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1 - Introduzione 

 

Il riconoscimento di eventi sonori (SED, Sound Event Detection) ed il 

riconoscimento vocale (Speech Recognition) sono campi di ricerca particolarmente 

attivi sui quali si è concentrata l’attenzione della comunità scientifica, in misura 

sempre crescente negli anni recenti, anche per merito dello sviluppo di tecniche di 

apprendimento automatico che fanno uso di Reti Neurali Artificiali. 

I sistemi SED allo stato dell’arte riescono a superare le capacità di riconoscimento 

dell’uomo, per cui vengono applicati in numerosi contesti, dai dispositivi indossabili, 

ai supporti per soggetti con deficit uditivi (HCI, Human-Computer Interfaces), ai 

sistemi di sorveglianza e monitoraggio in condizioni “sfavorevoli” come ad esempio 

ambienti densamente popolati o zone difficilmente accessibili all’uomo. Li troviamo 

in ambiti di crescente interesse come l’Internet Of Things, la domotica, la guida 

autonoma di autoveicoli o, per fare un esempio ancora più vicino al presente, nei 

personal assistant: Google Home, Amazon Alexa, Apple Siri e Microsoft Cortana. 

Il processo di riconoscimento ha come scopo l’identificazione e la collocazione nel 

tempo di un determinato evento, attraverso la determinazione dell’istante di inizio 

(on-set), di fine (off-set) e della durata. Nelle situazioni reali spesso le sorgenti sonore 

si sovrappongono o sono circondate da fonti di rumore e la natura additiva del 

segnale audio rende molto più difficile discriminare l’evento di interesse. 

Dopo uno studio sulle tecniche più consolidate di Machine Learning applicate al 

riconoscimento di segnali audio, nel cap. 5 è stato proposto e valutato un metodo 

innovativo di traduzione del segnale sonoro in forma di grafo, passando attraverso 

la rappresentazione in spettrogrammi ed utilizzando concetti di Image Processing. 

È stata quindi applicata una tecnica di apprendimento supervisionato mediante reti 

Graph Neural Networks, i cui concetti base sono stati tratti dai numerosi paper 

scientifici pubblicati a riguardo, ed approfonditi nel cap. 3, con particolare 

attenzione ai metodi Graph-Convolutional. 

Tali strutture hanno avuto un veloce sviluppo negli anni recenti nell’analisi di dati 

strutturati in forma di grafo, e anche se è disponibile un discreto numero di dataset 

di benchmark, raramente sono state utilizzate nel campo dell’Audio Processing a 

causa della difficoltà di tradurre in un grafo le informazioni contenute in un segnale 

sonoro. 



5 

 

Nel cap. 4 vengono analizzati in particolare due papers che più si avvicinano al 

metodo sviluppato, in tema di GNN applicate alle immagini ed estrazione di feature 

grafiche da spettrogrammi. 

Nei capitoli 6 e 7 il metodo proposto è stato applicato ad un problema di 

classificazione su due dataset differenti, uno di comandi vocali (Google Speech 

Command) e l’altro di suoni ambientali (Urbansound 8k), operando sia sull’intera 

durata dell’evento che su finestre temporali ridotte. 

Infine è stata valutata l’efficacia del metodo proposto in combinazione ad una 

tecnica classica, tramite learning multimodale Late Fusion. 
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2 - Sound Event Detection 

 

I sistemi che rappresentano lo stato dell’arte sia nella rilevazione monofonica che 

polifonica di eventi sonori fanno uso di un processo a due fasi: prima viene estratta 

una rappresentazione in tempo e frequenza del campione audio registrato, quindi 

vengono applicati sistemi di apprendimento per la classificazione, come Hidden 

Markov Models [1], Recurrent Neural Networks [2], Long Short-Term Memory 

Networks [2], Multi-Layer Deep Neural Networks [3], Convolutional Neural 

Networks [4][5][6]. 

Per la prima fase gran parte dei metodi presenti in letteratura fa uso dei coefficienti 

MFCC o della rappresentazione 2D costituita dagli spettrogrammi, che consente di 

applicare le numerose tecniche di feature extraction sviluppate nel campo dell’Image 

Processing. 

 

2.1 - Mel Frequency Cepstral Coefficients 

L’estrazione di una buona rappresentazione per segnali acustici è un elemento chiave 

per ottenere le migliori performance nel successivo processo di classificazione. 

I coefficienti MFCC si basano sul modello di percezione dell’orecchio umano che 

mette in relazione la frequenza percepita di un tono con la frequenza misurata 

effettiva. La scala MEL ridimensiona la frequenza al fine di abbinare più da vicino 

ciò che l'orecchio umano può sentire; il cervello umano è più efficiente 

nell’identificare piccoli cambiamenti nel linguaggio a frequenze basse. 

 

 

fig. 2.1 - Scala MEL - Hz 
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𝑚𝑒𝑙(𝑓) = {

                 𝑓                                  𝑠𝑒 𝑓 ≤ 1𝑘𝐻𝑧

1125 ∙ ln (1 +
𝑓

700
)                𝑠𝑒 𝑓 > 1𝑘𝐻𝑧

 (2.1) 

 

Il processo di calcolo dei coefficienti MFCC è riassunto nel diagramma seguente: 

 

fig. 2.2 - Calcolo dei coefficienti MFCC, diagramma di flusso 

 

Come si può vedere il processo è diviso in sette fasi, che saranno brevemente 

illustrare nel seguito. 

La fase di pre-enfasi processa il segnale audio attraverso un filtro che amplifica le 

componenti ad alta frequenza aumentando il loro contenuto energetico: 

 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] − 𝛼𝑥[𝑛 − 1] (2.2) 

con 𝛼 tipicamente compreso tra 0,9 e 1. 

Il blocco di framing segmenta lo stream di campioni in ingresso in intervalli di 

lunghezza tale da considerare stazionario il segnale contenuto, tipicamente 20 - 40 

ms. La finestra di segmentazione viene quindi spostata in modo che il segmento 

successivo contenga una parte dei campioni del precedente: 
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fig. 2.3 - Suddivisione del campione audio in frame  

Il blocco windowing modella la porzione di segnale estratto da ogni finestra mediante 

la moltiplicazione per una funzione che attenua le transizioni improvvise del segnale, 

che inevitabilmente compaiono agli estremi del segmento, evitando la comparsa di 

componenti indesiderate ad alta frequenza: 

 𝑤[𝑛] = (1 − 𝛼) − 𝛼 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) (2.3) 

con 𝛼 = 0,46164 (Hamming Window), o 𝛼 = 0,5 (Hanning Window). 

 

 

fig. 2.4 - Finestratura rettangolare (a), Hamming (b), Hanning (c) 

 

Quindi viene applicata la Discrete Fourier Transform alla sequenza, per ottenere 

l’informazione nel dominio della frequenza: 

 𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛] ∙ 𝑤[𝑛] ∙  𝑒𝑥𝑝 (
−𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

𝑁−1

𝑛=0

 (2.4) 
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Lo spettro di potenza viene filtrato con un banco filtri triangolari in cui le frequenze 

di taglio sono definite sulla base della scala MEL. L’energia contenuta in ogni 

segnale filtrato va a formare lo spettro di potenza in scala MEL, che ripetuto nel 

tempo compone lo spettrogramma. 

  

 

fig. 2.5 - Composizione del vettore dei coefficienti di energia 

 𝑌[𝑚] = ∑ 𝑡𝑚[𝑘] ∙ |𝑋[𝑘]|2

𝑁−1

𝑘=0

 (2.5) 

in cui 𝑘 = (0 . . 𝑁 − 1) è l’indice del bin in frequenza e 𝑡𝑚 rappresenta la funzione di 

trasferimento dell’m-esimo filtro triangolare. 

Il blocco finale riporta il segnale nuovamente nel dominio del tempo, calcolando lo 

“spettro dello spettro” (cepstrum) attraverso la trasformata coseno discreta DCT del 

vettore delle energie: 

 𝑦[𝑛] = ∑ 𝑙𝑜𝑔(𝑌[𝑚]) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 (𝑚 −
1

2
)

𝜋

𝑀
)

𝑀−1

𝑀=0

 (2.6) 

Tipicamente sono sufficienti solamente i primi 12-20 coefficienti della sequenza 

risultante per rappresentare la maggior parte del contenuto informativo del frame. 

I coefficienti MFCC descrivono la forma dell’inviluppo spettrale istantaneo nel 

segnale di speech, e rappresentano features statiche. Una descrizione più completa 

dell’evento audio, che spesso conduce a risultati di classificazione più accurati, è 
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ottenuta dal calcolo delle derivate prima e seconda dei coefficienti MFCC, che 

vengono detti rispettivamente coefficienti delta, e delta-delta (Δ2) e che contengono 

l’informazione associata alla dinamica dello speech: 

 Δ𝑦𝑡[𝑛] =
∑ 𝑚 ∙ 𝑦𝑡−𝑚[𝑛]𝑝

𝑚=−𝑝

∑ 𝑚2𝑝
𝑚=−𝑝

 (2.7) 

 Δ2𝑦𝑡[𝑛] =
∑ 𝑚 ∙ ∆𝑦𝑡−𝑚[𝑛]𝑝

𝑚=−𝑝

∑ 𝑚2𝑝
𝑚=−𝑝

 (2.8) 

con p contesto temporale, tipicamente pari a 2 o 3 unità. 

 

 

2.2 - Metodi basati sullo spettrogramma (CNN) 

Le reti convoluzionali nate e sviluppate in origine per problemi di computer vision, 

rappresentano un metodo efficiente per estrarre feature dallo spettrogramma audio, 

dove sono in grado di enfatizzare le correlazioni in tempo e frequenza sia su scala 

globale che su finestre localizzate, in funzione della dimensione del kernel impiegato. 

Le CNN consistono in una sequenza di strati convoluzionali intervallati da 

operazioni di pooling: 

 

 

fig. 2.6 - Struttura generica di una rete CNN 

 

Ad ogni strato la rappresentazione dell’input viene trasformata in una feature map 

tramite la convoluzione bidimensionale con un filtro 𝐹𝑘 e l’aggiunta di un termine 

di bias 𝑏𝑘, entrambi a parametri learnable: 
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 𝐶𝑖𝑗
𝑘 = 𝜎 ( ∑ ∑ (𝐹𝑚𝑛

𝑘 ∙ 𝑥
(𝑖+𝑚−⌊

𝑆
2

⌋),(𝑗+𝑛−⌊
𝑆
2

⌋)

𝑡 ) + 𝑏𝑘

𝑆

𝑛=1

𝑆

𝑚=1

) (2.9) 

dove 𝑥𝜔,𝜏
𝑡  rappresenta il bin di coordinate 𝜔 (in frequenza) e 𝜏 (nel tempo) dello 

spettrogramma 𝑥 estratto all’istante 𝑡; 𝜎 è invece la funzione di attivazione non 

lineare. 

L’operazione di pooling viene quindi applicata su un diverso kernel senza parametri, 

di dimensioni 𝑃1 × 𝑃2, secondo un determinato criterio (max, average, min, ..): 

 𝑀𝑖𝑗
𝑘 = 𝑚𝑎𝑥/𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒/𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐶(𝑖𝑃1:(𝑖+1)𝑃1),(𝑗𝑃2:(𝑗+1)𝑃2)

𝑘 ) (2.10) 

Il resto dell’architettura CNN consiste in una serie di neuroni fully connected seguiti 

da funzioni di attivazione, che ricevono in input un vettore 1-D ottenuto dalla 

concatenazione (flatten) delle feature maps precedenti {𝑀1 … 𝑀𝑘}. Al termine 

l’output viene tradotto in un valore di probabilità per ognuna delle classi attese. 
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3 - Grafi e Graph Neural Networks 

 

I grafi sono strutture dati fondamentali in molti settori scientifici perché forniscono 

un modo naturale per rappresentare le informazioni che caratterizzano sistemi più 

o meno complessi, di entità che interagiscono nel mondo reale. 

 

 
 

fig. 3.1 - Social network graph fig. 3.2 - Facial Recognition point cloud graph  

  

 

  
fig. 3.3 - Molecular graph fig. 3.4 - Heterogeneous graph (Author-Paper-

Conference) 

 

Tipicamente distinguiamo due tipologie di grafi/reti: 

Natural graphs - grafi che descrivono l’interazione naturale tra entità sulla base di 

un collegamento “fisico” 

» Social Networks 

» Communication Networks 

» Citation Networks 
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Information graphs - grafi costruiti sulla base di relazioni tra entità, ad esempio 

informazioni sulla somiglianza o sulla potenziale interazione. 

» Event Graphs 

» Knowledge graphs 

Quindi i nodi e le loro interconnessioni derivano tipicamente dalla conoscenza del 

problema o da un’intuizione nei casi più astratti; possono essere atomi legati tra 

loro a formare molecole, utenti di social network uniti da relazioni o interessi, città 

connesse da un sistema di strade, e così via. In molti casi pratici è il data scientist 

a definire l’identità del nodo e delle interconnessioni, enfatizzando le proprietà di 

interesse per lo specifico problema da affrontare. 

Per questo motivo il grafo è un tipo di dato astratto molto flessibile e questa 

proprietà può rappresentare un problema quando si tenta di estrarre da esso delle 

informazioni. 

Le tecniche di learning on graph nascono con l’obbiettivo di generare dei modelli di 

conoscenza su domini non regolari, estraendo informazioni sia dai nodi che 

compongono la rete, che dalla topologia, definita attraverso le connessioni. Una volta 

formato il modello sarà possibile applicarlo alla risoluzione di problemi come: 

NODE CLASSIFICATION - Predire il tipo di un determinato nodo appartenente 

al grafo, analizzando i suoi attributi e connessioni, nel caso ad esempio di 

apprendimento semi-supervisionato o in sistemi dinamici. 

GRAPH CLASSIFICATION - Predire il tipo di un intero grafo. 

NODE PREDICTION - Predire la potenziale presenza o assenza di un nodo 

(fraud/fake detection in social network e articoli scientifici [7 - 17]). 

LINK PREDICTION - Predire se due nodi sono o meno collegati, e che tipo di 

connessione li lega. 

CLUSTERING - Identificare sottoinsiemi di nodi sulla base di attributi comuni 

(community detection in social graph [18]) 

NODE/NETWORK SIMILARITY - Misurare la somiglianza tra due nodi o due 

grafi. 
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3.1 - Concetti introduttivi 

Un grafo è un insieme formato da nodi (nodes o vertices, N ) e rami (links o edges, 

E ): 𝐺 = (𝑁, 𝐸). Tecnicamente possiamo utilizzare il termine rete (network) quando 

ci riferiamo a sistemi reali, come ad esempio Social Network, mentre con il termine 

grafo (graph) indichiamo la rappresentazione astratta della rete: Social Graph, 

Knowledge Graph. 

In base alla natura dei rami vengono fatte molte delle principali distinzioni tra i tipi 

di grafo, di seguito sono riportate quelle più comuni. Il grafo è detto non orientato 

(undirected) se i rami non specificano una direzione di collegamento tra i nodi, al 

contrario se il collegamento è orientato il grafo è detto diretto, o di-grafo. Un di-

grafo i cui nodi non contengono percorsi chiusi è detto aciclico (o DAG, Directed 

Acyclic Graph).  

 

Un grafo non orientato nel quale ogni coppia di nodi è connessa da un solo cammino 

è detto albero. 

Il grafo è connesso, se per qualsiasi coppia di nodi esiste un percorso che li collega, 

disconnesso se è composto da due o più subgrafi connessi. 

Si definisce grado 𝑘𝑖 del nodo i in un grafo non orientato, il numero di rami che 

convergono nel nodo i. Il numero medio di connessioni per nodo, �̅� vale: 

 

�̅� =
1

|𝑁|
∑ 𝑘𝑖

|𝑁|

𝑖=1

=
2|𝐸|

𝑁
 (3.1) 

 

Per grafi orientati si deve invece fare distinzione tra grado di rami entranti nel nodo 

(in-degree) 𝑘𝑖
𝑖𝑛, e uscenti dal nodo (out-degree) 𝑘𝑖

𝑜𝑢𝑡. Ipotizzando un ugual numero 

di connessioni entranti e uscenti, il valore medio vale: 

   
fig. 3.5 - Grafo non orientato fig. 3.6 - Grafo orientato fig. 3.7 - Directed Acyclic Graph 
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𝑘𝑖𝑛̅̅ ̅̅ = 𝑘𝑜𝑢𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ =

|𝐸|

𝑁
 (3.2) 

Un grafo non diretto in cui ogni nodo è connesso con tutti gli altri si dice completo, 

in questo caso il numero di rami vale: 

 
|𝐸| = (

𝑁
2

) =
𝑁(𝑁 − 1)

2
 (3.3) 

 

ed il grado medio vale: 

 �̅� = |𝑁| − 1 (3.4) 

 

Di seguito sono riportate le caratteristiche di alcune reti tra le più utilizzate nei 

problemi di graph classification e graph regression [19] 

 

 

NETWORK NODES LINKS 
DIRECTED/ 

UNDIRECTED 
N E �̅� 

Internet Routers 
Internet 

connections 
Undirected 192.244 609.066 6,33 

WWW Web pages Links Directed 325.729 1.497.134 4,60 

Power Grid 
Power plants, 

transformers 
Cables Undirected 4.941 6.594 2,67 

Mobile phone 

calls 
Subscribers Calls Directed 36.595 91.826 2,51 

Email Addresses Emails Directed 57.194 103.731 1,81 

Science 

collaboration 
Scientists Co-authorship Undirected 23.133 93.439 8,08 

Actor Network Actors Co-acting Undirected 702.388 29.397.908 83,71 

Citation 

Network 
Papers Citations Directed 449.673 4.689.479 10,43 

E.coli 

metabolism 
Metabolites 

Chemical 

reactions 
Directed 1.039 5.802 5,58 

Protein 

interactions 
Proteins 

Binding 

interactions 
Undirected 2.018 2.930 2,90 

 

tab 3.1 - Tipi di dataset grafici 
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Rappresentazione delle connessioni 

La struttura delle connessioni che è stata descritta precedentemente, viene 

rappresentata nella teoria dei grafi con una particolare matrice detta Matrice di 

Adiacenza: 

 

𝐴 = |

𝐴1,1 ⋯ 𝐴1,𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝐴𝑁,1 ⋯ 𝐴𝑁,𝑁

| 
(3.5) 

La matrice di adiacenza è definita come una matrice binaria quadrata di dimensioni 

𝑁 × 𝑁, il cui generico elemento 𝐴𝑖𝑗 descrive la connessione (orientata) tra il nodo i 

ed il nodo j. La presenza di un ramo semplice è indicata con un termine 𝐴𝑖𝑗 = 1; se 

il ramo è pesato da un valore reale 𝑊𝑖𝑗,  𝐴𝑖𝑗 = 𝑊𝑖𝑗, l’assenza di connessione è indicata 

da 𝐴𝑖𝑗 = 0. 

