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Capitolo 1

Introduzione

L’evoluzione delle modalità di svolgimento delle proprie attività lavorative e della
propria vita costituisce uno degli obiettivi dell’umanità sin dai tempi antichi.
La ricerca della semplificazione delle proprie mansioni si è gradualmente sviluppa-
ta attraverso l’impiego di strumenti prima in grado di aiutare l’operatore umano
e successivamente, in ambienti dove il lavoro è ripetitivo o poco sicuro, di sosti-
tuirlo del tutto, come avvenuto soprattutto dopo l’introduzione delle macchine
e della progressione tecnologica, anche grazie alla scoperta e all’uso dell’energia
elettrica. Fino al secolo scorso, tutto ciò che riguarda la creazione degli automi
ed il relativo trasferimento di conoscenza è sempre rimasto un campo colmo solo
di idee e teorie nate dall’immaginario collettivo e dalle opere letterarie ma, con
l’introduzione del concetto di intelligenza artificiale, tali idee e teorie hanno ac-
quisito forma più concreta grazie alla base solida della matematica che le supporta.

Oggigiorno l’intelligenza artificiale è praticamente dappertutto, con una diffu-
sione sempre maggiore, grazie anche all’importante aiuto che riesce a fornire in
settori pericolosi o in situazioni di emergenza, come durante le fasi critiche della
recente pandemia che ha colpito il mondo. L’uso delle intelligenze artificiali ha ri-
scontrato un grande successo in molti casi, vista l’enorme potenzialità ed efficienza
data dall’analisi automatica dei dati, attraverso la quale è possibile far svolgere ad
una macchina compiti normalmente molto difficili per essa, come, ad esempio, il
riconoscimento facciale.

Il largo impiego dell’intelligenza artificiale è stato reso possibile dall’enorme
progresso tecnologico avvenuto negli ultimi anni, in particolare dalla sinergia dello
sviluppo delle componenti dei calcolatori, delle relative architetture e dall’avanza-
mento della ricerca nei vari settori di cui fa uso l’intelligenza artificiale, tra cui la
ricerca operativa e, ovviamente, la computer science.

1
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1.1 Obiettivi del progetto

La presente tesi ha come obiettivo l’illustrazione dei vari aspetti di un progetto
contenente degli algoritmi che mirano a fornire una stima del genere e dell’età
di persone attraverso l’uso di immagini del viso delle stesse. Tali stime vengono
effettuate tramite un’analisi automatica delle caratteristiche individuabili dal più
piccolo rettangolo dei pixel dell’immagine contenente gli elementi facciali, quali
occhi, naso e bocca, che costituirà l’effettivo dato di ingresso. Questa analisi è
realizzata attraverso l’impiego di due modelli di Machine Learning dedicati.

Poiché le scelte di progettazione dell’architettura delle reti impiegate ed il re-
lativo apprendimento richiederebbero hardware dedicato, una certa quantità di
tempo ed un buon insieme di dati di allenamento, è stato scelto di adottare l’uso
di reti allo stato dell’arte dall’analisi della letteratura, poiché si tratta di un proble-
ma ampiamente studiato, svolgenti le stesse previsioni sulla stessa tipologia di dati.

Le reti scelte risultano essere già allenate in precedenza, per cui la loro adozio-
ne dovrebbe risultare molto veloce. Essendo necessaria l’integrazione di tali reti
in altri progetti, il problema principale che il presente progetto cerca di affrontare
è, quindi, l’implementazione di tali reti in un altro linguaggio ed attraverso altri
strumenti per renderle utilizzabili ed integrabili in modo più semplice. Il progetto
si propone come uno strumento di conversione generico, ma adatto agli algoritmi
prodotti con il linguaggio e la libreria di partenza, in grado di fornire in uscita una
loro versione che cerca di essere quanto più equivalentemente efficiente ed efficace
possibile.

Una specifica dei dettagli relativi ai linguaggi e gli strumenti di partenza e di
arrivo, oltre che degli algoritmi scelti e della loro provenienza è disponibile nel ca-
pitolo 2, mentre un’analisi più dettagliata dei singoli algoritmi e delle unità che
li compongono è effettuata nel capitolo 3, insieme alla descrizione del progetto,
delle sue componenti e delle decisioni prese per la risoluzione delle varie incon-
gruenze relative alla conversione. Invece, il capitolo 4 è riservato interamente
alla presentazione ed esecuzione dei test.

Di seguito è riportata una breve introduzione ai concetti di base ed alle de-
finizioni dei termini che accompagneranno il resto della presente tesi, ritenuta
necessaria per una buona comprensione del testo che segue, adatta a qualunque
livello di conoscenza sugli argomenti trattati da parte del lettore.

1.2 Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale nacque nel 1956, quando John McCarthy coniò il termine
in un convegno tenutosi al Darthmouth College, nel New Hampshire.
Il concetto di intelligenza artificiale, però, sin dalla sua nascita non ha mai avuto
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una definizione univoca, ma è sempre stato definito in base agli obiettivi ver-
so i quali è stato orientato lo studio e lo sviluppo. Tali obiettivi comprendono,
ad esempio, la replicazione del pensiero e del comportamento umano oppure il
raggiungimento della capacità di ragionare ed agire razionalmente, concretizzato
attraverso le nozioni di agente ed agente intelligente.

