
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica e dell’Automazione

Generative Adversarial Imitation Learning per la
predizione di traiettorie umane in ambito Retail

Generative Adversarial Imitation Learning for the
prediction of human trajectories in the retail environment

Relatore:
Ch.mo Prof. Emanuele Frontoni

Laureando:
Davide Manco

Anno Accademico 2019-2020





Ringraziamenti

Durante questi anni di magistrale moltissime persone mi sono state vicine, in una
maniera o nell’altra. Tutte loro hanno influenzato la mia crescita e la mia forma-
zione. Ringrazio innanzitutto i miei genitori che mi hanno sempre sopportato in
questi ultimi anni e che hanno fatto di tutto per aiutarmi con tutti i problemi che
avevo e per cui chiedevo aiuto. Se sono quel che sono lo devo soprattutto a loro.
Ringrazio poi tutti i miei amici, quelli conosciuti a Macerata e quelli conosciuti
ad Ancona. Molti di loro li posso tranquillamente considerare come una secon-
da famiglia e tutti mi sono stati accanto quando più ne avevo bisogno. Dalla
quarantena ho imparato che l’università è fatta anche e soprattutto di rapporti
sociali e se essi vengono limitati purtroppo si perde buona parte dell’esperienza.
Ringrazio poi i colleghi di Grottini Lab Srl che sono stati sempre gentilissimi con
me e fin da subito mi hanno accolto calorosamente, ascoltando sempre le mie
richieste e i miei suggerimenti. Infine ringrazio il professor Frontoni e il suo grup-
po di ricerca per le possibilità e il supporto che mi hanno fornito. L’esperienza
e la conoscenza che ho acquisito durante lo sviluppo di questa tesi saranno una
risorsa molto preziosa nel mio futuro.





Abstract

Background
La predizione di traiettorie umane è un argomento di ricerca molto diffuso in
ambiente accademico. Le applicazioni sono moltissime partendo dalla robotica e
passando dal settore automotive fino ad arrivare anche alla gestione di sovraffol-
lamenti in caso di pandemia, argomento molto attuale nel momento in cui questa
tesi viene redatta. Un campo altresì interessante di applicazione è quello del re-
tail: poter predire le traiettorie di un cliente all’interno di un qualsiasi negozio
rende possibile ottimizzare il posizionamento dei prodotti e la creazione di azioni
di marketing mirate ad un certo target. La possibilità di avere un modello reali-
stico del comportamento del cliente medio (o di una certa categoria di clienti) ha
potenzialità infinite dal punto di vista economico e di pianificazione delle strate-
gie. Gli approcci allo stato dell’arte sono basati principalmente sull’uso di GAN
o LSTM e la maggior parte di essi non modellano il comportamento del cliente
in relazione all’ambiente circostante ma si limitano a generare traiettorie accet-
tabili e realistiche. Un’altra limitazione è il fatto che tali metodologie non sono
task-oriented, ossia non viene sottinteso un obiettivo che motiva gli spostamenti
della persona. È d’interesse quindi guardare anche a questo punto di vista e ne
consegue la ricerca di una metodologia adeguata, quale può essere l’Imitation
Learning, oggetto di questa tesi.

Motivazione e contributi
Partendo dal background illustrato subito sopra si è proceduto a cercare in lette-
ratura un approccio che fosse adattabile al problema esemplificato. Il lavoro più
interessante a riguardo è stato quello di Yang et al. [1] che prevede l’utilizzo di un
framework GAIL (Generative Adversarial Imitation Learning) per la predizione
della traiettoria dello sguardo umano all’interno di una generica immagine, dato
un obiettivo da cercare. La parte più interessante di questo lavoro è principal-
mente la possibilità di trovare una correlazione fra oggetti presenti nella scena e
vicinanza al target della ricerca. È possibile trovare un’analogia con la ricerca di
una certa categoria di prodotti all’interno del negozio, e la correlazione di questa
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categoria con le altre presenti nelle vicinanze. Da queste considerazioni si è pro-
ceduto a modificare e adattare il sistema al dominio di applicazione, riuscendo
quindi a fornire un framework nuovo per la predizione della ricerca di un pro-
dotto all’interno di un negozio. È stato inoltre ibridato il framework con metodi
di Reinforcement Learning classico, quali delle penalità continue, che hanno con-
sentito di modellare la forma delle traiettorie e inserire un bias nell’allenamento
necessario ai fini della generazione. A tal riguardo, lo studio è proseguito sullo
shaping della reward, il cui effetto sui risultati può essere dirompente, mostrando
ad esempio un problema presente sul lavoro di Yang et al. [1]. Per l’allenamen-
to e per il testing si è utilizzato un dataset di traiettorie su quattro store reali,
collocati in Germania.

Risultati
La struttura del framework utilizzato e la formalizzazione del problema da risolve-
re ci consentono di valutare i risultati sotto due aspetti: generazione e forecasting.
Con generazione intendiamo la creazione di traiettorie a partire da zero, con deter-
minati punti di origine. Queste traiettorie saranno quindi completamente nuove
e la valutazione verrà fatta sulla qualità e sull’efficienza. L’efficienza dovrà esse-
re simile a quella umana mentre la qualità indicherà la capacità di creazione di
traiettorie verosimili e sarà valutata andando a comparare le traiettorie generate
con quelle del test set. Con forecasting intendiamo la previsione di percorsi futuri
a partire da traiettorie reali già iniziate. Da questo punto di vista andremo a ve-
dere la vicinanza geometrica dei punti generati a quelli reali. I risultati ottenuti
sono stati soddisfacenti da entrambi i punti di vista e le prove della generazione
sono state espanse anche ad uno store simulato, il quale ha permesso di valutare
positivamente anche la capacità di generalizzazione del sistema.

Sviluppi futuri
Gli sviluppi futuri si possono distinguere in miglioramenti e applicazioni. Fra i
miglioramenti da effettuare il più importante di tutti è sicuramente l’aumento
degli store facenti parte del dataset. Avere una maggiore varietà di store con-
sente una generalizzazione superiore del comportamento dei clienti. Sempre in
riferimento al dataset, l’analisi di diverse rappresentazioni dello stato può porta-
re vantaggi sotto molteplici aspetti, in primis dal punto di vista computazionale
per abbreviare i tempi di training, ma anche per quanto riguarda l’efficacia della
generazione. Le applicazioni del framework possono essere molteplici. Il caso
d’uso principale riguarda la creazione di modelli di comportamento dei clienti di
un negozio, potendo quindi analizzare come varia il movimento del cliente in base
ai cambiamenti dell’ambiente circostante e ideare successivamente delle strategie
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di marketing apposite. Tramite il forecasting, inoltre, è possibile prevedere le
traiettorie future dei clienti in real-time; questa previsione può essere utilizzata
per effettuare delle decisioni mirate ed istantanee riguardanti il singolo soggetto.
Nulla esclude poi che questo sistema possa essere implementato all’interno di un
robot per il processo di decision making riguardante la scelta del percorso da
effettuare, costruendo lo stato attraverso della sensoristica montata a bordo.
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Capitolo 1

Introduzione

L’ambiente retail è dominato da diverse dinamiche sociali ed economiche. L’o-
biettivo di un cliente è quello di soddisfare dei bisogni, comprando per la maggior
parte prodotti che già in partenza aveva intenzione di acquistare. Gli stimo-
li durante l’esperienza d’acquisto però sono molteplici: il cliente è inondato da
pubblicità e da prodotti disposti in modo strategico al fine di favorire la possibilità
di acquisto. Spesso queste tecniche hanno successo se usate nella maniera giusta.
Entra quindi in gioco il reparto marketing delle varie aziende, che si occupa di
valutare le strategie da effettuare e di testare l’eventuale efficacia di ciascuna di
queste tecniche. Per fare ciò si utilizza la Customer Analytics, ovvero lo studio
dei clienti e la loro relativa segmentazione in diverse categorie, semplificate poi in
quelle che vengono chiamate “Personas”, dei personaggi fittizi che incorporano le
caratteristiche medie di ogni tipologia di cliente. La Customer Analytics può av-
venire utilizzando diverse tecniche. Può essere effettuata ad esempio analizzando
semplicemente i dati del venduto e procedendo con un’analisi statistica. Oppure
si può effettuare con metodi più sofisticati come l’estrazione di regole associative,
utilizzando per esempio l’algoritmo Apriori [2], o passando attraverso approcci a
Machine Learning e Deep Learning.

La predizione di traiettorie fornisce uno strumento aggiuntivo alla Customer
Analytics in ambito retail. In particolare, avere un modello rappresentante alcune
categorie di clienti può favorire ulteriormente lo sviluppo di strategie di marke-
ting. Con modello si intende un’astrazione capace di riprodurre il comportamento
del cliente date delle specifiche condizioni, come ad esempio il task da effettuare.
Tale modello è descrivibile attraverso una “policy”, una funzione che mappa lo
stato in cui si trova attualmente una persona alle azioni che essa intraprende-
rà in quelle circostanze. Il campo di studi chiamato “Imitation Learning” cerca
di estrarre questa policy osservando il comportamento umano e imitando le sue
azioni. Unendo la potenza delle GAN e la funzionalità dell’Imitation Learning
otteniamo la tecnica chiamata Generative Adversarial Imitation Learning, pro-
posta da Ho et al. [3], che andremo ad approfondire lungo il corso di questa tesi.
Su questo framework è basato il lavoro di Yang et al. [1], il cui obiettivo è quello
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di modellare il comportamento dello sguardo umano durante il task di ricerca
di un oggetto all’interno di un’immagine. Il loro lavoro permette di ricostruire
delle traiettorie realistiche, dando la possibilità inoltre di ottenere una saliency
map degli oggetti che attirano più l’attenzione dell’occhio umano. La parte più
interessante del loro approccio è la possibilità di trovare una correlazione fra ele-
menti presenti nell’ambiente e oggetti da cercare. Possono, ad esempio, scoprire
quanto incide la presenza di un coltello nella ricerca di una bottiglia. Riuscire
a modellare un comportamento del genere permette di costruire dei modelli ge-
nerali capaci di prevedere il comportamento di una persona media in molteplici
situazioni. Prendendo come ispirazione questo lavoro cercheremo di cambiare do-
minio applicativo e portare il tutto nella generazione di traiettorie di movimento
all’interno di uno store. Possiamo infatti costruire facilmente una analogia fra gli
elementi della scena nel caso della predizione dello sguardo, e le categorie nelle
vicinanze del cliente nel caso dei movimenti all’interno di un negozio. Oltre a
questo, il lavoro potrà essere generalizzato anche al forecasting di traiettorie a
partire da percorsi già parzialmente formati, così da poter capire, ad esempio, il
percorso effettuato da un cliente a partire da un qualunque punto per andare in
ognuna delle categorie dello store. Quest’ultimo punto può essere particolarmen-
te interessante dal punto di vista applicativo perché consentirà di gestire diverse
casistiche e traiettorie in maniera tale da prevedere qualunque comportamento e
movimento possibile del cliente, magari appoggiandosi anche a dati statistici per
una stima delle probabilità per l’acquisto o l’interesse per ogni categoria. In que-
sto modo possiamo costruire delle strategie di marketing ad hoc per determinati
clienti, che eventualmente possono essere applicate anche in real-time.

Quando si parla di generazione di traiettorie si devono descrivere le proprietà
che vogliamo che esse abbiano, in maniera tale da modellare accuratamente il
problema. La difficoltà principale degli algoritmi di Reinforcement Learning e
Imitation Learning riguarda proprio la corretta formulazione del relativo Markov
Decision Process e quindi dello spazio degli stati e delle azioni utilizzati. Illu-
streremo poi in seguito alcune caratteristiche descritte in letteratura riguardanti
le traiettorie umane. Tra queste riteniamo di particolare importanza il contri-
buto portato dall’interazione spazio-uomo, e sarà infatti la colonna portante del
presente lavoro di tesi.

1.1 Contributi della tesi
L’obiettivo di questa tesi è lo sviluppo di un framework che possa essere utilizzato
per la generazione di traiettorie task-oriented che siano valide ed accettabili. Il
problema principale di questo approccio è il trattamento dei dati in input che deve
essere fatto in maniera tale da far resistere l’analogia con il framework originale.
Il contributo principale di questa tesi rimane quindi la creazione di un framework
completo per la modellazione del comportamento di un cliente, che possa essere
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utilizzato ai fini di ulteriori analisi a posteriori. Inoltre, quello esaminato da
questo lavoro è un dominio applicativo in buona parte inesplorato, in cui si è
a disposizione di veramente poca letteratura da cui è possibile fare riferimento.
Anche lo stesso GAIL è ancora un argomento di ricerca giovane e il conseguimento
di un obiettivo reale e applicabile è sicuramente una milestone importante nello
sviluppo di questa tecnologia.

In sintesi, i contributi principali possono essere elencati come segue:

1. Creazione di un sistema ampiamente generalizzabile che consentirà di otte-
nere altri due risultati diversi, oltre a quello della semplice generazione di
traiettorie da zero: una stima del contributo alla ricerca fornito dalle varie
categorie dello store per il conseguimento dei task annessi, e il forecasting
di traiettorie per la ricerca e il conseguimento di determinati task a partire
da un qualunque punto, anche casuale, della mappa dello store.

2. Una rappresentazione dello stato ideata specificatamente per l’applicazione
del dominio retail ma ampliabile facilmente ad altri contesti. Largamente
ispirato al Dynamic Context Beliefs (DCB) di Yang et al. [1] e prendendo
spunto dal mondo videoludico, è stato sviluppato un sistema di rappresenta-
zione dinamico che riproduce l’esplorazione del negozio da parte del cliente.
Sviluppi futuri di questo lavoro possono espandere ancora di più il concetto
di questa rappresentazione prendendo in prestito algoritmi del mondo della
computer graphics, come ad esempio algoritmi per la proiezione delle ombre
in modo da simulare la visione umana e l’occlusione da parte di ostacoli e
muri.

3. Verifica e risoluzione della problematica riguardante la forma della reward
esistente nel lavoro effettuato da Yang et al. [1]. Come vedremo nella se-
zione relativa allo stato dell’arte, ci sono dei punti dubbi riguardo quanto
fatto da Yang et al. [1], in particolare per ciò che riguarda la formulazione
della funzione di reward. Accenneremo alla problematica riguardante l’uso
di reward strettamente negative e discuteremo dei possibili miglioramenti,
proponendo una soluzione.

4. Seppur per il training viene utilizzato un dataset etichettato manualmente,
ciò non esclude che la fonte degli stati possa essere di un altro tipo. Essendo
lo stato basato su esplorazione è possibile generalizzare la sua creazione in
fase di deploy ed effettuarla anche tramite altri metodi, come input visivo
di un robot. Così facendo potremo avere un vero e proprio agente a cui
associare un algoritmo di path planning come questo per il conseguimento
di determinati task.

Tutti questi contributi verranno successivamente formalizzati in un paper, che
verrà presentato durante il corrente anno [4].
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1.2 Struttura tesi
La tesi è stata strutturata in maniera tale da descrivere il lavoro in modo da
avere tutte le informazioni necessarie per ogni sezione. Nell’introduzione sono
stati esplicati in via generale gli scopi e le motivazioni di questa tesi e le idee
che hanno generato lo sviluppo di tutto il procedimento effettuato. Sono state
nominate le tecniche utilizzate e il paper principale da cui si è preso riferimento
ed ispirazione.

Nel secondo capitolo sarà illustrata la teoria di tutti gli strumenti utilizzati
nella tesi, partendo dalle basi del Deep Learning, fino ad arrivare al Generative
Adversarial Imitation Learning. Verranno illustrate le fondamenta delle GAN,
del Reinforcement Learning e dell’Imitation Learning.

Nel terzo capitolo verrà fatta una breve panoramica dei metodi dello stato del-
l’arte che risolvono problemi simili. Si passerà poi al lavoro di riferimento della
tesi andando a vedere nel dettaglio tutta la metodologia utilizzata. Procederemo
poi a riprodurre i risultati per valutare la replicabilità del paper e per effettuare
delle prove con situazioni e domini differenti. Si illustrerà brevemente un’altra
strada di sviluppo che è stata inizialmente scartata ma che potrebbe essere inte-
ressante per ricerche future sul tema. Accenneremo poi a diverse possibilità di
miglioramento per il loro lavoro dal punto di vista tecnico, come l’aggiunta di
termini aggiuntivi e la scelta della formulazione della reward.

Nel quarto capitolo andremo al cuore del lavoro e parleremo di tutti i passi di
preprocessing dei dati e dell’analisi del dataset da utilizzare. Si faranno dei brevi
cenni sulla strumentazione utilizzata per poi descrivere nel dettaglio i passi effet-
tuati per la modifica del framework e l’applicazione del sistema al dominio scelto.
Si vedrà la tecnica di reward augmentation utilizzata per migliorare l’efficacia del
metodo e si parlerà di tutte le penalità utilizzate, con relative argomentazioni.

Nel quinto capitolo verranno commentati e illustrati i risultati ottenuti, met-
tendo in luce i pregi e i difetti di quello che è stato il lavoro svolto. Verranno
tratte poi delle conclusioni esplicate nel sesto e ultimo capitolo.



Capitolo 2

Cenni teorici

2.1 Deep Learning
Quando si parla di Deep Learning ci si riferisce ad un particolare campo del ramo
connessionista dell’intelligenza artificiale. Specificatamente consiste nell’utilizzo
di reti neurali, spesso convoluzionali, per l’apprendimento di particolari caratte-
ristiche di un dato passato in input, per poi produrre un output che sia derivato
dall’interpretazione statistica di queste features. A seconda del tipo di rete que-
sto risultato può essere di vario tipo, come una classificazione, una regressione o
addirittura una trasformazione dell’oggetto passato in ingresso. Il principio che
ha reso così popolare l’utilizzo del Deep Learning è proprio il fatto di essere il
pilastro del representation learning. Molti algoritmi di machine learning che han-
no fatto la storia e che sono stati usati nei più disparati campi basano la qualità
dei loro risultati sulle features che sono state scelte per l’apprendimento. Questo
ha fatto sì che nel tempo venisse riconosciuta una disciplina, che potrebbe essere
identificata anche come un’arte, chiamata "feature engineering", ovvero la scelta
e la selezione delle features più importanti per un determinato task. L’impor-
tanza di questa selezione deriva anche dal temuto "Curse of Dimensionality", un
problema molto comune quando si lavora con dati a dimensionalità elevata (e
quindi con un numero grande di features da analizzare) che causa una sparsità
dell’informazione necessaria per il training, risultando in performance e metriche
finali molto basse. Una soluzione a questo problema sono algoritmi come la PCA
(Principal Component Analysis) la quale permette di ridurre il numero di fea-
tures “accorpando” quelle che sono altamente correlate fra loro. Il problema più
grosso sorge però quando si ha a che fare con dati non strutturati, quali per esem-
pio le immagini, in cui è estremamente difficile definire delle features univoche e
immediate. Nella storia ci sono stati degli esempi di algoritmi per l’estrazione di
features general purpose, quali per esempio le SIFT di Lowe [5], ma nel tempo
si è visto come fosse più efficace utilizzare dei metodi che imparassero da sé le
features più importanti. Ecco che quindi entra in gioco il representation learning,
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ovvero l’apprendimento della rappresentazione necessaria ai fini dello svolgimen-
to di un particolare task. Come detto, il Deep Learning è attualmente lo stato
dell’arte da questo punto di vista ed è infatti utilizzato in compiti dove è difficile
capire quale siano le features migliori da analizzare.

Lo vediamo applicato quindi per il rilevamento di oggetti nelle immagini, per
il riconoscimento vocale di un particolare soggetto da un altro, oppure per la
traduzione automatica di testi complessi [6]. Molto recente è anche la ricerca
dal punto di vista generativo, Karras et al. [7] hanno progettato una rete neurale
che permettesse di creare volti di persone realistici e completamente nuovi. La
CycleGAN di Zhu et al. [8] permette invece di trasformare un’immagine, facendo
diventare ad esempio i cavalli delle zebre, oppure cambiando l’aspetto climatico
di un paesaggio di qualunque tipo, portandolo ad essere nevoso.

Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di reti neurali che sono dette “profonde”,
a causa dell’elevato numero di strati in esse presenti. Diverse architetture sono
state sviluppate per risolvere problemi in diversi domini o casi d’uso. Parleremo
di alcune di esse che sono particolarmente importanti in letteratura, iniziando
da quella che probabilmente è la base di tutte le altre in molteplici campi come
la Computer Vision (CV) e il Natural Language Processing (NLP), ovvero la
rete neurale convoluzionale. In ordine, le architetture trattate in questa sezione
saranno:

• Convolutional Neural Network (CNN);

• Autoencoder;

• Long Short-Term Memory (LSTM);

• Generative Adversarial Network (GAN).

Verranno trattate anche alcune funzioni di attivazione e di loss, particolar-
mente importanti quando si parla del training di determinate reti.

2.1.1 Convolutional Neural Network

La Convolutional Neural Network (CNN) deve il suo nome all’utilizzo di svariati
kernel di convoluzione, che sono essenzialmente delle matrici costituenti i para-
metri di una particolare operazione, detta appunto di convoluzione, applicata ad
una matrice in ingresso, che può essere un’immagine o un altro tipo di dato. Il
risultato di questa operazione è una media pesata della porzione di matrice che
si sta valutando in questo momento (la grandezza della porzione sarà ovviamente
uguale alla grandezza del kernel) il cui risultato sarà messo nel centro della fine-
stra di analisi, motivo che porta alla scelta di filtri di dimensione dispari. Questa
finestra avente la dimensione del kernel si sposterà per tutta l’immagine in modo
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da coprire ogni pixel con il suo centro. In maniera formale possiamo definire
l’operazione con la seguente formula:

g(x, y) = ω ∗ f(x, y) =
a∑︂

dx=−a

b∑︂
dy=−b

ω(dx, dy)f(x+ dx, y + dy) (2.1)

In cui ω è il kernel e f(x, y) è la porzione in esame della matrice in ingresso,
centrata in x e y. L’output g(x, y) dipenderà dai parametri del kernel. Ad
esempio, un kernel molto famoso è l’operatore di Sobel:

Gx =

⎡⎣+1 0 −1
+2 0 −2
+1 0 −1

⎤⎦ (2.2)

Questo operatore, presentato nella sua versione sull’asse X, permette di ottenere
una approssimazione della derivata lungo tale asse. Nel caso delle immagini
otterremo per esempio i bordi verticali presenti al suo interno, poiché presentano
un picco improvviso nella differenza fra i valori dell’intensità. Un altro filtro
famoso è per esempio il kernel gaussiano, che permette di sfocare un’immagine
passata in input.

Dagli esempi fatti è facile capire la potenza di un tale strumento. Nel caso
delle reti neurali convoluzionali questi filtri non sono scelti a priori ma vengono
creati durante la fase di training. Il compito dell’allenamento è quindi quello di
costruire dei filtri che permettano di ottenere più informazioni possibili utili allo
scopo del task definito. La rete deve imparare quale rappresentazione è la migliore
e, di conseguenza, quali features sono più interessanti da estrarre. Se ad esempio
il nostro task è riconoscere i bordi di un’immagine la rete imparerà da sola a
costruire qualcosa di simile ad un filtro di Sobel. Unendo diversi filtri in diversi
strati, ognuno successivo all’altro, la rete riuscirà a rappresentare diverse features,
che poi metterà insieme e correlerà per ottenere un risultato finale complesso,
come ad esempio una classificazione o una nuova immagine.

Possiamo vedere una rappresentazione di una CNN sulla figura 2.1. In questo
caso, la rete è costituita da una serie di strati di convoluzione e subsampling segui-
ti da uno strato completamente connesso e uno di normalizzazione (ad esempio,
la funzione softmax). L’architettura rappresentata, chiamata LeNet-5 CNN a 7
strati, è stata ideata da LeCun et al. [9] per il riconoscimento delle cifre.

Nella rete dell’immagine 2.1 subito dopo tutti gli strati convoluzionali seguono
degli strati completamente connessi. Questi strati non eseguono delle convoluzio-
ni, e dunque non hanno un kernel, ma effettuano delle semplici operazioni lineari
fra tutti gli output dello strato precedente; operazioni che verranno rese non li-
neari da una funzione di attivazione. Spesso questi strati vengono utilizzati per
elaborare l’output, che a seconda della funzione di attivazione finale utilizzata
sarà di una forma o di un’altra. Con una funzione sigmoide avremo per esempio
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Figura 2.1: Architettura a 7 strati della CNN per il riconoscimento dei caratteri [9]

un numero da 0 a 1 in uscita, che potrà essere utilizzato, per esempio, come una
percentuale. In un banale esempio di classificatore che identifica i cani, un nume-
ro prossimo ad uno significherebbe che la rete ha classificato l’input come “cane”;
zero, invece, indicherebbe tutto il resto. Questi strati lineari sono detti "comple-
tamente connessi" perché, a differenza degli strati convoluzionali, sono collegati
a tutti i neuroni dello strato precedente. Solitamente negli altri strati si utilizza
un numero limitato di connessioni poiché limitando le connessioni si riducono i
tempi di allenamento e le possibilità di overfitting, ovvero di non generalizzare
nella maniera giusta.

(a) ReLU (b) Leaky ReLU (α = 0.1)

Figura 2.2: ReLU e Leaky ReLU: le funzioni di attivazioni più utilizzate negli
strati nascosti di una CNN.

Abbiamo parlato di funzioni di attivazione e di come esse rendano non lineare
l’output di un determinato strato. Il loro compito è esattamente quello, senza
di loro le reti neurali potrebbero rappresentare semplicemente funzioni lineari.
Con la loro presenza, invece, è possibile stimare funzioni molto più complesse. Il
loro principio si basa essenzialmente sul funzionamento di un processo biologico
simile presente nel cervello: un determinato neurone non si attiva se il segnale
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proveniente dai neuroni collegati ad esso non è superiore ad una certa soglia.
Allo stesso modo, funzioni di attivazione come la Rectified Linear Unit (ReLU),
presente in figura 2.2a, permettono il passaggio dell’informazione solo nel caso di
valori maggiori di zero. La ReLU è spesso utilizzata negli strati intermedi delle
reti convoluzionali (detti strati “nascosti”) ed è preferita a funzioni come la sig-
moide o la tangente iperbolica, utilizzate invece solitamente negli strati di output
per dare la forma voluta al risultato. Spesso però questa tipologia di attivazio-
ne ha un problema chiamato "Dying ReLU", ossia quando sono presenti molti
valori negativi passati all’attivazione che vengono annullati completamente, non
portando alcun contributo all’allenamento. Per compensare questa problematica
viene spesso sostituita la parte sinistra della ReLU con una rampa di angolazione
molto piccola (ad esempio moltiplicando i valori negativi per 0.1, invece di annul-
larli completamente), come nell’immagine 2.2b. La tipologia di ReLU costruita
in questa maniera viene chiamata Leaky ReLU.

Un’altra tipologia di strato presente in molte architetture allo stato dell’arte
è quello di subsampling, che è possibile vedere anche nella rete illustrata nel-
l’immagine 2.1. Il suo scopo è ridurre le dimensioni della mappa delle feature
proveniente dallo strato precedente, solitamente di due o tre volte. Un esempio
è il Max Pooling che molto semplicemente prende, ad esempio, 4 elementi adia-
centi all’interno della mappa e sostituisce in output quei quattro elementi con un
singolo valore, che corrisponde al massimo degli elementi considerati.