Nel caso di grafi non orientati la matrice è simmetrica poiché per ogni connessione 

ij esiste anche la connessione opposta ji. Nei grafi orientati invece la simmetria 

generalmente non vale. 

Gli elementi sulla diagonale principale rappresentano la connessione di un nodo con 

sé stesso, che viene indicata con il termine self loop. 

La matrice di adiacenza può risultare sconveniente dal punto di vista 

computazionale quando il grafo ha molti nodi e una bassa densità di connessioni, 

condizione che si verifica nella maggior parte dei grafi reali; in questo caso la matrice 

pur avendo dimensioni notevoli è sparsa, ovvero ha una densità di molto bassa di 

elementi non nulli.  

In alternativa alla rappresentazione matriciale, le connessioni di un grafo possono 

essere descritte con una lista di coordinate che indicano solamente i nodi connessi 

(COO format, o Edge List). 

Nei capitoli successivi le Matrici di Adiacenza verranno rappresentate in forma 

grafica, con una griglia di quadrati disposti secondo le coordinate dell’elemento (𝑖, 𝑗)  

e colorati in accordo alla scala di colori riportata a fianco, come nell’esempio 

seguente: 
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𝐴 = |

0 1
1 0

0 1
0 1

0 0
1 1

0 1
1 0

| 𝐴 = |

0.0 1.0
1.0 0.0

0.0 0.1
0.0 0.5

0.0 0.0
0.1 0.5

0.0 0.7
0.7 0.0

| 

fig. 3.8 - Matrice A binaria e corrispondente 

rappresentazione grafica 

fig. 3.9 - Matrice A pesata e corrispodente 

rappresentazione grafica 

 

Nel caso reale di grafi con un gran numero di nodi, tale rappresentazione grafica è 

utile per valutare visivamente alcune proprietà come la densità delle connesioni 

(proporzionale alla sparsità della matrice di adiacenza), la “lunghezza” (1) media dei 

collegamenti e la presenza di raggruppamenti (cluster) di nodi densamente connessi: 

  
fig. 3.10 - Matrice A, sparsity 95 % fig. 3.11 - Matrice A, sparsity 90 % 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

fig. 3.12 - Matrice A per grafi a prevalenza di connessioni a corto raggio (a), a medio raggio (b) e a lungo 

raggio(c) 

 

(1) la “lunghezza” delle connessioni relativa alla “distanza” tra due nodi è intesa in relazione alla differenza tra 

le rispettive etichette, quando sia stato definito un criterio per l’assegnazione di tali etichette. 
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fig. 3.13 - Matrice A in cui si evidenziano due zone a maggiore densità di connessioni 

 

 

Dalla matrice di adiacenza normalizzata si può ricavare il grado di ogni nodo, 

sommando gli elementi per riga o per colonna: 

 

 

𝐴 = |

0 1
1 0

0 1
0 1

0 0
1 1

0 1
1 0

| 

 

𝐴𝑖𝑗 = 𝐴𝑗𝑖 

 

𝑘𝑖 = ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

 (3.6) 

𝑘𝑗 = ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

 (3.7) 

fig. 3.14 - Adjacency matrix e calcolo dei gradi in un grafo non diretto 

 

 

𝐴 = |

0 1
0 0

0 1
0 0

0 0
0 1

0 0
1 0

| 

 

𝐴𝑖𝑗 ≠ 𝐴𝑗𝑖 

 

𝑘𝑖
𝑖𝑛 = ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

 (3.8) 

𝑘𝑗
𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

 (3.9) 

fig. 3.15 - Adjacency matrix e calcolo dei gradi in un grafo diretto 

 

L’informazione sul grado di tutti i nodi del grafo è contenuta nella degree matrix D, 

così definita: 

 
𝐷𝑖𝑗 = {

𝑘𝑖   𝑝𝑒𝑟 𝑖 = 𝑗
0    𝑝𝑒𝑟 𝑖 ≠ 𝑗

 (3.10) 
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La combinazione delle matrici A e D nella Laplacian Matrix L rappresenta un modo 

molto utilizzato per descrivere efficacemente le proprietà di un grafo, attraverso i 

cosiddetti metodi spettrali: 

 𝐿 = 𝐷 − 𝐴 (3.11) 

 

Attributi 

Ogni nodo n è univocamente identificato da un’etichetta l (label) ed eventualmente 

da una serie di attributi, valori reali o discreti che ne descrivono le proprietà. 
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3.2 - Node embedding: Random Walk e Node2vec 

La classificazione dei nodi all’interno di un grafo è il processo attraverso il quale si 

determina l’identità di un nodo incognito, in funzione di un insieme di altri nodi del 

grafo correttamente etichettati. Molti problemi definibili nel dominio dei grafi non 

consentono di etichettare con affidabilità l’intero set di nodi del grafo. 

Le tecniche di classificazione sviluppate si basano essenzialmente sulla Proprietà di 

Markov, per la quale essendo la distribuzione dei nodi assimilabile ad una Rete 

Bayesiana, la probabilità che definisce l’etichetta 𝑌𝑖 di un nodo i dipende 

esclusivamente dalle etichette dei suoi vicini, ovvero dai nodi direttamente collegati, 

che nella teoria dei grafi vengono denominati neighbors 𝑁𝑖: 

 

 𝑃(𝑌𝑖|𝑖) = 𝑃(𝑌𝑖|𝑁𝑖) (3.12) 

 

In generale la classificazione esatta di tutti i nodi incogniti di un grafo rientra nella 

categoria dei problemi NP-hard, quindi le tecniche impiegate non consentono di 

raggiungere la soluzione esatta. Esistono tre tecniche principali di classificazione che 

verranno brevemente illustrate nel seguito: Relational Classification [20], Iterative 

Classification [22] e Belief Classification [23].  

Nella Relational Classification si parte da una base di nodi “correttamente” 

identificati (ground truth) per poi stimare l’identità di ogni altro nodo incognito 

sulla base delle etichette dei suoi vicini ed eventualmente del peso di ciascun ramo. 

L’operazione viene ripetuta iterativamente finché non viene raggiunto un 

determinato criterio di convergenza, ad esempio se da un’iterazione all’altra la stima 

delle etichette rimane la stessa, oppure se si è raggiunto un numero massimo di 

iterazioni. 

 

fig. 3.16 - Relational classification, stato di partenza  
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Considerando il grafo di figura 3.16 indichiamo con 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … 𝑙𝑀, } l’insieme 

discreto e finito delle possibili etichette per i nodi. I nodi in grigio rappresentano la 

base di identità certe, mentre quelli su sfondo bianco sono inizialmente incogniti. In 

termini statistici identifichiamo ogni nodo con un vettore di probabilità sulle M 

possibili etichette, che vale: 

 𝑃(7) = {1, 0 , 0 , … 0} (3.13) 

per i nodi già etichettati, mentre per ciascun nodo incognito: 

 

𝑃(8) = {
1

𝑀
 ,

1

𝑀
 ,

1

𝑀
… 

1

𝑀
} (3.14) 

Iterativamente si seleziona un nodo incognito (in modo random) e si aggiorna il 

proprio vettore di probabilità con la formula: 

 𝑃(𝑖 = 𝑙𝑥) =
1

∑ 𝐴(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸
∙ ∑ 𝐴(𝑖, 𝑗)

(𝑖,𝑗)∈𝐸

∙ 𝑃(𝑗 = 𝑙𝑥)       ∀ 𝑙𝑥 ∈ 𝐿 (3.15) 

in cui la matrice di adiacenza A definisce implicitamente l’insieme dei vicini di ogni 

nodo, ed eventualmente il peso di ogni ramo. 

 

Il metodo Iterative Classification è molto simile al precedente Relational 

Classification, con la differenza che nell’aggiornamento del vettore P vengono 

considerati anche i valori degli attributi dei nodi vicini: 

 𝑃(𝑖 = 𝑙𝑥 | 𝑊𝑗)    ∀ 𝑊𝑗 ∈ 𝑁𝑖 (3.16) 

 

 

Il metodo Belief Propagation si basa sul concetto di scambio di messaggi (message 

passing) tra nodi, secondo il quale un nodo stima il proprio stato sulla base dei 

messaggi ricevuti dai suoi vicini, che contengono informazioni sulla topologia della 

porzione di rete a cui appartengono. 
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fig. 3.17 - Message Passing 

 

Indichiamo con 𝜙𝑖(𝑙𝑖) la probabilità che il nodo i abbia etichetta 𝑙𝑖 (conoscenza a 

priori), e con 𝜓 la matrice label-label potential, il cui generico elemento 𝜓(𝑙𝑖, 𝑙𝑗) 

corrisponde alla probabilità che il nodo j (target) abbia etichetta 𝑙𝑗, condizionata 

dalla presenza di un vicino i con etichetta 𝑙𝑖. 

Ad ogni iterazione, la stima (belief ) che i fa sul suo stato è definita da: 

 

𝑏𝑖(𝑙𝑖) = 𝛼 ∙ 𝜙𝑖(𝑙𝑖) ∏ 𝑚𝑘→𝑖(𝑙𝑖)

𝑘∈𝑁𝑖\𝑗

 (3.17) 

quindi sulla base di questa stima, i compone il messaggio da inviare in avanti al 

nodo j: 

 

𝑚𝑖→𝑗(𝑙𝑗) = ∑ 𝑏𝑖(𝑙𝑖) ∙ 𝜓(𝑙𝑖, 𝑙𝑗)

𝑙𝑖∈𝐿

 (3.18) 

Anche in questo caso lo stato di convergenza si raggiunge quando tutte le stime b 

rimangono invariate tra due iterazioni consecutive. Grafi che presentano cicli chiusi 

possono dare luogo a problemi di ambiguità delle informazioni contenute nei 

messaggi. 

 

Per poter applicare tecniche di machine learning su dati strutturati in forma di grafo 

è necessario rappresentare tali dati in spazi vettoriali di dimensione opportuna, che 

ci consentano di applicare gli algoritmi di classificazione. 
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fig. 3.18 - Node embedding  

 

Ciò avviene tramite la funzione di embedding (ENC), che traduce ogni nodo in un 

punto in modo che le similitudini tra di essi vengano mantenute nello spazio di 

stato. Il secondo elemento fondamentale è il criterio di valutazione della 

“somiglianza” tra le due rappresentazioni; nello spazio vettoriale la somiglianza tra 

due vettori si può facilmente associare al coseno dell’angolo compreso: 

 
𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝒛𝒖; 𝒛𝒗) = 𝒛𝒖

⊺𝒛𝒗 (3.19) 

Nel grafo invece il criterio di somiglianza è l’elemento chiave del processo di learning, 

di seguito analizzeremo due delle tecniche principali; random walk, introdotto nel 

2014 in [24] e node2vec, descritto in [25]. 

La forma più semplice di encoding può essere realizzata da una relazione lineare 

(shallow encoding): 

 
𝐸𝑁𝐶(𝑣) = 𝒁𝒗 (3.20) 

𝒁 ∈ ℝ𝑑×|𝑁| è una matrice in cui ogni colonna rappresenta l’embedding di un singolo 

nodo nello spazio di stato d-dimensionale, mentre 𝒗 ∈ 𝕀|𝑁| è un vettore composto da 

tutti elementi 0 ed un 1 in corrispondenza del nodo indicato v. 

Nel processo di learning la matrice Z viene continuamente adattata in modo da 

massimizzare la somiglianza di ogni coppia di nodi nei due domini. 
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Random Walk 

Una “passeggiata” random walk è definita come una sequenza a lunghezza finita di 

nodi connessi che parte da un nodo base e viene determinata iterativamente 

spostandosi su uno dei suoi vicini, secondo un criterio R. 

Fissato il criterio e la lunghezza della sequenza, il metodo random walk definisce la 

similarità tra due nodi u e v come la probabilità che essi compaiano entrambi in una 

sequenza random su tutte le possibili: 

 
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑢; 𝑣) = 𝑃𝑅(𝑣|𝑢) (3.21) 

L’ottimizzazione del processo di learning su tutti i nodi del grafo può quindi essere 

espressa massimizzando la funzione obbiettivo: 

 

∑ log 𝑃(𝑁𝑅(𝑢)|𝒛𝒖)

𝑢∈𝑁

 (3.22) 

in cui 𝑁𝑅(𝑢) è l’insieme dei nodi visitati durante la “passeggiata” a partire da u, o 

analogamente minimizzare la funzione costo, così definita: 

 

ℒ = ∑ ∑ − log 𝑃(𝒛𝒗|𝒛𝒖)

𝑣∈𝑁𝑅(𝑢)𝑢∈𝑁

 (3.23) 

quindi imponendo la condizione di similarità tra i due domini, normalizzata con la 

funzione softmax: 

 

ℒ = ∑ ∑ − log (
𝑒𝑥𝑝(𝒛𝒖

⊺𝒛𝒗)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝒛𝒖
⊺𝒛𝒏)𝑛∈𝑁

)

𝑣∈𝑁𝑅(𝑢)𝑢∈𝑁

 (3.24) 

Minimizzare la funzione costo così definita ha una complessità dell’ordine di 𝑂(|𝑁|2) 

che può essere ridotta con la tecnica di approssimazione della funzione loss negative 

sampling [26]. 
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Node2Vec 

L’algoritmo node2vec opera in modo simile a random walk ma si differenzia per il 

criterio con cui vengono scelti i cammini che formeranno il percorso random. Mentre 

in random walk il passaggio da un nodo ad un suo vicino è espresso da una 

probabilità uniformemente distribuita su tutti i rami, node2vec usa i criteri Breadth 

First Search (BFS) per definire un modello di conoscenza centralizzato, e Depth 

First Search (DFS) per estendere la conoscenza ai nodi più distanti, 

 

 

fig. 3.19 - Criteri BFS e DFS nella scelta dei cammini 

 𝑁𝐵𝐹𝑆(𝑢) = {1, 2, 3} (3.25) 

 𝑁𝐷𝐹𝑆(𝑢) = {4, 5, 6} (3.26) 

 

quindi l’insieme dei nodi 𝑁𝑅(𝑢) viene composto sulla base di due pesi p e q associati 

ai due criteri DFS e BFS che modificano le probabilità di transizione. 

 

3.3 - Graph embedding 

I concetti introdotti per il node embedding possono essere estesi per rappresentare 

un intero grafo come un punto nello spazio di stato. 

 

fig. 3.20 - Graph embedding  
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Una semplice idea, introdotta in [27] consiste nell’effettuare l’embedding di tutti i 

nodi poi ricavarne uno solo sommando o mediando i singoli vettori. 

Un approccio simile viene utilizzato in [28] in cui l’aggregazione dei nodi avviene nel 

dominio del grafo con l’introduzione di uno o più nodi virtuali: 

 

fig. 3.21 - Gated Graph Sequence Neural Network [28] 

 

infine in [29] viene esteso il concetto di random walks all’intero grafo per poi 

rappresentarlo come un’unica distribuzione di probabilità di attraversamento di ogni 

nodo. 

 

 

3.4 - Graph Neural Networks 

Il semplice encoder mostrato nel capitolo precedente presenta alcune forti limitazioni 

dovute principalmente alla sua natura lineare; sostituire questa funzione con una 

composta da più strati (deep) di trasformazioni non lineari consente di aumentare 

la quantità di informazione appresa dalla struttura del grafo. Le Graph Neural 

Networks inoltre utilizzano un vettore di feature per ogni nodo, che lo indentifica 

più dettagliatamente rispetto alla sola etichetta considerata in precedenza. 

Le Graph Neural Networks sono state inizialmente introdotte in [30] e [31] come 

una variante di reti neurali ricorrenti (RNN) sfruttando la possibilità di definire 

queste ultime con una struttura a grafo aciclico orientato (DAG). Il metodo 

utilizzato consiste nella ripetuta applicazione di operazioni di clustering e pooling 

per definire l'embedding di ogni nodo fino al raggiungimento di uno stato stazionario 

che viene poi utilizzato in una seconda rete di tipo feed-forward per la classificazione. 
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3.5 - Graph Convolutional Networks 

Le Graph Convolutional Networks nascono dal tentativo di generalizzare i modelli 

consolidati di reti neurali come le Reti Convoluzionali (CNN) e le Reti Ricorrenti 

(RNN), applicandoli al dominio dei grafi. 

Il motivo per cui CNN e RNN sono estremamente efficaci è che operano su dati 

intrinsecamente descritti su domini regolari; le prime operano su immagini, che sono 

di fatto composte dalla disposizione dei pixel su una griglia ordinata, sulla quale si 

può definire la distanza, e di conseguenza il concetto di “vicinanza” tra due pixel, 

evitando di applicare una rete interamente connessa alimentata da tutti i pixel che 

formano l’immagine. Nel caso delle RNN è il collegamento temporale a rappresentare 

la relazione d’ordine tra le sequenze di input. 

 

 

fig. 3.22 - Strutture irregolari e regolari 

 

Al contrario, l’applicazione della convoluzione sui nodi di un grafo è resa più difficile 

dalla mancanza del concetto di localizzazione spaziale.  

Le Graph Convolutional Networks si possono classificare in due macro-categorie 

sulla base del dominio in cui operano: spectral-based e spatial-based. 

L'approccio spectral based definisce la convoluzione nella prospettiva del graph 

signal processing, nel dominio di Fourier; assumendo un grafo non diretto una sua 

completa rappresentazione è data dalla matrice Laplaciana: 

 
𝐋 = 𝐃 − 𝐀 (3.27) 
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o in certi casi dalla sua versione normalizzata: 

 

�̃� = 𝐈𝐧 − 𝐃−
1
2𝐀𝐃−

1
2 (3.28) 

essa è reale simmetrica semidefinita positiva e può essere fattorizzata nella forma 

 

𝐋 = 𝐔𝐀𝐔⊺ (3.29) 

in cui la matrice U è composta dagli autovettori di L che formano uno spazio 

ortonormale: 𝐔⊺𝐔 = 𝐈. 