Inizialmente si cercò di creare programmi e macchine che si comportassero co-
me un essere umano di fronte ad un problema, ponendo come obiettivo principale
il superamento del famoso Test di Turing, che prende il nome dal suo creatore,
Alan Turing. Tale prova consiste nell’osservazione, da parte di un valutatore uma-
no, delle risposte, generate in linguaggio naturale, ad alcune domande poste a due
operatori nascosti, di cui uno è rappresentato da una macchina. Il test è superato
qualora il valutatore non riesca a determinare quale dei due output provenga dalla
macchina. Negli anni, è stata posta poca attenzione al superamento del Test di
Turing da parte dei ricercatori, poiché essi non erano interessati allo studio dei
metodi di creazione di duplicati della mente umana.

A questa corrente di pensiero si contrappose quindi un approccio orientato verso
la logica, cercando quindi di sviluppare macchine che potessero, grazie alla presen-
za della notazione logica, risolvere problemi formulati in linguaggio logico. Questa
modalità di ragionamento, però, era poco pratica per la risoluzione di problemi
reali, poiché il ragionamento logico non può essere applicato a qualunque tipolo-
gia di problema e, soprattutto, per via dell’elevato costo computazionale anche in
presenza di poche variabili. L’introduzione del concetto di agente, come “sistema
che percepisce il suo ambiente attraverso dei sensori e agisce su di esso median-
te attuatori”, ha permesso di definire le azioni, gli obiettivi e l’ambiente stesso
dell’intelligenza artificiale, che ha quindi acquisito una nuova definizione: “lo stu-
dio degli agenti che ricevono percezioni dall’ambiente ed eseguono azioni”[1]. Un
agente viene definito razionale quando prende sempre la decisione che gli consente
di ottenere il miglior risultato atteso, relativamente all’istanza di problema su cui
opera, sulla base della storia dei suoi input percettivi, detti percezioni. Questo
significa che, definito un criterio con cui poter valutare l’esito di una azione del-
l’agente, detta misura di prestazione, è possibile far apprendere all’agente l’azione
più appropriata per una determinata istanza di problema [2].

1.2.1 Apprendimento automatico

L’intelligenza artificiale costituisce un campo molto ampio, composto a sua volta
da sottodiscipline che si occupano dei vari aspetti considerati nello studio degli
agenti. Tra queste si ritrova l’Apprendimento automatico (o Machine Learning),
che si occupa dello studio e dello sviluppo di algoritmi in grado di apprendere
autonomamente informazioni dai dati forniti in ingresso. Questi algoritmi sono
spesso realizzati attraverso modelli matematici particolari denominati reti neurali
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artificiali (abbreviate in ANN, Artificial Neural Network). Le ANN sono sche-
matizzabili con un grafo orientato, avente un ingresso ed un’uscita, costituito da
un insieme di unità funzionali elementari, dette neuroni, che ne rappresentano i
nodi, e dai collegamenti tra esse, che ne rappresentano gli archi. Di solito, vista la
numerosità degli ingressi e dei neuroni che vi operano in parallelo, si semplificano
le rappresentazioni delle reti raggruppando tali unità parallele in strati (o layer).

Figura 1.1: Una rete neurale in cui i nodi circolari rappresentano i neuroni, mentre
le linee che li collegano rappresentano i collegamenti.

La creazione di una rete neurale artificiale avviene mediante una progettazione
della sua architettura, ovvero la selezione dei singoli strati da implementare e la
scelta delle cardinalità di ingressi, uscite e pesi. Successivamente, affinché tale
rete possa “funzionare”, è necessario sottoporla ad un procedimento di modifica
automatica dei pesi dei singoli strati, detto training o apprendimento, che avviene,
in generale, fornendo alla rete degli ingressi appropriati, scelti a priori dai proget-
tisti, per prepararla al successivo utilizzo. Il procedimento di allenamento è molto
oneroso, in quanto richiede molto tempo e hardware dedicato, oltre che una parti-
colare attenzione ai dati di allenamento scelti, per assicurarsi che la rete apprenda
esattamente quello che desidera il progettista.
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Nel tempo sono state sviluppate diverse tipologie di allenamento, anche se le
principali sono tre:

• Allenamento supervisionato

• Allenamento non supervisionato

• Allenamento per “rinforzi”

Allenamento supervisionato

L’allenamento supervisionato è il metodo utilizzato principalmente nella fase di
apprendimento di reti con il compito di effettuare classificazioni. La procedura
consiste nel fornire in ingresso alla rete un insieme di dati sotto forma di coppie
(ingresso, uscita) in modo da sapere qual è l’uscita che la rete dovrebbe produrre.
La rete, quindi, fornisce la sua uscita, che verrà confrontata con quella reale, fornita
insieme al dato di ingresso, ed utilizzata per valutare gli errori commessi dalla rete
e le modifiche dei pesi necessarie per migliorare l’esito.

Allenamento non supervisionato

L’allenamento non supervisionato è il metodo utilizzato nella fase di apprendimen-
to di reti mirate alla messa in evidenza di correlazioni tra dati di diversa natura, in
modo da poterne ricavare possibili schemi (pattern). Tale fase di apprendimento
comprende l’applicazione di dati non classificati a priori dal progettista, ma che
presentano determinate qualità o andamenti che la rete dovrebbe apprendere.

