello. Puoi anche stabilire se il 

modello deve essere più o meno sensibile e più o meno specifico. Per i modelli multi-

classe, valuta separatamente le percentuali di errore per ogni classe. 

Puoi valutare il tuo modello utilizzando dati storici (valutazione offline) o dati in tempo 

reale (valutazione online). Nella valutazione offline, il modello addestrato viene valutato 

a fronte di una porzione del set di dati messa da parte come set di controllo. Questi dati 

di controllo non vengono mai utilizzati per l'addestramento o la convalida del modello, 

ma solo per valutare gli errori nel modello finale. Le annotazioni dei dati di controllo 

devono essere estremamente accurate affinché la valutazione sia proficua. Alloca risorse 

aggiuntive per verificare l'accuratezza dei dati di controllo. 

In questa fase entrano in gioco anche i servizi AWS utilizzati per l'addestramento del 

modello. La convalida del modello può essere effettuata utilizzando Amazon 

SageMaker, AWS Deep Learning AMI o Amazon EMR. 

In base ai risultati della valutazione, è possibile ottimizzare i dati, l'algoritmo o 

entrambi. Durante l'ottimizzazione dei dati vengono applicati i concetti di pulizia, 

preparazione e progettazione delle caratteristiche dei dati. 

Applica queste best practice: 

• Comprendere chiaramente come misurare il successo 

• Valutare i parametri del modello a fronte delle aspettative aziendali per il 

progetto 

• Pianificare ed eseguire la distribuzione in produzione (distribuzione del modello e 

inferenza del modello) 

Dopo che un modello è stato addestrato, ottimizzato e testato, puoi distribuirlo in 

produzione ed effettuare inferenze (previsioni) rispetto al modello. 

Amazon SageMaker offre un'ampia gamma di opzioni per la distribuzione e l'inferenza 

ed è il servizio AWS consigliato per l'hosting dei modelli ML di produzione. 

Come per l'addestramento del modello, puoi ospitare modelli in Amazon SageMaker 

utilizzando una chiamata API. Puoi decidere di ospitare il modello su una singola istanza 

o su più istanze. La stessa API ti consente di configurare la scalabilità automatica per 

soddisfare le varie esigenze di inferenza sul modello ML. Amazon SageMaker si fa 
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interamente carico della gestione dell'infrastruttura necessaria per l'hosting dei modelli, 

sollevandoti da onerose attività di gestione 

Amazon SageMaker Inference Pipelines consente di distribuire le pipeline di inferenza 

in modo da poter passare dati di input non elaborati ed eseguire pre-elaborazioni, 

previsioni e post-elaborazioni complete su richieste di inferenza in tempo reale e in 

batch. Le pipeline di inferenza possono essere composte da qualsiasi framework ML, 

algoritmo integrato o contenitori personalizzati che si possono utilizzare su Amazon 

SageMaker. Puoi costruire pipeline per l'elaborazione e l’ingegnerizzazione delle Feature 

con una suite di trasformatori disponibile nei container framework SparkML e Scikit-

learn, quindi distribuirle come parte delle pipeline di inferenza per riutilizzare il codice di 

elaborazione dei dati e semplificare la gestione dei processi ML. Queste pipeline di 

inferenza sono completamente gestite e possono combinare pre-elaborazione, previsioni 

e post-elaborazione nel contesto di un processo di data science. 

Amazon SageMaker Model Monitor monitora costantemente i modelli ML in 

produzione. Dopo che un modello ML è stato distribuito in produzione, i dati reali 

potrebbero iniziare a discostarsi dai dati utilizzati per addestrare il modello, causando 

deviazioni nella qualità del modello e, in ultima istanza, modelli meno accurati. Model 

Monitor rileva gli scostamenti, ad esempio la deviazione dei dati, che possono 

compromettere le prestazioni del modello nel tempo e ti avvisa della necessità di 

intraprendere azioni correttive. 

Amazon SageMaker Neo permette di addestrare una sola volta i modelli ML per poi 

eseguirli ovunque sul cloud e sull'edge. Amazon SageMaker Neo è composto da un 

compilatore da e un runtime. L'API di compilazione legge i modelli esportati da vari 

framework, li converte in rappresentazioni indipendenti dal framework e genera codice 

binario ottimizzato. Quindi, il runtime per ogni piattaforma di destinazione carica ed 

esegue il modello compilato. 

Amazon Elastic Inference consente di collegare economiche funzioni di accelerazione 

basate su GPU alle istanze Amazon EC2 e Amazon SageMaker per ridurre i costi di 

esecuzione dell'inferenza di deep learning. Le istanze GPU standalone sono progettate 

per l'addestramento dei modelli e sono generalmente sovradimensionate per l'inferenza. 

Anche se i processi di addestramento elaborano in blocco centinaia di campioni di dati in 

parallelo, la maggior parte dell'inferenza avviene su un singolo input in tempo reale, 

utilizzando solo una piccola porzione della capacità di calcolo della GPU. Amazon Elastic 

Inference risolve questo problema consentendo di collegare la giusta quantità di 
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accelerazione dell'inferenza basata su GPU a qualsiasi tipo di istanza Amazon EC2 o 

Amazon SageMaker senza modifiche al codice. 

Sebbene sia supportato in modo nativo per alcuni framework di deep learning, come 

TensforFlow e Apache MXNet, Elastic Inference può essere utilizzato anche con altri 

framework di deep learning utilizzando Open Neural Network Exchange (ONNX) per 

esportare il modello e importandolo in MXNet. 

Applica queste best practice: 

• Monitorare le prestazioni del modello in produzione e fare un confronto con le 

aspettative aziendali 

• Monitorare le differenze tra le prestazioni del modello durante l'addestramento e 

in produzione 

• Quando vengono rilevate modifiche alle prestazioni del modello, riaddestrare il 

modello. Ad esempio, le aspettative di vendita e le previsioni successive 

potrebbero cambiare a causa di una nuova concorrenza 

• Utilizzare la trasformazione in batch come alternativa ai servizi di hosting per 

ottenere inferenze su interi set di dati 

• Sfruttare le varianti di produzione per testare le variazioni di un nuovo modello 

con il testing A/B 

Principi generali di progettazione 
Il Canone di architettura identifica una serie di principi generali per facilitare la corretta 

progettazione nel cloud per carichi di lavoro di machine learning: 

• Assicurare l'agilità grazie alla disponibilità di set di dati di alta qualità 

I carichi di lavoro di data science richiedono l'accesso a dati in tempo reale o in 

batch per tutte le fasi in una pipeline di distribuzione. Implementa meccanismi 

che consentano l'accesso ai dati con convalida dei dati e controlli di qualità. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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• Iniziare in modo semplice ed evolvere tramite esperimenti 

Iniziando con un piccolo set di feature, puoi evitare l'errore di iniziare con un modello 

complesso e perdere traccia dell'impatto delle diverse feature. Scegli un modello 

semplice ed esegui una serie di esperimenti durante tutto il processo. 

• Disaccoppiare l'addestramento e la valutazione del modello dall'hosting del 

modello 

Seleziona le risorse che sono più in linea con specifiche fasi del ciclo di vita di data 

science separando le risorse di addestramento, valutazione e hosting del modello. 

• Rilevare la deviazione dei dati 

Per gestire la deviazione dei dati nel tempo, misura costantemente l'accuratezza 

dell'inferenza dopo che il modello è passato in produzione. I dati utilizzati in ML 

generalmente provengono da più origini e la forma e il significato di tali dati 

possono cambiare man mano che cambiano i sistemi e i processi a monte. 

Predisponi meccanismi in grado di rilevare quei cambiamenti, in modo da poter 

mettere in atto misure appropriate. 

• Automatizzare la pipeline di addestramento e valutazione 

L'automazione consente di attivare l'addestramento automatico dei modelli e la 

creazione di artefatti del modello, che possono quindi essere distribuiti in modo 

coerente in più ambienti endpoint. L'applicazione dell'automazione per attivare 

la ripetizione dell'addestramento del modello riduce gli interventi manuali e gli 

errori umani e supporta il miglioramento continuo delle prestazioni del modello. 

• Preferire astrazioni più elevate per accelerare i risultati 

Quando selezioni il servizio IA/ML appropriato, devi prima valutare l'adeguatezza 

di servizi di livello più alto, quindi come meccanismo per raggiungere 

rapidamente gli obiettivi aziendali, evitare onerose attività di gestione e ridurre i 

costi di sviluppo 

Scenari 
Di seguito sono riportati alcuni scenari comuni che influenzano la progettazione e 

l'architettura dei carichi di lavoro di machine learning in AWS. Ogni scenario include i 
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driver comuni per la progettazione e un'architettura di riferimento per mostrare come 

implementare ogni scenario. 

Creare applicazioni intelligenti utilizzando i servizi IA 

di AWS 

Il livello dei servizi di IA di AWS nello stack di machine learning è un'ottima scelta per le 

organizzazioni che desiderano aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale ad 

applicazioni nuove o esistenti con minime attività di sviluppo e tempi di risposta rapidi. 

I servizi in questo livello forniscono funzionalità di visione artificiale, sintesi vocale, 

linguaggio naturale e chatbot completamente gestite e pronte all'uso. 

Quando gli sviluppatori utilizzano questi servizi, non devono gestire la preparazione dei 

dati, l'analisi dei dati, l'addestramento dei modelli e le fasi di valutazione del processo 

ML. Queste funzionalità possono invece essere integrate nelle applicazioni utilizzando 

una semplice chiamata API. 

Amazon Comprehend è un servizio di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che si 

serve del machine learning per trovare informazioni e relazioni in dati di testo non 

strutturati. Prima di tutto, il servizio identifica la lingua del testo. Quindi, estrae frasi 

chiave, luoghi, persone, marchi ed eventi. Analizza il testo utilizzando la tokenizzazione e 

parti del discorso e, poiché comprende quanto sia positivo o negativo il testo, può 

organizzare automaticamente una raccolta di file di testo per argomento. Puoi anche 

utilizzare le funzionalità AutoML di Amazon Comprehend per creare un set personalizzato 

di entità o modelli di classificazione del testo su misura in base alle esigenze 

dell'organizzazione. 

Amazon Lex è un servizio per l'integrazione di interfacce conversazionali in qualsiasi 

applicazione utilizzando la voce e il testo. Amazon Lex offre funzionalità di deep 

learning avanzate di riconoscimento vocale automatico (ASR) per convertire la voce in 

testo, nonché di riconoscimento del linguaggio naturale (NLU) per identificare l'intento 

del testo. Queste funzionalità consentono di creare applicazioni coinvolgenti e 

conversazioni realistiche. 

Amazon Polly è un servizio che trasforma il testo in una conversazione reale, 

consentendoti di creare applicazioni che parlano e sviluppare nuovissime categorie di 

prodotti con funzionalità vocali. Amazon Polly è un servizio text-to-speech he utilizza 
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tecnologie avanzate di deep learning per sintetizzare discorsi con una voce simile a 

quella umana. 

Amazon Rekognition consente di aggiungere facilmente l'analisi di immagini e video 

alle applicazioni. Quando fornisci un'immagine o un video all'API di Amazon 

Rekognition, il servizio è in grado di identificare oggetti, persone, testo, scene e attività, 

nonché di rilevare eventuali contenuti inappropriati. Amazon Rekognition offre anche 

funzionalità estremamente accurate di analisi e riconoscimento facciale per le 

immagini e i video che fornisci. Puoi rilevare, analizzare e confrontare volti per tutta 

una serie di casi d'uso di verifica degli utenti, conteggio di persone e sicurezza pubblica. 

Amazon Transcribe è un servizio di riconoscimento vocale automatico (ASR) che ti 

consente di aggiungere capacità di conversione della voce in testo alle tue applicazioni. 

Utilizzando l'API Amazon Transcribe, puoi analizzare i file audio archiviati in Amazon S3 

e fare in modo che il servizio restituisca un file di testo con la trascrizione del parlato. 

Puoi anche inviare un flusso audio live ad Amazon Transcribe e ricevere un flusso di 

trascrizioni in tempo reale. 

Amazon Translate è un servizio di traduzione automatica neurale che genera 

traduzioni rapide, di alta qualità e a costi contenuti. La traduzione automatica neurale 

è una forma di automazione della traduzione linguistica che utilizza modelli di deep 

learning per offrire traduzioni più accurate e naturali rispetto ai tradizionali algoritmi 

di traduzione statistici e basati su regole. AmazonTranslate consente di localizzare 

contenuti, ad esempio siti Web e applicazioni, per utenti internazionali e di tradurre 

grandi volumi di testo in modo semplice ed efficace. 

Le risposte fornite dai servizi di intelligenza artificiale di AWS includono anche un 

punteggio di affidabilità che rappresenta il livello di attendibilità del servizio di 

intelligenza artificiale in merito a un particolare risultato. Poiché tutti i sistemi ML 

sono probabilistici per natura, si può considerare tale punteggio come una misura della 

fiducia che i sistemi ripongono nei loro risultati. Quando utilizzi i servizi di intelligenza 

artificiale, assicurati di impostare una soglia accettabile per il tuo caso d'uso specifico. 

Per i modelli multi-classe, adotta una soglia per ciascuna di esse, definita in base alle 

sue percentuali di errore. Ad esempio, l'utilizzo di Amazon Rekognition per valutare 

l'interesse generale a un evento potrebbe richiedere una soglia di affidabilità inferiore, 

ma l'utilizzo dello stesso servizio per l'analisi di immagini mediche potrebbe richiederne 

una più elevata. I casi d'uso specifici per dominio il cui esito è molto importante, come 
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l'analisi delle immagini mediche, potrebbero anche prevedere una convalida di secondo 

livello da parte di un esperto medico. 

Poiché i servizi di intelligenza artificiale sono serverless e con tariffe a consumo, è 

possibile sviluppare il servizio di pari passo con l'azienda e mantenere i costi bassi 

durante le fasi di ingresso e i periodi di bassa operatività. La natura serverless rende i 

servizi di intelligenza artificiale ideali per architetture basate su eventi che utilizzano 

AWS Lambda. Grazie a questa piattaforma puoi eseguire codici per qualsiasi tipo di 

applicazione o servizio di back-end senza alcuna amministrazione. Le tariffe sono 

calcolate in base ai tempi di elaborazione effettivi, perciò non viene addebitato alcun 

costo quando il codice non è in esecuzione. 

Un esempio di caso d'uso è dato dall'acquisizione e dall'analisi dei dati demografici dei 

clienti in un negozio al dettaglio, con l'obiettivo aziendale di migliorarne l'esperienza e 

aumentarne il coinvolgimento. Quando si acquisiscono ed elaborano immagini di volti, 

è necessario implementare misure di protezione per tutelare tali dati e applicare livelli 

di affidabilità adeguati prima di farne uso. L'architettura di riferimento in Figura 2 

mostra un'implementazione che si serve di Amazon Rekognition per l'analisi facciale, di 

Amazon Athena per l'analisi dei dati degli attributi facciali e di Amazon QuickSight per 

la visualizzazione delle analisi. 

L'uso della tecnologia di analisi facciale deve ottemperare a tutte le leggi, incluse quelle 

a tutela dei diritti civili. I clienti AWS sono responsabili del rispetto delle norme 

applicabili all'utilizzo della tecnologia. La politica sull'utilizzo accettabile (Acceptable 

Use Policy, AUP) di AWS proibisce ai clienti di servirsi di qualsiasi servizio AWS, incluso 

Amazon Rekognition, per violare la legge, e i clienti che violano la nostra AUP non 

potranno usufruire dei nostri servizi. 

Architettura di riferimento 

 

Figura 2 - Soluzione di analisi demografica del cliente  
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Questa architettura di riferimento include questi processi di alto livello: 

• Creazione di un bucket Amazon S3 per archiviare temporaneamente le immagini 

e abilitazione della crittografia sul bucket per proteggere le immagini. 

Limitazione dell'accesso al bucket S3 utilizzando AWS IAM: distribuzione di 

autorizzazioni di sola scrittura per il processo di caricamento (nessuna lettura 

pubblica) e autorizzazioni di sola lettura per la funzione AWS Lambda. 

Abilitazione della registrazione dell'evento dati per il bucket S3 in un bucket S3 

separato utilizzando CloudTrail, in modo da poter raccogliere i log di tutte le 

attività relative al bucket. 

• Le immagini dei clienti acquisite nel negozio al dettaglio vengono caricate nel 

bucket Amazon S3, quindi è necessario stabilire policy del ciclo di vita per 

accertarsi che un'immagine venga eliminata automaticamente dopo 

l'elaborazione. 

• Ogni immagine caricata su Amazon S3 attiva una funzione AWS Lambda, ed è 

possibile utilizzare l'analisi facciale per comprendere dati demografici come l'età, 

il sesso e le emozioni. La funzione Lambda richiama il servizio Amazon 

Rekognition per estrarre dalle immagini gli attributi facciali che riflettono l'età, il 

sesso e le emozioni del cliente, come la felicità, la calma o la rabbia. Negli 

attributi sono incluse anche informazioni sull'inferenza, insieme ai livelli di 

affidabilità. 

• I dati demografici sono memorizzati in formato .csv in un secondo bucket Amazon 

S3. È possibile applicare una crittografia al file .csv utilizzando una chiave univoca e 

archiviata in modo sicuro. Per gestire e archiviare queste chiavi è possibile adottare 

un servizio come AWS Key Management Service (AWS KMS). 

• Amazon Athena legge e carica i dati demografici ricavati dai file .csv per 

effettuare query. Questo servizio supporta i dati crittografati sia per i dati di 

origine sia per i risultati delle query,ad esempio utilizzando Amazon S3 con AWS 

KMS. Per assicurarti che i livelli di affidabilità siano implementati in modo 

corretto, utilizza Views in Amazon Athena per limitare le ricerche soltanto a 

quelle con un livello di affidabilità sufficiente per il tuo caso d'uso. 

• Creazione di pannelli di controllo per informazioni approfondite sui clienti in 

Amazon QuickSight. È possibile utilizzare AWS IAM per limitare l'accesso al 

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
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pannello di controllo di Amazon QuickSight e alle query di Amazon Athena al 

personale idoneo, con tutti gli accessi registrati in sicurezza. 

In questo esempio, l'oggetto di interesse è un'immagine e per analizzarla viene 

utilizzato Amazon Rekognition. Sono state adottate misure di sicurezza allo scopo di 

proteggere le immagini dei volti, eliminare automaticamente le immagini e sfruttare e 

registrare i livelli di affidabilità utilizzati per l'inferenza. L'uso corretto dei livelli di 

affidabilità viene applicato escludendo i risultati di bassa affidabilità. Questa 

architettura può essere utilizzata per analizzare diversi tipi di oggetto, ad esempio in 

formato di testo o audio, attraverso il servizio di intelligenza artificiale adeguato. È ad 

esempio possibile trascrivere un file audio con Amazon Transcribe e analizzare un testo 

non strutturato con Amazon Comprehend. 

Aggiunta di complessità 

Sebbene i singoli servizi di intelligenza artificiale siano pre-addestrati per gestire 

un'attività specifica, come ad esempio l'analisi di immagini o la trascrizione, la loro 

natura serverless consente di creare soluzioni complesse orchestrando più servizi 

attraverso AWS Step Functions. Un esempio è dato da AWS Media Analysis Solution, che 

aiuta i clienti ad analizzare, comprendere e creare facilmente un catalogo di file 

multimediali esistenti con possibilità di ricerca. La seguente architettura di riferimento si 

appoggia a vari servizi di intelligenza artificiale (Amazon Rekognition, Amazon 

Transcribe e Amazon Comprehend) per analizzare ed estrarre metadati dai file 

multimediali. I metadati estratti vengono indicizzati e conservati in Amazon 

Elasticsearch per consentire la ricerca all'interno dell'intero contenuto multimediale. 
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Figura 3 - Architettura di riferimento della soluzione di analisi dei media 

Questa architettura di riferimento include questi processi di alto livello: 

• Distribuzione di un'interfaccia Web in un bucket Amazon S3, che consente di 

cominciare ad analizzare subito i file multimediali di piccole dimensioni 

attraverso una semplice interfaccia Web. È possibile utilizzare Amazon 

CloudFront per limitare l'accesso ai contenuti del bucket Amazon S3. 

• I file multimediali caricati passano attraverso un'API RESTful di Amazon API 

Gateway,una funzione AWS Lambda che elabora le richieste API, mentre un pool 

di utenti di Amazon Cognito garantisce un'interazione sicura con i file 

multimediali. 

• La macchina a stati di AWS Step Functions gestisce i processi di analisi delle 

risorse. Una seconda funzione Lambda esegue l'analisi e l'estrazione dei metadati 

attraverso servizi di intelligenza artificiale gestiti, come Amazon Rekognition, 

Amazon Transcribe e Amazon Comprehend. 

• Quando viene caricato un file video MP4, AWS Elemental MediaConvert estrae 

l'audio perché sia analizzato da Amazon Transcribe e Amazon Comprehend. 

• I risultati dei metadati vengono archiviati in un bucket S3 e indicizzati in un 

cluster Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES). 

I servizi di intelligenza artificiale, che risolvono casi d'uso specifici come l'analisi di 

immagini, la traduzione linguistica e la trascrizione, consentono di creare funzionalità 

efficaci e intelligenti anche senza avere conoscenze approfondite di machine learning e 

deep learning. Ciò garantisce di effettuare tentativi e valutazioni in modo rapido in vista 

degli obiettivi aziendali, così da ridurre il time to market. In questo esempio, l'impatto di 

un errore è basso, quindi è possibile utilizzare livelli di affidabilità inferiori per qualsiasi 

degli approcci ML. 

Utilizzo dei servizi di intelligenza artificiale con i propri dati 

Mentre i servizi descritti in precedenza sono basati su modelli pre-addestrati, AWS offre 

anche servizi di intelligenza artificiale che restituiscono modelli ML addestrati in base ai 

tuoi dati. 

Amazon Personalize è un servizio completamente gestito che consente di creare 

suggerimenti di personalizzazione privati e su misura per le tue applicazioni a partire dai 

dati di interazione tra utente ed elemento da te forniti. Che si tratti di una 
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raccomandazione video tempestiva all'interno di un'applicazione o di un'e-mail di 

notifica personalizzata consegnata al momento giusto, le esperienze personalizzate 

basate sui tuoi dati offrono ai clienti esperienze più rilevanti, spesso con risultati 

aziendali molto più elevati. 

Amazon Forecast è un servizio completamente gestito che genera previsioni 

estremamente accurate in base ai dati storici da te forniti. Il servizio utilizza il  deep 

learning per apprendere da più set di dati ed è in grado di provare automaticamente 

diversi algoritmi per trovare la soluzione ideale per i tuoi dati. Amazon Forecast è 

applicabile in un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui la stima della domanda di 

prodotti, l'implementazione del cloud computing, la pianificazione finanziaria o la 

pianificazione delle risorse in un sistema di gestione della catena di fornitura. 

Utilizzo dei servizi ML gestiti per la creazione di 

modelli ML personalizzati 

Puoi adottare un approccio basato sui servizi gestiti per creare e distribuire modelli ML, 

sfruttando i dati in tuo possesso, allo scopo di realizzare modelli predittivi e prescrittivi 

per il valore aziendale. Quando utilizzi servizi ML gestiti, i team di sviluppo e data 

science hanno la responsabilità di gestire le fasi di preparazione dei dati, analisi dei dati, 

addestramento dei modelli, valutazione dei modelli e hosting dei modelli del processo 

ML end-to-end. 

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

lavoro ML per etichettare e preparare i dati, scegliere un algoritmo, addestrare il 

modello, sincronizzarlo e ottimizzarlo per la distribuzione, effettuare previsioni e 

metterle in pratica. Allo scopo di consentire a sviluppatori e data scientist di creare un 

modello ML senza l'onere della gestione dell'infrastruttura indifferenziata, Amazon 

SageMaker offre le seguenti funzionalità: 

• Raccogliere e preparare i dati di addestramento 

Etichetta i dati utilizzando Amazon SageMaker Ground Truth e approfitta di vari 

notebook predefiniti per diversi problemi di ML comuni. 

https://aws.amazon.com/deep-learning/
https://aws.amazon.com/deep-learning/
https://aws.amazon.com/deep-learning/
https://aws.amazon.com/deep-learning/
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• Supporto per l’algoritmo di machine learning 

Scegli tra vari algoritmi ad alte prestazioni integrati, implementa il tuo personale 

algoritmo o esplora AWS Marketplace per cercare algoritmi adatti al tuo caso 

d'uso. 

• Formazione dei modelli 

Addestra il modello ML con i tuoi dati utilizzando una chiamata API che 

consente di configurare, gestire e terminare un cluster di addestramento ad alte 

prestazioni. Configura il cluster per l'utilizzo di una singola istanza oppure scegli 

più istanze per supportare l'addestramento distribuito. Amazon SageMaker 

Debugger offre approfondimenti in tempo reale sul processo di addestramento 

automatizzando l'acquisizione e l'analisi dei dati provenienti dalle sessioni di 

addestramento. 

• Ottimizzazione del modello 

Addestra il tuo modello una sola volta su Amazon SageMaker e quindi 

ottimizzalo per altri framework ML grazie ad Amazon SageMaker Neo. 

• Metti in produzione il tuo modello 

Distribuisci i modelli addestrati sull'infrastruttura abilitata all'auto scaling di tua 

scelta utilizzando una chiamata API. 

• Monitorate i modelli distribuiti 

Monitora costantemente i modelli ML in produzione per rilevare incongruenze, 

come ad esempio la deviazione dei dati, che rischiano di compromettere le 

prestazioni del modello e implementa azioni correttive automatizzate. 

AWS Lambda è uno strumento che supporta l'architettura basata su eventi e collega 

insieme più fasi del processo ML, dall'ingestione dei dati alla realizzazione di previsioni. 

Architettura di riferimento 

L'automazione di un processo ML end-to-end utilizzando Amazon SageMaker, Amazon 

Kinesis Data Streams, Amazon S3 e AWS Lambda è descritta nella seguente architettura 

di riferimento (Figura 4) per la soluzione Predictive Data Science con Amazon 

SageMaker e un Data Lake on AWS. 
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Figura 4 – Data science predittiva con Amazon SageMaker e un Data Lake su AWS 

Questa architettura di riferimento include questi elementi di alto livello: 

• Amazon S3 viene utilizzato come data lake contenente dati grezzi, modellati, 

migliorati e trasformati. 

• Amazon Kinesis Data Streams consente l'elaborazione in tempo reale di nuovi 

datinelle fasi di acquisizione, modellazione, miglioramento e trasformazione. 

• Il codice di trasformazione dei dati è ospitato in AWS Lambda per preparare i dati 

grezzi destinati al consumo e all'addestramento di modelli ML e per trasformare i 

dati in entrata e in uscita. 

• AWS Lambda automatizza le chiamate API di Amazon SageMaker per sviluppare, 

gestire e creare endpoint REST per nuovi modelli, in base a una pianificazione o in 

seguito a modifiche ai dati nel data lake. 

Questa architettura fornisce un addestramento e un miglioramento automatizzati e 

costanti dei modelli ML che sfruttano i dati dei clienti, senza le onerose attività di 

gestione dell'infrastruttura. 

Il codice di trasformazione dei dati è ospitato in AWS Lambda. Il codice di 

trasformazione dei dati può anche essere eseguito su un'istanza notebook di Amazon 

SageMaker. Tuttavia, queste opzioni potrebbero non essere la scelta adeguata in tutte 

le situazioni, soprattutto in caso di trasformazioni su larga scala. 
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Servizi ETL gestiti per l'elaborazione dei dati 

Le attività di elaborazione dei dati, tra cui la pulizia, il rilevamento e la progettazione 

delle funzionalità su vasta scala, sono ideali per strumenti come Apache Spark, che tra 

le varie funzioni utili forniscono il supporto SQL per l'individuazione dei dati. In AWS, 

Amazon EMR facilita la gestione dei cluster Spark e abilita funzionalità come il 

dimensionamento elastico riducendo al minimo i costi grazie ai prezzi delle istanze Spot. 

I notebook Amazon SageMaker consentono la connettività a un cluster Amazon EMR 

esterno e quindi l'elaborazione dei dati sul cluster scalabile in modo elastico attraverso 

Apache Spark. In seguito puoi addestrare modelli e distribuirli utilizzando le apposite 

API di Amazon SageMaker. 

Immagina ad esempio un caso d'uso aziendale di marketing rivolto ai consumatori 

basato su una conoscenza approfondita del loro comportamento. Amazon Pinpoint è 

un servizio gestito in grado di inviare messaggi mirati ai consumatori attraverso vari 

canali di coinvolgimento, come e-mail, testo e SMS. Tra gli esempi di campagne mirate 

si trovano avvisi promozionali e campagne di fidelizzazione, nonché messaggi 

transazionali, ad esempio conferme d'ordine e messaggi di reimpostazione della 

password. Tuttavia è fondamentale identificare i clienti o i segmenti di clienti corretti a 

cui inviare il messaggio. Il ML ti offre la possibilità di prevedere il comportamento di 

acquisto futuro in base ai modelli di acquisto storici dei consumatori. In seguito puoi 

tenere conto del comportamento di acquisto previsto per inviare campagne mirate 

attraverso Amazon Pinpoint. 

Architettura di riferimento 

Questa architettura di riferimento mostra come utilizzare Amazon EMR, Apache Spark e 

Amazon SageMaker per le varie fasi di ML e Amazon Pinpoint per inviare messaggi di 

marketing mirati. 
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Figura 5 - Amazon Pinpoint Campaign Drive di ML su Amazon SageMaker 

Questa architettura di riferimento include questi elementi di alto livello: 

• Utilizzo di Amazon S3 come data lake contenente grandi volumi di dati. 

• Configurazione di un notebook Amazon SageMaker da eseguire su un cluster 

Amazon EMR esterno. La pulizia, l'elaborazione, il rilevamento e la progettazione 

delle funzionalità dei dati vengono eseguite utilizzando Apache Spark sul cluster 

EMR. I dati trasformati sono memorizzati in Amazon S3. 

• Utilizzo di Amazon SageMaker per addestrare un modello personalizzato a partire 

dai dati trasformati e sfruttando la funzione di addestramento distribuito. 

• Utilizzo di Amazon SageMaker per creare un endpoint API di Auto Scaling per il 

modello addestrato. 

• Utilizzo del l'endpoint API per effettuare inferenze in batch e in tempo reale. 

• Elaborazione di previsioni in batch e relativa classificazione nel data lake. Il team 

di marketing può quindi importare i dati in Amazon Pinpoint per avviare una 

campagna. 
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Machine Learning su Edge e su varie piattaforme 

L'addestramento dei modelli ML richiede la potente infrastruttura di calcolo disponibile 

nel cloud. Tuttavia, per effettuare inferenze su di essi è in genere sufficiente una 

potenza di calcolo molto inferiore. In alcuni casi, ad esempio con i dispositivi edge, la 

possibilità di inferenza deve essere garantita anche in condizioni di connettività limitata 

o assente. Un esempio di questo tipo di caso d'uso è dato dalle aree minerarie. Per avere 

la certezza che un dispositivo edge sia in grado di rispondere tempestivamente agli 

eventi locali, è fondamentale ottenere risultati delle inferenze con una latenza bassa. 

AWS IoT Greengrass consente il machine learning sui dispositivi edge. AWS IoT 

Greengrass facilita l'esecuzione dell'inferenza di ML a livello locale sui dispositivi 

utilizzando modelli che vengono creati, addestrati e ottimizzati nel cloud. I modelli ML 

sviluppati attraversoAmazon SageMaker, AWS Deep Learning AMI o AWS Deep Learning 

Containers e conservati in Amazon S3 vengono distribuiti ai dispositivi edge. 

La Figura 6 mostra l'interazione tra AWS IoT Greengrass e l'addestramento del modello 

MLin AWS Cloud. 

 

Figura 6 - AWS IoT Greengrass e il modello ML nel cloud 

L'esecuzione di inferenze in locale su dispositivi connessi attraverso AWS IoT Greengrass 

riduce latenza e costi. Invece di inviare tutti i dati del dispositivo al cloud per eseguire 

inferenze ML ed effettuare una previsione, è possibile farlo direttamente sul dispositivo. 

Man mano chele previsioni vengono effettuate sui dispositivi edge, è possibile acquisire i 

risultati e analizzarli per rilevare eventuali outlier. I dati esaminati possono quindi essere 
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ritrasmessi ad Amazon SageMaker nel cloud e qui riclassificati e contrassegnati per 

migliorare il modello ML. 

Hai la possibilità di utilizzare modelli ML creati, addestrati e ottimizzati nel cloud ed 

eseguire la loro inferenza in locale sui dispositivi. Ad esempio, puoi creare un modello 

predittivo in Amazon SageMaker per l'analisi del rilevamento delle scene, ottimizzarlo per 

l'esecuzione su qualsiasi videocamera e quindi distribuirlo per prevedere eventuali attività 

sospette e inviare un avviso. I dati raccolti dall'inferenza in esecuzione su AWS IoT 

Greengrass possono essere inviati nuovamente ad Amazon SageMaker e qui sottoposti a 

tagging e utilizzati per migliorare costantemente la qualità dei modelli ML. 

Architettura di riferimento 

Un'architettura di riferimento per un caso d'uso di identificazione delle specie di uccelli 

sull'edge è mostrata nella Figura 7. In questa architettura, un modello di rilevamento di 

oggetti viene addestrato in Amazon SageMaker e distribuito a un dispositivo edge. Il 

rilevamento di oggetti personalizzati è diventato un fattore importante per un'ampia 

gamma di settori e casi d'uso, ad esempio la ricerca di tumori nelle MRI, l'identificazione 

di colture infestate e il monitoraggio delle piattaforme ferroviarie. Il dispositivo edge 

impiegato per questo caso d'uso è AWS DeepLens, una videocamera abilitata al deep 

learning. 

 

Figura 7 – Architettura di identificazione delle specie di uccelli sull'edge 

Questa architettura di riferimento include questi elementi: 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/identifying-bird-species-on-the-edge-using-the-amazon-sagemaker-built-in-object-detection-algorithm-and-aws-deeplens/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/identifying-bird-species-on-the-edge-using-the-amazon-sagemaker-built-in-object-detection-algorithm-and-aws-deeplens/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/identifying-bird-species-on-the-edge-using-the-amazon-sagemaker-built-in-object-detection-algorithm-and-aws-deeplens/
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• Raccolta, comprensione e preparazione del set di dati di immagini degli uccelli 

• Addestramento del modello di rilevamento di oggetti in base all'algoritmo 

integrato di Amazon SageMaker 

• Hosting del modello attraverso un endpoint di Amazon SageMaker 

• Distribuzione del modello all'edge in AWS DeepLens: 

o Conversione degli artefatti del modello prima della distribuzione in AWS 

DeepLens 

o Ottimizza il modello dalla tua funzione AWS Lambda su AWS DeepLens 

• Eseguire l'inferenza modello e l'identificazione delle specie di uccelli su AWS 

DeepLens 

AWS DeepLens è uno dei dispositivi edge utilizzati nell'architettura precedente. 

Distribuire il modello ML a livello di edge e nel cloud su più piattaforme hardware, ad 

esempio Intel o NVIDIA, è possibile ma non sempre pratico, perché il modello ML è 

strettamente associato al framework utilizzato per addestrarlo, ad esempio MXNet, 

Tensor o PyTorch. Se desideri distribuire un modello ML in una piattaforma diversa da 

quella specifica per cui lo hai addestrato, devi prima ottimizzarlo. All'aumentare del 

numero di framework e piattaforme ML aumenta anche lo sforzo necessario per 

ottimizzare i modelli per ulteriori piattaforme e l'operazione potrebbe diventare troppo 

dispendiosa in termini di tempo. 

Amazon SageMaker Neo include due componenti per risolvere questo problema: un 

compilatore e un runtime. Il compilatore converte i modelli in un formato comune ed 

efficiente, poi eseguito sul dispositivo da un runtime compatto che utilizza meno di un 

centesimo delle risorse consumate da un framework generico. Il runtime di Amazon 

SageMaker Neo è ottimizzato per l'hardware sottostante e utilizza set di istruzioni 

specifici che aiutano a velocizzare l'inferenza ML. I modelli sono ottimizzati con meno di 

un decimo del footprint di memoria in modo che possano essere eseguiti su dispositivi con 

risorse limitate, ad esempio telecamere di sicurezza domestica e attuatori. 

Approcci alla distribuzione del modello 

Un modello ML addestrato dovrebbe essere ospitato in maniera tale che i consumatori 

possano richiamarlo e ricavarne previsioni senza difficoltà. I consumatori dei modelli 

ML potrebbero essere esterni o interni alla tua organizzazione. In genere gli utenti non 
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hanno una comprensione chiara del processo ML e desiderano solamente un'API 

semplice in grado di fornire loro previsioni in tempo reale o in modalità batch. 

Amazon SageMaker fornisce servizi di hosting di modelli per la distribuzione di modelli e 

un endpoint HTTPS in cui il modello ML è disponibile per fornire inferenze. 

La distribuzione di un modello che utilizza i servizi di hosting di Amazon SageMaker è un 

processo in tre fasi: 

1. Creare un modello in Amazon SageMaker. 

Prima di continuare, applica le best practice per assicurarti che il modello soddisfi 

i requisiti aziendali. 

2. Creare una configurazione di endpoint per un endpoint HTTPS. 

Specifica il nome di uno o più modelli nelle varianti di produzione e le istanze di 

calcolo ML che desideri che Amazon SageMaker avvii per ospitare ogni variante di 

produzione. La configurazione dell'endpoint ti consente di collegare più modelli 

allo stesso endpoint, con diversi pesi e configurazioni di istanza (varianti di 

produzione). È possibile aggiornare la configurazione in qualsiasi momento del 

ciclo di vita dell'endpoint. 

3. Creare un endpoint HTTPS. 

Amazon SageMaker avvia le istanze di calcolo ML e distribuisce il modello, o i 

modelli, come specificato nei dettagli di configurazione dell'endpoint, fornendo 

inoltre un endpoint HTTPS. I consumatori del modello possono quindi utilizzare 

l'endpoint per effettuare inferenze. 

La capacità delle varianti di configurazione dell'endpoint del modello Amazon 

SageMaker consente l'hosting di più modelli ML su varie infrastrutture, ciascuno dei 

quali elabora un sottoinsieme o tutte le richieste di inferenza. Puoi sfruttare le varianti 

di produzione per ridurre al minimo i rischi inerenti alla distribuzione. 

È opportuno includere una versione del modello nella risposta dell'endpoint del modello 

per tutte le varianti. Quando si verificano problemi con le inferenze del modello o nei 

casi in cui è richiesta la possibilità di spiegazione del modello, conoscerne la versione 

specifica può aiutarti a risalire alla causa del problema. 
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Distribuzione standard 

In una distribuzione standard di un modello, l'endpoint di Amazon SageMaker è 

configurato con una singola variante di produzione. La configurazione della variante 

specifica il tipo e il conteggio dell'istanza per ospitare il modello. Tutto il traffico di 

inferenza viene elaborato dal singolo modello ospitato sull'endpoint. 

Di seguito è riportato un esempio di configurazione della variante di produzione per una 

distribuzione standard. 

Production Variants=[{ 

'InstanceType':'ml.m4.xlarge', 

'InitialInstanceCount':1, 

'ModelName':model_name, 

'VariantName':'AllTraffic' 

}]) 

 

Distribuzioni blu/verde 

La tecnica di distribuzione blu/verde presenta due ambienti di produzione identici. È 

possibile adottare questa tecnica per distribuire una nuova versione del modello in 

produzione. 

Come mostrato in Figura 8, questa tecnica richiede due ambienti identici: 

• Un ambiente di produzione live (blu) che esegue la versione n, 

• Una copia esatta di questo ambiente (verde) che esegue la versione n+1. 

Mentre l'ambiente blu (versione n) elabora il traffico live, si prova la prossima release 

(versione n+1) sull'ambiente verde con traffico sintetico. Nei test è opportuno includere 

la verifica che il nuovo modello soddisfi i parametri tecnici e aziendali. Se tutti i test 

della versione n+1 nell'ambiente verde hanno esito positivo, il traffico live viene 

trasferito all'ambiente verde. Dopodiché puoi convalidare nuovamente i parametri 

nell'ambiente verde, questa volta con traffico in tempo reale. Se il test crea problemi, 

riporta il traffico all'ambiente blu. Se invece non vengono rilevate complicazioni per 

certo un periodo di tempo, puoi procedere alla rimozione dell'ambiente blu. 
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Figura 8 - Tecnica di distribuzione blu/verde 

L'implementazione di una distribuzione blu/verde in Amazon SageMaker include le 

seguenti fasi: 

1. Creare una nuova configurazione di endpoint, utilizzando le stesse varianti di 

produzione per il modello live esistente e per il nuovo modello. 

2. Aggiornare l'endpoint esistente con la nuova configurazione dell'endpoint. 

Amazon SageMaker crea l'infrastruttura necessaria per la nuova variante di 

produzione e aggiorna i pesi senza tempi morti. 

3. Far passare il traffico al nuovo modello attraverso una chiamata API. 

4. Creare una nuova configurazione dell'endpoint con la sola nuova variante di 

produzione e applicarla all'endpoint. 

Amazon SageMaker termina l'infrastruttura per la precedente variante di 

produzione. 
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Figura 9 - Distribuzione del modello blu/verde con le varianti di produzione di Amazon 

SageMaker 

Distribuzione Canary 

Con una distribuzione Canary, è possibile convalidare una nuova release con un rischio 

minimo, prima di procedere all'implementazione a un piccolo gruppo di utenti. Gli altri 

utenti continuano a utilizzare la versione precedente fino a quando non sarai 

soddisfatto della nuova release. In seguito potrai distribuire gradualmente la nuova 

release a tutti gli utenti. 
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Figura 10 - Distribuzione Canary con le varianti di produzione di Amazon SageMaker: 

implementazione iniziale 

Dopo aver confermato che il nuovo modello funziona come previsto, puoi gradualmente 

distribuirlo a tutti gli utenti, ridimensionando gli endpoint di conseguenza. 

 

Figura 11 - Distribuzione Canary con le varianti di produzione di Amazon SageMaker 

implementazione completa 

Test A/B 

Il test A/B è una tecnica che si può utilizzare per confrontare le prestazioni di diverse 

versioni della stessa funzione, monitorando una metrica di alto livello, come il tasso di 

click through o il tasso di conversione. In questo contesto, ciò significa fare inferenze 

utilizzando diversi modelli per diversi utenti, e poi analizzarne i risultati. I diversi modelli 

sono costruiti utilizzando lo stesso algoritmo (l'algoritmo integrato di Amazon 

SageMaker o il tuo algoritmo personalizzato), ma utilizzando due diverse impostazioni 

per l’apprendimento legate a valori diversi degli iperparametri. 

Il test A/B è simile al test Canary, ma ha gruppi di utenti più grandi e una scala 

temporale più lunga, tipicamente giorni o persino settimane. Per questo tipo di test, la 

configurazione dell'endpoint Amazon SageMaker impiega due varianti di 

produzione:una per il modello A e una per il modello B. Per prima cosa, configura le 

impostazioni di entrambi i modelli per bilanciare il traffico equamente (50/50) e 

assicurati che entrambi i modelli abbiano configurazioni di istanza identiche. Dopo 

aver monitorato le prestazioni dei due modelli con l'impostazione iniziale di pesi uguali, 
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puoi modificare gradualmente i pesi del traffico per sbilanciare i modelli (60/40, 80/20 

e così via) oppure puoi modificare i pesi in un'unica fase, continuando finché tutto il 

traffico live viene elaborato da un solo modello. 

Di seguito è riportato un esempio di configurazione della variante di produzione per il 

test A/B. 

 

Production Variants=[{ 

{ 

'InstanceType':'ml.m4.xlarge', 

'InitialInstanceCount':1, 

'ModelName':'model_name_a', 

'VariantName':'Model-A', 

'InitialVariantWeight':1 

}, 

{ 

'InstanceType':'ml.m4.xlarge', 

'InitialInstanceCount':1, 

'ModelName':'model_name_b', 

'VariantName':'Model 

'InitialVariantWeight':1 

} 

]) 

 

I principi del Canone di architettura 
Ognuno dei seguenti pilastri è importante per aiutarti a ottenere una soluzione di 

carico di lavoro di machine learning ben progettata. Per ogni pilastro, discutiamo solo i 

dettagli specifici del focus sul machine learning, tra cui definizioni, best practice, 

domande, considerazioni e i principali servizi AWS dedicati ai carichi di lavoro ML. 

Quando si progettano i carichi di lavoro ML, assicurarsi di utilizzare anche le best practice 

applicabili e le domande contenute nel whitepaper sul Canone di architettura AWS. 

Principio dell’eccellenza operativa 

Il principio dell'eccellenza operativa include l'abilità di eseguire e monitorare sistemi 

per ricavarne informazioni approfondite così da fornire valore aziendale e migliorare 

costantemente i processi e le procedure di supporto per i clienti. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Principi di progettazione 

Nel cloud, ci sono una serie di principi che possono aiutarvi a rafforzare la vostra 

capacità di ottimizzare gli aspetti operativi dei tuoi carichi di lavoro ML. Avere la 

capacità di rendere operativi questi carichi di lavoro è fondamentale per portare 

rapidamente sul mercato i carichi di lavoro ML. 

Le best practice di AWS Operational Excellence sono progettate per garantire che i 

carichi di lavoro ML funzionino in modo efficiente nel cloud. Per le pratiche standard di 

eccellenza operativa che si applicano a tutti i carichi di lavoro AWS, consulta il 

whitepaper Principio dell'eccellenza operativa: Canone di architettura AWS. I principi di 

progettazione per l'ottimizzazione dell'eccellenza operativa per i carichi di lavoro ML 

includono: 

• Creazione di team interfunzionali: per garantire che i carichi di lavoro ML 

abbiano un percorso verso la produzione, includi competenze interfunzionali e di 

dominio nei team di progetto. Coinvolgi tutte le parti interessate necessarie per 

sviluppare, distribuire e supportare il carico di lavoro ML. 

• Identificazione precoce dell'architettura end-to-end e del modello 

operativo: identifica l'architettura end-to-end e il modello operativo già dai 

primi momenti del ciclo di vita dello sviluppo ML per l'addestramento e l'hosting 

del modello. In questo modo è possibile identificare tempestivamente le 

considerazioni architettoniche e operative necessarie per lo sviluppo, la 

distribuzione, la gestione e l'integrazione di carichi di lavoro ML. 

• Monitoraggio e misurazione costanti dei carichi di lavoro ML: identifica e 

raccogli regolarmente i parametri chiave in merito all'addestramento, all'hosting 

e alle previsioni inerenti a un modello. In questo modo sarai in grado di 

monitorare costantemente lo stato di un modello distribuito attraverso criteri di 

valutazione chiave, come i parametri di sistema, la latenza del modello o la 

deviazione dei dati di rilevamento. 

• Definizione di una strategia di riaddestramento del modello: le prestazioni e 

l'efficacia di un modello implementato possono cambiare nel tempo. Identifica i 

parametri che indicano quando le prestazioni e l'efficacia di una versione del 

modello raggiungono gli obiettivi aziendali e crea avvisi a soglie che segnalano la 

necessità di sottoporre un modello a un nuovo addestramento per attivare tali 

attività. Gli avvisi possono innescare azioni quali l'invalidamento del modello 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf


Amazon Web Services  Focus sul machine learning  

 

  
44  

 

corrente, il ripristino a una versione precedente del modello, il riaddestramento di 

un nuovo modello basato su nuovi dati empirici o il perfezionamento della tua 

strategia di riaddestramento da parte dei team di data science. 

• Documentazione delle attività di ricerca sul machine learning e relativi 

risultati: le attività di scoperta ed esplorazione di data science forniscono 

informazioni pregresse e approfondimenti sulla creazione e l'evoluzione dei 

modelli di machine learning. Documenta queste attività in un pacchetto di codice 

gestito e a cui è stata attribuita una versione nel controllo sorgente. 

• Creazione di versioni per gli input e gli artefatti di machine learning: gli 

input e gli artefatti a cui è stata assegnata una versione consentono di ricreare 

artefatti per le versioni precedenti del carico di lavoro ML. Gli input delle versioni 

utilizzate per creare i modelli, compresi i dati di addestramento e il codice 

sorgente di addestramento, oltre agli artefatti del modello. Assegna versioni 

anche agli algoritmi utilizzati, al codice sorgente di progettazione della 

funzionalità, alle configurazioni di hosting, al codice e ai dati di inferenza e al 

codice sorgente di post elaborazione. 

• Automazione delle pipeline di distribuzione di machine learning: riduci al 

minimo i punti di contatto umano nelle pipeline di distribuzione ML per garantire 

che i modelli ML siano distribuiti in modo coerente e ripetuto utilizzando una 

pipeline in grado di definirne il metodo di passaggio dallo sviluppo alla 

produzione. Identifica e implementa una strategia di distribuzione che soddisfi i 

requisiti del caso d'uso e del problema aziendale. Se necessario, includi quality 

gate umani nella pipeline per fare in modo che siano delle persone a valutare se 

un modello è pronto per essere distribuito in un ambiente di destinazione. 

Definizioni 

Esistono tre aree di best practice per l'eccellenza operativa nel cloud: 

• Preparazione 

• Operatività 

• Evoluzione 
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Best practice 

Preparazione 

Per prepararsi all'eccellenza operativa bisogna comprendere i propri carichi di lavoro e i 

comportamenti che ci si aspetta da loro. Per prepararsi alla prontezza operativa nei 

carichi di lavoro ML, è necessario valutare: 

• Priorità operative 

• Progettazione per le operazioni 

• Prontezza operativa 

MLOPS 01: Come si prepara il team alla gestione e al supporto di un carico di 

lavoro di machine learning? 

I carichi di lavoro ML sono spesso diversi dal punto di vista del supporto, perché i team 

necessari per l'integrazione e la distribuzione dei modelli ML potrebbero non avere 

familiarità con gli aspetti operativi specifici di tali carichi. Le best practice per garantire 

che i modelli ML siano integrati in modo efficace negli ambienti di produzione e che 

soddisfino gli obiettivi aziendali includono la collaborazione incrociata tra i team e la 

formazione di tutte le risorse responsabili del supporto e della manutenzione dei carichi 

di lavoro di machine learning a livelli di competenza di base. 

Spesso un carico di lavoro ML presenta requisiti operativi da considerare e di cui un data 

scientist potrebbe non essere in grado di occuparsi, ad esempio la capacità di 

dimensionamento o di modellazione della latenza. D'altro canto vi sono anche 

comportamenti di modello specifici che devono essere acquisiti e di cui il personale 

operativo potrebbe non essere in grado di valutare la misurazione, ad esempio l'efficacia 

del modello nel corso del tempo. 

Quando si prende in considerazione il proprio approccio alla preparazione dei team per 

l'integrazione e la gestione dei carichi di lavoro ML, le pratiche chiave includono: 

• Offerta di una formazione incrociata di alto livello tra i team dedicati allo 

sviluppo di modelli e API e i team che supportano o hanno responsabilità di audit 

per il carico di lavoro ML interessato. 



Amazon Web Services  Focus sul machine learning  

 

  
46  

 

• Creazione di team interfunzionali per garantire che modelli e API possano essere 

integrati in modo efficace in una soluzione di produzione. Ciò elimina gli ostacoli 

che non di rado rischiano di impedire la distribuzione e l'integrazione dei carichi di 

lavoro ML con una soluzione di produzione. 

MLOPS 02: Come si documentano le attività di creazione di un modello? 

Il ciclo di vita di sviluppo di un modello ML è significativamente diverso da quello di 

un'applicazione, in parte a causa della quantità di tentativi necessari prima di 

finalizzare una versione di un modello. Per una maggiore chiarezza in funzione del 

supporto e dell'utilizzo della versione del modello, documentane il processo di creazione, 

soprattutto per quanto riguarda i presupposti effettuati, la pre/post-elaborazione dei 

dati richiesti per il modello, nonché per l'integrazione di sistemi o applicazioni con la 

versione del modello. 

La documentazione di questo processo offre maggiore trasparenza sul modello alle altre 

parti interessate che hanno il compito di integrare e supportare il supporto. 

L'archiviazione di tali documenti in un percorso sicuro con versioni multiple, ad esempio 

un repository di controllo sorgente, consente di acquisire anche la proprietà intellettuale 

relativa alla creazione e all'evoluzione del modello. 

In AWS, Amazon SageMaker Notebooks e Amazon SageMaker Studio forniscono 

ambienti notebook gestiti in cui i data scientist hanno la possibilità di documentare i 

processi di sviluppo e gli esperimenti. Questi notebook sono integrabili con sistemi di 

controllo del codice sorgente e possono diventare parte standard della documentazione 

creata per ogni modello distribuito. 

MLOPS 03: Come si tiene traccia della derivazione del modello? 

Man mano che sviluppi iterativamente i modelli ML utilizzando algoritmi e 

iperparametri diversi per ciascun algoritmo, si creano molti esperimenti di 

addestramento e versioni del modello. Il monitoraggio di questi modelli e il 

tracciamento della derivazione di un determinato modello sono importanti non solo per 

questioni di audit e conformità, ma anche per l'analisi della causa principale nel caso in 

cui le prestazioni del modello peggiorino. 



Amazon Web Services  Focus sul machine learning  

 

  
47  

 

Inoltre, la sincronizzazione della derivazione dei modelli con la derivazione dei dati è 

importante perché man mano che vengono generate versioni sia del codice di 

elaborazione dei dati e sia del modello, è necessario documentare l'intera pipeline dei 

dati per l'addestramento di ogni versione del modello al fine di abilitare il debug degli 

errori e di eseguire gli audit di conformità. 

In AWS, Amazon SageMaker Experiments permette di organizzare e tenere traccia delle 

iterazioni dei modelli ML. Amazon SageMaker Experiments cattura automaticamente i 

parametri di ingresso, le configurazioni e gli artefatti di uscita per ogni modello e li 

memorizza come esperimenti. Questo evita l'uso del tracciamento manuale o la 

costruzione di soluzioni di tracciamento personalizzate per gestire le numerose versioni 

degli artefatti di input e output creati e utilizzati per ogni iterazione di sviluppo del 

modello. Un tale approccio consente ai team di scegliere e distribuire facilmente il 

modello con i migliori risultati in una serie di esperimenti. 

MLOPS 04: Come si automatizza la pipeline di sviluppo e distribuzione per il carico 

di lavoro ML? 

Crea un'architettura operativa che definisca il modo in cui il carico di lavoro ML verrà 

distribuito, aggiornato e gestito come parte della sua progettazione. L'integrazione di 

pratiche comuni di Infrastructure-as-Code (IaC) e Configuration-as-Code (CaC) garantisce la 

coerenza nelle distribuzioni e la possibilità di ricreare le risorse nei vari ambienti in modo 

affidabile. Inoltre, la presenza di un meccanismo automatizzato per orchestrare il 

movimento di un carico di lavoro ML tra le fasi e gli ambienti di destinazione in modo 

controllato riduce i rischi in caso di aggiornamento del carico di lavoro. 

Incorpora le pratiche di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) nei 

carichi di lavoro ML (MLOps) per garantire che l'automazione includa tracciabilità e 

controlli di qualità. Ad esempio, le pipeline CI/CD iniziano con il controllo della versione 

dell'origine e degli artefatti a supporto delle attività di gestione delle modifiche 

standard, oltre a fornire livelli di affidabilità superiori per le attività di debug. 

L'applicazione della pratica di controllo della versione di origine, dati e artefatti ai 

carichi di lavoro ML migliora le attività di debug operativo consentendo la tracciabilità 

delle versioni distribuite. Inoltre, l'assegnazione di versioni consente di eseguire il 

ripristino a una specifica versione funzionante nota dopo una modifica non riuscita o 

quando un nuovo modello non è in grado di fornire le funzionalità necessarie. 
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L'implementazione della registrazione e del monitoraggio in tutto la pipeline CI/CD 

stabilisce anche le basi per l'inserimento del controllo di qualità ("quality gate"), 

permettendo o negando l'implementazione in ambienti di livello superiore. Le best 

practice includono i "quality gate" standard, come il controllo dei container per 

verificare la vulnerabilità dei pacchetti e la garanzia che i "quality gate" specifici per il 

ML siano inclusi nella pipeline. Questi sistemi di controllo della qualità devono valutare 

i modelli in base a parametri identificati e specifici per il caso d'uso aziendale 

pertinente. Potrebbero essere previsti ad esempio parametri come la valutazione di 

precisione e recupero, F1 o accuratezza. L'iniezione di "quality gate" aiuta a garantire 

che una versione più recente del modello non sostituisca un modello attualmente in 

uso quando viene identificata una condizione che indica una preoccupazione operativa, 

come un'esposizione alla sicurezza o una diminuzione delle prestazioni del modello o 

delle metriche di accuratezza. 

In AWS, i servizi AI come Amazon Polly sono forniti tramite un endpoint. Di conseguenza, 

non esistono best practice uniche in questo settore, in quanto il modello è già formato e 

utilizzato. L'automazione dello sviluppo e della distribuzione relativa al codice e ai 

sistemi che si interfacciano con quell'endpoint dovrebbe seguire le best practice standard 

di AWS. Alcuni servizi di intelligenza artificiale AWS, ad esempio Amazon Personalize, 

addestrano un modello a partire dai dati di addestramento da te forniti. Segui le best 

practice descritte in questo whitepaper per proteggere i dati durante la creazione o 

l'aggiornamento di modelli nei servizi trattati. 

Quando si creano e addestrano modelli ML personalizzati in AWS, l'automazione della 

pipeline di sviluppo e distribuzione viene ottenuta attraverso una combinazione di servizi 

AWS e integrazioni di terze parti. L'identificazione del servizio o degli strumenti corretti 

da utilizzare per la creazione di una pipeline automatizzata per la distribuzione del 

modello si basa sull'identificazione della strategia di distribuzione, delle caratteristiche 

del modello e della strategia di addestramento del modello. 

Ogni carico di lavoro ML varia in base ai servizi AWS ML utilizzati. Tuttavia, una linea guida 

generale per la creazione di pipeline include l'utilizzo di un livello di orchestrazione, come AWS 

CodePipeline, combinato con la logica che è responsabile dell'esecuzione delle fasi all'interno 

della pipeline. Utilizza AWS Lambda per creare ed eseguire la logica basata sulla funzione 

grazie ai suoi bassi costi operativi senza alcun server da gestire. La figura seguente 

rappresenta una pipeline di riferimento per la distribuzione in AWS. Tuttavia, questa 

distribuzione varia a seconda dei fattori precedentemente descritti. 
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Figura 12 - Pipeline di riferimento MLOps CI/CD per il machine learning su AWS 

Operatività 

MLOPS 05: Come vengono monitorate e registrate le attività di hosting dei 

modelli? 

Quando si ospita un endpoint per un modello per le previsioni, l'endpoint dovrebbe 

avere un monitoraggio e allarmi stabiliti per identificare e reagire a qualsiasi potenziale 

problema o opportunità di miglioramento. Gli endpoint del modello dovrebbero 

includere il monitoraggio e l'allerta su metriche che misurano la salute operativa delle 

risorse di calcolo sottostanti che ospitano l'endpoint, nonché il monitoraggio della 

salute delle risposte dell'endpoint. 

In AWS, le pratiche standard per la gestione della salute operativa delle risorse di calcolo 

degli endpoint dovrebbero includere quelle già definite nel whitepaper Canone di 

architettura di AWS: eccellenza operativa. Amazon SageMaker monitora 

automaticamente le metriche di sistema e include anche la possibilità di impostare 

funzionalità di scalabilità automatica per il modello ospitato per regolare 

dinamicamente le risorse di calcolo sottostanti supportando un endpoint che scalin in 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
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base alla domanda. Questa funzionalità garantisce che l'endpoint possa supportare 

dinamicamente la domanda riducendo al contempo i costi operativi. 

Oltre a monitorare le risorse di calcolo a supporto dell'autoscaling, Amazon SageMaker 

fornisce anche parametri di endpoint per monitorare l'utilizzo e lo stato dell'endpoint. 

Amazon SageMaker Model Monitor offre la possibilità di monitorare i modelli ML in 

produzione e fornisce avvisi quando si verificano problemi di qualità dei dati. Le best 

practice includono la creazione di un meccanismo per aggregare e analizzare i 

parametri degli endpoint di previsione dei modelli utilizzando servizi, ad esempio 

Amazon Elasticsearch con supporto integrato per Kibana per pannelli di controllo e 

visualizzazione. Inoltre, avere la possibilità di garantire la tracciabilità dei parametri di 

hosting fino agli input con versioni precedenti consente di analizzare le modifiche che 

potrebbero influire sulle prestazioni operative correnti. 

Evoluzione 

MLOPS 06: Come è possibile sapere quando addestrare nuovamente i modelli 

MLcon dati nuovi o aggiornati? 

I carichi di lavoro di ML possono inizialmente fornire previsioni di alto valore, ma 

l'accuratezza delle previsioni dello stesso modello può degradarsi nel tempo. Spesso ciò 

è dovuto a un concetto noto come deriva, che può essere il risultato di molti fattori che 

includono modifiche ai dati di verità a terra nel tempo. Poiché le previsioni dei modelli 

sono integrate nelle decisioni di business, possono influenzare indirettamente le 

prestazioni dei modelli esistenti. Ad esempio, si prenda uno scenario di vendita al 

dettaglio che preveda il rischio associato a una particolare spedizione, in cui i dati della 

formazione includono le spedizioni danneggiate in passato. Quando l'azienda inizia a 

utilizzare il modello per prendere decisioni di business, ciò influisce indirettamente sui 

dati, poiché ci saranno meno casi di prodotti danneggiati. 

Spesso è necessario riaddestrare un modello utilizzando dati nuovi o aggiornati per 

garantire che il modello sia in grado di apprendere e prevedere efficacemente sulla 

base dei dati più aggiornati disponibili. Per poter incorporare efficacemente dati 

aggiuntivi in un modello ML, deve essere implementato un meccanismo per 

analizzare le prestazioni del modello esistente rispetto a metriche definite e far 

scattare un allarme o un evento di riaddestramento quando la varianza del modello 
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raggiunge una determinata soglia, oppure riaddestrare proattivamente il modello 

nel tempo sulla base di nuovi dati noti. 

Le best practice per prendere in considerazione ulteriori dati includono: 

• Definire parametri indicativi delle prestazioni e dell'accuratezza del modello. 

• Assicurarsi che esista un meccanismo per catturare regolarmente tali metriche 

per l'analisi e l'allarme sulla base di soglie metriche. Ad esempio, potrebbe 

essere necessario un sistema in grado di identificare, catturare o tracciare i 

risultati a valle fino a specifiche previsioni del modello in modo che le 

metriche, come i tassi di errore, possano essere calcolati nel tempo. 

• Valutare se è opportuno riaddestrare il modello. Identificare se sono disponibili 

o possono essere acquisiti ulteriori dati di verità o se è necessario etichettare 

dati aggiuntivi. Decidere una strategia iniziale per il riaddestramento basata 

sui tratti noti dei carichi di lavoro, come ad esempio l'addestramento 

programmato regolarmente con nuovi dati, nuovi dati come trigger per la 

riqualificazione, o valutare la riqualificazione sulla base di soglie metriche. La 

strategia dovrebbe valutare i compromessi tra la quantità di cambiamento, il 

costo del riaddestramento e il valore potenziale di avere un modello più 

recente in produzione. Impostare il riaddestramento automatico in base alla 

strategia definita. 

In AWS, i servizi di AI come Amazon Translate sono automaticamente addestrati sui 

nuovi dati in modo da poter sfruttare un modello aggiornato da AWS per migliorare 

le prestazioni del modello nel tempo. 

Quando si utilizzano i servizi ML su AWS per costruire e addestrare i propri modelli, 

AWS fornisce molteplici funzionalità per supportare il riaddestramento continuo dei 

modelli con nuovi dati. Memorizzare i dati preparati utilizzati per l'addestramento in 

Amazon S3. I seguenti scenari di riaddestramento sono inclusi e devono essere 

considerati in base alle caratteristiche del carico di lavoro: 

Deviazione dei modelli (riaddestramento basato su parametri): per i 

carichi di lavoro ML sensibili alle variazioni, come ad esempio quando la 

distribuzione dei dati si discosta in modo significativo dai dati di formazione 

originali o quando vi è un aumento di dati fuori campione, la messa a punto 

di un meccanismo automatico per innescare il riaddestramento di un modello 
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basato su una metrica definita o la presenza di nuovi dati preparati. Su AWS, 

un meccanismo per identificare una deriva dei dati include l'utilizzo di 

Amazon SageMaker Model Monitor per rilevare quando la distribuzione dei 

dati è cambiata. Il rilevamento della deviazione viene reso disponibile tramite 

i parametri di AWS CloudWatch che possono essere utilizzati per attivare 

automaticamente processi di riaddestramento. 

• Ulteriori dati di addestramento: AWS supporta meccanismi per l'attivazione 

automatica del riaddestramento basata su nuovi dati PUT ad un bucket 

Amazon S3. Il metodo preferito per avviare un'esecuzione controllata del 

riaddestramento dei modelli è quello di impostare una pipeline ML che includa 

un trigger di evento basato sulle modifiche a un bucket Amazon S3 di origine. 

Per rilevare la presenza di nuovi dati di addestramento in un bucket S3, 

CloudTrail in combinazione con CloudWatch Event ti consente di attivare una 

funzione AWS Lambda o un flusso di lavoro AWS Step Functions per avviare 

attività di riaddestramento nella pipeline di addestramento. La figura seguente 

illustra la pratica che mostra AWS CodePipeline con ML Services: 

 

Figura 13 - Esempio di evento trigger per nuovi dati di addestramento per ML Services 
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In alternativa, è anche possibile utilizzare strumenti di orchestrazione della 

distribuzione di terze parti, come Jenkins, che si integrano con le API di servizio AWS 

per automatizzare il riaddestramento dei modelli quando sono disponibili nuovi dati. 

Quando definisci la strategia per incorporare dati aggiuntivi nei modelli, assicurati 

che sia supportata la funzione Versioni multiple del modello che mantiene tutti i 

dati di addestramento precedenti nella loro forma originale o che le versioni 

precedenti dei dati di addestramento siano facilmente riprodotte. In questo modo, se 

un artefatto del modello viene eliminato inavvertitamente, puoi ricrearlo utilizzando 

le versioni combinate di tutti i componenti utilizzati per creare l'artefatto con 

versione. 

MLOPS 07: Come si incorporano le informazioni acquisite tra le iterazioni di 

sviluppo,addestramento e hosting dei modelli? 

Per incorporare le informazioni acquisite, è fondamentale disporre di un meccanismo di 

feedback continuo che consenta di condividere e comunicare esperimenti di sviluppo di 

successo, analisi degli errori e attività operative. Ciò facilita la possibilità di migliorare 

continuamente le iterazioni future del carico di lavoro ML. 

Le considerazioni chiave per l'apprendimento dovrebbero includere la valutazione del 

modello nelle seguenti dimensioni: 

• Valutazione aziendale: per convalidare il successo di un modello rispetto 

all'obiettivo aziendale, devi accertarti dell'esistenza dei parametri aziendali di 

base e di un meccanismo per raccogliere e monitorare continuamente tali 

informazioni nel corso del tempo. Ad esempio, se il tuo obiettivo aziendale è 

aumentare le vendite per un prodotto destinando le campagne pubblicitarie a 

clienti specifici, devi avere come base e includere un meccanismo operativo per 

misurare in modo continuo gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) di 

successo, ad esempio le vendite di un prodotto, clienti mirati e clienti che 

acquistano il prodotto. 

• Valutazione del modello: per convalidare il successo del modello rispetto al 

problema ML che hai inquadrato, devi acquisire i parametri chiave correlati 

alle prestazioni del modello attraverso la pipeline end-to-end. Sono inclusi i 

parametri di addestramento, ad esempio errori di addestramento o convalida, 
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nonché parametri continui per un modello ospitato, come l'accuratezza delle 

previsioni. I parametri specifici devono essere scelti in base al caso d'uso e ai 

KPI aziendali. 

Valutazione del sistema: per convalidare le risorse a livello di sistema 

utilizzate per supportare le fasi dei carichi di lavoro ML, è fondamentale 

raccogliere e monitorare continuamente risorse a livello di sistema come 

calcolo, memoria e rete. I requisiti peri carichi di lavoro ML cambiano in diverse 

fasi. Ad esempio, i processi di addestramento richiedono più memoria, mentre 

quelli di inferenza fanno un uso più intensivo del calcolo. 

In AWS, oltre alle pratiche standard in questa area, è possibile utilizzare anche 

le istanze dei notebook SageMaker per catturare le attività di esplorazione 

scientifica dei dati, fornendo documentazione e una spiegazione approfondita 

del ciclo di vita dello sviluppo del modello. Questo è fondamentale non solo per 

consentire di supportare con successo un modello in produzione, ma anche per 

fornire visibilità e tracciabilità delle attività di più scienziati e sviluppatori di 

dati con l'evoluzione dei modelli. Inoltre, fornire visibilità centralizzata sui 

parametri operativi chiave raccolti consente ai team di rivedere in modo 

continuo ed eseguire analisi retrospettive delle operazioni nel corso del tempo. 

Risorse 

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative 

all'eccellenza operativa. 

Documentazione e blog 

• Build end-to-end machine learning workflows with Amazon SageMaker and 

Apache Airflow  

• Automated and continuous deployment of Amazon SageMaker models with AWS 

Step Functions  

• Manage Amazon SageMaker with Step Functions 

• Creating a pipeline with AWS CodePipeline & AWS Lambda  

Whitepaper 

• Principio dell'eccellenza operativa – Canone di architettura AWS  

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/connect-sagemaker.html
https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-devops-with-ml
https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-devops-with-ml
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
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• Serverless Applications Lens – Canone di architettura AWS  

 

Principio della sicurezza 

Il principio della sicurezza è la capacità di proteggere le informazioni, i sistemi e gli asset 

fornendo valore aziendale attraverso strategie di valutazione e mitigazione dei rischi. 

Principi di progettazione 

Oltre ai principi generali di progettazione della sicurezza del canone, esistono principi di 

progettazione specifici per la sicurezza del ML: 

• Limitare l'accesso ai sistemi ML: nella progettazione del sistema si deve 

tenere conto del livello di accesso ai sistemi ML. L'accesso sia ai modelli ML 

che ai set di dati utilizzati per addestrare il modello dovrebbe essere limitato 

per evitare la contaminazione dei dati e dei modelli. Gli endpoint di inferenza 

devono essere protetti in modo tale che solo i soggetti autorizzati possano 

fare inferenze contro il modello ML. 

• Garantire la governance dei dati: i dati utilizzati per il ML potrebbero essere 

raccolti da più fonti e devono essere disponibili per vari team in tutta 

l'organizzazione. Poiché i dati di produzione sono necessari non solo per le 

attività di sviluppo delle scienze dei dati, ma anche per i modelli di 

formazione, per garantire che i team abbiano accesso end-to-end a set di dati 

di alta qualità è necessaria una strategia di governance dei dati che 

garantisca l'integrità, la sicurezza e la disponibilità dei set di dati. 

L'implementazione di soluzioni data lake con governance e controlli di accesso 

garantisce agli sviluppatori e agli scienziati dei dati un accesso controllato ai 

dati di qualità da utilizzare nelle attività di esplorazione e nei modelli di 

formazione. I dati devono essere protetti anche contro l'esfiltrazione o la 

mutazione. Controlla quali azioni i vari team nella tua organizzazione 

possono intraprendere sui dati e dove possono inviarli. 

• Applicare il Data Lineage: poiché i dati provenienti da varie origini vengono 

utilizzati in diverse fasi del processo ML, monitora e tieni traccia delle origini e 

delle trasformazioni dei dati nel corso del tempo. La derivazione dei dati offre 

visibilità e semplifica il processo di tracciamento dell'elaborazione dei dati e 

degli errori di machine learning fino alla causa principale. Controlla 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
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rigorosamente chi può accedere ai dati e come li utilizza. Controlli preventivi, 

audit e monitoraggio sono necessari per dimostrare come i dati sono stati 

controllati durante il loro ciclo di vita. 

Applicare la conformità normativa: i problemi normativi relativi ai sistemi 

ML includono considerazioni sulla privacy, come quelle descritte nella HIPAA o 

GDPR, laddove il sistema ML deve rispettare le linee guida normative stabilite 

in tali framework. Possono anche includere problemi di gestione del rischio 

finanziario, come le linee guida SR11-7 della Federal Reserve. A differenza dei 

modelli tradizionali dove gli algoritmi rimangono statici, i modelli che 

sfruttano gli algoritmi ML/AI possono evolversi nel tempo, perciò è necessaria 

una costante vigilanza per garantire la conformità con gli organismi 

normativi. 

Definizione 

Esistono cinque aree di best practice per la sicurezza nel cloud: 

• Identity and Access Management 

• Controlli di rilevamento 

• Protezione dell’infrastruttura 

• Protezione dei dati 

• Risposta agli incidenti 

Best practice 

Identity and Access Management 

MLSEC 01: Come si controlla l'accesso al carico di lavoro ML? 

In genere, nella costruzione dei carichi di lavoro ML sono coinvolti più team, ognuno 

dei quali è responsabile di una o più fasi ML. L'accesso a tutte le risorse utilizzate 

nelle varie fasi del processo ML, compresi dati, algoritmi, iperparametri, artefatti 

modello addestrati e infrastrutture, deve essere strettamente controllato con un 

accesso basato sui meno privilegiati. Ad esempio, un team responsabile della 
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progettazione delle caratteristiche potrebbe non essere responsabile 

dell'addestramento o dell'implementazione del modello, e quindi non dovrebbe avere 

i permessi per farlo. Allo stesso modo, un team operativo responsabile 

dell'implementazione del modello in produzione non dovrebbe avere permessi di 

accesso o di modifica dei dati di addestramento. Alcuni carichi di lavoro possono 

avere membri del team con responsabilità che si sovrappongono in più fasi dei carichi 

di lavoro ML e richiedono permessi appropriati per svolgere le responsabilità di ruolo. 

In AWS, l'accesso alle varie risorse e servizi è controllato attraverso AWS IAM. Mentre 

le identità sono usate per l'autenticazione, il controllo granulare su chi (esseri umani) e 

cosa (processi) può accedere ai dati, modificare i dati e gli algoritmi, lanciare i lavori di 

addestramento, e i modelli di distribuzione sono implementati usando Utenti, gruppi, 

ruoli e politiche IAM. 

Limita l'accesso a un modello distribuito solo ai consumatori legittimi previsti. Per i 

consumatori del modello che si trovano all'interno del tuo ambiente AWS o che 

dispongono dei mezzi per recuperare le credenziali IAM temporanee per accedere al tuo 

ambiente, utilizza un ruolo IAM con autorizzazioni con privilegi minimi per richiamare 

l'endpoint del modello distribuito. Per i consumatori esterni al tuo ambiente, fornisci 

l'accesso tramite un'API sicura utilizzando una combinazione di API Gateway ed 

endpoint del modello in hosting. 

Controlli di rilevamento 

Consultate il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice nell'area dei 

controlli di rilevamento per la sicurezza che si applicano a ML. 

Protezione dell’infrastruttura 

Consulta il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice nell'area dei 

controlli di rilevamento per la sicurezza che si applicano alla ML. 

Protezione dei dati 

MLSEC 02: Come si protegge e si monitora l'accesso ai dati sensibili utilizzati nei 

carichi di lavoro ML? 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html#security_iam_authentication
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html#security_iam_authentication
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
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Nel processo ML i dati vengono utilizzati in tutte le fasi. All'inizio di un progetto, dopo 

aver individuato gli obiettivi di business, si valuta l'accessibilità e la disponibilità delle 

varie fonti di dati e si interagisce con i dati disponibili. Prima che la parte ML di un 

progetto possa iniziare, in genere esiste già o viene creato un data lake centralizzato. 

Proteggi i dati inattivi nel data lake e man mano che vengono spostati nelle diverse fasi 

del processo ML. Non è richiesto l'accesso a tutti i dati per tutti i team della tua 

organizzazione. Classifica i dati, implementa controlli granulari basati su privilegi 

minimi in diverse parti dei dati e monitora continuamente l'accesso ai dati. 

In AWS, un data lake centralizzato viene implementato utilizzando AWS Lake Formation 

su Amazon S3. La sicurezza e il monitoraggio di un data lake su Amazon S3 si ottiene 

utilizzando una combinazione di vari servizi e capacità per criptare i dati in transito e a 

riposo e monitorare gli accessi, tra cui politiche AWS IAM granulari, politiche di bucket 

S3, registri di accesso S3, Amazon CloudWatch e AWS CloudTrail. Creare soluzioni di 

storage per Big Data (data lake) per la massima flessibilità tratta l'utilizzo di queste 

varie capacità per creare un data lake sicuro. 

 

Oltre a implementare il controllo degli accessi tramite AWS IAM, utilizzate Amazon 

Macie per la protezione e la classificazione dei dati in Amazon S3. Amazon Macie è un 

servizio di sicurezza completamente gestito che utilizza il machine learning per scoprire, 

classificare e proteggere automaticamente i dati sensibili in AWS. Il servizio riconosce i 

dati sensibili, come le informazioni di identificazione personale (PII) o la proprietà 

intellettuale, e fornisce visibilità sulle modalità di accesso o spostamento di tali dati. 

Amazon Macie monitora in modo costante l'attività di accesso ai dati per scoprire 

anomalie o generare notifiche dettagliate quando rileva il rischio di accessi non 

autorizzati o una perdita di dati inavvertita. 

Man mano che i dati vengono spostati dal data lake alle istanze di calcolo, sia per 

l'esplorazione che per l'addestramento, assicurati che anche l'accesso alle istanze di 

calcolo di destinazione sia strettamente controllato. Ancora una volta, crittografa i dati 

in transito e inattivi sull'infrastruttura di calcolo. 

Durante le fasi di preparazione dei dati e di progettazione delle caratteristiche, ci sono 

diverse opzioni per l'esplorazione sicura dei dati su AWS. I dati possono essere esplorati 

in un ambiente notebook gestito ospitato da Amazon SageMaker o su un notebook 

Amazon EMR. È inoltre possibile utilizzare servizi gestiti, come Amazon Athena e AWS 

Glue, per esplorare i dati senza spostare i dati dal data lake su Amazon S3. Si può anche 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudtrail
https://aws.amazon.com/cloudtrail
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
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utilizzare una combinazione dei due approcci. Utilizza un notebook Jupyter ospitato su 

un'istanza notebook Amazon SageMaker per esplorare, visualizzare e progettare un 

piccolo sottoinsieme di dati e quindi dimensionare la progettazione delle funzionalità 

utilizzando un servizio ETL gestito, come Amazon EMR o AWS Glue. 

Quando utilizzi un notebook Jupyter ospitato su un'istanza notebook Amazon 

SageMaker, distribuisci l'istanza notebook in un Amazon VPC, che ti consente di 

utilizzare controlli a livello di rete per limitare la comunicazione al notebook ospitato. 

Inoltre, le chiamate di rete da e verso l'istanza notebook possono essere acquisite nei log 

di flusso VPC per consentire maggiori visibilità e controllo a livello di rete. Distribuendo 

il notebook nel tuo VPC, potrai anche eseguire query su origini dati e sistemi accessibili 

dall'interno del tuo VPC, ad esempio database relazionali su data warehouse Amazon 

RDS o Amazon Redshift. Con IAM, puoi limitare ulteriormente l'accesso all'interfaccia 

utente basata su Web dell'istanza notebook in modo che sia possibile accedervi solo dal 

VPC. 

 

Per comunicare con i dati memorizzati nel data lake in Amazon S3 dall'istanza del 

notebook all'interno del VPC, utilizza la connettività dell'endpoint dell'interfaccia VPC. 

Questo assicura che la comunicazione tra l'istanza del notebook e Amazon S3 sia 

condotta in modo completo e sicuro all'interno della rete AWS. Crittografa i dati inattivi 

sulle istanze notebook crittografando i volumi EBS collegati all'istanza notebook Amazon 

SageMaker tramite una chiave gestita da AWS KMS. 

 

Il server notebook Jupyter fornisce accesso basato su Web al sistema operativo 

sottostante, che offre a sviluppatori e data scientist la possibilità di installare pacchetti 

software aggiuntivi o kernel Jupyter per personalizzare l'ambiente. Per impostazione 

predefinita, un utente dispone delle autorizzazioni per presupporre le autorizzazioni root 

locali, fornendo loro il controllo totale dell'istanza EC2 sottostante. Puoi limitare questo 

accesso per rimuovere la capacità dell'utente di presupporre le autorizzazioni root, ma 

fornirgli comunque il controllo sull'ambiente dell'utente locale. 

Oltre a limitare l'accesso alle autorizzazioni root, utilizza le configurazioni del ciclo di 

vita per gestire le istanze notebook. Le configurazioni del ciclo di vita sono script di shell 

che vengono eseguiti come root quando l'istanza del notebook viene creata per la prima 

volta o quando l'istanza del notebook viene avviata. Permettono di installare tooling, 

pacchetti o monitoraggio personalizzati. Le configurazioni del ciclo di vita possono 

essere modificate e riutilizzate su più istanze di notebook in modo da poter effettuare 

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
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una modifica una volta sola e applicare la nuova configurazione alle istanze di notebook 

gestite riavviandole. In tal modo i team IT, operativi e di sicurezza dispongono del 

controllo necessario e allo stesso tempo vengono soddisfatte le esigenze di sviluppatori 

e data scientist. 

Nell'addestramento di un modello, spesso è necessaria una maggiore potenza di calcolo 

rispetto a quella che una singola istanza notebook è in grado di fornire. In AWS, puoi 

utilizzare Amazon SageMaker per addestrare modelli su un cluster di istanze di 

addestramento. Amazon SageMaker effettua il provisioning dell'infrastruttura 

sottostante utilizzata per eseguirei processi di addestramento, eseguendo gli algoritmi 

sui dati per produrre un modello addestrato. 

Avvia il cluster di istanze di addestramento nel VPC per applicare controlli a livello di 

rete alle istanze di addestramento e concedere l'accesso ai servizi AWS tra cui Amazon 

S3 e AWS ECR tramite endpoint VPC. Limita l'accesso dei processi di addestramento alle 

origini dati non ospitate nei servizi AWS all'interno del VPC utilizzando gruppi di 

sicurezza. Controlla anche l'accesso alla rete oltre il VPC, utilizzando server proxy e 

gruppi di sicurezza. Crittografa i dati sui volumi EBS del nodo di addestramento 

utilizzando chiavi di crittografia gestite da KMS per fornire ulteriore protezione ai dati 

sensibili durante l'addestramento. Utilizza gli endpoint VPC del piano di controllo di 

Amazon SageMaker per abilitare la comunicazione privata tra il VPC e il piano di 

controllo di Amazon SageMaker per gestire e monitorare i processi di addestramento. 

Quando si addestra il proprio modello su un cluster di istanze, si possono anche accogliere 

le informazioni scambiate dagli algoritmi durante questo processo. È comune, nell'ambito 

di un lavoro di addestramento distribuito, che modelli come TensorFlow condividano 

informazioni come i coefficienti. Non si tratta dei dati di addestramento, bensì di 

informazioni richieste dagli algoritmi per rimanere sincronizzati tra loro. Questi dati non 

sono sempre crittografati per impostazione predefinita. Come parte di un processo di 

addestramento distribuito, configura Amazon SageMaker per crittografare la 

comunicazione tra nodi per il tuo processo di addestramento. I dati trasferiti tra questi nodi 

vengono quindi crittografati durante il transito. 

 

Oltre a garantire la sicurezza dell'ambiente notebook Jupyter ospitato e dei cluster di 

formazione, è anche fondamentale assicurare le implementazioni dell'algoritmo ML. 

Amazon SageMaker utilizza la tecnologia dei container per addestrare e ospitare 

algoritmi e modelli. In questo modo Amazon SageMaker e altri partner ML possono 
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creare pacchetti di algoritmi e modellicome container che puoi quindi utilizzare come 

parte del tuo progetto ML. Inoltre, è possibile confezionare qualsiasi tecnologia, lingua o 

framework per l'utilizzo con Amazon SageMaker. Quando crei i tuoi container, pubblicali 

in un registro di container privato ospitato su AWS Elastic Container Repository (ECR), e 

crittografa i container ospitati su AWS ECR inattivi utilizzando una chiave gestita da 

KMS. 

 

Durante l'addestramento, Amazon SageMaker recupera il contenitore specificato da 

AWS ECR e lo prepara per l'esecuzione su un'istanza di addestramento. Per set di dati 

più piccoli, Amazon SageMaker supporta la modalità "File" per l'addestramento, che 

scarica i dati di addestramento dal bucket S3 nel volume EBS collegato all'istanza di 

addestramento. In questo modo l'algoritmo può leggere i dati di addestramento dal file 

system locale, senza integrarsi direttamente con Amazon S3. Utilizzando container e 

copiando oggetti da Amazon S3, Amazon SageMaker consente l'isolamento della rete di 

algoritmi e modelli durante l'addestramento e l'hosting. 

Tuttavia, se disponi di set di dati di addestramento di grandi dimensioni, la copia in 

un file system locale prima dell'avvio di un processo di addestramento risulta 

inefficiente. In questo caso, utilizza la modalità "Pipe" di Amazon SageMaker, che 

trasmette i dati direttamente da Amazon S3 all'istanza di addestramento. Questo 

significa che i processi di addestramento iniziano prima, terminano più rapidamente 

e richiedono meno spazio su disco, riducendo i costi complessivi per addestrare i 

modelli ML in Amazon SageMaker. 

I log generati durante l'addestramento da Amazon SageMaker sono registrati su AWS 

CloudWatch Logs. Utilizza una chiave di crittografia gestita da AWS KMS per 

crittografare i dati di registro ingeriti da AWS CloudWatch Logs. 

La protezione dei dati è importante non solo per i dati di addestramento, ma anche per 

quelli di produzione/live che vengono utilizzati per l'inferenza. Un esempio è una 

chiamata API di inferenza fatta ad un servizio AWS AI o ad un modello di endpoint 

ospitato su Amazon. Le richieste HTTPS per queste chiamate API devono essere firmate, 

in modo che l'identità del richiedente possa essere verificata e i dati del carico utile della 

richiesta siano protetti in transito e contro potenziali attacchi replay. Quando si utilizza 

la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o uno degli SDK AWS per effettuare la 

chiamata API, questi strumenti firmano automaticamente le richieste per voi con la 

chiave di accesso che avete specificato quando avete configurato gli strumenti. Tuttavia, 

https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/tools/
https://aws.amazon.com/tools/
https://aws.amazon.com/tools/


Amazon Web Services  Focus sul machine learning  

 

  
62  

 

se si scrive codice personalizzato per inviare richieste HTTPS ad AWS, è necessario 

implementare la funzionalità per firmare le richieste. 

Inoltre, i servizi AWS AI, come Amazon Translate e Amazon Comprehend, hanno 

disposizioni per utilizzare i tuoi dati per lo sviluppo e il miglioramento continuo di AWS e 

delle tecnologie ML e AI affiliate. Puoi decidere di non utilizzare i tuoi dati per questi 

scopi contattando l'assistenza AWS. Dopo aver ricevuto la conferma che il tuo account è 

stato aperto e che hai seguito le istruzioni fornite, i tuoi contenuti non saranno più 

memorizzati o utilizzati per sviluppare o migliorare il Servizio AI AWS o le tecnologie di 

Amazon ML/AI. 

MLSEC 03: Come proteggete i modelli ML addestrati? 

Oltre a proteggere i dati utilizzati per addestrare un modello ML, proteggi l'accesso 

all'artefatto del modello generato dal processo di addestramento. Esegui l'hosting 

del modello in modo che un consumatore dello stesso possa eseguire l'inferenza su di 

esso in modo sicuro. I consumatori di un modello ML, che potrebbero essere 

applicazioni o utenti interni o esterni, in genere si integrano con esso tramite un 

endpoint semplice o API in grado di fornire previsioni. 

In AWS, un modello ML generato alla fine della fase di addestramento è tipicamente 

persistito in Amazon S3. Carica i modelli addestrati all'interno del VPC su Amazon S3 

utilizzando un endpoint VPC privato. Questo assicura che il modello sia trasferito in 

Amazon S3 in modo sicuro all'interno della rete AWS. Quando un modello viene 

addestrato utilizzando Amazon SageMaker, il servizio crittografa gli artefatti del 

modello e altri artefatti del sistema in transito e a riposo. 

 

Amazon SageMaker implementa e ospita un modello addestrato su un cluster di nodi di 

calcolo di inferenza e fornisce un endpoint (HTTPS URL) rispetto al quale eseguire 

inferenze. Gli endpoint ospitati da Amazon SageMaker supportano sia le inferenze in 

tempo reale che le previsioni di trasformazione in batch. In entrambi i casi, gli endpoint 

ospitati consentono le stesse protezioni di rete basate su VPC, l'isolamento in rete del 

contenitore che ospita il modello e la crittografia dei volumi EBS del nodo di inferenza. 

 

Gli endpoint ospitati da Amazon SageMaker forniscono la sicurezza aggiuntiva di 

proteggere i modelli e le invocazioni utilizzando IAM. Ciò consente di controllare quali 
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utenti IAM, ruoli IAM, VPC sorgente o IP possono effettuare l'inferenza rispetto al 

proprio modello. Inoltre, è possibile utilizzare AWS PrivateLink per condividere in modo 

sicuro il vostro modello come servizio ad altri consumatori. 

 

Amazon SageMaker registra le attività di inferenza dei modelli in AWS CloudWatch 

Logs, analogamente ai log acquisiti come parte dell'addestramento. Anche in questo 

caso, assicurati che i log acquisiti da AWS CloudWatch Logs siano crittografati 

utilizzando una chiave di crittografia gestita da KMS. Questo fornisce un log dell'attività 

dei modelli durante l'inferenza e ti consente di fornire tutti i dettagli necessari per 

soddisfare i requisiti di sicurezza e audit. 

 

I consumatori di un modello ML spesso fanno previsioni contro il modello da 

applicazioni esterne all'ambiente che ospita il modello, ad esempio, un'applicazione web 

potrebbe fare inferenze contro un endpoint rivolto a Internet. Il seguente diagramma 

mostra un'architettura senza server per l'accesso ad un modello ospitato su Amazon 

SageMaker. In questa architettura, un Gateway API è accessibile direttamente agli 

utenti finali, mentre l'endpoint modello AWS Lambda e l'endpoint modello Amazon 

SageMaker sono gestiti in una rete privata protetta. 

 

 

Figura 14 - Architettura serverless per l'inferenza. 

I passaggi di alto livello in questa architettura sono: 

https://aws.amazon.com/privatelink/
https://aws.amazon.com/privatelink/
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1. Un'applicazione consumer invoca l'API Gateway API con i valori dei parametri di 

richiesta. 

2. Il gateway API passa i valori dei parametri alla funzione Lambda. La funzione 

Lambda analizza il valore e lo invia all'endpoint del modello Amazon SageMaker. 

3. Il modello esegue la previsione e restituisce il valore previsto alla AWS Lambda. La 

funzione Lambda analizza il valore restituito e lo invia al gateway API. 

4. Il gateway API risponde al client con il valore di inferenza. 

Per il caso d'uso completo servito da questa architettura, consulta il post Call an 

Amazon SageMaker model endpoint using Amazon API Gateway and AWS Lambda. 

Risposta agli incidenti 

Consulta il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice relative alla 

risposta agli incidenti per la sicurezza che riguarda il ML. 

Servizi AWS più rilevanti 

I servizi AWS più rilevanti per la sicurezza e il monitoraggio dei dati su AWS sono: 

• AWS IAM 

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ed endpoint VPC 

• Amazon SageMaker 

Risorse 

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative alla 

sicurezza su AWS. 

Whitepaper 

• Best practice per la sicurezza in AWS  

• Creare soluzioni di storage per Big Data (data lake) per la massima flessibilità  

Documentazione e blog 

• Best practice di codifica sicura OWASP  

• Autenticazione e controllo degli accessi per Amazon SageMaker  

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/authentication-and-access-control.html
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• Chiamare un endpoint di modello Amazon SageMaker utilizzando Amazon API 

Gateway e AWS Lambda  

• Creare un frontend serverless per un endpoint Amazon SageMaker  

 

Principio di affidabilità 

Il principio di affidabilità include la capacità del sistema di ripristinare da errori 

all'infrastruttura o al servizio, acquisire in modo dinamico le risorse di calcolo per 

soddisfare la domanda e risolvere errori come configurazioni errate o problematiche di 

rete. 

Principi di progettazione 

Nel cloud, ci sono una serie di principi che possono aiutare a rafforzare l'affidabilità del 

sistema. Per le pratiche standard, consultate il whitepaper Principio di affidabilità: 

Canone di architettura AWS. Ci sono inoltre principi progettati per aiutare ad aumentare 

l'affidabilità in modo specifico per i carichi di lavoro ML: 

• Gestire le modifiche agli ingressi del modello attraverso l'automazione: i 

carichi di lavoro ML hanno requisiti aggiuntivi per gestire le modifiche ai dati che 

vengono utilizzati per addestrare un modello per poter ricreare la versione esatta 

di un modello in caso di guasto o di errore umano. La gestione delle versioni e 

delle modifiche attraverso l'automazione fornisce un metodo di recupero 

affidabile e coerente. 

• Addestrare una volta e distribuire in tutti gli ambienti: quando si distribuisce la 

stessa versione di un modello ML su più account o ambienti, per la formazione del 

modello si dovrebbe applicare la stessa pratica di compilazione una volta che viene 

applicata al codice dell'applicazione. Una versione specifica di un modello dovrebbe 

essere addestrata una sola volta e gli artefatti del modello di uscita dovrebbero 

essere utilizzati per l'implementazione in più ambienti per evitare di apportare 

modifiche impreviste al modello in tutti gli ambienti. 

Definizioni 

Ci sono tre aree di best practice per l'affidabilità nel cloud: 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-serverless-frontend-for-an-amazon-sagemaker-endpoint/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-serverless-frontend-for-an-amazon-sagemaker-endpoint/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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• Fondazioni 

• Gestione del cambiamento 

• Gestione dei guasti 

Best practice 

Fondazioni 

Non ci sono pratiche di base uniche per i carichi di lavoro di ML che appartengono a 

questa sottosezione. Le pratiche identificate nel whitepaper Principio dell'affidabilità del 

Canone di architettura AWS devono essere utilizzate per garantire le capacità di 

fondazione. 

Gestione del cambiamento 

MLREL 01: Come si gestiscono le modifiche ai modelli di machine learning e agli 

endpoint di previsione? 

Per i carichi di lavoro ML, è importante creare un meccanismo che consenta la 

tracciabilità delle modifiche apportate al modello e delle modifiche agli endpoint di 

previsione. Ciò consente una più rapida risoluzione dei problemi e il ritorno ad una 

versione precedente del modello se un modello più recente non funziona come previsto. 

Una versione distribuita di un modello dovrebbe essere riconducibile ad uno specifico 

modello di artefatto versionato che è protetto in un repository di artefatti con accesso in 

sola lettura a risorse limitate. Conservare gli artefatti del modello utilizzando un periodo 

di conservazione definito dall'azienda. 

Per ridurre le spese generali e l'intervento manuale, le modifiche a un modello o a un 

endpoint dovrebbero essere automatizzate attraverso una pipeline che includa 

l'integrazione con qualsiasi sistema di tracciamento della gestione del cambiamento, 

come richiesto dall'azienda. L'inclusione della tracciabilità attraverso gli ingressi e gli 

artefatti della pipeline in versione modificata consente di tenere traccia delle modifiche 

e di effettuare automaticamente il rollback dopo una modifica non riuscita. 

Per implementare le modifiche ad un modello, si raccomanda di utilizzare strategie di 

test standard A/B, in cui una porzione definita di traffico viene indirizzata al nuovo 

modello, mentre il traffico rimanente viene indirizzato al vecchio modello. In questo 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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caso, il rollback include una modifica del DNS per tornare alla versione precedente. Per 

identificare efficacemente quando è necessario un rollback o un rollforward, è 

necessario implementare delle metriche che valutino le prestazioni del modello per 

avvisare quando sono necessarie azioni di rollback o rollforward. Quando si progetta per 

il rollback o il rollforward, è fondamentale valutare quanto segue per ogni modello: 

• Dove è conservato il modello di artefatto? 

• I modelli di artefatti hanno il controllo delle versioni? 

• Quali modifiche sono incluse in ogni versione? 

• Per un endpoint distribuito, quale versione del modello viene distribuita? 

La creazione di meccanismi di tracciabilità per tracciare le risorse e distribuire 

automaticamente i modelli offrono funzionalità di rollback e ripristino affidabili. Inoltre, 

per garantire che un modello possa essere distribuito in modo affidabile in più ambienti, 

è necessario utilizzare una strategia di addestramento unico per ridurre qualsiasi 

variabilità involontaria nel processo di distribuzione. 

Quando si creano modelli su AWS, si raccomanda di utilizzare le funzionalità di servizio 

esistenti e di implementare standard che garantiscano che i modelli ML possano essere 

ripristinati a una versione precedente. 

Per i servizi di IA su AWS, come Amazon Transcribe, AWS esegue il controllo di versione 

sugli endpoint distribuiti che vengono utilizzati per fare previsioni sugli endpoint. AWS è 

responsabile della gestione del cambiamento relativo all'hosting dell'endpoint come 

servizio. 

Esistono standard comuni per i servizi ML su AWS, i framework ML e le interfacce su 

AWS che vengono utilizzati per fornire tracciabilità nella gestione delle modifiche e 

garantire funzionalità di rollforward e rollback Memorizza gli artefatti del modello come 

oggetti in versione in Amazon S3 per garantire la durata e la disponibilità del modello. 

Assicurati che le immagini dei contenitori utilizzati per l'addestramento dei modelli e 

l'hosting dei modelli siano conservate in un archivio di immagini durevole e sicuro, come 

AWS Elastic Container Registry (ECR). Inoltre, proteggo l'integrità degli artefatti dei 

modelli e delle immagini dei contenitori limitando l'accesso agli artefatti dei modelli 

utilizzando l'accesso basato sui ruoli IAM e implementando privilegi minimi sulle 

politiche applicate alle risorse. Memorizza tutte le configurazioni utilizzate per creare un 
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artefatto come codice in un sistema di controllo dei sorgenti gestiti, come AWS 

CodeCommit. 

Inoltre, la tracciabilità degli artefatti consente di eseguire il roll forward o i roll back fino 

a una versione specifica. Crea e manteni un manifesto della cronologia delle versioni dei 

modelli di artefatti, evidenziando i cambiamenti tra le versioni dei modelli distribuiti. 

Questo può essere realizzato memorizzando i dati dei manifesti di cambiamento in un 

archivio persistente, o in modo ottimale attraverso una pipeline di distribuzione 

automatica che controlla lo sviluppo e la distribuzione del modello end-to-end, come 

descritto più avanti in Gestione dei guasti. Utilizzate le capacità di test A/B native di 

SageMaker attraverso varianti di produzione, quando possibile, per valutare e reagire 

rapidamente ai cambiamenti di più modelli. 

Per i framework e le interfacce ML su AWS, vengono fornite una serie di funzionalità per 

creare standard di progettazione riutilizzabili per aumentare l'automazione e la 

recuperabilità dei carichi di lavoro sotto forma di modelli AWS CloudFormation e AWS 

Developer Tools. Crea una strategia di implementazione che supporti le capacità di rollback 

e roll forward come indicato nel whitepaper Principio dell'affidabilità del Canone di 

architettura AWS per valutare e reagire rapidamente ai cambiamenti di più modelli. 

L'implementazione di funzionalità automatiche di roll back e roll forward consente di 

recuperare da un cambiamento non riuscito, da un guasto del sistema o da prestazioni 

degradate del modello. Questa capacità richiede una strategia di versioning ben definita 

combinata con un meccanismo per tracciare e invertire i cambiamenti quando vengono 

rilevati dei problemi. Assicurati che tutte le metriche critiche per la valutazione del 

modello siano definite e raccolte. Raccogli i parametri in un sistema di monitoraggio, 

come Amazon CloudWatch, con allarmi impostati per attivare eventi di rollback nel caso 

in cui una versione del modello non stia funzionando come previsto. 

MLREL 02: In che modo le modifiche ai modelli ML sono coordinate nel carico di 

lavoro? 

Per garantire che le modifiche a un modello ML vengano introdotte con un'interruzione 

minima o nulla delle capacità di carico di lavoro esistenti, è importante tenere conto di 

come i sistemi e le applicazioni dipendenti si integreranno nella progettazione delle 

applicazioni di interfacciamento. La flessibilità dell'applicazione e la progettazione delle 

API aiuta il cambiamento astratto rispetto alle applicazioni di interfacciamento. Inoltre, è 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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essenziale disporre di una strategia per comunicare e coordinare le modifiche ai sistemi 

e/o alle applicazioni dipendenti. Seguite una strategia di gestione del cambiamento 

definita per introdurre i cambiamenti e comunicarli ai team interessati e consentire la 

tracciabilità di tali cambiamenti. 

Gestite la distribuzione delle nuove versioni del modello nello stesso modo in cui i 

cambiamenti a livello di applicazione sono governati e controllati. Una strategia di 

gestione del cambiamento per i modelli ML deve tenere conto di come i cambiamenti 

vengono comunicati e distribuiti per evitare interruzioni del servizio e degrado delle 

prestazioni e della precisione del modello. La tua strategia per l'implementazione di 

nuove versioni del modello deve includere anche attività di validazione da eseguire 

prima e dopo l'implementazione in un ambiente target. 

Per garantire che la gestione del cambiamento venga eseguita in modo coerente e 

corretto, è una buona pratica eseguire tutti i cambiamenti attraverso una pipeline CI/CD 

con controlli di accesso che seguono il principio del minimo privilegio per far rispettare il 

processo di distribuzione. Il controllo delle distribuzioni attraverso l'automazione 

combinata con quality gate manuali o automatizzati permette di convalidare le 

modifiche in modo efficace con sistemi dipendenti prima della distribuzione. 

MLREL 03: Come si dimensionano i modelli di hosting degli endpoint per le 

previsioni? 

È fondamentale implementare capacità che consentano di scalare automaticamente gli 

endpoint del modello. In questo modo è possibile elaborare in modo affidabile le 

previsioni per soddisfare le mutevoli esigenze di carico di lavoro. Per scalare i vostri 

endpoint, dovete includere il monitoraggio sugli endpoint per identificare una soglia che 

faccia scattare l'aggiunta o la rimozione di risorse per sostenere la domanda attuale. 

Una volta ricevuto un trigger per la scalabilità, deve essere presente una soluzione per 

scalare le risorse di backend a supporto di quell'endpoint. Eseguire test di carico contro 

gli endpoint per poterne convalidare la capacità di scalare in modo efficace e servire le 

previsioni in modo affidabile. 

In AWS, il dimensionamento degli endpoint e la responsabilità in questo settore 

dipendono dal servizio di IA/ML utilizzato. Per i servizi AI di AWS, tra cui Amazon 

Comprehend, Amazon Polly e Amazon Translate, gli endpoint sono gestiti e scalati 

automaticamente da AWS. Per i servizi AWS ML, come Amazon SageMaker, le 
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funzionalità di scalabilità automatica attraverso le Availability Zones sono configurabili 

all'interno del servizio. Per un'elevata disponibilità, configurare la scalabilità orizzontale 

automatica attraverso più zone di disponibilità per tutte le varianti di produzione. Una 

volta configurato, è fondamentale eseguire il test di guasto per garantire che il vostro 

endpoint possa recuperare da un guasto e supportare i requisiti di disponibilità. 

Per i canoni e le interfacce AWS ML, l'impostazione viene automaticamente scalata, le 

capacità di carico bilanciato indipendentemente dal fatto che il modello sia ospitato su 

istanze EC2 o utilizzando contenitori su ECS o EKS che sono ospitati su istanze EC2 o 

AWS Fargate. Le capacità di scalabilità automatica possono essere utilizzate anche per 

l'auto-guarigione di istanze EC2 sostituendo automaticamente un'istanza malsana. 

Vedere Principio di affidabilità nel Canone di architettura AWS per le best practice 

standard in questa area. 

Gestione dei guasti 

MLREL 04: Come si recupera da un guasto o dalla perdita involontaria di un 

modello ML addestrato? 

Un modello ML addestrato è un manufatto confezionato che deve essere recuperabile in 

caso di guasto o perdita. Un guasto o una perdita di risorse può essere causato da 

molteplici eventi che vanno dal guasto del sistema all'errore umano. Per i modelli ML, si 

dovrebbe considerare il seguente scenario di fallimento e confrontarlo con i vostri 

obiettivi di recupero per garantire che venga impiegata la strategia appropriata. Se un 

artefatto del modello viene inavvertitamente cancellato a causa di un errore umano o la 

memoria sottostante diventa indisponibile, è possibile recuperare o ricreare facilmente 

quell'artefatto? 

La capacità di proteggere un modello di artefatto dalla cancellazione involontaria può 

essere ottenuta assicurando che l'artefatto del modello sia protetto consentendo solo i 

privilegi minimi richiesti per l'utilizzo dell'artefatto, implementando meccanismi 

aggiuntivi come il MFA per la cancellazione da parte degli utenti privilegiati, e 

memorizzando una copia secondaria dell'artefatto come richiesto dalla strategia di 

Disaster Recovery definita. In parallelo, l'implementazione di una strategia di versioning 

dell'artefatto permette di recuperare l'artefatto specifico versionato. In secondo luogo, 

la possibilità di ricreare una versione specifica di un modello di artefatto fornisce 

un'ulteriore protezione da guasti o perdite. Applicate gli stessi meccanismi di protezione 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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e la stessa strategia di versioning agli input del modello, compresi i dati e il codice di 

formazione. 

In AWS, le best practice relative al guasto del modello e alla recuperabilità variano a 

seconda del servizio AWS utilizzato. I servizi AI di AWS, come Amazon Polly, utilizzano 

modelli pre-costruiti che sono protetti e gestiti da AWS. I servizi AWS ML, come Amazon 

SageMaker, creano e memorizzano i modelli di artefatti in Amazon S3. In questo caso, è 

possibile usufruire dei controlli di accesso forniti da AWS IAM per proteggere gli ingressi 

dei modelli e gli artefatti per la protezione delle risorse. Inoltre, è possibile utilizzare un 

meccanismo, come il versioning di Amazon S3 combinato con l'object tagging per il 

versioning e la tracciabilità degli artefatti del modello, per la recuperabilità in caso di 

guasto. 

MLREL 05: Come si recupera da un guasto o dalla perdita involontaria di risorse di 

hosting di un modello? 

Avere la capacità di recuperare qualsiasi componente in un carico di lavoro ML assicura 

che la soluzione sia in grado di resistere a guasti o perdite di una risorsa. Un guasto o 

una perdita di risorse può essere causato da molteplici eventi che vanno dal guasto del 

sistema all'errore umano. Per i carichi di lavoro ML, dovreste considerare i seguenti 

scenari di guasto e confrontarli con i vostri obiettivi di recupero per garantire 

l'applicazione di una strategia adeguata. Se un modello di endpoint viene 

inavvertitamente cancellato, è possibile ricreare quell'endpoint per recuperare l'endpoint 

in una versione specifica? 

In AWS, le best practice relative alla gestione dei guasti variano a seconda del servizio 

AWS utilizzato. I servizi AI di AWS, come Amazon Polly, sono ospitati, scalati e gestiti da 

AWS in modo che non siate responsabili del recupero degli endpoint. Per AWS ML 

Services e AWS ML Infrastructure and Frameworks, è una best practice per garantire che 

un endpoint responsabile delle previsioni dei modelli di hosting sia completamente 

recuperabile ad una specifica versione o punto nel tempo come definito dalla vostra 

azienda. La capacità di recuperare un endpoint modello richiede che tutti i componenti e 

la configurazione utilizzati per creare quell'endpoint siano inclusi in una strategia di 

controllo della versione gestita per consentire il recupero completo in attesa 

dell'indisponibilità di qualsiasi componente. 
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Per esempio, la ricreazione di un endpoint in SageMaker richiede versioni esatte di più 

componenti in SageMaker, tra cui: Modelli di artefatti, immagini del contenitore e 

configurazioni degli endpoint. Per ricreare una versione specifica del modello di artefatto è 

inoltre necessario conoscere la strategia di versioning per i dati di formazione e l'algoritmo 

utilizzato per creare quel modello di artefatto. Per garantire che si ha la possibilità di 

ricreare qualsiasi componente nella pipeline in caso di guasto, eseguire il controllo delle 

versioni anche di tutte le risorse dipendenti. Oltre al controllo delle versioni, è fondamentale 

garantire che tutti gli artefatti sottoposti al controllo delle versioni siano inclusi in un 

manifesto che documenti l'implementazione e che tutti gli artefatti sottoposti al controllo 

delle versioni siano protetti utilizzando il principio del minor privilegio, come indicato nel 

Principio della sicurezza. 

Risorse 

Consultate le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative 

all'affidabilità. 

Whitepaper 

•  Principio dell'affidabilità - Canone di architettura AWS  

Principio di efficienza delle prestazioni 

Il principio dell'efficienza delle prestazioni si concentra sull'utilizzo efficiente delle 

risorse di elaborazione per soddisfare i requisiti e sulla manutenzione di tale efficienza in 

funzione dei cambiamenti della domanda e dell'evoluzione delle tecnologie. 

Principi di progettazione 

Nel cloud, ci sono una serie di principi che possono aiutarvi a rafforzare l'efficienza delle 

prestazioni del vostro sistema. Per le pratiche standard, consultate il whitepaper 

Principio dell'efficienza delle prestazioni: Canone di architettura AWS. Ci sono inoltre 

alcuni principi progettati per aiutare ad aumentare l'efficienza delle prestazioni in modo 

specifico per i carichi di lavoro ML: 

• Ottimizzare l’elaborazione per il carico di lavoro ML: la maggior parte dei 

carichi di lavoro ML sono molto impegnativi dal punto di vista dell'elaborazione, 

perché è necessario eseguire grandi quantità di moltiplicazioni e aggiunte 

vettoriali su una moltitudine di dati e parametri. Specialmente nel Deep 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
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Learning, c'è la necessità di scalare a chipset che forniscano una maggiore 

profondità di coda, unità logiche aritmetiche più alte e conteggi di registro, per 

consentire un'elaborazione massicciamente parallela. Per questo motivo, le GPU 

sono il tipo di processore preferito per addestrare un modello di Deep Learning. 

Discuteremo i dettagli relativi alla selezione della risorsa di calcolo appropriata 

nella sezione MLPER 01 qui sotto. 

• Definire i requisiti di latenza e le prestazioni della larghezza di banda di rete 

per i vostri modelli: alcune delle vostre applicazioni ML potrebbero richiedere 

risultati di inferenza quasi istantanei per soddisfare le vostre esigenze di business. 

Offrire la più bassa latenza possibile può richiedere la rimozione di costosi 

roundtrip ai più vicini endpoint API. Questa riduzione della latenza può essere 

ottenuta eseguendo l'inferenza direttamente sul dispositivo stesso. Questo è noto 

come Machine Learning at the Edge. Un caso d'uso comune per un tale requisito 

è la manutenzione predittiva nelle fabbriche. Questa forma di bassa latenza e 

inferenza quasi in tempo reale all'edge permette di avere indicazioni precoci di 

guasto, potenzialmente mitigando le costose riparazioni dei macchinari prima 

che il guasto si verifichi effettivamente. 

• Monitorare e misurare continuamente le prestazioni del sistema: La pratica 

di identificare e raccogliere regolarmente le metriche chiave relative all'edificio, 

alla formazione, all'hosting e all'esecuzione di previsioni rispetto a un modello 

assicura che si sia in grado di monitorare continuamente il successo olistico 

attraverso i criteri di valutazione chiave. Per convalidare le risorse a livello di 

sistema utilizzate per supportare le fasi dei carichi di lavoro ML, è fondamentale 

raccogliere e monitorare continuamente le risorse a livello di sistema come il 

calcolo, la memoria e la rete. I requisiti per i carichi di lavoro ML cambiano in 

diverse fasi in quanto i lavori di formazione sono più intensivi in termini di 

memoria, mentre i lavori di inferenza sono più intensivi in termini di calcolo, 

come discusso nei due principi di progettazione precedenti. 

Definizione 

Ci sono quattro aree di best practice per l'efficienza delle prestazioni nel cloud: 

• Selezione (calcolo, memorizzazione, database, rete) 

• Revisione 
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• Monitoraggio 

• Compromessi 

Adottate un approccio basato sui dati per la selezione di un'architettura a prestazioni 

elevate. Raccogliete dati su tutti gli aspetti dell'architettura, dalla progettazione di alto 

livello alla selezione e alla configurazione dei tipi di risorse. Rivedendo le vostre decisioni 

periodicamente vi assicurerete di sfruttare le capacità di AWS Cloud in continua 

evoluzione. Il monitoraggio vi assicurerà di essere consapevoli di qualsiasi divergenza 

rispetto alle prestazioni previste e vi premetterà di intervenire. Infine, potete 

raggiungere dei compromessi nella vostra architettura per migliorare le prestazioni, per 

esempio utilizzando la compressione o il caching o riducendo i requisiti di coerenza. 

Best practice 

Selezione 

MLPER 01: Come scegliete il tipo di istanza più appropriato per la formazione e 

l'hosting dei vostri modelli? 

Una tipica pipeline di machine learning è costituita da una serie di passaggi. Il processo 

inizia con la raccolta dei dati di formazione e di prova, seguita dall'ingegneria delle 

caratteristiche e dalla trasformazione dei dati raccolti. Dopo la fase iniziale di 

preparazione dei dati, l'addestramento dei modelli ML, così come la valutazione e la 

messa a punto degli stessi, porta alla fase finale di distribuzione, servizio e monitoraggio 

delle prestazioni dei modelli durante tutto il loro ciclo di vita. Le prestazioni del carico di 

lavoro ML in ciascuna di queste fasi devono essere considerate attentamente, poiché le 

esigenze di calcolo di ciascuna fase sono diverse. Ad esempio, mentre potrebbe essere 

necessario un cluster di potenza di istanze di GPU per la formazione dei modelli, quando 

si tratta di dedurre, un cluster automatico di scalabilità delle istanze di CPU può essere 

sufficiente a soddisfare i requisiti prestazionali. 

La dimensione dei dati, il tipo di dati e la selezione dell'algoritmo possono avere un 

effetto notevole su quale configurazione è più efficace. Quando si addestra 

ripetutamente lo stesso modello, si raccomanda vivamente di eseguire test iniziali 

attraverso uno spettro di tipi di istanza per scoprire configurazioni che siano 

performanti e convenienti. In linea di massima, le istanze di GPU sono raccomandate 

per la maggior parte degli scopi di deep learning, poiché l'addestramento di nuovi 
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modelli è più rapido su un'istanza di GPU che non su un'istanza di CPU. È possibile 

scalare in modo sub-lineare quando si hanno istanze multi-GPU o se si utilizza la 

formazione distribuita in molte istanze con le GPU. Tuttavia, è importante notare che 

gli algoritmi che si addestrano in modo più efficiente sulle GPU potrebbero non 

necessariamente richiedere le GPU per un'inferenza efficiente. 

 

AWS fornisce una selezione di tipi di istanza ottimizzati per adattarsi a diversi casi d'uso 

di machine learning (ML). I tipi di istanza hanno varie combinazioni di CPU, GPU, FPGA, 

memoria, memoria, storage e capacità di rete. Inoltre, potete collegare un acceleratore 

di inferenza basato su GPU al vostro Amazon EC2 o alle istanze di Amazon SageMaker 

via Amazon Elastic Inference o utilizzare istanze Amazon EC2 che sono alimentate da 

AWS Inferentia, un chip di inferenza ML ad alte prestazioni, progettato su misura da 

AWS. Questo vi offre la flessibilità di scegliere il mix appropriato di risorse ottimizzate 

per i vostri casi d'uso ML, sia che si tratti di modelli di addestramento o di inferenza 

contro modelli addestrati. Ogni tipo di istanza include una o più dimensioni di istanza, 

consentendovi di scalare le vostre risorse in base alle esigenze del vostro carico di lavoro 

target. 

Infine, alcuni algoritmi, come XGBoost, implementano un algoritmo open-source che è 

stato ottimizzato per i calcoli della CPU, mentre su AWS Deep Learning AMI (DLAMI) 

alcuni canoni, come Caffe, funzionano solo con il supporto delle GPU e non possono 

essere eseguiti in modalità CPU. 

 

Indipendentemente dalla scelta dell'istanza per l'addestramento e l'hosting, prova il 

carico della tua istanza o degli endpoint di Amazon SageMaker per determinare il carico 

di picco che la tua istanza o l'endpoint può supportare, e la latenza delle richieste, 

all'aumentare della concorrenza. 

MLPER 02: Come scalate il vostro carico di lavoro ML mantenendo prestazioni 

ottimali? 

Quando si considera come scalare la propria architettura ML per un aumento della 

domanda e per prestazioni ottimali, è importante distinguere tra la distribuzione dei 

modelli attraverso l'esperienza di servizio gestito e la distribuzione e la gestione di 

modelli ML da soli. 

https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
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/
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Su AWS, mentre l'esperienza ML gestita è fornita da Amazon SageMaker, in genere si 

utilizzano i Deep Learning AMIs (DLAMI), che forniscono MXNet, TensorFlow, Caffe, 

Chainer, Theano, PyTorch, e framework CNTK, su istanze EC2 per gestire i modelli da 

soli. In questa sezione vengono discussi entrambi i casi d'uso, mentre si discute 

brevemente anche un terzo caso d'uso dei servizi AI AWS. 

Amazon SageMaker gestisce la vostra infrastruttura di calcolo della produzione per 

vostro conto per eseguire controlli sanitari, applicare patch di sicurezza e condurre altre 

operazioni di manutenzione ordinaria, il tutto con il monitoraggio e la registrazione di 

Amazon CloudWatch integrato. Amazon SageMaker Model Monitor monitora 

continuamente i modelli ML in produzione, rileva le deviazioni come la deriva dei dati 

che possono degradare le prestazioni del modello nel tempo e avvisa di intraprendere 

azioni correttive. 

Inoltre, l'hosting di Amazon SageMaker si adatta automaticamente alle prestazioni 

necessarie per la vostra applicazione utilizzando Application Auto Scaling. Utilizzando 

l'Application Auto Scaling, è possibile regolare automaticamente la capacità di 

deduzione per mantenere prestazioni prevedibili a basso costo. Inoltre, è possibile 

modificare manualmente il numero e il tipo di istanze EC2 senza incorrere in tempi di 

inattività modificando la configurazione dell'endpoint. 

Per i vostri carichi di lavoro di Deep Learning, avete la possibilità di scalare con Amazon 

Elastic Inference (EI), per aumentare la produttività e diminuire la latenza per le 

inferenze in tempo reale contro i vostri modelli di deep learning. Amazon Elastic 

Inference consente di applicare l'accelerazione di inferenza basata su GPU a qualsiasi 

istanza di Amazon EC2. Questa funzione è disponibile anche per le istanze e gli endpoint 

dei notebook Amazon SageMaker, portando l'accelerazione agli algoritmi integrati e agli 

ambienti di deep learning a costi ridotti. 

Le reti neurali di deep learning sono ideali per sfruttare i vantaggi di più processori, 

distribuendo i carichi di lavoro in modo uniforme ed efficiente tra i diversi tipi di 

processore e le diverse quantità. Con l'ampia gamma di risorse on-demand disponibili 

attraverso il cloud, è possibile distribuire risorse praticamente illimitate per affrontare 

modelli di deep learning di qualsiasi dimensione. Sfruttando le reti distribuite, il deep 

learning nel cloud consente di progettare, sviluppare e addestrare più velocemente le 

applicazioni di deep learning. 
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Le AMI AWS Deep Learning per Ubuntu e Amazon Linux supportano la formazione 

distribuita di modelli di deep learning TensorFlow con efficienza di scalabilità quasi 

lineare. Le AMI AWS Deep Learning vengono forniti pronte all’uso con una versione 

migliorata di TensorFlow che è integrata con una versione ottimizzata del framework di 

formazione distribuito Horovod. Questa ottimizzazione porta ad implementazioni ad 

alte prestazioni che permettono ai nodi di comunicare direttamente tra loro invece di 

passare attraverso un nodo centralizzato e gradienti medi utilizzando l'algoritmo ring-

allreduc. Ci sono molte altre strutture che supportano la formazione distribuita, come 

l'utilizzo di Chainer o Keras, oltre alla già citata distribuzione di Horovod. 

L'utilizzo dei servizi AWS AI permette di aggiungere intelligenza alle vostre applicazioni 

attraverso una chiamata API a un servizio pre-formato, piuttosto che sviluppare e 

formare i vostri modelli. La scalabilità di un'architettura che utilizza i servizi AWS AI 

comporta il monitoraggio dei limiti delle risorse e delle velocità, come i tassi di richiesta 

API. Potete trovare informazioni dettagliate su come gestire i limiti di servizio nella 

sezione Affidabilità del Canone di architettura di AWS. 

Risorse 

Consultate le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative 

all'eccellenza delle prestazioni. 

Documentazione e blog 

• Addestramento multi-nodo scalabile con TensorFlow  

• Amazon Elastic Inference  

• Test di carico e ottimizzazione di un endpoint Amazon SageMaker usando la 

scalabilità automatica  

• Selezionare il tipo di istanza per DLAMI   

 

Whitepaper 

• Principio delle prestazioni - Canone di architettura AWS  

 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/instance-select.html
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/instance-select.html
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/instance-select.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
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Principio dell'ottimizzazione dei costi 

Il principio dell'ottimizzazione dei costi riguarda il processo continuo di perfezionamento 

e miglioramento di un sistema durante l'intero ciclo di vita. Dalla progettazione iniziale 

del primo proof of concept al funzionamento continuo dei carichi di lavoro di 

produzione, l'adozione delle pratiche contenute in questo documento consentirà di 

creare e gestire sistemi che tengono in considerazione gli aspetti economici in grado di 

generare risultati di business e ridurre al minimo i costi, consentendo all’azienda di 

massimizzare il ritorno sull'investimento. 

Principi di progettazione 

Nel cloud, ci sono una serie di principi che possono aiutare a rafforzare l'ottimizzazione 

dei costi del sistema. Per le pratiche standard, consultate il whitepaper Canone di 

architettura AWS. Ci sono inoltre alcuni principi progettati per aiutare ad aumentare 

l'ottimizzazione dei costi in modo specifico per i carichi di lavoro ML: 

• Utilizzare servizi gestiti per ridurre i costi di gestione: adottate servizi gestiti 

adeguati per ogni fase del carico di lavoro ML per sfruttare l'unica retribuzione 

per ciò che si utilizza il modello. Ad esempio, la messa a punto del modello è 

tipicamente un processo che richiede molto tempo. Per evitare oneri non 

necessari, utilizzare un servizio gestito che crea un cluster di formazione 

distribuito, esegue lavori di formazione per la messa a punto del modello, persiste 

nei modelli risultanti e dismette automaticamente il cluster al termine della 

formazione. 

• Sperimentare con piccoli insiemi di dati: mentre i carichi di lavoro di ML 

beneficiano di grandi set di dati di formazione di alta qualità, si inizia con set di 

dati più piccoli su una piccola istanza di calcolo (o sul proprio sistema locale) per 

iterare rapidamente e a basso costo. Dopo il periodo di sperimentazione, scalare 

fino ad addestrare con il set di dati completo disponibile su un cluster di calcolo 

distribuito. Quando ci si allena con un set di dati completo, si opta per lo 

streaming dei dati nel cluster invece che per la memorizzazione dei dati sui nodi 

del cluster. 

• Istanze di hosting del modello e addestramento delle giuste dimensioni: per 

l’addestramento dei modelli e l'hosting, sperimentate per determinare la capacità 

di calcolo ottimale necessaria. Si consiglia di iniziare con istanze più piccole, 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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scalare prima fuori, e poi scalare verso l'alto. Misurate anche la differenza tra le 

esigenze di CPU e GPU durante la formazione e l'hosting. Mentre alcuni modelli 

ML richiedono un'istanza di GPU ad alta potenza per l'addestramento, le 

inferenze rispetto al modello implementato potrebbero non richiedere la piena 

potenza di una GPU. 

• Tenere conto dell'architettura di inferenza basata sui modelli di consumo: 

alcuni modelli, come il rilevamento delle frodi dell'e-commerce, devono essere 

disponibili costantemente per le previsioni in tempo reale, mentre altri, come i 

modelli di previsione dell'e-commerce, potrebbero essere disponibili solo 

periodicamente. Nel primo caso, il costo di un modello di hosting 24 X 7 è 

giustificato, ma nel secondo caso è possibile realizzare un notevole risparmio sui 

costi implementando il modello on-demand, eseguendo le previsioni e poi 

eliminando il modello. 

• Definire il ROI complessivo e il costo opportunità: ponderate il costo 

dell'adozione del ML rispetto al costo di opportunità di non affidarsi alla 

trasformazione del ML. Le risorse specializzate, come il data scientist time o il 

model time to market, potrebbero essere le vostre risorse più costose e limitate. La 

scelta hardware più conveniente potrebbe non essere l'ottimizzazione dei costi se 

limita la sperimentazione e la velocità di sviluppo. 