Rappresentiamo il grafo con il vettore (graph signal) 𝑥 ∈ ℝ𝑛 composto da tutte le 

feature dei suoi nodi; la Graph Fourier Transform diretta è definita da: 

 
ℱ(𝑥) = 𝐔⊺𝑥 (3.30) 

mentre  

 
ℱ−1(�̂�) = 𝐔�̂� (3.31) 

rappresenta la trasformata inversa. 

Sulla base di queste definizioni e sfruttando il teorema di convoluzione, l'operazione 

di graph convolution tra il grafo, rappresentato con il vettore x, ed un kernel 𝑔 ∈ ℝ𝑛 

assume la forma: 

 

𝑥 ∗ 𝑔 = ℱ−1(ℱ(𝑥) ⋅ ℱ(𝑔)) = 𝐔(𝐔⊺𝑥 ⋅ 𝐔⊺𝑔) (3.32) 

il generico layer della rete GCN, che esprime l’evoluzione della rappresentazione del 

grafo durante il passaggio attraverso gli strati è quindi definito da: 

 

𝐇:,𝑗
(𝑘)

= 𝜎 ( ∑ 𝐔𝚯:,𝑗
(𝑘)

𝐔⊺𝐇𝑖,𝑗
(𝑘−1)

𝑓𝑘−1

𝑖=1

)            (𝑗 = 1, 2 … 𝑓𝑘) (3.33) 
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dove k è l'indice di livello, 𝑓𝑘 il numero di feature al livello k, 𝐇 ∈ ℝ𝑛×𝑓𝑘 è la matrice 

dei graph signals che in input vale 𝐇(0) = 𝐗 (node feature vector iniziale), infine 𝚯 

è una matrice diagonale che contiene i parametri addestrati. 

Il metodo spettrale comporta alcune limitazioni, in primo luogo l'informazione 

appresa è fortemente legata alla topologia della struttura e non può essere trasferita 

a grafi differenti, inoltre la complessità computazionale legata al calcolo degli 

autovalori è proporzionale a 𝑂(|𝑁|3), tuttavia alcuni modelli [32] e [33] consentono 

con delle approssimazioni di ridurre la complessità fino a 𝑂(|𝑁|). 

Il primo tentativo di generalizzare l’operazione di convoluzione al dominio dei grafi 

è contenuto in [34].  

I metodi spatial-based sono invece definiti collocando il grafo in un dominio spaziale 

che consente di formulare una conoscenza della struttura di rete più localizzata al 

singolo nodo e ad un insieme di suoi “vicini”, di conseguenza i pesi della rete possono 

essere condivisi tra più regioni della stessa che presentano strutture locali simili. 

Il funzionamento può essere visto come la creazione, ad ogni strato, di una serie di 

nuovi grafi, disconnessi, che hanno la stessa topologia dell’originale, ma i cui nodi 

vengono iterativamente definiti sulla base del proprio stato e delle informazioni 

scambiate con l’insieme dei nodi vicini: 

 

 

fig. 3.23 - struttura GNN convoluzionale spatial-based 
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fig. 3.24 - Meccanismo di node embedding basato su message passing 

 

Le black box che elaborano le informazioni provenienti dallo strato precedente 

possono implementare una qualsiasi funzione, possono essere semplici somme, medie 

o pooling, o più genericamente reti neurali che contengono un operatore non lineare 

(𝜎), parametri addestrabili (matrici W e B) e si differenziano in base alla funzione 

di aggregazione degli input (AGG). 

Anche in questo caso il grafo in input è descritto dalla matrice 𝐇 ∈ ℝ𝑑×|𝑁| le cui 

colonne rappresentano le feature di ogni nodo. Al generico strato k le colonne di H 

vengono definite da: 

 

𝐡𝑣
𝑘 = 𝜎(𝐖𝑘 ∙ AGG({𝐡𝑢

𝑘−1, ∀ 𝑢 ∈ 𝑁(𝑣)}), 𝐁𝑘𝐡𝑢
𝑘−1) (3.34) 

Da queste considerazioni segue che non esiste un modello standard che definisce la 

convoluzione spatial-based. Una semplice implementazione può essere fatta 

componendo l’input come la media dei vettori provenienti dai nodi vicini: 

 

𝐡𝑣
𝑘 = 𝜎 (𝐖𝑘 ∙ ∑

𝐡𝑢
𝑘−1

|𝑁(𝑣)|
𝑢 ∈𝑁(𝑣)

+ 𝐁𝑘𝐡𝑢
𝑘−1) (3.35) 
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Readout layer 

Con il termine readout si intende l’insieme di operazioni che permettono di passare 

dalla rappresentazione dei nodi (per problemi di node classification) ad un singolo 

elemento che caratterizzi il grafo nel suo insieme (per problemi di graph 

classification). 

Ancora una volta la mancanza di una struttura rende inefficienti le classiche 

operazioni di pooling utilizzate nelle CNN: 

 

𝐡𝐺 = ∑ 𝐡𝑖
𝐿

|𝑁|

𝑖=1

   (𝑠𝑢𝑚) (3.36) 

 

𝐡𝐺 =
1

|𝑁|
∑ 𝐡𝑖

𝐿

𝑁

𝑖=1

    (𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔) (3.37) 

 

𝐡𝐺 = 𝑚𝑎𝑥{𝐡𝑖
𝐿 , ∀𝑖}    (𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔) (3.38) 

in cui 𝐡𝐺 è la rappresentazione del grafo G, mentre 𝐡𝑖
𝐿 è la rappresentazione del 

nodo i all’ultimo strato L della rete. 

In [35] viene proposto l’utilizzo di una distribuzione statistica dei valori assunti dai 

nodi, quantizzati su un numero finito di intervalli, per identificare il grafo. 

Più frequentemente i valori dei nodi all’uscita della rete vengono utilizzati come 

input per un classificatore MLP [36]: 

 

𝐡𝐺 = 𝜎([𝐻𝐿] ∙ Θ𝐹𝐶) (3.39) 

in cui [𝐻𝐿] ∈ ℝ𝑁∙𝑓𝐿 è un vettore composto dalla concatenazione delle node feature 

allo strato finale, e Θ𝐹𝐶 è la matrice dei parametri addestrabili della rete MLP. 

Un altro approccio comune si basa sul concetto di hierarchical clustering [37]: ad 

ogni livello della rete gruppi di nodi vengono raggruppati utilizzando vari algoritmi 

di clustering, per ridurre la dimensione della rappresentazione finale ad una unità 

che identifica l’intero grafo: 
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fig. 3.25 - Hierarchical clustering 

 

La tabella seguente riporta un elenco delle più note architetture Graph-

Convolutional Neural Networks 

 

tab. 3.2 - Reti convGNN, tratto da “Comprehensive Survey on Graph Neural Networks” [38] 
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3.6 - Attention Mechanism in Graph Neural Networks 

Il concetto che sta alla base di ogni meccanismo di attention applicato alle reti 

neurali è quello di rendere il modello capace di apprendere quali tra gli elementi di 

input sono più rilevanti per il task che deve svolgere, e quali meno. Tipicamente ciò 

avviene modulando il flusso di informazioni attraverso un vettore di “attention 

weights” appresi dinamicamente. 

Nel caso di dati strutturati in forma di grafo, le strutture in input possono avere 

dimensioni anche molto elevate, a causa della presenza di nodi e rami, associati a 

componenti di rumore piuttosto che componenti informative. 

I meccanismi di attention in questo caso permettono di concentrare l’estrazione 

dell’informazione solo da un sottoinsieme del grafo. 

Dato un insieme di nodi Γ𝑉 = {𝑣0 … 𝑣𝑛} ⊂ 𝑉 non necessariamente composto da tutti 

i nodi in V ed un obbiettivo s, definiamo genericamente il meccanismo di attention 

come una funzione 𝜙𝑠
′: Γ𝑉 → [0; 1] che mappa ogni elemento in Γ𝑉 in un punteggio 

di attention, e che soddisfa la condizione: 

 

∑ 𝜙𝑠
′(𝑣𝑖)

|Γ𝑉|

𝑖=0

= 1 (3.40) 

I meccanismi di attention si differenziano a seconda che il problema sia di node 

embedding o di graph embedding. 

Nel caso di node embedding, l’obbiettivo s è un generico nodo 𝑣𝑗 del grafo e Γ𝑉 è 

l’insieme dei nodi vicini 𝑁(𝑣𝑗). Il meccanismo di attention viene applicato ad ogni 

nodo del grafo e definisce l’ “importanza” di ciascun nodo in 𝑁(𝑣𝑗) nel creare il 

corretto embedding per 𝑣𝑗. 

Uno dei primi lavori ad introdurre questo concetto è [39] il cui modello di rete viene 

appunto chiamato GAT (Graph Attention Network). In questo modello  si definisce 

𝑥𝑖
(𝑘)

= {𝑥1
(𝑘)

… 𝑥𝑛
(𝑘)

} ∈ ℝ𝑓𝑘 il feature vector di input di ciascun nodo allo strato k ; 

attraverso una trasformazione lineare pesata da una matrice learnable 𝑊 ∈ ℝ𝑓𝑘+1×𝑓𝑘 

e una successiva funzione a si calcola il vettore di scores: 
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𝑒𝑖𝑗 = 𝑎(𝑊𝑥𝑖
(𝑘)

, 𝑊𝑥𝑗
(𝑘)

) (3.41) 

con 𝑖 ∈ 𝑉 e 𝑗 ∈ 𝑁(𝑖). La funzione di attention a utilizzata è una rete feed-forward 

parametrizzata da un vettore 𝒂 ∈ ℝ2𝑓𝑘+1 e con funzione di attivazione leaky ReLU. 

Il vettore di scores viene quindi normalizzato per rendere i valori uniformi su tutti 

i nodi: 

 

𝛼𝑖𝑗 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑒𝑖𝑗) =
exp (𝑒𝑖𝑗)

∑ exp (𝑒𝑖𝑘)𝑘∈𝑁(𝑖)
 (3.42) 

 

fig. 3.26 - Calcolo del valore di attention in GAT 

 

I valori di attention vengono quindi utilizzati per calcolare l’embedding dello strato 

successivo 𝑥𝑖
(𝑘+1)

= {𝑥1
(𝑘+1)

… 𝑥𝑛
(𝑘+1)

} ∈ ℝ𝑓𝑘+1, con una ulteriore funzione non lineare 

a parametri learnable 𝜉: 

 

𝑥𝑖
(𝑘+1)

= 𝜉 ( ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑊𝑥𝑗
(𝑘)

𝑗∈𝑁(𝑖)

) (3.43) 

 

Nel caso di graph embedding, l’obbiettivo è quello di formare una funzione di 

attention che permetta di mappare l’intero grafo in un vettore unidimensionale 

attribuendo “importanza” differente alle diverse regioni che lo compongono. 
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Uno dei primi lavori proposti è “Graph Classification using Structural Attention” 

[40] che è basato su un meccanismo random-walk guidato da parametri di attention. 

In [41] viene invece implementato un meccanismo di attention a livello di readout 

layer (ultimo strato della rete), dove al posto della semplice rete feed-forward ℎ𝐺 =

𝑔(𝑥𝑖
(𝑘)

) viene utilizzata una struttura più complessa: 

 

ℎ𝐺 = 𝜉 (∑ 𝛼𝑖
(𝑘)

∙

𝑖∈𝑉

tanh (𝑔(𝑥𝑖
(𝑘)

))) (3.44) 

 

in cui analogamente a prima, 𝜉 è una funzione non lineare e {𝛼1
(𝑘)

… 𝛼𝑛
(𝑘)

} 

rappresenta il vettore di attention scores all’ultimo strato k, normalizzato tramite 

softmax: 

 

𝛼1
(𝑘)

= 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (𝑎(𝑥𝑖
(𝑘)

)) (3.45) 

In [42] il meccanismo di attention viene invece attuato a livello di pooling layer. 

Dopo aver calcolato i coefficienti di attention per tutti i nodi al livello k vengono 

selezionati i più “rilevanti” tramite una regola a soglia: 

 

𝑥𝑖
(𝑘+1)

= { 𝛼𝑖
(𝑘)

𝑥1
(𝑘)

             𝑠𝑒 𝛼𝑖
(𝑘)

> �̅�

0                          𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖
 (3.46) 

Infine, in [43] viene calcolato il vettore di scores sulla base dell’intera struttura di 

rete, anziché considerare solo caratteristiche locali, utilizzando le matrici 

normalizzate �̃� (Degree matrix) e �̃� (Adjacency matrix): 

 

𝛼(𝑘) = 𝜎(�̃�−1/2 �̃� �̃�−1/2𝑋(𝑘)𝑝) (3.47) 

in cui 𝑋(𝑘) è la feature matrix allo strato k e 𝑝 ∈ ℝ𝑓𝑘 è il vettore dei parametri 

learnable. 
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4 - Analisi dello stato dell’arte 

 

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio due lavori che hanno ispirato lo sviluppo 

di questa tesi per quanto riguarda la traduzione in forma di grafo dell’informazione 

contenuta nelle registrazioni audio. 

 

 

4.1 - GNN su immagini segmentate in Superpixels 

Nell’articolo Image Classification with Hierarchical Multigraph Networks [44] viene 

affrontato il problema della classificazione delle immagini attraverso una rete 

multirelational graph neural network. 

Per applicare un modello GNN a dati di tipo immagine, definiti da una griglia 

ordinata di pixel per ognuno dei tre canali cromatici r, g, b, è necessario stabilire le 

regole di associazione dell’immagine al grafo. Quest’ultimo è composto da due 

elementi base: nodi (nodes) e rami (edges). Sia che si voglia usare un framework 

predefinito (es. PyTorch geometric) o che si voglia definire il funzionamento della 

GNN manualmente, la descrizione di un grafo va fatta elencando una o più 

caratteristiche (feature) per ogni nodo e una matrice di adiacenza o elencando a 

coppie i nodi connessi. 

Nell’articolo Image Classification with Hierarchical Multigraph Networks viene 

implementato l’adattamento di un task di image recognition, tipicamente svolto da 

reti convoluzionali CNN, ad una rete GNN. 

Alla base della costruzione del grafo c’è la segmentazione dell’immagine in superpixel 

mediante l’algoritmo SLIC (Simple Linear Iterative Clustering). Il superpixel può 

essere definito come un raggruppamento di pixel in un’immagine, che condividono 

caratteristiche simili di intensità e colore. 

Ogni superpixel viene identificato come nodo e le connessioni tra nodi adiacenti 

avvengono sulla base di vari criteri. 

L’esperimento viene ripetuto su tre noti dataset per image classification: MNIST 

Handwritten Digit, CIFAR-10 e PASCAL VOC 2012: 
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fig. 4.1 - immagini estratte dai dataset: MNIST (28 × 28 pixel) (a), CIFAR-10 (32 × 32 pixel) (b), PASCAL-

VOC (333 × 500 pixel) (c) e corrispondenti versioni segmentate con SLIC, in 𝑁 = 75 superpixels (d), 𝑁 =

150 superpixels (e), 𝑁 = 1000 superpixels (f) 

 

Costruendo il grafo solamente con relazioni spaziali, si ottiene un’accuratezza di 

classificazione nettamente inferiore di quella ottenuta con la rete convoluzionale. 

Vengono quindi proposte e sperimentate varie tecniche di miglioramento della 

rappresentazione dell’immagine in forma di grafo, con le quali si riesce invece a 

superare le prestazioni dell’approccio CNN base: 

» CNN baseline Mean Average Precision mAP = 32,69% 

» GNN baseline (mAP = 19.24 %)  

» Hierarchical GNN (mAP = 31.65 %)  

» Hierarchical GNN with learnable relations (mAP = 31,21 %)  

» Multiscale GNN (mAP = 33 %)  

» Relation fusion method (mAP = 34,46 %)  

 

GNN baseline  

È stato analizzato l’approccio di base utilizzato per definire il grafo in funzione della 

distanza euclidea tra i superpixel. Dopo aver segmentato l’immagine viene costruita 

l’Adjacency Matrix (weighted) in base alla distanza tra ogni superpixel ed un 

numero fisso k di suoi vicini. La distanza viene poi trasformata secondo la relazione: 

 

𝐴
𝑖𝑗

(𝑟𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙)
= 𝑒

(−
‖𝑝𝑖−𝑝𝑗‖

2

2𝜎2 )

 
(4.1) 

in cui 𝜎 = 2𝜋 𝑘⁄ . 
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fig. 4.2 - (a) immagine originale da Pascal VOC dataset, (b) immagine segmentata in 1000 superpixel (900 

effettivi), (c) Adjacency Matrix 

 

Per ogni area del superpixel vengono calcolate le coordinate del centroide (vettore 

coord) ed il valore medio di ognuno dei canali cromatici r, g, b (vettore avg_value), 

successivamente il grafo viene composto assegnando ad ogni nodo un vettore 

ottenuto dalla concatenazione di coord e avg_value e descrivendo le connessioni con 

la Adjacency Matrix. 

 

Hierarchical GNN: miglioramento basato sulla definizione delle feature estratte 

dall’immagine. 

Nella variante Multiscale Hierarchical GNN viene costruito un grafo più grande 

risultante dalla segmentazione (sempre con SLIC) in tre scale differenti chiamate 

children, parents e grandparents: 

 

 

fig. 4.3 - (a) Suddivisione in 1000 segmenti, 900 effettivi; (b) suddivisione in 300 segmenti, 255 effettivi,      

(c) suddivisione in 7 segmenti, 5 effettivi. 

 

Da questi 1160 segmenti viene costruita l’Adjacency Matrix (A_spatial_multiscale) 

concatenando le distanze tra segmenti sulla stessa scala e su scale diverse: 
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𝐴(𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛,𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛) = [900 × 900]  

𝐴(𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠) = [900 × 255]  

𝐴(𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛,𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠) = [900 × 5]  

𝐴(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠) = [255 × 255]  

𝐴(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠,𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠) = [255 × 5]  

𝐴(𝑔𝑟𝑎𝑛𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠,𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠) = [5 × 5]  

 

fig. 4.4 - Struttura della matrice A_spatial_multiscale  

 

Inoltre viene costruita una seconda matrice delle adiacenze (A_hierarchical) con un 

valore risultante dal rapporto IoU (Intersection Over Union) tra ognuno dei 1160 

segmenti: 

 

 

  

fig. 4.5 - Struttura della matrice A_hierarchical e definizione della feature IoU 

 

Hierarchical GNN with learnable relations  

In questo caso oltre la rete GNN viene definita anche una rete Multilayer Perceptron 

con uno strato nascosto (da 32 neuroni, nell’esempio) ed un’attivazione ReLU, alla 

quale viene posta in ingresso la matrice di adiacenza (multiscale + hierarchical) e 

l’output viene utilizzato come nuova matrice A_learn per la rete GNN. In pratica 

le relazioni di adiacenza non sono più fisse ma diventano parte del processo di 

learning.  