Allenamento per “rinforzi”

L’allenamento per “rinforzi” (Reinforcement learning) è una tipologia di allena-
mento guidata dalla presenza di funzioni particolari, in grado di definire l’ade-
guatezza delle uscite della rete rispetto a determinati ingressi, che ne definiscono
quindi comportamenti più o meno desiderabili in diverse situazioni. L’apprendi-
mento avviene, in generale, mediante la massimizzazione dei valori di una funzione,
detta premio, i cui valori dipendono dal risultato del confronto degli ingressi e dalle
uscite della rete stessa. Questo metodo differisce dall’apprendimento supervisio-
nato, poiché non viene fornita alcuna informazione sulle uscite corrispondenti ad
ogni ingresso, ma l’uscita migliore viene appresa osservando e massimizzando il
valore della funzione premio.

Le prime reti neurali artificiali erano di una tipologia denominata “percettrone”.
Tale tipologia di reti è costituita da unità elementari molto semplici, in quanto
attivano la propria uscita se e solo se la somma, opportunamente pesata, degli
ingressi è sopra un certo valore preimpostato, detto soglia (threshold), con un
comportamento quindi analogo alla funzione gradino di Heaviside.
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In altre parole, se u ∈ Rn, n ∈ N, è l’ingresso, w ∈ Rn rappresenta il vettore dei
pesi, τ rappresenta il valore di soglia e y rappresenta l’uscita, allora:

y =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1 se

n∑︂
i=1

wiui ≥ τ

0 altrimenti

(1.1)

Figura 1.2: Funzione gradino di Heaviside nell’intervallo [-1, 1]1

Questo tipo di reti, però, risulta essere limitato poiché non è in grado di ef-
fettuare operazioni anche molto semplici, come la funzione logica binaria XOR, il
cui risultato è vero quando i valori degli ingressi binari sono diversi tra loro e falso
quando sono uguali.

Negli anni sono state sviluppate diverse tipologie di reti neurali artificiali, in
base alla struttura della loro architettura. Una prima suddivisione è data, ad
esempio, dagli insiemi delle reti feed-forward e delle reti con feed-back. Le reti
feed-forward sono reti che hanno un’unica direzione per i dati, ovvero dall’ingresso
all’uscita, mentre le reti con feed-back presentano una o più retroazioni al loro
interno. I principali tipi di reti neurali artificiali sono descritti nel capitolo 3.

1Grafico generato con matplotlib

https://matplotlib.org/


Capitolo 2

Strumenti e metodi

In questo capitolo verranno illustrati brevemente i principali strumenti utilizzati
per lo sviluppo del progetto, oltre che quelli studiati per la comprensione della
struttura degli algoritmi scelti.

2.1 Linguaggi

Il linguaggio utilizzato nello sviluppo del progetto è esclusivamente Python, che
costituisce anche il linguaggio di destinazione della conversione delle reti, facendo
anche uso del linguaggio XML per la rappresentazione dei dati delle reti.
C++ costituisce invece il linguaggio di programmazione in cui sono implementate
inizialmente le reti di interesse, per cui verrà trattato brevemente in seguito.

C++

C++ è un linguaggio compilato nato nel 1983 come estensione del linguaggio C, con
l’obiettivo principale di affrontarne le debolezze e risolverne i problemi, pur cer-
cando di mantenere quanto più possibile intatto l’importante livello di prestazioni
ottenibili tramite tale linguaggio. Pur rimanendone un superset, oggigiorno C++
risulta essere profondamente diverso da C, grazie al maggiore grado di astrazione,
la presenza delle classi, l’overloading delle funzioni, RAII, le generalizzazioni dei
tipi e delle variabili attraverso i templates ed una libreria standard più grande,
comprendente funzionalità che rendono il lavoro del programmatore più semplice,
come le più note strutture dati, algoritmi, classi traits, threads e molto altro, il
tutto personalizzabile per i vari casi d’uso.

Python

Python è un linguaggio interpretato nato nel 1991 che, essendo ad un livello di
astrazione particolarmente alto, permette di ottenere una sintassi molto vicina
a quella dello pseudocodice, risultando quindi molto semplice e potente per l’im-
plementazione di algoritmi di varia natura. Il suo successo è dato dalla sempre

7
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crescente disponibilità di moduli e librerie per le varie funzionalità, molte delle
quali incluse in modo predefinito, integrate perfettamente con il linguaggio stesso.
Grazie anche alla tipizzazione dinamica ed al garbage collector, che permettono
al programmatore di pensare alle operazioni di alto livello che il proprio codice
dovrebbe effettuare piuttosto che i dettagli di livello più basso, come lo stato della
memoria o la gestione della concorrenza, Python gode quindi di un’utenza nume-
rosa.

Le differenze con C++ stanno nella diversa natura e le relative implicazioni:
un programma C++ ha bisogno di essere prima compilato nel linguaggio macchina
del calcolatore su cui dovrà essere eseguito e, conseguentemente, la traduzione deve
avvenire ogni volta che viene effettuata una modifica al sorgente di tale program-
ma, mentre con un linguaggio interpretato come Python non è il caso, in quanto
l’interprete esegue il codice riga per riga, rendendo non necessaria una traduzione
completa a priori. Inoltre il codice Python è intrinsecamente multi-piattaforma
poiché si basa esclusivamente sulla presenza dell’interprete, completo dei moduli
delle dipendenze, alla base della sua esecuzione, mentre C++ ha bisogno che tutte
le sue dipendenze compilate siano disponibili presso la macchina di riferimento.

