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CAPITOLO 1 

 

1 L’INDUSTRIA 4.0 

L'idea di Industria 4.0 è stata introdotta per la prima volta nel 2011, in 

Germania, alla fiera di Hannover. Tale nome proviene dal piano industriale 

proposto dal governo tedesco di allora, con l’obiettivo di modernizzare le 

infrastrutture e il sistema produttivo. Essa si basa sul concetto di Smart Factory 

che ha come fine l’integrazione tra i sistemi fisici e digitali delle industrie. 

Secondo Sajit et al., “l'industria 4.0 è il nuovo periodo della rivoluzione 

industriale incentrato su automazione, intelligenza artificiale, Internet of Things 

(IoT) e Big Data per creare un ecosistema più completo e meglio connesso per 

le industrie che si concentrano sulla produzione e sulla gestione intelligente 

della supply chain.” Per ottenere ciò, in macchinari sono stati resi più complessi 

e quindi più esposti ai guasti e ai malfunzionamenti, di conseguenza, devono 

essere sottoposti a manutenzioni costanti. 
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1.1 MANUTENZIONE PREDITTIVA 

Con l’avvento della globalizzazione i mercati sono molto più competitivi, 

pertanto, le aziende hanno avuto la necessità di massimizzare l’efficienza e di 

minimizzare i costi legati alla produzione. Gli eventi negativi che potrebbero 

portare a gravi perdite economiche, come gli errori di progettazione o gli errori 

in fase di consegna, vanno evitati al fine di mantenere una buona posizione 

competitiva nel mercato. In particolar modo, vanno assolutamente eliminati i 

fermi di produzione perché generano ingenti costi dovuti ai tempi morti, i quali 

si sommano al tempo per indentificare la causa del guasto e alla riparazione del 

componente. Inoltre, si dovrà effettuare una produzione ‘campione’ per 

verificare se la linea funziona correttamente senza danneggiare i prodotti durante 

le lavorazioni. Gli arresti possono verificarsi in presenza di malfunzionamenti 

delle apparecchiature, errori dell'operatore o fattori ambientali. Questi, il più 

delle volte, possono essere previsti. Nasce quindi la Predictive Maintenance 

(PdM), tecnica che permette di prevedere il punto di guasto futuro di un 

componente della macchina prima che esso si verifichi, sulla base di dati 

ricevuti su di essi. Tale tecnica differisce dalla manutenzione reattiva perché 

questa si limita a riparare l'attrezzatura solo dopo il verificarsi del guasto. È 

altrettanto differente da quella pianificata perché questa si effettua in intervalli 

di tempo programmati e su dati ricavati dall’aspettativa di vita utile e dalle 

analisi statistiche della media. La manutenzione predittiva, attraverso appositi 

sensori installati sul macchinario, monitora tutti quei valori che sono ritenuti 

essenziali per il normale funzionamento. 
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Figura 1 Evoluzione della manutenzione. 

 

Ovviamente, questi sensori, che principalmente misurano vibrazioni, 

temperature, velocità, accelerazione e il dispendio energetico, non devono essere 

invasivi e non devono compromettere l'integrità dei componenti. Tutto questo 

viene fatto in modo continuo ed in tempo reale. I dati ricavati da tali sensori 

vengono interpretati ed elaborati dai modelli di apprendimento automatico. 

Prima di applicare la Pdm però, è necessario valutare la criticità dell'attrezzatura 

nel contesto del suo funzionamento: se il danno non dovesse intaccare il reale 

funzionamento dell'impianto, sarebbe più opportuno eseguire una manutenzione 

al verificarsi del guasto. D'altra parte, se l'evento negativo dovesse rallentare o 

arrestare la produzione, alle aziende converrebbe adottare modelli predittivi in 

grado di prevedere anomalie. In alternativa, vengono spesso utilizzate macchine 

ridondanti che permettono all'azienda di riparare il componente danneggiato 

senza arrestare il processo produttivo e di conseguenza viene diminuita la 

criticità del pezzo stesso. Oltre alla criticità, è necessaria un'analisi orientata ai 

costi per stabilire se la PdM sia la strategia più conveniente. Quest'ultima, basata 

sul Machine Learning (ML), necessita dell'implementazione di tecnologie IT che 
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a loro volta richiedono notevoli costi di investimento direttamente proporzionali 

alle prestazioni del modello. Dalzochio et al., analizzando l’applicazione della 

Pdm, hanno pervenuto che questa migliora notevolmente la produzione e 

permette di sfruttare al meglio tutte le risorse finanziare ed umane. Inoltre, 

riduce i guasti e aiuta a minimizzare i tempi di fermo dei macchinari 

ottimizzando al meglio la pianificazione della manutenzione. Altrettanto 

importante è la sicurezza dei lavoratori che, grazie alle previsioni, sono meno 

esposti a rischi di infortunio. 

Prima di applicare un modello predittivo, va effettuato il recupero dei dati grezzi 

che sono generati dalle industrie e prendono il nome di Big Data. Dopo avere 

ottenuto i dati ed accertato la fonte veritiera, questi vengono convertiti in modo 

strutturato per essere sottoposti ad un'ulteriore analisi. I nuovi dati potranno 

essere in tre forme:  

1) i dati non strutturati, presentati in forma grezza e con irregolarità (tipici in 

sensori IoT, immagini, audio e video) 

2) i dati strutturati, Formattati ed organizzati informati tabulari (come Excel) 

3) i dati semi strutturati, un ibrido tra strutturati e non strutturati. 

Successivamente, vengono sottoposti all'analisi esplorativa dei dati (EDA) che 

permette di riassumere i dati in modo grafico e numerico. Con questo metodo di 

analisi, possiamo ottenere quattro aspetti chiave:  

1) la tendenza centrale che è composta da media, modalità, mediana;  

2) lo spread che rappresenta deviazione standard e varianza;  
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3) forma di distribuzione;  

4) rilevazione di valori anomali. 

Tali valori sono di due tipi: errori di immissione dei dati e valori anomali 

statistici. Gli errori di immissione dei dati, comunemente chiamati errori tecnici, 

sono valori errati che li influenzano pesantemente e ne distorcono l'output. I 

valori anomali statistici sono rilevati tramite strumenti grafici come boxplot, 

grafici a dispersione o altri. Tale analisi viene eseguita principalmente in 

linguaggio di programmazione Python, programmazione R, Matlab, Microsoft 

Excel e serve ad effettuare tecniche quantitative e di riduzione della 

dimensionalità. Inoltre, verifica la completezza del set di dati e la prepara per 

applicare l'algoritmo di apprendimento automatico più adatto. 

 

1.2 Sfide dei modelli predittivi 

L’Industria 4.0 mira alla creazione di una rappresentazione digitale dei processi 

fisici in modo tale da avere un miglior controllo su di essi. Per fare ciò si avvale 

di sensori che rilevano eventuali anomalie e inviano i dati ai modelli predittivi 

che calcolano la deviazione dalle normali condizioni operative. I modelli 

predittivi necessitano di un'enorme varietà di dati provenienti sia dai sistemi di 

gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) sia da sensori che 

operano in tempo reale o offline. I problemi sorgono nel monitoraggio in tempo 

reale per via dell'enorme quantità di dati generati dai sensori. In questo caso 

bisogna disporre di buoni valori su metriche come Latenza, Scalabilità e 
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Larghezza di banda di rete perché occorre agire tempestivamente per prevenire i 

guasti. Un'ulteriore sfida nell'ambito dei Big Data è l'acquisizione dei dati, 

soprattutto per quanto riguarda la loro qualità e la loro interpretazione. Il più 

delle volte questi hanno valori mancanti, difettano di strutturazione o non hanno 

annotazioni. Le due precedenti problematiche derivanti dai Big Data generano 

irregolarità anche nell'applicazione dei modelli di Machine Learning. A ciò si 

aggiunge il fatto che spesso i dati non mostrano la tendenza al fallimento del 

comportamento dello stato normale (chiamato run to fail R2F), inoltre, 

l'eterogeneità dei dataset gioca un ruolo fondamentale nei modelli ML. Sia la 

mancanza sia l'eccesso di eterogeneità influenzano negativamente la 

prevedibilità degli algoritmi. La mancanza di eterogeneità è stata esplorata da 

Schmidt et al. e da Nunuz et al. ed hanno scoperto che il più delle volte è 

disponibile una sola fonte di dati, ad esempio, una singola macchina. In modo 

analogo, dagli studi di Huang et al. si evince che l'eccesso di eterogeneità rende 

difficile utilizzare il set di dati originale. Infine, va tenuto conto del fatto che i 

processi delle macchine possono variare dinamicamente. Per evitare i problemi 

vengono formati più modelli di apprendimento oppure si applicano strategie di 

Deep learning, si utilizzano dati di macchine che operano in condizioni simili o 

si ricorre al data mining per ricavare informazioni di contesto. La sfida più ardua 

è legata al fatto che non esiste un modello universale applicabile più scenari. 