Risulta che l’utilizzo di una matrice A_learn ottenuta con il processo di 

apprendimento rende la rete più robusta alla traslazione o alla rotazione del soggetto 

nell’immagine.  
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Multiscale GNN  

Vengono utilizzate solamente le matrici A_spatial e A_learn, concatenate, e viene 

applicata la struttura GNN convoluzionale ChebyNET, introdotta in [32] 

 

Relation Fusion Method  

Viene applicato un metodo di “fusione” delle feature dei nodi e delle matrici di 

adiacenza, anziché farne una semplice concatenazione. In questo modo si riesce a 

ridurre il numero dei parametri totali di un fattore 2 - 3 ed aumentare la 

propagazione dell’informazione. 

 

 

4.2 - Estrazione features da spettrogrammi audio 

La seconda fonte da cui è stata tratta la tecnica di estrazione delle feature è 

“Acoustic classification of multiple simultaneous bird species: A multi-instance 

multi-label approach” [45]. 

In questo articolo viene sviluppato un metodo di classificazione di eventi sonori per 

la distinzione di 13 specie di uccelli dalla registrazione del loro canto. La 

classificazione non viene fatta con una GNN ma utilizzando un framework 

denominato MIML (Multiple Instance - Multiple Label). Di seguito è stata analizzata 

solamente la parte che precede la classificazione, in cui vengono estratte le feature 

audio con una segmentazione dello spettrogramma. All’interno dell’algoritmo di 

segmentazione viene utilizzato un metodo supervisionato basato su Random Forest.  

L’articolo che descrive solamente l’algoritmo di segmentazione (scritto dagli stessi 

autori) analizza anche il comportamento del più generico algoritmo SLIC e ne 

evidenzia le basse prestazioni quando applicato agli spettrogrammi. 
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Preprocessing  

I campioni audio del dataset vengono preprocessati per attenuare il rumore 

contenuto, in contrasto all’evento desiderato. La riduzione del rumore viene fatta 

con due iterazioni di un filtro di whitening che consiste nella stima del profilo di 

frequenza del rumore dai frame a bassa energia, per poi attenuare ogni riga dello 

spettrogramma in base a tale stima. 

 

fig 4.6 - Spettrogramma prima (a) e dopo (b) il processo di riduzione del rumore 

 

Segmentazione dello spettrogramma  

Gli eventi acustici all’interno dello spettrogramma di una registrazione vengono 

individuati utilizzando un classificatore Random Forest come Sound Event Detector, 

che riceve in ingresso un feature vector per ogni pixel dello spettrogramma, 

precedentemente composto sulla base di un gruppo di pixel adiacenti allo stesso 

pixel, considerando: 

» Il valore di frequenza f 

 

» I valori all’interno di una finestra rettangolare che circonda il pixel (t, f ): 

 𝑆(𝑖, 𝑗),     𝑖 ∈ [𝑡 − 𝑡𝑤;  𝑡 + 𝑡𝑤],      𝑗 ∈ [𝑓 − 𝑓𝑤;  𝑓 + 𝑓𝑤] (4.2) 

centrata su (𝑖, 𝑗), in cui 2𝑡𝑤 + 1 è la dimensione della finestra sull’asse 

temporale, e 2𝑓𝑤 + 1 è la dimensione sull’asse della frequenza. 
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» Il valore medio 𝜇 dei valori di intensità dei pixel all’interno della stessa finestra: 

 

𝜇 =
1

(2𝑡𝑤 + 1)(2𝑓𝑤 + 1) 
∑ ∑ 𝑆(𝑖, 𝑗)

𝑓+𝑓𝑤

𝑗=𝑓−𝑓𝑤

𝑡+𝑡𝑤

𝑖=𝑡−𝑡𝑤

 (4.3) 

 

» La varianza 𝜎2 dei valori di intensità dei pixel all’interno della stessa finestra: 

 

𝜎2 =
1

(2𝑡𝑤 + 1)(2𝑓𝑤 + 1) 
∑ ∑ (𝑆(𝑖, 𝑗) − 𝜇)2

𝑓+𝑓𝑤

𝑗=𝑓−𝑓𝑤

𝑡+𝑡𝑤

𝑖=𝑡−𝑡𝑤

 (4.4) 

 

L’uscita del classificatore RF rappresenta una probability mask che racchiude aree 

(segmenti) contenenti eventi sonori. Nella classificazione successiva vengono scelti 

solo segmenti che non si sovrappongono. 

Il classificatore deve essere precedentemente addestrato con coppie di file audio e 

relative probability mask definite manualmente: 

 

fig. 4.7 - Spettrogramma in input al classificatore random forest nella fase di training (a) e relativa maschera 

di segmentazione definita manualmente (b) 

 

 
fig. 4.8 - Spettrogramma in input al classificatore random forest (a) e relativa maschera di segmentazione in 

output (b) 
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Fig. 4.9 - Segmento estratto (c) e maschera di estrazione (d) 

 

Estrazione delle features  

Per ogni segmento le features vengono estratte secondo tre criteri: 

1) Mask descriptors: features basate sulla forma della maschera di contorno (fig.   

4.9 d): 

» min-frequency = 𝑚𝑖𝑛{𝑓: 𝑀𝑐(𝑡, 𝑓) = 1} 

» max-frequency = 𝑚𝑎𝑥{𝑓: 𝑀𝑐(𝑡, 𝑓) = 1} 

» bandwidth = max-frequency - min-frequency 

» duration = T 

» area = ∑ 𝑀𝑐(𝑡, 𝑓)𝑡,𝑓  

» perimeter = 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 “𝑑𝑖 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜” 

2
 (un pixel è definito “di bordo” se ha 

intensità 1 e se in un suo intorno 3 × 3 c’è almeno un pixel con intensità 0) 

» non-compactness = 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 

𝑎𝑟𝑒𝑎
 

» rectangularity = 
𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

2) Profile statistics: features basate sulle proprietà statistiche in tempo e frequenza 

del segmento. Dalla matrice che descrive il segmento di spettrogramma (fig.       

4.9 c) vengono ricavati due vettori ottenuti sommando le intensità normalizzate 

dei pixel per riga (frequency profile: 𝑝𝑓(𝑓) = ∑ �̂�𝑐(𝑡, 𝑓)𝑡 ) e per colonna (time 

profile: 𝑝𝑡(𝑡) = ∑ �̂�𝑐(𝑡, 𝑓)𝑓 ) quindi vengono normalizzate tra 0 e 1 così da essere 

interpretati come densità di probabilità. 

Di queste due distribuzioni vengono calcolati i parametri statistici, utilizzati come 

feature, coefficienti di Gini: 



44 

 

» freq-gini = 1 − ∑ 𝑝𝑓(𝑓)2
𝑓  

» time-gini = 1 − ∑ 𝑝𝑡(𝑡)2
𝑡  

e momenti delle distribuzioni normalizzate nella scala dei tempi e delle frequenze: 

» freq-mean = 𝜇𝑓 = ∑ 𝑝𝑓(𝑓) (
𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓=1  

» freq-variance = ∑ 𝑝𝑓(𝑓) (𝜇𝑓 −
𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)

2
𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓=1  

» freq-skewness = ∑ 𝑝𝑓(𝑓) (𝜇𝑓 −
𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)

3
𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓=1  

» freq-kurtosis = ∑ 𝑝𝑓(𝑓) (𝜇𝑓 −
𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)

4
𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓=1  

» time-mean = 𝜇𝑡 = ∑ 𝑝𝑡(𝑡) (
𝑡

𝑇
)𝑇

𝑡=1  

» time-variance = ∑ 𝑝𝑡(𝑡) (𝜇𝑡 −
𝑡

𝑇
)

2
𝑇
𝑡=1  

» time-skewness = ∑ 𝑝𝑡(𝑡) (𝜇𝑡 −
𝑡

𝑇
)

3
𝑇
𝑡=1  

» time-kurtosis = ∑ 𝑝𝑡(𝑡) (𝜇𝑡 −
𝑡

𝑇
)

4
𝑇
𝑡=1  

» freq-max = 
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑓(𝑓))

𝑓𝑚𝑎𝑥
 

» time-max = 
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑡(𝑡))

𝑇
 

» mask-mean = 𝜇𝑡𝑓 =
1

𝑎𝑟𝑒𝑎
∑ 𝑆𝑐(𝑡, 𝑓)𝑡𝑓   

» mask-stddev = √
1

𝑎𝑟𝑒𝑎
∑ (𝜇𝑡𝑓 − 𝑆𝑐(𝑡, 𝑓))

2

𝑡𝑓  

 

 

3) Histogram of Oriented Gradients 

Il segmento viene pre-attenuato mediante il filtraggio con un kernel gaussiano quindi 

viene calcolato il gradiente con un filtro di Sobel (𝐷𝑥) e dalla matrice risultante 

viene composto il vettore dei gradienti su 16 direzioni equispaziate in [0; 2𝜋] 

 
𝐷𝑥 = |

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

| (4.5) 
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fig. 4.10 - Mappa dei gradienti e istogramma HOG 
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5 - Metodo proposto 

5.1 - Descrizione dell’evento audio in forma di grafo 

L’idea chiave alla base di questo lavoro di tesi risiede nel metodo sviluppato per 

rappresentare in forma di grafo l’informazione dell’evento contenuto nella 

registrazione audio. 

Si è scelto di partire dalla rappresentazione grafica dello spettrogramma per definire, 

tramite metodi di image processing, una procedura di segmentazione che permetta 

di isolare entità grafiche ben definite che possano essere identificate con un nodo. 

Ci sono alcune differenze che rendono la segmentazione dello spettrogramma più 

problematica rispetto alla stessa operazione applicata alle comuni immagini. 

Innanzitutto la mancanza dell’informazione associata al colore; sebbene gli 

spettrogrammi vengano spesso rappresentati con una scala di colori per migliorarne 

la risoluzione visiva, l’informazione è comunque contenuta in una immagine 

monocromatica, al contrario delle immagini che tipicamente utilizzano tre canali 

cromatici. Gli algoritmi di segmentazione tipicamente impiegati in ambito image 

processing sfruttano ampiamente la sovrapposizione dei tre canali nella generazione 

dei segmenti. 

In secondo luogo le dimensioni dello spettrogramma sono variabili; mentre nelle 

immagini entrambi gli assi rappresentano una dimensione spaziale, negli 

spettrogrammi tipicamente l’asse orizzontale rappresenta il tempo e l’asse verticale 

la frequenza ed il rapporto di aspetto dello spettrogramma è determinato dai 

parametri scelti per il calcolo della DTFT: range di frequenze, punti e step di 

avanzamento della finestra temporale. 

Come verrà mostrato successivamente il dataset utilizzato per il primo sviluppo del 

metodo proposto, è il Google Speech Command Dataset, che è stato scelto 

principalmente perché la maggior parte dei campioni audio è registrata in buone 

condizioni, in assenza di rumore, che rende semplice l’identificazione della parola 

contenuta. 

 

Segmentazione dello spettrogramma 

Poiché il dataset è composto esclusivamente da eventi vocali, è stato utilizzato lo 

spettrogramma in scala log-mel per il quale le frequenze della voce umana sono 

messe maggiormente in risalto dall’applicazione di concetti psicoacustici. È tuttavia 
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possibile utilizzare una scala lineare o logaritmica, in base all’intervallo di frequenze 

che si desidera enfatizzare. Le figure 5.1, 5.2 e 5.3 mostrano lo spettrogramma su 

scale differenti, del campione audio yes_4.wav contenuto nel Google Speech 

Command dataset. In tutti i casi è stata calcolata la FFT a 1024 punti, con 

finestratura di Hamming su intervalli di 1024 campioni, e traslazione di 32 campioni 

per time-step. Nello spettrogramma log-mel sono state impiegate 256 bande. 

 

  
fig. 5.1 - Linear-frequency power spectrogram fig. 5.2 - Log-frequency power spectrogram 

  

 
fig. 5.3 - Log-mel power spectrogram 

 

 

Le figure così prodotte sono rappresentate da una matrice di dimensioni fisse, 

[256 × 501 × 1] dipendenti dai parametri di analisi spettrale, che verrà 

successivamente elaborata. 

Come primo approccio alla segmentazione è stato applicato l’algoritmo SLIC 

(Simple Linear Iterative Clustering), che divide l’immagine in un determinato 

numero di regioni applicando per ogni pixel un criterio k-means clustering, basato 

sulla posizione del pixel stesso e della sua intensità sui tre canali red, green, blue. 

L’algoritmo SLIC si è però rivelato poco adatto ad evidenziare regioni di interesse 

all’interno dello spettrogramma proprio perché la sua formulazione prevede la 

presenza di immagini a tre canali e gradienti di colore ben definiti, oltre alla 

necessità di dover specificare (approssimativamente) il numero di aree attese, come 
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parametro di calcolo. Per questi motivi nello spettrogramma si verificano 

suddivisioni indesiderate, in particolare nelle aree dove c’è assenza di suono. Le 

figure 5.4 e 5.5 mostrano il risultato della segmentazione con SLIC sul campione 

yes_4.wav.  

Nel primo caso sono richieste 10 aree ma l’algoritmo ne identifica 7. Nel secondo 

caso sono richieste 20 aree ma l’algoritmo ne identifica 16. 

 

  

fig. 5.4 - Segmentazione SLIC dello spettrogramma 

yes_4.wav in 10 aree 

fig. 5.5 - Segmentazione SLIC dello spettrogramma 

yes_4.wav in 20 aree 

 

L’algoritmo SLIC è alla base del metodo di segmentazione utilizzato in [46] nel quale 

però viene integrato con una successiva fase di aggregazione dei superpixel. 

Un secondo metodo si è rivelato più efficace, oltre che molto più agevole in termini 

di carico computazionale: la segmentazione in aree racchiuse da curve di livello, che 

corrisponde ad una quantizzazione dell’intensità dei pixel che formano l’immagine 

in livelli predeterminati. 

I livelli di quantizzazione rappresentano uno dei parametri chiave nel processo di 

creazione del grafo, che può portare ad un significativo incremento delle prestazioni 

dell’intero processo di learning. 

La quantità dei livelli è direttamente proporzionale al numero di aree segmentate e 

quindi al numero di nodi di ogni singolo grafo. 

È possibile definire una spaziatura costante tra i livelli, corrispondente ad una 

quantizzazione uniforme, oppure variare la distanza per avere una risoluzione 

maggiore a determinati livelli di ampiezza. 
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fig. 5.6 - Scala di quantizzazione uniforme fig. 5.7 - Scala di quantizzazione non uniforme 

 

Nel seguito si è scelto di utilizzare nove livelli equispaziati, sul range delle ampiezze 

normalizzato: [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9]. Il risultato della segmentazione 

con curve di livello sul file yes_4.wav è rappresentato nella figura 5.8. 

Si può notare che a causa dell’elevata variabilità dei valori di intensità, le aree 

circoscritte sono in numero molto elevato (188 aree nel file di esempio) e soprattutto 

la loro forma ed il loro contorno sono notevolmente dipendenti dal rumore presente 

nella registrazione. 

Per ridurre il numero di aree senza tuttavia incidere sul contenuto informativo, è 

stato quindi applicato un pre-filtraggio dell’immagine tramite un operatore 

gaussiano 2-D, di dimensioni [50 × 50] e deviazione standard 10. Lo spettrogramma, 

così pre-processato presenta delle variazioni nettamente più attenuate, che 

consentono di individuare aree a valore costante più ampie (fig. 5.9): 

 

  
fig. 5.8 - Segmentazione con curve di livello, 

spettrogramma yes_4.wav 

fig. 5.9 - Segmentazione con curve di livello, 

spettrogramma yes_4.wav attenuato 

 

Le aree individuate, anche dopo l’operazione di smoothing, sono fortemente 

rappresentative delle formanti che caratterizzano la parola pronunciata. Anche se 

non si riescono a distinguere le diverse formanti per ogni fonema, nella figura 5.9 si 
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possono facilmente riconoscere tre aree di concentrazione dell’energia che 

rappresentano, le vocali “y”, “e” e la consonante “s”. 

Le immagini seguenti mostrano ulteriori due campioni contenenti la parola “yes” 

pronunciata da una voce femminile (fig. 5.10) e da una voce maschile (fig. 5.11); in 

entrambe si riesce a riconoscere lo stesso pattern caratteristico di distribuzione 

dell’energia nel dominio tempo/frequenza: 

 

 
fig. 5.10 - Spettrogramma segmentato yes_5f.wav 

 
fig. 5.11 - Spettrogramma segmentato yes_6m.wav 

 

Le aree così individuate vengono raggruppate e numerate in base al valore di livello 

crescente e alla loro distanza dall’origine: 

 

 

fig. 5.12 - Aree segmentate con curve di livello, yes_4.wav 
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Definizione del grafo 

Il grafo associato all’evento sonoro è stato definito identificando ogni area risultante 

dalla segmentazione con un nodo. 

È stata svolta un’analisi preventiva dell’intero dataset Google Speech Command, 

per determinare la distribuzione del numero di aree che sarebbero risultate, con la 

particolare scelta dei livelli di segmentazione. 

