
 
 

                                         

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Facoltà di Ingegneria 

 

          Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

 

                     Tecniche e approcci di Machine Learning  

nell'era dell'Industry 4.0 

 

  Machine Learning techniques and approaches  

in the Industry 4.0 era 

 

 

Relatore:                                                                                  Tesi di Laurea di: 

Prof. Domenico Ursino                                         Christian Centorame 

 

                                    

                                 Anno Accademico 2018/2019



i 
 

 

Indice 

Indice ............................................................................................................................ i 

Introduzione .............................................................................................................. iii 

1  Cos’è il Machine Learning ..................................................................................... 1 

    1.1 Definizione generale ........................................................................................... 1 

     1.2 Cenni storici ........................................................................................................ 2 

    1.3 Fasi del processo di Machine Learning .............................................................. 3 

    1.4 Problemi di Machine Learning ............................................................................... 5 

    1.5 Tipologie di apprendimento ................................................................................ 7 

2  Supervised Learning ............................................................................................... 9 

     2.1 Funzionamento ................................................................................................... 9 

    2.2 Alberi di Decisione ........................................................................................... 11 

    2.3 K-nearest neighbors (k-NN) ............................................................................. 13 

    2.4 Support Vector Machines (SVM) ..................................................................... 15 

    2.5 Classificatori Bayesiani .................................................................................... 16 

3  Unsupervised Learning ........................................................................................ 18 

     3.1 Come funziona .................................................................................................. 18 

    3.2 Clustering .......................................................................................................... 19 

          3.2.1 Clustering per partizionamento e K-Means ............................................. 19 

          3.2.2 Clustering gerarchico ............................................................................... 21 

          3.2.3 Clustering basato sulla densità e DBSCAN ............................................. 22 

          3.2.4 Clustering basato sul modello ed Expectation Maximization ................. 24 

    3.3 Estrazione di regole associative ........................................................................ 25 

          3.3.1 L’algoritmo Apriori ................................................................................. 25 



ii 
 

4  Semi-supervised Learning .................................................................................... 27 

    4.1 La procedura di apprendimento ........................................................................ 27 

    4.2 Algoritmi semi-supervisionati .......................................................................... 28 

            4.2.1 Algoritmo Self-Training .......................................................................... 29 

          4.2.2 Algoritmo Co-Training ............................................................................ 29 

5  Reinforcement Learning ...................................................................................... 31 

    5.1 Come avviene l’apprendimento ........................................................................ 31 

    5.2 Algoritmi di apprendimento per rinforzo .......................................................... 32 

    5.3 Algoritmo Q-Learning ...................................................................................... 34 

6  Deep Learning ....................................................................................................... 36 

    6.1 Descrizione del concetto ................................................................................... 36 

    6.2 Artificial Neural Networks ............................................................................... 37 

    6.3 Architetture ....................................................................................................... 39 

          6.3.1 Deep Neural Networks ............................................................................. 40 

          6.3.2 Deep Convolutional Neural Networks ..................................................... 41 

          6.3.3 Deep Belief Neural Networks .................................................................. 42 

7  Conclusioni ............................................................................................................ 44 

Bibliografia ................................................................................................................ 45 

Sitografia .................................................................................................................... 45 

Ringraziamenti .......................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Introduzione 

Questa tesi verte su un argomento di grande rilevanza ed attualità per il mondo 

moderno, ovvero il Machine Learning. Quest’ultimo, promettente discendente 

dell’Intelligenza Artificiale, ha portato, e sta continuando a portare, un’aria di 

rivoluzione nelle tecnologie e nelle scienze, dando vita ad innovazioni di ogni tipo 

che raggiungono in maniera trasversale l’intera società. La traduzione italiana del 

termine “Machine Learning”, ovvero “Apprendimento Automatico”, permette già di 

intuire in linea di massima lo scopo principale di questa disciplina: rendere capace 

una macchina di apprendere autonomamente con un intervento umano ridotto al 

minimo (basti pensare ai veicoli senza pilota). In realtà il Machine Learning è un 

argomento vasto ed articolato tant’è che molto spesso risulta difficoltoso darne una 

definizione semplice ed esaustiva al tempo stesso. Avendo le proprie radici nei campi 

dell’Informatica e della Robotica, si potrebbe pensare erroneamente che la 

rivoluzione del Machine Learning interessi più che altro l’industria avanzata, gli 

studi di economia e le scienze naturali; una simile idea sarebbe piuttosto riduttiva dal 

momento che, in realtà, le sue applicazioni arrivano ad investire la quotidianità di 

ogni consumatore senza che questo se ne accorga.  

Infatti l’Apprendimento Automatico “si nasconde” anche dietro le pubblicità 

traccianti che nel web sponsorizzano prodotti basandosi sugli interessi dell’utente e, 

similmente, dietro sistemi di raccomandazione che nelle piattaforme di e-commerce 

(ad esempio, Amazon) e di intrattenimento (come Spotify o Netflix) consigliano 

prodotti o contenuti ancora una volta in base alle preferenze dei clienti. Il Machine 

Learning entra addirittura nelle case fornendo supporto alle applicazioni di domotica. 

Tuttavia il vero valore dell’apprendimento automatico si rivela nel contributo che 

esso fornisce a settori chiave della società; per esempio è di grande aiuto nella 

diagnosi di malattie e nella ricerca scientifica in campo medico, permette di 

prevenire frodi e furti di identità, consente di effettuare previsioni sui cambiamenti 

climatici, etc.  

Avendo dato un’idea delle sue potenzialità, nei capitoli della tesi si entrerà nel vivo 

di una trattazione generale del Machine Learning, che racchiude gli aspetti più 

essenziali di questo argomento. 
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Il Capitolo 1 è introduttivo e presenta al lettore il Machine Learning fornendone una 

definizione più rigorosa, cenni storici sulla nascita ed evoluzione di questa disciplina 

indicando le fasi del processo di addestramento, le problematiche che si intendono 

risolvere e le tipologie di apprendimento, che verranno poi spiegate in maggiore 

dettaglio nei capitoli seguenti. 

Nel Capitolo 2 si parla del Supervised Learning, cioè di come, grazie ad esso, la 

macchina riesce ad apprendere e, perciò, dei metodi e degli algoritmi che rientrano in 

questa categoria, ovvero gli Alberi di Decisione, il k-Nearest Neighbors, il  Support 

Vector Machines e i Classificatori Bayesiani. 

L’argomento centrale del Capitolo 3 è l’Unsupervised Learning. Inizialmente viene 

descritto il suo funzionamento per poi passare in rassegna le diverse tipologie di 

Clustering (con i relativi algoritmi) che interessano tale apprendimento; in 

particolare, si affrontano il Clustering per partizionamento, quello gerarchico, quello 

basato sulla densità e quello basato sul modello. Infine, vengono introdotti le regole 

associative e il relativo algoritmo Apriori. 

Il Capitolo 4 prende in esame il Semi-Supervised Learning, apprendimento che 

rappresenta una combinazione delle prime due tipologie. Viene descritta la procedura 

che esso segue e vengono indicati alcuni degli algoritmi più importanti che lo 

caratterizzano, ovvero il Self-Training e il Co-Training. 

Nel Capitolo 5 viene presentato il Reinforcement Learning, l’ultimo paradigma del 

Machine Learning. In particolare, viene mostrato il suo modus operandi e  vengono 

discusse le categorie di metodi che ricadono all’interno di questa tipologia di 

apprendimento. A completare l’esposizione segue una presentazione dell’algoritmo 

Q-Learning.  

Nel Capitolo 6, l’ultimo di questa tesi, il punto di vista della trattazione si focalizza 

su una sottocategoria dell’apprendimento automatico che è quella del Deep Learning. 

Vengono introdotte le reti neurali artificiali, ovvero il nucleo centrale di questa 

branca; infine, vengono elencate e descritte le diverse architetture che la 

caratterizzano. 
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Capitolo 1: Cos’è il Machine Learning               

1.1  Definizione generale 

Con il termine “Machine Learning” si indica una branca dell’Intelligenza Artificiale 

che consiste in un insieme di meccanismi e metodi grazie ai quali una “macchina 

intelligente” riesce a migliorare le proprie capacità, funzioni e prestazioni nel tempo. 

La definizione più accreditata di questo concetto è quella fornita dall’informatico 

americano Tom Michael Mitchell, nel suo libro “Machine Learning”:  

“Si dice che un programma apprende dall’esperienza E con riferimento ad alcune 

classi di compiti T e con misurazione della performance P, se le sue performance nel 

compito T, come misurato da P, migliorano con l’esperienza E.” 

Il principio di base, infatti, è quello di portare la macchina ad acquisire una nuova 

conoscenza in maniera autonoma, partendo da dati ed esempi; essa deve essere in 

grado di identificare modelli, prendere decisioni affidabili e replicabili, imparando 

dall’esperienza, dalle elaborazioni precedenti e senza contare sull’intervento 

continuo dell’uomo. Non viene detto esplicitamente al computer come comportarsi di 

fronte ad una nuova situazione, ma viene data una chiave di lettura del problema da 

affrontare attraverso algoritmi. Questo apprendimento, che si definisce automatico, è 

un processo induttivo, che, a partire dall’analisi di un insieme di esempi (input) e di 

eventuali output desiderati, deduce delle regole, le quali verranno, poi, utilizzate dai 

sistemi per lo svolgimento di determinate attività. Nella programmazione 

tradizionale, invece, si adotta tipicamente un processo deduttivo: il calcolatore 

processa i dati attraverso i programmi (regole), entrambi passati come input, e 

produce come risultato un output; quindi, la differenza sostanziale è che, con il primo 

approccio si dice al computer come imparare per poi fare, mentre con il secondo 

approccio si dice al computer direttamente cosa fare. La Figura 1 evidenza, 

attraverso una rappresentazione grafica, la differenza tra la programmazione 

tradizionale e il Machine Learning. 
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                                  Figura 1 - Programmazione tradizionale vs Machine Learning 

 

1.2  Cenni storici 

Già a partire dalla metà del XX secolo, alcuni matematici e statistici iniziarono a 

pensare di utilizzare metodi probabilistici. Lo scopo era quello di inventare sistemi 

intelligenti che potessero prendere decisioni, tenendo conto delle probabilità del 

verificarsi di un evento. Il concetto di Machine Learning fu introdotto proprio in 

questo periodo, quando il matematico Alan Turing stabilì la necessità di ideare 

algoritmi specifici per realizzare macchine in grado di apprendere. Egli scrisse 

l’articolo intitolato “Computing machinery and intelligence”, in cui propose il noto 

“Test di Turing”: secondo questo esperimento una macchina poteva essere 

considerata intelligente se il suo comportamento, osservato da un essere umano,  non 

fosse stato distinguibile da quello di una persona. Tuttavia, il primo vero e proprio 

programma basato sull’apprendimento automatico fu creato dall’informatico Arthur 

Samuel che, nel 1952,  sviluppò un algoritmo per il gioco della dama; 

successivamente, nel 1955, Samuel realizzò una versione che permetteva al 

calcolatore di migliorare tanto più le strategie di gioco quanto più gli umani 

interagivano con esso.   