Ansori et al. hanno proposto di utilizzare nuovi modelli per combattere 

l’eterogeneità. Analogamente Xu et al., sfruttano il deep transfer learning per 
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estrapolare le rappresentazioni dai dataset di notevoli dimensioni da un dominio 

specifico e le trasferiscono in un dominio di destinazione. 
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CAPITOLO 2 

 

2 TECNICHE DI APPRENDIMENTO 

Il machine learning (ML) è una branca dell'intelligenza artificiale. È sistema di 

apprendimento automatico, che permette alla macchina di svolgere attività e di 

imparare da esse. Inoltre, la macchina è in grado di estrapolare informazioni, 

risolvere problemi e prendere decisioni in modo del tutto autonomo. Il sistema è 

composto dall’algoritmo addestrato, dai dati e dai parametri operativi, anche 

detti modelli. Questi ultimi vengono impiegati per individuare valori simili tra 

loro, analizzandone le variabili. Tutte queste azioni vengono svolte sulla base di 

algoritmi matematici e statistici che hanno reso il machine learning un sistema 

applicabile in ogni scenario. Ad oggi, viene impiegato nella guida autonoma, nei 

videogiochi, nel riconoscimento vocale a cui si affianca la conversione della 

voce in testo scritto e la traduzione automatica delle lingue. Le prestazioni dei 

sistemi di machine learning possono essere incrementate tramite 

l’apprendimento che può essere di tre tipologie: apprendimento con 

supervisione, senza supervisione e apprendimento di rafforzamento.  
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2.1 Apprendimento con supervisione 

L'apprendimento con supervisione ricava un modello partendo da dati di 

addestramento etichettati che consentono di effettuare previsioni future 

riguardanti dati non ancora disponibili. È detta ‘con supervisione’ poiché i 

segnali di output sono già noti in quanto precedentemente etichettati.  

(Rashka, 2015) 

Figura 2 Diagramma di input ed output dell’algoritmo di apprendimento automatico. 

 

Le due macrotecniche che sfrutta sono la classificazione e la regressione. Il 

classico esempio di compito di classificazione è dato dal filtraggio dei messaggi 

spam di posta elettronica. Basandosi sulle etichette delle classi discrete ed 

avendo già etichettato i messaggi precedentemente ricevuti, il modello sarà in 

grado di stabilire se il nuovo messaggio apparterrà ad una categoria oppure 

all'altra. 
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                  (Rashka, 2015) 

Figura 2.1 Grafico cartesiano rappresentante un esempio di classificazione binaria. 

 

Nella figura 1.1 è stata effettuata una classificazione binaria, ma se dovessero 

essere presenti più classi si parla di classificazione multiclasse. Un problema di 

classificazione è un problema di apprendimento supervisionato che opera 

assegnando i dati in due o più classi, sulla base di operazioni svolte su set di 

addestramento. La regressione invece, dispone di una variabile target continua, 

che rappresenta il risultato, ed un dato numero di variabili predittive. L'obiettivo 

di questa tecnica è ricavare una relazione tra queste variabili per prevedere il 

risultato finale.  
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(Rashka, 2015) 

Figura 2.2 Illustrazione grafica della regressione lineare. Viene tracciata una retta per minimizzare la distanza quadratica media tra i 

punti del campione e la linea. 

 

Sia nella regressione sia nella classificazione, l’obiettivo è trovare relazioni o 

strutture specifiche nei dati di input che ci consentano di produrre in modo 

efficace dati di output corretti. Si noti che l’output ‘corretto’ è determinato 

interamente dai dati di addestramento quindi, mentre abbiamo una ‘verità di 

base’ che il nostro modello riterrà vera, non si può dire che le etichette dei dati 

siano sempre corrette nelle situazioni del mondo reale. Se le etichette dei dati 

dovessero essere ‘rumorose’ o ‘errate’, l’efficacia del modello sarà ridotta. 
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2.2 Apprendimento senza supervisione 

Si può affermare che con l'apprendimento con supervisione, l'output è già noto, 

a differenza dell'apprendimento senza supervisione che non dispone di alcun 

termine prestabilito. In questo metodo non è necessario supervisionare o 

condividere i dati etichettati con il modello. Al contrario, l’algoritmo del 

modello comprende automaticamente ed inizia ad imparare dai dati senza guida. 

Questo apprendimento risulta essenziale per la compressione dei dati tramite la 

tecnica di riduzione della dimensionalità ed è altrettanto efficiente per stabilire 

strutture all'interno dei dati di cui si dispone, i quali non sono etichettati oppure 

hanno struttura ignota. Nel secondo caso si parla di tecnica di clustering. La 

riduzione della dimensionalità viene eseguita nella preelaborazione delle 

caratteristiche con lo scopo di eliminare dai dati ‘il rumore’ che può portare a 

previsioni errate o distorte. È impiegata anche per comprimere i dati in 

sottospazi minori, ma va tenuto conto del fatto che una piccola quantità di 

informazioni andrà persa. Questa tecnica si applica quando si hanno dati ad 

elevata dimensionalità oppure quando è utile rappresentare i dati stessi.  
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(Rashka, 2015) 

Figura 2.3 Riduzione dimensionale da 3D a 2D. 

 

Diversamente, il clustering, anche detto ‘classificazione senza supervisione’, 

opera raggruppando le informazioni prive di etichetta nei cluster. Tali cluster 

vengono creati organizzando le informazioni tra loro più simili in gruppi di 

oggetti. Risulta essere un ottimo metodo di strutturazione dell’informazione. 

(Rashka, 2015) 

Figura 2.4 Illustrazione grafica della suddivisione in cluster, basata sulla similarità delle caratteristiche X1 e X2. 
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2.3 Apprendimento di rafforzamento 

Anche l'apprendimento di rafforzamento, sebbene sia simile, differisce da quello 

con supervisione: l'obiettivo è creare un sistema (agente) che potenzia le proprie 

prestazioni sulla base dell'interazione con l'ambiente. Per migliorare le 

funzionalità del modello vengono introdotti i rinforzi, ovvero segnali di 

ricompensa (reward). Questi non sono dati da etichette o valori assoluti, bensì 

sono misurazioni sulla qualità delle azioni del sistema per tale motivo questo 

tipo di apprendimento non può essere associato a quello con supervisione. È 

molto utilizzato nell'addestramento di sistemi di giochi in particolare degli 

scacchi. Vengono inizialmente fatte delle prove con azioni del tutto casuali e, in 

base ai reward, verrà dato un peso positivo se dovesse essere mangiata una 

pedina avversaria e in caso contrario verrà dato un peso negativo. Il sistema 

utilizza quindi un approccio trial-and-error per automigliorarsi. 

(Rashka, 2015) 

Figura 2.5 Diagramma di funzionamento dell’apprendimento di rafforzamento. 
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Per poter addestrare i sistemi di apprendimento di rafforzamento si utilizza 

l’algoritmo di Q-learning. Quest’ultimo sfrutta la funzione Q che ricava la 

ricompensa di una determinata azione effettuata in uno stato. Un'altra tecnica di 

questo apprendimento è il processo decisionale di Markov (MDP), che deriva 

dalla proprietà e dalla catena di Markov.  Questo processo opera secondo la 

proprietà di Markov, ovvero che la probabilità di transizione in uno stato del 

sistema è stabilita solo dallo stato del sistema precedente. 
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CAPITOLO 3 

 

3 LA CLASSIFICAZIONE 

Come già detto in precedenza, non esiste un modello universale applicabile a più 

scenari. Di conseguenza, in base alla mole di dati, al problema da affrontare e ad 

altri fattori, si sceglie l'algoritmo di classificazione più appropriato. 

L’addestramento di uno di questi è composto da cinque steps: 

1. Va fatta la scelta delle caratteristiche 

2. Successivamente si procede con la scelta di una metrica prestazionale 

3. Viene scelto l’algoritmo classificatore più adatto per il dataset 

4. Viene fatta una analisi che valuta le prestazioni del modello  

5. Infine, si ottimizza l’algoritmo 

Il classificatore più ‘antiquato' è il perceptron. Ideato da Frank Rosenblatt, si 

basa sul modello del neurone MCP. Questo seleziona in modo autonomo i 

coefficienti di peso ottimali e li moltiplica con le caratteristiche di input. Così 

facendo, il modello è libero di scegliere se attivare il neurone. Nel caso della 

tecnica di classificazione, l'algoritmo viene impiegato per valutare 

l’appartenenza di un campione ad una classe. L’accuratezza del perceptron è 

garantita solo se le due classi sono separabili linearmente. Se così non fosse, il 

perceptron rischierebbe di andare in loop e di correggere in modo infinito i pesi. 

Tale problematica potrebbe essere risolta applicando una soglia massima di 



17 

mosse o di classificazioni errate. Successivamente è stato sviluppato ed è stato 

reso adatto anche a classificazioni multiclasse. 

(Rashka, 2015)  

Figura 3 Schema di funzionamento del perceptron. 

 

Come mostrato in Figura 3, le ‘x’ rappresentano il campione dato in input e le 

‘w’ sono i pesi. Dalla loro combinazione, viene calcolata la funzione di input 

della rete. Quest’ultima passa il suo valore alla funzione di attivazione che dà 

come output l’etichetta della classe. 