Nell’ultimo decennio ci sono state parecchie innovazioni riguardanti la regola-
rizzazione del processo di training. Un esempio famoso è la Batch Normalization.
Questo particolare strato si occupa di normalizzare la mappa passata in input
tramite due parametri allenabili, ovvero una media e una deviazione standard
empiriche, dipendenti dal batch. L’utilizzo della Batch Normalization permette
di migliorare le performance e di aumentare la stabilità dell’allenamento, oltre
che aumentare la generalizzazione del modello finale. Altro esempio dal punto
di vista della regolarizzazione è il dropout (letteralmente "buttare fuori"), che
consiste nello “spegnere” casualmente ad ogni iterazione una certa percentuale di
kernel (ad esempio, il 20%) in un dato strato in modo che gli altri filtri imparino
a generalizzare in maniera migliore, riuscendo a compensare l’assenza dei kernel
non attivi. Essendo lo spegnimento casuale, ad ogni iterazione avremo che sem-
pre kernel diversi vengono disattivati, e tutti i filtri devono quindi imparare a
compensare l’assenza di qualunque altro filtro, aumentando così la capacità di
generalizzazione di ogni singolo elemento dello strato.

Come detto all’introduzione del capitolo, le reti convoluzionali sono una strut-
tura generale che quindi non si limita al riconoscimento delle immagini. Altri
utilizzi includono anche i modelli generativi già accennati in precedenza, che
permettono di creare immagini dal nulla, modificare immagini già esistenti o
migliorare la loro qualità ad esempio diminuendo la sfocatura o il rumore [10].
Nel tempo numerose architetture di CNN sono state proposte e utilizzate, alcuni
esempi sono:
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1. AlexNet: una delle prime reti convoluzionali progettate per essere allenate
su GPU, e una delle prime reti ad utilizzare la ReLU [11].

2. Inception: una Deep CNN sviluppata da Google. Propone l’utilizzo di
una struttura particolare, chiamata "Inception Layer", costituita da diversi
filtri convoluzionali che vengono applicati ad un singolo layer e i cui risultati
vengono uniti per formare un unico output [12].

3. ResNet: una rete residua sviluppata da Microsoft. Ha vinto il 1 ° posto nella
competizione ILSVRC 2015 sul set di dati ImageNet. Introduce l’utilizzo
delle "skip connection" (ovvero l’utilizzo dell’output di filtri convoluzionali
in strati che non sono direttamente successivi) per prevenire il fenomeno
del vanishing gradient [13].

4. VGG: una delle più famose reti neurali utilizzate per la classificazione, fu
una rivoluzione ai tempi della sua uscita e ancora adesso è molto apprezzata
in diversi ambiti [14].

5. DCGAN: Deep Convolutional Generative Adversarial Networks proposte da
Radford et al. [15]. Utilizzate in molti ambiti, fra cui anche l’apprendimento
di features di oggetti per la classificazione non supervisionata.

2.1.2 Autoencoder

L’Autoencoder è una particolare struttura di rete neurale che permette di ridur-
re la dimensionalità dei dati in ingresso. Il principio di ispirazione è simile a
quello della PCA nominata in precedenza e l’architettura generale consiste in 3
componenti: l’encoder, la rappresentazione e il decoder. L’encoder si occupa di
trasformare il dato in ingresso in un codice di dimensioni minori, tramite delle
convoluzioni o delle operazioni di subsampling. Il decoder si occupa di ricostrui-
re l’immagine a partire da quella rappresentazione. Questa tecnica può essere
usata per molteplici scopi. Primo fra tutti, come già detto, una riduzione della
dimensionalità. Al contrario della PCA che trasforma dati multidimensionali in
rappresentazioni lineari, gli autoencoder possono generare anche rappresentazioni
non lineari. Un altro utilizzo, strettamente legato al precedente, è la compres-
sione. Poter trasformare, ad esempio, le immagini in rappresentazioni molto più
piccole che poi possono essere ricostruite tramite il decoder è considerabile un me-
todo di compressione lossy. Oltre a questi due metodi è possibile anche effettuare
denoising e applicazioni simili. Esistono anche diverse strategie per migliorare la
rappresentazione generata dall’autoencoder. Ad esempio, è possibile aggiungere
un vincolo che rende l’informazione più “sparsa”, mantenendo solo pochi valori
all’interno del codice che siano diversi da zero. Ciò rende la rappresentazione
generata più piccola anche per codifiche più complesse.
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Quanto detto finora rende gli autoencoder degli strumenti utilizzabili come
una tecnica di apprendimento non supervisionato, nonostante siano allenati co-
munque con un dataset e backpropagation classica. Questo perché vengono alle-
nati in maniera tale da avere una generalizzazione che li rende utilizzabili anche
con immagini mai viste. Senza questa caratteristica sarebbe necessario allenare
la rete per ogni immagine che sia diversa da quella del training set, rendendolo
sostanzialmente inutile. Purtroppo però dal punto di vista pratico le applicazioni
sono relativamente poche. L’uso principale che se ne fa è quello della riduzione
dimensionale, mentre per quanto riguarda la compressione, algoritmi come JPEG
rimangono ancora più efficaci. Oltretutto la rappresentazione che viene impara-
ta dalla rete dipende comunque dal dataset di riferimento, per quanto esso sia
capace di generalizzare.

Esiste una variante però che risulta molto interessante, il Variational Au-
toencoder (VAE) [16, 17]. A differenza dell’autoencoder classico, il VAE non si
limita a trovare una singola rappresentazione dei dati che vengono passati in fa-
se di allenamento (quindi un punto nel cosiddetto spazio latente, lo spazio delle
rappresentazioni che l’autoencoder ha costruito), ma impara a trovare una distri-
buzione all’interno dello stesso spazio delle rappresentazioni per ogni suo ingresso.
Il nome variational deriva dall’omonimo ramo della statistica riguardante l’infe-
renza bayesiana, ed è infatti un unione di tali concetti. Riassumendo quindi il
funzionamento di un Variational Autoencoder esso è molto simile a quello dell’en-
coder classico, con un’unica grande differenza: il decoder invece di trasformare
direttamente il singolo punto rappresentante il dato (come nel caso autoencoder),
estrae casualmente un punto dalla relativa distribuzione e cerca di decodificarlo
e di trasformarlo nell’immagine di partenza. Ciò rende il VAE a tutti gli effetti
una rete generativa. È possibile infatti utilizzarla per generare immagini relative
ad una qualunque delle distribuzioni che la rete ha imparato. È spesso conside-
rata un’alternativa alle GAN in alcune applicazioni, ed alcuni concetti relativi al
variational encoding vengono utilizzati pure nelle GAN e nei GAIL, creando le
cosiddette VGAN e VAIL [18].

2.1.3 Long Short-Term Memory

La Long Short-Term Memory (LSTM) è un’implementazione della Recurrent
Neural Network introdotta per la prima volta da Hochreiter et al. [19]. A dif-
ferenza delle architetture descritte in precedenza, la LSTM può conservare la
conoscenza degli stati precedenti e può essere addestrata per task che richiedono
memoria del passato. Un esempio di utilizzo è quello relativo ai video o all’analisi
di testi. Nei task che sono relativi a video è necessaria la conoscenza di diversi
frame e non solamente di una singola immagine. Si potrebbe pensare di risolvere
tale problema passando alla rete tutti i frame che ci servono, ma la quantità di
memoria richiesta sarebbe enorme e la relativa rete molto difficile da allenare.
Per questo è utile trovare una rappresentazione in feature di ciò che è successo
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nel passato, riducendo quindi la dimensionalità dell’input. La LSTM è costituita

Figura 2.3: Rappresentazione di una singola cella di una LSTM. Immagine presa
da Fan et al. [20]

da delle celle di memoria ognuna consecutiva all’altra, come quella mostrata in
figura 2.3. Ct−1 è la memoria a lungo termine della cella, mentre ht−1 rappresenta
quella a breve termine. Il contenuto di Ct−1 e ht−1 viene controllato attraverso
delle porte, dette di forget, di input (o update) e di output. La porta di forget
è gestita da una funzione sigmoidale che, come detto in precedenza, restituisce
valori compresi fra 0 e 1. Poiché il risultato viene poi moltiplicato con il con-
tenuto di Ct−1 lo zero sottintende l’azione di dimenticare, mentre l’uno significa
che bisogna tenere l’informazione. Successivamente abbiamo la porta d’ingresso.
Questa porta è divisa in due parti: una parte con attivazione sigmoidale che in-
dica quali indici e quali parti del vettore di input concatenato con la memoria
a breve termine bisogna aggiungere alla memoria a lungo termine, e una parte
che invece regola l’informazione da aggiungere attraverso la funzione di tangente
iperbolica, che trasforma i valori in modo che siano compresi fra -1 e 1. Dun-
que moltiplicando l’output della parte attivata tramite tanh alla parte attivata
dalla funzione sigmoidale otteniamo i valori che verranno aggiunti alla memoria
a lungo termine. Infine, l’ultima porta gestisce l’output della cella che sarà a
sua volta l’input della cella successiva. Questo sarà dato dalla coppia composta
da Ct calcolata finora e da un valore dato un’attivazione sigmoidale applicata
alla memoria a breve termine concatenata con l’input e poi moltiplicata per una
funzione di tangente iperbolica applicata sullo stato Ct. Quest’ultimo valore così
calcolato sarà la nuova ht [19, 21].
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Da notare che la struttura di base della LSTM è lineare, l’approccio convo-
luzionale è stato esplorato solo in seguito da Shi et al.[22] con quella che viene
chiamata Convolutional LSTM. Fra le altre applicazioni la LSTM è utilizzata da
Google, Apple e Amazon nelle piattaforme di riconoscimento vocale [23]. Naul
et al. hanno utilizzato autoencoder basati su LSTM e GRU per estrazioni au-
tomatiche di feature [24]. Nell’ambito del Reinforcement Learning le LSTM si
usano solitamente quando si sta modellando un Partially Observable Markov De-
cision Process (POMDP) [25, 26]. Accenneremo ai Markov Decision Process nella
sezione dedicata al Reinforcement Learning.

2.1.4 Generative Adversarial Network

In questo paragrafo ci soffermeremo maggiormente sull’architettura GAN, dal
momento che è stata impiegata nella fase sperimentale del presente lavoro di tesi.

Le Generative Adversarial Networks (GAN) proposte da Goodfellow et al. [27]
rappresentano un metodo per la generazioni di dati a partire da una distribuzione
di partenza. È una struttura basata su due reti, un discriminatore e un genera-
tore. Il discriminatore ha il compito di riconoscere i dati reali da quelli creati dal
generatore, mentre quest’ultimo viene allenato in modo tale da ingannare il di-
scriminatore; da questo il nome “adversarial”. Le reti vengono messe in condizioni
di competere l’una con l’altra per cercare di avere la meglio. È possibile vedere
tutto il procedimento come un gioco non competitivo a somma zero, il framework
finirà il suo allenamento quando le due reti raggiungeranno l’equilibrio di Nash,
ovvero nessuna delle due reti cambierà la sua azione, indipendentemente da ciò
che l’avversario farà. Nella situazione ottimale il discriminatore non riuscirà a
distinguere fra dati reali e generati e tirerà essenzialmente una moneta per dare
il risultato, ottenendo quindi un 50% totale di accuratezza.

Partendo dall’astrazione fornita del gioco a somma zero è possibile già da su-
bito immaginare quale sarà la funzione da ottimizzare. Si tratta dell’applicazione
della teoria del minimax proposta inizialmente da Von Neumann [28], ovvero l’o-
biettivo dei due giocatori sarà quello di massimizzare il proprio guadagno e di
minimizzare quello dell’avversario. Dal punto di vista delle reti, il discriminatore
dovrà fare in modo di massimizzare la predizione sui dati reali e minimizzare
quella sui dati generati; il generatore, invece, dovrà cercare di massimizzare la
predizione sui dati da lui creati e, di conseguenza, minimizzare quella sui dati
reali. Il tutto è definibile formalmente dalla seguente formula:

max
D

min
G

V (G,D) (2.3)

con
V (G,D) = Ex[logD(x)] + Ez[log(1−D(G(z)))] (2.4)

Dove Ex[·] indica il valore atteso e z è la variabile latente utilizzata dal generatore.
Da questa formula generale se ne deducono le due loss da ottimizzare. Per il
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discriminatore abbiamo:

LD(x, z) = max log(D(x)) + log(1−D(G(z))) (2.5)

Mentre per il generatore abbiamo:

LG(z) = min log(1−D(G(z))) (2.6)

Una cosa importante da notare è che il generatore non ha alcun accesso alle
immagini del dataset. Tutto ciò che apprende deriva dal feedback restituito dal
discriminatore. Ciò significa che se il discriminatore non fa bene il suo compito
allora la GAN non restituirà dei buoni risultati. In riferimento a ciò si è visto
che spesso il discriminatore nelle prime fasi dell’allenamento riconosce subito le
istanze reali da quelle generate, causando quindi un allenamento pressoché nullo
all’inizio. È stato subito proposto nello stesso paper di Goodfellow et al. [27] una
loss alternativa per il generatore con lo scopo di risolvere questo problema:

LG(z) = max log(D(G(z))) (2.7)

Ossia invece di minimizzare la probabilità che un’immagine generata sia classi-
ficata come finta, si massimizza la possibilità che questa venga classificata come
reale. Questa loss, detta “non saturante”, garantisce degli aggiornamenti più
stabili dei pesi.

Nella formulazione della loss originale abbiamo nominato la variabile latente
z. Essa rappresenta un campione di uno spazio, detto spazio latente, da cui il
generatore crea una mappatura verso lo spazio dei dati, quindi possiamo espri-
merlo in modo più formale come G : G(z) → R|x|, dove z ∈ R|z| è un campione
dello spazio latente, x ∈ R|x| è un dato della distribuzione che si vuole riprodurre
e |·| indica la dimensione. Lo spazio latente può essere visto come una rappresen-
tazione compressa della distribuzione di training. Utilizzando del rumore come
variabile latente, andremmo a prendere un punto casuale di tale distribuzione.
È considerabile quindi come un seme di un generatore casuale. A seconda poi
del tipo di GAN la variabile latente può essere l’unico input passato alla rete op-
pure può essere concatenato ad un qualche dato da passare in ingresso. Questa
distinzione crea la classificazione di GAN condizionata e non condizionata. Que-
st’ultima tipologia, illustrata in figura 2.4, è stata introdotta da Mirza et al. [29].
Un esempio di Conditional GAN sono la CycleGAN citata in precedenza [8] e, in
generale, tutte le reti che trasformano i dati in ingresso in modo che siano una
rappresentazione di un’altra distribuzione.

Goodfellow et al. [27] mostrano che, per un generatore fisso, esiste un unico
discriminatore ottimo. Idealmente, il discriminatore è addestrato fino a che non
raggiunge l’ottimalità rispetto al generatore attuale; subito dopo il generatore
viene aggiornato per riuscire ad ingannare l’attuale discriminatore. Tuttavia, in
pratica, il discriminatore non sempre è possibile addestrarlo fino a quando è otti-
male, ma spesso può essere addestrato solo per un piccolo numero di iterazioni e
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Figura 2.4: Schematizzazione di una semplice Conditional GAN. Nel generatore
z è la variabile latente, mentre y è il dato in ingresso che condiziona l’output.
Immagine di Mirza et al. [29].

il generatore viene aggiornato simultaneamente con il discriminatore. Goodfellow
et al. ha anche dimostrato che quando D è ottimale, addestrare G equivale a
minimizzare la divergenza Jensen–Shannon (JS) tra la distribuzione generata e
quella di training. Se D non è ottimale, l’aggiornamento potrebbe essere meno
significativo o impreciso. Questa intuizione teorica ha motivato la ricerca sulle
funzioni di loss basate su distanze alternative. L’esempio più importante è la
Wasserstein Loss di Arjovsky et al. [30], che propone l’uso della distanza di Was-
serstein come loss per il training. Questa distanza è anche chiamata in inglese
“Earth mover’s distance” poiché spiega in modo intuitivo cosa questa metrica va
a misurare. Fondamentalmente, la similitudine illustra che avendo una pila di
terra A che modella una forma, e avendo un altra pila di terra B di un’altra
determinata forma, la distanza di Wasserstein ci indica qual è il costo minimo
per far diventare A simile a B. Il costo indica la quantità di terra da spostare
moltiplicata per la distanza media (in questo caso si parla della distanza fra i
singoli punti, quindi per esempio euclidea) di tale spostamenti. Passando dalla
metafora alla matematica, le pile di terra sono fondamentalmente le distribu-
zioni, e la Wasserstein distance ci indica quanto differiscono due distribuzioni.
Formalmente, la formula della distanza è definita come:

W (x, z) =
1

K
sup

∥D∥L≤K
Ex[D(x)]− Ez[D(G(z))] (2.8)

Il discriminatore dovrà soddisfare ∥D∥L ≤ K, ossia dovrà essere una funzione
lipschitziana con K costante di Lipschitz. Questa formulazione si tradurrà in due
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loss. Il discriminatore cercherà di massimizzare:

LD(x, z) = maxEx[D(x)]− Ez[D(G(z))] (2.9)

Dunque lo scopo del discriminatore non sarà più quello di riconoscere i dati reali
da quelli generati, ma sarà solamente quello di calcolare la distanza di Wasserstein
da fornire poi al generatore per l’allenamento. Per questo motivo nel caso delle
Wasserstein GAN (WGAN) il discriminatore viene chiamato anche “critic”. Il
generatore dovrà invece massimizzare:

LG(z) = maxEz[D(G(z))] (2.10)

Come abbiamo detto il discriminatore deve essere una funzione lipschitziana, al-
trimenti si andrà incontro al problema dell’esplosione del gradiente. Per imporre
questa condizione gli autori del paper originale propongono un metodo sempli-
ce ma funzionante, ossia limitare tutti i parametri del discriminatore in modo
che siano compresi in un range [−α, α] con α solitamente uguale a 0.01 o 0.1.
Tuttavia, anche loro affermano che questa forzatura sia brutale e probabilmente
non sia il metodo migliore per imporre la continuità di Lipschitz. Gulrajani et
al. [31] propongono un metodo alternativo che impone questo vincolo in maniera
più morbida. Invece di forzare i parametri ad essere in un determinato range si
introduce una penalità proporzionale alla norma del gradiente:

P = λEx̂[(∥∇x̂D(x̂)∥2 − 1)2] (2.11)

Questa penalità si aggiunge alla loss del discriminatore e fa in modo che la nor-
ma del gradiente non si allontani troppo da 1. Nella formula x̂ indica un dato
casuale preso da un’interpolazione fra i dati generati e quelli reali. Il valore di
λ solitamente è impostato uguale a 10. Gulrajani et al. mostrano come questa
semplice modifica cambi notevolmente i risultati, portando il generatore a creare
distribuzioni più complesse e similari a quelle del training set. La versione della
GAN che usa queste modifiche viene chiamata "Wasserstein GAN with Gradient
Penalty" (WGAN-GP).

Il principale scopo della WGAN è quello di ridurre il fenomeno del "vanishing
gradient", ossia ciò che capita quando il gradiente è talmente piccolo da non
portare alcuna informazione per l’allenamento. Ciò può accadere, ad esempio,
quando il discriminatore riconosce troppo bene le istanze finte da quelle reali.
Le GAN, però, sono delle reti particolarmente difficili da allenare e il vanishing
gradient non è l’unico problema a cui si può andare incontro. Altri problemi
molto comuni sono il mode collapse e la non-convergenza. Il mode collapse è pro-
babilmente il più fastidioso dei problemi, poiché molto difficile da diagnosticare;
consiste in quella eventualità che occorre quando il generatore impara a ingan-
nare il discriminatore creando una sola e unica tipologia di dati. È identificabile
solo a posteriori, guardando i dati generati e valutando la loro varietà; può es-
sere risolto parzialmente con la WGAN. La non convergenza, invece, può essere
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relativa a problemi con le reti o con il dataset. Diversi metodi sono stati proposti
per alleviarla e consistono perlopiù nell’uso di termini di regolarizzazione, tipo
penalità sul gradiente (centrate in 1, come quella mostrata in precedenza, o in
0) [31, 32] o aggiunta di rumore nei dati di training.

2.2 Reinforcement Learning
Quando si parla di intelligenza artificiale ci si può riferire ai metodi statistici e con-
nessionistici, come quelli accennati nel precedente paragrafo, o ai metodi relativi
all’automatizzazione di un agente, utilizzati, ad esempio, nella programmazione
delle intelligenze artificiali dei videogiochi e spesso basati su metodi logici o su
algoritmi di ricerca. Il Reinforcement Learning (RL) è più vicino alla seconda
tipologia accennata ma le tecniche moderne fanno ampio uso di ciò che è stato
appreso nel campo delle reti neurali.

Il problema del RL consiste nell’ottimizzare il comportamento di un agente
all’interno di un ambiente, mediante ricompense e penalità che vengono assegnate
alle sue azioni. L’agente procederà quindi per tentativi ed errori e lentamente
imparerà ad ottimizzare la reward finale ottenuta, cercando di massimizzarla. Si
può modellare l’ambiente come un processo decisionale di Markov:

MDP = ⟨S,A, Pa, Ra⟩ (2.12)

Dove S indica lo spazio degli stati, A indica lo spazio delle azioni, Pa è la funzione
che indica la probabilità di transizione da uno stato all’altro data una certa azione
a, e Ra è la funzione di reward che assegna la ricompensa ad ogni azione. Scopo
del RL è quello di trovare una policy π(s) che, dato uno stato s ∈ S, ci restituisca
l’azione da effettuare in quello stato, massimizzando una reward cumulativa.

Nel modello standard di apprendimento per rinforzo, un agente è connesso al
suo ambiente tramite osservazione dello stato e azione, come mostra la figura 2.5,
presa da Sutton et al. [33]. In ogni fase dell’interazione l’agente riceve come input
qualche indicazione dello stato corrente, St ∈ S, relativa all’ambiente; l’agente
sceglie quindi un’azione, At ∈ A, da generare come output. L’azione cambia
lo stato dell’ambiente e il valore di questa transizione di stato viene comunicato
all’agente tramite un segnale di rinforzo scalare, Rt. In generale, l’ambiente non è
deterministico, ossia intraprendere la stessa azione nello stesso stato in due diver-
se occasioni può portare a stati successivi diversi oppure a ricompense e penalità
differenti. La probabilità di transizione da uno stato a tutti gli altri, data una
certa azione, è rappresentata da una determinata funzione di probabilità, Pa. Il
comportamento dell’agente è quello di scegliere azioni che tendono ad aumentare
la somma di lungo periodo dei valori del segnale di rinforzo. Specifichiamo che
d’ora in poi per semplicità useremo spesso il termine agente e policy in modo indi-
stinto, indicando con “agente” un’entità che segue le azioni descritte da una certa
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policy, come ad esempio quella generata dai vari algoritmi di RL che andremo a
descrivere.

Figura 2.5: Rappresentazione schematica del RL. [33]

Il Reinforcement Learning viene spesso citato come il terzo paradigma del
Machine Learning, subito dopo l’apprendimento supervisionato e non supervisio-
nato. La differenza più importante con quello supervisionato, di cui si è parlato
finora, è che non c’è una vera e propria coppia ingresso/uscita che viene passata
per l’allenamento. Dopo aver scelto un’azione, all’agente viene comunicata la
ricompensa immediata e lo stato successivo, ma non viene indicata quale azio-
ne sarebbe stata la migliore nel lungo termine. È necessario quindi che l’agente
raccolga esperienze utili sui possibili stati, azioni, transizioni e ricompense del
sistema in maniera attiva per agire in modo ottimale.

Nell’introduzione del paragrafo abbiamo parlato dei metodi per l’automatiz-
zazione di un agente, che solitamente si differenziano in algoritmi di ricerca e
di pianificazione. Gli algoritmi di ricerca generano una traiettoria soddisfacente
utilizzando un grafico di stati. La pianificazione opera in modo simile, ma tipi-
camente all’interno di un costrutto con una complessità maggiore di un grafo, in
cui gli stati sono rappresentati da composizioni di espressioni logiche invece di
simboli atomici. Questi algoritmi sono meno generali dei metodi di apprendimen-
to per rinforzo, in quanto richiedono un modello definito a priori di transizioni
da uno stato all’altro e inoltre, con poche eccezioni, assumono che il sistema sia
deterministico. D’altra parte, l’apprendimento per rinforzo, almeno nei casi di-
screti per i quali è stata sviluppata la teoria, presuppone che l’intero spazio degli
stati possa essere enumerato e immagazzinato in memoria, un presupposto a cui
gli algoritmi di ricerca convenzionali non sono legati. Tuttavia, negli anni sono
stati compiuti molti progressi da questo punto di vista e anche attualmente le
tecniche disponibili sono molteplici ed abbastanza avanzate.

Il problema più semplice possibile dell’apprendimento per rinforzo è noto co-
me problema del bandito con k braccia, che è stato oggetto di molti studi nella
letteratura della statistica e della matematica applicata [34, 35]. L’agente è in
una stanza con un gruppo di k slot machine (chiamate in gergo “banditi con un
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singolo braccio”, per via del braccio situato al lato che viene tirato per giocare).
Ognuna di queste macchine restituisce una ricompensa presa casualmente da una
distribuzione di probabilità implicita di ogni macchina e indipendente dalle al-
tre. L’obiettivo è quello di massimizzare il guadagno mediante una sequenza di
giocate da parte dell’agente. All’agente è quindi consentito un numero fisso h
di tiri. Durante i vari turni l’agente può tirare qualunque braccio desideri e le
macchine non richiedono una “tariffa” per giocare; l’unica risorsa che può venir
sprecata sono i tiri disponibili. Questo problema illustra il compromesso fonda-
mentale tra sfruttamento della conoscenza acquisita (exploiting) ed esplorazione.
Se l’agente crede che una certa macchina dia una ricompensa media più alta po-
trebbe decidere di usare sempre quella, senza testare le altre. Se ci fosse una
macchina che però è molto più redditizia rispetto a quella conosciuta lui non lo
saprebbe mai, perché non ha esplorato a sufficienza. Dunque ci deve essere un
giusto trade-off fra esplorazione e uso della conoscenza pregressa per riuscire ad
ottenere un risultato ottimale. Come mostrato da Berry et al. [34] non esiste una
singola soluzione a questo problema.

Tuttavia nel caso generale del Reinforcement Learning un’azione dell’agente
modifica lo stato, e quindi l’ambiente. Non basta ottimizzare dunque solo la
ricompensa immediata ma è necessario dare peso anche a quelle future. Possono
infatti capitare situazioni in cui è necessario annullare o minimizzare il guadagno
immediato per ottenere un guadagno più grosso nel lungo termine. Da qui nasce
anche l’algoritmo di RL storico più conosciuto, ovvero il Q-Learning introdotto
da Watkins nella sua tesi di dottorato [36]. Tale algoritmo deriva il suo nome
dall’ottimizzazione di una funzione detta Q, da “Quality”, poiché il suo scopo è
quello di calcolare la qualità delle varie coppie stato/azione. La funziona prende
la sua forma dall’equazione di Bellman, nominata spesso nei problemi di RL
perché applicabile direttamente ai Markov Decision Process e perché include essa
stessa il concetto di guadagno atteso futuro. La funzione Q del Q-Learning è così
definita, in modo iterativo:

Q(st, at)← Q(st, at) + α ·
(︃
rt + γ ·max

a
Q(st+1, a)−Q(st, at)

)︃
(2.13)

Dove α è il learning rate, γ è il fattore di sconto e max
a

Q(st+1, a) indica il valore
di guadagno massimo atteso dallo stato st+1. Il fattore di sconto indica quanto
peso dare ai guadagni futuri. Un γ uguale a 0 ci indicherà di considerare solo il
guadagno immediato, mentre un γ uguale a 1 ci consentirà di dare il massimo peso
possibile ai guadagni futuri. L’implementazione più basilare di questo algoritmo è
basata su delle semplici tabelle per la memorizzazione dei dati. Successivamente
DeepMind brevettò il Deep Q-Learning [37] che, come è intuibile dal nome, fa
uso di reti neurali per l’approssimazione della funzione e per la generalizzazione
degli stati precedenti.