Gli istogrammi seguenti mostrano la distribuzione del numero di aree/nodi per 

ognuna delle dieci classi di eventi considerate: 
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fig. 5.13 - Distribuzioni del numero di nodi risultanti dalla segmentazione, per ogni classe e per l’intero dataset 

 

La tabella seguente mostra le statistiche delle distribuzioni riportate sopra. Sebbene 

le distribuzioni per queste dieci classi siano molto simili, in alcuni casi i parametri 

statistici sulla numerosità dei nodi possono essere utilizzati come primo criterio, 

seppur molto approssimativo, per collocare un grafo all’interno della classe di 

appartenenza. 
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Classe Grafi totali 
Statistiche nodi per grafo 

Media Moda Mediana 

zero 2376 15,5156 14 15 

one 2370 14,1494 12 14 

two 2373 15,8685 14 15 

three 2356 15,9041 14 15 

four 2372 14,3187 13 14 

five 2357 14,1765 13 14 

six 2369 20,6944 19 20 

seven 2377 16,8359 16 16 

eight 2352 19,4592 17 19 

nine 2364 14,3054 13 14 

totale 23666 16,1216 14 15 

tab. 5.1 - Parametri statistici delle distribuzioni dei nodi 

 

 

 

Attributi del nodo 

Ogni nodo viene identificato da due insiemi di attributi: 

» Una terna di coordinate che specifica la posizione del nodo all’interno del 

dominio tempo/frequenza/ampiezza, che verrà utilizzata nella fase di Graph-

learning per effettuare il clustering, ovvero il raggruppamento dei nodi in base 

alla loro “vicinanza” in tale dominio. 

» Cinque attributi geometrici, che descrivono ampiezza, forma e orientamento 

dell’area segmentata. 

Le tre coordinate sono date da: 

» 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 

» 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 

» 𝑧𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 = livello di segmentazione 

Il centroide di una figura geometrica è definito dalla media delle coordinate dei 

punti che compongono la figura, normalizzate per il valore di ampiezza. Nel nostro 

caso le figure sono rappresentate dalle aree piene segmentate, i cui punti interni 

hanno ampiezza unitaria. 
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Le coordinate del centroide vengono calcolate agevolmente con le funzioni della 

libreria scikit-image, si dimostra comunque che quasi tutte le proprietà che verranno 

estratte dall’immagine, nell’ambito dell’image processing, si ricavano dal calcolo dei 

momenti: 

 𝑀𝑖𝑗 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑗 ∙ 𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (5.1) 

 

con 𝐼(𝑥, 𝑦) intensità del pixel di coordinate (𝑥, 𝑦) e ij ordini del momento. 

La formula precedente si riferisce al momento semplice (raw ) non normalizzato. A 

partire dal calcolo dei momenti semplici, le coordinate del centroide sono definite 

come: 

 
[𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒  ;  𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒] =  [ 

𝑀10

𝑀00
 ;   

𝑀01

𝑀00
 ] (5.2) 

 

Le coordinate dei centroidi sono state inizialmente normalizzate per portare il loro 

range nell’intervallo [0; 1] tuttavia si è osservato un peggioramento delle prestazioni 

del classificatore GNN, dovuto alla minore risoluzione che penalizza le operazioni 

di clustering. 

Per uniformare l’istante di inizio dell’evento sonoro all’interno dei 1000 ms di 

registrazione è stato fatto l’allineamento di tutti i nodi lungo la coordinata 

temporale (x) con la sottrazione da tutti i valori di 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 del loro valore minimo. 

Al contrario, lungo la coordinata y (frequenza) i nodi risultano già allineati in 

quanto, come già detto, la frequenza di campionamento è la stessa per tutte le 

registrazioni. 

I cinque attributi geometrici associati ad ogni nodo sono stati scelti per poter 

rappresentare con la miglior precisione, la forma dell’area segmentata. Tutti gli 

attributi sono stati calcolati con le funzioni della libreria scikit-image ma di ognuno 

è comunque possibile dare una definizione in termini di momento semplice 𝑀𝑖𝑗 e 

momento centrale 𝜇𝑖𝑗 

 𝜇𝑖𝑗 = ∑ ∑(𝑥 − 𝑥𝑐)𝑖(𝑦 − 𝑦𝑐)𝑗 ∙ 𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (5.3) 

 

» Area, definita come la somma dei pixel interni alla figura e ricavabile dal 

momento semplice di ordine zero: 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝑀00 
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» Perimetro, definito come la somma dei pixel di bordo del nodo. Anche il 

perimetro può essere ricavato con la definizione di momento semplice, 

applicato all’immagine composta dai soli pixel di bordo. 

» Orientamento, definito come l’angolo tra la direzione verticale e l’asse 

maggiore di un’ellisse con gli stessi momenti centrali di secondo ordine del 

nodo: 

 
fig. 5.14 - Definizione dell’orientamento per due aree segmentate 

 

 
𝜃 =

1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

2𝜇11
′

𝜇20
′ − 𝜇02

′ )      ∈ [−
𝜋

2
 ;  

𝜋

2
] (5.4) 

 

con 𝜇𝑖𝑗
′  elementi della matrice di covarianza, ottenuti dai momenti centrali: 

 𝜇11
′ = 𝜇11 𝜇00⁄  

𝜇20
′ = 𝜇20 𝜇00⁄  

𝜇02
′ = 𝜇02 𝜇00⁄  

(5.5) 

 

» Eccentricità, definita come l’eccentricità di un’ellisse con gli stessi momenti 

centrali di secondo ordine del nodo; l’eccentricità di un’ellisse è il rapporto tra 

la distanza focale e l’asse maggiore: 

 

𝐸 =
𝑐

𝑎
 

e può essere ricavata dagli autovalori 𝜆𝑖 della matrice di covarianza: 

 

𝐸 = √1 −
𝜆2

𝜆1
 (5.6) 
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» Solidity: rapporto tra l’area del nodo e l’area del minimo poligono convesso 

che lo inviluppa: 

 
fig. 5.15 - Area livello 0.5 file yes_7.wav          fig. 5.16 - Poligono di inviluppo area di fig. 5.15 

 

 
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =

𝐴

𝐴′
 (5.7) 

 

 

Definizione delle connessioni (edges) 

Le connessioni tra i nodi sono state definite ipotizzando due criteri, che sono stati 

denominati flat e hierarchical. Di ognuno è stata costruita la versione del grafo 

diretto e non diretto. 

Il metodo flat per definire le connessioni tra i nodi consiste nel collegamento di tutte 

le aree che si trovano su uno stesso livello e sui due livelli adiacenti. Nel grafo diretto 

l’orientamento dei rami è stato definito in accordo al livello di segmentazione, in 

direzione 𝑖 → 𝑗 dove 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜(𝑖) < 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜(𝑗). Nel grafo non diretto il ramo 

bidirezionale viene definito dalla doppia connessione 𝑖 → 𝑗 e 𝑗 → 𝑖. 

 

 
 

fig. 5.17 - Grafo yes_4.wav, metodo flat fig. 5.18 - Adjacency Matrix yes_4.wav, metodo flat 
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In totale, con questo metodo risultano 60 rami per il grafo da 21 nodi, e la sparsity 

(densità degli zeri) della matrice A è del 72,79 %. 

 

Il metodo hierarchical per definire le connessioni tra i nodi prevede di collegare tutte 

le aree che sono reciprocamente contenute tra loro, indipendentemente dal livello. 

Secondo questo criterio le aree dell’esempio precedente sarebbero rappresentate dal 

seguente grafo: 

 
 

fig. 5.19 - Grafo yes_4.wav, metodo hierarchical fig. 5.20 - Adjacency Matrix yes_4.wav, metodo 

hierarchical 

 

In totale, con questo metodo risultano 88 rami per il grafo da 21 nodi, e la sparsity 

della matrice A è del 60,09 %. 

 

 

5.2 - Rete NNConv 

Il modello di rete convoluzionale GNN utilizzato nel lavoro di tesi è stato scelto in 

seguito ad uno studio sui vari modelli presenti in letteratura. Ognuno di questi 

modelli è stato concepito adattandolo ad uno specifico dataset e ciò rappresenta uno 

svantaggio in quanto le caratteristiche del dataset da eventi audio potrebbero 

portare a risultati non ottimali. 

Per questo motivo è stato scelto un modello che realizza in modo “generico” la 

definizione di convoluzione spatial-based lasciando al progettista molti gradi di 

libertà nel definire la struttura della message passing function e della successiva fase 

di readout per problemi di graph classification. 
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Il modello NNConv viene descritto negli articoli [47] e [48]. In [48] viene applicato a 

task differenti: classificazione su dataset Point Cloud [Sydney Urban Object], dataset 

classici per il benchmark GNN (NCI1, NCI109, MUTAG, ENZYMES, D&D), e 

MNIST handwritten digit. 

In [47] invece il modello NNConv viene usato come framework di base per la 

valutazione di differenti message passing functions e readout functions nella 

classificazione di molecole e per la predizione delle loro proprietà chimiche. 

La forma base del modello è espressa da: 

 

𝑥𝑖
′ = Θ𝑥𝑖 + 𝑓(𝑥𝑗 ∙ ℎΘ(e𝑖,𝑗)) (5.8) 

che definisce il nuovo feature vector associato al nodo i (𝑥𝑖
′), in funzione del suo 

precedente valore 𝑥𝑖 e dei feature vector dei suoi nodi vicini 𝑗 ∈ 𝑁(𝑖) moltiplicati 

per l’output di una funzione ℎΘ a parametri learnable, alimentata dai valori e𝑖,𝑗 di 

edge attributes (attributi delle connessioni tra i ed ognuno dei suoi vicini). 

La funzione di aggregazione f può essere una somma (add), una media (mean) o il 

valore massimo (max), in ognuno dei casi la message passing function finale prende 

la forma espressa di seguito: 

 

 
𝑥𝑖

′ = Θ𝑥𝑖 + ∑ 𝑥𝑗 ∙ ℎΘ(e𝑖,𝑗)

𝑗∈𝑁(𝑖)

 (add ) (5.9) 

 
𝑥𝑖

′ = Θ𝑥𝑖 +
1

|𝑁(𝑖)|
∑ 𝑥𝑗 ∙ ℎΘ(e𝑖,𝑗)

𝑗∈𝑁(𝑖)

 (mean ) (5.10) 

 
𝑥𝑖

′ = Θ𝑥𝑖 + 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑗 ∙ ℎΘ(e𝑖,𝑗)) (max ) (5.11) 

 

La funzione ℎΘ nel presente lavoro è stata definita come una MLP a due strati. Il 

vettore e𝑖,𝑗 per ogni ramo viene calcolato automaticamente in fase di caricamento 

del dataset, come la distanza sulle due dimensioni (in caso di GNN 2D) o tre 

dimensioni (GNN 3D) tra i nodi i e j: 
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e𝑖,𝑗 = |

𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

𝑦𝑗 − 𝑦𝑖

𝑧𝑗 − 𝑧𝑖

| (5.12) 

 

Come tutti i modelli in PyTorch, la rete è definita dall’inizializzazione (fig. 5.21) e 

dalla procedura di forward (fig. 5.22). 

 

 

 

fig 5.21 - Inizializzazione del modello di rete GNN 

 

 

fig 5.22 - Metodo forward della rete GNN 
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Per ogni strato convoluzionale viene definita la rispettiva MLP interna nn1 e nn2 . 

Le righe 18 e 19 rappresentano la rete di readout che classifica il singolo grafo in 

una delle classi finali (8 nell’esempio). 

Con riferimento al caso specifico del codice sopra riportato, il flusso delle 

elaborazioni che il grafo in input subisce nel passaggio attraverso il primo layer può 

essere descritto nei seguenti punti: 

» NNConv: il grafo in ingresso, con 5 attributi per nodo, viene mappato in un 

nuovo grafo che ha la stessa topologia ma possiede 32 attributi per nodo. 

 

 

fig 5.23 - Input e output NNConv 

 

» Calcolo dei pesi di clustering: per ogni coppia di nodi connessi viene calcolato 

un peso 𝑤𝑖,𝑗 (diverso dall’edge attribute 𝑒𝑖,𝑗)  secondo la relazione: 

 

𝑤𝑖,𝑗 = (
1

deg (𝑖)
+

1

deg (𝑗)
) (5.13) 

in cui deg (∙) rappresenta il grado del nodo, cioè il numero di connessioni 

entranti ed uscenti da esso. 

 

» Clustering, raggruppamento dei nodi a coppie effettuato mediante l’algoritmo 

Graclus [49] che ha come obbiettivo la massimizzazione del valore di 𝑤𝑖,𝑗 per 

tutti i rami del grafo. 
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fig 5.24 - Input e output clustering 

 

» Graph-level pooling: attraverso la funzione max_pool da ogni cluster si genera 

un nuovo nodo il cui feature vector è composto dai valori massimi contenuti nei 

feature vectors originali e la cui posizione è calcolata come media delle posizioni 

dei nodi contenuti nel cluster: 

 

fig 5.25 - Graph-level pooling 

 

Il secondo strato convoluzionale effettua le stesse operazioni con la differenza che al 

termine viene mantenuta solamente la matrice di node attributes che passano da 32 

a 64, tralasciando le informazioni sulla struttura del grafo (Node-level pooling). 

Tale matrice sarà composta da 64 colonne corrispondenti alle 64 features di ogni 

nodo generate nel secondo strato, ed un numero variabile di righe. 

Attraverso l’operazione di global_mean_pool si genera un vettore [1 × 64] 

contenente i valori medi della matrice di attributi, per ogni riga. Tale vettore verrà 

posto in ingresso alla rete di readout per produrre l’output. 

 

|
𝑥𝑘,1 … 𝑥𝑘,64

𝑥𝑙,1 … 𝑥𝑙,64

… … …
| 

 

|𝑥1̅̅̅ … 𝑥64̅̅ ̅̅ | 

 

fig 5.26 - Global pooling 
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5.3 - Framework PyTorch Geometric 

PyTorch Geometric è una libreria python per il machine learning su dati strutturati 

in forma di grafo, sviluppata nel Department Of Computer Graphics dell’Università 

TU Dortmund Unversity e presentato al workshop ICLR, International Conference 

on Learning Representations, del 2019 [50]. 

La libreria implementa un gran numero di metodi computazionali derivati dalla 

teoria dei grafi e strutture proposte nei più recenti articoli di geometric deep 

learning: 

» SplineConv from Fey et al.: SplineCNN: Fast Geometric Deep Learning with Continuous B-

Spline Kernels (CVPR 2018) 

» GCNConv from Kipf and Welling: Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional 

Networks (ICLR 2017) 

» ChebConv from Defferrard et al.: Convolutional Neural Networks on Graphs with Fast 

Localized Spectral Filtering (NIPS 2016) 

» NNConv from Gilmer et al.: Neural Message Passing for Quantum Chemistry (ICML 2017) 

» CGConv from Xie and Grossman: Crystal Graph Convolutional Neural Networks for an 

Accurate and Interpretable Prediction of Material Properties (Physical Review Letters 120, 

2018) 

» ECConv from Simonovsky and Komodakis: Edge-Conditioned Convolution on Graphs (CVPR 

2017) 

» GATConv from Veličković et al.: Graph Attention Networks (ICLR 2018) 

» SAGEConv from Hamilton et al.: Inductive Representation Learning on Large Graphs (NIPS 

2017) 

» GraphConv from, e.g., Morris et al.: Weisfeiler and Leman Go Neural: Higher-order Graph 

Neural Networks (AAAI 2019) 

» GatedGraphConv from Li et al.: Gated Graph Sequence Neural Networks (ICLR 2016) 

» GINConv from Xu et al.: How Powerful are Graph Neural Networks? (ICLR 2019) 

» GINEConv from Wu et al.: Strategies for Pre-training Graph Neural Networks (ICLR 2020) 

» ARMAConv from Bianchi et al.: Graph Neural Networks with Convolutional ARMA Filters 

(CoRR 2019) 

» SGConv from Wu et al.: Simplifying Graph Convolutional Networks (CoRR 2019) 

» APPNP from Klicpera et al.: Predict then Propagate: Graph Neural Networks meet 

Personalized PageRank (ICLR 2019) 

» MFConv from Duvenaud et al.: Convolutional Networks on Graphs for Learning Molecular 

Fingerprints (NIPS 2015) 

» AGNNConv from Thekumparampil et al.: Attention-based Graph Neural Network for Semi-

Supervised Learning (CoRR 2017) 

» TAGConv from Du et al.: Topology Adaptive Graph Convolutional Networks (CoRR 2017) 

» RGCNConv from Schlichtkrull et al.: Modeling Relational Data with Graph Convolutional 

Networks (ESWC 2018) 

» SignedConv from Derr et al.: Signed Graph Convolutional Network (ICDM 2018) 
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» DNAConv from Fey: Just Jump: Dynamic Neighborhood Aggregation in Graph Neural 

Networks (ICLR-W 2019) 

» EdgeConv from Wang et al.: Dynamic Graph CNN for Learning on Point Clouds (CoRR, 2018) 

» PointConv (including Iterative Farthest Point Sampling, dynamic graph generation based on 

nearest neighbor or maximum distance, and k-NN interpolation for upsampling) from Qi et al.: 

PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation (CVPR 2017) 

and PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space (NIPS 

2017) 

» XConv from Li et al.: PointCNN: Convolution On X-Transformed Points (official 

implementation) (NeurIPS 2018) 

» PPFConv from Deng et al.: PPFNet: Global Context Aware Local Features for Robust 3D 

Point Matching (CVPR 2018) 

» GMMConv from Monti et al.: Geometric Deep Learning on Graphs and Manifolds using Mixture 

Model CNNs (CVPR 2017) 

» FeaStConv from Verma et al.: FeaStNet: Feature-Steered Graph Convolutions for 3D Shape 

Analysis (CVPR 2018) 

» HypergraphConv from Bai et al.: Hypergraph Convolution and Hypergraph Attention (CoRR 

2019) 

» GravNetConv from Qasim et al.: Learning Representations of Irregular Particle-detector 

Geometry with Distance-weighted Graph Networks (European Physics Journal C, 2019) 

» A MetaLayer for building any kind of graph network similar to the TensorFlow Graph Nets 

library from Battaglia et al.: Relational Inductive Biases, Deep Learning, and Graph Networks 

(CoRR 2018) 

» GlobalAttention from Li et al.: Gated Graph Sequence Neural Networks (ICLR 2016) 

» Set2Set from Vinyals et al.: Order Matters: Sequence to Sequence for Sets (ICLR 2016) 

» Sort Pool from Zhang et al.: An End-to-End Deep Learning Architecture for Graph 

Classification (AAAI 2018) 

» Dense Differentiable Pooling from Ying et al.: Hierarchical Graph Representation Learning with 

Differentiable Pooling (NeurIPS 2018) 

» Dense MinCUT Pooling from Bianchi et al.: MinCUT Pooling in Graph Neural Networks 

(CoRR 2019) 

» Graclus Pooling from Dhillon et al.: Weighted Graph Cuts without Eigenvectors: A Multilevel 

Approach (PAMI 2007) 