L'algoritmo Adaline (ADAptive Linear NEuron) è stato pubblicato alcuni anni 

dopo l'algoritmo perceptron di Frank Rosenblatt, da Bernard Widrow e dal suo 

studente di dottorato Tedd Hoff. Come mostrato nella Figura 3.1, può essere 

considerato come un’evoluzione di quest'ultimo perché il perceptron aggiorna i 

pesi su una funzione di passo unitario, mentre Adaline su una funzione di 

attivazione lineare. A ciò si aggiunge un quantizzatore per prevedere le etichette 

delle classi.  
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Figura 3.1 Schema di funzionamento di Adaline. 

 

3.1 Regressione logistica    

Per eliminare del tutto il requisito di separabilità in modo lineare, è nata la 

regressione logistica. Può essere applicata sia per la classificazione binaria sia 

per la classificazione multiclasse e risulta molto efficiente in entrambi i casi, non 

a caso è uno dei classificatori più utilizzati. L'elemento che contraddistingue 

questa tecnica è la funzione logistica, anche detta funzione di sigmoid. 

Quest'ultimo serve per prevedere la probabilità che un dato appartenga ad una 

classe. 

(Rashka, 2015) 

Figura 3.2 Schema di funzionamento della regressione logistica. 
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L'applicazione della regressione logistica si espande in più aree di competenza 

che vanno dalle previsioni metereologiche fino alle previsioni di eventuali 

malattie basandosi sulle sintomatologie. 

Ne è il chiaro esempio lo studio fatto da Gandor et al. sul carcinoma 

epatocellulare. Questo tipo di tumore può essere diagnosticato sin da subito, ma 

i fattori che ne causano lo sviluppo sono molteplici e lo rendono difficile da 

individuare. Con la regressione logistica, hanno ottenuto un’accuratezza 

dell’83,5% e i migliori risultati, in termini di precisione, hanno avuto punteggio 

pari a 94,55%. Tale tecnica, in questo caso, è stata sfruttata per risolvere un 

problema di classificazione binaria e per calcolare i coefficienti di regressione 

sono stati utilizzati gli algoritmi genetici.  
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3.2 Regolarizzazione 

La regolarizzazione è un metodo impiegato in situazioni in cui vi è una forte 

colienarità e un elevato rischio di cadere in overfitting. È molto utile anche per 

eliminare valori errati. Come è stato già detto, per incrementare le prestazioni di 

un modello, questo viene fatto lavorare su set di dati di addestramento. Per 

overfitting, si intende una situazione in cui il modello si adatta al set di training a 

tal punto da rendere difficile l’adattamento a dati inseriti a posteriori. Quando si 

presenta l’overfitting significa che il modello ha elevata varianza.  

L’errore dovuto alla varianza è definito come la variabilità della previsione del 

modello per un dato punto.  Al contrario, l'underfitting si verifica quando il 

modello è eccessivamente semplice e ciò crea bassi livelli di prestazione ed alta 

discrepanza (high bias). L’errore dovuto al bias è rappresentato dalla differenza 

tra il valore medio della previsione del modello e il valore reale che si vuole 

predire. In altre parole, il bias misura il discostamento del modello dal valore 

reale. 

(Rashka, 2015) 

Figura 3.3 Rappresentazioni grafiche dell’underfitting e dell’overfitting. 
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L'obiettivo della regolarizzazione è ridurre la varianza del modello e quindi 

l'accuratezza, rendendolo quindi adattabile a nuovi set di dati. La tecnica più 

utilizzata è la regolarizzazione L2, che aggiunge alla funzione della regressione 

logistica il termine di regolarizzazione. 

 

3.3 SVM 

Un'ulteriore estensione del perceptron è la macchina a vettori di supporto 

(Support Vector Machine). I risultati di questa tecnica sono quasi come quelli 

della regressione logistica. A differenza di quest'ultima, SVM è meno 

influenzata da errori e si occupa principalmente dei vettori di supporto, definiti 

come valori prossimi all'iperpiano di separazione. Il suo scopo è massimizzare il 

margine, definito come la distanza fra l’iperpiano di separazione e i vettori di 

supporto. Per far sì che questo sia possibile, suddivide l’iperpiano in due parti 

distinte, una positiva e l'altra negativa. 

(Rashka, 

2015) 

Figura 3.4 Rappresentazione grafica del SVM. 

 



22 

Per risolvere i problemi di classificazione non lineare si utilizza una SVM 

kernel. I metodi kernel sono in grado di gestire dati che non sono separabili 

linearmente. Questo risultato è possibile perché si avvale delle funzioni di 

mappaggio: per prima cosa crea combinazioni non lineari delle caratteristiche e 

successivamente, tramite il mappaggio, le proietta in uno spazio di maggiori 

dimensioni (Figura 3.5). 

(Rashka, 2015) 

Figura 3.5 Rappresentazione del funzionamento del SVM kernel.  
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3.4 Apprendimento ad albero decisionale 

In informatica, un albero non è altro che una struttura dati che va letta dall'alto 

verso il basso. I dati sono contenuti all'interno dei nodi che sono tra loro 

connessi dagli archi. Il nodo di partenza è detto ‘radice’, mentre quelli finali 

sono detti ‘foglie’. Nel Machine Learning, tale struttura ad albero viene 

utilizzata per effettuare classificazioni attraverso una serie di domande e 

prendendo decisioni in base alle risposte. Utilizzando l'algoritmo decisionale, 

viene effettuata una suddivisione a partire dalla radice dell'albero. Tale 

suddivisione viene eseguita sui dati in base alla caratteristica che ricava il 

massimo guadagno informativo (IG). Questo tipo di apprendimento è molto 

soggetto ad overfitting quindi occorre apportare un limite di profondità 

dell'albero o effettuare la ‘potatura’. Il guadagno di informazioni è valutato 

attraverso l’impurità, infatti esso è la differenza tra l'impurità della radice e la 

somma delle impurità dei nodi. L'impurità è uguale a 0 quando si ha un nodo 

puro, ovvero quando una domanda genera un nodo con dati appartenenti ad 

un'unica classe. Esistono tre criteri di suddivisione: 

• L'impurità di Gini 

• L'entropia 

• L’errore di classificazione 

L'impurità di Gini e l'entropia forniscono risultati molto simili tra loro, a 

differenza dell'errore di classificazione che è utilizzato per la potatura. 
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3.5 Random Forest, assemblare per migliorare  

Quando gli alberi decisionali sono inefficienti o quando soffrono di overfitting, 

una delle alternative migliori, sia per le prestazioni sia per l'errore di 

generalizzazione, è la foresta casuale. Nel mondo reale una foresta non è altro 

che un insieme di alberi. Analogamente, le foreste casuali sono l'unione di più 

alberi decisionali che, presi singolarmente, sono modelli di apprendimento 

deboli. Il vantaggio è che si riduce notevolmente l’overfitting, infatti, maggiore 

è il numero di alberi e migliore sarà il modello. Aumentando il numero di alberi 

però, sarà necessaria una potenza di calcolo maggiore. L'algoritmo a foresta 

casuale si compone di quattro steps: 

1. Viene preso campione casuale iniziale, detto bootstrap 

2. Dal bootstrap si sviluppa un albero decisionale. Per ogni nodo dell’albero 

si seleziona una caratteristica senza reinserimento. Successivamente, 

sfruttando la caratteristica che massimizza la suddivisione sulla base della 

funzione obiettivo, si suddivide il nodo. 

3. Ripetere per k volte i passi 1 e 2 

4. L'etichetta della classe sarà ricavata dall’aggregazione delle previsioni di 

ogni albero. Questa sarà determinata sulla base di un voto a maggioranza. 

Grazie a questo modello l'unico parametro importante risulta essere quindi il 

numero di alberi k. 

Un’applicazione della foresta casuale, affiancata dalla macchina a vettori di 

supporto, viene fornito da Illa et al. che hanno studiato un metodo per effettuare 
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previsioni nel mercato finanziario “Stock price prediction methodology using 

random forest algorithm and support vector machine”. Hanno pervenuto che il 

modello Random Forest, sfruttando un modello multigrammo, ha generato una 

precisione dell’81,6% e, sfruttandone un altro, dell’83,3%. In modo analogo, 

SVM ha ricavato l’85,5% e l’89,4%. È stata impiegato anche una macchina a 

vettori di supporto non lineare che ha ottenuto l’87,4% dell’esattezza. Ponendoli 

a confronto, il modello Random Forest è superiore al SVM in quanto a 

manipolazione del dataset. 
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3.6 K-neighbor classifier 

Il classificatore a k più prossimi è il classico algoritmo di apprendimento pigro. 

È così detto perché si limita a memorizzare il dataset di addestramento. In base 

della metrica di distanza, l'algoritmo KNN individua i valori k, che 

corrispondono ai campioni del dataset di addestramento, più simili al punto che 

si vuole classificare. Successivamente, in base ad una votazione a maggioranza 

tra i k più prossimi, viene designata l’etichetta della classe del nuovo punto. 

Anche in questo caso la scelta dei k è essenziale poiché attraverso esso si può 

trovare un buon compromesso tra le situazioni di overfitting e underfitting. Il 

grande pregio di questo classificatore risiede nel fatto che risponde molto bene 

all'inserimento di nuovi dati. Un esempio applicativo di questo classificatore è 

fornito dallo studio condotto da Shivraman Thapliyal e Akshansh Mishra 

“Machine learning classification-based approach for mechanical properties of 

friction stir welding of copper” nell’agosto del 2021: sfruttando l’algoritmo K-

neighbor classifier, un albero decisionale con l’impurità di Gini, la 

classificazione della rete neurale e prendendo criteri come il guadagno 

informativo, hanno analizzato le proprietà meccaniche del rame saldato ad 

attrito. Dopo aver eseguito la preelaborazione dei dati, il modello a k più 

prossimi è in grado di valutare un’accuratezza del 92%. Il modello ad albero 

decisionale con l’impurità di Gini invece, ha riscontrato una precisione minima 

dell’89%. 
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CAPITOLO 4 

 

4 L’ANALISI A REGRESSIONE 

I modelli a regressione sono impiegati nella previsione di target variabili su 

scala continua. Vengono applicati in contesti scientifici ed industriali al fine di 

ricavare previsioni, individuare relazioni fra variabili e effettuare valutazioni 

delle tendenze. La tecnica di regressione basilare è la regressione semplice o 

univariata. La sua risposta a valutazione continua è data dalla somma del peso e 

dalla variabile descrittiva. Le previsioni che vengono effettuate mirano a 

identificare dati che si basano su nuove variabili descrittive, aggiunte in seguito 

nel dataset di addestramento. Lo scopo della regressione lineare semplice è 

l’individuazione della migliore retta che passa per i punti di campionamento.  

(Rashka, 2015) 

Figura 4.1 Rappresentazione grafica di un’analisi di regressione lineare. In essa, oltre alla linea di regressione, si possono 

individuare i residui. 
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Le due variabili principali sono la variabile dipendente, ovvero la previsione che 

si vuole ottenere, e la variabile indipendente, cioè il dato che si utilizza per 

effettuare la previsione. Quando si analizzano più variabili descrittive si parla di 

regressione lineare multipla. Quest'ultima è impiegata per valutare l'influenza 

che hanno le variabili indipendenti su una variabile dipendente e permette quindi 

di fare previsioni sui cambiamenti che avverranno in futuro. Sostanzialmente, 

all'interno del modello vi sono più regressori e ad ognuno di essi è associato un 

coefficiente. Tale coefficiente è la variazione attesa della variabile dipendente 

associata a quella indipendente. Il punto di forza di tale modello è proprio quello 

di poter garantire un modello efficiente anche in presenza di un'elevata quantità 

di dati. A differenza dell' univariata che è esprimibile su una retta, la regressione 

lineare multipla crea un iperpiano. Un esempio applicativo della regressione 

lineare è fornito da Pietro Taraba in “Linear regression on a set of selected 

templates from a pool of randomly generated templates”. In questo studio sono 

stati presi in esame due datasets. Nel primo, contenente immagini, sono state 

generate casualmente 150.000 features. L’algoritmo prima di tutto ha 

inzializzato i dati e li ha distribuiti in sets di riempimento. Successivamente, ha 

adottato le unità di calcolo e ha ordinato i modelli di funzionalità migliori 

aggiornando il vettore ed eliminando i peggiori. Infine, dopo aver valutato se la 

quantità di modelli è soddisfacente, valuta se reiterare il processo oppure 

terminarlo. Nel secondo sono state effettuate previsioni del reddito. Questo set 

contiene quattordici attributi dei quali sei sono valori numerici e la restante parte 
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sono categoriali. I valori numerici sono stati normalizzati in un intervallo 

compreso tra 0 e 1. In entrambi casi, ovvero lavorando con datasets semplici, è 

stato riscontrato che conviene più adottare modelli di regressione lineare e 

logistica rispetto ad approcci che sfruttano strutture più profonde, come ad 

esempio gli alberi decisionali. Questo perché, sebbene la loro accuratezza sia 

maggiore, è dovuta all’adozione di molti più parametri. In un ambiente 

produttivo, la messa a punto e la regolarizzazione dei parametri richiede molto 

tempo, quindi, a parità di tempo e parametri, la regressione lineare rappresenta 

la scelta più conveniente. Inoltre, adottando la regressione logistica si minimizza 

il rischio di overfitting. 
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4.1 Regressione lineare OLS, un metodo di stima 

La tecnica dei minimi quadrati (Ordinary Least Squares) consente di 

determinare i coefficienti della rappresentazione della regressione che, appunto, 

minimizzano la somma delle distanze verticali al quadrato (i residui o gli errori) 

nei punti di campionamento. Tale modello agisce come Adaline, ma senza 

prestare attenzione alla funzione del passo unitario. Così facendo si elimina  il 

risultato di classificazione binaria e permette di ottenere valori di target continui. 

Viene maggiormente impiegata per approssimare l'andamento di dati o per 

risolvere problemi di ottimizzazione, ad esempio la minimizzazione dell'energia 

o la massimizzazione dell'entropia. Il limite di questo tipo di regressione è che 

risulta efficiente per dataset di dimensioni modeste. 
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4.2 L’algoritmo RANSAC  

A causa di valori anomali, i modelli di regressione lineare hanno risultati 

distorti. Per eliminarli si può utilizzare un metodo di regressione che sfrutta 

l'algoritmo RANSAC (RANdom Sample Consensus). L’algoritmo RANSAC 

opera in cinque steps:  

1. Seleziona un numero casuale di campioni in linea ed esegue l’addestramento 
del modello. 

2. Collauda gli altri punti dei dati rispetto al modello addestrato ed include i 

punti che soddisfano una certa soglia di tolleranza rispetto agli inliner.  

3. Sfruttando tutti gli inliner, riadatta il modello.  

4. Stima l’errore del modello, adattato rispetto ai valori in linea.  

5. Una volta raggiunte le prestazioni desiderate o il numero massimo di 

iterazioni l’algoritmo termina, altrimenti torna al primo step. 

Utilizzare l’algoritmo RANSAC porta benefici soltanto in termini di riduzione 

dei valori anomali, di conseguenza non è detto che migliori le prestazioni delle 

previsioni dei modelli. Ghahremani et al. hanno sfruttato questo l’algoritmo nel 

loro studio “Direct and accurate feature extraction from 3D point clouds of 

plants using RANSAC”. È stato dimostrato che è stato essenziale per 

approssimare in modo accurato, anche in presenza di rumore, i diametri e gli 

angoli delle nuvole di punti delle viti e della Brassica. In questo caso, la prima 

azione dell’algoritmo è stata quella di selezionare in modo casuale i punti e 

calcolarne i parametri. A seguire, ha rilevato i punti che sono stati approssimati 

dal modello e li ha etichettati con valori in linea. Questo processo è stato 
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ripetuto in modo iterativo k volte. In ogni volta è stato rilevato il numero di 

inliner ed è stato confrontato con il numero precedente per trovare la risposta 

migliore. Con tale procedura vengono anche rimossi i valori di rumore. I risultati 

sono stati raccolti in una tabella con le categorie ‘facile, moderato e difficile’. 

Per aumentare la precisione dei risultati, l’algoritmo è stato ripetuto R volte. Con 

ripetizioni inferiori a 30, i risultati erano distorti. I risultati ottenuti hanno 

stabilito valori di R2 rispettivamente maggiori di 0,91 e 0,90, dimostrando la 

robustezza del RANSAC e la sua capacità di ridurre i rumori ed i valori anomali. 

 

4.3 Metodi di valutazione delle prestazioni 

Il metodo più semplice ed intuitivo per valutare le prestazioni di un modello è 

tracciare i grafici residui. Tale analisi grafica ci permette di individuare valori 

anomali, problemi legati alla linearità, di visualizzare gli errori e valutarne la 

loro distribuzione. Se la previsione dovesse essere perfetta, i residui sarebbero 

pari a 0, ma ciò è quasi impossibile. Normalmente sia gli errori sia i residui sono 

distribuiti in modo del tutto casuale attorno alla retta principale. Qualora 

dovessero crearsi degli insiemi, ciò vorrebbe dire che la regressione non è stata 

efficiente e sono state tralasciate informazioni. Gli errori invece sono altrettanto 

facili da individuare perché si raggruppano in punti che hanno un'elevata 

deviazione rispetto alla linea centrale. Le due metriche più complesse per 

valutare i modelli sono l’errore quadratico medio e il coefficiente di 

determinazione R2. L'errore quadratico medio, abbreviato in MSE (Mean 
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Squared Error), è utilizzato per confrontare i modelli a regressione al fine di 

migliorare i parametri. Di solito, il dataset viene diviso in due parti: una di 

addestramento ed una di test. La prima viene sfruttata affinché il modello di 

regressione si ‘abitui’ ai valori di cui già si dispone, la seconda per osservare le 

prestazioni su nuovi dati. Se l'errore MSE del set di test dovesse essere maggiore 

di quello del set di addestramento, si sta cadendo nell’overfitting. Inoltre, il suo 

valore è sempre positivo e ha informazioni riguardanti la varianza e la 

discrepanza. Per avere ulteriore interpretabilità delle prestazioni si ricorre al 

coefficiente di determinazione. Questo, ha valore compreso tra 0 e 1 e più il 

valore è alto e più il modello si adatta bene ai dati. Ciò non vuol dire però che un 

modello che ha R2 più alto sia migliore di un altro. Una limitazione di questo 

coefficiente è il fatto che esso non indica la direzione della relazione, ovvero se 

la linea ha andamento verso l'alto o verso il basso, né tantomeno ne indica la 

pendenza. 