Definizione 

Esistono quattro aree di best practice per l'ottimizzazione dei costi nel cloud: 

• Risorse convenienti 

• Corrispondenza tra domanda e offerta 

• Consapevolezza nella spesa 

• Ottimizzazione nel tempo 

Come per gli altri principi, ci sono alcuni compromessi da valutare. Innanzitutto, volete 

ottimizzare la velocità di commercializzazione o i costi? In alcuni casi, è meglio 

ottimizzare la velocità: sbarcare sul mercato rapidamente, distribuire nuove 

caratteristiche o semplicemente rispettare una scadenza anziché investire in anticipo 

nell'ottimizzazione dei costi. Talvolta le decisioni di progettazione sono guidate dalla 

fretta e non dai dati empirici: c’è sempre la tentazione di “esagerare” per ogni evenienza 

anziché dedicare del tempo al benchmarking per individuare la distribuzione più 
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conveniente. Questo spesso porta a distribuzioni con un provisioning eccessivo e sotto-

ottimizzate. Le best practice seguenti forniscono tecniche e linee guida strategiche per 

l'ottimizzazione iniziale e continua dei costi della distribuzione. 

Best practice 

Risorse convenienti 

MLCOST 01: Come ottimizzate i costi di etichettatura dei dati? 

La costruzione di un modello ML richiede che gli sviluppatori e gli scienziati dei dati 

preparino i loro set di dati per la formazione dei loro modelli ML. Prima che gli 

sviluppatori possano selezionare i loro algoritmi, costruire i loro modelli e dispiegarli per 

fare previsioni, gli annotatori umani rivedono manualmente migliaia di esempi e 

aggiungono le etichette necessarie per addestrare i modelli ML. Questo processo è 

dispendioso in termini di tempo e di costi. 

In AWS, Amazon SageMaker Ground Truth semplifica le attività di etichettatura dei dati 

utilizzando gli annotatori umani attraverso Amazon Mechanical Turk, i fornitori di terze 

parti o i loro dipendenti. Amazon SageMaker Ground Truth apprende da queste 

annotazioni umane in tempo reale e applica l'apprendimento attivo per etichettare 

automaticamente gran parte del set di dati rimanente, riducendo la necessità di una 

revisione umana. La combinazione di capacità umane e ML permette ad Amazon 

SageMaker Ground Truth di creare set di dati di addestramento altamente accurati, fa 

risparmiare tempo e complessità e riduce i costi rispetto alle sole annotazioni umane. 

MLCOST 02: Come si ottimizzano i costi durante la sperimentazione ML? 

I notebook sono un modo popolare per esplorare e sperimentare i dati in piccole 

quantità. L'iterazione con un piccolo campione del set di dati a livello locale e la 

scalabilità per allenarsi sull'intero set di dati in modo distribuito è comune nel machine 

learning. 

In AWS, le istanze dei notebook Amazon SageMaker forniscono un ambiente Jupyter 

ospitato che può essere utilizzato per esplorare piccoli campioni di dati. Interrompete le 



Amazon Web Services  Focus sul machine learning  

 

  
81  

 

istanze del notebook quando non sono utilizzate attivamente. Quando fattibile, salvate 

il lavoro interrompetele e riavviatele quando ne avrete di nuovo bisogno. Lo storage è 

persistente e potete usare la configurazione del ciclo di vita per automatizzare 

l'installazione dei pacchetti o la sincronizzazione dei repository. 

Mentre si sperimenta l'addestramento di un modello, utilizzare la modalità notebook 

Amazon SageMaker “locale” per addestrare il modello sull'istanza del notebook stesso, 

invece che su un cluster di addestramento gestito separato. Potete iterare e testare il 

vostro lavoro senza dover aspettare che venga costruito ogni volta un nuovo cluster di 

formazione o di hosting. Ciò consente di risparmiare sia il tempo che i costi associati alla 

creazione di un cluster di formazione gestito. La sperimentazione può avvenire anche al 

di fuori di un notebook, ad esempio su una macchina locale. Dalla vostra macchina 

locale, potete usare il SageMaker SDK per addestrare e distribuire modelli su AWS. 

Quando sperimentate, rivedete anche AWS Marketplace for Machine Learning che offre 

un catalogo sempre crescente di algoritmi e modelli di machine learning. I modelli di 

AWS Marketplace sono distribuiti direttamente su Amazon SageMaker e consentono di 

costruire rapidamente applicazioni ML. In questo modo si risparmia sia il costo che il 

tempo associato allo sviluppo del modello. 

Inoltre, AWS Marketplace for Machine Learning consente di vendere i modelli sviluppati, 

fornendo così un ulteriore flusso di entrate per monetizzare i modelli interni. Potete 

mettere il vostro modello personalizzato a disposizione di altri clienti, garantendo al 

contempo la vostra proprietà intellettuale. Amazon SageMaker permette l'accesso ai 

vostri modelli attraverso endpoint sicuri senza esporre i modelli sottostanti. 

MLCOST 03: Come si selezionano le risorse più convenienti in termini di costo per 

l’addestramento del ML? 

Quando si è pronti ad addestrare un modello ML con i dati completi dell'addestramento, 

evitare di eseguire i lavori di addestramento in modalità locale su un'istanza di 

notebook, a meno che il set di dati non sia piccolo. Invece, lanciare un cluster di 

formazione con una o più istanze di calcolo per la formazione distribuita. Dimensionate 

correttamente le istanze di calcolo nel cluster di formazione in base al carico di lavoro. 

In AWS, utilizzare l'API di formazione di Amazon SageMaker per creare un cluster di 

istanze gestite. L'utilizzo di più istanze nel vostro cluster di formazione consente una 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StopNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StopNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StartNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StartNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk
https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/machinelearning/
https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/machinelearning/
https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/machinelearning/
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formazione distribuita che si traduce in un tempo di addestramento più rapido. Tutte le 

istanze nel cluster di addestramento vengono automaticamente terminate al termine 

dell'addestramento. 

Mentre per l'addestramento sono disponibili diversi tipi di istanza con diverse 

configurazioni di capacità, è importante dimensionare correttamente le istanze di 

addestramento in base all'algoritmo ML utilizzato. Ricordate che i modelli semplici 

potrebbero non essere addestrati più velocemente su istanze più grandi, perché 

potrebbero non essere in grado di beneficiare di un maggiore parallelismo hardware. 

Potrebbero addirittura addestrarsi più lentamente a causa dell'elevato carico di 

comunicazione delle GPU. Si consiglia di iniziare con istanze più piccole, scalare prima 

fuori, e poi scalare verso l'alto. Inoltre, se l'algoritmo ML scelto supporta il 

checkpointing, valutare l’utilizzo  dello spot training gestito con Amazon SageMaker per 

ridurre i costi. 

Oltre alla scelta di tipi di istanza ottimizzati per l'addestramento, è importante la scelta 

di versioni ottimizzate di framework ML per un addestramento più rapido. AWS fornisce 

versioni ottimizzate di framework, come TensorFlow, Chainer, Keras e Theano, che 

includono ottimizzazioni per l'addestramento ad alte prestazioni in famiglie di esempi 

EC2 di Amazon. 

Quando si ha a che fare con grandi volumi di dati di formazione, la modalità Amazon 

SageMaker Pipe offre un throughput di lettura significativamente migliore rispetto alla 

modalità Amazon SageMaker File. Mentre la modalità File scarica i dati sul volume 

locale di Amazon EBS prima di iniziare l'addestramento dei modelli, la modalità Pipe 

trasmette i dati da Amazon S3 ad Amazon SageMaker quando addestra i modelli ML. 

Questo significa che i vostri lavori di addestramento iniziano prima, finiscono più 

velocemente e hanno bisogno di meno spazio su disco, riducendo il costo complessivo 

per addestrare i modelli ML su Amazon SageMaker. 

La determinazione del set corretto di iperparametri per un modello ML può essere 

costosa. Questo processo richiede in genere tecniche come la ricerca per griglia o la 

ricerca casuale, che implicano l'addestramento di centinaia di modelli diversi. 

L'ottimizzazione automatica dei modelli di Amazon SageMaker, nota anche come 

ottimizzazione degli iperparametri, individua la versione migliore di un modello 

eseguendo numerosi processi di addestramento sul set di dati utilizzando l'algoritmo e 

gli intervalli di iperparametri specificati. Sceglie quindi i valori degli iperparametri che 

generano un modello che offre le prestazioni migliori, misurate secondo un parametro 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-checkpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-checkpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-managed-spot-training.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-managed-spot-training.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-managed-spot-training.html
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scelto. La regolazione dell'iperparametro utilizza tecniche ML in grado di determinare in 

modo rapido ed efficiente l'insieme ottimale dei parametri con un numero limitato di 

processi di addestramento. 

Inoltre, un avvio a caldo dei lavori di ottimizzazione degli iperparametri può accelerare il 

processo di ottimizzazione e ridurne il costo. L'avvio a caldo dei lavori di ottimizzazione 

dell'iperparametro elimina la necessità di iniziare un lavoro di ottimizzazione da zero. 

Invece, è possibile creare un nuovo lavoro di ottimizzazione degli iperparametri basato 

su lavori parentali selezionati, in modo che i lavori di formazione condotti in questi 

lavori parentali possano essere riutilizzati come conoscenze pregresse, riducendo così i 

costi associati alla ottimizzazione dei modelli. 

Infine, valutate Amazon SageMaker AutoPilot che analizza automaticamente i vostri 

dati e costruisce un modello, risparmiando sui tempi e sui costi. L'autopilota seleziona il 

miglior algoritmo dalla lista degli algoritmi ad alte prestazioni e prova 

automaticamente diverse impostazioni dei parametri su tali algoritmi per ottenere la 

migliore qualità del modello. 

MLCOST 04: Come si ottimizza il costo per l'inferenza del ML? 

In linea con l’addestramento dei modelli, è importante capire quale tipo di istanza si 

adatta bene al proprio carico di lavoro. Per iniziare, prendete in considerazione la 

latenza, la produttività e i costi. Ancora una volta, si consiglia di iniziare con istanze più 

piccole, scalare prima fuori, e poi scalare verso l'alto. 

Oltre a utilizzare la scalabilità automatica dell'istanza di calcolo ML per il risparmio sui 

costi, misurare la differenza tra CPU e GPU. Mentre i modelli ML per il deep learning 

richiedono un'istanza di GPU ad alta potenza per l'addestramento, le inferenze contro i 

modelli per il deep learning in genere non hanno bisogno di tutta la potenza di una GPU. 

In quanto tale, l'hosting di questo deep learning su una GPU a pieno regime potrebbe 

comportare un sottoutilizzo e costi inutili. Inoltre, tenete conto dell'architettura di 

inferenza necessaria per il vostro modello ML Vale a dire, decidete se il modello può 

essere implementato on-demand come un lotto di richieste di inferenza sono necessarie, 

o se deve essere disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana per le previsioni in 

tempo reale. 
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Su AWS, gli endpoint di Amazon SageMaker supportano la scalabilità automatica, 

consentendo di far corrispondere la domanda e l'offerta di risorse. Con la scalabilità 

automatica in Amazon SageMaker, è possibile garantire l'elasticità e la disponibilità del 

modello, nonché ottimizzare il costo selezionando le metriche giuste per scalare 

l'endpoint di inferenza. 

Mentre la scalabilità automatica aumenta o diminuisce il numero di istanze dietro un 

endpoint per far corrispondere il volume della richiesta di inferenza, è anche possibile 

aumentare la potenza di calcolo delle istanze ospitate collegando una capacità di 

calcolo frazionaria della GPU a un'istanza. 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. 

Mentre le istanze di GPU autonome sono una buona soluzione per le attività di 

formazione dei modelli che richiedono l'elaborazione di centinaia di campioni di dati in 

parallelo, esse sono in genere sovradimensionate per un'inferenza che consuma una 

piccola quantità di risorse di GPU. Modelli diversi richiedono quantità diverse di GPU, 

CPU e risorse di memoria. La selezione di un tipo di istanza di GPU per soddisfare i 

requisiti della risorsa più impegnativa spesso si traduce in un sottoutilizzo delle altre 

risorse e in costi inutili. 

Con Amazon Elastic Inference, ora potete scegliere il tipo di istanza Amazon EC2 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. 

Alcune applicazioni non necessitano di previsioni online/in tempo reale e sono più 

adatte per le previsioni periodiche dei lotti. In questo caso non è necessario ospitare un 

endpoint 24x7. Queste applicazioni sono una buona soluzione per Amazon SageMaker 

Batch Transform. Invece di una singola inferenza per richiesta, la trasformazione in 

batch genera inferenze per un intero set di dati. Batch Transform gestisce tutte le 

risorse di calcolo necessarie per effettuare le inferenze. Ciò include il lancio di istanze e 

la loro chiusura al termine del lavoro di trasformazione in lotti. 

A volte, l'esecuzione dell'inferenza per alcuni dati richiede che essi siano pre-elaborati, 

post-elaborati o entrambi. Ciò potrebbe comportare il concatenamento di inferenze da 

più modelli intermedi prima che un modello finale possa generare l'inferenza desiderata. 
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In questo caso, invece di distribuire i modelli intermedi su più endpoint, utilizza le 

pipeline di inferenza di Amazon SageMaker. 

Una pipeline di inferenza è un modello di Amazon SageMaker composto da una 

sequenza lineare di container che elaborano le richieste di inferenze sui dati. Queste 

pipeline di inferenza sono completamente gestite e possono combinare pre-

elaborazione, previsioni e post-elaborazione. Le invocazioni del modello di pipeline sono 

gestite come una sequenza di richieste HTTPS. Con l'implementazione di tutti i passaggi 

rilevanti sullo stesso endpoint, è possibile risparmiare sui costi e ridurre la latenza di 

inferenza. 

Quando si hanno più modelli in produzione con ogni modello distribuito su un diverso 

endpoint, i costi di inferenza aumentano in proporzione al numero di modelli. Tuttavia, 

se si dispone di un gran numero di modelli simili che si possono servire attraverso un 

contenitore di servizio condiviso, e non è necessario accedere a tutti i modelli allo stesso 

tempo, utilizzare la capacità degli endpoint multi-modello di Amazon SageMaker. Ciò 

consente di distribuire più modelli addestrati in un endpoint e di servirli utilizzando un 

unico contenitore. Potete facilmente invocare un modello specifico specificando il nome 

del modello di destinazione come parametro nella vostra richiesta di previsione. Quando 

è presente una lunga coda di modelli ML a cui si accede raramente, l'utilizzo di un 

singolo endpoint multi-modello può servire in modo efficiente il traffico di inferenza e 

consentire una riduzione dei costi notevole. 

Corrispondenza tra domanda e offerta 

Consultate il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice nell'area della 

corrispondenza tra domanda e offerta per l'ottimizzazione dei costi che si applicano ai 

carichi di lavoro ML. 

Consapevolezza nella spesa 

Consultate il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice nell'area della 

consapevolezza della spesa per l'ottimizzazione dei costi che si applicano ai carichi di 

lavoro ML. 

Ottimizzazione nel tempo 

Consultate il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice per l'area di 

ottimizzazione nel tempo per l'ottimizzazione dei costi che si applicano ai carichi di 

lavoro ML. 
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Risorse 

Consultate le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative 

all'ottimizzazione dei costi. 

Documentazione e blog 

• Prezzi di Amazon SageMaker  

• Usare la modalità Amazon SageMaker locale per addestrare l'istanza di notebook  

• Sfruttare al meglio il budget di Machine Learning su Amazon SageMaker  

• Ridurre il costo totale di proprietà per il machine learning e aumentare la 

produttività con Amazon SageMaker  

Conclusioni 
Il Machine Learning apre opportunità senza precedenti per le organizzazioni che 

consentono l'automazione, l'efficienza e l'innovazione. In questo documento, abbiamo 

esaminato i cinque pilastri del Canone di architettura attraverso la lente del ML per 

fornire le best practice architetturali perla creazione e la gestione di carichi di lavoro ML 

affidabili, sicuri, efficienti e convenienti in AWS Cloud. Le migliori pratiche sono discusse 

nel contesto dell'utilizzo dei servizi di IA, dei servizi ML gestiti e dei framework ML su 

AWS, offrendovi la possibilità di scegliere l'opzione più appropriata per i vostri obiettivi 

di business. Utilizzate queste migliori pratiche, composte da una serie di domande, per 

esaminare i vostri carichi di lavoro ML esistenti o proposti. 

Durante il funzionamento dei carichi di lavoro ML, assicurarsi che siano coinvolti team 

interfunzionali e che l'automazione della pipeline end-to-end sia in atto. Per garantire 

l'affidabilità, assicurare risposte robuste ai guasti del sistema sfruttando le capacità di 

auto-guarigione della scalabilità automatica e tenendo traccia di tutti gli artefatti 

attraverso il controllo delle versioni in modo che un sistema funzionale possa essere 

ricostruito automaticamente. 

I carichi di lavoro ML su AWS devono essere messi in sicurezza utilizzando controlli di 

autenticazione e autorizzazione che controllano strettamente chi e cosa può accedere ai 

vari artefatti ML. Un'applicazione sicura proteggerà gli asset di informazioni sensibili 

della tua organizzazione e soddisferà i requisiti di conformità a ogni livello. Per abilitare 

i carichi di lavoro ML performanti si ha a disposizione una scelta di tipi di istanze di 

https://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
https://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://medium.com/@julsimon/making-the-most-of-your-machine-learning-budget-on-amazon-sagemaker-a6982bdd5edd
https://medium.com/@julsimon/making-the-most-of-your-machine-learning-budget-on-amazon-sagemaker-a6982bdd5edd
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
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servizio ottimizzati per soddisfare le diverse esigenze ML. Adottare un approccio basato 

sui dati per effettuare una selezione di istanze CPU vs GPU, tenendo presente le varie 

combinazioni di CPU, GPU, FPGA, memoria, storage e capacità di networking disponibili. 

Per l'ottimizzazione dei costi, approfittate di un modello che vi permette di pagare solo 

quello che usate e riducete gli sprechi superflui dimensionando le risorse in base alle 

richieste di dati, formazione e inferenza. 

Il panorama del machine learning è in continua evoluzione, e l'ecosistema di strumenti e 

processi disponibili è in costante crescita e maturazione. Nel frattempo, continueremo 

ad aggiornare questo documento per aiutarvi a progettare nel modo migliore le vostre 

applicazioni ML. 
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