XML

XML (eXtensible Markup Language) non è un linguaggio di programmazione, ma
è usato per specificare il formato dei dati univocamente, in modo da mostrarne
un’interfaccia uniforme ed indipendente dalla particolare piattaforma o dallo speci-
fico linguaggio o applicazione in uso. XML costituisce uno dei principali linguaggi
per la formattazione dei dati insieme a JSON, suo principale avversario che, come
XML, rappresenta i suoi dati mediante una struttura ad albero, le cui ramificazioni
sono date dall’incapsulamento di nodi all’interno di altri. I tag, ovvero i nomi dei
nodi, sono arbitrari e servono ad identificare l’entità del dato rappresentato nel
nodo e, insieme agli attributi, ovvero delle coppie chiave-valore che identificano le
proprietà del dato, forniscono l’informazione in modo chiaro e completo.

A questo punto è necessario trattare brevemente anche le specifiche librerie
utilizzate, in quanto la maggior parte della funzionalità non di base è offerta da
queste, insieme ad altri strumenti resi necessari per lo sviluppo del progetto.

2.2 Tensorflow

Tensorflow è una libreria Python open source per lo sviluppo di algoritmi di Ma-
chine Learning[3]. Essa è molto vasta, infatti presenta anche un’implementazione
della libreria Keras [4] ed un insieme di funzioni e classi matematiche molto simile
a quelle offerte dalla libreria numpy. Queste due librerie sono molto importanti,
in quanto forniscono funzionalità molto utili o necessarie sotto aspetti diversi:
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• numpy si occupa dello svolgimento di operazioni matematiche e la mani-
polazione dei vettori, risultando maggiormente ottimizzata rispetto a questi
ultimi rispetto a funzioni della libreria standard di Python.

• Keras si occupa della creazione di reti neurali artificiali in Python, avente
come caratteristica principale la semplicità d’uso e la possibilità di persona-
lizzazione, infatti è possibile creare le reti anche specificando i singoli strati,
oltre che i collegamenti tra questi, l’eventuale valore dei parametri interni e
molto altro.

L’implementazione Tensorflow delle funzionalità offerte mira ad integrarle sotto un
unico modulo (tensorflow), in modo da permetterne un uso sinergico e fornire
uno strumento potente all’utente.

Tensorflow manipola i propri dati sotto forma di tensori, ovvero delle gene-
ralizzazioni del concetto di vettore (quindi matrici n-dimensionali), in modo da
risultare flessibile rispetto ai diversi possibili casi d’uso.

Tensorflow è stata sviluppata ed è tuttora mantenuta da Google, sotto licenza
Apache 2.0[5], e costituisce l’obiettivo (target) della conversione delle reti del
progetto.

2.3 Dlib

Dlib è una libreria open source generica per lo sviluppo software in C++ pensata per
essere utilizzata in applicazioni reali. Strutturata come un insieme di moduli indi-
pendenti per funzionalità diverse, essa comprende anche una componente dedicata
allo sviluppo di algoritmi di Machine Learning che risulta essere efficiente grazie
anche allo sfruttamento delle capacità di C++. Questa libreria è quindi utile soprat-
tutto negli ambienti in cui è necessario avere una buona efficienza computazionale,
come l’uso su dispositivi embedded o in ambienti di calcolo ad alte prestazioni.
Uno dei principali obiettivi di progettazione della parte relativa all’apprendimento
automatico di Dlib è fornire un’architettura semplice ed altamente modulare per la
gestione degli algoritmi kernel. Le implementazioni degli algoritmi sono separate
dai dati su cui operano, rendendoli quindi abbastanza generici per poter operare
su ogni tipo di dati, che siano vettori, immagini o qualche altro tipo di strutture[6].

Dlib è attivamente sviluppata dalla comunità, oltre che dal suo creatore, sotto
licenza Boost[7] e rappresenta, inoltre, la libreria in cui sono implementate le reti
scelte per il progetto, in partenza.
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2.4 Google Colab

Google Colaboratory (abbreviato in Colab) è una piattaforma remota per lo svi-
luppo e l’esecuzione di codice da parte dell’utente, pensata ed utilizzata principal-
mente per l’esecuzione di algoritmi di machine learning e facente uso di calcolatori
presenti nei datacenter Google[8].

Colab è disponibile gratuitamente per tutti, a patto di avere un account Goo-
gle, per l’utilizzo in ambito di ricerca. Per bilanciare la possibile dimensione della
richiesta di risorse hardware da un numero potenzialmente molto grande di utenti,
vengono applicate diverse restrizioni, aggirabili esclusivamente mediante la sotto-
scrizione di un abbonamento. Poiché Google mette a disposizione una GPU ed
una TPU se non c’è molta richiesta e se l’utente non ne ha già fatto un gran-
de uso di recente, queste restrizioni riguardano quindi la disponibilità di unità
di calcolo parallelo (GPU e TPU) e l’utilizzo esclusivo per il machine learning (è
vietato, infatti, utilizzare le risorse messe a disposizione per il mining di criptova-
lute, ad esempio), oltre che il tempo di esecuzione massimo di un algoritmo: 12 ore.