È importante fare un’osservazione riguardante lo Q-Learning classico. Da
come è possibile vedere dal calcolo di Q, per calcolare il guadagno futuro viene
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utilizzato il valore massimo di guadagno dello stato successivo, ossia si attua
una policy greedy in questo caso. Ma la policy usata per attuare le azioni e
generata a partire dalla funzione Q non è detto sia per forza una policy greedy.
Dunque per aggiornare la policy del comportamento (behaviour policy) si usa
un’altra policy usata solamente durante il calcolo della Q (evaluation policy). Un
algoritmo di RL che si comporta in questo modo viene chiamato off-policy. Un
algoritmo on-policy, invece, userà la stessa policy per entrambe le funzioni. Il
primo esempio di un algoritmo del genere è SARSA, proposto da Rummery et
al. [38]. La funzione Q in questo caso è molto simile a quella del Q-Learning
(essendo sempre un’equazione di Bellman) ma con una piccola e ovvia differenza:

Q(st, at)← Q(st, at) + α ·
(︃
rt + γ ·Q(st+1, at+1)−Q(st, at)

)︃
(2.14)

Come è possibile vedere non è più presente la funzione di massimo, ma verrà
usata direttamente la stessa funzione Q per calcolare lo stato futuro. Generaliz-
zando il concetto, gli algoritmi off-policy e on-policy offrono due metodi diversi
per risolvere il precedentemente accennato problema del trade-off fra esplorazione
e exploiting. I primi propongono di utilizzare una policy ottimale per scegliere
le azioni da effettuare e un’altra policy subottimale per effettuare l’esplorazione.
I secondi, invece, usa una policy quasi -ottimale che si occupa allo stesso tempo
di esplorare e di scegliere le azioni da effettuare. È facile vedere come i primi
metodi siano sicuramente più potenti, meno facile è intuire che essi sono anche
molto più instabili. Utilizzare una policy diversa da quella attuale rende difficile
l’ottimizzazione dell’agente, soprattutto quando si parla di metodi di Deep Lear-
ning. Per questo spesso vengono preferiti i metodi on-policy, poiché più facili da
allenare.

Fra questi algoritmi sono presenti anche alcuni allo stato dell’arte che non sono
basati sull’equazione di Bellman, ma che ottimizzano una funzione approssimata
(solitamente da una rete neurale) tramite ascesa del gradiente. Questi metodi
hanno il vantaggio di costruire una funzione specifica per il dominio e l’applica-
zione di interesse, invece di utilizzare una funzione pre-costruita e generale come
nel caso del Q-Learning, rendendo quindi l’allenamento più facile e stabile. L’e-
sempio più importante da questo punto di vista è Proximal Policy Optimization
(PPO) di Schulman et al. [39]. Questo algoritmo agisce aggiornando la policy
utilizzando l’ascesa del gradiente e basa il suo principio sull’effettuare un passo
di aggiornamento il più grande possibile, senza però andare troppo oltre. Si cer-
ca quindi di tenere la policy nuova il più vicino possibile alla vecchia, mediante
alcuni “trucchi”. La funzione da massimizzare è questa [39]:

LCLIP+V F+S
t (θ) = Êt[LCLIPt (θ)− c1LV Ft (θ) + c2S[πθ](st)] (2.15)

Dove c1 e c2 sono dei coefficienti impostati a priori, LCLIPt (θ) è la parte principale
di tutta la funzione ed è a sua volta una funzione surrogata che ci indica quanto
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la policy debba spostarsi dalla forma attuale, LV Ft (θ) è la differenza al quadrato
fra il valore dello stato (che spiegheremo più tardi) e la reward ottenuta, S[πθ](st)
è un bonus di entropia della policy che migliora l’esplorazione dell’agente. Questi
termini vengono chiamati, rispettivamente, policy loss, value loss e entropy loss.
La policy loss è definita come:

LCLIPt (θ) = Êt[min(rt(θ)Ât, clip(rt(θ, 1− ϵ, 1 + ϵ)Ât)] (2.16)

Dove rt(θ) = πθ(at|st)
πθold (at|st)

ci indica quanto una certa azione sia più o meno probabile
ora rispetto al passato. Nel secondo termine della funzione min questo valore
viene tagliato in modo che sia compreso nel range [1− ϵ, 1 + ϵ] con ϵ solitamente
uguale a 0.2. Questo clipping è ciò che impedisce alla policy di deviare troppo
in un singolo passo di training, la scelta del valore ϵ ci permetterà di specificare
quanto massimo può essere significativo questo cambiamento. Abbiamo visto
nel caso delle WGAN come effettuare una limitazione così rigida spesso non sia
desiderabile e anche in questo caso esiste un’alternativa basata su di una penalità
(calcolata sulla divergenza di Kullback–Leibler) che però si comporta mediamente
in maniera peggiore rispetto alla variante con clipping.

Il termine Ât dell’equazione 2.16, invece, indica un valore stimato di “vantag-
gio”. Per capire cosa sia questo vantaggio è necessario distinguere fra funzione Q,
valore dello stato (value) e vantaggio (advantage). La funzione Q, come abbiamo
visto, ci indica la qualità di una certa azione (non per forza in accordo con la
policy) eseguita a partire da un certo stato, per poi in seguito seguire sempre la
policy. È quindi una funzione di st ed at, Q(st, at). Mentre invece il valore dello
stato è funzione solamente dello stato, V (st), e ci indica la reward che ci aspet-
tiamo di avere partendo da quello stato, seguendo sempre la policy. Formalmente
V dipende da Q nella seguente maniera:

V π(s) = Ea∼π[Q(s, a)] (2.17)

La funzione di vantaggio (advantage) di un’azione è definita come la differenza
fra i due valori e ci indica quanto effettuare una data azione sia più vantaggioso
rispetto alle altre:

At(s, a) = Q(s, a)− V (s) (2.18)

La stima di questo vantaggio viene fatta mediante una funzione che solitamente fa
uso di tecniche come Generalized Advantage Estimation (GAE) proposta sempre
da Schulman et al. [40]. Poiché non si può conoscere a priori il valore V (s) senza
effettuare prima l’azione, per calcolarlo si fa uso di un altro stimatore, come una
rete neurale, che spesso viene affiancato all’agente e viene chiamato critic (che
non ha nulla a che vedere con il discriminatore delle WGAN). Spesso l’agente
e il critic condividono una parte dei parametri (ad esempio, una parte dei layer
delle reti neurali è comune) viene dunque introdotta la value loss per addestrare
principalmente il critic ad una stima corretta di questo valore. Tornando alla
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formula 2.15, l’ultima loss, l’entropy loss, è una funzione calcolata in base all’en-
tropia della policy ed è stata introdotta per assicurare che l’agente continui ad
esplorare in maniera sufficiente [41, 42].

Tutto quanto detto finora si è basato su due presupposti: che la funzione di
reward fosse conosciuta a priori e che l’ambiente fosse completamente osservabile.
Per quanto riguarda la prima ipotesi è improbabile avere ambienti reali in cui
la funzione di reward è facilmente modellabile e pronta, esistono per cui delle
tecniche che consentono di estrarre una tale funzione a partire da un dataset, se
ne parlerà nelle prossime sezioni. Sulla seconda ipotesi, invece, spesso è facile
trattare un ambiente come se i suoi stati fossero completamente osservabili. Ci
sono molti casi in cui questo, però, non è possibile. Basti pensare semplicemente
anche a ambienti in cui è necessaria la memoria di ciò che è successo nel passato
per effettuare determinate azioni e che questa memoria non sia formalizzabile
come uno stato dell’ambiente. Il problema va quindi generalizzato ed invece
di usare un MDP si formula l’ambiente come un Partially Observable Markov
Decision Process (POMDP) [43]:

POMDP = ⟨S,A, P, R,Ω, O, γ⟩ (2.19)

Dove Ω indica le osservazioni, O è la probabilità che tali osservazioni vengano
fatte e γ è il fattore di sconto discusso in precedenza e in questo caso formaliz-
zato direttamente nel problema. Non sempre gli algoritmi discussi in precedenza
operano bene quando manca l’assunzione di un ambiente MDP [43, 44]. L’a-
dattamento più frequente è quello di utilizzare delle reti neurali ricorrenti come
le LSTM [26] oppure delle strutture per la generazione interna dei belief states
tramite VAE [45], o, in casi più limitati, dei replay buffer che consentano di rivi-
vere le esperienze passate. In generale, però, i POMDP sono molto più difficili da
trattare e la stabilità degli algoritmi è minore, per cui, se è possibile, è consigliato
spesso cercare di riformulare il problema come un MDP.

Un fattore da tenere sempre in considerazione in tutti i problemi di Reinfor-
cement Learning riguarda la scelta della formulazione della funzione di reward.
Alcune forme di funzioni di reward modificano il risultato dell’allenamento dell’a-
gente poiché aggiungono un fattore che chiamiamo reward bias [46]. Ad esempio,
una funzione prettamente negativa spingerà l’agente a diminuire il numero di
passi complessivi, aumentando l’efficienza nel conseguimento del task; dunque
una funzione del genere non va assolutamente considerata quando il problema
pone come obiettivo una durata maggiore di “sopravvivenza” dell’agente. Caso
contrario, invece, sono reward strettamente positive, che faranno in modo che
l’agente impieghi più tempo possibile prima di ultimare il task.
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2.2.1 Imitation Learning

In moltissimi casi è difficile modellare una funzione di ricompensa adeguata. Si
pensi ad esempio al comportamento umano oggetto anche di questa tesi, se voles-
simo creare un modello che simuli il comportamento dell’uomo in un certo ambito
sarebbe impossibile trovare una funzione di reward adeguata costruita ad arte.
Allo stesso modo in molti ambiti potremmo costruire diverse tipologie di funzioni
di reward ma esse potrebbero risultare non ottimali. È qui che entra in gioco
l’Imitation Learning (IL). In questo caso ciò che si cerca di ottenere è l’imita-
zione del comportamento di un esperto in maniera tale da avere una policy che
permetta di riprodurre le sue azioni. La letteratura distingue fra due approcci
principali all’Imitation Learning: il behavioural cloning e l’inverse reinforcement
learning.

Behavioural cloning

Il Behavioural cloning è l’approccio più semplice e immediato alla risoluzione del
problema. Consiste nell’applicare direttamente tecniche di supervised learning
classico ai dati. In pratica si passa una coppia stato/azione in input ad uno sti-
matore (ad esempio, una rete neurale) in cui l’azione è la label del groundtruth e
l’output del sistema sarà quindi un azione il più vicina possibile a quelle passate
in fase di learning. Fondamentalmente della teoria del Reinforcement Learning
in questo caso è presente solo la formulazione del problema, per il resto è facil-
mente confondibile con un approccio supervisionato. Questa tecnica è efficace
in diversi casi ma ha come limite sostanzialmente quello di essere molto esoso in
termini di grandezza dei dati. Per ottenere una buona generalizzazione, infatti,
è necessario avere un dataset in cui l’esperto effettua azioni nei casi più disparati
possibili, cercando di esplorare più stati possibili. Ciò rende la tecnica molto
semplice nell’implementazione ma sconsigliata nel caso di domini complessi in
cui lo spazio degli stati e quello delle azioni sono di dimensioni molto grandi o in
cui è richiesto agire in domini e ambienti in cui non si hanno dati di allenamen-
to. Utilizzando una metafora informale, il behavioural cloning può essere visto
come un pappagallo che cerca di copiare ciò che dice un essere umano, magari
anche riuscendo a rispondere in maniera adeguata in determinati contesti (come
ad alcune specifiche parole); ciò, però, non significa che il pappagallo capisca pie-
namente il significato delle parole che sta dicendo, né che riesca ad effettuare una
conversazione intera e sensata. La ricerca si è quindi focalizzata nel cercare di
capire gli scopi dell’esperto, più che imitarne semplicemente il comportamento.

L’esempio più importante da questo punto di vista è ALVINN [47], un veicolo
automatizzato che esegue le sue azioni tramite un sistema di Multilayer Percep-
tron (MLP) allenato utilizzando il Behavioural Cloning, anche se ai tempi non
assumeva questo nome.
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Inverse Reinforcement Learning

Come dice il nome, lo scopo dell’Inverse Reinforcement Learning è l’opposto di
quello del Reinforcement Learning classico. Invece di trovare una policy che otti-
mizzi una reward accumulata, un algoritmo di IRL dovrà trovare una funzione di
reward che si adatti ad un insieme di coppie stato-azione passate da un esperto,
assumendo che questo esperto cerchi di massimizzare una ipotetica funzione di
reward a noi nascosta. Introdotto da Ng e Russell [48], l’Inverse Reinforcement
Learning nell’ultimo decennio ha attratto molti ricercatori nell’ambito dell’intel-
ligenza artificiale, della psicologia, della teoria del controllo e dell’apprendimento
automatico. La ricerca in un tale ambito è nata dall’interesse nel poter utiliz-
zare il Reinforcement Learning per l’apprendimento del comportamento animale
e umano [49, 50, 51]. Poter imitare un comportamento reale osservato cercando
di capire gli scopi di quel comportamento permette al Reinforcement Learning
di diventare uno strumento potente e molto versatile. Una seconda motivazione
deriva dalla necessità di creare un agente intelligente che può comportarsi con
successo in un particolare dominio in cui la funzione di reward è nota solo in
maniera molto approssimativa, rendendo inusabile o non ottimale utilizzare di-
rettamente il Reinforcement Learning. In questo contesto, la cosa più semplice
da pensare sembrerebbe porre come scopo dell’osservazione quello di imparare
una policy, ossia una rappresentazione diretta di una mappatura dagli stati alle
azioni, come nel caso del behavioural cloning. Ng e Russell propongono [48],
invece, di recuperare la funzione di ricompensa dell’esperto e di utilizzare tale
funzione per generare un comportamento desiderabile. Come puntualizzato da
Ng e Russell [48] prima e da Russell et al. [52] dopo, la più robusta e compatta
rappresentazione del comportamento di un agente è la sua funzione di reward.
Imparando cosa spinge un agente ad effettuare certe azioni (invece di imparare
quali azioni farebbe un certo agente avendo un determinato stato) ci permette di
riprodurre più accuratamente il suo comportamento.

Dunque, considerando quanto detto finora e considerando l’articolo di Ng e
Russell [48], il problema dell’Inverse Reinforcement Learning può essere carat-
terizzato informalmente come segue [52]: date delle misure del comportamento
di un agente nel tempo in diverse circostanze, data una misura dell’input senso-
riale di quell’agente e dato un modello fisico dell’ambiente in cui opera, bisogna
determinare la funzione di reward che l’agente sta ottimizzando.

Formalmente, se si ha uno spazio degli stati finito S, un insieme di azioni k,
A = a1, ..., ak, le probabilità di transizione Psa e una policy π ottenuta mappando
le azioni agli stati (π = S → A); si deve trovare l’insieme delle possibili funzioni di
rinforzo R, tali che π è una policy ottimale nel relativo Markov Decision Process
⟨S,A, Psa, R⟩.

Una volta ottenuta la funzione di ricompensa utilizzando questo approccio, il
passo successivo è quello di rivolgersi ad algoritmi di Reinforcement Learning clas-
sico (quali, ad esempio, PPO) per ottenere una policy che ottimizzi il guadagno
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Figura 2.6: Rappresentazione schematica del IRL [53]

totale ricevuto mediante quella funzione.
L’uso dell’IRL ha rapidamente ampliato la serie di casi d’uso visibili, che pos-

sono essere classificati in due categorie secondo Arora et al. [54]. La prima è
quella di di creare un agente che abbia gli stessi bias e le stesse abitudini del-
l’esperto. È importante parlare di bias, poiché un essere umano agisce secondo
ciò che ha imparato durante il corso della vita. Durante tutto questo periodo
acquisiamo dei bias cognitivi, che ci permettono di vedere in modo diverso il
mondo a seconda delle esperienze che abbiamo avuto. Da questo punto di vista
un’applicazione precoce e ben nota che ha portato un’attenzione significativa al-
l’IRL è il controllo del volo in elicottero [55]. In questa applicazione, le abitudini
e l’esperienza di uno specialista qualificato sono state apprese dai dati di volo
che sono stati registrati. Il comportamento di un operatore esperto è diverso da
quello di un dilettante. L’esperto effettua dei micro-comportamenti che spesso
possono fare la differenza in campi in cui la sensibilità del sistema è elevata.
Questi micro-comportamenti sono spesso generati dai bias accennati prima che
l’operatore ottiene mediante la sua lunga e variegata esperienza nel dominio di
applicazione. In questa pubblicazione la funzione di ricompensa ottenuta è sta-
ta quindi utilizzata per insegnare a un elicottero fisico controllato a distanza le
manovre avanzate, utilizzando il Reinforcement Learning. Un’altra applicazione
che ha avvicinato l’IRL alla motivazione di Russell [52] di modellare il comporta-
mento animale è quella della navigazione socialmente adattiva che permette agli
umani di evitare di scontrarsi, imparando dalle traiettorie del cammino di diversi
soggetti [35, 56]. Altri esempi importanti includono la navigazione in barca [57]
e l’apprendimento degli stili di guida [58]. La seconda categoria di casi d’uso è
quella di imparare da un altro agente per prevederne il comportamento. Uno dei
primi tentativi in questa direzione è stata la previsione del percorso dei taxi [59].
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Altre applicazioni simili sono l’anticipazione delle interazioni fra i pedoni in una
strada [60], la guida efficiente dal punto di vista energetico [61] e la penetrazione
di una pattuglia perimetrale imparando le abitudini dei pattugliatori e il percorso
di pattuglia [62].

Un importante sviluppo nel campo dell’Inverse Reinforcement Learning è il
Maximum Causal Entropy Inverse Reinforcement Learning [59, 63]. Si parte dal
presupposto che la distribuzione migliore per approssimare delle informazioni è
quella che ha la massima entropia [64]. Per cui, data una famiglia di distribu-
zioni C, è possibile ottenere la migliore funzione che modella i costi (e quindi, di
conseguenza, le reward) ottimizzando la seguente funzione [3]:

max
c∈C

(︃
min
π∈Π
−H(π) + Eπ[c(s, a)]

)︃
− EπE [c(s, a)] (2.20)

Dove H(π) è l’entropia (scontata con γ) della policy π e πE è la policy dell’esper-
to. Non ci soffermeremo sul suo funzionamento nel dettaglio, ma è importante
accennare alcune parti teoriche poiché necessarie per la sezione successiva. In par-
ticolare dalla formula è osservabile come il maximum causal entropy IRL cerchi
di trovare una funzione c tale che assegni costi bassi (reward alte) alle traiettorie
generate con la policy dell’esperto, e costi alti (reward basse) delle traiettorie
generate con le altre policy π ∈ Π. In pratica si cerca una funzione di costo tale
per cui la policy πE è ottimale, andandola a confrontare con la miglior policy
ad alta entropia fra le altre. La policy dell’esperto sarà ottenibile attraverso il
Reinforcement Learning:

RL(c) = argmin
π∈Π

−H(π) + Eπ[c(s, a)] (2.21)

Trovando una policy ad alta entropia che minimizza la funzione di costo (massi-
mizza la funzione di reward). Per evitare un overfitting nel caso di dataset finiti
viene proposto un termine regolatore ψ(c) nell’equazione 2.20, si ottiene così una
primitiva di IRL basata sulla maximum causal entropy [3]:

IRLψ(πE) = argmax
c∈RS×A

−ψ(c)+
(︃
min
π∈Π
−H(π)+Eπ[c(s, a)]

)︃
−EπE [c(s, a)] (2.22)

2.2.2 Generative Adversarial Imitation Learning

Il framework Generative Adversarial Imitation Learning (GAIL), proposto da
Ho ed Ermon [3], è un approccio all’Imitation Learning vicino all’Inverse Rein-
forcement Learning ma formalmente diverso poiché non tenta esplicitamente di
recuperare la funzione di ricompensa. In questo caso, infatti, la funzione di ricom-
pensa che si viene a creare è diversa da quella implicita e nascosta dell’esperto.
L’intuizione è quella di creare una sorta di “giudice” (discriminatore) che dica
all’agente cosa dovrebbe fare e cosa, invece, no, basandosi sui dati ottenuti da un



2.2 Reinforcement Learning 36

esperto. Più l’agente si avvicina a ciò che il giudice reputa corretto e più la ricom-
pensa è elevata. Ho ed Ermon cercano quindi di unire il concetto di Generative
Adversarial Network a quello di Imitation Learning.

Come già descritto in un paragrafo precedente, il concetto chiave alla base
della teoria GAN è quello di utilizzare due reti neurali che, data una serie di
esempi, imparano a generare artificialmente nuovi campioni che sembrano reali
come quelli originali del dataset. In questo caso il generatore sarà la policy che
l’agente seguirà per effettuare le sue azioni, mentre il discriminatore giudicherà
le azioni dell’agente dando una reward proporzionale a quanto queste siano simili
a ciò che farebbe l’esperto in una determinata situazione. Sia il discriminatore
che il generatore riceveranno quindi in input lo stato attuale. Il discriminatore
avrà inoltre l’azione effettuata relativa a quello stato, mentre il generatore avrà
anche del rumore. L’output del discriminatore sarà quindi una reward, relativa
ad una certa coppia stato-azione, che potrà essere usata per ottimizzare la policy
(e, quindi, il generatore) attraverso algoritmi di Reinforcement Learning come
PPO.

Uno dei punti forti del framework GAIL è quello di essere molto efficiente in
termini di grandezza del dataset; efficienza che viene ripagata però per quanto
riguarda il numero di interazioni che l’agente deve fare con l’ambiente. Da questo
punto di vista, per ottimizzare i tempi di training, Ho ed Ermon propongono di
inizializzare i parametri dell’agente mediante Behavioural Cloning il quale, invece,
non richiede alcun tipo di interazione con l’ambiente. Una limitazione importante
che va notata è che il GAIL, essendo basato sulle Generative Adversarial Net-
works, eredita da esse anche molti problemi, come la difficoltà a convergere, il
mode collapse e il vanishing gradient. Il paper originale inoltre utilizza la loss
classica, poiché essa è corrispondenza diretta di risultati teorici ottenuti a partire
dalla scelta empirica di un regolatore dei costi, in riferimento all’equazione 2.22.
Il regolatore dei costi proposto è il seguente:

ΨGA(c) =

{︃
EπE[g(c(s, a)] ifc < 0

+∞ altrimenti
(2.23)

dove

g(x) =

{︃
−x− log(1− ex) ifx < 0

+∞ altrimenti
(2.24)

Questo regolatore pone una penalità bassa sulle funzioni di costo c che asse-
gnano un costo negativo alle coppie stato-azione generate dalla policy dell’esperto;
se c, tuttavia, assegna all’esperto costi elevati (prossimi allo zero, che è il limite
superiore dei costi per ΨGA), allora ΨGA penalizzerà pesantemente c. Una pro-
prietà interessante di ΨGA è l’essere una media rispetto ai dati dell’esperto e può
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Figura 2.7: Rappresentazione schematica di GAIL [3]

dunque adattarsi a dataset arbitrari. La scelta di ΨGA da parte di Ho ed Ermon
deriva dal seguente risultato:

Ψ∗
GA(ρπ − ρπE) = sup

D∈(0,1)SxA

Eπ[log(D(s, a))] + EπE[log(1−D(s, a))] (2.25)

Dove ρ è la misura d’occupazione (occupancy measure), ossia la distribuzione
delle coppie stato-azione di una certa policy. Da questa formula è facile notare
una analogia con la loss delle GAN. Trattando l’entropia causale H come un
regolatore della policy controllato da λ ≥ 0, come visto anche nell’equazione
2.20, si ottiene l’algoritmo di Imitation Learning:

minimize
π

Ψ∗
GA(ρπ − ρπE)− λH(π) = DJS(ρπ, ρπE)− λH(π) (2.26)

Da qui si trova che minimizzando 2.25 si ottiene la minimizzazione della di-
vergenza di Jensen–Shannon; nel capitolo relativo alle GAN abbiamo discusso
il fatto che se il discriminatore D è ottimale, allora ottimizzare il generatore G
significa minimizzare sempre la divergenza di Jensen-Shannon [27]. Per cui l’ana-
logia con le GAN è ancora più esplicita e l’applicazione delle reti generative per
la risoluzione di questo problema è dimostrata. In questo contesto l’algoritmo
GAIL risolve l’equazione 2.26 trovando un punto di sella dell’espressione 2.27:

Eπ[log(D(s, a))] + EπE[log(1−D(s, a))]− λH(π) (2.27)



Capitolo 3

Predizione del comportamento
umano

Finora si è discusso di tutta la base teorica che rappresenta buona parte del-
l’intelligenza artificiale allo stato dell’arte. Tali metodi sono utilizzati nei campi
più disparati per il conseguimento di molteplici obiettivi. Varie applicazioni so-
no state descritte nel capitolo precedente e fra queste una delle più importanti è
l’analisi del comportamento umano o Human Behaviour Analysis (HBA). Analiz-
zare il comportamento umano ci permette di costruire strumenti che si adattino
all’uomo e migliorino la sua vita di tutti i giorni. Se, ad esempio, capiamo cosa
spinge una persona ad effettuare determinate azioni possiamo trovare il modo
di ottimizzare i processi decisionali di quell’individuo in quelle circostanze. Par-
tendo da questa considerazione si sviluppa il nostro lavoro. Come accennato
nell’introduzione il nostro obiettivo è quello di modellare il movimento umano
all’interno di un negozio, cercando di correlare l’ambiente circostante alle azio-
ni intraprese. In questo modo è possibile avere uno strumento generale che ci
consenta di verificare come la modifica dell’ambiente abbia effetto sulle decisioni
dell’essere umano e, quindi, di approcciarsi al decision making aziendale del ne-
gozio in maniera tale da ottimizzare il percorso del suo cliente medio e di favorire
la sua esperienza di acquisto. Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare
alcuni approcci esistenti nel campo della predizione di traiettorie, descrivere le
differenze rispetto al nostro obiettivo e, in seguito, utilizzare uno di questi paper
come punto di partenza per il lavoro da effettuare, cercando allo stesso tempo di
adoperare il più possibile i miglioramenti descritti dalla letteratura esistente su
temi simili o metodologie parallele.

3.1 Approcci esistenti in letteratura
La ricerca nel campo dell’analisi delle traiettorie umane è molto attiva. Molteplici
articoli e lavori sono stati rilasciati negli ultimi anni. Alahi et al. [65] hanno uti-



3.1 Approcci esistenti in letteratura 39

lizzato quella che loro chiamano Social LSTM per la predizione delle traiettorie
umane in ambienti molto affollati. Questa LSTM ha una particolare struttu-
ra che permette di modellare la human-human interaction e prendere quindi in
considerazione il movimento delle traiettorie nelle vicinanze per la generazione
di percorsi “socialmente” accettabili. Per fare ciò, la LSTM utilizza degli strati
chiamati di “social pooling” che implicano essenzialmente la condivisione degli
hidden states fra le celle della LSTM. Dallo stesso gruppo di ricerca proviene la
Social GAN di Gupta et al. [66] che si basa su ragionamenti e principi simili,
utilizzando però una versione personalizzata di una GAN.