Nel 1957, lo psicologo Frank Rosenblatt progettò il primo modello di rete neurale 

artificiale conosciuto con il nome di Percettrone; quest’ultimo era un classificatore 

lineare binario in grado di apprendere la regola necessaria per riconoscere due classi 

di input diverse. Un esempio iniziale di rete neurale, applicata ad un problema 

concreto, risale al 1959, quando gli ingegneri Bernard Widrow e Marcian Hoff ne 
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crearono due modelli alla Stanford University; il loro nome è Adaline e Madaline e 

permettevano l’eliminazione di echi presenti su linee telefoniche. 

Alla fine degli anni Novanta, l’apprendimento automatico trovò un nuovo slancio in 

una serie di tecniche innovative, legate alla probabilità e alla statistica; si passò da un 

approccio basato sulla conoscenza ad uno più basato sui dati; nacquero, di 

conseguenza, i primi algoritmi che analizzavano grandi quantità di dati traendo 

conclusioni dai risultati delle analisi.                              

Al giorno d’oggi il Machine Learning è un ramo di ricerca riconosciuto e altamente 

richiesto; sono numerose le sue applicazioni, alcune delle quali sono entrate nella 

nostra quotidianità senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Molti degli algoritmi 

impiegati attualmente esistono da decenni, ma a renderli effettivamente utili ed 

utilizzabili sono stati la potenza computazionale dei moderni calcolatori e la grande 

quantità di dati disponibili (Big Data), utilizzati per addestrare le macchine. 

 

1.3  Fasi del processo di Machine Learning   

Il processo di apprendimento è caratterizzato da una serie di passi. Inizialmente si 

effettua il Pre-Processamento (Pre-processing), una fase in cui i dati da fornire in 

input al modello vengono raccolti, analizzati e organizzati, combinando quelli che si 

correlano tra di loro (ridondanti) ed eliminando quelli che risultano irrilevanti 

(rumori); questo passaggio è molto importante perché la qualità e la quantità delle 

informazioni ricavate determinerà l’efficienza del modello predittivo. La collezione 

di dati viene definita Data Set; essa si divide in un insieme di addestramento 

(Training Set), ovvero un elenco di esempi pratici (patterns) con cui addestrare il 

sistema, e un insieme di test (Test Set) per valutarne le prestazioni. Gli esempi sono 

composti da dati che possono essere strutturati o non-strutturati. I dati strutturati sono 

organizzati in tabelle, in cui le colonne rappresentano una variabile e le righe il suo 

valore. I dati non-strutturati, invece, non hanno questa associazione variabile-valore e 

possono essere testi, audio, video ed immagini. I dati designati per l’apprendimento 

vengono mappati in matrici numeriche, in modo da poter essere forniti in input al 

modello.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data
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Il secondo passo consiste nella scelta del modello di Machine Learning che si adatti 

al meglio al tipo di addestramento.  

La terza fase è quella dell’Apprendimento (Training), in cui l'algoritmo apprende 

automaticamente dai dati presenti nel Training Set per elaborare un modello 

previsionale.  

Nella fase di Valutazione (Evaluation) vengono esaminate le performance del nuovo 

modello e, per valutarne la qualità predittiva, viene fissata una percentuale T di 

risposte esatte come limite di riferimento; a questo punto, viene testato il modello 

predittivo con nuovi dati, ovvero quelli presenti nel Test Set, e vengono analizzati i 

risultati.  Se la percentuale di risposte esatte R supera la soglia T (R≥T), il modello 

predittivo è approvato, le risposte della macchina risultano essere accurate e il 

margine di errore delle risposte accettabile. Se, invece, il parametro T non viene 

superato (R<T), il processo riparte dalla fase di Pre-processing poiché la qualità 

previsionale non è efficiente.  

Il passo successivo è l’assegnazione di valori ottimizzati agli iperparametri 

(Parameter Tuning), ovvero quei parametri i cui valori sono stabiliti dal supervisore 

umano prima dell’inizio della fase di apprendimento. Il loro compito è quello di 

controllare il funzionamento dell'algoritmo e di influenzare la qualità dei modelli 

addestrati.  

L’ultimo passo è quello della Predizione (Prediction), in cui la macchina utilizza il 

modello predittivo per risolvere problemi pratici,  operando con dati reali.  

Tutti questi passi vengono graficamente riportati nella Figura 2. 

 

 

                         Figura 2 -  I vari passi dell’approccio basato sul Machine Learning 
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1.4  Problemi di Machine Learning 

Le diverse problematiche che il Machine Learning deve affrontare e risolvere 

vengono definite compiti (Task) e vengono classificati in base al tipo di output atteso 

dal sistema di apprendimento automatico. I problemi si possono suddividere in tre 

categorie principali: 

 Classificazione: consiste nella costruzione di un modello che permetta di 

categorizzare gli input che riceve; ad ogni esempio (pattern) del Training Set 

viene associata un’etichetta (label), anche chiamata classe, che rappresenta un 

insieme di dati aventi proprietà (features) comuni. Per ogni dato in ingresso 

viene restituita, come output, la probabilità che esso possa appartenere ad una 

determinata categoria. L’obiettivo della macchina è, quindi, quello di 

apprendere una funzione capace di eseguire il “mapping” dallo spazio dei 

pattern allo spazio discreto delle etichette. Nel caso in cui l’assegnazione sia 

tra due sole classi, si usa il termine di Classificazione Binaria (Binary 

Classification), altrimenti si parla di Classificazione Multiclasse (Multi-class 

Classification). Esempi di problemi di questo tipo potrebbero riguardare la 

distinzione tre pazienti sani e pazienti malati, oppure la possibilità di 

riconoscere volti, oggetti, animali e paesaggi in un’immagine. Nella Figura 3 

viene mostrato un esempio di classificatore di immagini. 

 

                     

                                Figura 3 - Esempio di classificatore di immagini che rappresentano animali 

 

 Regressione: è concettualmente simile alla Classificazione con la differenza 

che ai pattern viene assegnato un valore continuo. Lo scopo è quello di 
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trovare una funzione che meglio approssima la relazione tra una variabile 

indipendente esatta (l’input) e una variabile dipendente affetta da errore 

(l’output); questa funzione deve predire il valore di output futuri a partire dai 

dati in ingresso. Se la variabile indipendente è singola, si parla di Regressione 

Lineare Semplice (Simple Linear Regression), altrimenti di Regressione 

Lineare Multipla (Multiple Linear Regression). Esempi di problemi di questa 

tipologia sono la previsione del prezzo di vendita di una casa o del fatturato 

di un’azienda, la predizione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico 

oppure la stima dei prezzi di vendita degli appartamenti nel mercato 

immobiliare. Un esempio grafico di come funziona la previsione del prezzo 

di vendita di una casa viene riportato in Figura 4. 

 

                    

                                        Figura 4 - Previsione del prezzo di vendita di una casa 

 

 Clustering: individua gruppi di dati nel Training Set con caratteristiche simili. 

Questi insiemi vengono definiti cluster, non sono noti a priori e non si 

conosce il loro numero. Quindi, a differenza della Classificazione, i pattern 

non vengono propriamente etichettati. In questo modo si ottiene un modello 

che permette di associare nuovi input ad uno dei gruppi. Le tecniche di 

raggruppamento sono usate nel marketing per individuare i consumi e le 

preferenze dei consumatori in base ai loro comportamenti e interessi. Esse 

vengono anche, impiegate nella segmentazione delle immagini digitali, nella 

Bioinformatica, per il partizionamento di geni con caratteristiche simili, e 

nella Genetica, per associare individui sulla base di analogie nel loro DNA. 
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Una rappresentazione grafica del clustering per segmentare una immagine 

sulla base dei colori viene riportata in Figura 5. 

 

                     

                                 Figura 5 - Clustering per segmentare l’immagine in base ai colori 

 

1.5  Tipologie di apprendimento 

Si possono individuare tre differenti modalità di apprendimento, dette anche 

paradigmi. Questi differiscono sia per gli algoritmi usati sia per lo scopo per cui sono 

realizzate le macchine stesse. I tre paradigmi di apprendimento sono i seguenti: 

 Apprendimento Supervisionato (Supervised Learning): il sistema riceve in 

input esempi ed i corrispettivi output desiderati, che permettono di costruire 

un database di esperienze già codificate; la macchina deve solo essere in 

grado di scegliere quale sia la migliore risposta ad un nuovo stimolo che 

viene fornito ad essa, identificando i nessi logici tra le informazioni a sua 

disposizione. 