In conclusione, Colab costituisce una grande ed importante risorsa per tutte
quelle realtà in cui l’acquisto di uno o più calcolatori con una buona potenza di
calcolo adatti al compito da assegnargli è difficile o impossibile ed è, in questo caso,
la piattaforma utilizzata per l’esecuzione dei test di comparazione dei risultati di
conversione.



Capitolo 3

Sviluppo del progetto

In questo capitolo verranno illustrati tutti i dettagli dello sviluppo del progetto
centrale alla presente tesi.
Sono presenti due sezioni principali, in cui risulta diviso il capitolo:

• Una prima parte teorica in cui verranno presentate dettagliatamente le reti
neurali artificiali da convertire, i singoli strati che le compongono e la loro
funzione

• Una seconda parte dedicata esclusivamente alla descrizione delle funziona-
lità dello strumento sviluppato, le scelte effettuate e gli adattamenti che
permetteranno di ottenere una conversione ottima delle reti in ingresso

3.1 Analisi delle reti

Come già riportato precedentemente, le reti neurali artificiali sono strutture in
cui il dato in ingresso, passando attraverso le unità elementari che compongono la
rete, subisce determinate modifiche, che lo trasformano in un’uscita. In generale,
ci sono molti tipi diversi di rete neurale artificiale, che differiscono in base alle
caratteristiche degli strati o dei collegamenti. Alcune di queste tipologie sono:

• Rete neurale profonda

• Rete neurale convoluzionale

• Rete neurale ricorrente

Rete neurale profonda

Una rete neurale profonda (o DNN, Deep Neural Network) è una rete neurale
artificiale in cui sono presenti uno o più strati intermedi, compresi tra lo strato
di ingresso e quello di uscita, detti strati nascosti (hidden layers). Questi strati
costituiscono la parte operativa della rete, ovvero sono gli strati che effettuano la
maggioranza delle operazioni della rete, ed il loro uso permette la realizzazione di

11
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reti più complesse e migliori, per cui risultano la tipologia di rete neurale artificiale
più diffusa.

Rete neurale convoluzionale

Una rete neurale convoluzionale (o CNN, Convolutional Neural Network) è una
tipologia di rete neurale profonda in cui sono presenti uno o più strati convoluzio-
nali, ovvero dei particolari strati che effettuano l’operazione di convoluzione sui
dati in ingresso.
Lo strato convoluzionale verrà descritto più precisamente in seguito.

Rete neurale ricorrente

Una rete neurale ricorrente (o RNN, Recurrent Neural Network) è un tipo di rete
neurale profonda in cui sono presenti uno o più collegamenti tra strati che vadano
a creare un ciclo. In una rete è presente un ciclo se, preso n ∈ N, n > 0 uguale al
numero di strati della rete, risulta che l’uscita dello strato Li, 1 ≤ i ≤ n è connesso
all’ingresso dello strato Lj, 1 ≤ j ≤ i e l’uscita dello strato Lj è connessa, anche
indirettamente, all’ingresso dello strato Li.

3.1.1 Modelli di interesse

È possibile ora passare alla presentazione dei modelli di interesse per il progetto.
Un modello è un particolare file in cui sono contenute tutte le informazioni, sot-
to forma di pesi degli strati, che la rete ha appreso dai dati di allenamento. La
creazione di un modello con degli ottimi valori per i suoi pesi rappresenta, quindi,
l’obiettivo dell’allenamento, oltre che un’utile rappresentazione della conoscenza
acquisita da una rete, permettendo quindi di attraversare una sola volta la fase di
apprendimento. Un modello, in generale, non contiene informazioni sulla struttura
della rete.

I due modelli osservati sono entrambi modelli già progettati ed allenati, la cui
architettura è stata sviluppata in C++ utilizzando la libreria Dlib, inoltre sono
entrambi appartenenti alla categoria delle reti neurali convoluzionali, in quanto
presentano il layer convoluzionale stesso al loro interno. Entrambe le reti operano
su immagini, inviate in ingresso sotto forma di tripla di matrici di uguali dimen-
sioni, ciascuna delle quali rappresenta il valore dell’intensità dei colori rosso, verde
e blu di ogni pixel. L’ingresso è quindi rappresentato da un tensore di dimensioni
1 × R × C × 3, ovvero un batch (insieme) di una sola immagine di dimensioni
R × C a tre canali. Le dimensioni delle immagini sono prefissate e differenti: la
rete per la previsione del genere richiede in ingresso un’immagine 32× 32, mentre
la rete per la previsione dell’età accetta potenzialmente immagini di dimensioni
arbitrarie, ma per mantenere una buona efficienza è stato scelto di usare immagini
di dimensione 64× 64.
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Entrambi i modelli allenati sono distribuiti con licenza Creative Commons Zero
v1.0 Universal[9].

Stima dell’età

La rete per la stima dell’età è una rete neurale convoluzionale in grado di effet-
tuare previsioni facendo uso di un’architettura ResNet-10 ed allenata utilizzando
un insieme privato contenente circa 110.000 immagini etichettate[10]. Una Re-
sNet (abbreviazione di residual neural network) è una tipologia di rete neurale
artificiale caratterizzata dalla presenza di una particolare componente della rete,
detta residuo (residual), caratterizzata dalla presenza di un salto in avanti da par-
te dell’uscita del primo strato, che va a sommarsi all’altro ingresso dello strato di
somma che costituisce l’ultimo strato del residuo[11]. L’uso dei salti è utile per evi-
tare il fenomeno problematico della scomparsa del gradiente, che può influenzare
l’apprendimento delle reti profonde che utilizzano una funzione di ottimizzazione,
detta discesa del gradiente, spesso implementata tramite un’approssimazione sto-
castica (ovvero una stima in cui si tiene conto solo di alcuni elementi), che cerca
di minimizzare il gradiente di una funzione obiettivo che definisce l’errore in uscita
della rete.

Figura 3.1: Struttura di un residuo con strati Tensorflow

Questa rete effettua una previsione dell’età nell’intervallo di anni [0, 80] ⊂ N,
ovvero una classificazione delle immagini in un insieme di 81 classi totali, per cui
l’uscita è costituita da un vettore con 81 componenti, ciascuna delle quali conterrà
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un valore di fiducia per la classe di età corrispondente, generato dallo strato di
uscita. La rete è composta da ben 54 strati, compreso lo strato di ingresso.

Stima del genere

La rete per la stima del genere è molto più semplice rispetto alla precedente, poiché
non presenta salti ed è composta da meno della metà degli strati della rete per la
previsione dell’età (21). Questa rete è in grado di effettuare classificazioni binarie
del genere delle persone dividendo i soggetti tra maschi e femmine attraverso la re-
stituzione in uscita di un vettore a due componenti, ciascuna di queste contenente
il grado di fiducia che la rete ha elaborato per la classe corrispondente. Il modello
è stato allenato utilizzando un insieme privato contenente circa 200.000 immagini
etichettate. A differenza della definizione iniziale e delle sue impostazioni, la rete
è stata semplificata utilizzando immagini RGB ed eseguendo le previsioni sui tre
canali come se fossero tre immagini in scala di grigi[12].

3.1.2 Analisi degli strati

In questa sezione verranno approfondite le singole tipologie di strati che vengono
ritrovate nelle due reti esaminate. Verranno presentati gli strati impiegati e le ri-
spettive funzioni, facendo attenzione ad eventuali differenze tra le implementazioni
Tensorflow e Dlib.
Si considerano le classi del modulo tensorflow.keras.layers per Tensorflow ed
il contenuto del namespace dlib per Dlib, per cui verranno sottintesi in seguito.

Ingresso

Lo strato di ingresso non svolge alcun tipo di operazione, ma costruisce il tensore
di partenza, che conterrà i dati originali inviati in ingresso alla rete stessa, prepa-
rando quindi la struttura dati ad essere processata dalla rete.

Le implementazioni di questo strato nelle due librerie impiegate presentano
importanti differenze. Per quanto riguarda Tensorflow, lo strato di ingresso è
rappresentato dalla classe Input che, prese le dimensioni dei tensori in ingresso,
genera un oggetto tensore che verrà utilizzato come ingresso dagli altri strati.
Al contrario, Dlib definisce una moltitudine di classi rappresentanti lo strato di
ingresso per diversi casi, in questo caso si tratta delle classi input rgb image

e input rgb image sized (che ha un numero di righe e colonne costante), che
presentano una tripla di numeri in virgola mobile rappresentanti i valori medi
comuni per i colori rosso, verde e blu dei canali delle immagini. Lo strato sottrae
il valore medio per il canale corrispondente a tutti gli elementi delle rispettive
matrici, dopodiché normalizza il risultato nell’intervallo [−1, 1] ⊂ R attraverso
una divisione per 256, estremo superiore dell’intervallo dei valori dei canali per i
pixel (poiché Dlib supporta al massimo immagini che riservano 8 bit per canale).
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Risulta, quindi, che una implementazione equivalente di questi strati di ingresso
di Dlib in Tensorflow coinvolge più strati inseriti sequenzialmente, in modo da
effettuare prima una differenza e poi un prodotto.

Rettificatore

Il rettificatore è uno strato che genera un’uscita dipendente dalla omonima funzio-
ne di attivazione, che si comporta come una rampa rispetto agli ingressi, ovvero
una funzione definita come il prodotto tra il suo argomento ed il valore della fun-
zione gradino di Heaviside dell’argomento, ovvero y(x) = max(0, x).

Figura 3.2: Funzione rampa nell’intervallo [-3, 3]1.

Le implementazioni del rettificatore risultano identiche poiché sia Tensorflow
che Dlib presentano una classe dedicata (rispettivamente ReLU e relu).

Esponenziale Normalizzato

L’esponenziale normalizzato, meglio noto come funzione softmax, è una funzione di
attivazione che generalizza la ben nota funzione “sigmoidea”, usata come versione
continua della funzione rettificatrice. L’esponenziale normalizzato è di solito uti-
lizzato come ultimo strato delle reti, soprattutto per i problemi di classificazione,
in quanto permette di portare i valori in ingresso nell’intervallo [0, 1] ⊂ R, in modo
da assegnare dei valori indicanti la fiducia nelle uscite della rete per ogni classe.
Questa funzione è, quindi, molto importante ed utile poiché mette in evidenza i
valori elevati all’interno dei suoi ingressi e tende invece a nascondere i valori più
piccoli.

1Grafico generato con matplotlib

https://matplotlib.org/
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σ(x) =
⃓⃓⃓
σ(x)1 . . . σ(x)n

⃓⃓⃓T
con x ∈ Rn

σ(x)i =
exi

n∑︂
j=1

exj

con i = 1, . . . , n. (3.1)

Lo strato che effettua la funzione softmax è implementato come una singola
classe sia in Tensorflow (Softmax) che in Dlib (softmax).

Padding

Lo strato relativo all’operazione di padding è di una tipologia molto semplice: la
sua funzione consiste nel modificare le dimensioni del tensore in ingresso aggiun-
gendo elementi secondo uno schema prefissato. Di solito, questa operazione viene
effettuata nelle reti neurali convoluzionali per correggere le dimensioni degli in-
gressi di altri strati successivi, come quello convoluzionale. Gli elementi aggiunti
assumono valore definito dallo schema di aggiunta, che può essere di vari tipi, tra
cui si ritrovano i seguenti:

• Zero: con valori tutti nulli, il più diffuso

• Simmetrico: con valori uguali a quelli di fianco, ma in ordine inverso
(speculari)

• Riflessivo: come per il padding simmetrico, ma senza la ripetizione del
primo elemento

La gestione del padding è diversa nelle implementazioni Tensorflow e Dlib, e verrà
approfondita in seguito.

Scala

Il layer di scala, o prodotto, è uno degli strati più semplici poiché effettua un sem-
plice prodotto del tensore in ingresso per uno scalare, che ne costituisce l’unico
parametro. Questo strato di solito viene utilizzato sia come uno dei primi delle
reti per preparare i dati in ingresso, sia in alcuni punti più in profondità, in so-
stituzione ad un altro strato, detto dropout, la cui uscita dipende da un processo
stocastico interno, che ha come effetto la rimozione di alcuni ingressi, riducendo
l’effetto del fenomeno di overfitting tipico di grandi reti feed-forward [13].

Lo strato di scala viene preferito allo strato di dropout dopo aver terminato
l’allenamento in quanto esso permette di avere uscite sempre deterministiche e
risulta più veloce. Le implementazioni Tensorflow (Rescaling) e Dlib (multiply)
risultano infine essere equivalenti.
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Salto

I salti costituiscono dei collegamenti tra un layer ed un altro non adiacente, inclu-
dendo sé stesso. L’uso dei salti permette di costruire i blocchi di base delle ResNet,
oltre che usufruire di retroazioni nelle reti ricorrenti, ampliando quindi le possibili
strutture delle reti.

I salti non sono, quindi, dei layer, ma sono stati inclusi in questa lista poiché
implementati come tali in Dlib, pur rappresentando uno strato che non considera
i suoi ingressi, ma restituisce solo le uscite dello strato a cui punta.

Somma

Lo strato di somma ha il compito di generare un’uscita costituita da un tensore
avente elementi pari alla somma degli elementi nella stessa posizione di due o più
tensori, costituenti l’ingresso dello strato stesso.

Le implementazioni Tensorflow (Add) e Dlib (add prev) differiscono per via
di alcune assunzioni a cui occorre fare attenzione, utilizzando Tensorflow, e che
sono rilassate, utilizzando Dlib, riguardo la possibilità di accettare degli ingressi
di dimensioni diverse.

Normalizzazione del batch

La normalizzazione del batch (batch normalization) è un’operazione che viene ef-
fettuata, di solito, per stabilizzare il comportamento delle reti neurali artificiali,
come da nome, normalizzando i valori degli ingressi del layer che li segue (di solito
strati completamente connessi o convoluzionali), attraverso un’operazione di scala
ed una di traslazione. Poiché i metodi di ottimizzazione, tra cui SGD (acronimo
di stochastic gradient descent, discesa stocastica del gradiente), ottimizzano il gra-
diente della funzione obiettivo e richiedono, quindi, una scelta molto accurata dei
parametri del modello, risulta che l’uso dei mini-batch (partizioni degli ingressi)
aiuti a migliorare l’efficienza in fase di apprendimento in quanto, essendo dei sot-
toinsiemi dell’insieme dei dati di allenamento complessivi, permettono prima di
tutto di ottenere stime del gradiente della funzione obiettivo sull’intero insieme,
attraverso il gradiente sui singoli mini-batch, e di avvalersi delle potenzialità del
parallelismo, messo sempre più a disposizione dalle architetture hardware[14].

Ci sono alcune differenze tra le implementazioni del layer effettuante l’ope-
razione di normalizzazione del batch, infatti Tensorflow presenta un’unica classe
(BatchNormalization), la quale si comporta in due modi diversi in base al valore
di un flag (parametro booleano) interno all’oggetto, che specifica se il modello stia
effettuando l’allenamento o l’inferenza, in quanto sono previsti due comportamenti
diversi:
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In allenamento: y(batch) = γ
batch−m(batch)√︁

v(batch) + ε
+ β

In inferenza: y(batch) = γ
batch−m′
√
v′ + ε

+ β

(3.2)

dove:

• γ e β sono parametri tensoriali interni dello strato;

• m(batch) e v(batch) sono, rispettivamente, la media e la varianza del batch;

• m′ e v′ sono dei parametri interni, aggiornati secondo la regola:

m′ = M m′ + (1−M)m(batch)

v′ = M v′ + (1−M) v(batch)

dove M rappresenta il momento lineare, parametro dello strato.

(3.3)

Al contrario, Dlib presenta una classe (bn) che effettua le operazioni riportate
sopra, ma tale classe dovrebbe poi essere sostituita dopo aver completato l’ap-
prendimento della rete, con un altro strato (affine), che effettua solo l’operazione
y(x) = γ x+β, poiché lo strato bn effettua la normalizzazione del batch solo quan-
do opera su più ingressi, quindi, sia k la dimensione del batch, quando k > 1, oltre
a risultare più veloce nell’esecuzione.

Convoluzione

Il layer convoluzionale è uno dei principali blocchi costituenti le reti convoluziona-
li, usato per riconoscere ed estrarre le features di interesse dagli ingressi, di solito
immagini. Le uscite vengono prodotte attraverso l’uso di una o più matrici di
parametri interni del layer, dette filtri (o kernel), che partecipano all’operazione
di convoluzione con gli ingressi. La convoluzione opera su due matrici di uguali
dimensioni e produce un singolo intero, dato dal prodotto, elemento per elemento,
delle matrici, seguito da una somma di tutti i risultati dei prodotti. In tal senso, è
un prodotto scalare effettuato tra matrici. I filtri, di solito, sono matrici con molte
meno righe e colonne degli ingressi, ma stessa profondità, e vengono utilizzati per
la convoluzione diverse volte, una per ogni possibile sotto-matrice di dimensioni
uguali di elementi adiacenti dell’ingresso “spostandosi” di un numero di elementi
fissato tra righe e colonne (tale numero è detto strides, passi), eventualmente pre-
mettendo al tutto un’operazione di padding.

Lo strato convoluzionale è implementato secondo la stessa metodologia sia in
Dlib (con) che in Tensorflow (ConvnD, n ∈ { 1, 2, 3 }), ma con un’importante
differenza nell’ordinamento dei parametri interni.
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Pooling

Pooling è il nome di un insieme di operazioni effettuati da strati presenti nelle
reti convoluzionali, a supporto dell’estrazione di caratteristiche dagli ingressi ad
opera degli strati convoluzionali. Il layer di pooling, di solito, viene inserito all’u-
scita di uno strato convoluzionale ed opera considerando delle parti dell’ingresso,
facendo scorrere una finestra (kernel) secondo alcuni parametri predefiniti, come
il numero di righe e colonne o il numero di passi, ritornando in uscita il valore
di una funzione che mappa gli elementi degli ingressi considerati dal kernel ad un
singolo valore numerico. Le funzioni in questione solitamente effettuano la media
aritmetica degli elementi nel kernel oppure ne ritornano quello di valore massimo
dando luogo, quindi, a due tipologie di pooling: average pooling e max pooling.

La differenza, dal punto di vista delle uscite, tra le due tipologie di funzioni, è
l’evidenziazione delle caratteristiche, in quanto max pooling mantiene ed evidenzia
le features estratte dagli strati convoluzionali, mentre average pooling ne riduce
l’accentuazione. La presenza degli strati di pooling è utile, in quanto rende la rete
più robusta rispetto a traslazioni delle caratteristiche di interesse degli ingressi, che
dovrebbero essere rilevate dai filtri degli strati convoluzionali, effettuando un’ope-
razione di down sampling, ritornando copie di qualità inferiore dei dati di ingresso
pur mantenendone le caratteristiche[15].

Per quanto riguarda le implementazioni in Tensorflow e Dlib degli strati di
pooling, risulta che, in Dlib (avg pool, max pool), essi comprendono anche una
gestione autonoma del padding degli ingressi, che invece è opzionabile utilizzan-
do Tensorflow (AvgPoolnD, MaxPoolnD, n ∈ { 1, 2, 3 }). È inoltre presente una
versione globale delle operazioni di pooling (GlobalAvgPoolnD, GlobalMaxPoolnD
per Tensorflow, avg pool everything, max pool everything per Dlib), ovvero
eseguite sull’intero ingresso, ritornando, quindi, in uscita un singolo valore.

Strato completamente connesso

Lo strato completamente connesso (fully connected) è uno degli strati più sempli-
ci, oltre che uno dei più longevi, infatti costituiva l’unica tipologia di strato nelle
reti feed-forward prima dell’introduzione degli altri strati. In particolare, prima
dell’introduzione dello strato convoluzionale, l’uso dello strato completamente con-
nesso era necessario anche per le operazioni sulle immagini, che per loro natura,
però, richiedevano enormi quantità di neuroni artificiali (considerando immagini
in scala di grigi, una per ogni valore di luminosità, quindi per pixel), rendendo i
calcoli molto difficili e pesanti.

Le unità dello strato risultano tutte connesse rispettivamente a tutti gli ingressi,
producendo uscite date, quindi, da combinazioni lineari degli ingressi con pesi
definiti tramite allenamento. L’intera operazione è rappresentata da un prodotto



3.2. CONVERSIONE DEI MODELLI 20

degli ingressi per una matrice W dei pesi, che indicano il grado di rafforzamento
delle connessioni tra unità:

y(x) = Wx =
n∑︂

i=1

wi xi, con w,x ