
APPRENDIMENTO ON-LINE DI RETI NEURALI SU 

ARCHITETTURE A PRECISIONE NUMERICA FINITA  
 

Massimo Panella, Rosa Altilio, Antonello Rosato 

 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) 

Università di Roma “La Sapienza” 

Via Eudossiana 18, 00184 Roma 

 

Le reti neurali sono utilizzate per risolvere problemi di machine learning in molti campi 

applicativi. Uno dei principali problemi da tenere in considerazione quando si utilizzano questi 

modelli è il costo computazionale nelle procedure di apprendimento dei parametri e i vincoli 

imposti dalle architetture hardware che implementano tali reti. Infatti, in un approccio basato 

su reti di sensori o, più in generale, su nodi di calcolo distribuiti, spesso si ricorre a sistemi con 

requisiti minimi di memoria e di complessità hardware, soprattutto per problemi di autonomia 

energetica.  

Se da una parte gli algoritmi di machine learning fanno uso di sistemi hardware e software 

con aritmetica in virgola mobile (floating point) a elevata precisione numerica, quando si 

utilizzano architetture più semplici ed economiche si pone il problema della quantizzazione dei 

coefficienti del modello per una loro rappresentazione a coefficienti interi o in virgola fissa e la 

loro elaborazione con un numero limitato di bit senza utilizzare DSP o floating point unit (FPU). 

Il risultato è che la rete neurale può mostrare prestazioni inferiori a quanto atteso, pertanto gli 

algoritmi di training dovrebbero essere modificati di conseguenza al fine di mantenere 

accuratezza nella capacità di generalizzazione seppur con una precisione numerica inferiore. 

Lo studio di sistemi di inferenza basati su risorse hardware limitate è stato già affrontato in 

letteratura, considerando la stima dei parametri del modello o il relativo compito di 

regolarizzazione [1, 2]. La presente ricerca focalizza tale studio sull’implementazione 

centralizzata e distribuita di reti Random Vector Functional-Link (RVFL), le quali sfruttano 

una procedura di randomizzazione interna che trasforma il problema originale di apprendimento 

in uno più semplice che può essere risolto con tecniche maggiormente scalabili (problema di 

regressione lineare). Tali reti hanno capacità di approssimazione universale e possono essere 

utilizzate per risolvere una varietà di problemi di apprendimento supervisionato, essenzialmente 

regressione, classificazione, predizione [3]. 

In uno scenario applicativo classico, sia i parametri fissi (randomizzati) che quelli stimati 

durante l’apprendimento possono essere determinati off-line, utilizzando software di calcolo e 

architetture hardware tradizionali in doppia precisione. Tuttavia, le reali architetture hardware 

che realizzano RVFL potrebbero imporre i suddetti vincoli hardware in termini di precisone 

numerica finita. In questi casi, il modello matematico deve essere quantizzato e la stima dei 

parametri del modello spesso richiede la soluzione di un problema di ottimizzazione NP-hard, 

trattandosi della soluzione di un problema ai minimi quadrati col vincolo di soluzione a 

coefficienti interi o equivalentemente rappresentati in virgola fissa [4, 5].  

Nondimeno, le reti RVFL implementate su reti di sensori o nodi di calcolo distribuiti 

solitamente devono elaborare dati acquisiti continuamente nel tempo, con la necessità di 

aggiornamento on-line dei parametri del modello. Del resto l’apprendimento on-line basato su 

risorse hardware limitate sta diventando una procedura molto comune che, a sua volta, è molto 

critica per raggiungere gli obiettivi richiesti di efficienza computazionale e accuratezza 

prestazionale. La presente ricerca ha anche sviluppato un nuovo algoritmo per l’apprendimento 

on-line delle reti neurali RVFL che rappresenta una valida alternativa alle implementazioni 



classiche basate su algoritmi ai minimi quadrati ricorsivi (Recursive Least Squares - RLS), i 

quali richiedono operazioni algebriche complesse. La soluzione proposta (Fast Heuristic RLS - 

FH-RLS) è direttamente basata su aritmetica a precisione finita, non fa uso di operazioni 

algebriche complesse come inversioni di matrici ed è risultata molto efficiente quando è 

impiegato un numero ridotto di bit per la rappresentazione numerica dei parametri [6]. 

L’algoritmo mostra anche interessanti proprietà di convergenza, come mostrato in figura nel 

confronto con l’algoritmo tradizionale RLS in cui i coefficienti sono quantizzati in modo diretto 

e vengono impiegate tutte le operazioni algebriche di base, in particolari le rotazioni di Givens.  

                       

Convergenza dell’algoritmo FH-RLS (blu) e dell’algoritmo RLS a coefficienti 

quantizzati (rosso) in un test di regressione sul dataset ‘Airfoil’ utilizzando 8 bit. 

 

Riferimenti bibliografici 

[1] P. Judd, J. Albericio, T. Hetherington, T. Aamodt, N. E. Jerger, R. Urtasun, and A. 

Moshovos, “Reduced-precision strategies for bounded memory in deep neural nets,” 

arXiv preprint, arXiv:1511.05236, 2015. 

[2] S. Himavathi, D. Anitha, and A. Muthuramalingam, “Feedforward neural network 

implementation in FPGA using layer multiplexing for effective resource utilization”, 

IEEE Transactions Neural Networks, vol. 18, no. 3, pp. 880–888, 2007. 

[3] S. Scardapane, D. Wang, M. Panella e A. Uncini, “Distributed Learning for Random 

Vector Functional-Link Networks”, Information Sciences, vol. 301, pp. 271-284, 2015. 

[4] A. Rosato, R. Altilio e M. Panella, “Finite Precision Implementation of Random Vector 

Functional-Link Networks”, Proc. of International Conference on Digital Signal 

Processing (DSP 2017), pp. 1-5, Londra, Regno Unito, 23-25 agosto 2017. 

[5] R. Altilio, A. Rosato e M. Panella, “A Nonuniform Quantizer for Hardware 

Implementation of Neural Networks”, Proc. of European Conference on Circuit Theory 

and Design (ECCTD 2017), pp. 1-4, Catania, Italia, 4-6 settembre 2017. 

[6] A. Rosato, R. Altilio e M. Panella, “On-line Learning of RVFL Neural Networks on Finite 

Precision Hardware”, Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems 

(ISCAS 2018), pp. 1-5, Firenze, Italia, 27-30 maggio 2018. 