Per quanto la Human-Human Interaction sia interessante da valutare nel cam-
po retail, si è ritenuta la sua importanza molto marginale nello studio delle traiet-
torie all’interno dello store. In particolare, l’influenza dell’interazione sociale non
ha particolare rilevanza dal punto di vista del posizionamento e del marketing
dei prodotti, essendo principalmente generata da eventi casuali e difficilmente al-
terabili. Inoltre, il loro scopo è la predizione e il forecasting di micro-traiettorie,
ovvero la generazione precisa di punti successivi a quello attuale. Mentre l’in-
teresse di questo lavoro di tesi è principalmente relativo alle macro-traiettorie,
ovvero il percorso generale verso un determinato obiettivo, mentre non è di no-
stro interesse sapere cosa succede nel dettaglio. Dunque questi lavori non sono
direttamente paragonabili allo scopo prefisso da questa tesi, ma forniscono degli
spunti teorici che possono essere utilizzati per la generazione delle microtraietto-
rie comprese fra un punto e l’altro. Oltretutto, il presente lavoro di tesi può essere
espanso in maniera molto semplice al forecasting di macro-traiettorie, per cui po-
tremo prendere spunto anche per l’utilizzo di alcune metriche da loro analizzate
quando andremo a trattare l’argomento nella sezione dei risultati. Da questo
punto di vista, Gupta et al. analizzano anche quattro dei principali problemi (o,
più correttamente, proprietà) che sono relativi al forecasting di traiettorie umane:

• I rapporti interpersonali, ovvero ciò che è stato accennato anche per la
Social LSTM, le Human-Human Interaction. Le traiettorie umane dipen-
dono molto da come si comportano anche i soggetti nelle loro vicinanze.
Un essere umano è capace di prevedere il comportamento di altre persone
e, di conseguenza, effettuare movimenti per evitarle.

• Movimenti socialmente accettabili, esistono cioé percorsi fisicamen-
te possibili ma che, solitamente, non vengono eseguiti per rispettare del-
le norme sociali implicite, come il rispetto di una distanza interpersonale
minima.

• Multimodalità, gli essere umani sono soggetti capaci di pensare libera-
mente, per cui non esiste una sola traiettoria "corretta". Molte traietto-
rie possono rispettare i vincoli sociali descritti e molte traiettorie possono
essere, quindi, plausibili.
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• Interazione uomo-spazio, ovvero come l’ambiente circostante influenza
le azioni dell’uomo. Ostacoli, oggetti vicini hanno tutti in un modo o nell’al-
tro un effetto sul comportamento umano. È importante dunque modellare
queste interazioni e cercare di descriverle.

Queste caratteristiche sono ovviamente presenti anche nella generazione di macro-
traiettorie, come nel nostro caso. L’interesse però relativo alle prime due proprietà
nominate è molto marginale, poiché, come detto, la loro influenza non è impor-
tante ai fini dello scopo di questa tesi. In sviluppi futuri potranno essere presi in
considerazione, cercando di utilizzare gli spunti che sono stati forniti dai lavori
citati, principalmente ciò che è stato implementato nella Social GAN, più vicina
al lavoro da noi effettuato. La terza caratteristica, invece, è stata presa in con-
siderazione e tale proprietà sarà importante che sia rispettata; mentre la quarta
rappresenta ciò su cui il nostro lavoro si è incentrato.

Un lavoro molto più simile dal punto di vista tecnico ai fini del conseguimen-
to del nostro obiettivo è ciò che è stato fatto da Kim et al. [56], con l’utilizzo
dell’Inverse Reinforcement Learning per il conseguimento di percorsi socialmen-
te accettabili in ambienti umani. L’esempio esposto nel paper è un robot che
deve muoversi all’interno di un centro commerciale e conseguire movimenti che
rispettino gli altri soggetti a lui vicino cercando quindi di spostarsi evitando di
dare fastidio alle altre persone. Questo approccio utilizza immagini RGB-D e il
calcolo dell’optical flow, il trasferimento di dominio per adattarlo al nostro caso
non è diretto, come vedremo dalla forma e composizione del nostro dataset de-
scritto nel prossimo capitolo. Gli spunti tecnici forniti sono particolarmente utili
e esplorano il campo utilizzando altre tecniche di Inverse Reinforcement Learning
per l’imitazione del comportamento di agenti umani reali in ambienti complessi,
quali per esempio quelli del supermercato.

Dal punto di vista del GAIL un articolo interessante è quello di Li et al. [67]
con il sistema da loro battezzato InfoGAIL. Fra gli autori del paper è presente
anche Hermon, coautore del paper originale sulla GAIL. Il dominio su cui han-
no sperimentato è quello della guida autonoma, in modo da cercare di imitare
comportamenti umani relativi alla guida di un veicolo. I risultati ottenuti sono
discreti, nonostante la difficoltà del task. Ma la parte più interessante di questo
lavoro sono i miglioramenti che hanno proposto per migliorare le performance del
GAIL, ad esempio utilizzando una versione modificata della Wasserstein loss [30],
spesso utilizzata sulle GAN poiché permette di diminuire alcuni problemi, come
il vanishing gradients o la possibilità di rimanere bloccati in un minimo loca-
le. Un altro miglioramento proposto è quello di utilizzare una tecnica chiamata
“reward augmentation” [68] che consiste nell’aggiungere alla reward fornita dal
discriminatore una reward creata a priori che modella un bias che il ricercatore
ha e che vuole sia rispecchiato nell’allenamento del modello. Nel loro esempio
questa reward surrogata era una penalità nel caso la macchina si scontrasse con
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un muro, un pedone o un altro veicolo. Queste modifiche sono state prese in
considerazione per il miglioramento del training del nostro lavoro.

3.2 Scanpath Prediction
Come già citato nell’introduzione l’articolo che è stato usato come maggiore fonte
d’ispirazione è il lavoro di Yang et al. [1] che chiameremo Scanpath Prediction. Lo
scopo di questo lavoro è quello di riprodurre la traiettoria dello sguardo umano
mentre è alla ricerca di un determinato oggetto all’interno dell’immagine. La
base teorica su cui fonda tutto il lavoro è l’associazione che la mente umana
fa tra oggetti che sono necessari o legati al conseguimento di un determinato
obiettivo. L’analogia proposta è quello del ristorante: appena il cameriere arriva
con il cibo verso il tuo tavolo la tua attenzione si dirige verso la forchetta e il
coltello, perché sono essenziali ai fini del raggiungimento del tuo obiettivo, ovvero
cenare. Il loro intento è allora quello di scoprire quali elementi influenzano di più
una persona durante il processo di ricerca di determinati oggetti.

Come dataset viene utilizzata una versione etichettata da loro di COCO2018,
che chiamano COCO-Search18. Per fare l’etichettatura hanno utilizzato un Eye-
Link 1000, ovvero un eyetracker professionale, con 10 studenti volontari, 6 maschi
e 4 femmine, tutti di età compresa fra i 18 e i 30 anni.

Figura 3.1: Processo di training del framework, in maniera semplificata.

Nell’immagine 3.1 è possibile vedere un grafico basilare del processo di alle-
namento del sistema nel suo complesso. I passi sono essenzialmente quelli che
seguono:

• Vengono preprocessate le immagini in input attraverso una rete di Pa-
noptic Segmentation, si ottengono quelle che vengono chiamate Dynamic
Contextual Beliefs, descritte più nel dettaglio nella prossima sezione.
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• Vengono caricate le mappe generate con questo metodo e le traiettorie
relative ad ogni task, per ogni immagine.

• Si allenano il generatore e il discriminatore. Si estraggono n immagini
relative ad un task con le traiettorie collegate. In questo caso, n è il batch
size. Per ogni passo e per E epoche:

– Si generano s traiettorie con la versione attuale del generatore e si pro-
cede a fare il training del discriminatore. La loss usata da loro è quella
classica delle GAN nella variante che usa la Cross-Entropy binaria
con logits, con l’eccezione dell’aggiunta di una penalità sul gradiente
proposta inizialmente da Roth et al. [32]. Non viene quindi usata la
Wasserstein loss nel loro caso. L’ottimizzatore scelto è ADAM, con
un learning rate di 0.00005. L’input del discriminatore è una coppia
stati-azione, mentre l’output è la reward relativa ad una certa azio-
ne (o, nel caso venga impostato, direttamente la mappa delle reward
relativa allo stato attuale).

– Se si è nel passo di evaluation (che occorre ogni Te step) allora si pro-
cede ad effettuare l’evaluation del generatore, con il relativo dataset.

– Se si è nel passo di allenamento del generatore (che, invece, occorre
ogni Tg step, di base settato ad 1) allora si procede ad effettuare l’al-
lenamento utilizzando sempre ADAM, applicato però all’algoritmo di
PPO, Proximal Policy Optimization, stato dell’arte per quanto riguar-
da gli algoritmi di Reinforcement Learning [39] e discusso nella sezione
teorica. Questo perché l’output del generatore è a tutti gli effetti una
policy, a cui bisogna applicare un algoritmo di ottimizzazione basato
sui metodi di Reinforcement Learning.

• Si effettua la fase di Testing sul relativo split del dataset.

Alla fine di tutto il processo, se l’allenamento converge, si otterrà la coppia
di modelli discriminatore-generatore, di cui solo il generatore sarà necessario per
un eventuale deploy del sistema. Si avrà quindi un sistema capace di generare
traiettorie dello sguardo umano task-oriented in una generica immagine.
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3.2.1 DCB: Dynamic Contextual Beliefs

Figura 3.2: Descrizione del processo di aggiornamento delle DCB. Mt indica la
maschera circolare da applicare per l’aggiornamento dello stato con la mappa
HR.

Le Dynamic Contextual Beliefs sono la rappresentazione dello stato nel processo
decisionale di Markov che modella il problema relativo alla Scanpath Prediction.
Tali DCB non sono altre che delle mappe di dimensione C×H×W che codificano
le immagini del dataset. Sono divise in due categorie: Low Resolution (LR) e
High Resolution (HR). Queste mappe sono generate attraverso una Panoptic-
FPN [69], una rete di segmentazione panoptica allenata su COCO, che riconosce
istanza e classe di 80 "objects" e 91 "stuff". Un "object" è banalmente un oggetto
normale, quale un frutto, un bicchiere, un telecomando. Uno "stuff", invece, è un
qualcosa che fa da sfondo, come uno scaffale, un tavolo, una mensola, un muro.

In fase di preprocessing viene applicata la rete di Panoptic Segmentation
sull’immagine, che successivamente viene scalata ad una dimensione W ×H (nel
loro caso avremo W = 32 e H = 20). Si creano quindi C canali (con C = 80+91)
inizialmente settati tutti a zero e poi, per ogni canale Ci, si inserisce un 1 nelle
posizioni in cui è presente nell’immagine l’object o lo stuff della relativa classe i di
COCO. Si ottengono così le mappe della categoria HR. Per ottenere le mappe LR
si effettua lo stesso procedimento sulle stesse immagini a cui però viene applicato
un filtro gaussiano con σ = 2.

Tutto questo procedimento serve per simulare l’attenzione dello sguardo uma-
no. Quello che si vuole riprodurre è l’effetto dell’occhio in cui solo la parte centra-
ta dalla fovea viene messa completamente a fuoco, mentre il resto dell’immagine
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appare sfocato e più difficile da identificare. Inizialmente si avrà quindi visio-
ne solamente della mappa LR dell’immagine. A mano a mano che lo sguardo
si sposta, una parte di quella mappa LR verrà sostituita dalla relativa sezione
della mappa HR, come illustrato nel grafico in 3.2. La forma di questa sezione di
mappa sostituita sarà ovviamente radiale e il rispettivo raggio è definito da un
parametro fovea_radius settato a priori, di base con valore 2.

Utilizzando lo stato definito in questa maniera riusciamo ad ottenere una
correlazione contestuale fra oggetti presenti nell’immagine e obiettivo da cercare.
Ad esempio, nel loro articolo [1], hanno constatato che per il task di ricerca di un
coltello da cucina, la presenza di una torta o di un tavolo incide positivamente
sull’efficienza di ricerca, così denominata da loro. Al contrario, oggetti come una
forchetta o un libro sembrano distrarre maggiormente e la loro presenza aumenta
il numero di "sguardi" necessari al fine del ritrovamento del coltello.

3.2.2 Architettura delle reti

Il sistema proposto da Yang et al. [1] è basato su tre reti neurali. Essendo
basato su un approccio generativo avremo ovviamente un discriminatore e un
generatore. Il discriminatore prende in ingresso la coppia stato-azione e restituisce
la mappa delle rewards. Il suo scopo è quello di distinguere fra le azioni vere e
quelle generate. Le rewards che restituisce indicano quindi quanto sono verosimili
le coppie che sta valutando. Il discriminatore è composto da quattro semplici
strati convoluzionali, con rispettivamente 128, 64, 32, 1 filtri, utilizzando uno
zero-padding di uno nei primi tre strati e kernel di dimensioni 3x3. Nonostante
nel paper dichiarino di utilizzare la Batch Normalization dopo ogni strato, non
c’è traccia di essa nel codice fornito. Il generatore è identico al discriminatore,
con l’unica differenza nel primo strato, che avrà un kernel di dimensioni 5x5 e
uno zero-padding di 2. Questo strato, inoltre, sarà condiviso con il Critic, una
terza rete neurale che servirà a stimare il value, come discusso nella sezione 2.2.
Quest’ultima rete avrà altri due strati convoluzionali, con 128 e 256 filtri, e due
strati completamente connessi di 64 e 1 neuroni.

L’output del discriminatore sarà attivato da una funzione sigmoidale, quello
del generatore da una funzione softmax. La critic network invece avrà un output
lineare. Tutti gli strati nascosti sono invece attivati da una ReLU. Una importan-
te caratteristica da osservare è che all’output di tutti gli strati viene concatenato
un vettore one-hot corrispondente al task che si sta analizzando in quella spe-
cifica iterazione. Ciò rende le reti condizionate a questo task e il loro output
strettamente dipendente da esso. L’output del generatore/attore, inoltre, sarà
una mappa corrispondente alla probabilità di azione per ogni punto. L’azione da
effettuare verrà poi estratta casualmente pesandola con queste probabilità. In
alcuni casi, come per evitare di ritornare nei punti già visitati, tale probabilità
viene azzerata a posteriori, in modo forzato.



3.2 Scanpath Prediction 45

Come reward per l’attore viene utilizzato l’output del discriminatore, attivato
tramite una funzione logaritmica applicata al sigmoide dell’output del discrimi-
natore. Poiché la funzione sigmoidale restituisce valori compresi fra 0 e 1, con il
logaritmo avremo tutte reward strettamente negative, che andranno ad incidere
sull’efficienza di ricerca.

3.2.3 Riproduzione dei risultati

Prima di iniziare ad utilizzare questo lavoro come fonte di ispirazione principale,
è necessario constatare la riproducibilità dei risultati. Fortunatamente abbiamo
a disposizione il codice originale del progetto, quindi la strada è relativamente
semplice. Anche il dataset è messo a libera disposizione; purtroppo però, per
motivi non ben specificati, al momento della scrittura di questa tesi non è stato
rilasciato il test set e dunque non è possibile validare in maniera esatta i loro
risultati. Non avendo a disposizione neanche la stessa attrezzatura ci risulta
difficile crearci un test set per verificare appieno le metriche. Dovremo quindi
limitarci a delle prove sul validation set, per poi effettuare delle prove su delle
immagini per vedere se le traiettorie generate sono quantomeno verosimili.

Innanzitutto abbiamo proceduto a riallenare il framework da zero, per vedere
più o meno i tempi di convergenza. Loro hanno utilizzato un computer avente
una NVIDIA Tesla V100 con 16 Gb di memoria video. Nonostante l’enorme
quantitativo di memoria a disposizione, l’utilizzo medio da loro dichiarato è di 5.6
Gb. Infatti, utilizzando una NVIDIA RTX 2080Ti da 11 Gb, non abbiamo avuto
grosse problematiche durante il training e, dopo circa 6 ore, sono state effettuate
40 epoche e si è ottenuto un modello finale utilizzabile. Con un framework del
genere è difficile capire se l’allenamento sta convergendo oppure no. Le loss non
ci danno alcuna informazione a riguardo, mentre l’unica metrica lontanamente
utilizzabile è la reward media che, poiché viene processata tramite logsigmoid, se
converge a 0 significa che il generatore sta riuscendo quantomeno ad ottimizzare
la reward ottenuta.

Quindi le possibili spiegazioni possono essere quattro:

• Si è di fronte ad un caso di mode collapse. Il generatore ha imparato a
creare delle traiettorie plausibili e si limita a generare solamente quelle.

• Il discriminatore non riesce a fare bene il proprio compito. Magari è un
caso di underfitting, ma in questo eventualità è più probabile che la reward
media tenda ad essere oscillante. Oppure semplicemente necessita di un
tempo maggiore di allenamento.

• Il generatore sta creando traiettorie verosimili.

• Il generatore sta cercando di ottenere una reward totale migliore ottimiz-
zando il numero di passi totali.



3.2 Scanpath Prediction 46

Il primo problema è spesso presente delle GAN che utilizzano la loss classica,
per cui bisogna fare particolare attenzione che non si presenti questa casistica.
Il secondo caso, invece, dipende dalla situazione, ma è più probabile che il di-
scriminatore necessiti di più epoche. Per questo prima di classificare come terza
casistica conviene aspettare comunque che il training finisca. Ad ogni modo, la
convergenza a zero della reward, esclusa la prima eccezione, è in generale un
buon sintomo. Per quanto riguarda il quarto caso, vedremo che esso è comunque
presente e coesiste con la terza eventualità elencata, generando traiettorie che
effettuano un trade-off tra efficienza massima ottenibile e verosimiglianza.

Prima di passare ai risultati bisogna anzitutto descrivere le metriche necessa-
rie. La prima metrica da loro utilizzata è la Target Fixation Probability AUC, o
TFP-AUC. È una metrica che descrive l’efficienza di ricerca; costruendo una curva
indicante la probabilità cumulativa che una traiettoria raggiunga l’obiettivo in x
passi, la TFP-AUC calcola l’area sottostante questa curva, visibile nell’immagine
3.3.

Figura 3.3: TFP delle traiettorie generate con vari metodi da loro analizzati e di
quelle reali, immagine di Yang et al. [1]

Già in questo grafico è facilmente visibile come al passo 1 il framework superi
i risultati ottenuti da Human, mostrando ciò che è stato accennato in precedenza
riguardo la ricerca dell’efficienza da parte dell’agente. Nella tabella 3.1 sono
presenti i risultati del calcolo della metrica TFP-AUC ottenuti nel caso ottimo
(Human), nel caso di traiettorie casuali, dai risultati del loro paper e dalla nostra
riproduzione. Ricordiamo che si sta utilizzando il validation set, in mancanza del
test set. Per cui è normale se i risultati sono leggermente più alti. L’importante
è che essi siano generalmente in linea con il paper. Per valutare la metrica, più i
valori sono vicini a quelli di Human e migliore è il risultato.
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TFP-AUC
Origine Valore
Human 5.200
Random 0.795
Yang et al. 4.509
Riproduzione 4.540

Tabella 3.1: Risultati del calcolo della metrica TFP-AUC

La seconda metrica calcolata è il probability mismatch. Questo valore è sempre
riferito alla curva del TFP di cui a immagine 3.2 e indica la differenza in valore
assoluto fra il valore di Human e quello del modello. Più il valore è basso e
migliore è il risultato, poiché indica più vicinanza all’efficienza reale. Questo
valore ha senso calcolarlo solo nel caso in cui il punto di partenza dei percorsi è
lo stesso. In questo caso tale vincolo è rispettato, poiché l’origine è forzata ad
essere il centro dell’immagine.

Probability Mismatch
Origine Valore
Random 4.407
Yang et al. 0.987
Riproduzione 0.969

Tabella 3.2: Risultati del calcolo del Probability Mismatch

Successivamente è stato calcolato lo Scanpath Ratio [70], una metrica am-
piamente utilizzata nel calcolo dell’efficienza di ricerca per quanto riguarda il
dominio applicativo dell’analisi dello sguardo umano. È calcolato facendo un
rapporto fra la distanza euclidea del punto iniziale della traiettoria con il centro
dell’obiettivo da raggiungere e la somma delle varie distanze euclidee fra i punti
della traiettoria e l’obiettivo. Come nelle altre metriche, la vicinanza ad Human
rappresenta il risultato migliore.

Scanpath ratio
Origine Valore
Human 0.862
Yang et al. 0.826
Riproduzione 0.846

Tabella 3.3: Risultati del calcolo dello Scanpath Ratio

Viene poi calcolata una metrica chiamata Sequence Score, basato su di una
clusterizzazione che rende le traiettorie delle stringhe e su cui poi viene calcolata
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una distanza fra stringhe. Purtroppo non è stato possibile calcolare questa me-
trica perché è necessaria l’informazione sui cluster da loro utilizzati; informazione
che al momento della scrittura di questa tesi non è disponibile. Passiamo quindi
a calcolare l’ultima metrica, il MultiMatch [71, 72]. Ciò che rende interessante
questa metrica è il fatto che, a differenza delle altre viste in precedenza, i valori
calcolati si riferiscono alla somiglianza fra le traiettorie reali e quelle generate.
Indicano per cui la qualità della generazione e la qualità dell’imitazione da par-
te dell’agente. Il MultiMatch restituisce 5 valori, che indicano somiglianza dal
punto di vista della forma, della direzione, della lunghezza, della posizione dei
vari punti e della durata. L’ultimo valore è stato scartato poiché non rientrava
nell’analisi da loro effettuata. Anche in questo caso il valore migliore è quello più
vicino ad Human. Interessante notare come in questo caso Random abbia valori
abbastanza elevati, probabilmente ciò è dovuto al numero basso di punti massimi
per traiettoria utilizzati, corrispondente a 6.

MultiMatch
Origine Forma Direzione Lunghezza Posizione
Human 0.903 0.736 0.880 0.910
Random 0.869 0.558 0.849 0.849
Yang et al. 0.886 0.695 0.866 0.885
Riprod. 0.888 0.697 0.873 0.894

Tabella 3.4: Risultati del calcolo di MultiMatch

Alla luce di questa riproduzione e dei confronti effettuati è possibile quindi
confermare, con riserva, la validità dei risultati proposti. La riserva è dovuta
principalmente all’uso del validation test per la verifica dei risultati e al fatto che
il sistema usi la funzione logsigmoid per l’attivazione della reward, migliorando
l’efficienza reale ottenuta dall’esperto. Si pensi ad esempio ad una situazione in
cui l’agente deve decidere fra l’effettuare un singolo passo non ottimale oppure
fare due step buoni. Mettiamo il caso medio in cui il discriminatore restituisce
una reward di 0.6 per gli esempi reali e una reward di 0.4 per gli esempi generati.
Applicando il logaritmo ad entrambi i valori otteniamo:

log(0.4) ≈ −0.398
log(0.6) ≈ −0.221

Per cui effettuare due movimenti "buoni" risulterebbe in una reward di -0.420
(ipotizzando un discount factor di γ = 0.9), contro ciò che si otterrebbe facen-
do un singolo passo non ottimale, ovvero -0.398. In queste circostanze l’agente
deciderà di accorciare la traiettoria, poiché più remunerativo.

Nonostante questa problematica le metriche mostrano comunque buoni risul-
tati riguardo la somiglianza delle traiettorie, fatto che dà comunque valore al
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metodo utilizzato. Utilizzando una diversa attivazione è possibile che i risultati
migliorino per quanto riguarda le metriche di qualità, come MultiMatch e Se-
quence Score. I risultati sicuramente non saranno migliori nel caso della metrica
TFP-AUC poiché la rete non cercherà più di ottimizzare l’efficienza, ma darà
più peso alla riproduzione del comportamento dell’esperto. Nella sottosezione
successiva effettueremo alcuni esperimenti per verificare se quanto affermato ri-
sulta veritiero. Passiamo invece a vedere qualche esempio grafico dell’output del
framework, in modo da avere un’idea di ciò che la rete ci restituisce. Per quanto
riguarda la riproduzione delle traiettorie su immagini, anche esse risultano essere
ad occhio di qualità discreta o quantomeno verosimile, alcuni esempi sono visibili
nell’immagine 3.4. Ciò non ha alcun valore oggettivo riguardo la validazione dei
risultati, poiché la validità di essi può essere soggettiva e non confrontabile in
modo diretto. Le immagini quindi sono state mostrate solo a scopo illustrativo,
senza la presunzione di assegnare loro alcun valore di valutazione.

(a) Task "Fork" (b) Task "Oven"

(c) Task "Knife" (d) Task "Cup"

Figura 3.4: Risultati ottenuti su 4 diversi task

Ultimata la verifica della riproducibilità del loro paper è dunque possibile
procedere per l’uso di esso come punto di riferimento per il lavoro da svolgere,
cercando comunque di migliorare il metodo da loro usato, per quanto possibile.

3.2.4 Spunti di miglioramento e sviluppi

Nelle sezioni precedenti è stato detto diverse volte che la parte generativa del
loro framework non utilizza la Wasserstein loss, attualmente scelta ottimale con-
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clamata per molta letteratura facente parte dello stato dell’arte. Dall’uso della
loss classica deriva una particolare sensibilità ai problemi di mode collapse e di
vanishing gradient. Non sembra essere il loro caso, poiché l’allenamento della
rete è proceduto senza particolari intoppi, anche grazie all’aggiunta del termine
di stabilizzazione proposto da Roth et al., ma potrebbe causare problemi nel-
l’eventualità di un cambio di dominio o di dataset. Secondo gli autori però, il
tentativo di applicare la Wasserstein loss c’è stato, ma purtroppo l’allenamento
non sembrava convergere, almeno nel loro caso specifico. Oltretutto esistono casi
in cui la GAN classica si comporta in maniera migliore rispetto alla WGAN, come
ad esempio la StyleGAN [7].

Si è tentato quindi di applicare tale loss (nella variante con penalità del gra-
diente), per valutare se fornisse risultati migliori. La convergenza c’è stata, ma i
risultati sono peggiori rispetto all’uso della loss classica, come è possibile vedere
dalle tabelle 3.5 e 3.6. Si è visto, in particolare, che con λ (parametro moltiplicati-
vo della penalità del gradiente, vedasi equazione 2.11) pari a 10, come solitamente
consigliato, l’allenamento era molto instabile; utilizzando un λ del valore di 100 i
risultati dell’allenamento sono migliorati notevolmente. È possibile che con valori
intermedi i risultati migliorino, a tale riguardo è necessario effettuare altri test.

Metodo TFP-AUC P. Mismatch S. Ratio
GAN 4.540 0.987 0.826
WGAN-GP 4.092 1.262 0.822

Tabella 3.5: Risultati utilizzando la Wasserstein Loss comparati con la loss
standard.

MultiMatch
Origine Forma Direzione Lunghezza Posizione
GAN 0.888 0.697 0.873 0.894
WGAN-GP 0.879 0.686 0.867 0.885

Tabella 3.6: Risultati del calcolo di MultiMatch utilizzando la Wasserstein Loss.

Un’importante osservazione da fare riguarda la scelta di passare l’output del
discriminatore ad una funzione logaritmica. Questo andrà ad incidere sulle scelte
effettuate dal generatore che saranno spesso indirizzate all’effettuazione del minor
numero di passi possibile, così da diminuire la penalità totale accumulata. Tale
sistema rende il generatore molto più efficiente di quanto dovrebbe essere, poiché
spesso cercherà di raggiungere l’obiettivo il prima possibile, ignorando le penali-
tà ottenute dal discriminatore1. Potrebbe essere interessante andare a valutare

1L’autore principale ha risposto ad un issue a riguardo, confermando l’ipotesi: https://
github.com/cvlab-stonybrook/Scanpath_Prediction/issues/17

https://github.com/cvlab-stonybrook/Scanpath_Prediction/issues/17
https://github.com/cvlab-stonybrook/Scanpath_Prediction/issues/17
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la scelta di un’altra forma della funzione di reward, che consenta di imitare in
maniera migliore i dati di training. Nella prova riguardante la WGAN-GP, ad
esempio, è stato scelto di utilizzare una reward ad attivazione lineare. Il fatto
che la convergenza sia comunque avvenuta dà motivo di credere che sia possibile
ottenere ottimi risultati anche utilizzando altre attivazioni per la reward. Da
come si evince da 3.4, il calcolo del MultiMatch restituisce risultati discreti anche
utilizzando traiettorie casuali. Da questo punto di vista come sviluppi futuri è
da valutare l’analisi di altre metriche relative allo stesso dominio, così per avere
un secondo valore di riferimento per la validazione dei risultati.