» Voxel Grid Pooling from, e.g., Simonovsky and Komodakis: Dynamic Edge-Conditioned Filters 

in Convolutional Neural Networks on Graphs (CVPR 2017) 

» Top-K Pooling from Gao and Ji: Graph U-Nets (ICML 2019), Cangea et al.: Towards Sparse 

Hierarchical Graph Classifiers (NeurIPS-W 2018) and Knyazev et al.: Understanding Attention 

and Generalization in Graph Neural Networks (ICLR-W 2019) 

» SAG Pooling from Lee et al.: Self-Attention Graph Pooling (ICML 2019) and Knyazev et al.: 

Understanding Attention and Generalization in Graph Neural Networks (ICLR-W 2019) 

» Edge Pooling from Diehl et al.: Towards Graph Pooling by Edge Contraction (ICML-W 2019) 

and Diehl: Edge Contraction Pooling for Graph Neural Networks (CoRR 2019) 

» ASAPooling from Ranjan et al.: ASAP: Adaptive Structure Aware Pooling for Learning 

Hierarchical Graph Representations (AAAI 2020) 
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» Local Degree Profile from Cai and Wang: A Simple yet Effective Baseline for Non-attribute 

Graph Classification (CoRR 2018) 

» Jumping Knowledge from Xu et al.: Representation Learning on Graphs with Jumping 

Knowledge Networks (ICML 2018) 

» Node2Vec from Grover and Leskovec: node2vec: Scalable Feature Learning for Networks (KDD 

2016) 

» MetaPath2Vec from Dong et al.: metaphat2vec: Scalable Representation Learning for 

Heterogeneous Networks (KDD 2017) 

» Deep Graph Infomax from Veličković et al.: Deep Graph Infomax (ICLR 2019) 

» All variants of Graph Auto-Encoders from Kipf and Welling: Variational Graph Auto-Encoders 

(NIPS-W 2016) and Pan et al.: Adversarially Regularized Graph Autoencoder for Graph 

Embedding (IJCAI 2018) 

» RENet from Jin et al.: Recurrent Event Network for Reasoning over Temporal Knowledge 

Graphs (ICLR-W 2019) 

» GraphUNet from Gao and Ji: Graph U-Nets (ICML 2019) 

» SchNet from Schütt et al.: SchNet: A Continuous-filter Convolutional Neural Network for 

Modeling Quantum Interactions (NIPS 2017) 

» DimeNet from Klicpera et al.: Directional Message Passing for Molecular Graphs (ICLR 2020) 

» NeighborSampler from Hamilton et al.: Inductive Representation Learning on Large Graphs 

(NIPS 2017) 

» ClusterGCN from Chiang et al.: Cluster-GCN: An Efficient Algorithm for Training Deep and 

Large Graph Convolutional Networks (KDD 2019) 

» GraphSAINT from Zeng et al.: GraphSAINT: Graph Sampling Based Inductive Learning 

Method (ICLR 2020) 

» GDC from Klicpera et al.: Diffusion Improves Graph Learning (NeurIPS 2019) 

» SIGN from Rossi et al.: SIGN: Scalable Inception Graph Neural Networks (CoRR 2020) 

» GraphSizeNorm from Dwivedi et al.: Benchmarking Graph Neural Networks (CoRR 2020) 

» GNNExplainer from Ying et al.: GNNExplainer: Generating Explanations for Graph Neural 

Networks (NeurIPS 2019) 

» DropEdge from Rong et al.: DropEdge: Towards Deep Graph Convolutional Networks on Node 

Classification (ICLR 2020) 

» Tree Decomposition from Jin et al.: Junction Tree Variational Autoencoder for Molecular Graph 

Generation (ICML 2018) 
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In PyTorch Geometric un grafo viene rappresentato con una struttura dati che 

contiene uno o più dei seguenti campi: 

» x, matrice delle feature di ogni nodo, di dimensioni [𝑛. 𝑛𝑜𝑑𝑖 ×

𝑛. 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑑𝑜]. 

» edge_index, matrice di connettività in formato COO (derivata dalla Adjacency 

Matrix), di dimensioni [2 × 𝑛. 𝑟𝑎𝑚𝑖] che contiene le coppie di nodi connessi, 

ordinati secondo la direzione del ramo. 

» edge_attribute, matrice delle feature di ogni ramo, di dimensioni [𝑛. 𝑟𝑎𝑚𝑖 ×

𝑛. 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑜]. 

» pos, matrice delle coordinate “spaziali” di ogni nodo, di dimensioni 

[𝑛. 𝑛𝑜𝑑𝑖 × 𝑛. 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑑𝑜] 

» y, vettore graph labels che contiene l’etichetta associata ad ogni grafo, di 

dimensioni [1 × 𝑛. 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖]. 

» edge_labels, vettore che contiene l’etichetta associata ad ogni ramo, di 

dimensioni [1 × 𝑛. 𝑟𝑎𝑚𝑖]. 

» node_labels, vettore che contiene l’etichetta associata ad ogni nodo, di 

dimensioni [1 × 𝑛. 𝑛𝑜𝑑𝑖]. 

inoltre possono essere aggiunti ulteriori elementi su cui sviluppare algoritmi 

personalizzati. 

Nella maggior parte dei casi i grafi non vengono definiti manualmente ma importati 

da dataset esistenti, che in accordo alle regole di PyTorch Geometric, devono essere 

composti da una serie di files csv (comma separated value), con uno specifico 

formato. 

Di seguito è riportata la lista dei files (i primi quattro sono obbligatori, gli altri 

facoltativi) dove è stato indicato con n il numero totale di nodi, m il numero totale 

di rami, N il numero di grafi e con DS il nome del dataset: 

» DS_A.csv (m linee), Adjacency matrix in COO format per tutti i grafi, in cui 

ogni elemento di coordinate (row, col ) corrisponde a (node_id, node_id ) 

» DS_graph_indicator.csv (n linee), Vettore colonna di identificatori per ogni 

grafo e ogni nodo; il valore nella riga i -esima indica il graph_id del nodo con 

node_id = i 

» DS_graph_labels.csv (N linee), etichette delle classi per tutti i grafi nel dataset, 

il valore nella riga i -esima indica l’etichetta del grafo con graph_id = i 

» DS_node_labels.csv (n linee), vettore colonna di node labels, il valore nella riga 

i -esima corrisponde all’etichetta del nodo con node_id = i 
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» DS_edge_labels.csv (m linee; stesse dimensioni di DS_A.csv), etichette per i 

rami in DS_A.csv 

» DS_edge_attributes.csv (m linee; stesse dimensioni di DS_A.csv), attributi per 

i rami in DS_A.csv 

» DS_node_attributes.csv (n linee), matrice dei node attributes; i valori separati 

da virgola nella i -esima riga formano il vettore di attributi del nodo con  

node_id = i 

» DS_graph_attributes.csv (N linee), matrice dei graph attributes; i valori 

separati da virgola nella i -esima riga formano il vettore di attributi del grafo 

con graph_id = i 

Per il presente lavoro di tesi sono state utilizzate ulteriori tre librerie di supporto 

fornite dagli stessi sviluppatori: 

PyTorch Scatter, libreria di ottimizzazione delle operazioni sum, min, mean e max, 

su tensori. 

PyTorch Sparse, ottimizzazione delle operazioni su matrici sparse: coalesce 

(fusione), transpose, sparse - dense matrix multiplication e sparse - sparse matrix 

multiplication. 

PyTorch Cluster, algoritmi di clustering: Graclus, Voxel Grid Pooling, Iterative 

Farthest Point Sampling, k-NN e Radius graph generation, Nearest points, Random 

Walk Sampling. 

Infine sono state utilizzate le librerie NetworkX e Matplotlib per la visualizzazione 

dei grafi nelle fasi di debug. 

 

Configurazione Hardware 

Le simulazioni sono state svolte su due piattaforme hardware differenti: un personal 

computer con CPU Intel Core i7-6700 @ 3.40 GHz, 16GB RAM e GPU Nvidia 

GeForce GTX 1060, e sulla piattaforma cloud Google Colab, che nella versione a 

libero accesso mette a disposizione tre ambienti hardware, basati su CPU Intel Xeon, 

GPU Nvidia Tesla P100 e TPU (Tensor Processing Unit). 

Le migliori performance sono state ottenute su Google Colab GPU, con tempi di 

training variabili a seconda della disponibilità giornaliera delle risorse messe a 

disposizione da Google. 
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6 - Applicazione del metodo su dataset Google Speech Command 

 

Il dataset Google Speech Command si compone di una raccolta di clip audio della 

durata di 1 secondo, registrati alla frequenza di campionamento di 16 𝑘𝐻𝑧, 

contenenti parole pronunciate in lingua inglese, in assenza di rumore. Sono state 

create due versioni del dataset: v.1 e v.2, descritte in [51], che differiscono per il 

numero di classi e di registrazioni: 

word n. of utterances  word n of utterances 

bed 1713  backward 1664 

bird 1731  bed 2014 

cat 1733  bird 2064 

dog 1746  cat 2031 

down 2359  dog 2128 

eight 2352  down 3917 

five 2357  eight 3787 

four 2372  five 4052 

go 2372  follow 1579 

happy 1742  forward 1557 

house 1750  four 3728 

left 2353  go 3880 

marvin 1746  happy 2054 

nine 2364  house 2113 

no 2375  learn 1575 

off 2357  left 3801 

on 2367  marvin 2100 

one 2370  nine 3934 

right 2367  no 3941 

seven 2377  off 3745 

sheila 1734  on 3845 

six 2369  one 3890 

stop 2380  right 3778 

three 2356  seven 3998 

tree 1733  sheila 2022 

two 2373  six 3860 

up 2375  stop 3872 

wow 1745  three 3727 

yes 2377  tree 1759 

zero 2376  two 3880 

   up 3723 

   visual 1592 

   wow 2123 

   yes 4044 

   zero 4052 

tab. 6.1 - Composizione dataset Google 

Speech Command v.1  
 

tab. 6.2 - Composizione dataset Google 

Speech Command v.2 
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In questo lavoro di tesi si è scelto di utilizzare le dieci classi “zero ”, “ one ”, “two ”, “ 

three ”, “ four ”, “ five ”, “ six ”, “ seven ”, “ eight ”, “ nine ” provenienti dalla raccolta 

v.1 poiché contengono un numero bilanciato di campioni per classe. 

In ogni dataset viene fornita anche una serie di registrazioni di rumore ambientale 

ed alcuni files di rumore creato sinteticamente, che può essere sovrapposto alle clip 

per creare campioni personalizzati. 

Le immagini seguenti mostrano un esempio per ogni classe, di spettrogramma 

estratto dai campioni utilizzati e della relativa segmentazione in curve di livello. 

Come descritto nel cap. 5 sono stati impiegati 10 livelli equispaziati nell’intervallo 

di ampiezza normalizzato [0; 1] e pre-filtraggio con kernel gaussiano a deviazione 

standard 𝜎 = 10: 

 

  
fig. 6.1 - classe zero 

 

  
fig. 6.2 - classe one 
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fig. 6.3 - classe two 

 

  
fig. 6.4 - classe three 

 

  
fig. 6.5 - classe four 

 

  
fig. 6.6 - classe five 
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fig. 6.7 - classe six 

 

  
fig. 6.8 - classe seven 

 

  
fig. 6.9 - classe eight 

 

  
fig. 6.10 - classe nine 
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Con la configurazione mostrata, il dataset in forma di grafo è risultato avere la 

seguente composizione: 

classe grafi media nodi per grafo 

zero 2376 15,52 

one 2370 14,15 

two 2373 15,87 

three 2356 15,90 

four 2372 14,32 

five 2357 14,18 

six 2369 20,69 

seven 2377 16,84 

eight 2352 19,46 

nine 2364 14,31 

tab. 6.3 - Composizione dataset grafico 

 

6.1 - Grafo 2D - 2 Node Attributes 

Il primo tentativo di addestramento del classificatore GNN è stato effettuato con 

una rappresentazione minima del campione audio, composta da grafi con nodi a due 

coordinate spaziali: 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 e 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒, e due soli attributi: area (valore 

normalizzato) e livello di segmentazione. 

La struttura di rete utilizzata è la seguente: 

 

fig. 6.11 - Struttura di rete GNN 
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Message Passing Function NNConv 

inner NN 1 linear(25) + ReLU + linear(64) 

NNConv 1 output 32 

NNConv 1 aggregation f. mean 

NNConv 1 activation f. ReLU 

inner NN 2 linear(25) + ReLU + linear(2048) 

NNConv 2 output 64 

NNConv 2 aggregation f. mean 

NNConv 2 activation f. ReLU 

readout FC 1 in = 64, out = 64 

readout activation f. ReLU 

readout dropout prob. 50 % 

readout FC 2 in = 64, out = 10 

tab. 6.4 - parametri di rete 

 

Split Train/Validation 90% / 10% 

Learning rate 0.001 

Loss Negative-Log Likelihood 

Optimizer Adam 

Batch size 64 

Epochs 250 

tab. 6.5 - parametri di training 

 

Sin dai primi cicli di training, seppure i parametri di rete sono stati scelti senza un 

criterio di ottimizzazione, è da subito emersa una discreta capacità di classificazione, 

a conferma dell’efficacia del metodo scelto per la rappresentazione audio in grafi. 

Durante questa prima fase sono state valutate, a parità di architettura di rete, le 

quattro varianti di dataset: 

» Grafi diretti / non diretti 

» Connessioni flat / hierarchical 

 

La tabella seguente mostra le prestazioni raggiunte dopo 250 epoche: 
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Connessioni hierarchical hierarchical flat flat 

Edge directed undirected directed undirected 

Epoche 250 

Max train accuracy 73,822 % 70,40 % 73,328 % 64,23 % 

Min train loss 0,756 0,846 0,764 1,03 

Max valid. accuracy 70,499 % 70,24 % 67,87 % 62,67 % 

Min validation loss 0,857 0,890 0,963 1,08 

Train time 67 min 68 min 48 min 47 min 

Tab. 6.6 - risultati di training per le quattro versioni di dataset 

 

Come ci si attendeva, il criterio flat di attribuzione delle connessioni ha prodotto 

risultati inferiori, in quanto non riesce a caratterizzare efficacemente la relazione tra 

le aree di energia nello spettrogramma. 

Non si nota alcuna differenza rilevante tra la rappresentazione a grafi diretti e non 

diretti, in quanto nessuna delle fasi dell’intera rete, message passing function, 

clustering e pooling, è sensibile alla direzione dei rami del grafo, come specificato nei 

relativi articoli che ne descrivono il funzionamento. 

Nel seguito del lavoro verranno sempre creati ed utilizzati dataset con grafi diretti 

e connessioni di tipo hierarchical. 
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6.2 - Valutazione delle feature con strutture non-GNN 

Per certificare l’efficacia della struttura GNN sulle features estratte sono state 

valutate quattro diverse architetture classiche Multi Layer Perceptron. Il problema 

principale è stata la necessità di dover uniformare la dimensione dei dati in input, 

tramite operazioni di troncamento o padding poiché, al contrario delle reti GNN 

convoluzionali che intrinsecamente operano su grafi a numero di nodi variabile, gli 

strati MLP hanno ingressi a dimensione fissa. 

Come primo modo di aggregazione delle features è stato costruito un vettore di 180 

valori composto dalla concatenazione di: 

» Un vettore 1 × 10 composto dai valori √𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒
2 + 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒

2 + 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜2 per 

ogni livello, che racchiude le informazioni della posizione del nodo. 

» Un vettore 1 × 10 composto dal valore di 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 per ogni livello. 

Su ogni livello i nodi vengono prima ordinati in base alla loro dimensione e ne 

vengono considerati solo i 10 più grandi, scartando i restanti, oppure viene 

effettuato zero-padding se risultano meno di 10. Con questa rappresentazione 

l’intero dataset è composto da una matrice di dimensioni 180 × 23666. 

Un secondo dataset è stato costruito associando ad ogni campione un vettore di 279 

valori composto dalla concatenazione di: 

» Un vettore 1 × 10 contenente il valore 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 per ogni livello 

» Un vettore 1 × 10 contenente il valore 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 per ogni livello 

» Un vettore 1 × 10 contenente il valore 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 per ogni livello 

» Un vettore 1 × 9 composto dal numero di nodi in ogni livello. 

Anche in questo caso vengono considerati solamente i 10 nodi più estesi per ogni 

livello eliminando i nodi superflui o facendo zero-padding. Questa seconda 

rappresentazione ha prodotto per l’intero dataset una matrice di dimensioni 

279 × 23666. 

La rete utilizzata per la valutazione è una semplice MLP con un hidden layer (fig. 

6.12) 
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Fig. 6.12 - MLP Fig. 6.13 - MLP parallele 

 

L’addestramento è stato svolto per 500 epoche, utilizzando come ottimizzatore 

Adam (learning rate 1 ∙ 10−4), loss function Negative Log-Likelihood, funzione di 

attivazione tanh, e suddividendo il dataset in 90 % train-set e 10 % validation-set. 

Con il primo set di features l’accuratezza massima (validation accuracy) raggiunta 

è di 43,50 % mentre con il secondo set più numeroso l’accuratezza è salita a 48,48%. 

In entrambi i casi si è osservato una forte tendenza all’overfitting sin dalle prime 

epoche. 

Utilizzando le stesse 279 features per campione, non concatenate, è stata addestrata 

una struttura a MLP parallele (fig. 6.13). 

Con la stessa configurazione di loss e criterio di ottimizzazione dei parametri ora 

l’accuratezza è aumentata al 52,04 %. 

Infine è stata sperimentata una struttura convoluzionale 1-D: 

 

 

fig. 6.14 - Conv1D 
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che ha permesso di raggiungere il risultato migliore: 59,01 % di validation accuracy.  

In conclusione quindi, seppure questo primo approccio a due coordinate e due 

features per nodo sia molto debole nel rappresentare l’informazione dell’intero 

campione audio, l’applicazione della GNN riesce ad elaborare molto più 

efficacemente l’informazione rispetto ad una struttura classica. L’istogramma 

seguente mostra il confronto tra i due metodi sulla base delle predizioni corrette, 

True Positive + True Negative effettuate sullo stesso test-set: 

 

fig. 6.15 - Confronto delle predizioni corrette   

 

 

 

6.3 - Grafo 2D - 4 Node Attributes 

In questa fase è stato verificato l’impatto di due ulteriori node attributes nella 

rappresentazione del grafo: perimetro dell’area segmentata ed eccentricità, che sono 

stati descritti nel cap. 5. 