 

4.4 Regolarizzazione della regressione 

Come già illustrato nel capitolo precedente, la regolarizzazione è una tecnica che 

‘combatte’ l’overfitting riducendo i valori dei parametri per ridurre a sua volta la 

complessità. I metodi più famosi per effettuare una regressione lineare 

regolarizzata sono Ridge Regression, LASSO (Least Absolute Shrinkage and 

Selection Operator) ed Elastic Net. Con la regressione Ridge, i coefficienti non 

sono estrapolati tramite OLS, ma dallo stimatore Ridge. Quest'ultimo, tramite il 
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termine L2, penalizza i coefficienti fino ad essere prossimi allo zero in modo 

continuo, aggiungendoli per parametro λ. Se λ=0, la regressione Ridge produrrà 

coefficienti minimi quadrati standard. Al contrario, all'aumentare di λ, i 

coefficienti sono prossimi allo 0. La regressione LASSO, invece, riesce a fargli 

assumere valore nullo. Questo opera attraverso il termine L1 e forza alcuni 

coefficienti ad essere strettamente uguali a 0. A differenza della regressione 

Ridge, crea modelli più semplici e interpretabili. Elastic Net è definita come 

l'unione dei due metodi perché sfrutta la penalità L1 per generare la sparsità e la 

penalità L2 per sorvolare dei limiti di LASSO, ad esempio il numero di variabili 

selezionate. I tre metodi sono stati utilizzati da Aheto et al. per individuare le 

variabili del modello predittivo al centro dello studio “A predictive model, and 

predictors of under-five child malaria prevalence in Ghana: How do LASSO, 

Ridge and Elastic net regression approaches compare?”. L’obiettivo è quello di 

individuare il rischio di contrarre la malaria per bambini di origine ghanese al di 

sotto dei cinque anni. Sono stati analizzati i dati su 2867 bambini. Ai modelli 

LASSO, Ridge ed Elestic Net sono state assegnate rispettivamente undici, 

quindici e tredici caratteristiche. Il primo modello si è rivelato il più adatto in 

quanto aveva un minore errore di previsione (MSE=0,9489) e un minor numero 

di predittori.  
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4.5 Relazioni non lineari: regressione a curva polinomiale  

Come è già stato dimostrato, quando la variabile dipendente ha linearità con la 

variabile indipendente, la loro relazione può essere rappresentata tramite una 

retta. Ciò accade quando le potenze della variabile indipendente sono uguali a 1. 

Quando tali potenze sono maggiori di 1, si utilizza un modello di regressione 

lineare multipla: la regressione a curva polinomiale. È così detta perché vengono 

aggiunti termini polinomiali e la relazione assume un andamento curvilineo.  

(Rashka, 2015) 

Figura 4.2 Confronto tra l’adattamento lineare e l’adattamento quadratico. È intuibile graficamente che il secondo è più adatto 
a catturare la relazione che vi è tra le variabili descrittive e quelle di risposta. 
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4.6 Regressione ad albero decisionale e a foresta casuale  

L’entropia, nella classificazione, è definita come una metrica delle impurità al 

fine di massimizzare il guadagno informativo (IG). Per effettuare una 

regressione ad albero decisionale, questa viene sostituita con l'errore MSE che 

assume il ruolo di varianza interna del nodo. Come per la classificazione, 

bisogna prestare molta attenzione al valore che determina la profondità 

dell'albero per evitare che il modello cada in overfitting o underfitting. Il limite 

della regressione ad albero decisionale è che questa non è in grado di catturare la 

continuità e la differenziabilità delle previsioni che si vogliono effettuare. Per 

rinforzare il modello si può utilizzare la regressione a foresta casuale che riduce 

la varianza, è meno sensibile ai valori anomali e focalizza l'attenzione solo sul 

parametro che determina il numero di alberi all'interno della foresta. A 

differenza della regressione ad albero decisionale, in questo caso, il criterio 

MSE è impiegato per sviluppare i singoli alberi. Inoltre, la variabile target è 

ricavata sulla base della previsione nella media degli alberi. 
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CAPITOLO 5 

 

5 L’ANALISI A CLUSTER 

Una delle macrotecniche dell'apprendimento senza supervisione è l'analisi a 

cluster. In precedenza, sono stati trattati i modelli di apprendimento che hanno le 

classi già etichettate. Con questa analisi, le classi si ‘trasformano’ in cluster, 

ovvero un raggruppamento di dati simili. Risulta molto utile per effettuare 

raggruppamenti di documenti, di brani musicali e di film analizzandone gli 

argomenti e i testi. Nel marketing viene sfruttato per effettuare analisi di 

mercato e per ricercare la clientela in base alle loro abitudini di acquisto. 

 Esistono varie categorie di tecniche di classificazione:  

• Clustering esclusivo, o Clustering Hard, in cui ogni elemento può essere 

assegnato ad un solo gruppo, che è privo di duplicati. 

• Clustering non-esclusivo, o Clustering Soft, in cui un elemento può essere 

presente in più cluster. 

Sotto di essi è possibile fare un’ulteriore partizione che si basa sull’algoritmo di 

suddivisione dello spazio. Fanno parte di essi il clustering partitivo, il clustering 

gerarchico e il clustering a densità. La prima categoria sfrutta le distanze e i 

punti rappresentativi dei cluster come il centroide e il medioide. Esempio 

lampante del partitivo è il K-means. Il clustering gerarchico crea una struttura 

gerarchica ad albero che, a differenza del modello precedente, non rappresenta i 
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dati su un piano, ma in un albero gerarchico, le cui foglie rappresentano i singoli 

dati. Il vantaggio di questo modello è che la sua rappresentazione può essere 

eseguita anche in dendrogrammi. Il clustering gerarchico può avere approccio 

agglomerativo o divisivo. Gli algoritmi basilari di tale metodo sono a 

collegamento semplice (simple linkage) e a collegamento doppio (complete 

linkage). Il primo prende le singole foglie più simili tra loro e le unisce fino ad 

ottenere un “macro-cluster”. 

(Rashka, 2015) 

Figura 5.1 Logica dei collegamenti. 

Il secondo, invece, esegue la fusione prendendo i dati più incongruenti tra loro. 

Infine, il clustering a densità identifica i clusters analizzando la densità nel set di 

dati. Di questa categoria, il metodo più utilizzato è DBSCAN (DENsity-Based 

Spatial Clustering of Application with Noise). Affinché il clustering funzioni, le 

dimensioni dei vettori devono essere compatibili: se l’intervallo di una 

dimensione si discosta molto dagli intervalli delle altre, prima di eseguire il 

clustering va modificata la scala delle variabili troppo grandi o troppo piccole.  
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5.1 L’algoritmo K-means 

L'algoritmo K-Means è un metodo di apprendimento non supervisionato che ha 

un processo iterativo in cui il dataset è raggruppato in un numero k di cluster o 

sottogruppi predefiniti non sovrapposti. Questi ultimi sono definiti dai prototipi, 

che sono: 

• Il centroide, che rappresenta la media dei punti più simili tra loro; 

• il medioide, ovvero il punto più rappresentativo. 

Il K-means è un algoritmo molto semplice da implementare ed è molto 

efficiente, soprattutto nell’identificazione di cluster sferici. Il suo obiettivo è 

creare clusters in base alla similarità delle caratteristiche dei suoi componenti. Il 

suo funzionamento di divide in quattro fasi: 

1. Inizializza i punti casuali (centroidi) che vengono temporaneamente presi 

come punti centrali del cluster. 

2. Calcola la distanza tra i centroidi e i restanti punti e, in base alla distanza 

minima, li assegna ciascuno rispettivamente al più vicino. 

3. I clusters che si formano nel secondo step non sono ottimali quindi 

seleziona i punti dati dei cluster e ne calcola la media. Infine, cambia la 

posizione del centroide del cluster nella nuova posizione. 

4. Gli step 2 e 3 vengono ripetuti in modo iterativo fino a quando la posizione 

finale non rimane invariata o quasi, oppure, in caso fosse stata inserita una 

soglia massima di iterazioni, fino a quando non si raggiunge il numero 

massimo di iterazioni. 
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La similarità tra i punti viene calcolata utilizzando la distanza euclidea al 

quadrato, rendendo quindi il k-means un problema di ottimizzazione che mira a 

minimizzare l’errore SSE definito come la somma degli errori quadratici. Tale 

algoritmo è tanto efficiente quanto non esente da problemi: utilizzando punti 

casuali nel primo passaggio, può crearsi un cluster imperfetto o a lenta 

convergenza. Per risolvere questo problema, si può applicare più volte il k-

means sul dataset oppure impiegare il k-means++. Questo algoritmo è 

un’evoluzione del precedente che colloca i centroidi iniziali in modo distante tra 

loro. Un altro inconveniente viene fuori dal fatto che i clusters devono essere 

specificati sin dall’inizio e ciò, quando si analizzano dataset con elevata 

dimensionalità, è quasi impossibile.  

L’algoritmo K-means è stato utilizzato da Liu et al. per valutare l’efficienza 

industriale energetica basato sul datamining in Cina nello studio “Big data-

informed energy efficiency assessment of China industry sectors based on K-

means clustering”. Sono stati raccolti dati riguardanti 15.129 società ed è stato 

testato un totale di 2 Gigabyte. È stato utilizzato due volte l’algoritmo: la prima 

per ricavare le informazioni dei settori industriali e per stabilire le tre categorie 

di consumo (alto, medio, basso); la seconda volta per effettuare il clustering 

delle singole industrie al fine di individuare le aziende nei singoli settori e 

valutarne il consumo. La prima può essere sfruttata per confrontare le industrie 

che hanno dispendio energetico e per individuarne le cause. I k individuati sono 

stati 3 ovvero ‘alta efficienza, efficienza moderata e bassa efficienza’. Dai 

risultati si evince che il Cluster 2 ha un consumo idrico inferiore a un milione di 
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tonnellate, mentre quello del Cluster 1 risulta essere elevato. Il Cluster 1, che 

contiene industrie chimiche, elettriche e di produzione di calore, risulta essere 

quello con il più elevato consumo idrico. Per quanto riguarda le emissioni di 

anidride solforosa, i livelli rimangono al di sotto delle 50 milioni di tonnellate, 

come nel Cluster 2. In quanto a consumo di carbone, i Cluster 0 ed 1 ne 

utilizzano poco. Il più alto numero di società che ne fanno uso risiede nel 

Cluster 2. Dalle varie analisi si evince che le industrie elettriche, di produzione 

del calore e le industrie di forniture sono i settori più importanti nella gestione 

energetica per l’utilizzo di acqua, carbone e per le emissioni ambientali.  

 

 

5.2 Strumenti grafici per il clustering 

Il metodo Elbow, o metodo del gomito, è utilizzato per ricavare il numero 

ottimale di clusters di un set di dati. Questo sfrutta il valore SSE per tracciare un 

grafico che stima il numero ottimale di clusters da impiegare. Opera calcolando 

la distanza media di ogni punto dal rispettivo centroide e li rappresenta in un 

grafico che assume un andamento a gomito dove, per un valore di k, la distanza 

media è minore. Se i clusters dovessero aumentare, la distanza media 

diminuirebbe. Il difetto di questo metodo risiede nella necessità di avere dati 

molto raggruppati e privi di duplicati. 
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 (Rashka, 2015) 

Figura 5.2 Rappresentazione grafica del metodo Elbow, il gomito si forma per k=3. 

 

Invece, l'analisi della silhouette è utilizzata per studiare la distanza tra i clusters. 

Il grafico a silhouette mostra una misura di quanto i clusters siano vicini tra loro 

e fornisce quindi un metodo per valutare visivamente il numero di cluster. Da 

esso si ricava il coefficiente di silhouette che ha un intervallo di [-1, 1]. Se 

dovesse avere valore pari a 1, i clusters sarebbero distinti, mentre se dovesse 

essere -1, vuol dire che questi non sono stati assegnati correttamente. Un valore 

nullo indica che non è possibile fare una distinzione. Il limite di questa analisi è 

che deve disporre di un minimo di due clusters quindi ad un set di dati con un 

solo cluster non può essere applicata. 
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(Rashka, 2015) 

Figura 5.3 Rappresentazione grafica dell’analisi di silhouette. I valori sono molto distanti dallo 0 e sono prossimi al 

coefficiente medio di silhouette (linea rossa tratteggiata), quindi è un clustering efficiente. 

 

Si può affermare che, per quanto riguarda la determinazione del numero distinto 

di clusters, in generale, metodo del coefficiente di silhouette è più preciso. Va 

tenuto conto del fatto che, se si dispone di un dataset semplice e privo di rumore 

e dati duplicati, il metodo di Elbow è egualmente efficace.  

Quando si applica un clustering gerarchico si utilizzano i dendrogrammi. Questi 

ultimi sono impiegati principalmente per allocare gli oggetti ai clusters. 

Vengono spesso utilizzati assieme alle mappe termiche che sono in grado di 

rappresentare tutti i valori della matrice. Ciò accade perché, i dendrogrammi, 

nella loro rappresentazione, perdono molti dati. Unire questi due strumenti ci 

permette di riepilogare in modo efficiente e gerarchico il dataset.  
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(Rashka, 2015) 

Figura 5.4 Illustrazione di un dendrogramma che affianca una mappa termica. 

 

 

5.3 L’algoritmo DBSCAN 

DBSCAN, acronimo di Density-Based Spatial clustering of Application with 

Noise, è un algoritmo spaziale che si basa sulla densità. La densità è intesa come 

un insieme di punti che si raggruppano entro un determinato raggio. Le 

differenze fondamentali con il K-means risiedono nel fatto che questo è 

gerarchico e che non ha bisogno di dichiarare il numero di clusters perché è 

l’algoritmo stesso che ne ricava il numero. Gli unici due parametri di cui 

necessita l’algoritmo sono ε o eps e MinPts. Eps è definito come il raggio, 

mentre MinPts sono soglie che vengono sfruttate per trovare i punti core, di 

confine e di rumore. Un punto è considerato ‘core’ se vi è almeno un MinPts 

attorno ad eps. È detto di confine se è raggiungibile, ovvero che è meno vicino 
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di un MinPts, ma che è compreso tra un core ed eps. Infine, i punti di rumore 

sono tutti quei punti che non sono delle due categorie precedenti. Il 

funzionamento dell’algoritmo DBSCAN si compone di due steps: 

1. Una volta individuati i punti core, per ognuno di essi o per dei loro gruppi, 

si forma un cluster. 

2. Successivamente, ogni punto di confine viene incluso nel cluster del punto 

core entro cui è compreso. 

(Rashka, 2015) 

Figura 5.5 Distinzione dei punti core, di confine e di rumore. 

 

Un ulteriore differenza con K-means è data dal fatto che i clusters non debbano 

per forza avere forma sferica. 
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CAPITOLO 6 

 

6 LA RIDUZIONE DELLA DIMENSIONALITÀ 

La riduzione della dimensionalità consiste in una serie di tecniche che 

rimuovono le caratteristiche eccessive o superflue dai modelli di apprendimento 

automatico, inoltre, è molto utile per ridurre i costi computazionali e consente di 

ridurre la complessità dei dataset. Nei problemi di apprendimento non 

supervisionato, molte volte sono presenti valori ridondanti, duplicati o irrilevanti 

che rendono molto difficile la lettura del dataset. Questo accade perché i modelli 

di apprendimento automatico non sono in grado di comprendere la casualità dei 

dati. Di conseguenza, mappano ogni caratteristica del dataset e creano output 

distorti o errati. Quando si ha a che fare con problemi di classificazione, tale 

riduzione viene effettuata sulla base di fattori, che non sono altro che variabili 

dette funzionalità o caratteristiche. Il numero di funzionalità è direttamente 

proporzionale alla difficoltà di visualizzare il dataset di addestramento e alla 

potenza di calcolo per addestrare il modello: più queste aumentano e più sarà 

necessario incrementare la potenza. I problemi che possono derivare 

dall’eccessiva presenza di funzionalità prendono il nome di “maledizione della 

dimensionalità”. Queste tecniche, comprimendo il volume dei dati, riducono la 

complessità dell’algoritmo, ma una parte delle informazioni può essere persa e 

di conseguenza può essere danneggiata la qualità predittiva dell’algoritmo. Le 

tecniche principali si distinguono in “selezione della caratteristica” ed 
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“estrazione delle caratteristiche”. Nel primo caso viene selezionato un 

sottoinsieme appartenente alle caratteristiche originarie, nel secondo viene 

creato un sottospazio di caratteristiche a partire da informazioni estratte 

dall’insieme di caratteristiche. Gli algoritmi per la selezione delle caratteristiche 

sono greedy (aggressivi) ed il loro obiettivo è trasformare lo spazio di 

caratteristiche di dimensioni maggiori in uno spazio di dimensioni minori. Un 

esempio di questi è l’algoritmo SBS (Sequential Backward Selection). Nel 

secondo caso, le caratteristiche non vengono eliminate, ma proiettate in un 

nuovo sottospazio di dimensioni minori. Tutto ciò viene realizzato per 

incrementare le prestazioni computazionali e per evitare la maledizione della 

dimensionalità. 

 

6.1 PCA (Principal Component Analysis)  

L’analisi del componente principale è una tecnica di estrazione delle 

caratteristiche che opera in modo lineare e senza supervisione e quindi non tiene 

conto delle etichette delle classi. Oltre ad essere impiegata per la riduzione della 

dimensionalità, dà i suoi contributi nella bioinformatica e nell’analisi esplorativa 

dei dati. La PCA individua le direzioni di massima varianza all’interno dei dati 

ad elevata dimensionalità e li proietta in un sottospazio di eguale o minore 

dimensioni. Per prima cosa va standardizzato il dataset iniziale e da esso si 

ricava la matrice di covarianza. Tale standardizzazione va effettuata prima 

dell’analisi se le caratteristiche sono misurate su scale diverse, in modo da 
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assegnare lo stesso peso ad ognuna di esse. Nella matrice di covarianza, gli 

autovettori sono le direzioni di massima varianza (anche dette componenti 

principali) ed i corrispettivi autovalori rappresentano l’ampiezza. 