 Apprendimento non Supervisionato (Unsupervised Learning): la macchina 

attinge a determinate informazioni senza avere alcun esempio del loro 

utilizzo e senza conoscere i risultati attesi a seconda delle scelte effettuate. È 

il sistema stesso che, a partire dagli input, deve trovare una struttura nei dati 

in proprio possesso, organizzarli ed apprendere il loro significato, il loro 

utilizzo e, soprattutto, l’esito a cui essi portano.  

Un modello ibrido dei due precedenti è l'Apprendimento Semi-

Supervisionato (Semi-Supervised Learning), nel quale si forniscono al 
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calcolatore dati incompleti per l’addestramento: alcuni di essi sono dotati di 

output desiderato, altri no. In questo modo si hanno alcune indicazioni sulle 

correlazioni da cercare, ma si ha anche la possibilità di trovarne di nuove a 

partire soltanto dai dati in ingresso. 

 Apprendimento per Rinforzo (Reinforcement Learning): il sistema viene 

dotato di strumenti ed elementi di supporto, quali sensori, telecamere, GPS, 

etc.; questi ultimi rilevano quello che accade intorno al sistema e consentono 

ad esso di effettuare scelte per un migliore adattamento 

all’ambiente circostante. Il sistema prova a svolgere determinate azioni allo 

scopo di ricevere una ricompensa, detta appunto rinforzo, che consiste in una 

valutazione delle proprie prestazioni. 

I tre modelli di Machine Learning vengono impiegati in maniera differente a seconda 

della macchina su cui si deve operare, garantendo la massima performance e il 

migliore risultato possibile per la risposta agli stimoli esterni. 

Nella Figura 6 vengono mostrati i vari metodi di apprendimento automatico. 

 

           

                                          Figura 6 - Metodi di apprendimento automatico 
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Capitolo 2: Supervised Learning 

2.1 Funzionamento 

Nell’Apprendimento Supervisionato si dà in input alla macchina un set di esempi 

(Training Pattern) etichettati con il rispettivo valore di output desiderato; l’obiettivo 

è quello di portare il sistema, durante la fase di Training, a dedurre una funzione; 

quest’ultima deve approssimare, nella maniera più fedele possibile, la relazione che 

sussiste tra dati in input ed i loro output desiderati. In altre parole, la funzione deve 

essere in grado di produrre risultati che si avvicinano a quelli richiesti per tutti i 

nuovi esempi forniti (non appartenenti all’insieme di addestramento).  

Un’implementazione di questo tipo di apprendimento è generalmente formata da: 

 Gli input I: vengono dati al sistema sotto forma di vettori. 

 Gli output O: sono le risposte del sistema, che possono essere valori continui 

o etichette numeriche. 

 Un insieme esperienza E: contiene coppie di input-output (I, O), le quali 

rappresentano esempi del comportamento che si desidera ottenere dalla 

macchina. 

 Una funzione f1, denominata Ipotesi Induttiva: è ricavata dall’algoritmo e ad 

ogni dato in ingresso I associa l'ipotetica risposta corretta O del sistema. 

 Una funzione obiettivo o di costo (Loss Function) f2: associa ad ogni dato in 

input la risposta desiderata dal progettista. Essa rappresenta la discrepanza 

che sussiste tra le previsioni del modello addestrato e le istanze del problema 

reale e viene utilizzata per determinare le prestazioni del programma di 

apprendimento. 

 Un parametro L: viene impiegato per stimare l’efficienza 

dell’apprendimento; rappresenta, a parità di input, la differenza tra gli output 

delle funzioni f1 ed f2. 
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Se gli esempi dati in ingresso alla macchina sono sufficienti sia da un punto di 

vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo, l’Ipotesi Induttiva, dedotta 

dall’algoritmo, sarà in grado di approssimare in maniera adeguata e precisa la 

funzione obiettivo; in questo modo si permette al sistema di ottenere risposte 

soddisfacenti ad ingressi non presenti nella sua esperienza E. Se si hanno troppi 

dati in input, l’algoritmo potrebbe essere eccessivamente lento, dato che la 

funzione f1 potrebbe risultare molto complessa. Se, invece, vengono forniti pochi 

esempi, l’algoritmo potrebbe non aver abbastanza esperienza da produrre un 

output corretto. Quindi si può evincere che il funzionamento giusto ed efficiente 

di tali algoritmi dipende dai pattern in ingresso.  

Grazie al Supervised Learning si possono risolvere problemi di Classificazione  

(quando la variabile output desiderata è categorica) e di Regressione (quando la 

variabile output desiderata è quantitativa). I principali algoritmi che rientrano in 

questa tipologia di apprendimento sono gli Alberi decisionali, il K-Nearest 

Neighbors, il Support Vector Machines e i classificatori bayesiani, che verranno 

spiegati nei prossimi paragrafi.  

Nella Figura 7 viene rappresentato un modello schematico dell’apprendimento 

supervisionato.  

 

                                                           Figura 7 - Supervised Learning 
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2.2 Alberi di Decisione 

Gli Alberi di Decisione (Decision Trees) rappresentano un metodo supervisionato per 

la costruzione di un modello, che mira alla previsione del valore di una variabile di 

risposta (target) in funzione di un insieme di variabili indipendenti (input). Essi 

risolvono principalmente problemi di Classificazione, ma vengono anche impiegati 

per problematiche di Regressione.  

Un Albero di Decisione è un grafo che presenta una struttura gerarchica formata da 

vari elementi: 

 Radice (Root Node): è il nodo principale e il punto di partenza da cui partono 

le diramazioni.  

 Nodo interno (Decision Node): rappresenta una variabile (attributo) ed 

effettua un test su di essa. I suoi sotto-nodi vengono chiamati nodi figli. 

 Arco diretto verso un nodo figlio: corrisponde ad uno dei possibili valori che 

l’attributo può assumere e viene definito Ramo (Branch). 

 Foglia (Leaf): nodo che si trova nella parte inferiore dell’albero e che non 

presenta figli. Identifica l’etichetta di classe (class label) assegnata al dato, 

nel caso di alberi di classificazione, oppure un valore numerico, nel caso di 

alberi di regressione.  

   Nella Figura 8 è riportato un modello generale di Albero di Decisione. 

                  

                                                                 Figura 8 – Albero di Decisione 
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Il procedimento base, denominato algoritmo di Hunt, per costruire un Albero di 

Decisione è ricorsivo (si basa sul divide et impera) e segue una strategia top-down. 

Dato un insieme di record (Training Set), si parte dalla creazione di un nodo radice 

per esso. Se tutti i record appartengono ad una stessa classe, la procedura si arresta, 

perché questo nodo risulta essere una foglia, etichettata con un determinato valore 

della variabile di target. Se, invece, i record appartengono a più di una classe, si 

sceglie un attributo e si partizionano i record in base al valore che essi hanno di tale 

attributo; si vanno a creare, di conseguenza, nodi figli, su ciascuno dei quali viene 

distribuito un sottoinsieme di record. L’operazione di diramazione in sotto-nodi 

viene definita Splitting. La procedura viene applicata ricorsivamente ad ogni figlio, 

finché non  si trova una foglia. 

Dal punto di vista della macchina, un Albero di Decisione risulta essere una 

rappresentazione grafica del processo che, mediante una serie di scelte, conduce ad 

una decisione. Ogni nodo rappresenta una domanda da porsi ed ogni arco una 

possibile risposta; la radice indica la prima scelta da effettuare, mentre le foglie 

denotano l’esito conclusivo della decisione. Quando la questione è stabilire a quale 

classe appartiene un determinato elemento, quest’ultimo viene definito classificatore.  

L’obiettivo che si desidera raggiungere è quello di applicare il paradigma del 

Machine Learning per far in modo che l’albero non sia definito da un 

programmatore, ma rappresenti l’output di un algoritmo di apprendimento 

automatico.  La Figura 9 mostra graficamente un esempio di Classificazione tramite 

Albero di Decisione. 

                

                           Figura 9 - Classificazione di un veicolo tramite Albero di Decisione 



13 
 

Un Albero di Decisione è semplice da interpretare e comprendere, non risulta costoso 

da costruire, è efficiente a livello computazionale e funziona sia con dati numerici 

che categorici; è per queste motivazioni che, nella maggior parte dei casi, si 

preferisce ad altri modelli supervisionati. Tuttavia, se si variano di poco i dati di 

Training, l’albero e le previsioni finali potrebbero cambiare di molto; in altre parole, 

si ha mancanza di stabilità. Inoltre, se si realizza un albero troppo complesso si 

potrebbe incorrere  nel problema dell’overfitting; in quest’ultimo caso il modello non 

generalizza bene i dati ma è sovra-adattato agli esempi di addestramento e non ha 

definita una regola che permetta ad esso di classificare efficientemente nuovi dati. 

 

2.3 K-nearest neighbors (k-NN) 

Il k-Nearest Neighbors (k-NN) è uno degli algoritmi più conosciuti e diffusi nel 

Machine Learning ed è noto per la sua semplicità e per la capacità di produrre buoni 

risultati. Può essere utilizzato per la risoluzione di problemi sia di Classificazione che 

di Regressione. In particolare, è impiegato nell’ambito del Riconoscimento dei 

pattern per classificare un oggetto, basandosi sulle caratteristiche degli oggetti più 

vicini a quello considerato.  

Per determinare la classe di appartenenza di un nuovo dato in input, viene eseguito 

un loop in cui tale dato viene confrontato con ogni esempio etichettato (assegnato ad 

una determinata classe) del Training Set; lo scopo è quello di trovare gli esempi più 

vicini (nearest neighbors) all’informazione in ingresso. La vicinanza tra questi dati, 

che vengono rappresentati come vettori di posizione in uno spazio 

multidimensionale, viene generalmente calcolata mediante la distanza euclidea fra 

punti. Si prende, di conseguenza, un numero k di esempi che presentano una distanza 

euclidea minore dal dato in input rispetto agli altri. Il nuovo dato viene attribuito alla 

classe che ha più esempi in questo insieme k. In caso di parità tra più label, si 

considera quella che racchiude l’esempio più vicino in assoluto tra i k trovati. Se si 

ha ancora parità (ad esempio se vi sono due o più esempi appartenenti a classi 

diverse con stessa distanza minima), vengono considerate ulteriori regole (ad 

esempio, si sceglie la classe che presenta un maggior numero di esempi tra tutti gli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vettore_(matematica)
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esempi di training). Nel caso della Regressione si assegna al dato in input la media 

dei valori dei k pattern più vicini. 