La rappresentazione del nodo continua ad essere 2-D con sole due coordinate mentre 

il numero di node attributes sale a quattro. 

La struttura di rete è la stessa del caso 2D - 2 Attributes (fig. 6.11); le prestazioni 

ottenute sono riportate nella tabella seguente: 
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Edges hierarchical, directed 

Node coordinates 2 (xcentroide, ycentroide) 

Node attributes 4 (area, perimetro, eccentricità, livello) 

Max train accuracy 76,04 % 

Min train loss 0,712 

Max validation accuracy 76,03 % 

Min validation loss 0,740 

tab. 6.7 - Risultati training GNN 2D - 4 attributes  

 

 

fig. 6.16 - Curve Accuracy e Loss, GNN 2D - 4 attributes 

 
 

fig. 6.17 - Confusion Matrix, GNN 2D - 4 

attributes 

fig. 6.18 - Confronto predizioni corrette GNN 2D, 2 e 4 

attributes 
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L’istogramma di fig. 6.18 mostra l’aumento delle predizioni corrette ottenuto con i 

due nuovi attributi, ad eccezione delle classi “ five ” ed “eight ”. 

 

 

 

6.4 - Grafo 3D - 5 Node Attributes 

Un ulteriore significativo aumento delle prestazioni di classificazione è stato ottenuto 

introducendo gli attributi orientamento e solidity nella descrizione dell’area 

segmentata. Inoltre la rappresentazione del nodo è stata portata in tre dimensioni 

considerando il valore del livello come terza coordinata. È stato necessario 

modificare parte delle funzioni python per prevedere la nuova dimensione, rispetto 

all’implementazione di NNConv fornita dal framework Pytorch Geometric, in 

particolare nelle operazioni di clustering. 

Lo schema base della rete è rimasto quello descritto dalla fig. 6.11 e sono stati svolti 

cicli di addestramento per determinare la miglior combinazione di iperparametri 

strutturali, secondo un approccio random search: 

  

GNN layers 2 

GNN first layer 

dimension 16 - 32 - 64 

aggregation function add - mean - max 

activation eLU - ReLU - tanh 

inner MLP layers 1 - 2 

inner MLP activation eLU - ReLU 

GNN second layer 

dimension 16 - 32 - 64 

aggregation function add - mean - max 

activation eLU - ReLU - tanh 

inner MLP layers 1 - 2 

inner MLP activation eLU - ReLU 

Readout MLP 
layers 1 - 2 

activation eLU - ReLU 

tab. 6.8 - Set di valori testati in radom search  
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La struttura più efficiente è risultata essere la seguente: (le dimensioni degli strati 

nelle inner NN non possono essere considerate iperparametri liberi in quanto 

dipendono dal numero delle coordinate e dalla dimensione del rispettivo NNConv) 

 

Message Passing Function NNConv 

inner NN 1 linear(64) + ReLU + linear(160) 

NNConv 1 output 32 

NNConv 1 aggregation f. mean 

NNConv 1 activation f. eLU 

inner NN 2 linear(128) + ReLU + linear(2048) 

NNConv 2 output 64 

NNConv 2 aggregation f. mean 

NNConv 2 activation f. ReLU 

readout FC layer 1 in = 64, out = 128 

readout activation f. ReLU 

readout dropout prob. 50 % 

readout FC layer 2 in = 128, out = 10 

tab. 6.9 - Parametri di rete ottimi 

 

Split Train/Validation 90% / 10% 

Learning rate 0.001 

Loss Negative-Log Likelihood 

Optimizer Adam 

Batch size 64 

Epochs 500 

tab. 6.10 - Parametri di training 

 

Edges hierarchical, directed 

Node coordinates 3 (xcentroide, ycentroide, livello) 

Node attributes 
5 (area, perimetro, eccentricità, 

orientamento, solidity) 

Max train accuracy 84,52 % 

Min train loss 0,365 

Max validation accuracy 84,06 % 

Min validation loss 0,535 

tab. 6.11 - Risultati di training GNN 3D - 5 attributes 
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fig. 6.19 - Curve Accuracy e Loss GNN 3D - 5 attributes 

 

 

  
fig. 6.20 - Confusion Matrix, GNN 3D - 5 

attributes  

fig. 6.21 - Confronto predizioni corrette GNN 2D - 2 

attributes e 3D - 5 attributes 
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6.5 - Aumento della risoluzione di segmentazione 

Le prestazioni ottenute dalle prove condotte in precedenza sono dipendenti da un 

gran numero di parametri che vanno a determinare il funzionamento sia nella fase 

di embedding wav-grafo: 

» Risoluzione dello spettrogramma (dimensioni della finestra e numero di punti 

FFT, overlap temporale, numero di bande MEL) 

» Risoluzione della segmentazione in curve di livello (dimensione e deviazione 

standard del filtro gaussiano di smoothing, numero e distribuzione dei livelli 

di segmentazione) 

» Criterio di attribuzione delle connessioni tra nodi   

che nella fase di learning: 

» Message passing function 

» Iperparametri GNN 

» Algoritmo di clustering 

» Rete di readout 

Nel seguito è stato analizzato l’effetto di un aumento di risoluzione nella 

segmentazione in curve di livello, diminuendo l’impatto del filtro Gaussiano di 

smoothing che viene applicato allo spettrogramma prima di definire le aree 

segmentate. 

  
fig. 6.22 - Kernel Gaussiano 2D fig. 6.23 - Curva Gaussiana 



82 

 

È stata diminuita la deviazione standard 𝜎 da un valore 10 ad un valore 5, come 

conseguenza la forma delle aree segmentate risulta più irregolare ed il loro numero 

aumenta, quindi ogni campione audio viene rappresentato con un grafo di 

dimensioni maggiori: 

 

 
fig. 6.24 - Spettrogramma originale “yes_4.wav” 

 

  
fig. 6.25 - Segmentazione dopo filtraggio con kernel 

gaussiano 𝜎 = 5 →  30 aree (30 nodi) 

fig. 6.26 - Segmentazione dopo filtraggio con kernel 

gaussiano 𝜎 = 10 →  21 aree (21 nodi) 

 

 

classe grafi media nodi per grafo 

zero 2376 28,56 

one 2370 27,36 

two 2373 29,39 

three 2356 29,58 

four 2372 27,02 

five 2357 27,53 

six 2369 34,64 

seven 2377 31,40 

eight 2352 33,09 

nine 2364 27,96 

tab. 6.12 - Composizione dataset grafico a risoluzione aumentata 
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L’applicazione del classificatore GNN, nella stessa configurazione del par. 6.4 al 

nuovo dataset ha prodotto un aumento generale delle prestazioni di quasi due punti 

percentuali in validation accuracy, come riportato nella tabella seguente: 

 

Smoothing kernel 𝜎 = 10 𝜎 = 5 

Media nodi per grafo 16,12 29,65 

Edges hierarchical, directed 

Node coordinates 3 (xcentroide, ycentroide, livello) 

Node attributes 5 (area, perimetro, eccentricità, orientamento, solidity) 

Max train accuracy 84,52 % 88,36 % 

Min train loss 0,365 0,277 

Max validation 

accuracy 
84,06 % 85,93 % 

Min validation loss 0,535 0,456 

tab. 6.13 - Confronto risultati di training per i dataset alle due risoluzioni 

 

  

fig. 6.27 - Confusion Matrix, GNN 3D - 5 

attributes, risoluzione aumentata 

fig. 6.28 - Confronto predizioni corrette GNN 3D - 5 

attributes, due risoluzioni 

 

Tuttavia si nota che per le classi “six ”, “seven ” ed “eight ” per le quali il numero 

medio di nodi risultanti dall’embedding con 𝜎 = 10 era superiore alle altre classi, 

l’ulteriore aumento di nodi ha prodotto un lieve peggioramento delle prestazioni. 

In generale un’eccessiva diminuzione o addirittura l’eliminazione del pre-filtraggio 

dello spettrogramma causerebbe sicuramente la comparsa di nodi nel grafo dovuti 

solamente ad energia di rumore, che quindi peggiorerebbero le prestazioni del 

classificatore GNN. 
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6.6 - Fusion method: GNN + classificatore MLP 

Il metodo scelto per valutare l’integrazione dei risultati provenienti da due diversi 

metodi di classificazione, e quindi da due differenti set di features, è stato quello di 

affiancare il classificatore GNN ottimizzato, del cap. 6.4, ad un classificatore MLP 

alimentato dai coefficienti MFCC estratti dai campioni audio. 

Ogni clip di 1 secondo è rappresentata con 1020 coefficienti estratti a gruppi da 20, 

da contesti temporali di 20 𝑚𝑠. 

Sono state valutate due configurazioni: un classificatore MLP ottimizzato (nell’uso 

singolo) per ottenere il massimo dell’accuratezza ed un classificatore MLP (minimo) 

composto con un numero di parametri circa uguale a quelli contenuti nella rete 

GNN. 

Nel primo caso si è voluto verificare se la struttura GNN riesca ad estrarre dal 

dataset grafico un contenuto informativo aggiuntivo (ortogonale) rispetto a quello 

estratto dalla rappresentazione con i soli coefficienti MFCC. 

La seconda configurazione permette invece di valutare l’efficacia del processo di 

estrazione a parità di parametri, ovvero di “memoria” della rete. 

È stata effettuata quindi la fusione dei valori in output (late fusion) tramite 

l’applicazione di una ulteriore rete Fusion MLP ad un solo hidden layer: 

 

 
fig. 6.29 - Struttura multimodale 

 

 

 

Il classificatore MLP ottimizzato è stato ricavato da un processo di grid search 

valutando tutte le combinazioni dei seguenti iperparametri: 
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Hidden Layers 1 - 2 

1° Hidden Layer size 512 - 1024 - 2048 - 4096 

2° Hidden Layer size 256 - 512 - 1024 - 2048 

Batch size 64 - 128 - 256 

Dropout prob. 0% - 50% 

tab. 6.14 - Set di valori testati in grid search 

 

In totale sono stati svolti 120 cicli di addestramento per 250 epoche, con learning 

rate di 10−3 e batch-normalization dopo ogni strato. Le migliori prestazioni sono 

state ottenute con la seguente struttura: 

 

Hidden Layers 2 

1° Hidden Layer size 2048 

2° Hidden Layer size 1024 

Batch size 64 

Dropout prob. 50% 

tab. 6.15 - Parametri ottimi 

 

che contiene 4205578 parametri learnable. 

 

Max train accuracy 99,39 % 

Min train loss 0,0191 

Max valid. accuracy 93,66 % 

Mean valid. Accuracy 

(over last 50 epochs) 
92,87 % 

Min validation loss 0,2787 

tab. 6.16 - risultati di training MLP a parametri ottimi 

 

Per poter creare una rete MLP con un numero di parametri paragonabile a quelli 

contenuti nella GNN (150000), è stata composta una struttura con due hidden layers 

da 128 neuroni ciascuno, batch-normalization e dropout 50 %; in totale i parametri 

learnable sono 149002. 
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Come atteso, le prestazioni sono inferiori a quelle del modello ottimizzato: 

 

Max train accuracy 90,28 % 

Min train loss 0,2859 

Max valid. accuracy 85,08 % 

Mean valid. Accuracy 

(over last 50 epochs) 
83,65 % 

Min validation loss 0,5116 

tab. 6.17 - Risultati di training MLP minima 

 

La rete Fusion MLP è composta da un solo hidden layer da 256 neuroni; 

aumentando il numero di neuroni l’accuratezza globale viene raggiunta più 

lentamente ma non si ottiene un miglioramento delle prestazioni. 

All’ingresso della rete fusion viene posto un vettore di 20 valori formato dalla 

concatenazione dei 10 + 10 logits di uscita dei classificatori singoli. 

Durante tutti i cicli di training è stato applicato un learning rate decrescente in tre 

step per assicurare una maggiore precisione nella convergenza all’errore minimo: 

 

epoche learning rate 

1 - 149 1 ∙ 10−3 

150 - 199 5 ∙ 10−4 

200 - 250 1 ∙ 10−4 

tab. 6.18 - Step learning rate 

 

L’addestramento dei classificatori è stato svolto in tre modalità diverse: 

» Cold start: il training della rete complessiva avviene partendo con tutti e tre i 

modelli non inizializzati. Alla fine del training i pesi di ogni modello risulteranno 

dipendenti dagli altri. 

» Warm start: il training avviene partendo dai pesi dei due classificatori singoli 

pre-addestrati, la rete fusion invece parte con pesi random. Anche in questo 

caso i pesi di ogni modello risulteranno dipendenti dagli altri, anche se in minor 

misura per i classificatori singoli. 



87 

 

» Warm start + pesi fissi per i classificatori singoli: il training parte da pesi pre-

addestrati ma la retropropagazione dell’errore e l’aggiornamento dei pesi 

interessa solo la rete fusion. 

È molto importante mantenere la coerenza tra le partizioni del dataset (train-set e 

validation-set) utilizzate nell’addestramento dei classificatori singoli e quelle 

utilizzate per il training del modello fusion, definendo preventivamente tali 

partizioni anzichè generarle in modo dinamico. 

Inoltre occorre verificare che le singole classi nelle due partizioni non siano 

eccessivamente sbilanciate. La lista seguente mostra l’insieme su cui sono state 

condotte tutte le prove: 

 

classe train samples (%) validation samples (%) 

zero 2138 (89.98%) 238 (10.02%) 

one 2126 (89.70%) 244 (10.30%) 

two 2132 (89.84%) 241 (10.16%) 

three 2146 (91.09%), 210 (8.91%) 

four 2134 (89.97%), 238 (10.03%) 

five 2130 (90.37%), 227 (9.63%) 

six 2135 (90.12%), 234 (9.88%) 

seven 2102 (88.43%), 275 (11.57%) 

eight 2105 (89.50%), 247 (10.50%) 

nine 2152 (91.03%), 212 (8.97%) 

tab. 6.19 - Suddivisione train-set / validation-set per classe 

Le due tabelle seguenti mostrano i valori di validation accuracy (massima e media 

sulle ultime 50 epoche) delle combinazioni di training eseguite. 

È indicata con MLP150K la rete con lo stesso numero di parametri della GNN, e con 

MLP4M la rete a massime prestazioni: 

 

Classificatori singoli Fusion GNN + MLP150K 

GNN MLP150K Cold Start Warm Start 
Warm start 

+ fixed weights 

Max: 84,06 % 

Mean: 83,59 % 

Max: 85,08 % 

Mean: 83,65 % 

Max: 88,80 % 

Mean: 87,64 % 

Max: 91,33 % 

Mean: 89,73 % 

Max: 91,42 % 

Mean: 90,57 % 

tab. 6.20 - Risultati di training struttura multimodale con MLP ottimizzata 
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Classificatori singoli Fusion GNN + MLP4M 

GNN MLP4M Cold Start Warm Start 
Warm Start                     

+ fixed weights 

Max: 84,06 % 

Mean: 83,59 % 

Max: 93,66 % 

Mean: 92,87 % 

Max: 95,14 % 

Mean: 94,85 % 

Max: 96,11 % 

Mean: 95,87 % 

Max: 95,85 % 

Mean: 95,52 % 

tab. 6.21 - Risultati di training struttura multimodale con MLP minima 

 

Guardando i risultati di ciascuna tabella e confrontandoli con le percentuali di 

accuratezza dei classificatori singoli si può affermare che la rete GNN acquisisce 

un’informazione che ha una componente ortogonale rispetto all’informazione 

contenuta nel classificatore MLP e di conseguenza l’utilizzo di una struttura 

multimodale permette di raggiungere un’accuratezza globale maggiore dei singoli 

casi, anche se il vantaggio si riduce quando il classificatore MLP è ottimizzato. 

 

Tra le tre modalità di fusion learning si nota che quelle che partono con i pesi pre-

caricati (warm start) hanno migliori prestazioni, indipendentemente se vengono 

bloccati o aggiornati. 

 

 

6.7 - Segmentazione temporale 

Un ulteriore tentativo di generalizzazione del metodo proposto può essere fatto 

restringendo il contesto temporale di analisi a finestre di lunghezza fissa e inferiore 

dell’intero evento audio. 

Questo approccio permette di estendere il metodo ad una classe più ampia di eventi 

sonori, sia provenienti dalla voce umana che di rumori ambientali, per i quali non 

si conosce la durata complessiva ma si vuole cogliere alcuni aspetti caratteristici 

come ad esempio la periodicità. 

Su registrazioni di parole o frasi, lavorare in contesti temporali brevi consente di 

caratterizzare i singoli fonemi contenuti nella parola per poi classificarla in base alla 

sequenza temporale di questi ultimi. 

Per ciascun campione Google Speech Command sono stati estratti sette segmenti 

della durata di 250 𝑚𝑠 (4000 campioni), sovrapponendo ciascun segmento con il 
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successivo per 125 𝑚𝑠 (2000 campioni) come in figura. In questa prima fase il 

numero di segmenti, la durata e l’overlap sono stati scelti arbitrariamente ma 

possono essere stabiliti sulla base di criteri più rigorosi, come possibile sviluppo 

futuro del metodo. 

 

 

fig. 6.30 - Segmentazione temporale 

 

L’audio contenuto in ciascun segmento è stato quindi rappresentato in forma di 

grafo con gli stessi metodi utilizzati nel cap. 5.1: 

» Segmentazione in aree racchiuse da curve di livello 

» 3 coordinate e 5 attributi per nodo 

» Connessioni tra nodi determinate con il criterio hierarchical 

Inoltre ad ogni grafo è stato associato un attributo che specifica il numero di finestra 

temporale di appartenenza: [1. .7]. 

Si ottengono così sette grafi disconnessi tra loro e ordinati, che rappresentano 

l’intero evento audio. 

I singoli sottografi hanno un numero variabile di nodi e possono anche essere nulli; 

quando ad esempio nella finestra temporale l’intensità del suono è molto bassa 

l’energia risultante dallo spettrogramma è ovunque inferiore al più basso livello di 

segmentazione. 
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Una tipica Adjacency matrix risultante per l’intero campione è rappresentata nella 

figura seguente: 

 

fig. 6.31 - Adjacency matrix per grafi disconnessi 

 

L’operazione di learning sull’insieme dei sette sottografi può avvenire utilizzando 

un’unica rete GNN per classificare il grafo globale composto dai sette sottografi 

disconnessi, tuttavia le architetture GNN sono molto sensibili alla presenza di 

componenti disconnesse all’interno di uno stesso grafo che limitano la completa 

propagazione dell’informazione attraverso tutti i nodi, e interessano non tanto i 

problemi di node classification, quanto quelli di graph classification. 

In questo caso, infatti la sola posizione di una sotto-matrice all’interno della matrice 

di adiacenza globale rispecchia molto debolmente l’informazione sulla posizione della 

finestra audio da cui deriva il grafo. 

A conferma di quanto detto, il ciclo di training ha prodotto una bassissima 

accuratezza, di poco superiore al 54 %. 

 

Per migliorare la contestualizzazione temporale, il metodo utilizzato è stato quello 

di elaborare singolarmente ognuno dei sette sottografi tramite la GNN, per poi 

classificare la sequenza ordinata degli output con una rete Recurrent Neural 

Network: 
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fig. 6.32 - Rete di readout RNN per graph classification 

 

A differenza delle semplici reti feed-forward, le reti RNN formano la loro memoria 

sia sulla base dell’informazione contenuta in ogni elemento di una sequenza, che 

sull’ordine con cui tali elementi formano la sequenza e vengono posti in input.  

 

fig. 6.33 - Schema compatto ed esteso di una rete RNN 

 

Il dato in uscita dalla rete in un istante 𝑡 è influenzato non soltanto dai pesi applicati 

all’input allo stesso istante, ma anche da uno stato “nascosto” proveniente 

dall’istante precedente 𝑡 − 1. 

Le RNN si prestano bene a modellare problemi come ad esempio la classificazione 

di frasi, testi o sequenze video. 

Il problema principale nell’applicazione di tali strutture è dato dalla difficoltà di 

retropropagazione efficace del gradiente, in quanto l’aggiunta di connessioni 

“temporali” può portare il calcolo ricorsivo dei gradienti ad un valore troppo elevato 

(problema exploding gradient) o eccessivamente piccolo (problema vanishing 

gradient) che impedisce il raggiungimento del minimo valore della funzione di loss. 
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La rete RNN applicata negli esperimenti deriva dal modello implementato in 

PyTorch, composto secondo il modello di Elman: 

 

 
 ℎ𝑡 = 𝜎ℎ(𝑊ℎ𝑥𝑡 + 𝑈ℎℎ𝑡−1 + 𝑏ℎ) (6.1) 

 𝑦𝑡 = 𝜎𝑦(𝑊𝑦ℎ𝑡 + 𝑏𝑦) (6.2) 
 

fig. 6.34 - Struttura RNN di Elman implementata in PyTorch 

 

È stato utilizzato un solo hidden layer da 100 neuroni, e funzione di attivazione 

ReLU. 

L’operazione di estrazione dei sette sub-grafi dalla matrice di adiacenza totale ha 

rappresentato un problema per la fase di training che per questo motivo non può 

essere svolta in batch multipli ma solamente in modalità online, ovvero tutti i 

campioni del dataset devono passare singolarmente nella fase di forward per poi 

poter calcolare l’errore di classificazione e retropropagare l’informazione per la 

correzione dei pesi. 

Sebbene questo non rappresenti un problema per la correttezza dei risultati, provoca 

un notevole rallentamento nel training e richiesta di elevate risorse computazionali. 
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Per tale motivo è stato necessario ridurre a sole due classi la valutazione del metodo 

e limitare l’addestramento a 50 epoche. 

Sono state scelte le classi “zero” e “one” ed è stato svolto il training sia con audio 

segmentati, che non segmentati (tramite la sola GNN) utilizzando per questi ultimi 

un batch size unitario per simulare il training online. 

Le tabelle ed il grafico seguente mostrano i risultati ottenuti: 

 

GNN + RNN su segmenti temporali 

(circa 150.000 parametri GNN + 25.000 parametri RNN) 

Nodi medi per grafo (globale) 63,4 

Classi 2 

Epoche 50 

Batch size 1 

Mean Train Accuracy 

(sulle ultime 20 epoche) 
95,36 % 

Mean validation accuracy 

(sulle ultime 20 epoche) 
95,91 % 

Min train loss 0,102 

Min validation loss 0,075 

tab. 6.22 - Risultati di training GNN + RNN su audio segmentati nel tempo 

 

GNN su singolo grafo 

(circa 150.000 parametri) 

Nodi medi per grafo (1 grafo = 1 

wav) 
14,8 

Classi 2 

Epoche 50 

Batch size 1 

Mean Train Accuracy 

(sulle ultime 20 epoche) 
95,70 % 

Mean validation accuracy 

(sulle ultime 20 epoche) 
94,17 % 

Min train loss 0,099 

Min validation loss 0,113 

tab. 6.23 - Risultati di training GNN su audio non segmentati, 2 classi 
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fig. 6.35 - Curve di Validation Accuracy, classificazione su audio interi e segmentati, 2 classi 

 

Si può concludere che l’analisi in contesti temporali ridotti ha migliorato 

ulteriormente, seppure di poco, le prestazioni del classificatore che opera sull’intero 

campione; probabilmente ciò è dovuto al maggior numero di nodi che descrive ogni 

singolo evento e all’introduzione dell’informazione legata alla sequenza temporale 

dei sub-grafi. 

Con uno studio più approfondito sul numero e sulla durata dei segmenti temporali, 

in base all’evento audio da caratterizzare e soprattutto programmando un modello 

di rete che operi su batch multipli, sarà possibile migliorare le performance del 

classificatore. 
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7 - Applicazione del metodo su dataset Urbansound 8k 

 

Il dataset Urbansound 8k [52] è una raccolta contenente 8732 campioni di suoni 

provenienti da 10 differenti contesti in ambente urbano, ampiamente utilizzata 

nell’ambito del machine learning a scopo didattico. 

Dall’analisi del dataset è risultato che le due classi car_horn e gun_shot presentano 

un basso numero di campioni e con molta probabilità ciò produrrebbe una bassa 

efficienza nella loro classificazione; per questo motivo i successivi esperimenti sono 

stati svolti sulle rimanenti 8 classi, che formano un dataset bilanciato di circa 1000 

campioni per classe. 

Poiché le registrazioni originali presentano diverse frequenze di campionamento è 

stato necessario uniformare tale parametro effettuando il ri-campionamento ad una 

frequenza di 44100 𝐻𝑧, valore scelto in base a quello maggiormente presente in 

origine. 

Infine, poiché la maggior parte dei campioni è registrata a due canali stereo, è stato 

necessario effettuare il down-mix ad un solo canale, tramite la media dei due canali 

iniziali. 

 

class samples downmix to mono resampled 

air_conditioner 1000 953 325 

car_horn 429 - - 

children_playing 1000 954 403 

dog_bark 1000 861 343 

drilling 1000 859 299 

engine_idling 1000 916 477 

gun_shot 374 - - 

jackhammer 1000 956 457 

siren 929 807 423 

street_music 1000 945 314 

totale 8732   

tab. 7.1 - Composizione dataset Urbansound 8k e files pre-processati 
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La durata di tutte le registrazioni è inferiore o uguale a 4 secondi, valore che è stato 

preso come riferimento nella fase di embedding wav-grafo per estendere l’immagine 

dello spettrogramma ad una dimensione uniforme, tramite padding. 

Le immagini seguenti mostrano un esempio per ogni classe, di spettrogramma 

estratto dal campione audio e della relativa segmentazione in curve di livello. Anche 

in questo caso sono stati utilizzati 10 livelli equispaziati nell’intervallo normalizzato 

[0; 1] e pre-filtraggio con un kernel gaussiano a deviazione standard 𝜎 = 10: 

 

 

  
fig. 7.1 - Classe 00_air_conditioner 

 

  
fig. 7.2 - Classe 01_children_playing 

 

  
fig. 7.3 - Classe 02_dog_bark 

 



97 

 

  
fig. 7.4 - Classe 03_drilling 

 

  
fig. 7.5 - Classe 04_engine_idling 

 

  
fig. 7.6 - Classe 05_jackhammer 

 

  
fig. 7.7 - Classe 06_siren 

 



98 

 

  
fig. 7.8 - Classe 07_street_music 

 

Con la configurazione mostrata, il dataset in forma di grafo è risultato avere la 

seguente composizione: 

 

classe grafi media nodi per grafo 

air_conditioner 1000 11,710 

children_playing 1000 15,335 

dog_bark 1000 20,091 

drilling 1000 11,836 

engine_idling 1000 11,215 

jackhammer 1000 10,744 

siren 929 13,501 

street_music 1000 14,083 

tab. 7.2 - Composizione dataset grafico 

 

 

 

 

7.1 - Grafo 3D - 5 Node Attributes 

La rete scelta per la valutazione del dataset Urbansound 8k ha la stessa struttura 

di quella utilizzata per il Google Speech Command, illustrata in fig. 6.11, con i 

parametri riportati in tab. 6.4. 

L’addestramento è avvenuto con le stesse modalità: 
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Split Train/Validation 90% / 10% 

Learning rate 0.001 

Loss Negative-Log Likelihood 

Optimizer Adam 

Batch size 64 

Epochs 500 

tab. 7.3 - Parametri di training, rete GNN per Urbansound 8k 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella e nelle immagini seguenti: 

 

Edges hierarchical, directed 

Node coordinates 3 (xcentroide, ycentroide, livello) 

Node attributes 
5 (area, perimetro, eccentricità, 

orientamento, solidity) 

Max train accuracy 77,98 % 

Min train loss 0,611 

Max validation accuracy 71,29 % 

Mean validation accuracy 

(valutata sulle ultime 50 epoche) 
70,99 % 

Min validation loss 0,915 

tab 7.4 - Risultati di training rete GNN per Urbansound 8k 

 

 

fig. 7.9 - Curve Accuracy e Loss, rete GNN per Urbansound 8k 
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fig. 7.10 - Confusion Matrix, rete GNN per Urbansound 8k 

 

 

7.2 - Aumento della risoluzione di segmentazione 

Anche per il dataset Urbansound 8k è stato valutato l’effetto dell’utilizzo di 

spettrogrammi a risoluzione maggiore, conseguenti ad un pre-filtraggio con un kernel 

gaussiano a deviazione standard 𝜎 = 5. Come già spiegato nel par. 6.5 ciò permette 

di incrementare il numero di nodi per ogni grafo: 

 

class grafi media nodi per grafo 

air_conditioner 1000 23,748 

children_playing 1000 40,289 

dog_bark 1000 38,096 

drilling 1000 24,165 

engine_idling 1000 24,397 

jackhammer 1000 25,447 

siren 929 32,362 

street_music 1000 36,042 

tab. 7.5 - composizione dataset grafico a risoluzione aumentata 
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Il risultato, anche in questo caso ha portato all’aumento dell’accuratezza globale: 

 

Smoothing kernel 𝜎 = 10 𝜎 = 5 

Media nodi per grafo 13,56 30,55 

Edges hierarchical, directed 

Node coordinates 3 (xcentroide, ycentroide, livello) 

Node attributes 
5 (area, perimetro, eccentricità, orientamento, 

solidity) 

Max train accuracy 77,98 % 81,03 % 

Min train loss 0,611 0,520 

Max validation accuracy 71,29 % 74,49 % 

Mean validation accuracy 

(valutata sulle ultime 50 

epoche) 

70,99 % 73,32 % 

Min validation loss 0,915 0,794 

tab. 7.6 - Confronto delle prestazioni ottenute con due risoluzioni differenti 

 

 

fig. 7.11 - Confusion Matrix, rete GNN per Urbansound 8k a risoluzione aumentata  
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L’istogramma seguente mostra la variazione sul totale delle predizioni corrette True 

Positive + True Negative valutata sullo stesso test-set, dei due dataset a risoluzioni 

differenti: 

 

fig. 7.12 - Confronto delle predizioni corrette, Urbansound 8k, a diferenti risoluzioni 

 

Si nota un peggioramento solamente nella classe street music. 

Confrontando le percentuali di predizioni corrette ed errate, sia nella confusion 

matrix di fig. 7.10 che in quella di fig. 7.11, si possono notare alcune criticità tra le 

classi children playing e street music e tra drilling e jackhammer, che risultano più 

facilmente confondibili tra loro, non solo a livello di rete neurale ma anche 

all’ascoltatore umano. 

 

 

7.3 - Fusion Method: GNN + classificatore MLP 

Analogamente a quanto fatto con il dataset Google Speech Command, anche per i 

campioni di eventi ambientali è stata valutata la struttura di learning multimodale, 

con la differenza che in questo caso i coefficienti MFCC estratti da ogni clip audio 

sono in totale 4020, corrispondenti a 20 coefficienti per ogni contesto temporale di 

20 𝑚𝑠, e l’input della rete fusion è composto dalla concatenazione degli 8 + 8 logits 

in uscita dai classificatori singoli: 
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fig. 7.13 - Struttura multimodale, Dataset Urbansound 8 k 

 

Il classificatore MLP ottimizzato è risultato avere una dimensione maggiore di quello 

usato nel cap. 6.6, con circa 10 milioni di parametri learnable: 

 

Hidden Layers 2 

1° Hidden Layer size 4096 

2° Hidden Layer size 1024 

Batch size 64 

Dropout prob. 50% 

tab. 7.7 - Struttura classificatore MLP ottimizzato 

 

Le prestazioni raggiunte sono riportate di seguito: 

 

Max train accuracy 99,40 % 

Min train loss 0,018 

Max valid. accuracy 88,12 % 

Mean valid. Accuracy 

(over last 50 epochs) 
87,11 % 

Min validation loss 0,625 

tab. 7.8 - Risultati di training, classificatore MLP ottimizzato 
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Poiché la struttura GNN utilizzata per Urbansound 8k è la stessa impiegata per 

Google Speech Command, anche la rete MLP a parità di parametri ha mantenuto 

la stessa struttura di tab. 6.17; le prestazioni ottenute sono riportate di seguito: 

 

Max train accuracy 95,07 % 

Min train loss 0,159 

Max valid. accuracy 68,56 % 

Mean valid. Accuracy 

(over last 50 epochs) 
66,99 % 

Min validation loss 1,021 

tab. 7.9 - Risultati di training, classificatore MLP minimo 

 

Infine la rete fusion è ancora una volta composta da un hidden layer da 256 neuroni. 

Prima di effettuare il training ci si è assicurati di disporre di uno split train-

validation bilanciato in tutte le classi: 

 

classe train samples (%) validation samples (%) 

air_conditioner 899 (89,90 %) 101 (10,10 %) 

children_playing 892 (89,20 %) 108 (10,80 %) 

dog_bark 899 (89,90 %) 101 (10,10 %) 

drilling 908 (90,80 %) 92 (9,20 %) 

engine_idling 900 (90,00 %) 100 (10,00 %) 

gun_shot 907 (90,70 %) 93 (9,30 %) 

jackhammer 837 (90,10 %) 92 (9,20 %) 

street_music 901 (90,10 %) 99 (9,90 %) 

tab. 7.10 - Suddivisione train-set / validation-set per classe 

 

Le tabelle seguenti mostrano le percentuali di validation accuracy ottenute per 

ciascuna delle tre modalità di training: cold start, warm start e warm start + pesi 

fissi. 

Come in precedenza, è indicata con MLP150K la rete con lo stesso numero di 

parametri della GNN, e con MLP10M la rete a massime prestazioni: 
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Classificatori singoli Fusion GNN + MLP150K 

GNN MLP150K Cold Start Warm Start 
Warm Start                     

+ fixed weights 

Max: 71,29 % 

Mean: 70,99 % 

Max: 68,56 % 

Mean: 66,99 % 

Max: 82,57 % 

Mean: 81,77 % 

Max: 81,18 % 

Mean: 80,33 % 

Max: 82,07 % 

Mean: 81,67 % 

tab. 7.11 - Risultati di training struttura multimodale con MLP ottimizzata 

 

Classificatori singoli Fusion GNN + MLP10M 

GNN MLP10M Cold Start Warm Start 
Warm Start                     

+ fixed weights 

Max: 71,29 % 

Mean: 70,99 % 

Max: 88,12 % 

Mean: 87,11 % 

Max: 90,02 % 

Mean: 89,91 % 

Max: 91,41 % 

Mean: 90,07 % 

Max: 91,03 % 

Mean: 90,13 % 

tab. 7.12 - Risultati di training struttura multimodale con MLP minima 
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8 - Conclusioni e sviluppi futuri 

 

La rappresentazione di un segnale sonoro in forma di grafo ha richiesto un notevole 

livello di astrazione ma il metodo proposto si è rivelato, sin dai primi esperimenti, 

efficace nel trasferire il contenuto informativo dall’uno all’altro dominio. Anche se 

l’accuratezza dei classificatori implementati non raggiunge i livelli dei metodi 

classici, dai risultati ottenuti in tutte le prove sui due dataset, e dall’analisi 

multimodale si può concludere che le potenzialità di questo approccio innovativo 

sono promettenti. 

I concetti di image processing utilizzati possono essere ampliati ad esempio usando 

feature in più dimensioni o parametri statistici per fornire una descrizione più ricca 

delle aree di energia contenute negli spettrogrammi, eventualmente applicando 

meccanismi di attention per selezionare le feature più rappresentative, o 

parametrizzando alcune parti dell’algoritmo che definisce il grafo: l’assegnazione 

delle connessioni tra i nodi o lo smoothing Gaussiano, per includerli nel processo di 

learning. 

Un ulteriore miglioramento si è avuto nel cap. 6.7, anche se in misura limitata, 

dall’analisi in contesti temporali ridotti; questo metodo potrebbe portare ad un 

miglioramento ulteriore delle prestazioni parametrizzando la durata del contesto per 

renderlo adattabile allo specifico evento sonoro. 

Le reti Graph Neural Network sono state studiate da un punto di vista teorico, a 

partire dai concetti della teoria dei grafi, ma come si è verificato dai vari articoli 

che fanno uso di queste strutture, sarà necessario definire uno specifico modello per 

adattare il meccanismo di learning alle caratteristiche del dataset che verrà 

utilizzato. Poiché come già detto non esistono dataset grafici formati su eventi audio, 

i modelli GNN esistenti non sono totalmente ottimizzati per questo nuovo task. 

Un aspetto molto interessante è risultato dal basso numero di parametri di memoria 

richiesti dalle reti GNN, che indica un’elevata efficienza e rende tali strutture 

particolarmente adatte ad essere integrate su dispositivi mobili o con limitate risorse 

computazionali. 
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