Successivamente, si procede con la decomposizione della matrice nei suoi 

autovettori e autovalori e vengono selezionati solo i componenti principali 

perché contengono il maggior numero di informazioni. Da questi, viene costruita 

la matrice di proiezione che è impiegata per ottenere un nuovo sottospazio delle 

caratteristiche. 

(Rashka, 2015) 

Figura 6.1 Rappresentazione grafica dell’insieme delle caratteristiche (definito da X1 e X2) e del nuovo sottospazio, i quali 

componenti principali sono PC1 e PC2. 

Questa analisi è stata utilizzata nello studio di Şahin et al. “Permission-based 

Android malware analysis by using dimension reduction with PCA and LDA”. 

Lo scopo di questo studio è la sicurezza informatica dei dispositivi Android e la 

valutazione di più algoritmi di apprendimento automatico impiegati per la 

rilevazione di malware. In particolare, vengono analizzate le autorizzazioni, che 

possono essere personalizzate o native. Tali autorizzazioni sono date in input 
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agli algoritmi ma, essendo in numero elevato, questi ultimi hanno prestazioni 

molto ridotte con tempi di esecuzione elevati. Per eliminare questi problemi 

viene eseguita la riduzione della dimensionalità tramite l’analisi dei componenti 

principali (PCA) e l’analisi discriminante lineare (LDA). La prima è, come già 

detto, un apprendimento senza supervisione che mira a massimizzare la 

varianza, la seconda è un apprendimento con supervisione che massimizza la 

separazione delle classi. Inoltre, vengono impiegate anche per rilevare il tempo 

di esecuzione dei rilevamenti e per valutare le prestazioni dei classificatori. I 

classificatori in questione sono: K-Nearest Neighbors (KNN), Naive Bayes 

(NB), Sequential Minimal Optimization (SMO), Multi-Layer Perceptron (MLP), 

Random Forest (RF), C4.5 e Logistic Regression (LR). I set di dati analizzati 

sono quattro: M0DROID, AMD (Android Malware Dataset), Malgenome-215 e 

VirusShare. I risultati dell’analisi sono descritti dalla precisione, dal richiamo e 

dalla media armonica F. Dai risultati si evince il fatto che l’analisi PCA ha 

influenzato in modo positivo tutti i datasets, sebbene questi siano diversi tra 

loro. Un ulteriore impatto positivo lo ha dato nel runtime. 
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6.2 Kernel PCA (KPCA)  

Quando si ha a che fare con problemi non lineari, si ricorre al kernel PCA. 

Questo è un’estensione del PCA standard, ma grazie al metodo kernel è in grado 

di superarne i limiti di linearità e lo fa proiettando i problemi non lineari in spazi 

di caratteristiche con maggiore dimensionalità, in modo tale da rendere 

separabili linearmente le classi. 

 

Figura 6.2 Confronto grafico di un problema lineare (a sinistra) e un problema non lineare (a destra). 

Dalla figura precedente, è facilmente comprensibile che, dal punto di vista 

computazionale, KPCA è molto più dispendioso rispetto alla versione standard. 

Questo perché sia il numero di punti dati nel set di addestramento sia il numero 

di componenti principali da stimare è molto più elevato. Per proiettare le 

caratteristiche da uno spazio all’altro, si fa uso della funzione di mappaggio non 

lineare. Tramite questa, il KPCA esegue un mappaggio non lineare per 

proiettare i dati nello spazio a maggiore dimensionalità e su di esso viene 

applicata la tecnica PCA standard per riportarli in uno spazio di minori 

dimensioni, dove i valori sono separabili linearmente. Grazie alla tecnica kernel 



51 

si calcola la similarità tra due vettori a elevate dimensioni nello spazio delle 

caratteristiche iniziale. A differenza del PCA standard, KPCA non utilizza la 

matrice di covarianza, ma la matrice kernel (di similarità), infatti dà come 

risultato dei campioni proiettati sui componenti. Si può affermare che 

un’ulteriore differenza tra i metodi è l’output stesso: nell’analisi PCA standard, 

gli autovettori sono gli assi dei componenti principali mentre nel KPCA sono i 

campioni proiettati su essi. La funzione kernel è quindi una misura di similarità 

tra due vettori. Le tecniche kernel più famose sono tre: a tangente iperbolica 

(sigmoid), polinomiale, RBF (Radial Basis Function) o gaussiana. Quest’ultima 

è la più utilizzata e può essere descritta in tre semplici mosse: 

1. Innanzitutto, viene calcolata la matrice kernel per ogni coppia di campioni. 

2. Successivamente, va centrata la matrice kernel. Questo va fatto perché nel 

PCA standard si presuppone che i dati siano standardizzati e che quindi la 

media delle caratteristiche abbia valore pari a 0. In questo caso non viene 

calcolato un nuovo spazio e quindi non si può avere la certezza che la 

nuova media abbia valore nullo. 

3. Infine, vanno raccolti gli autovettori superiori della matrice già centrata e si 

valutano in modo decrescente in base alla dimensione che hanno. 

Questa analisi è stata utile a Wang et al. nello studio “Fault identification and 

diagnosis based on KPCA and similarity clustering for nuclear power plants” 

per distinguere i malfunzionamenti dei sistemi di una centrale nucleare dalle 

anomalie dei sensori in essa. Dopo aver eseguito la riduzione dimensionale, è 
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stata utilizzata la macchina a vettori di supporto per diagnosticare i guasti. 

Successivamente, è stata adottata l’analisi KPCA per ridurre le dimensioni non 

lineari ed infine è stato applicato il clustering di similarità per convalidare i 

guasti con la relativa gravità. A differenza di altre tecniche, KPCA è in grado di 

classificare ed individuare all’interno del sistema eventuali malfunzionamenti di 

qualsiasi entità e, in caso le apparecchiature non dovessero essere danneggiate, 

evita eventuali fermi della centrale. Questo studio però, per via dei pochi dati 

storici relativi ai guasti, ha un’accuratezza molto limitata pertanto sono stati 

simulati malfunzionamenti nel sistema di raffreddamento del reattore come 

rotture di 2, 4, 6, 8 e 10 cm2. Sono state eseguite due metodologie di 

preelaborazione dei dati KPCA: kernel gaussiano e riduzione delle dimensioni 

del dataset di addestramento e dei dati in tempo reale. Dai risultati si evince che, 

in questo caso, il primo metodo è risultato quello più efficace e preciso. Questo 

studio dimostra l’utilità e la versatilità del KPCA che viene utilizzato sia per 

l’estrazione delle caratteristiche sia per la distinzione di un guasto a livello di 

sistema o un’anomalia dei sensori. 
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CAPITOLO 7 

 

 7 CATENE DI MARKOV 

Le catene di Markov sono un processo stocastico che mira alla creazione di 

modelli di sistemi che hanno un’evoluzione casuale. Tale processo possiede un 

numero definito di stati e la transizione da uno stato all’altro è del tutto casuale. 

Queste vengono definite anche “memorylessness”, ovvero prive di memoria, 

perché soddisfano la proprietà di Markov. In altre parole, la distribuzione di 

probabilità dello stato Xt dipende solo dallo stato Xt-1, quindi solo dallo stato 

precedente, verificando così che tale processo non memorizza gli altri stati 

precedenti. Se il parametro “t” assume valori continui, la catena di Markov è 

detta a tempo continuo, mentre se assume valori discreti si parla di catena 

discreta. Quest’ultima viene rappresentata in forma matriciale oppure in forma 

grafica. La matrice delle probabilità di transizione è una matrice quadrata e la 

somma di ogni riga è pari a 1. La probabilità che il sistema rimanga stazionario è 

rappresentata dagli elementi in diagonale ed una sua applicazione corrisponde ad 

un passo della catena di Markov. La matrice può essere rappresentata in un 

grafico a nodi dove questi sono gli stati del sistema e i suoi archi indicano la 

transizione degli stati. Oltre al soddisfare la proprietà di Markov, è necessario 

che gli stati non si modifichino nel tempo. Dato che la matrice delle proprietà di 

transizione rappresenta un passo, per descrivere un dato numero di passi, basta 

moltiplicare la matrice per il numero stesso. Così facendo, la catena di Markov è 
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in grado di descrivere l’evoluzione del sistema. L’applicazione di questo 

processo è di rilevante importanza nella fisica, nella biologia e nell’ingegneria, 

ma anche nell’economia e nella finanza. 

 

Figura 7.1 Rappresentazione dello schema di funzionamento delle catene di Markov. 