Di fondamentale importanza è la scelta del numero k, che deve essere un intero, 

positivo, piccolo e  dispari, per evitare situazioni di parità (nel caso in cui le classi tra 

cui scegliere sono soltanto due). Se k è troppo piccolo, si ha sensibilità al rumore, 

mentre se è troppo grande, la classificazione può risultare costosa a livello 

computazionale. Per k = 1, invece, si ottiene il classificatore Nearest Neighbor, un 

caso particolare del k-NN. 

                                 

                                              Figura 10 - Esempio di utilizzo del k-NN 

 

Nella Figura 10 viene mostrato un esempio di utilizzo dell’algoritmo k-NN per 

risolvere un problema di Classificazione. Il nuovo input da classificare è il pallino 

verde; quest’ultimo deve essere assegnato ad una delle due classi del caso in 

questione: quella dei triangoli rossi oppure quella dei quadrati blu. Se k = 3 , ovvero 

se vengono considerati i 3 oggetti più vicini, allora il pallino verde viene inserito 

nella classe dei triangoli rossi, dal momento che questi sono maggiori in numero 

nell’insieme considerato (2 triangoli e 1 quadrato). Se k = 5, invece, viene assegnato 

alla classe dei quadrati blu. 

L’algoritmo k-NN non richiede la costruzione di un modello e, rispetto a quello degli 

Alberi Decisionali, risulta essere più flessibile; tuttavia presenta alcuni svantaggi: 

1. è sensibile all’irrilevanza dei dati che potrebbero “falsare” la distanza 

tra gli oggetti;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regressione
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2. le classi vengono determinate localmente e, quindi, risultano 

suscettibili al rumore;  

3. il costo computazionale può essere elevato e dipende dalla 

dimensione del Training Set. 

 

2.4  Support Vector Machines (SVM) 

Il Support Vector Machines (SVM) è un algoritmo di apprendimento 

supervisionato che viene utilizzato per la Classificazione e per la Regressione. Nasce 

come classificatore binario (che opera su due classi), ma è estendibile anche al caso 

multi-classe.  Gli esempi appartenenti all’insieme di addestramento, etichettati con la 

label di appartenenza, vengono rappresentati come dei punti nello spazio, mappati in 

maniera tale che quelli appartenenti a categorie diverse  siano separati da uno spazio 

il più ampio possibile. L’obiettivo è, quindi, quello di trovare un piano (nel caso 

bidimensionale, una retta) di separazione fra le classi, detto iperpiano, definendo 

vettori di supporto i punti “esempio” più vicini ad esso. Se esiste più di un punto 

“esempio”, si cerca quello ottimale che rende massimo il margine che divide le 

classi, per migliorare l’accuratezza del modello; per margine si intende la distanza 

minima tra i vettori di supporto più vicini all’iperpiano appartenenti a label differenti. 

Un nuovo esempio sarà mappato nello stesso spazio e verrà classificato in base al 

lato del margine  in cui ricade. 

                                     

                                        Figura 11 - Esempio di  funzionamento del SVM  

 

https://lorenzogovoni.com/machine-learning-e-funzionamento/
https://lorenzogovoni.com/machine-learning-e-funzionamento/
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La Figura 11 mostra che, nel caso in cui si hanno due classi (A e B), la retta di 

separazione cade a metà del margine massimo. Come vettori di supporto si hanno 

una stella e due triangoli, che sono gli unici esempi del Training Set che risiedono sul 

margine. Un nuovo elemento verrà classificato come triangolo se si trova a destra 

della retta, mentre come stella se si trova alla sua sinistra. 

Distinguiamo due diverse tipologie di Support Vector Machines: 

 SVM lineare, in cui la superficie di separazione è un iperpiano. Gli esempi del 

Training Set sono linearmente separabili (ovvero, esiste per ipotesi almeno 

un iperpiano in grado di separarli).  

 SVM non lineare: in questo caso non è possibile separare i pattern di 

addestramento con un iperpiano; la divisione verrà effettuata mediante una 

superficie complessa di dimensioni superiori.  

L’algoritmo funziona in modo corretto anche nel caso in cui sono presenti dei dati 

anomali nel Training Set; quindi, è caratterizzato da robustezza al rumore ed è in 

grado di rappresentare funzioni non lineari complesse. Però non è di semplice 

interpretazione, in quanto manca di trasparenza dei risultati e risulta essere pesante a 

livello computazionale. 

 

2.5 Classificatori Bayesiani 

I Classificatori Bayesiani costituiscono un approccio probabilistico per risolvere 

problemi di Classificazione. Nonostante la loro semplicità, sono in grado di 

raggiungere delle prestazioni superiori rispetto alle altre procedure di apprendimento.  

Sono algoritmi basati sull’applicazione del teorema di Bayes,  che descrive 

la probabilità condizionata (a posteriori) che un evento si possa verificare rispetto ad 

un altro. Per classificare un nuovo dato, tali classificatori predicono la probabilità che 

esso appartenga ad una determinata classe; per esempio, essi permettono di stimare la 

probabilità che un cliente possa appartenere ad una classe, tra quelle dei compratori 

di tablet, di smartphone o di tv, dati alcuni attributi (features) del cliente (quali il tipo 

di lavoro svolto, l’età, il reddito, etc.). A far parte di questa tipologia di algoritmi è il 
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noto Classificatore bayesiano naif (Naïve Bayes). Quest’ultimo è  impiegato per 

risolvere problemi di Classificazione binari e multi-classe ed è utilizzato in vari 

campi tra cui la categorizzazione dei documenti testuali e  il filtraggio antispam delle 

e-mail (per  identificare la posta indesiderata). Uno dei princìpi caratterizzanti  è 

l’assunzione di indipendenza condizionale delle classi, secondo cui l’effetto di un 

attributo di una nuova istanza su una data classe è indipendente dai valori degli altri 

attributi dell’istanza; in altre parole le caratteristiche di un dato sono indipendenti tra 

loro e la presenza o l’assenza di una non influenzano la presenza o l’assenza di altre. 

Ad esempio un frutto si può considerare una mela se è rosso, rotondo e di circa 4″ di 

diametro; anche se questi attributi dipendono l’uno dall’altro, un classificatore Naive 

Bayes considera tutte queste proprietà come indipendenti per la probabilità che 

questo frutto sia una mela. Tale assunzione è finalizzata a semplificare i calcoli e 

permette di rendere l’accuratezza dell’algoritmo paragonabile a quella degli Alberi 

Decisionali. 

Dati un set di attributi e un insieme di label, per determinare la classe di 

appartenenza di un nuovo esempio, l’algoritmo procede in questa maniera:  apprende 

le probabilità che mettono in relazione le feature del pattern con ognuna delle classi 

possibili, le moltiplica, le normalizza (dividendo ognuna di esse per la loro somma 

totale) e seleziona la classe che mostra la probabilità più alta.  
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Capitolo 3: Unsupervised Learning 

3.1 Come funziona 

Nell’Apprendimento non Supervisionato si fornisce al sistema soltanto un set di dati 

di addestramento non etichettati, senza indicare i rispettivi risultati desiderati 

(targets). Lo scopo di questo secondo metodo di learning è quello di individuare 

modelli nascosti, ovvero di identificare negli input una struttura logica. In altre 

parole, alla macchina viene chiesto di trovare una relazione tra i dati, per capire se e 

come essi siano collegati tra di loro. Il computer, non avendo alcuna informazione 

preimpostata, è portato a creare nuova conoscenza (knowledge discovery) ed impara 

dai propri errori e dall'esperienza. Questo apprendimento può rappresentare un 

obiettivo a sé stante (ad esempio per la scoperta di pattern nascosti nei dati) o essere 

finalizzato all’estrapolazione di caratteristiche dei dati (features), utili per 

l’esecuzione di un altro compito di Machine Learning; per quest’ultima motivazione 

viene anche definito apprendimento di caratteristiche (feature learning). 

Gli algoritmi di Unsupervised Learning realizzano delle operazioni di tipo statistico 

per individuare una struttura ricorrente negli esempi in ingresso che, 

successivamente, viene utilizzata per riconoscere e raggruppare altre istanze in input 

(che non facevano parte del vettore di pattern). Questi procedimenti risultano molto 

efficienti se lavorano con dati di tipo numerico, che presentano un ordinamento o un 

raggruppamento chiaramente identificabile, ma sono meno prestanti con dati non 

numerici. La Figura 12 rappresenta il funzionamento dell’apprendimento non 

supervisionato attraverso uno schema. 

 

                                                    Figura 12 - Unsupervised Learning 



19 
 

3.2 Clustering 

Con il termine Clustering si indica una famiglia di metodi non supervisionati in 

grado di individuare raggruppamenti (cluster) di pattern con caratteristiche 

omogenee. Dato un insieme di campioni, descritti da vari attributi, ed una misura di 

similarità, l’obiettivo principale è quello di ricercare gruppi di elementi del campione 

“simili” tra loro e “dissimili” rispetto agli elementi degli altri cluster. Nel caso in cui 

gli elementi del campione vengano considerati come punti in uno spazio 

multidimensionale, la misura di similarità risulta essere la distanza euclidea. Si 

definisce, quindi, un buon metodo di Clustering quello che permette di trovare dei 

cluster tali che le distanze intra-cluster (tra i pattern di uno stesso gruppo) siano 

minime e le distanze inter-cluster (tra i pattern di gruppi diversi) siano massime. La 

Figura 13 raffigura un esempio di Clustering ottimale. 

        

 

                                              Figura 13 – Un buon metodo di Clustering 

 

 

3.2.1 Clustering per partizionamento e K-Means 

Una prima tecnica di raggruppamento è quella del Clustering per partizionamento, 

che restituisce come risultato una singola partizione dei dati, ovvero un insieme di 

cluster disgiunti la cui unione ritorna il data set iniziale. Stabilito un numero k di 

gruppi,  essa partiziona gli n esempi del Training Set in k cluster di almeno un 
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elemento; ogni elemento può appartenere solo ad un cluster. La suddivisione avviene 

in base agli attributi dei pattern. 

In questa tipologia di raggruppamento, rientrano gli algoritmi center-based che, per 

definire l'appartenenza di un elemento ad un gruppo, considerano la distanza da un 

punto rappresentativo del cluster, definito centroide; quest’ultimo è il centro del 

cluster, rappresenta la media di tutti i punti all’interno del cluster e di conseguenza 

non è uno dei dati del data set. Il più celebre tra questi algoritmi è il K-Means,  noto 

per la sua efficienza e per la sua semplicità nella sua implementazione e nel suo 

utilizzo. Esso segue una procedura iterativa caratterizzata dai seguenti passi: 

1. Si decide il numero k di cluster, in cui si vuole suddividere l’insieme di 

addestramento. 

2. Si scelgono, in maniera casuale, i k centroidi corrispondenti, appartenenti allo 

spazio delle feature. Questi non devono essere coincidenti, ma abbastanza 

distanti tra loro. 

3. Si calcola la distanza di ogni punto del Training Set rispetto ad ogni 

centroide. 

4. Si associa ogni punto del data set al cluster collegato al centroide più vicino. 

5. Si ricalcola la posizione di ogni centroide calcolando la media delle posizioni 

di tutti i punti all’interno del cluster associato. 

6. Si riparte dal punto 3 e si itera fino a che non ci sarà più alcun ingresso che va 

a modificare i cluster. 

K-Means è vantaggioso perché converge velocemente, ma presenta anche degli 

svantagg; in particolare, è applicabile soltanto quando la media è definita, quindi non 

nel caso di attributi categorici; inoltre esso richiede che il numero k di cluster sia 

stabilito a priori; infine, esso fornisce risultati migliori quando i cluster presenti nei 

dati hanno la stessa dimensione. 
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Nella Figura 14 viene mostrato come opera questo algoritmo di raggruppamento. 

                 

                                                 Figura 14 -  Passi dell'algoritmo K-Means 

 

3.2.2 Clustering gerarchico 

Una seconda tipologia di raggruppamento è quella del Clustering gerarchico, che 

produce un insieme di cluster annidati, organizzati in una struttura gerarchica ad 

albero, denominata dendogramma; in quest’ultima vengono rappresentati i passi di 

accorpamento e divisione dei gruppi. 

A seconda dell’approccio seguito, gli algoritmi di questa categoria possono essere 

classificati in: 

 Agglomerativi: sono processi iterativi che seguono una strategia bottom-up. 

Inizialmente creano un cluster per ogni elemento; successivamente calcolano 

le distanze tra i vari gruppi e uniscono i due cluster più vicini tra loro; infine, 

ripetono le ultime due operazioni sino ad ottenere un singolo grande cluster. 

 Divisivi: lavorano al contrario, adottando una strategia top-down. Si parte con 

un unico cluster che include tutti gli esempi; ad ogni passo, separano il cluster 

più lontano in due cluster più piccoli finché ogni cluster non sia composto da 

un numero minimo di punti (che di solito è 1).  
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A differenza del Clustering per partizionamento, il Clustering gerarchico presenta il 

vantaggio di non dover definire a priori il numero dei cluster e di essere più 

informativo. Tuttavia è improponibile per data set grandi e, una volta che viene 

deciso di combinare due cluster, è complesso tornare sui propri passi. 

La Figura 15 rappresenta un esempio di Clustering gerarchico con il relativo 

dendogramma. 

 

                 

                                                           Figura 15 – Dendogramma 

 

 

3.2.3 Clustering basato sulla densità e DBSCAN 

 Nel Clustering basato sulla densità (density-based), il raggruppamento avviene 

analizzando l'intorno di ogni punto dello spazio; in particolare si va a considerare  la 

densità di punti in un intorno di raggio fissato. In questo caso un cluster è una 

regione densa di punti ed è separato dagli altri gruppi tramite regioni a bassa densità.  

Il Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) è un 

algoritmo che rientra in questa tipologia di raggruppamento. Per ogni punto 

“esempio” del Training Set, esso trova i vicini che ricadono entro un raggio chiamato 

Eps, fornito come parametro in input. Viene dato in ingresso all’algoritmo anche un 

fattore di soglia definito MinPts, che coincide con il numero minimo di punti 
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richiesti per formare un cluster. Se il numero dei vicini entro Eps (densità) è 

superiore a tale soglia, allora il punto “esempio” considerato sarà denominato core 

point. Quest’ultimo va a definire il cluster, a cui apparterranno anche tutti i punti che 

rientrano nel raggio. L’algoritmo individua poi i border point (punti di frontiera), 

ovvero esempi attorno ai quali si trovano un numero di punti minore di MinPts, ma 

uno di questi è un core point;  per questo motivo un border point viene assegnato al 

cluster identificato dal core point a lui vicino. Successivamente vengono determinati 

i noise point, ovvero i punti definiti di rumore, a distanza maggiore di Eps da 

qualunque core point; essi non vengono associati ad alcun cluster e restano “per 

conto loro” come outlier, cioè come valori anomali. DBSCAN agisce eliminando i 

noise point ed aggregando in cluster i core point e border point collegati tra loro. Il 

processo continua fino a quando non sono stati visitati tutti i punti. 

L’algoritmo presenta i seguenti vantaggi: 

 rispetto al K-Means non richiede di conoscere il numero di cluster a priori; 

 è in grado di trovare cluster di forme arbitrarie; 

 non è sensibile al rumore. 

DBSCAN, però, non è in grado di classificare insiemi di elementi con grandi 

differenze di densità, dato che i due parametri Eps e MinPts non possono poi essere 

scelti in modo appropriato per tutti i cluster. La Figura 16 mostra il funzionamento 

dell’algoritmo DBSCAN con un MinPts pari a quattro. 

 

                                            

                                                    Figura 16 - Algoritmo DBSCAN 
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3.2.4 Clustering basato sul modello ed Expectation Maximization 

Nel Clustering basato sul modello, ogni cluster individuabile negli esempi è 

espressione di una distribuzione parametrica di probabilità; i dati complessivi 

possono essere visti come una composizione di tali distribuzioni. Pertanto è possibile 

raggruppare i pattern utilizzando un mixture density model di k distribuzioni di 

probabilità, in cui ciascuna distribuzione rappresenta un gruppo. Il problema di 

Clustering, quindi, consiste nello stimare le distribuzioni di probabilità che meglio si 

adeguano ai dati. Un algoritmo appartenente a questa tipologia riesce a localizzare i 

gruppi costruendo una funzione di densità che riflette la distribuzione spaziale dei 

punti associati agli elementi. Tra le procedure di Clustering basato sul modello, la più 

utilizzata è Expectation Maximization (EM); essa assegna ciascun pattern ad un 

cluster secondo un peso che rappresenta la probabilità di appartenenza al cluster. 

Tale algoritmo consiste nei seguenti passi: 

1. Viene effettuata una stima iniziale (guess) dei parametri del modello. Questo 

comporta una selezione casuale di k esempi per rappresentare le medie o i 

centri dei cluster. 

2. Vengono raffinati iterativamente i parametri basandosi su due step:  

i) E (expectation): si calcola, per ogni esempio, la probabilità di 

appartenenza ai vari cluster. 

ii) M  (maximization): vengono utilizzate  probabilità determinate nello step 

precedente per ri-stimare i parametri del modello. Questo passo 

rappresenta la massimizzazione della probabilità delle distribuzioni 

rispetto ai dati.  
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3.3 Estrazione di regole associative 

L’estrazione di regole associative (association rules) rappresenta un metodo di 

apprendimento non supervisionato mirato ad identificare associazioni ricorrenti tra 

gruppi di record in un data set; risulta semplice ed intuitivo e viene spesso utilizzato 

per analizzare grandi quantità di dati. Esso non prevede un certo valore, ma porta la 

macchina ad individuare relazioni nascoste tra determinati attributi in un 

sottoinsieme dei dati in ingresso.  

Il problema della scoperta di queste associazioni viene rappresentato in questo modo: 

siano I = {i1, i2, ..., in} un insieme di attributi binari (items) e T = {t1, t2, ..., tm} un 

insieme di transazioni (database), dove ogni transazione ti contiene un sottoinsieme 

di item; una regola associativa è un’implicazione X → Y , tale che X, Y ⊆ I, e 

X∩Y=∅. Gli insiemi di attributi (itemsets) X ed Y vengono definiti, 

rispettivamente, antecedente e conseguente della regola. Il numero di item in un 

itemset viene chiamato taglia (size), e un itemset di k elementi è definito k-itemset. 

Queste regole sono caratterizzate da due parametri che ne indicano la bontà: 

1. Supporto: specifica la percentuale di transazioni in T che contengono sia X 

che Y; 

2. Confidenza: considerando le transazioni che contengono X, indica la 

percentuale di esse che contengono Y. 

Dato l’insieme delle transazioni T, lo scopo è quello di trovare tutte le regole 

associative in T, che abbiano supporto maggiore di un valore minimo, denominato 

minsup specificato dall’utente e confidenza maggiore di un valore minimo, 

denominato minconf, anch’esso specificato dall’utente. 

 

3.3.1 L’algoritmo Apriori 

Tra gli algoritmi di ricerca delle regole associative, il migliore è quello Apriori. 

Quest’ultimo è impiegato per la generazione degli itemset frequenti (ovvero con 

supporto ≥ minsup) per approssimazioni successive, a partire dagli itemset con un 
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solo elemento. La procedura parte dalla considerazione che, se un itemset risulta 

essere frequente, allora anche tutti i suoi sotto-insiemi saranno frequenti; tuttavia se 

esso non è frequente, allora neanche gli insiemi che lo contengono saranno frequenti 

(proprietà di anti-monotonicità). Per trovare le associazioni l’algoritmo adotta una 

strategia bottom-up, in cui inizialmente calcola la frequenza relativa di ciascun item e 

scarta quelli con frequenza minore della soglia di supporto minsup; successivamente  

genera itemset di ordine k (candidati), a partire da quelli di ordine k-1, ovvero 

costruisce i sotto-insiemi frequenti aggiungendo un item alla volta. Esegue poi la 

verifica dei candidati (pruning) sulla base del principio del supporto: tutti i (k-1) 

itemsets devono essere frequenti, affinché il k-esimo lo sia. L'algoritmo si arresta se 

non viene generato alcun k-itemset, altrimenti si pone k = k + 1 e si ritorna alla 

generazione dei candidati. In questa procedura il numero delle iterazioni sta ad 

indicare la cardinalità massima di un itemset frequente. 
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Capitolo 4: Semi-supervised Learning 

4.1 La procedura di apprendimento 

L’apprendimento semi-supervisionato opera su un Training Set in cui una minima 

parte di campioni è già etichettata e la restante maggioranza è costituita da pattern 

non etichettati. Questo approccio viene impiegato per migliorare le previsioni fatte 

dalla macchina sui dati senza etichetta e richiede l’intervento di un supervisore 

umano; esso, inoltre, si utilizza nella risoluzione di problemi di Classificazione e di 

Clustering e si rivela utile in situazioni reali in cui l’etichettatura è molto costosa e si 

dispone di un flusso costante di dati (ad esempio, nel rilevamento di messaggi 

inappropriati in un social network).  

Le tecniche di semi-supervised learning hanno due scopi principali:  

 Transductive learning: consiste nel predire le classi a cui appartengono i 

campioni non etichettati dell’insieme di addestramento.  

 Inductive semi-supervised learning: si basa sulla previsione delle classi di 

appartenenza di un nuovo data set in ingresso. 

Entrambi questi obiettivi partono da un campione di dati del Training Set ed 

elaborano una funzione che restituisca la previsione migliore.  

La Figura 17 mette a confronto le diverse tipologie di Machine Learning citate fino 

ad ora, mostrando le differenze che riguardano i vari Training Set. 

                            

                                         Figura 17 - Modelli di Machine Learning a confronto 
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4.2 Algoritmi semi-supervisionati 

Le tecniche di Semi-Supervised Learning mirano ad estrarre informazioni da grandi 

moli di dati, avendo soltanto una conoscenza parziale di essi; esse vengono impiegate 

per accrescere l’insieme di addestramento di un classificatore e migliorare le 

performance della macchina. Tali tecniche si basano sulle seguenti assunzioni:   

 Smoothness: se due punti si trovano in una regione ad alta densità e sono 

vicini, allora lo saranno anche le relative etichette. Tale assunzione è una 

conseguenza del fatto che se due punti “campione” sono vicini tra loro nello 

spazio delle caratteristiche, allora dovrebbero far parte della stessa classe. 

 Cluster: se due punti rientrano in un determinato cluster, allora appartengono 

alla stessa classe. Questa ipotesi si basa sull’idea di suddividere in cluster i 

dati etichettati e di usare quelli non etichettati per trovare la linea che separa 

tali classi. 

 Mainfold: riguarda la dimensione dello spazio dei campioni; quest’ultima può  

risultare molto elevata e, quindi, si cerca di ridurla e di “spostare” il problema 

in uno spazio di dimensioni inferiori. 

Queste metodologie possono essere suddivise in tre grandi categorie: modelli con 

separazione in regioni a bassa densità (Low-Density separation models), modelli 

generativi (Generative models) e modelli grafici (Graph-Based Method). La prima 

categoria, che è incentrata sulle distribuzioni di probabilità dei dati, cerca di trovare 

delle classi tali che le superfici di separazione tra di esse si trovino in regioni a bassa 

densità dello spazio delle caratteristiche. La seconda categoria porta alla derivazione, 

per ogni tipo di classe, di un modello (sotto forma di distribuzione di probabilità) dei 

campioni associati a quella classe. Nei modelli grafici la struttura dei dati viene 

descritta tramite una rete, che ha nodi che rappresentano i campioni, sia etichettati 

che non, e archi che indicano le similarità tra i dati.  

Di seguito verranno riportati i due principali algoritmi di apprendimento semi-

supervisionato, denominati Self-Training e Co-Training. 
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4.2.1 Algoritmo Self-Training 

Questo algoritmo semi-supervisionato classifica i campioni non etichettati, 

aggiungendo all’insieme dei labeled pattern quelli che presentano una confidence 

elevata per la classificazione (ovvero quelli riconosciuti con una probabilità più alta). 

Il nome Self-Training (o Self-Update) deriva dal fatto che la procedura di 

apprendimento utilizza le sue previsioni per auto-addestrarsi. Il classificatore viene 

inizialmente addestrato adoperando una piccola quantità di dati etichettati; 

successivamente va a classificare i dati che non presentano etichetta. Per indicare 

quanto è valida una classificazione, per ogni campione classificato, viene definita 

una misura di fiducia (confidence measure). Quest’ultima, nel caso delle Support 

Vector Machine, potrebbe essere il modulo della distanza del campione più vicino al 

margine. Il pattern che presenta il livello di fiducia più elevato viene inserito nella 

porzione di Training Set etichettata; a questo punto, il classificatore viene 

nuovamente addestrato con i campioni classificati. Questa procedura viene reiterata 

sino a che la quantità di dati non etichettati è minore di una determinata soglia. Tale 

algoritmo può essere sia trasduttivo che induttivo ed è di semplice implementazione. 

Tuttavia non sempre converge: infatti, se all’inizio si commettono errori di 

classificazione, questi vengono propagati nelle successive iterazioni.   

 

4.2.2 Algoritmo Co-Training 

Nell’algoritmo Co-Training due classificatori lavorano assieme migliorandosi a 

vicenda nel loro operato. Inizialmente, i due classificatori vengono addestrati 

separatamente su due subset  diversi di feature (views) che risultano ridondanti. Dopo 

l’addestramento, tutti i nuovi campioni classificati, che risultano più affidabili, 

vengono recuperati da entrambi i classificatori ed entrano a far parte dell’insieme dei 

pattern etichettati. Le caratteristiche vengono, quindi, suddivise in due sottoinsiemi 

indipendenti, in modo che, per una data classe, le feature utilizzate da un 

classificatore non siano correlate con quelle usate dall’altro; inoltre, ogni subset deve 

essere sufficiente ad addestrare un classificatore. Esiste una tipologia di Co-Learning 

per cui non è necessaria la suddivisione delle caratteristiche; in questo caso due o più 
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classificatori vengono addestrati sull’intero set di feature dell’insieme di 

addestramento etichettato. Successivamente le previsioni della classificazione sono 

applicate separatamente i campioni senza etichetta. Nel caso in cui i classificatori 

siano molteplici, per stabilire le classi di appartenenza degli unlabeled pattern, viene 

impiegato un metodo decisionale basato sulla maggioranza. Il procedimento di 

questo algoritmo viene ripetuto finché tutti i campioni sono stati etichettati oppure si 

raggiunge un numero massimo di iterazioni. 
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Capitolo 5: Reinforcement Learning   

5.1 Come avviene l’apprendimento 

Nel Reinforcement Learning la macchina, in base alle decisioni che prende, riceve 

dei segnali di feedback generati dall’ambiente circostante con cui interagisce; questi 

misurano la bontà delle scelte effettuate che, se risultano corrette, comportano premi 

per il sistema, altrimenti penalità per esso. Lo scopo è quello di massimizzare in ogni 

circostanza il feedback,  in modo da raggiungere il miglior risultato possibile. A 

differenza degli altri paradigmi di Machine Learning non vengono utilizzati in questo 

caso, set di dati per l’apprendimento e vengono risolti problemi di decisione 

sequenziali, in cui l'azione che il sistema deve intraprendere dipende dal suo stato 

attuale e determina lo stato futuro. Nella Figura 18 vengono indicate sommariamente 

le differenze dei tre metodi principali di apprendimento, che riguardano gli input, gli 

output e i compiti svolti. 

                               

                                   Figura 18 - Paradigmi di Machine Learning a confronto 

 

Le tecniche di Reinforcement Learning si basano sul cosiddetto modello Agente-

Ambiente, in cui la macchina viene definita agente e tutto ciò con cui essa interagisce 

viene definito ambiente. Questi due elementi comunicano costantemente tra di loro: 

in ogni istante t, al sistema viene fornita una rappresentazione dello stato st 

dell’ambiente e, sulla base di esso, viene intrapresa un’azione at. In base alla scelta 

effettuata, l’agente ottiene una ricompensa o rinforzo immediato rt+1 (reward), che 

consiste in un valore numerico, e percepisce, di conseguenza, un nuovo stato st+1 per 
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l’ambiente. Quest’ultimo, per la proprietà di Markov, dipende soltanto dall’azione e 

dalla rappresentazione dello stato all’istante t. In ogni istante, lo scopo della 

macchina è quello di massimizzare il rinforzo atteso (delayed reward); questa 

ricompensa è il risultato di una serie di valutazioni, da parte dell’ambiente, delle 

azioni compiute dal sistema  in un lungo periodo. La Figura 19 rappresenta 

graficamente il funzionamento del modello Agente-Ambiente. 

                   

                                         Figura 19 - Modello Agente-Ambiente 

 

L’agente, per scegliere l’azione da intraprendere, segue una strategia che viene 

chiamata politica (policy) e viene definita come una funzione π che associa ad ogni 

coppia (s,a), la probabilità di compiere l’azione a nello stato s. Per quanto riguarda 

l’ambiente, esso è dinamico se cambia mentre il sistema sceglie l’azione da 

intraprendere e se la ricompensa assume, di conseguenza, valori diversi; l’ambiente 

è, invece, statico se non subisce cambiamenti e se si ha un unico valore di rinforzo.  

 

5.2 Algoritmi di apprendimento per rinforzo 

Gli algoritmi di Reinforcement Learning indicano come la macchina cambia la 

propria policy in base all’esperienza immagazzinata, con l’obiettivo di rendere 

massimo il rinforzo totale fornito dall’ambiente in un lungo periodo (da non 

confondere con il reward immediato). Essi portano l’agente ad apprendere due 

funzioni valore, ovvero: 
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 value function (V: S→ℜ): ad ogni stato associa il valore di reward atteso; 

 action value function (V: S × A→ℜ): ad ogni coppia formata da uno stato s e  

da un’azione a, associa il valore della ricompensa attesa se si compie a in s. 

Il valore di s in una policy π  ( V
π
(s) ) è il delayed reward partendo da tale stato e 

seguendo da quel momento in poi π. Si definisce ottimale la politica che produce un 

V
π
(s) maggiore rispetto a tutte le altre per ogni stato s; ad essa è associata una 

funzione ottima V*. La risoluzione di un problema di Reinforcemente Learning può 

essere vista come una problematica di ottimizzazione multimodale: si va a ricercare 

la optimal policy che viene stabilita, in modo implicito, dalla value function.  

Si possono distinguere tre famiglie di algoritmi di Reinforcemente Learning: 

 Programmazione dinamica (DP): insieme di metodi che hanno lo scopo di 

trovare politiche ottime a partire da un modello perfetto dell'ambiente, il che 

equivale ad un processo decisionale di Markov (MDP = sistema di 

apprendimento che soddisfa la proprietà di Markov). Questi algoritmi 

consistono nell’iterare un passo di valutazione (policy evaluation) e un passo 

di miglioramento (policy improvement), che vengono ripetuti in alternanza 

fino ad ottenere la optimal policy. Tali procedimenti costituiscono 

un’importante base teorica per gli altri algoritmi di rinforzo; tuttavia sono 

costosi a livello computazionale e sono poco usati in questa tipologia di 

apprendimento perché è difficile trovare un modello perfetto dell’ambiente.  

 Metodi Monte Carlo (MC): gruppo di procedimenti iterativi mirati a stimare 

la funzione valore e a trovare politiche ottime; non necessitano di un modello 

perfetto dell’ambiente per apprendere, ma soltanto di esperienza. 

Quest’ultima comprende azioni, sequenze di stati e rinforzi derivati 

dall’interazione  con l’ambiente. Un’iterazione consiste nel completamento di 

un episodio, ovvero di un'interazione completa con l'ambiente; nuove stime 

della value function e della optimal policy vengono effettuate soltanto al 

termine dell’episodio. Data la mancanza di un modello, i valori di stato non 

sono sufficienti per decidere qual è la migliore azione da compiere in un 

determinato stato; per questa ragione, gli algoritmi di Monte Carlo, invece di 
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calcolare i valori per ogni stato, determinano quelli per ogni coppia stato-

azione.  

 Temporal Difference Learning (TD): classe di algoritmi che combinano le 

idee della Programmazione Dinamica e dei metodi Monte Carlo; essi vanno 

ad aggiornare le stime della funzione valore e delle politiche basandosi su 

quelle precedenti e senza dover aspettare la terminazione di un episodio 

(come nella DP). Data l’assenza di un modello dell’ambiente, essi devono 

apprendere direttamente dall’esperienza  (come nei MC).  

 

5.3 Algoritmo Q-Learning 

L’algoritmo Q-Learning rientra nella categoria dei metodi TD ed è caratterizzato, ad 

ogni passo, da un aggiornamento della stima della action value function Q(s,a). Esso 

è un processo off-policy, ovvero va ad utilizzare due tipologie di politiche durante il 

suo operato: la prima viene impiegata per l’esplorazione (behavior policy) delle 

coppie stato-azione, mentre la seconda è finalizzata all’apprendimento vero e proprio 

(target policy). Per ottenere la politica ottimale viene calcolata dapprima la funzione 

Q, che esprime una valutazione sugli stati; successivamente, viene individuata la 

policy in base a tale funzione. Considerando uno stato s, l’azione ottimale a è quella 

che va a massimizzare la somma del rinforzo immediato r(s, a) e del valore di V* 

dello stato successivo a s (il valore totale di tutti i delayed reward futuri), ridotto di 

un coefficiente γ; quest’ultimo, che viene definito parametro di discounting, ha un 

valore compreso tra 0 e 1. Q(s,a) viene definita come il massimo rinforzo scontato 

che si può ottenere partendo da s che, a sua volta, risulta essere la somma del reward 

immediato e della massima ricompensa ottenibile a partire dallo stato successivo. 

L'apprendimento consiste in un processo iterativo che si serve di una tabella dove in 

ciascuna cella (inizializzata a 0) viene riportato il valore stimato Q(s, a) della action 

value function, per ogni coppia stato-azione. L’algoritmo parte dall’osservazione 

dello stato attuale s e ripete iterativamente i seguenti step:  

 sceglie ed esegue un’azione a; 

 riceve un rinforzo immediato r; 
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 osserva un nuovo stato s’; 

 aggiorna la cella con il valore stimato della funzione Q; 

 pone s come s’ e ricomincia daccapo. 

La Figura 20 fornisce una rappresentazione grafica della tabella utilizzata da 

questo algoritmo: nella colonna State-Action vengono memorizzate le coppie 

stato-azione, mentre nella colonna Value vengono memorizzati i corrispondenti 

valori stimati della funzione Q. 

 

 

                                   Figura 20 - Esempio di tabella dell'algoritmo Q-Learning 
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Capitolo 6: Deep Learning 

6.1 Descrizione del concetto 

Il Deep Learning (DL) è una sottocategoria del Machine Learning (ML), e quindi 

dell’Intelligenza Artificiale (IA), che fa riferimento ad una famiglia di algoritmi di 

calcolo statistico ispirati alla struttura e al funzionamento del cervello umano. La 

Figura 21 mostra la relazione tra IA, ML e DL. 

                                              

        Figura 21 - Relazione tra Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning 

 

Gli algoritmi di Deep Learning, a differenza di quelli impiegati per l’esecuzione di 

compiti specifici, si basano sull’assimilazione di rappresentazioni di dati 

(representation-learning methods); questi ultimi vengono organizzati su più livelli, 

ottenuti mediante la composizione di unità non lineari a cascata e con grado di 

astrazione sempre maggiore. Ogni livello utilizza l’uscita del precedente come input 

e calcola i valori per quello successivo in modo che l'informazione sia elaborata in 

maniera completa. Si viene a creare, quindi, una gerarchia di concetti, in cui i livelli 

più alti consentono di ampliare aspetti importanti e di eliminare quelli irrilevanti. Gli 

algoritmi possono essere sia non supervisionati che supervisionati e le loro 

applicazioni riguardano il Riconoscimento di pattern e la Classificazione. Lo scopo 

di questi metodi è quello di individuare modelli e schemi ricorrenti, ma soprattutto 

quello di estrarre caratteristiche (feature extraction) da un insieme di dati non 

organizzato.  



37 
 

Grazie al Deep Learning si ha una macchina che riesce autonomamente ad analizzare 

e a strutturare in modo gerarchico grandi quantità di dati (Big Data) in base alle loro 

feature, distinguendo i dati utili per la risoluzione di un determinato problema (in 

maniera analoga alla mente umana). In questo modo il sistema è capace di effettuare 

previsioni molto accurate e di migliorare le proprie prestazioni, acquisendo 

funzionalità via via più complesse.  

La Figura 22 mostra uno schema generale ed esemplificativo della rappresentazione 

gerarchica dei dati nel Deep Learning.   

                  

       Figura 22 - Schema generale della rappresentazione gerarchica dei dati nel Deep Learning 

 

6.2 Artificial Neural Networks 

Ad assumere un ruolo centrale nell’ambito del Deep Learning sono le Reti Neurali 

Artificiali (ANN), modelli di calcolo matematico-informatico che traggono 

ispirazione dalle Neuroscienze. Esse, infatti, riproducono l’attività neuronale del 

cervello umano e sono in grado di imparare dall'esperienza, generalizzare e 

memorizzare quello che apprendono, applicando la nuova conoscenza sintetizzata a 

situazioni nuove; si comportano, cioè, in modo analogo al cervello umano che, per 

arrivare alla soluzione di un problema, ricorre all’utilizzo dei propri neuroni e delle 

connessioni neurali. Un’ANN si presenta come un sistema “adattivo” capace di 

modificare la propria struttura, facendo riferimento sia a dati esterni sia a 

informazioni interne che si connettono tra loro e attraversano la rete durante la fase 

di apprendimento.   
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Le reti neurali hanno una direzione prestabilita di propagazione dell’informazione e 

sono costituite da un numero elevato di unità elementari chiamate nodi; questi ultimi 

rappresentano i neuroni artificiali e si dispongono su strati diversi (layer). 

Un modello classico di rete neurale (multi-layer feed-forward) è formato da tre 

livelli:  

 livello di ingresso (input layer): riceve in ingresso i dati e contiene neuroni 

che rappresentano ognuno una feature del data set.   

 livello nascosto (hidden layer): utilizza le caratteristiche in input per 

apprendere nuove proprietà; può essere composto anche da più colonne di 

neuroni. 

 livello di uscita (output layer): fornisce i risultati e li adatta alle richieste del 

blocco successivo della rete neurale.  

Il modello più semplice di rete neurale (single-layer feed-forward) è il Percettrone: 

esso è formato da un solo neurone con n ingressi e fornisce un’unica uscita. 

La Figura 23 mostra un esempio di rete neurale artificiale composta da uno strato di 

ingresso con tre caratteristiche (X1, X2, X3) del Training Set, uno strato nascosto con 

quattro nodi ed uno strato con un’uscita y. 

                          

                                                   Figura 23 - Esempio di rete neurale artificiale 

 

I neuroni artificiali sono collegati tra loro mediante connessioni pesate, dette sinapsi, 

e possiedono un’uscita diretta verso gli altri neuroni, un livello di attivazione 

(“acceso” o “spento”) e un sistema per calcolare il livello di attivazione al tempo 

successivo. Essi ricevono in input un insieme di segnali provenienti dagli altri nodi, 
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ciascuno dei quali viene moltiplicato per un opportuno valore chiamato peso; 

quest’ultimo quantifica l'importanza di una linea in input: un ingresso rilevante avrà 

un peso elevato e sarà utilizzato maggiormente, mentre un ingresso poco utile 

all'elaborazione avrà un peso inferiore. Il risultato delle moltiplicazioni viene, poi, 

sommato e, se la somma è maggiore di una determinata soglia, si calcola il valore 

dell’uscita del neurone tramite una funzione di attivazione non lineare.  

Nella Figura 24 viene rappresentato un modello matematico di un neurone artificiale. 

 

                              

                                    Figura 24 - Modello matematico di un neurone artificiale 

 

6.3 Architetture 

Nell’ambito del Deep Learning, si possono individuare tre tipologie di architetture, 

ovvero: 

 Architetture discriminative: si basano sull’apprendimento supervisionato ed 

effettuano una Classificazione o Regressione su un data set.   

 Architetture generative: usano un apprendimento di tipo non supervisionato, 

sono addestrate per ricostruire i dati in input e risultano utili per il pre-

addestramento di altri modelli. 

 Architetture ibride: impiegano un’architettura generativa non supervisionata 

per il pre-addestramento ed effettuano, poi, un training supervisionato per la 

Classificazione dei dati. 
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Tra le architetture di Deep Learning si annoverano le Deep Neural Network, le Deep 

Convolutional Neural Network e le Deep Belief Network. 

 

6.3.1 Deep Neural Networks 

Le Deep Neural Networks (DNN) sono una variante delle reti neurali classiche che 

rientra nella categoria delle architetture discriminative e che sfrutta un numero 

maggiore di strati nascosti (almeno 2 hidden layer) organizzati in modo gerarchico. 

In genere le DNN consistono in un numero di livelli compreso tra 7 e 50 e la loro 

struttura non è caratterizzata da cicli. In tali reti ogni neurone di un determinato strato 

riceve ingressi soltanto dallo strato precedente, fornisce l’uscita solamente ai neuroni 

dello strato successivo e non può essere collegato ai nodi dello stesso strato. La 

Figura 25 mostra a livello grafico le differenze tra rete neurale classica e rete neurale 

profonda. 

 

                  Figura 25 - Distinzione tra rete neurale classica e rete neurale profonda 

 

L’addestramento della rete consiste nel determinare i valori ottimali dei pesi delle 

connessioni al fine di ottenere buoni risultati nell’esecuzione del compito assegnato. 

La rete, partendo da un Training Set fornito in ingresso, produce delle uscite che 

vengono confrontate con i risultati attesi. Si ricorre, quindi, all’utilizzo di una 

funzione di errore che misura la distanza tra il risultato desiderato e l’output predetto 

dalla rete. Durante la fase di training vengono modificati i parametri interni alla rete 

(ovvero i pesi) in modo da minimizzare i valori assunti da tale funzione. Questa 
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procedura viene ripetuta fino a che le uscite della rete profonda non forniscono un 

errore minore di una soglia prestabilita.  

 

6.3.2 Deep Convolutional Neural Networks 

Fanno parte delle architetture discriminative anche le Deep Convolutional Neural 

Networks (DCNN), ovvero reti neurali feed-forward impiegate per l’elaborazione di 

dati rappresentati sotto forma di vettori multi-dimensionali (in particolare nel 

riconoscimento delle immagini). A differenza delle DNN, esse consentono di estrarre 

caratteristiche dall’insieme di addestramento e, di conseguenza, riducono 

notevolmente il numero di parametri utilizzati. I neuroni di ogni strato sono 

organizzati in griglie di tre dimensioni (width, height, depth) e vengono raggruppati 

in feature map. Per individuare una nuova feature map, gli ingressi vengono 

convoluti con i pesi (anziché moltiplicati) e i risultati vengono forniti alla funzione di 

attivazione che estrae le feature. Queste ultime, mediante un insieme di pesi definito 

filter bank, sono collegate ad una piccola porzione (patch) delle feature map 

appartenenti allo strato precedente.  

Questa tipologia di rete è costituita principalmente da tre componenti:  

 I livelli convoluzionali (convolutional layer): costituiscono la parte principale 

della DCNN, dove vengono estratte le caratteristiche dai dati e create le 

feature map. 

  I livelli di Pooling (Pooling layer): elaborano le uscite dei livelli 

convoluzionali riducendo le dimensioni delle feature map. 

  I livelli completamente connessi (fully-connected layer): vengono inseriti per 

ultimi, e il loro scopo è quello di elaborare le informazioni in uscita dai livelli 

convoluzionali e di Pooling, effettuando operazioni di Classificazione. 

La Figura 26 mostra gli elementi che caratterizzano un’architettura DCNN.                                                                                 

                    

                        Figura 26 – Gli elementi che caratterizzano un’architettura DCNN 
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6.3.3 Deep Belief Neural Networks 

Le Deep Belief Neural Networks (DBNN) rientrano nella categoria delle architetture 

generative. Esse sono formate da vari blocchi elementari stratificati chiamati 

Restricted Boltzmann Machine (RBM). Una RBM è una rete neurale non orientata che 

assume la forma di un grafo con doppie diramazioni pesate ed è formata da due 

strati:  

 un livello visibile (visible layer), che fa da interfaccia agli input e rilascia gli 

output. 

  un livello nascosto (hidden layer), che rivela le caratteristiche astratte dei 

dati.  

Il termine restricted si riferisce al fatto che non sono ammesse connessioni tra 

neuroni appartenenti allo stesso strato ma solo tra quelli appartenenti a strati 

limitrofi. La Figura 27 fornisce una rappresentazione grafica di una RBM. 

 

                    

                                            Figura 27- Restricted Boltzmann Machine 

 

Una DBNN è, quindi, un insieme di Restricted Boltzmann Machine organizzate in 

modo tale che la prima RBM trasmette l’input alla rete e il livello nascosto di 

ciascuna RBM viene utilizzato come livello visibile della RBM successiva. Si 

definisce profondità di una DBNN  il numero di hidden layer che essa possiede.  

L’apprendimento di una Deep Belief Neural Network è una sorta di reazione a catena 

in cui ogni RBM apprende a partire da quello che ha imparato la RBM precedente. 

Esso consiste in due fasi:  
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 Pre-training: è una parte dell’addestramento durante la quale viene applicato 

un algoritmo non supervisionato ad una RBM alla volta in modo sequenziale.  

  Fine-tuning: è una procedura di raffinamento supervisionata che, a partire da 

un Training Set etichettato, ha come obiettivo quello di realizzare una  

Classificazione. 

La Figura 28 rappresenta un esempio di DBNN costituita da tre Restricted Boltzmann 

Machine. 

 

                                    

                                  Figura 28 - Esempio di Deep Belief Neural Network 
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Capitolo 7: Conclusioni 

L’obiettivo di questa tesi è una trattazione generale del Machine Learning, un trend 

topic di estrema attualità che rappresenta un’importantissima evoluzione nel mondo 

dell’Intelligenza Artificiale. Dall’esposizione di questa tematica appare evidente che 

essa sia il frutto della combinazione di concetti e di strumenti provenienti da varie 

discipline, come la Data Science, il Data Mining, la Statistica e le Neuro Scienze.  

Questo connubio è protagonista di considerevoli progressi nei più svariati ambiti dei 

settori secondario e terziario. Al giorno d’oggi, infatti, la sua diffusione è capillare e 

abbraccia i campi dell’elaborazione e del trattamento dei Big Data, della robotica, 

della domotica, della medicina e della biomedica, delle scienze naturali, del 

marketing e della telefonia. 

La lettura dei precedenti capitoli ha permesso di comprendere come il Machine 

Learning inglobi una serie di metodi grazie ai quali una macchina è in grado di 

imparare dall’esperienza e svolgere, di conseguenza, determinati compiti. 

In particolare, è stato mostrato che si può addestrare un sistema adottando diversi tipi 

di apprendimento, i quali differiscono per gli approcci risolutivi e gli algoritmi 

impiegati. 

Nel Capitolo 6, invece, si è parlato di un parente stretto del Machine Learning, 

ovvero il Deep Learning, il quale sfrutta un nuovo approccio basato sulla 

simulazione del cervello umano, ovvero le reti neurali artificiali.  

Dopo questa trattazione doverosa per un argomento così rilevante, si può intuire che 

sono ancora numerosi gli studi da effettuare e le scoperte da realizzare in materia di 

apprendimento automatico. Queste tecnologie promettono grandi potenzialità nei 

loro sviluppi futuri e, di conseguenza, bisogna continuare ad investire su di esse, 

come stanno facendo già numerosi Stati, in modo che riescano a conquistare e 

rivoluzionare altri campi delle attività umane. 

Tuttavia, questo entusiasmo dev’essere accompagnato da altrettanta cautela, in 

quanto bisogna sempre considerare, oltre ai lati positivi, anche conseguenze 

indesiderate o che non possono essere controllate dall’uomo, nonché eventuali abusi 

delle incredibili capacità che queste tecnologie possono fornire. 
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