Inspirandosi sempre al lavoro effettuato su InfoGAIL [67], è possibile miglio-
rare ulteriormente l’allenamento aggiungendo delle reward surrogate rigide. Così
facendo ibridiamo la tecnica utilizzata, che non sarà più puro e semplice Imita-
tion Learning, ma conterrà anche elementi di Reinforcement Learning classico.
L’esempio più immediato è la sostituzione dell’azzeramento della probabilità che
ora viene applicato per evitare il ritorno in stati già visitati. La sostituzione con
una penalità potrebbe migliorare i risultati da questo punto di vista.

Per quanto riguarda possibili applicazioni dirette all’ambito retail, è interes-
sante predire lo sguardo di un cliente alla ricerca di un prodotto su uno scaffale.
Se si riuscisse ad inserire nelle DCB anche informazioni relative ad eventuali car-
telloni o insegne potrebbe essere particolarmente interessante per capire come
certa segnaletica, ad esempio cartelli di sconto o offerte speciali, influisca sullo
sguardo di un cliente. Le principali difficoltà da questo punto di vista sono, come
detto, la modellazione delle DCB, che stavolta necessita di una rete allenata su
un dataset diverso dalla Panoptic-FPN citata (in particolare è fondamentale de-
finire la categorie giuste da segmentare e identificare) e la creazione di un dataset
di sguardi adeguato. La problematica da questo punto di vista risale al fatto
che, per avere risultati decenti e utilizzabili, bisognerebbe utilizzare immagini di
scaffale a grandezza naturale e non ridimensionate su di uno schermo.

3.2.5 Dalla Scanpath Prediction alle traiettorie umane

Il lavoro di Yang et al. [1] è incentrato sul dominio della predizione degli sguardi.
La parte più interessante di tutta la loro infrastruttura è la correlazione che il
sistema riesce a trovare fra oggetti da cercare e ambiente circostante. Tale corre-
lazione è analoga alla caratteristica delle predizione di traiettorie umane descritta
in sezione 3.1 relativa all’interazione spazio-uomo. Mantenendo questa analogia è
possibile sfruttare il loro metodo per cambiare di dominio e creare un framework
che risolva efficacemente il problema di modellare tale caratteristica, riuscendo
quindi a generare traiettorie che dipendono strettamente dall’ambiente circostan-
te. Questo cambio di dominio non è, ovviamente, immediato. Ci sono moltissime
differenze fra la predizione dello sguardo e la predizione del movimento. In primis
lo sguardo è molto veloce, si può spostare da un punto all’altro dell’immagine in
maniera quasi immediata, mentre invece l’essere umano ha movimenti lenti ed
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ha un range massimo di spostamento dipendente dal sampling delle coordinate
effettuato. Nel prossimo capitolo cercheremo di formalizzare queste differenze e
creeremo un framework per la generazione di traiettorie in ambito retail sfrut-
tando quanto tutto ciò che è stato descritto in queste sezioni e migliorando, ove
possibile, la struttura di tutto il lavoro in maniera da adattarlo al problema.



Capitolo 4

Retail Trajectory Prediction

In questo capitolo analizzeremo nel dettaglio tutto il lavoro svolto, facendo par-
ticolare attenzione al trattamento del dataset e al suo preprocessamento, che
risultano essere passi fondamentali per la corretta riuscita dell’allenamento.

Nei capitoli precedenti si è dato parecchio spazio per parlare della GAIL di
Yang et al. [1], poiché il loro lavoro risulta essere centrale nello sviluppo di questa
tesi. Si è discusso della loro rappresentazione dello spazio degli stati e di come
fosse organizzato tutto il processo di allenamento del sistema. Ovviamente il loro
processo non è direttamente applicabile al dominio applicativo scelto e bisogna
effettuare diversi adattamenti e miglioramenti, che andranno esplicati nelle pros-
sime sezioni. In particolare, la rappresentazione degli stati va ripensata da zero,
poiché i dati a nostra disposizione risultano essere molto diversi dalle immagini
di COCO. Non abbiamo delle foto o degli oggetti sulla scena, ma solamente delle
planimetrie tecniche e una mappa delle diverse categorie all’interno dello store.
Illustreremo quindi la scelta fatta per la rappresentazione dello stato.

Diversi miglioramenti e modifiche sono state proposte per l’adeguamento della
rete, riferendoci in particolare alla letteratura citata nel capitolo 3. Vedremo come
sono state applicate tali modifiche e i loro effetti sul processo di allenamento e di
predizione.

4.1 Cenni sull’infrastruttura tecnologica
Prima di parlare del procedimento di sviluppo di tutto il sistema accenniamo
brevemente alla componentistica software e hardware utilizzata. Si è già parlato
dell’utilizzo di una NVIDIA RTX 2080Ti per il training della rete e, oltre a questa
macchina, si è utilizzato pure Google Colab che mette a disposizione una NVIDIA
Tesla P100 da 16 Gb. Purtroppo il training di tutto il sistema richiede parecchio
tempo, per cui si è dovuto accantonare l’utilizzo di Colab molto presto, per via
delle sue limitazioni sull’utilizzo.
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Per quanto riguarda la raccolta dei punti, i dati sono stati forniti dall’azien-
da Grottini Lab S.r.l. e sono stati raccolti utilizzando dei tag RTLS (Real-time
locating systems) prodotti da Sewio Networks s.r.o. e chiamati “Piccolino”. Sono
degli oggetti che vengono tracciati in zone indoor da varie anchors presenti sul
posto e che ad intervalli regolari di tempo trasmettono la loro posizione. Poiché
sono dispositivi attivi, per diminuire il consumo di batteria sono dotati di un
accelerometro, che li fa attivare solo quando la posizione dell’oggetto a cui sono
attaccati cambia. La quantità di anchors presenti all’interno dello store aumenta
l’accuratezza della posizione ricevuta, per questo in store più grossi avremo una
quantità di rumore minore rispetto a quelli più piccoli. I tag sono stati applicati
a tutti i carrelli e cesti disponibili nei negozi scelti per la raccolta dati.

4.2 Dataset
Come già detto, il dataset utilizzato è stato fornito dall’azienda Grottini Lab
S.r.l. e consiste in punti e posizioni di diverse migliaia di clienti in quattro store
reali collocati in Germania. Sono dei dati grezzi che necessitano di una fase di
preprocessing molto ben studiata di cui parleremo in questo capitolo. I problemi
principali di questi punti sono infatti diversi:

• I punti sono identificati da un certo ID tag e non sono relativi ad una singola
traiettoria, ma a tutta la vita di quello specifico tag. Questo significa che
bisogna attuare una strategia di separazione delle traiettorie che sia efficace
per il conseguimento del task del framework.

• Le coordinate sono in metri e se vogliamo rapportarle ad una planimetria
di riferimento dovremo conoscere la scala precisa a cui è stata disegnata
l’immagine e fare i dovuti calcoli per attuare la trasformazione.

• Nonostante l’accuratezza dichiarata nel caso ideale sia di 30cm, il rumore
è molto frequente e impattante. Molti punti vengono collocati anche in
posizione di muri o scaffali.

• Non abbiamo alcun dato personale sulle persone che vengono tracciate.
Dovremo quindi ricavarci informazioni come categoria di interesse in base
alle informazioni in nostro possesso.

A nostra disposizione abbiamo un file .csv contenente nelle varie colonne:

• Il codice identificativo del tag.

• Data e ora di quello specifico rilevamento.

• Posizione X in metri.
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• Posizione Y in metri.

• Tipo di rilevazione: carrello o cesto.

Le posizioni X e Y sono relative ad un origine comune, diversa in ogni store e
specificata nella planimetria di riferimento.

4.2.1 Store del dataset

(a) Store A (b) Store B

(c) Store C (d) Store D

Figura 4.1: Planimetrie anonimizzate dei quattro store.

Nell’immagine 4.1 è possibile vedere la planimetria dei vari negozi in esame.
In particolare, si nota facilmente che gli store 4.1c e 4.1a sono quelli aventi le
dimensioni più grandi. Inoltre, lo store C ha 3 diversi ingressi e le traiettorie
su di esso sono molto più precise (avendo una quantità maggiore di anchors) ma
anche molto più lunghe. La grandezza dello store ha portato anche a diverse
problematiche, di cui discuteremo nella sezione relativa alla discretizzazione dei
dati. Lo store 4.1d è invece quello di cui si hanno meno dati, rispetto agli altri.
Questo sbilanciamento purtroppo causerà la generazione di traiettorie peggiori
su tale negozio.
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4.3 Preprocessing dei dati
Il primo passo necessario effettuato nel preprocessing dei dati è stato quello di
convertire le coordinate dei punti in pixel relativi alla planimetria. Bisogna quindi
effettuare una trasformazione dallo spazio reale allo spazio dell’immagine. Per
fare ciò è fondamentale prima di tutto stabilire quale porzione dell’immagine è di
nostro interesse e verrà utilizzata. In tutte le planimetrie è presente molto spazio
bianco inutilizzato e parti contenenti la legenda o informazioni varie. Queste
zone dell’immagine e questi dettagli non sono assolutamente utili al fine della
trasformazione, per cui si è proceduto ad effettuare dei tagli. Nella figura 4.1
sono già illustrate le mappe tagliate, per semplicità di illustrazione.

Ad ogni planimetria era associata una scala e, oltre a quella, erano presenti
informazioni riguardanti la lunghezza in metri di alcuni muri. Utilizzando questi
numeri a nostra disposizione abbiamo ottenuto dei rapporti r e calcolando la
distanza in pixel dell’origine reale dall’origine dell’immagine (posizionata in alto
a sinistra) si sono ottenuti due offset ox e oy. La formula per ottenere le coordinate
in pixel risulta banale:

xi = xo ∗ r + ox

yi = yo ∗ r + oy
(4.1)

Otteniamo diversi punti nelle coordinate della planimetria. Per facilitare i pro-
cessamenti successivi li ordiniamo in base alla data in maniera crescente. Questi
punti però sono ancora relativi ai tag e non a delle singole traiettorie. Il prossimo
passo, quello più delicato, rimane quindi il raggruppamento dei punti in tragitti
dall’ingresso all’uscita del negozio.

4.3.1 Separazione delle traiettorie

Sappiamo che i punti sono ordinati in base alla data, quindi dati Nk punti per il
tag Ik per ogni coppia pi e pi−1 con i = 1, ..., Nk e avremo due punti consecutivi
dello stesso tag. Inizializziamo j = 0 e definiamo Tj = {pi−1} la traiettoria che
stiamo attualmente costruendo. Un metodo immediato per separare le traiettorie
potrebbe essere quello di utilizzare la distanza temporale ∆t = ti−ti−1: se questa
distanza non supera una certa threshold δ allora avremo che Tj = Tj ∪ {pi},
altrimenti definiamo un’altra traiettoria Tj+1 = {pi} e quindi j = j + 1. Si
prosegue, poi, per ogni punto del tag e, successivamente, per ogni tag. Il problema
di questo metodo è che i tag Piccolino trasmettono solo quando l’accelerometro
ad esso collegato percepisce uno spostamento. Il carrello o la cesta potrebbero
anche essere stati lasciati fermi momentaneamente mentre il cliente sta valutando
qualcosa dallo scaffale. Inoltre anche definendo un δ elevato potrebbe risultare in
una mancata separazione delle traiettorie, poiché la trasmissione continua per un
po’ anche quando il tag è fuori dallo store, oppure nel caso in cui qualcun altro
prenda il possesso del carrello subito dopo che il precedente cliente ha completato
il suo giro.
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Alla separazione basata sul tempo dovremo quindi aggiungere una separazio-
ne basata sullo spazio. Definiamo, per esempio, a priori delle aree Au di uscita
e di entrata, con u = 1, ..., Na (Na numero di aree definito) e separiamo le tra-
iettorie solo nel caso in cui ∃u|pi ∈ Au e ∆t > δ. Otteniamo così una maggiore
robustezza, ma sono sempre presenti degli outlier e delle traiettorie non separate
correttamente che bisogna filtrare. Per migliorare il risultato possiamo decidere
di troncare le traiettorie al punto in cui il soggetto arriva al task di suo interesse.
Ora, come abbiamo detto, non abbiamo informazioni riguardanti le singole per-
sone che visitano lo store. Possiamo però ricavare qualcosa dal tempo di stopping
davanti alle categorie.

Definiamo quindi TSKj il task associato alla traiettoria j, e uno stopping,
invece, come un punto pi la cui distanza euclidea dal punto pi−1 non supera un
certo σ (è possibile anche aggiungere un controllo su ∆t per una maggiore robu-
stezza). Ogni volta che siamo in presenza di uno stopping, andiamo a controllare
tutte le categorie Cv, con v = 1, ..., Nc (Nc numero di categorie) che sono nelle
vicinanze di quel punto e, per ognuna di esse, associamo un valore Vvj basato
sulla distanza da pi, che sarà incrementale per ogni categoria fino alla fine della
traiettoria. Una volta giunti al termine del percorso, andremo ad associare TSKj

semplicemente facendo:

TSKj = argmax
v∈[0,Nc]

(Vvj) (4.2)

Ottenuto TSKj ci basterà troncare la traiettoria nel momento in cui pi è in-
feriore ad una data distanza da un punto di quella specifica categoria. Potremmo
poi generare delle traiettorie intermedie prendendo questo punto di troncamento
e rifacendo il procedimento per la ricerca del task, trovando un ulteriore traietto-
ria che stavolta non inizia in una delle aree predefinite, ma iniza all’interno dello
store. Così facendo è possibile ottenere una migliore generalizzazione del trai-
ning, poiché avremo traiettorie che iniziano nei punti più disparati della mappa,
riuscendo ad ottenere degli stati molto diversi da loro e migliorando, quindi, la
possibilità che il generatore riesca ad ottenere una traiettoria verosimile anche
partendo da stati sconosciuti. Per quanto riguarda le costanti definite in questa
sezione, nelle prove sono stati utilizzati un valore di σ uguale a 50 pixel e un
valore di δ pari a 120 secondi. Un altro valore di σ che ha portato buoni risultati
è stato 30 pixel, valutabile nel caso si voglia più accuratezza nella definizione
delle categorie. È importante notare che questo metodo di associazione dei task
è molto sensibile alla quantità di punti presenti di ogni categoria, per cui valori
di σ più bassi rendono la classificazione più robusta, ma anche più difficile nel
caso il cliente lasci il carrello lontano dai prodotti di suo interesse.

In alternativa, è possibile definire i task semplicemente selezionando delle zo-
ne all’interno della mappa e troncando le traiettorie quando sono presenti degli
stopping prolungati all’interno di tali zone e inizializzando altre traiettorie dal
punto in cui queste vengono troncate, fino ad arrivare ad un altro task. Questo
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metodo, leggermente più rigido, permette però di avere una maggiore varietà di
punti all’interno della mappa e permette inoltre di allenare la rete per effettua-
re un forecasting a partire da un qualunque punto all’interno dello store. Ad
esempio, potremo chiederci quale traiettoria effettuerà un cliente per andare a
comprare un prodotto di una determinata categoria (ad esempio, carne), non
avendo una conoscenza approfondita del negozio e se proviene in questo momen-
to da un’altra categoria (ad esempio, birra) dove ha preso qualcos’altro. Questo
metodo di separazione permette di avere una buona generalizzazione del proble-
ma, consentendo quindi di creare delle traiettorie a partire da punti generici o
randomici. Nelle successive sezioni assumeremo l’utilizzo di quest’ultimo metodo
per l’assegnazione dei task. Il metodo di equazione 4.2 è stato descritto poiché
anch’esso ha fornito buoni risultati, ma purtroppo non ci permette di effettuare
il confronto usando le metriche di efficienza, di cui parleremo nella sezione dei
risultati, poiché le traiettorie non è detto raggiungano il bounding box (neces-
sario per il training della rete) del task definito. Sviluppi e applicazioni future
potrebbero tranquillamente prevedere il calcolo del task basato sulla distanza, se
esso risultasse più efficace.

4.3.2 Discretizzazione e filtraggio

Estratte le traiettorie ci rimane da pulire i dati e adattarli al lavoro necessario alla
rete. Siccome, come abbiamo detto, non siamo interessati alla predizione delle
microtraiettorie, ma siamo interessati alla generazione di percorsi in generale, per
pulire i dati e facilitare il processo di allenamento (diminuendo la dimensionalità
dello spazio degli stati) è stato deciso di discretizzare tutta la mappa e le relative
traiettorie in una griglia H ×W di dimensioni ridotte. I valori di H e W devono
essere ovviamente fissi per tutte le mappe, dunque vanno scelte delle quantità
che siano adatte per ogni planimetria. Sperimentalmente si è visto che usando
H = W = 47 gli scaffali e le pareti entravano perfettamente nei vari quadretti
generati dalla discretizzazione nella maggior parte delle planimetrie, escluso lo
store 4.1c. Purtroppo questo store è di dimensioni troppo elevate, e i valori di
H e W necessari per far entrare uno scaffale in uno dei quadretti risultavano
troppo grandi. Nonostante però non sia possibile etichettare i singoli scaffali in
questo negozio, è comunque possibile etichettare le zone associate alle varie cate-
gorie, creando risultati comunque accettabili che consentono anche una maggiore
generalizzazione in determinati casi.

Prima di discretizzare i punti, conviene effettuare uno smoothing delle traiet-
torie per filtrare una percentuale d’errore dalle coordinate ricevute ed avere così
percorsi più lineari e meno caotici. Poiché stiamo analizzando le macrotraiettorie
l’utilizzo di uno smoothing di questo tipo non crea alcuna problematica dal punto
di vista del training. Il filtro scelto è quello gaussiano, con un σ pari a 3. Segue
il processo di discretizzazione, che risulta banale, le cui formule sono le seguenti:
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xDi =
xoi ∗H
Ho
j

yDi =
yoi ∗W
W o
j

(4.3)

Con j ∈ {1, 2, 3, 4} rappresentante lo store relativo al punto pi, Ho
j e W o

j le
grandezze originali delle planimetrie e xoi e yoi le coordinate filtrate del punto pi.

Ora abbiamo delle traiettorie pulite e discretizzate, rimane però il problema
dei punti localizzati sui muri. Avendo già i punti disposti su una griglia risulta più
facile risolvere il problema. Prima di tutto per ogni mappa etichettiamo i punti
della griglia che fanno parte di luoghi non calpestabili e poi prendiamo tutte
le caselle circostanti (che siano calpestabili) a pDi−1: portiamo i loro centri dalle
loro coordinate dallo spazio griglia a quelle dello spazio immagine utilizzando la
formula inversa dell’equazione 4.3, il punto che ha una distanza minore da pi
viene scelto al suo posto e sostituito. Si può anche valutare di estendere il raggio
di caselle da analizzare, per poi cercare il minimo delle distanze fra il punto pi e
il punto pi−1.

L’ultimo problema rimasto, di cui si è parlato relativamente poco, è la gran-
dezza delle traiettorie. Con grandezza di una traiettoria intendiamo il numero
di punti presenti al suo interno. Tutte le traiettorie così generate sono composte
da moltissimi punti, molti di cui sono essenzialmente ridondanti. Per diminuire
i dati da passare al training della rete si è deciso di operare un campionamento.
Ossia, prendiamo solo i punti la cui distanza dal punto precedente, discretizzata,
è superiore ad una costante, che nel nostro caso poniamo uguale a 3. Per evitare
anche di avere punti troppo distanti scartiamo le traiettorie che hanno almeno
una coppia di punti in cui la distanza dal punto precedente a quello successivo
maggiore di una costante, come 4 o 5. Per non buttare completamente queste
traiettorie è possibile ricalcolare TSKj basandoci solamente sui punti precedenti
a quello in cui si è verificato il problema. Così facendo riduciamo di molto la
dimensionalità dei punti, non impattando eccessivamente sulla coerenza dei dati.
Questo ovviamente è possibile solamente utilizzando il metodo descritto dall’e-
quazione 4.2; per la seconda metodologia è possibile invece ammorbidire il tempo
di stopping limite e trovare il nuovo task controllando nuovamente i vari valori di
stopping ottenuti. I dati relativi alle traiettorie sono ora pronti e si può passare al
processamento delle immagini e allo sviluppo del sistema finale, di cui parleremo
nella prossima sezione.

Categorie ed etichettatura

Prima di affrontare la realizzazione metodologica del sistema accenniamo breve-
mente all’etichettatura e alle categorie scelte per gli store, insieme ai task che
vengono analizzati. L’etichettatura è stata effettuata con un software scritto ad
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hoc che consente di selezionare ogni casella e indicare se appartiene ad una de-
terminata categoria (ogni punto può appartenere a più categorie insieme). Una
volta finita questa procedura viene generata una matrice C ×W ×H rappresen-
tante lo store e le varie categorie. Per ogni mappa di questa categoria, numerata
con c ∈ C avremo una matrice sparsa in cui gli 1 indicheranno la presenza di un
punto etichettato.

Attualmente, le categorie scelte sono 26 e sono checkout, refrigerator counters
(ovvero i banchi refrigerati), meat, fish, bread, wine, beer, drinks, snacks, dairy
products, breakfast, grocery, vinegar and oil, pasta, housewares, pets, sauces,
bathroom, clothing, kids and games, books and magazines, school, appliances,
cold (rappresentante i frigoriferi) e secondary placements (indicante un generico
secondary placement, senza particolare categoria). Fra queste categorie non tutte
avevano abbastanza stopping da essere rilevanti ai fini della ricerca di task, per
cui si sono scelti i seguenti 7 task di riferimento, aventi la maggior parte degli
stopping all’interno del negozio: wine, beer, meat, fish, grocery, breakfast e dairy
products.

4.4 Framework
Nell’introduzione abbiamo parlato in maniera generale degli scopi della tesi, in
questa sezione scenderemo nel dettaglio per illustrare tutte le parti importanti di
ciò che è stato svolto. Per ricollegarci velocemente a quanto detto nell’introduzio-
ne riparliamo brevemente di ciò che è il nostro scopo. Quello che vogliamo ricreare
è un modello realistico del comportamento del cliente all’interno del negozio men-
tre è alla ricerca di una categoria. Per fare ciò, ci basiamo su un framework GAIL
che opera cercando di generare delle traiettorie che siano indistinguibili da quelle
reali, almeno agli occhi del discriminatore.
Possiamo formalizzare il nostro problema come un Markov Decision Process:

MDP = ⟨S,A, Pa, Ra⟩ (4.4)

Dove:

• S è il nostro spazio degli stati. Nel paper di riferimento gli stati venivano
rappresentati tramite il sistema DCB. Questo metodo non è direttamen-
te applicabile al nostro problema, dobbiamo quindi pensare ad un’altra
maniera per rappresentare gli stati.

• A è lo spazio delle azioni. Yang et al. utilizzavano una matrice con la stessa
dimensione della griglia per rappresentare lo spazio delle azioni. Ogni mo-
vimento era quindi possibile e lo sguardo si poteva spostare in qualunque
punto all’interno dell’immagine. Vedremo se applicare lo stesso sistema, ov-
viamente con le dovute modifiche, oppure passare direttamente ad un’altra
rappresentazione dello spazio delle azioni.
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• Pa indica la funzione che lega una transizione di stati all’azione. Ossia la
probabilità che una certa azione porti ad un determinato stato. Nel nostro
caso il modello è deterministico, ossia la probabilità che un’azione porti ad
un certo stato è 1 per un singolo stato e 0 per tutti gli altri. In realtà però
l’agente restituisce una matrice contenente la probabilità di esecuzione di
ogni azione. Considerando la matrice stessa l’azione dell’agente, le varie
probabilità di transizione di stato sono le probabilità contenute all’interno
della matrice. Vedendola in questo modo, il generatore può essere visto
anche come uno stimatore della funzione Pa.

• Ra è la funzione che modella il guadagno che si ottiene dall’effettuare una
determinata azione per passare da un certo stato ad un altro. Questa
funzione è stimata dal nostro discriminatore. È possibile seguire l’esempio
di Li et al. [67] e aggiungere delle reward surrogate, vedremo in seguito cosa
è stato fatto a riguardo.

Le ultime due componenti le abbiamo già definite. Dobbiamo solamente capire
quale spazio degli stati e delle azioni scegliere.

4.4.1 Architettura delle reti

Prima di parlare della scelta degli spazi descriviamo l’architettura delle reti uti-
lizzate, per contestualizzare le successive sezioni. Poiché il lavoro di riferimento
è quello di Yang et al. [1] la struttura delle reti è simile a quella usata da loro,
ma con qualche differenza e miglioramento. Anche in questo caso le reti utiliz-
zate sono tre, un discriminatore, un generatore (che sarà l’agente) e un critic.
Il discriminatore e l’agente hanno una struttura identica, a differenza del caso
Scanpath Prediction in cui era presente qualche piccola differenza nel padding
e nella dimensioni dei kernel. Avremo 4 strati da, rispettivamente, 128, 64, 32
e 1 filtri tutti con un kernel di dimensione 3x3 e tutti con zero-padding da 1,
ad eccezione del primo layer in cui, invece, sarà presente un reflection padding.
Questa scelta è stata dettata sperimentalmente da una presenza di probabilità
(per il generatore) e reward (per il discriminatore) più alte lungo tutti i bor-
di, fatto che ha dato ad intendere che lo zero-padding per il padding degli stati
non fosse la scelta più adatta. Una delle mappe degli stati, in particolare, ha
dei valori diversi da zero per la maggior parte della mappa, come vedremo nella
sottosezione 4.4.2 relativamente alla mappa descritta da Φ, per cui usare degli
zero per estenderla non è probabilmente la scelta adatta. Nella maggior parte
dei casi, invece, la soluzione sarà pressoché equivalente. Dopo ogni stato avremo
una Layer Normalization [73]. Si è preferita la scelta di una tale normalizzazione
poiché in letteratura si è visto che la Batch Normalization influenzava negativa-
mente le penalità basate su gradiente in alcuni casi e con la scelta di alcune loss
come quella della WGAN [31]. Oltretutto quando i dati di test differiscono molto
dai dati di training l’uso della Batch Normalization comporta risultati negativi,
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soprattutto in caso di input molto sparsi come quelli in uso in questo lavoro. Tale
conseguenza, contando che il framework ha come obiettivo quello di essere usato
in store completamente sconosciuti e quindi con stati molto diversi, ha portato a
preferire la Layer Normalization.

Per quanto riguarda il critic anche in questo caso esso condividerà il primo
strato con la rete del generatore. Nel caso di Scanpath Prediction venivano inol-
tre utilizzati degli strati di max pooling per effettuare il downsampling. In questo
lavoro è stato preferito aggiungere degli strati convoluzione aventi le stesse di-
mensioni dello strato precedente di cui fare il downsampling ma con uno stride
di 2, in modo da ridurre le dimensioni delle mappe in output. Tale scelta consen-
te una migliore efficacia del downsampling effettuato poiché permette alla rete
di imparare dei parametri aggiuntivi per aumentare la generalizzazione, senza
invece eliminare dell’informazione con un metodo predefinito quale la funzione
di massimo. Un tale approccio è spesso consigliato quando si usano le GAN,
anche se ne consegue un numero maggiori di parametri da allenare e, dunque,
reti molto più pesanti. In tutte e tre le reti è stato usato un dropout di 0.2 sulla
maggior parte degli strati ed è stata sostituita la funzione di attivazione da ReLU
a Leaky ReLU per evitare il problema della dying ReLU. Le reti del generatore
e del critic sono state inizializzate tramite una Xavier (anche chiamata “Glorot”)
initialization [74], mentre per il discriminatore è stato preferito utilizzare quella
standard di PyTorch, poiché comunque efficace. Come ottimizzatore si è scelto
RMSProp per l’allenamento del discriminatore, scelta derivata anche in questo
caso da motivazioni di maggiore efficacia dimostrata in casi di loss che usassero
penalità del gradiente [31, 75]. Per quanto riguarda, la loss, infine, sono state
effettuate prove con la versione della WGAN con Gradient Penalty e con la ver-
sione della GAN normale avente anch’essa penalità del gradiente, ma centrata
in 0, e applicata solo ai dati reali, poiché seguendo la letteratura questo meto-
do garantisce convergenza e generalizzazione migliori [75, 32, 7]. In questa tesi
verranno mostrati solamente i risultati ottenuti con il secondo metodo dato che
essi risultano significativamente migliori, in linea anche con quanto successo con
Scanpath Prediction e descritto nella sezione 3.2.2.

4.4.2 Spazio degli stati

Per quanto riguarda lo spazio degli stati abbiamo diverse opzioni da considerare.
La prima è quella di utilizzare la mappa intera dello store come stato visibile.
Ciò indicherebbe essenzialmente che l’agente conosce già l’intero store a partire
dall’inizio della traiettoria. Esistono casi di clienti abituali che hanno una cono-
scenza dello store molto espansa ma è difficile che ricordino la posizione di ogni
categoria e oggetto nel dettaglio. In particolare così non si potrebbe calcolare
l’effetto a breve termine della visione di una determinata categoria in eventua-
li deviazioni della traiettoria del cliente. Il nostro scopo è vedere anche come
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influisce la conformazione dello store nel tracciamento del percorso del singolo
customer, per cui questa scelta è stata accantonata subito.

Una scelta più sensata potrebbe essere utilizzare solo una porzione della map-
pa, ad esempio un quadrato LxL centrato sulla posizione attuale dell’agente.
Avremo quindi uno stato rappresentante lo spazio circostante dell’agente, che po-
trà utilizzare per dedicare la posizione in cui andare. Così facendo non abbiamo
informazione sulla posizione precedente, né su ciò che è stato visto in preceden-
za, andando quindi a creare degli stati nascosti. La formulazione del problema
cambierebbe in un Partially Observable Markov Decision Process che, come af-
frontato nella sezione teorica, risulta estremamente più difficile da risolvere, se
non usando delle tecniche più sofisticate, quali per esempio l’uso di LSTM, di
reti generative addizionali o di memory buffer; si rimanda alla sezione 2.2 per
la spiegazione delle motivazioni. Sono stati fatti dei tentativi utilizzando LSTM
convoluzionali ma il generatore non convergeva e l’agente, quindi, non riusci-
va ad adattarsi all’ambiente. Anche cercando di cambiare lo stato aggiungendo
informazione riguardante l’ultima posizione non ha risolto il problema.

L’ultima alternativa esaminata è stata quella di utilizzare l’intera mappa,
oscurando però le parti non ancora visitate. Inizialmente avremo una mappa
completamente nera che poi verrà aggiornata incrementalmente con lo sposta-
mento dell’agente. L’idea è quella di modellare una sorta di esplorazione del-
l’ambiente da parte dell’agente, in maniera tale che esso scopra nuove porzioni
della mappa dello store a mano a mano che si muove all’interno di esso. Così
facendo riusciamo ad ottenere una correlazione dello spostamento effettuato alle
categorie vicine. L’aggiornamento sarà su base radiale, con un raggio r definito
a priori. Un interessante sviluppo sarebbe quello di implementare un sistema di
ray-casting che permetta di limitare la visione nel caso di elementi che impedi-
scano la visuale. In questo caso, per motivi perlopiù computazionali, il problema
è stato semplificato utilizzando una semplice visione radiale a partire dall’ultima
posizione. La parte non ancora visibile verrà chiamata fog of war (FoW), in corri-
spondenza dello stesso concetto nato nel mondo videoludico e strategico-militare.
Distingueremo fra FoW completa e FoW parziale. La FoW parziale sarà la parte
di mappa non visibile nello stato attuale (per semplicità la denomineremo Φ), la
FoW completa sarà tutta la parte di mappa che non è mai stata vista durante il
corso della traiettoria. Formalmente, quest’ultima è definibile come:

FoWk =
k∏︂
i=0

Φ(xi, yi) (4.5)

Dove k indicherà il passo attuale, e Φ(xi, yi) sarà la fog of war parziale quando
l’agente è nella posizione xi, yi. Definiamo l’operatore di moltiplicazione utilizzato
in questa equazione come una moltiplicazione element-wise.

La Φ(xi, yi) sarà definibile come una funzione Φ : R2 → RWxH che prende
in input le coordinate attuali dell’agente e restituisce una matrice, in cui ogni
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elemento ahk è così definito:

ahk =

{︄
0 se

√︁
(h− xi)2 + (k − yi)2 ≤ ϕ

1 altrimenti
(4.6)

In cui ϕ indica il raggio di visione specificato a priori. La fog of war risultante
avrà degli uno in tutti i punti non ancora visibili. La scelta di mettere degli 0
nei punti conosciuti è dettata da prove sperimentali che hanno evidenziato una
maggiore efficacia e velocità di convergenza nel training, di cui parleremo nelle
prossime sottosezioni. In questa configurazione lo stato sarà quindi composto da
C mappe, con C numero di categorie impostate, in cui ogni mappa mc al passo
k sarà calcolata come:

mc,k = |1− FoWk| ⊙mO
c (4.7)

Definendo con mO
c la mappa originale completa relativa alla categoria c ∈ [0, C),

e ⊙ l’operatore moltiplicativo element-wise. In questo modo avremo delle mappe
in cui è visibile solamente la parte già esplorata, tutto il resto della mappa sarà
uguale a 0 e quindi ci sarà assenza di informazione. sk, stato al passo k, sarà la
concatenazione di quelle C mappe lungo una nuova dimensione, ottenendo quindi
un tensore di dimensione C×W×H. Per fornire ulteriore informazione utile sullo
stato, verranno concatenate anche le matrici Φ(xi, yi) e una matrice avente degli
1 su tutte le posizioni in cui è l’agente si è spostanto lungo tutta la traiettoria,
denominata history map. Oltre a queste due matrici ne avremo anche una terza
che indicherà lo spazio “calpestabile” e dunque lo spazio dove l’agente potrà muo-
versi. Le categorie, invece, saranno labellate a priori. La categorizzazione di un
punto sulla mappa verrà effettuata attraverso l’assegnazione di un 1 o uno 0. Un
1 indicherà la presenza di una certa categoria in un determinato punto, mentre
uno zero indicherà la sua assenza. Questa metodologia di etichettatura è stata
ispirata liberamente dal Dynamic Contextual Beliefs, ove i vari oggetti venivano
labellati nella stessa identica maniera, anche se attraverso l’uso di una rete di
panoptic segmentation e non manualmente [1]. Da notare però che la diversi-
tà del dataset utilizzato in questo caso non è derivante dalla quantità di negozi
analizzati quanto più alla quantità di traiettorie di forma, origine e dimensione
diverse che sono presenti all’interno del training set. Tutto quanto ciò che è stato
detto costituirà dunque lo spazio degli stati scelto per il nostro framework. Ad
esso dovrà essere abbinato uno spazio delle azioni che sia adeguato al problema,
allo stato e all’ambiente.

4.4.3 Spazio delle azioni

La scelta dello spazio delle azioni dipenderà strettamente dalla scelta dello spazio
degli stati. Se lo spazio degli stati è limitato ad una singola porzione di map-
pa corrispondente ad un quadrato centrato nella posizione dell’agente allora non
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avrebbe senso imporre come spazio delle azioni l’intera mappa. Inoltre, uno spa-
zio delle azioni continuo risulta essere un problema molto più difficile da risolvere
per un algoritmo di Reinforcement Learning, per cui è preferibile discretizzare.
È importante, inoltre, osservare che lo spazio delle azioni spesso dovrebbe essere
limitato. Ad esempio, quando l’agente esce fuori dai margini dello store, oppu-
re va a posizionarsi su di uno scaffale, tale azione dovrebbe essere impedita o
quantomeno scoraggiata. Allo stesso modo il movimento non potrà essere troppo
esteso, portando così a spostamenti spaziali non realistici. Per risolvere quest’ul-
timo problema si potrebbe scegliere uno spazio delle azioni limitato, che consenta
spostamenti solo nelle vicinanze dell’agente. Alternativamente, si può scegliere
come spazio delle azioni l’intera mappa, limitando a posteriori le azioni possibili,
seguendo un approccio simile a quello eseguito da Yang et al. per impedire gli
spostamenti nelle zone già visitate, come accennato in sezione 3.2.2. Il vantaggio
principale di quest’ultimo metodo è principalmente la corrispondenza uno ad uno
con lo spazio degli stati, che consente un allenamento più stabile e semplificato.
Allo stesso modo nel primo metodo avremo meno parametri e di conseguenza mo-
delli più leggeri che impiegano meno risorse nel training, con conseguente scelta
di batch di dimensioni maggiori. Inoltre in letteratura è noto che l’uso di spazio
delle azioni di piccole dimensioni aumenta l’efficacia del training, poiché lo spazio
da esplorare è minore.

Purtroppo la prima scelta non ha portato risultati accettabili dal punto di
vista sperimentale; il generatore non convergeva e le traiettorie generate erano
pressoché casuali. Probabilmente, come accennato, il generatore non riusciva
a trovare un mapping fra lo spazio degli stati e quello delle azioni; in seguito,
studiando maggiormente il problema, sarà possibile verificare se effettuando un
tuning dei parametri o modificando l’architettura delle reti si potrà tentare di ri-
solvere il problema e conseguire risultati migliori. Si è deciso per cui di utilizzare
uno spazio di dimensioni W × H, come nel caso degli stati. Bisognerà quindi
specificare come risolvere le problematiche precedenti. Inizialmente si è agito
adoperando dei vincoli rigidi come quelli già presenti nel lavoro di Yang et al. [1],
azzerando le probabilità delle azioni che dovevano essere impedite. Si è visto però
che questa tecnica scoraggiava la rete dal modificare i risultati forniti per le zone
vincolate, restituendo in output dei numeri elevatissimi per quelle aree, agendo
anche sul risultato dell’attivazione softmax, adoperata precedentemente al vinco-
lo rigido imposto. In seguito a queste problematiche la rete iniziava a divergere e
continuando l’allenamento iniziava a generare traiettorie completamente casuali,
ignorando il vincolo imposto poiché anche la rete tendeva ad azzerare la probabi-
lità anche della zona che non faceva parte del vincolo, ottenendo che tutti i punti
risultassero equiprobabili. Una scelta che è possibile fare da questo punto di vista
era quella di non azzerare le probabilità a posteriori sui punti non calpestabili
ma, semplicemente, di rendere senza effetto le azioni adoperate su questi punti,
non modificando lo stato (o modificandolo diversamente) in seguito ad esse e mo-
dellando quindi solamente l’ambiente. Tale soluzione non si è rivelata efficace,



4.4 Framework 66

poiché la rete non riceveva stimoli che le dicessero che quelle azioni erano da
evitare. Inoltre è da considerare che il dataset, anche se pulito e filtrato, non è
perfetto ed alcuni punti possono ricadere comunque su scaffali o muri, per cui una
soluzione così rigida potrebbe non essere quella giusta. La decisione successiva e
risolutiva è stata quella di rendere questi vincoli soft, scoraggiando l’agente (ma
non impedendoglielo) dall’andare nei punti da vincolare, tramite delle penalità
sulla ricompensa ispirate a Li et al. [67] di cui parleremo nella prossima sottose-
zione. L’idea è essenzialmente quella di penalizzare l’agente quando effettua delle
azioni fuori da un certo range, così da spingerlo ad agire solamente all’interno di
una certa zona d’azione.

4.4.4 Reward augmentation

L’utilizzo di reward e penalità surrogate in ambito GAIL è stato già proposto
da Li et al. [67] e accennato nel capitolo 3. Nel loro lavoro venivano aggiunte
queste reward per aumentare l’efficacia del training in alcune particolari situa-
zioni. Ad esempio, nel dominio da loro analizzato, veniva aggiunta una penalità
nel caso la macchina, guidata dall’agente, si scontrasse con un muro o con un
ostacolo. L’aggiunta di un tale termine ibrida il sistema utilizzato che non sarà
più semplice Imitation Learning ma conterrà anche elementi di Reinforcement
Learning classico, poiché la reward non sarà una funzione basata solamente sui
dati di training ma sarà una funzione dipendente dall’esperto e dal bias intro-
dotto tramite questa tecnica di augmentation. Essendo la reward della GAIL
(riconducendoci a quanto detto nella sezione 2.2.2) non direttamente ispirata alla
funzione di reward implicita dell’esperto, questo metodo di ibridazione non avrà
particolari effetti negativi sul risultato dell’allenamento, ma anzi introdurrà un
bias voluto che consentirà di rendere l’allenamento più efficace. Basandoci sulla
pura e semplice imitazione, infatti, alcune informazioni potrebbero essere difficili
da estrapolare in tempi brevi, soprattutto per reti relativamente semplici come
quella usata in questo lavoro. Un concetto simile è stato discusso anche da Ng et
al. [76] in cui dimostravano come l’aggiunta di un valore alla funzione di reward in
certe circostanze non cambiasse la policy ottimale ottenibile. Nel loro caso questo
metodo viene chiamato reward shaping ; poiché in questa tesi tale definizione può
risultare ambigua (vedasi la scelta della formulazione della reward, che discute-
remo più avanti), preferiremo l’uso del termine reward augmentation. Oltretutto,
a differenza del reward shaping alcune penalità che introdurremo aggiungeranno
un bias desiderato all’interno dell’allenamento, per cui, di conseguenza, anche la
policy ottimale cambierà, seppur non in maniera sostanziale.

Un’osservazione da effettuare è che le reward aggiunte dal sistema proposto
da Li et al. [67] sono perlopiù discrete e non differenziabili. In questo lavoro pro-
poniamo anche l’utilizzo di funzioni continue e convesse che sperimentalmente
portano ad una convergenza più veloce, poiché intuitivamente rappresentano la
scelta migliore per delle funzioni utilizzate in ambito di ottimizzazione, avendo
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dei minimi ben definiti. Introdurremmo delle penalità atte a conseguire diversi
obiettivi, tra cui quelli citati nella sezione precedente. La prima penalità, quella
più importante, ha come scopo quello di impedire movimenti troppo lontani dalla
posizione attuale, ad esempio penalizzando lo spostamento in tutti i punti segnati
con un uno nella mappa Φ(xi, yi) descritta nella sezione 4.4.2. Ciò può essere fat-
to assegnando un punteggio negativo fissato quando l’agente decide di effettuare
un’azione indirizzata verso quelle posizioni. Ad esempio, un valore di λ prefissato
da sottrarre alla reward ottenuta in un certo punto. Una funzione discreta di
questo tipo è difficilmente ottimizzabile e, in particolare, viene assegnata la stes-
sa penalità a tutti i punti. Per cui un punto di poco distante dal range ϕ definito
sarà penalizzato allo stesso modo di un punto dall’altra parte della mappa. Ciò
rende instabile e difficile l’allenamento dell’agente, poiché è difficile per lui capire
come minimizzare questa penalità. Preferiamo, dunque, utilizzare una funzione
continua e convessa, come una distanza euclidea. La distanza euclidea infatti è
facilmente ottimizzabile e rappresenta perfettamente l’intento che ci siamo posti.
Non dovremmo però calcolare la distanza dalla posizione dell’agente, ma la di-
stanza a partire da un raggio ϕ a partire dall’agente, eliminando tutti i valori che
siano negativi di 0 poiché non vogliamo aggiungere una reward positiva che vada
a dire all’agente di preferire le posizione più vicine possibili alla sua posizione,
poiché ciò comporterebbe un agente che tende a stare fermo per aumentare la
sua reward massima. La formula finale sarà quindi:

P1(xi, yi, xi−1, yi−1) = max(0, λP0(
√︁

(xi−1 − xi)2 + (yi−1 − yi)2 − ϕ)) (4.8)

E questa penalità, sempre positiva o nulla, verrà sottratta alla reward ottenuta dal
discriminatore. λP0 rappresenta un parametro, opportunamente scelto, che indica
quanto questa reward debba influire sulla reward nell’allenamento. Un simile
risultato può essere utilizzato per ottenere l’obiettivo opposto, ovvero evitare
punti che siano troppo vicini a quello attuale. In questo caso la penalità sarà
simile, ma con il parametro della distanza spostato davanti alla distanza L2:

P2(xi, yi, xi−1, yi−1) = max(0, λP1(ϕNear −
√︁
(xi−1 − xi)2 + (yi−1 − yi)2)) (4.9)

Questa penalità avrà il suo massimo (λP1ϕNear) nel punto precedente dell’agente
e sarà nulla se la distanza risulta superiore di ϕNear. Allo stesso modo del caso
precedente avremo un altro parametro impostabile, rappresentato da λP1 . Poi-
ché il dataset è stato preprocessato in maniera tale che le traiettorie di training
avessero già queste caratteristiche, queste due penalità descritte non modificano
la policy ottimale e dunque sono classificabili come reward shaping [76].

Un altro obiettivo che può essere raggiunto tramite reward augmentation è
l’aumento della linearità delle traiettorie. Solitamente, se lasciato allenare da
solo, l’agente potrebbe tendere a volte ad effettuare curve brusche aventi una
curvatura estrema, come cambi di direzioni per andare dalla parte opposta. Que-
sto comportamento risulta irrealistico se pensiamo che il dataset di riferimento
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è preso attraverso dei carrelli o dei cesti che si muovono in maniera solidale con
l’esperto, in maniera che essi non possano muoversi in maniera troppo estrema
rispetto ad esso. Possiamo quindi cercare di penalizzare l’agente se effettua spo-
stamenti aventi una curvatura troppo elevata. Da notare che questa penalità può
forzare l’agente ad evitare traiettorie di certe forme, per cui viene introdotto un
bias abbastanza forte, che a volte può essere necessario evitare. Nel nostro caso
applicativo tale bias ha fornito risultati maggiormente realistici e accurati; ciò po-
trebbe non essere vero in altri domini applicativi, per cui l’introduzione di questa
penalità è da valutare caso per caso. Questo valore viene calcolato prendendo tre
punti, per semplicità semplificheremo la notazione nella funzione della penalità
usando pi, pi−1 e pi−2, che corrisponderanno alle coordinate (xi, yi), (xi−1, yi−1)
e (xi−2, yi−2). Calcoliamo innanzitutto due angoli θ0 e θ1. Il primo angolo verrà
calcolato attraverso:

θ0 = arctan2(∆xθ0 ,∆yθ0) (4.10)

Con ∆xθ0 denotiamo una differenza fra xi−2 e xi−1 e con ∆yθ0 la differenza fra
yi−2 e yi−1. Allo stesso modo:

θ1 = arctan2(∆xθ1 ,∆yθ1) (4.11)

In questo caso ∆xθ1 denota una differenza fra xi−1 e xi e ∆yθ1 la differenza fra
yi−1 e yi. Effettuando una differenza in valore assoluto:

∆θ = |θ1 − θ0| (4.12)

Avremo un angolo di differenza fra le due rette, tale angolo indicherà appunto
la variazione di angolatura nell’ultimo spostamento. L’angolo sarà convertito da
radianti a gradi. Ci interessa l’angolo interno, per cui nel caso ottenessimo quello
esterno procederemo a prendere il complementare operando ∆θ = 360 − ∆θ,
quindi se ∆θ ≥ 180. Da questo valore risulterà poi la penalità:

P3 = max(0, λP3(∆θ − θMax)) (4.13)

Dove anche qui avremo i due parametri λP3 , indicante la sensibilità a questa
penalità, e θMax indicante l’angolo minimo da cui inizierà ad avere influenza
tale penalità, e dunque l’angolatura massima che l’agente può effettuare senza
avere conseguenze. Per ultimo è possibile aggiungere una penalità P4 nel caso
in cui l’agente decida di andare in aree non calpestabili. Questa penalità non è
formalizzabile in forma continua, per cui può essere data da un semplice:

P4 = λP4 (4.14)

Applicato solo quando l’agente sceglie come azione un punto etichettato come
"non calpestabile". Alternativamente è possibile allo stesso modo usare la di-
stanza euclidea in maniera tale da offrire comunque un margine di migliora-
mento, preferendo ad esempio posizioni che siano più vicine, nel caso l’agente
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decida comunque di effettuare l’azione su di un muro. L’effetto sulla stabilità,
sperimentalmente, è trascurabile, ma si è scelta comunque questa modalità di
applicazione, poiché in ogni caso non risultano svantaggi dall’uso della penalità
con questo metodo:

P4(xi, yi, xi−1, yi−1) = λP4

√︁
(xi−1 − xi)2 + (yi−1 − yi)2 (4.15)

Con λP4 parametro di sensibilità e applicandola, come nel caso precedente, sola-
mente se l’agente decide di effettuare un’azione su punti non calpestabili. Uti-
lizzando tutto ciò che è stato detto finora è possibile calcolare la reward finale
come:

Ri = f(D(si, ai))− P1 − P2 − P3 − P4 (4.16)

Con tutte le penalità ovviamente calcolate al passo i. L’ottimizzazione dell’agen-
te procederà poi attraverso PPO utilizzando Generalized Advantage Estimation
per la stima dell’advantage, seguendo ciò che è stato fatto da Yang et al. in Scan-
path Prediction [1]. La history map, la fog of war ϕ e la mappa delle superfici
calpestabili sono state aggiunte allo stato, come accennato nella sezione 4.4.2, per
fornire informazione all’agente riguardo la motivazione di queste penalità e per
correlarle allo stato attuale, in modo da riuscire ad ottimizzarle. Senza l’aggiunta
di queste mappe il generatore non avrebbe informazione riguardante il motivo per
cui ottiene queste penalità e dunque non saprebbe cosa ottimizzare.

Da notare che tutte le penalità scelte non influenzano in alcun modo la parte
riguardante l’imitazione e il conseguimento del task. Relativamente a ciò, l’u-
nico fattore che influisce è la reward restituita dal discriminatore, che indicherà
appunto la somiglianza fra la traiettoria generata e quelle create dall’esperto. A
seconda della funzione scelta f(x), si può modellare il comportamento preferito
dell’agente. Se scegliamo il logaritmo del sigmoide avremo che l’agente farà il
possibile per diminuire la penalità massima ottenuta, poiché questa funzione re-
stituirà valori minori o uguali a zero, e dunque agirà maggiormente in maniera
efficiente, per diminuire il numero di step necessari [46]. Il massimo della reward,
utilizzando la funzione così esposta, è zero, ottenibile solamente quando il di-
scriminatore è assolutamente sicuro che le traiettorie generate siano realistiche
e che, inoltre, tutte le penalità sono nulle. Per quanto la seconda condizione
sia facilmente perseguibile, la prima, invece, rappresenterebbe una problematica
evidente nell’allenamento del discriminatore, per cui è una casistica che in condi-
zioni normali non accade. Oltretutto se il risultato dell’attivazione della funzione
sigmoidale è uguale ad uno significa che il discriminatore sta restituendo valori
altissimi come reward, che indicherà quindi la comparsa del problema chiamato
"esplosione del gradiente".

Riguardo alla funzione f(x) noi non desideriamo forzare l’efficienza della ri-
cerca, il nostro scopo, invece, è imitare il comportamento dell’esperto. Per cui la
funzione log sigmoid, usata così com’è, potrebbe non essere adatta. Una soluzio-
ne potrebbe essere quella di inserire un’ulteriore penalità che sarà proporzionale
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al numero di step mancanti alla dimensione massima possibile della traiettoria.
Tale penalità non potrà essere assegnata ad un solo stato e non potrà, inoltre,
essere di un valore arbitrario. Potremo perciò prendere la reward media di tutta
la traiettoria (comprese le penalità), moltiplicarla per i passi mancanti al limite
superiore di step e dividerla per la grandezza della traiettoria generata. Ag-
giungeremo poi questo valore a tutte le reward di ogni singolo punto, così che
la penalità sia equamente distribuita. Avendo nmissing = nmax − ncurrent punti
mancanti, possiamo definire formalmente questa penalità come:

Pr =
nmissing ·Rmean

ncurrent
(4.17)

E dunque:
R∗
i = Ri + Pr (4.18)

Sarà la reward finale in questo caso. La penalità Pr sarà nulla nel caso in cui il
numero di punti è uguale al limite prescelto. Nel caso in cui non raggiungessimo
il limite massimo scelto, questa reward ha il compito di “stimare” la penalità che
avremmo avuto nel caso l’avessimo raggiunto. La stima verrà ovviamente fatta
utilizzando la media di tutte le reward precedenti, e questo metodo ci consente
anche di specificare al framework di cercare di ridurre tale media il più possibile,
cosicché il contributo di questa penalità sia il più basso possibile. Pr ci permette
quindi di assegnare un valore atteso agli stati di assorbimento (absorbing states)
che rappresentano quegli stati in cui non viene effettuata alcuna transizione di
stato (l’azione giusta da effettuare è sempre quella di rimanere fermi) e la reward
assegnata è nulla, ovvero tutti gli stati successivi al raggiungimento del task.
La stima di questo valore ci permette di diminuire il reward bias, cioé il bias
non voluto (al contrario di quello ottenuto utilizzando la reward augmentation)
generato dalla scelta dell’attivazione per la funzione di reward.

Questa soluzione, però, agisce in maniera imprevedibile per il generatore. Se
la media delle reward è bassa e il generatore fa un’azione che relativamente alle
altre è buona, questa differenza di qualità sarà diminuita dalla regolarizzazione
Pr, poiché avremo una penalità che verrà distribuita in maniera equa a tutte
le reward. Oltretutto, ignorando la deviazione standard, avremo la possibilità
di medie basse causate da andamenti altalenanti delle reward. L’uso di tutte le
reward della traiettoria per il calcolo di questo valore inoltre stride leggermente
con il concetto di algoritmo on-policy (quale PPO, usato in questo lavoro), seppur
concettualmente non invalida la teoria dietro. Kostrikov et al. [46] propongono
di allenare il discriminatore per assegnare delle reward anche agli stati di assorbi-
mento, così che anche questi stati abbiano un valore diverso da zero che vadano
ad annullare il reward bias. Applicare questo metodo però aumenta di parecchio
i dati da passare per l’allenamento. Inoltre non è banale capire la percentuali
di stati di assorbimento che devono essere presenti nel training set. Se usassimo
tutti gli stati di assorbimento possibili avremo traiettorie che avranno più absor-
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bing states che stati normali, andando così ad incidere in maniera negativa sulle
performance del discriminatore.

Un’altra soluzione molto più immediata potrebbe essere perciò una semplice
attivazione lineare dell’output del discriminatore. Poiché utilizzando l’allena-
mento tramite funzione sigmoide il discriminatore (prima dell’attivazione) tende
a restituire risultati che siano centrati in zero, con valori sia negativi che posi-
tivi, essi possono essere utilizzati agevolmente come una funzione di reward che
assegna valori negativi quando la percentuale di "veridicità" restituita dal discri-
minatore è minore del 50% e valori positivi altrimenti. Similmente, un’attivazione
del tipo:

log(sigmoid(D(si, aI)))− log(1− sigmoid(D(si, aI))) (4.19)

viene utilizzata molto in letteratura come soluzione allo stesso problema [77, 46],
poiché fornisce reward sia positive che negative, eliminando parzialmente il reward
bias. Sperimentalmente i risultati ottenuti tramite attivazione lineare e l’attiva-
zione descritta dall’equazione 4.19 sono simili, ma il valore assoluto delle reward
derivanti dall’attivazione lineare è mediamente maggiore; questa considerazione ci
permette di utilizzare con più tranquillità la reward augmentation, senza inficiare
in maniera pesante sull’allenamento complessivo e sul segno della reward media
delle traiettorie. Da queste considerazioni si è preferito procedere adoperando la
soluzione lineare, applicata nei modi descritti nella sottosezione successiva.

4.4.5 Configurazione training

Una volta formalizzato il problema e tutto l’ambiente possiamo procedere alla
scelta dei parametri e alla configurazione del framework per l’allenamento. Per
quanto riguarda i parametri del discriminatore viene utilizzato un learning rate di
0.00005 e un batch size di 128. L’alternazione fra allenamento del discriminatore e
allenamento del generatore è di uno ad uno. Per quanto riguarda il generatore esso
viene allenato con un learning rate di 0.00001; il parametro di clipping ϵ descritto
in 2.16 è impostato come ϵ = 0.2, come utilizzato di standard la maggior parte
delle volte. Il discount factor γ è impostato a 0.9, invece di 0.99. Si è preferito
questo valore leggermente minore poiché le traiettorie generate sono di lunghezza
mediamente più alta rispetto a quelle di Scanpath Prediction. I parametri c1 e c2
descritti in 2.15 sono impostati, rispettivamente, come 1.0 e 0.01; seguendo quindi
anche qui lo standard. Il batch size per il generatore sarà uguale a 64 e il numero
di epoche per il quale viene iterato PPO per ogni batch è impostato come 10.
Si è preferito quindi non discostarsi troppo dai parametri suggeriti normalmente
dalla letteratura poiché solitamente sono frutto di diverse prove sperimentali e
teoriche che non è possibile (o, meglio, non è utile) riprodurre completamente e
efficacemente in questa sede. Vengono usate inoltre alcune tecniche per migliorare
l’allenamento della rete. Nel discriminatore viene aggiunto del rumore, ossia
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vengono cambiate casualmente le label dei dati generati e dei dati reali, così da
ottenere una stabilità migliore nell’allenamento, e viene usato lo smooth labeling,
assegnando delle label che non sia rigide (come 1 per i positivi e 0 per i negativi)
ma che siano più morbide (ad esempio, 0.9 per i positivi e 0.1 per i negativi), per
evitare che il discriminatore diventi troppo sicuro dei suoi risultati. Per quanto
riguarda i parametri delle penalità discusse nella sezione precedente essi sono
stati impostati come:

λP1 = λP2 = λP4 = 0.1 (4.20)

Solamente λP3 è stato impostato come 0.01, poiché il suo effetto può essere molto
più dirompente sulla forma delle traiettorie generate. θMax è stato scelto come
70°, mentre ϕ e ϕNear sono, rispettivamente, 5 e 1.

Per quanto riguarda i dati di training avremo a disposizione circa 570000
coppie stato-azione del ground-truth, che verranno ripartite in 90% del training
set, 5% del validation set e 5% del test set. Tale ripartizione verrà effettuata
eseguendo uno splitting stratificato che permetta di tenere le stesse percentuali
di traiettorie corrispondenti a immagine-task in ognuno dei set di distribuzione.
Insieme al framework GAIL è stata allenata anche una rete neurale tramite un
semplice metodo di Behavioural Cloning. La struttura della rete neurale è iden-
tica a quella del generatore, mentre viene utilizzato l’ottimizzatore ADAM per
l’allenamento con un learning rate di 0.001. Per l’allenamento della rete di beha-
vioural cloning si è scelto una semplice Binary Cross Entropy loss e si è proceduto
ad allenare per un totale di 30 epoche. Al Behavioural Cloning viene passato uno
stato reale dell’esperto, la rete restituisce una mappa di probabilità indicante la
probabilità di uno spostamento in ogni punto della mappa, l’allenamento succes-
sivamente proseguirà cercando di massimizzare la probabilità relativa all’azione
che viene svolta dall’esperto, minimizzando di conseguenza le altre. Questa rete
poi, seguendo la teoria di Ho ed Ermon [3], potrà essere usata anche come base di
inizializzazione del generatore del GAIL, ottenendo quindi una convergenza più
rapida e risultati più efficaci. Inoltre, se il Behavioural Cloning è proceduto cor-
rettamente, continuando con l’allenamento tramite il framework GAIL avremo
anche un basso valore delle penalità, che quindi opereranno solo per stabilizzare
il tutto e dare forma alle traiettoria in maniera tale che esse rispettino i requisiti
proposti nella sottosezione precedente.

Si è preferito inoltre applicare l’attivazione lineare descritta nella sezione pre-
cedente solo in un secondo momento, così da poter permettere all’agente di impa-
rare prima a creare traiettorie di forma corretta e realistica e di trovare il modo
di raggiungere l’obiettivo del task e poi, in seguito, di imitare il comportamento
umano. In tal senso, in questa seconda fase sono state cambiate anche le penali-
tà, in modo che esse influissero in maniera minore sul risultato dell’allenamento e
sul segno della reward; tutti i parametri delle relative penalità sono stati quindi
impostati a 0.01.



Capitolo 5

Risultati

Giunti a questo punto è possibile discutere dei risultati ottenuti. Inizieremo con il
definire delle metriche utilizzate per la valutazione e poi andremo ad analizzare il
sistema nel suo complesso, andando a vedere degli esempi di traiettorie generate
prese casualmente, discutendo il comportamento dell’agente in varie casistiche
e nei vari store e poi andremo a calcolare le metriche descritte nella casistica
generale. Successivamente, andremo a vedere il comportamento per ogni task e
andremo a calcolare le metriche per quanto riguarda il comportamento relativo
ad ogni task oggetto dell’analisi.

Verrà valutata sia la generazione a partire da zero delle traiettorie, sia il
forecasting a partire da traiettorie già iniziate. Nel primo caso utilizzeremo tre
diversi tipi di inizializzazione che chiameremo reale, casuale e preimpostata. L’ini-
zializzazione reale andrà a prendere come punto iniziale un punto d’inizio casuale
esistente nel dataset di allenamento. Tale inizializzazione consente un calcolo
delle metriche molto più preciso e affidabile. L’inizializzazione casuale, come si
evince dal nome, prenderà come punto iniziale un punto completamente a caso
all’interno della mappa, che quindi può trovarsi anche in posizioni non realisti-
che. Questo metodo permette di valutare il comportamento in casistiche inattese
e completamente nuove. Infine, l’inizializzazione preimpostata utilizza come pun-
to iniziale un punto fisso impostato a priori da un etichettatore, che corrisponde
solitamente all’ingresso del supermercato. Questa inizializzazione valuta il com-
portamento a partire dal primo punto in assoluto della traiettoria di un cliente.
Tale punto non è reale, per cui la differenza con i vari punti catturati dai tag po-
trebbe comunque essere elevata. È importante specificare, inoltre, che i modelli
finali delle reti utilizzati per queste valutazioni sono stati allenati impostando
solamente l’inizializzazione reale, per evitare che il discriminatore riuscisse a rico-
noscere particolari tipi di punti d’inizio (nel caso preimpostato) o inizializzazioni
assolutamente irrealistiche (nel caso randomico). Utilizzando quindi diversi tipi
di inizializzazione valuteremo anche la capacità di generalizzazione dell’agente.

Da quest’ultimo punto di vista andremo a valutare la generazione di traiettorie
nel caso di uno store simulato e creato artificialmente, con categorie scelte a priori
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da un esterno in base alle sue esperienze. Ciò ci consentirà di valutare anche la
capacità di generalizzazione in caso di negozi mai visti. Tale valutazione potrà
essere fatta solo in termini di efficienza di ricerca, dal punto di vista matematico.
In futuro sarà d’interesse cercare una metrica di confronto per questi risultati su
store simulati, cercando un metodo che permetta di verificare la loro qualità.

5.1 Metriche
Distinguiamo fra metriche per la generazione delle traiettorie e metriche per il
forecasting. Per la generazione andremo a valutare due caratteristiche: l’efficien-
za di ricerca e la somiglianza con traiettorie reali. La prima caratteristica ci dirà
quantitativamente quanti passi richiederà al generatore per arrivare nel punto
relativo al task scelto. La seconda caratteristica ci dirà quanto queste traiettorie
sono verosimili dal punto di vista di forma, dimensione e direzione. Anche per
il forecasting andremo a valutare la somiglianza, ma preferiremo valutare l’effi-
cacia, più che l’efficienza, di ricerca. Per la generazione utilizzeremo la Target
Fixation Probability AUC alla stessa maniera di Yang et al. [1] come descritto nel-
la sezione 3.2.3 per l’efficienza di ricerca. Per questa metrica dovremo solamente
cambiare nome alla curva, poiché nel nostro dominio il termine “Fixation” perde
di senso, e la chiameremo solamente Cumulative Distribution Function AUC o
CDF-AUC. Per valutare la verosimiglianza e qualità utilizzeremo Dynamic Ti-
me Warping [78], algoritmo molto apprezzato nel clustering [79, 80, 81], nella
comparazione delle traiettorie [82] e nella valutazione della qualità di traiettorie
generate; oltre a quest’algoritmo useremo una implementazione rilassata di Lon-
gest Common Subsequence (LCSS) che descriveremo in una delle sottosezioni
successive. Anche LCSS è utilizzato molto nel clustering delle traiettorie e nella
valutazione della somiglianza [80].

Dal punto di vista del forecasting ci ispireremo a Alahi et al. [65] e Gupta et
al. [66] e utilizzeremo le metriche da loro analizzate, ovvero Average Displacement
Error (ADE) per valutare la qualità, e Final Displacement Error (FDE) per
valutare l’efficacia.

5.1.1 Dynamic Time Warping

Dynamic Time Warping (DTW) è un algoritmo ideato da Sakoe e Chiba [78]
per l’allineamento delle sequenze. Questo algoritmo consente di trovare un al-
lineamento ottimale fra due sequenze e determinarne, in seguito, una misura di
distanza. Questo sistema permette di confrontare sequenze anche di dimensioni
molto differenti, andando ad effettuare una distorsione non lineare di esse per
trovare una corrispondeza ottimale secondo una variabile indipendente, che nel
paper originale era il tempo, e nel nostro caso sarà lo step. L’algoritmo può essere
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utilizzato in ogni dominio in cui abbiamo la possibilità di vedere i dati come delle
serie lineari.

Per trasformarlo in una metrica utilizzeremo l’algoritmo per calcolare una di-
stanza media fra le traiettorie generate che partono in un punto A e le traiettorie
reali che hanno un punto intermedio vicino (distanza euclidea minore di 50 pixel)
ad A. Queste traiettorie reali vengono troncate in quel punto e viene comparata
sola la parte che inizia dal punto vicino A. Ciò può essere fatto proprio perché
DTW permette la comparazione di traiettorie di lunghezza diversa, senza parti-
colari problematiche. All’interno dell’algoritmo DTW utilizziamo una distanza
euclidea normalizzata con la diagonale della mappa dello store di cui la traiettoria
fa parte, moltiplicata per due. Tale valore è la massima distanza teorica possibile.
In questo capitolo chiameremo questa metrica Average DTW (ADTW).

5.1.2 Longest Common Subsequence

Longest Common Subsequence (LCSS) è un algoritmo molto semplice che per-
mette di trovare le sotto-sequenze comuni più lunghe fra due sequenze. Viene
usato molto per la valutazione della similarità in molti campi, tra cui anche nel
programma diff utilizzato in software quali ad esempio git, strumento particolar-
mente utile nel campo dell’ingegneria del software. Il suo utilizzo può essere facil-
mente espanso anche per il calcolo della similarità fra traiettorie, come illustrato
da Zhang et al. [80] nel survey relativo all’uso di metriche per la comparazione
di traiettorie in ambito di sorveglianza.

L’implementazione usata qui propone una versione rilassata di tale algorit-
mo, che invece di trovare sotto-sequenze che siano uguali vengono cercate sotto-
sequenze che siano vicine. Non vogliamo allargare troppo questo rilassamento,
per cui definiremo vicini due punti che non siano più distanti di

√
2 (con una

normale distanza L2) usando le loro coordinate discretizzate. Il valore
√
2 è stato

scelto ovviamente per includere tutti i punti adiacenti. Definito questo algorit-
mo, per calcolare una metrica utilizzabile andremo ad utilizzare lo stesso metodo
descritto per ADTW, ovvero prenderemo una traiettoria generata e la compa-
reremo con tutte le traiettorie reali aventi un punto intermedio che sia vicino
(distanza euclidea minore di 3.0 punti nella griglia discretizzata) a quello della
traiettoria generata, trocandole in quel punto. Una volta fatto ciò calcoleremo
una media della lunghezza delle sotto-traiettorie vicine più lunghe, normalizzata
in maniera tale da poter effettuare un confronto fra tutte le traiettorie di tutti gli
store. La normalizzazione verrà fatta sulla lunghezza della traiettoria completa,
ottenendo quindi una sorta di percentuale di somiglianza sulla traiettoria rea-
le. Chiameremo la metrica così ottenuta Average Longest Common Subsequence
(ALCSS).

Possiamo utilizzare questo algoritmo anche per trovare tutte le traiettorie che
abbiano un minimo di somiglianza con quella generata, ad esempio che abbia-
no almeno il 50% dei punti vicini, normalizzando poi il risultato sul numero di
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traiettorie relativo allo stesso task nello stesso store. Chiamiamo questa metrica
Similar Trajectories Count (STC).

5.2 Valutazione generale
Passiamo subito alla valutazione del caso generale. In questa sezione vedremo
come si comporta il framework in tutte le categorie, effettuando una media dei
risultati. Compareremo i risultati con quelli ottenuti dividendo il test set in due
parti e usando la prima parte come fossero traiettorie generate, così da poter avere
un ground-truth a cui cercare di avvicinarci o, nel caso delle metriche riguardanti
la qualità, anche superare. Chiameremo i risultati ottenuti con questo metodo
come “Human”. Superare i risultati di “Human” quando si parla di metriche
di qualità non vuol dire allontanarci da una buona imitazione. Le metriche di
qualità misurano la similitudine fra le traiettorie generate e le traiettorie del test
set, per cui indicano una misura di generalizzazione. Il valore di Human è solo
un valore di riferimento che, a seconda delle traiettorie estratte, potrebbe non
essere ottimale. Come limite inferiore utilizzeremo delle traiettorie generate con
il framework non allenato, in modo che escano quindi dei punti completamente
casuali. I valori ottenuti in tale modo, che nomineremo “Random”, saranno il
valore da cui vorremmo allontanarci. Come ultimo riferimento utilizzeremo la rete
allenata tramite Behavioural Cloning (BC) per valutare la differenza ottenuta con
questo metodo. Le traiettorie generate con il BC avranno tutte inizializzazione
reale.

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑
Human 0.478 0.463 0.114
Random 2.274 0.122 0.005
BC 0.782 0.304 0.072
TP (Preset) 0.611 0.441 0.102
TP (Real) 0.527 0.417 0.094
TP (Random) 0.477 0.429 0.023

Tabella 5.1: Risultati delle metriche relative alla qualità.

Nella tabella 5.1 vediamo i risultati ottenuti con le tre tipologie di inizializza-
zioni descritte all’inizio del capitolo. Con TP (Preset) intendiamo, ad esempio, i
risultati ottenuti utilizzando il nostro framework, che chiamiamo Trajectory Pre-
diction (TP), con l’inizializzazione preimpostata. I risultati sulla metrica ADTW
si avvicinano molto a quelli di Human, soprattutto per quanto riguarda l’inizia-
lizzazione casuale. Tale metrica rappresenta un confronto non-lineare e quindi
più adattivo, per cui un buon risultato da questo punto di vista indica una buo-
na approssimazione dal punto di forma e direzione dei vari punti. Le metriche
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ALCSS e STC sono molto più restrittive e indicano una somiglianza più dal punto
di vista della posizione dei vari punti. Nel complesso, anche con queste metri-
che i risultati sono discreti, in particolare per quanto riguarda l’inizializzazione
preimpostata il valore di ALCSS e di STC è particolarmente buono. In questo
caso STC si avvicina moltissimo alle performance di “Human”, indicando una
buona capacità di generalizzazione, ricordando com’è calcolata questa metrica.
Nel dataset sono presenti molte traiettorie che iniziano dall’entrata, per cui se il
generatore si comporta bene è giusto che in questa situazione si abbia un buon
livello di similitudine. Da osservare comunque che utilizzando l’inizializzazione
casuale abbiamo ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la prima me-
trica, ADTW. Per cui, anche utilizzando punti iniziali completamente arbitrari,
abbiamo delle traiettorie che sono comparabili con quelle reali, ottenendo perciò
percorsi verosimili e realistici. Possiamo dunque passare alla verifica dell’efficien-
za di ricerca. Tale valutazione viene effettuata attraverso il tracciamento delle
curve della Cumulative Distribution Function e il calcolo dell’area sottostante a
tali curve. Più ci avviciniamo al risultato ottenuto da Human e maggiore sa-
rà l’affidabilità del nostro metodo. Queste prove verranno effettuate utilizzando
tutto il dataset di test nel caso dei valori di Human. Per i valori generati utiliz-
zeremo lo stesso numero di esempi presenti nel test set relativi ad ogni task, per
ogni store, rispettando quindi alla lettera le proporzioni presenti nel test set. Per
valutare quanto detto nella sezione 4.4.4 andiamo a verificare come si comporta
l’efficienza nel caso in cui venga utilizzata l’attivazione logsigmoid per la reward.

Figura 5.1: Cumulative Distribution Function dei vari metodi utilizzando
l’attivazione logsigmoid.
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Si nota che i risultati ottenuti dai vari metodi di Trajectory Prediction hanno
una forma abbastanza diversa da quella di Human, superandolo in certi punti.
Ciò è dovuto al fatto che le traiettorie più brevi vengono ricompensate mag-
giormente dal sistema, poiché forniscono una penalità che è complessivamente
minore. Per cui il sistema cerca di raggiungere sempre l’obiettivo, alle volte igno-
rando la penalità che otterrebbe da un’imitazione sbagliata dell’esperto, poiché
tale penalità sarebbe comunque minore rispetto a quella ottenuta allungando la
traiettoria. I percorsi quindi non sono completamente simili a quelli umani, poi-
ché spesso viene preferita l’efficienza. L’uso di questo metodo è preferibile quando
si vogliono migliorare le performance dell’esperto e non quando si vuole imitare
il suo comportamento nella maniera più fedele possibile. Oltretutto è osserva-
bile come tutte e tre le tipologie di traiettorie abbiano una curva di efficienza
molto simile. Questo comportamento non è realistico, facendo soprattutto caso
all’inizializzazione preimpostata, le cui traiettorie iniziano tutte all’ingresso dello
store. Per cui la rete ha imparato efficacemente a generare dei percorsi dello
store, che assomigliano a quelli dell’esperto ma che però cercano di migliorarlo in
diversi punti. Una importante osservazione da fare è quella riguardante le pena-
lità aggiunte tramite reward augmentation. Esse vengono portate efficacemente
a convergere allo zero durante il training dimostrando che la teoria dietro la loro
scelta è giusta. Avendo un minimo di 0 ben definito, a differenza della reward del
discriminatore, è facile per il generatore ottimizzare al massimo questo valore.

Figura 5.2: Cumulative Distribution Function dei vari metodi utilizzando
l’attivazione lineare.
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Dunque, una volta allenata la rete in questa maniera andremo ad effettuare una
nuova fase di training utilizzando l’attivazione lineare, così da allenare l’agente
all’imitazione del comportamento desiderato. In questo modo otterremo il grafico
di immagine 5.2. Vediamo che la differenza è meno marcata ed inoltre le curve so-
no di forma molto più simile rispetto all’immagine precedente. Come prevedibile,
il risultato migliore viene ottenuto dall’inizializzazione reale, che sostanzialmente
usa gli stessi punti di origine di “Human”. La distribuzione di probabilità si av-
vicina di molto a quella di Human, anche se in alcuni punti risulta un’efficienza
minore rispetto all’esperto, soprattutto nelle parti finali. L’inizializzazione pre-
impostata, invece, è quella che più si allontana dai risultati di Human. Ciò è
ovvio se si considera che le traiettorie generate con questo metodo iniziano da un
punto mediamente più lontano rispetto a quelle di “Random” e “Real” che possono
cominciare anche in punti arbitrari nel mezzo della mappa. Da notare anche che
al trentesimo passo la percentuale di traiettorie che sono arrivate correttamente
al task è diminuita rispetto al caso precedente, dando ulteriore prova del fatto
che in questa configurazione l’agente ha perso interesse nel mero raggiungimento
del task, dando più importanza alla fedeltà di riproduzione delle traiettorie.

Vediamo quindi la metrica CDF-AUC calcolata su queste curve. Per calcolare
questo valore semplicemente andiamo a calcolare l’area sottostante le suddette
curve, mediandolo per task. Valutiamo prima il caso con attivazione logsigmoid
e poi con l’attivazione lineare.

Origine CDF-AUC
Human 21.873
Random 4.139
BC 8.072
TP (Preset) 20.912
TP (Real) 23.735
TP (Random) 22.722

Tabella 5.2: Risultati del calcolo di CDF-AUC con attivazione logsigmoid.

Dai risultati in 5.2 si nota che l’efficienza è altissima in tutti i casi, a di-
mostrazione di quanto affermato in precedenza, visibile nell’immagine 5.1. Ciò
mostra che l’utilizzo di questo particolare tipo di attivazione non è adatto al
nostro caso poiché la rete impara semplicemente a raggiungere l’obiettivo in ma-
niera efficiente. La distribuzione delle traiettorie suggerisce comunque il rispetto
delle penalità e la loro ottimizzazione, poiché dalla curva di CDF vediamo che
lo 0.5 di probabilità viene raggiunto in un punto più o meno simile a quello di
Human. Se le penalità non fossero minimizzate l’agente potrebbe tranquillamen-
te raggiungere l’obiettivo in un passo, portando ad una funzione molto alta nei
passi iniziali. Questa considerazione è dimostrata anche dalla differenza con l’ini-
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zializzazione preimpostata che, iniziando in punti più lontani, impiega più passi
per raggiungere l’obiettivo.

Origine CDF-AUC
Human 21.873
Random 4.139
BC 8.072
TP (Preset) 15.999
TP (Real) 20.792
TP (Random) 18.743

Tabella 5.3: Risultati del calcolo di CDF-AUC con attivazione lineare.

In tabella 5.3 vediamo in numeri quanto già visto nell’immagine 5.2. “Real”
ha i risultati che più si avvicinano a quelli di “Human”, mentre “Preset” ha i risul-
tati peggiori, ricordando la considerazione fatta poco fa riguardante la distanza
dei punti iniziali. Notiamo anche qui che “Random” ottiene ottimi risultati, di-
mostrando l’ottima capacità di generalizzazione della rete. La generalizzazione
valutata in questo caso è, ovviamente, relativa agli store presenti nel dataset. Per
valutare la generalizzazione in termini assoluti effettueremo delle prove su store
simulati, che vedremo nella sottosezione relativa agli esempi.

5.3 Valutazione per task
Dopo aver discusso dei risultati generali andiamo più nel dettaglio e valutiamo
i risultati per ogni task. Si ricorda che la lista dei task in analisi è descritta
nella sottosezione 4.3.2. Per fare i test sono state generate 100 traiettorie per
task. Per la generazione delle traiettorie si è cercato di rispettare il più possibile
la percentuale di traiettorie presenti relative ad un certo task per ogni store. Il
risultato di CDF-AUC viene mediato per store, e non ovviamente per task come
nel caso generale.

Meat

Questo task è solitamente quello più presente all’interno del dataset, nonostante si
sia cercato di mantenere un certo equilibrio nella quantità di esempi per ogni task.
Per questo motivo, i risultati potrebbero essere migliori e potrebbero presentare
una generalizzazione superiore rispetto alle altre categorie.



5.3 Valutazione per task 81

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.424 0.484 0.118 19.351
Random 1.983 0.158 0.002 3.640
TP (Preset) 0.269 0.496 0.227 13.305
TP (Real) 0.404 0.472 0.139 17.098
TP (Random) 0.348 0.436 0.051 10.785

Tabella 5.4: Risultati delle metriche per il task “Meat”.

Dalla tabella 5.4 vediamo come i risultati siano ottimi, soprattutto per quanto
riguarda ALCSS. Nel caso di STC notiamo alcuni valori che superano quelli di
Human. È da considerare che in alcuni casi gli esempi nel test set sono molto
diversi fra loro, per cui spesso le traiettorie umane non sono l’esempio migliore
per la valutazione delle altre traiettorie. Il fatto che le distanze medie restituite
da ADTW siano basse indicano che la capacità di generalizzazione della rete è
buona. Rimane comunque la considerazione che i confronti vanno fatti tenendo
conto dell’inizializzazione e della differenza fra inizializzazioni artificiali e reali.
L’unico valore che può essere comparato direttamente con i valori di “Human” è
quello ottenuto tramite inizializzazione reale. Gli altri metodi restituiscono una
metrica di qualità che non può essere rapportata in maniera diretta con i risultati
di Human, poiché le traiettorie generate partono da origini diverse.

Beer

La birra è uno dei task più sbilanciati. In alcuni store infatti sono presenti molte
traiettorie riguardanti questo task, in altri, invece, ne abbiamo poche. Per questo
avremo dei risultati mediamente peggiori, rispetto agli altri.

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.681 0.424 0.042 16.513
Random 1.695 0.144 0.000 3.890
TP (Preset) 0.652 0.239 0.073 11.212
TP (Real) 0.860 0.260 0.026 14.482
TP (Random) 0.733 0.304 0.004 11.417

Tabella 5.5: Risultati delle metriche per il task “Beer”.

Nella tabella 5.5 vediamo dei valori che sono molto più bassi in media rispetto
a quelli visti in precedenza. Come detto il problema in questo caso è il fatto
che molti store non avessero molti dati riguardo a questo task, dunque non si è
ottenuto un ottimo grado di generalizzazione. I risultati però sono stati comunque
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discreti e tutti i tipi di inizializzazione hanno mostrato almeno un primato in una
delle metriche.

Dairy Products

Dairy Products è un task particolare, poiché spesso si trova in posizioni del nego-
zio molto centrali e facilmente raggiungibili. Nel dataset sono presenti abbastan-
za dati per tutti gli store, ma la particolarità principale delle traiettorie presenti
per questo task è che la maggior parte di esse risultano perlopiù banali o molto
semplici, proprio grazie alla posizione che questa categoria spesso ha.

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.384 0.505 0.170 21.348
Random 1.910 0.163 0.003 2.680
TP (Preset) 0.760 0.385 0.054 18.082
TP (Real) 0.409 0.443 0.092 19.662
TP (Random) 0.341 0.512 0.014 22.796

Tabella 5.6: Risultati delle metriche per il task “Dairy Products”.

Fra i vari risultati abbiamo valori più o meno coerenti con quanto già visto
precedentemente. L’inizializzazione casuale ha un efficienza superiore ad Human,
ma partendo da posizioni non predeterminate i risultati sono imprevedibili, per
cui questo valore non mostra un comportamento sbagliato. Per quanto riguarda
le altre metriche tutti quanti hanno avuto ottimi risultati, comparati con quelli
di Human.

Breakfast

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.621 0.418 0.104 16.913
Random 1.959 0.135 0.004 2.450
TP (Preset) 0.780 0.385 0.164 15.584
TP (Real) 0.671 0.397 0.103 20.855
TP (Random) 0.545 0.382 0.016 16.990

Tabella 5.7: Risultati delle metriche per il task “Breakfast”.

In questo caso il calcolo del CDF-AUC per quanto riguarda l’inizializzazione
reale è risultato molto più alto rispetto a quello di Human. Un risultato simile
lo vedremo anche nel prossimo task. È probabile che questo non sia sintomo di
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una bassa generalizzazione, come è possibile vedere dalle altre metriche, poiché i
risultati riguardanti la qualità sono comunque molto buoni, in linea con i risultati
generali.

Fish

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.304 0.415 0.037 20.854
Random 1.637 0.162 0.004 3.940
TP (Preset) 0.368 0.461 0.205 12.937
TP (Real) 0.468 0.445 0.048 22.063
TP (Random) 0.456 0.382 0.059 16.705

Tabella 5.8: Risultati delle metriche per il task “Fish”.

Nel caso di “fish” le traiettorie più simili a quelle umane sono quelle con
inizializzazione preimpostata. Nel complesso i risultati sulla qualità rispettano
l’andamento medio visto in generale e nelle altre categorie, mentre invece, come
discusso anche per il task precedente, abbiamo una maggiore efficienza rispetto
alla media per l’inizializzazione reale. Nella sottosezione degli esempi vedremo
una traiettoria generata per questo task e noteremo un particolare problema che
si presenta occasionalmente in alcuni store.

Grocery

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.550 0.421 0.105 23.508
Random 1.537 0.131 0.001 3.444
TP (Preset) 0.632 0.451 0.338 20.341
TP (Real) 0.490 0.452 0.139 23.053
TP (Random) 0.559 0.420 0.024 22.678

Tabella 5.9: Risultati delle metriche per il task “Grocery”.

Per quanto riguarda “Grocery” i risultati delle varie metriche si avvicinano di
molto a quelli di Human. Grocery è un altro task problematico, poiché in
alcuni store le traiettorie sono abbastanza banali, com’è possibile vedere dal-
l’alto valore di CDF-AUC di Human. Ma gli ottimi risultati ottenuti con le
metriche sull’inizializzazione casuale comunicano comunque un buon livello di
generalizzazione.
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Wine

Risultati
Origine ADTW ↓ ALCSS ↑ STC ↑ CDF-AUC
Human 0.415 0.510 0.099 21.109
Random 1.997 0.121 0.002 2.351
TP (Preset) 0.658 0.299 0.066 14.926
TP (Real) 0.942 0.265 0.027 16.995
TP (Random) 0.653 0.205 0.002 18.678

Tabella 5.10: Risultati delle metriche per il task “Wine”.

Wine mostra un valore di ADTW particolarmente alto per TP (Real) e anche
le metriche di ALCSS e STC sono più basse rispetto alla media. Probabilmente
da questo punto di vista un aumento delle dimensioni del dataset può aiutare a
risolvere il problema, notando che comunque anche questa categoria è relativa-
mente sbilanciata rispetto alle altre. TP (Preset) si distingue per riportare valori
più in linea con la media delle altre categorie.

5.4 Valutazione forecasting
La valutazione del forecasting è stata effettuata prendendo le traiettorie reali
presenti nel test set, dividendole in due parti; successivamente la prima parte della
traiettoria verrà usata per la generazione degli stati precedenti (con le relative
mappe FoW, vedere sezione 4.4.2) e si utilizzerà il generatore per prevedere la
seconda parte. Le metriche verranno calcolate attraverso il confronto fra i punti
reali e i punti generati e le varie distanze verranno normalizzate utilizzando il
doppio della diagonale dello store di riferimento. Per fornire un limite inferiore
come nel caso della generazione di traiettorie utilizzeremo un generatore non
allenato per la creazione di percorsi casuali. I percorsi casuali verranno post-
processati in modo che i punti non siano troppo distanti o troppo vicini dagli
altri, per cui i punti ottenuti in questa maniera sono equiparabili ad un soggetto
che si muove in modo randomico a partire dall’origine preimpostata. Anche in
questo caso useremo la stessa rete di Behavioural Cloning (BC) utilizzata nel
confronto precedente. Lo stesso tipo di post-processing applicato alle traiettorie
casuali verrà applicato anche a quelle generate tramite BC, così da aumentare la
realisticità dei movimenti effettuati.
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Risultati
Origine ADE FDE
Random 0.133 0.141
BC 0.058 0.053
TP 0.033 0.035

Tabella 5.11: Risultati delle metriche per la valutazione del forecasting.

I risultati ottenuti mostano come anche per il forecasting di traiettorie esisten-
ti il framework svolga il suo lavoro discretamente. Buona parte della differenza
fra le traiettorie generate e quelle reali è dovuta a coordinate rumorose da parte
del generatore. Poiché stiamo lavorando sulle macrotraiettorie il rumore presen-
te nelle coordinate ha un interesse marginale e il suo impatto è trascurabile sul
risultato complessivo. Da notare oltretutto che questi valori non prendono in
considerazione la multimodalità, che in questo lavoro è stata considerata parti-
colarmente. Dunque, nel caso la rete scelga un percorso alternativo, i valori di
ADE e FDE aumenteranno, considerando che la traiettoria è differente da quella
attualmente presa come riferimento.

5.5 Valutazione tempistiche
Per completezza d’informazione valutiamo i vari tempi richiesti dal framework
per operare. Il framework finale è stato allenato complessivamente in circa quat-
tro giorni, due giorni per la prima fase e altri due giorni per la seconda fase.
Il dataset è molto ampio e i tempi di allenamento sono quindi di conseguenza
parecchio lunghi. Ad esempio, per allenare in circa 20 epoche sono necessari 3-4
giorni di training. In ogni caso avremo comunque degli ottimi risultati dopo le
14-15 ore di training, anche senza effettuare un numero elevato di epoche, pro-
prio per la quantità di dati diversi e variegati che sono disponibili. Per quanto
riguarda la generazione dei punti il tempo medio per la creazione di una singola
coppia stato-azione da parte del generatore è di 1966 microsecondi. Per generare
una traiettoria di 30 punti ci metteremo quindi in media 60 millisecondi. Questa
velocità deriva dall’uso di un generatore molto semplice e tale scelta è derivata
principalmente dalla capacità computazionale necessaria in fase di training, poi-
ché per generare un batch di 128 traiettorie, ad esempio, se le traiettorie sono
complete necessiteremo di un tempo medio di 7680 millisecondi, ovvero 7 secondi
per generare un singolo batch. Per fortuna, la generazione di circa 30 punti per
ogni traiettoria sarà necessaria solo nelle prime fasi del training in cui l’agente si
muove in modo pressoché casuale. Da come è possibile vedere in figura 5.2, la
curva di probabilità raggiunge lo 0.5 verso l’ottavo/novo step. Possiamo quindi
dedurre che una traiettoria avrà nel caso medio 8-9 punti e dunque avremo una
generazione di un batch che avverrà mediamente in circa 540 millisecondi.
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5.6 Esempi
In questa sottosezione illustreremo qualche esempio di traiettoria generata, cer-
cando di discutere il risultato ottenuto. È importante specificare che lo scopo di
questa parte non è valutare i risultati, poiché è impossibile dare una valutazione
oggettiva su una quantità limitata di immagini riguardanti delle traiettorie uma-
ne simulate. Lo scopo è principalmente quello di vedere la forma delle traiettorie
generate, andando ad analizzare dei casi specifichi di traiettorie sia banali che più
complesse per mostrare il comportamento medio del framework.

Figura 5.3: Esempio di obiettivo non raggiunto con task “beer” e inizializzazione
“real”.

In figura 5.3 partiamo con un esempio negativo. In questa traiettoria è stata
utilizzata una inizializzazione con punti reali. Vediamo come l’agente esplora il
negozio alla ricerca di categorie che potrebbero aiutarlo nel trovare il task scelto,
in questo caso posto nell’angolo in basso a sinistra e riguardante “beer”. Il per-
corso non è banale e la ricerca mostra un punto in cui l’agente decide di tornare
indietro ed esplorare un’altra zona. Escluso qualche spostamento millesimale, nel
complesso l’agente non tocca o attraversa muri, grazie all’allenamento effettuato
utilizzando le penalità descritte. Come vedremo negli esempi successivi ciò non è
sempre valido; in particolare non sono state impostate penalità riguardanti il con-
trollo di punti intermedi fra uno step e l’altro. L’agente viene infatti penalizzato
solo quando decide di effettuare un’azione diretta verso un muro e non quando
un’azione verso una certa posizione valida presuppone il passaggio attraverso una
superficie non calpestabile. Spiegheremo meglio questa eventualità nel prossimo
esempio. Per il resto questa traiettoria, anche se non raggiunge l’obiettivo, mostra
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un esempio di modellazione di comportamenti complessi. La traiettoria è stata
troncata raggiunto il trentesimo step (la stessa cosa viene effettuata durante il
training), per evitare la creazione di percorsi troppo lunghi e confusionari.

Figura 5.4: Esempio di traiettoria con task “fish” e inizializzazione “real”.

Un esempio del problema accennato riguardante i muri è visibile nell’immagine
5.4, in cui ad un certo punto l’agente attraversa un muro per raggiungere il task
assegnato. Ciò succede anche vicino ai frigoriferi; nello step 23 l’agente abbrevia
leggermente il percorso passando attraverso un bancone refrigerato. Questo store
è il più problematico di quelli analizzati, poiché la quantità di dati presenti è
minore e i punti estratti sono molto più rumorosi a causa della presenza di un
minor numero di anchor, che, come accennato in sezione 4.1, maggiore è la loro
quantità e migliore sarà l’accuratezza delle coordinate restituite. L’agente in
questo caso raggiunge l’obiettivo con successo. Una particolarità da notare è il
fatto che l’agente non scelga di prendere la strada più veloce passante per le casse,
ma preferisca comunque utilizzare la strada lunga. Dai dati di training si evince
infatti come tutti i clienti passino nella strada a destra, probabilmente perché
la strada per le casse è sbarrata dalla parte dell’ingresso. Questo succede anche
negli altri store e la rete, probabilmente, ha appreso questo comportamento.
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Figura 5.5: Esempio di traiettoria con task “meat” e inizializzazione “random”.

Nello store a immagine 5.5, come accennato in sezione 4.2.1, non abbiamo
gli scaffali etichettati come superfici non calpestabili, per cui la rete non ha in-
formazioni riguardanti muri e punti in cui non può andare. Nonostante questo,
vediamo come i percorsi seguano comunque un andamento particolare, che evita
di passare per zone troppo strette, per quanto possibile. La traiettoria inoltre non
è per nulla banale, essa inizia vicino alle casse (l’inizializzazione è stata casuale)

Figura 5.6: Esempio di traiettoria con task “grocery” e inizializzazione “preset”.
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e arriva fino al task “meat”, corrispondente al bancone della macelleria e alla zona
vicina. È facile osservare nelle traiettorie di questo store gli effetti della modifica
della reward, che mostrano come l’agente non dia particolare peso all’efficienza
di ricerca.

Un risultato simile è visibile nell’immagine 5.6 che mostra una traiettoria, an-
ch’essa complessa, diretta verso il reparto ortofrutticolo e che segue un percorso
comune a molti clienti del negozio. Il percorso, infatti, non cerca di raggiungere
il task in pochi step, poiché altrimenti la traiettoria avrebbe avuto un andamento
molto più lineare, ma attraversa il corridoio principale, per passare poi nel corri-
doio superiore tramite una delle sezioni di scaffali presenti e raggiungere il task
da quella posizione.

Figura 5.7: Esempio di traiettoria con task “breakfast” e inizializzazione “preset”.

Una traiettoria più banale è quella mostrata dalla figura 5.7, relativo alla
ricerca del task “breakfast” con inizializzazione effettuata usando punti preimpo-
stati (l’ingresso dello store), che però mostra un ripensamento interessante vicino
agli scaffali degli snack e del cioccolato, che sono collegati comunque alla catego-
ria della colazione. Ricordiamo che “breakfast” indica gli scaffali dei vari tipi di
latte e di prodotti collegati (latticini e simili sono invece relativi ad un altro task,
“dairy products”).
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Figura 5.8: Esempio di traiettoria con task “fish” e inizializzazione “random”.

Uno dei problemi relativi alle traiettorie originate da coordinate casuali è il
fatto che queste coordinate possano spesso trovarsi nel mezzo di muri o scaffali,
come nell’immagine 5.8. Vediamo che il comportamento dell’agente in questo
caso è quello di cercare di uscire fuori dal muro il più velocemente possibile, per
poi continuare in un percorso normale, dove effettua un giro abbastanza lungo per
raggiungere l’obiettivo, che in questo caso è il bancone del pesce in alto a sinistra.

Figura 5.9: Esempio di traiettoria con task “fish” e inizializzazione “preset”.
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I punti sono abbastanza lineari e il percorso a partire dallo step 10 è estremamente
pulito, caratteristica che non è sempre visibile in tutti gli esempi, come ad esempio
nella precedente immagine 5.7. Ricordiamo che è stata aggiunta una penalità
che cercasse di ricompensare un comportamento che non fosse troppo caotico,
ma essendo comunque un vincolo soft l’agente può decidere tranquillamente di
ignorarlo, se ritiene che il percorso sia comunque quello giusto da effettuare.
Oltretutto la struttura del framework garantisce una certa multimodalità che
permette la scelta di varie azioni per ogni punto.

Un ultimo esempio di generazione di traiettorie complesse è visibile nell’imma-
gine 5.9 dove viene effettuato un giro dello store abbastanza lungo e variegato, in
cui vengono visitate diverse categorie e zone. Un unico punto dubbio è presente al
passo 26, dove viene parzialmente scavalcato uno scaffale. Questi comportamenti
sono spesso riconducibili alla discretizzazione del dataset, che a volte può elimina-
re i passi intermedi, come in questo caso quello che dovrebbe essere presente fra il
passo 25 e il 26. Un diverso campionamento dei dati potrebbe risolvere il proble-
ma, a riguardo sono necessari ulteriori test per effettuare un tuning dei parametri
migliori per il pre-processamento. Nel complesso, comunque, anche i parametri
utilizzati lungo il corso di questi tesi hanno fornito discreti risultati, nonostante
la presenza di alcuni errori in determinate casistiche. Da considerare altresì che
nel corso degli esperimenti non è stato adoperato alcun tipo di post-processing,
le traiettorie generate sono quelle così create dall’agente. Se volessimo risultati
migliori potremmo rendere rigidi i vincoli esposti tramite reward augmentation
in fase di test o deploy, impedendo alla rete di visitare punti in cui è già passato
oppure limitando in maniera assoluta di attraversare muri o di passare attraverso
di essi.

5.6.1 Forecasting

L’obiettivo principale del nostro lavoro è quello di generare traiettorie da zero,
per cui la parte relativa al forecasting è solamente un obiettivo laterale raggiun-
to, derivante dalla definizione del problema e dal metodo scelto. Illustreremo
brevemente alcuni esempi usando il nostro metodo e vedremo la problematica (o
caratteristica) principale di questa particolare applicazione del framework, ovvero
la multimodalità, come accennato nella sottosezione 5.4. Denoteremo in blu la
prima metà della traiettoria; questa parte sarà utilizzata come informazione ini-
ziale. La parte nera numerata corrisponderà, come anche negli altri esempi, alla
parte generata dal nostro framework. La traiettoria rossa indica il ground-truth,
ovvero il proseguimento reale del percorso effettuato dal cliente.
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Figura 5.10: Esempio di forecasting con task “beer”.

In figura 5.10 e 5.11 notiamo dei primo esempi di forecasting abbastanza sem-
plici. Com’è possibile vedere, la maggior parte dell’errore presente nelle metriche
ADE e FDE è dovuto principalmente a del rumore nelle coordinate, che non sono
del tutto uguali. Tale differenza è marginale se si pensa al fatto che quelle che ci
interessano sono le macrotraiettorie e dunque il percorso generale, non i singoli
movimenti nello specifico. Nell’immagine 5.12 notiamo invece la differente scelta

Figura 5.11: Esempio di forecasting con task “meat”.
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Figura 5.12: Esempio di forecasting con task “breakfast”.

dell’agente rispetto alla traiettoria reale. Vediamo infatti come nel punto iniziale
la traiettoria reale curvi bruscamente per andare verso l’alto, mentre, invece, il
generatore decide di andare dritto seguendo il percorso già preso. L’obiettivo vie-
ne raggiunto in entrambi i casi ma il percorso scelto è molto diverso. Non si può
dire con obiettività e certezza che il generatore in questo caso abbia commesso
un errore, poiché è difficile dire quali sono le decisioni che prenderebbe un cliente
in determinate circostanze. Quello che è possibile affermare è che il calcolo di
metriche come ADE e FDE sul forecasting perde di senso se quello che si cerca
è la multimodalità nella generazione delle traiettorie, poiché il calcolo della me-
trica stessa assume una singola modalità, cioè quella della traiettoria reale presa
in considerazione. Nonostante questo, tali metriche possono comunque restituire
un andamento generale del sistema indicando una prestazione relativa comparata
con altri metodi.
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5.6.2 Store simulato

Per verificare la generalizzazione del framework mostreremo alcuni esempi di ge-
nerazione di traiettorie in uno store immaginario, creato ad hoc. Le categorie
saranno posizionate ispirandosi a store esistenti oppure in posizioni arbitrarie,
cercando comunque di mantenere un senso generale. È possibile, quindi, che
alcune traiettorie generate su questo store non abbiano risultati soddisfacenti,
considerando oltretutto gli store presenti nel dataset di training. Le inizializza-
zioni in questo caso saranno solo quella preimpostata e quella casuale, per ovvie
ragioni. Non potremmo effettuare una valutazione oggettiva in questo caso, poi-
ché al momento della scrittura di questa tesi non è facile trovare delle metriche
efficaci che consentano di valutare traiettorie relative a posti che non esistono e
di cui non si hanno dati di ground-truth. È importante notare che l’immagine
dello store mostrata è rappresentativa e non è il dato che viene passato in input
alla rete. Il generatore riceverà invece una rappresentazione matriciale delle varie
categorie dello store e questa rappresenterà l’ambiente da lui visualizzato. Le ca-
tegorie utilizzate sono sempre quelle descritte nella sezione 4.3.2 e nelle immagini
sono rappresentate dalle scritte immesse nei vari scaffali. Per la creazione della
planimetria dello store è stato utilizzato il software online SmartDraw1.

Figura 5.13: Generazione traiettoria sullo store fittizio con task “dairy products”
e inizializzazione “preset”.

In figura 5.13 viene mostrato un primo esempio di traiettoria generata sullo
store fittizio con task “dairy products”, partendo dall’ingresso. Osserviamo come
la traiettoria non sia completamente casuale ma presenti un tentativo di esplora-

1https://www.smartdraw.com/

https://www.smartdraw.com/
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zione da parte dell’agente. In particolare, inizialmente si dirige verso il bancone
del pesce, per poi cambiare idea e tornare indietro. Attraversando il corridoio
principale vede i banchi refrigerati e si avvicina ad essi, per poi trovare l’obiettivo
cercato, i latticini. La traiettoria acquisisce un suo senso, poiché spesso i latticini
vengono posizionati vicino alla categoria del freddo. In questo caso si può notare
una certa non linearità dei punti nel percorso. Solitamente quando anche i tratti
più semplici sono così sporchi ciò è indice di una mappa delle azioni restituita
dal generatore in cui non c’è una singola probabilità che domina le altre, ma
le probabilità sono distribuite in maniera più equa. In queste situazioni è sta-
ta scelta un’azione in maniera casuale da quelle possibili (pesandolo ovviamente
con la probabilità a loro assegnata) e si genera un percorso derivante da quella
scelta. Espandendo tutte le scelte che era possibile effettuare per ogni punto si
andrebbero a creare centinaia (o migliaia) di traiettorie diverse, partenti tutte
dalla stessa base, riuscendo a gestire efficacemente la multimodalità.

Figura 5.14: Generazione traiettoria sullo store fittizio con task “beer” e
inizializzazione “preset”.

Nell’immagine 5.14 vediamo un percorso più caotico, che in alcuni punti (come
già visto in precedenza) scavalca gli scaffali. Nonostante questo, anche qui il
percorso ha un suo senso, poiché nella ricerca della categoria della birra è stata
fondamentale la presenza e la visione di quella del vino, posizionata solitamente
vicino.
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Figura 5.15: Generazione traiettoria sullo store fittizio con task “meat” e
inizializzazione “random”.

Nella traiettoria raffigurata in 5.15 notiamo un esempio di comportamento
simile a quello descritto per gli store reali quando l’inizializzazione casuale viene
impostata su uno scaffale o muro. Il percorso da fare viene ripreso subito e viene
raggiunto facilmente il task finale, corrispondente al banco della macelleria. Qui
la traiettoria è molto semplice e quasi banale, ma il fatto che venga eseguita su

Figura 5.16: Generazione traiettoria sullo store fittizio con task “breakfast” e
inizializzazione “random”.
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di uno store fittizio fa acquisire un certo valore a questa banalità, che mostra la
capacità di generalizzazione della rete.

Interessante vedere invece come su 5.16, a causa di coordinate del bounding
box del task sbagliate, all’agente non viene assegnato il task come compiuto e
quindi continua la sua ricerca inutilmente. Poiché il task assegnato è “breakfast”
l’agente si avvicina al settore dei latticini, spesso correlato. Effettua un giro per
i banchi refrigerati e poi torna indietro, fino a quando la traiettoria non viene
troncata essendo superati gli step massimi che l’agente può compiere.

Origine CDF-AUC
Random 3.763
TP (Preset) 10.029
TP (Random) 14.399

Tabella 5.12: Risultati del calcolo di CDF-AUC per lo store simulato.

Come ultima valutazione, in tabella 5.12 vediamo il calcolo dell’efficienza sul-
lo store simulato. Non possiamo confrontare questi valori con quelli reali, ma
vediamo in ogni caso che i valori non sono eccessivamente bassi e l’efficienza è
direttamente rapportabile a quella avuta in diverse categorie negli store reali.

Dalle immagini viste vediamo che, nella maggior parte dei casi, l’agente si
comporta bene anche in ambienti sconosciuti. La generalizzazione è sicuramen-
te aumentabile incrementando il numero di store presenti nel dataset, che ora
risultano essere molto limitati. Infatti è visibile come spesso le scelte effettuate
dall’agente si riconducono alla posizione e alla vicinanza delle varie categorie negli
altri store. Il che non è male, poiché tale comportamento è desiderato, conside-
rando che l’assunto della presente tesi è basato sul fatto che le categorie di uno
store influenzino la ricerca dei prodotti da parte del cliente. Ma una determinata
persona vede diversi negozi nel corso della sua vita, e l’aumento del numero di
esempi all’interno del dataset può portare ad una migliore generalizzazione del
comportamento nel caso generale. È da considerare però che allenando l’agente
su un singolo store (o su pochi store selezionati) può essere particolarmente utile
per effettuare degli studi relativi ai clienti abituali di un determinato negozio.
In particolare, è possibile valutare come il cambio di posizione di determinate
categorie possa incidere sui percorsi dei clienti e di conseguenza come posizionare
dei prodotti affinché essi siano più visibili per quei clienti. Da questo punto di
vista a livello di marketing ha senso allenare il framework su un numero limitato
di negozi, permettendo degli studi focalizzati e incentrati al decision making di
un singolo store.



Capitolo 6

Conclusioni e sviluppi futuri

Abbiamo visto che utilizzando il framework GAIL è possibile allenare un agente
in modo che imiti il comportamento di un essere umano in ambito retail. Questo
lavoro permette sia di generare traiettorie da zero, sia di effettuare dei foreca-
sting a partire da traiettorie già iniziate, in modo da prevedere il comportamento
futuro di un fantomatico cliente. Il sistema fornito è inoltre molto generale e i
dati passati in ingresso possono essere costruiti in molteplici modi. Un esempio
potrebbe essere un robot che costruisce una matrice del negozio mano a mano che
lo esplora tramite della sensoristica e degli algoritmi di detection appropriati, per
poi passare questa matrice a questo framework per la scelta delle azioni da effet-
tuare. A seconda della reward scelta possiamo sia "migliorare" il comportamento
dell’essere umano, in modo da creare ad esempio un robot che cerchi una deter-
minata categoria all’interno dello store, sia di modellare questo comportamento
per prevedere come si comporta un determinato cliente in certe situazioni.

Partendo da quanto già fatto, gli sviluppi futuri sono molteplici. Ad esempio
l’utilizzo di un dataset maggiormente variegato ed espanso permetterebbe la co-
struzione di una generalizzazione molto più sviluppata. Dal punto di vista della
modellazione del problema la modellazione attraverso uno spazio delle azioni di
dimensioni più limitate permetterebbe diversi vantaggi, tra cui un tempo di trai-
ning più sostenuto. Se ciò viene riflesso anche nella dimensione dello spazio degli
stati avremo oltretutto la possibilità di una generalizzazione migliore, implicita
nel fatto che l’ambiente osservato è relativo solo ad una parte dell’ambiente reale.
I tentativi per effettuare queste due modifiche non hanno prodotto buoni risul-
tati, ma l’uso di altre tecniche o ulteriori modifiche nella rappresentazione del
problema potrebbero portare a qualche miglioramento.

Oltre all’applicazione in ambito retail nulla esclude che questo framework
possa essere utilizzato in altri domini, tenendo sempre la stessa idea di base di
divisione delle categorie. È possibile trovare delle analogie con altre possibili ap-
plicazioni, ad esempio per quanto riguarda le traiettorie di automobili lungo una
mappa stradale. I vincoli in questo caso non potranno più essere soft ma do-
vranno per forza essere irrigiditi, in una forma o nell’altra, poiché una traiettoria
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generata relativa ad un veicolo che finisce fuori strada perde completamente di
senso e a seconda dell’uso che viene fatto del sistema potrebbe essere addirittura
pericoloso.

Parlando ulteriormente dei punti di vista tecnici sarebbe interessante consi-
derare una rappresentazione dello stato diversa. In particolare, può essere ana-
lizzato l’utilizzo di embedding che possano eliminare la necessità di avere matrici
sparse per la categorizzazione delle aree della mappa. Le reti neurali solitamen-
te si comportano meglio quando le features in ingresso non sono discrete, ma
nel campo del Reinforcement Learning non è presente molta letteratura riguar-
do analisi relative alla forma dello spazio degli stati. Per proseguire da questo
punto di vista è necessario effettuare una ricerca approfondita a riguardo e spe-
rimentare diverse tecniche, quali ad esempio quelle già utilizzati nel campo del
NLP per la costruzione degli embedding. Inoltre, l’osservazione dell’ambiente
ora avviene con una semplice base radiale. Sfruttando tecniche leggermente più
avanzate del campo della Computer Graphics è possibile migliorare anche questa
fase, ad esempio implementando un sistema di raycasting e di ombre, poiché ora
l’agente riesce a vedere leggermente oltre gli scaffali anche se in maniera parziale
e limitata, caratteristiche che per ora non hanno influenzato pesantemente l’al-
lenamento del framework, ma che comunque, se modificate, potrebbero portare
notevoli incrementi riguardo l’efficacia.

È possibile, inoltre, ricercare dei metodi diversi per la risoluzione del problema
del reward bias. Si può ipotizzare di applicare quanto descritto da Kostrikov
et al. [46] e far imparare al discriminatore una reward anche per gli absorsing
states. Alternativamente si può valutare in fase di training di non fermare la
generazione della traiettoria una volta raggiunto il task finale, ma di proseguire
con la generazione dei punti cambiando, ad esempio, task o reinizializzando la
traiettoria.

Concludendo, questo lavoro ha dimostrato le potenzialità dell’Imitation Lear-
ning e ha dimostrato le difficoltà che è possibile incontrare nella formulazione di
un problema in questo vasto campo. In primis, si è visto come anche solo la for-
ma della funzione di reward possa incidere enormemente sulle azioni che l’agente
decide di attuare. Oltre a questo, la formulazione corretta del Markov Decision
Process relativa al problema è fondamentale per l’ottenimento di buoni risultati.
L’approccio visto in questa tesi si può considerare il punto di inizio per successi-
vi lavori riguardanti l’uso del RL e dell’IL nel campo delle traiettorie specifiche
dell’ambito retail. Partendo da qui la strada futura è praticamente inesplora-
ta e anche la valutazione di altri approcci paralleli e simili può essere presa in
considerazione, considerando anche come lo stato dell’arte avanza velocemente.
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