 

Le catene di Markov sono ottimi strumenti probabilistici per determinare il 

livello di degrado dei sistemi. Una prova è lo studio condotto da Jaime 

González-Domínguez et al. “Preventive maintenance optimisation of accessible 

flat roofs in healthcare centres using the Markov chain”. È stato analizzato un 

campione di dodici ospedali spagnoli, al fine di aumentare l’efficienza dei tetti e 

calcolarne la vita operativa e il tempo di percorrenza tra le sostituzioni in base ai 

materiali utilizzati. Nello studio sono stati presi in considerazione tre tipi di 

membrane (bitume, elastomero e PVC) e sono stati analizzati i dati storici delle 

riparazioni del campione tra il 2002 e il 2017. Da essi, gli autori hanno stabilito 

sette livelli di degradazione che vanno in ordine crescente per gravità. La 

matrice di transizione è stata ricavata dai dati di uno studio di Grussing e la 

matrice di degradazione da un set di dati del Dipartimento della difesa degli 

Stati Uniti. L’indice di affidabilità (RI) è stato definito come il prodotto tra la 
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probabilità di degrado futuro e il vettore di assorbimento. Programmando la 

periodicità della manutenzione su condizioni ed associandolo all’indice di 

affidabilità, gli autori sono riusciti a programmare la manutenzione per venti 

anni e a stabilirne l’affidabilità dopo delle manutenzioni annuali. 

Successivamente, hanno assunto la vita utile dei singoli componenti come T ed 

hanno definito la funzione di affidabilità (R(t)), la funzione di guasto (F(t)) e la 

funzione di rischio (λ(t)). Dallo studio è emerso che se il degrado è tra i livelli 1 

e 4, dopo la manutenzione tornerà al livello 2, mentre se è massimo essa non si 

può applicare, inoltre, è stato riscontrato che l’applicazione della manutenzione 

preventiva garantisce un livello di affidabilità fino al 63,21%. Se dovesse essere 

superata questa percentuale, la membrana potrebbe giungere al fine vita e quindi 

andrebbe sostituita. Dai risultati si evince che il PVC è il materiale più 

resistente, mentre le membrane bituminose sono quelle con vita operativa 

minore. 
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7.1 Processo decisionale di Markov  

Markov Decision Process (MDP) non è altro che una miglioria delle Markov 

Chains e ciò che lo distingue sono le azioni e le ricompense. È utilizzato per 

descrivere l’ambiente del reinforcement learning. Questo è composto da un 

insieme finito di stati (S) e un insieme finito di azioni (A), che tra loro formano 

le coppie stato-azione. Su di esse agisce la funzione di transizione che le valuta 

assegnandogli una distribuzione di probabilità su S. Inoltre, vi è la funzione di 

rinforzo che, ad ogni transizione, attribuisce un valore numerico. Essendo 

presenti le azioni, lo stato successivo dipende sia dallo stato precedente sia dalle 

azioni svolte nello stato corrente e da queste scaturiscono le ricompense. 

Qualora dovesse esistere una sola azione eseguibile e se tutte le ricompense 

fossero uguali, il processo decisionale diverrebbe una semplice catena di 

Markov. Va precisato che il reward esprime una azione positiva che dà 

guadagno immediato. Il compito dell’agente è massimizzare la somma dei 

rewards, anche detta valore di ritorno. Per stabilire le migliori azioni che portano 

guadagno a lungo termine si utilizza la funzione valore V(s). In questo caso, 

l’agente stima i valori attraverso le osservazioni ed effettuerà la sommatoria di 

essi. La funzione valore è quindi la sommatoria dei valori attesi. Il passo 

successivo alla funzione valore è l’applicazione delle equazioni di Bellman. 

Queste massimizzano la sommatoria dei valori attesi con una relazione ricorsiva 

alla funzione valore. Nei suoi studi, Bellman ha individuato l’optimal state value 

V*(s). Questo può essere ricavato tramite la Bellman Optimality Equation, che 

ipotizza che l’agente operi sempre in modo ottimale. Da ciò si ricava che 
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l’optimal state value è la somma delle ricompense che si potrebbero ottenere in 

media con l’azione ottimale e l’optimal state value stimato in base a tutte le 

possibili azioni successive. Il più grande vantaggio di questo metodo è che i 

valori stimati convergono sempre all’optimal state value, creando così la politica 

ottimale, obiettivo principale dell’agente.  

 

Figura 7.2 Rappresentazione dello schema di funzionamento del processo decisionale di Markov. 

 

I processi decisionali di Markov sono impiegati maggiormente per migliorare le 

strategie di manutenzione, ottimizzando il numero di ispezioni da effettuare. 

 

7.2 Q-learning 

Il Q-learning è un algoritmo che valuta la qualità delle coppie stato-azione 

(valori Q) e permette all’agente di effettuare una mappatura che lo aiuta nel 

processo decisionale delle azioni. Questa mappatura può assumere una forma 
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tabellare (tabella Q) in cui le colonne rappresentano le possibili azioni e le righe 

sono i vari stati. L’agente opera nel modo più ottimale nello stato del suo 

ambiente e tale azione fa sì che esso si trovi in un nuovo stato. In base alle 

azioni, l’agente ottiene un reward (positivo o negativo) che rappresenta la bontà 

delle azioni stesse. Dai rewards, si applica la formula dell’algoritmo Q-learning: 

questa aggiorna le voci della tabella Q per trovare il massimo premio futuro e 

per insegnare all’agente come agire nel modo più efficace possibile. Così 

facendo, si incrementa il valore Q e, in modo direttamente proporzionale, 

aumenta anche la ricompensa finale. In questo algoritmo è presente anche 

l’errore di Bellman che indica la convergenza della formula Q ed effettuando la 

norma all’infinito ne calcola le prestazioni. Il suo funzionamento si divide in sei 

fasi: 

1. Viene inizializzata la tabella Q. 

2. Si osserva lo stato in cui si trova l’agente. 

3. Si procede con l’analisi esplorativa. 

4. Successivamente, si eseguono le varie azioni e si guarda agli stati 

successivi con le relative ricompense. 

5. Si aggiorna la tabella Q. 

6. Si ripetono i passaggi da 2 in modo iterativo finché non si ottiene la 

convergenza. 

Sebbene sia un metodo molto semplice da implementare, il Q-learning deve 

avere un numero finito di stati e di azioni e più queste sono numerose e più 
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l’algoritmo sarà lento, andando a creare una convergenza molto lenta. Esistono 

più modelli per migliorare la convergenza del sistema come il Q-learning in 

linea, che dipende dai valori Q iniziali perché più questi sono ben impostati e 

più sarà veloce la convergenza dell’algoritmo. Una miglioria del metodo 

precedente è il Q-learning di rinforzo in linea o accelerato. Inoltre, la tabella Q, 

in presenza di alterazioni di stati o azioni, non è sufficiente per la corretta 

esecuzione dell’algoritmo ed è quindi necessaria l’implementazione di altri 

metodi di mappatura. Per quanto riguarda l’agente, esso deve sempre eseguire 

prima un’azione di esplorazione per scoprire tutte le azioni possibili con le 

relative ricompense, altrimenti c’è il rischio che ripeta sempre la stessa azione e 

quindi non si raggiungerebbe la politica ottimale. Questo algoritmo è stato 

applicato nei processi industriali continui da Song Ho Kim et al. nello studio 

“On-line set-point optimization for intelligent supervisory control and 

improvement of Q-learning convergence”. In particolare, è stato è impiegato per 

creare, appositamente per un forno industriale, un controller di supervisione 

intelligente in grado di sostituire l’operatore umano. La scelta del Q-learning 

deriva dal fatto che è molto complicato ottenere modelli dinamici del forno, 

risultando quindi essenziale per la progettazione di ISCS. Il forno in esame ha 

tre fasi che rappresentano tre diverse zone di riscaldamento elettrico: di 

preriscaldamento, di riscaldamento, di riduzione. Il sistema ha, a sua volta, due 

livelli di controllo. Il primo è di controllo diretto dove sono stati applicati un 

PLC che segue la legge PID per controllare la temperatura, e un inverter per 

monitorare la velocità del nastro trasportatore. Il secondo è il controllo di 
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supervisione preso in esame da questo studio. Il compito dell’operatore umano 

consiste nel fissare i set-point di temperature per le zone iniziali e finali, 

andando a modificare solo i set-point della zona intermedia o di riscaldamento. 

Inoltre, si occupa anche di regolare la velocità del nastro trasportatore in base 

alla quantità di materiale in movimento. I set-point sono necessari poiché le 

variabili di processo memorizzate nell’IPC (database del computer industriale) 

non possono essere totalmente considerate durante il reale funzionamento. Da 

tali variabili, l’agente intelligente realizzato con il Q-learning analizza le 

velocità e le temperature delle zone, prendendo in considerazione anche il 

materiale immesso grazie ad appositi sistemi video. Da questi tre elementi, si 

stabilisce il colore del prodotto che è la variabile di stato indicante il fattore di 

qualità. Ad ogni azione, l’agente aggiorna il set-point e di conseguenza avviene 

la transizione di stato e il colore del prodotto varia, generando la ricompensa. Il 

supervisore ha quindi l’obiettivo di individuare i set-point ottimali. La tabella Q 

è composta da 125 stati, quindi ogni stato ha 5x5 azioni. Dai risultati, gli 

studiosi hanno stabilito che l’ISCS creato con l’agente del Q-learning impatta in 

modo positivo sulla qualità del prodotto e supera l’operatore umano in quanto 

questo non può effettuare prove o errori. Inoltre, dalle varie simulazioni, si può 

evincere che vi è una buona convergenza dell’algoritmo e che il metodo è più 

che adatto per la progettazione di sistemi di controllo di supervisione per i 

processi continui. 
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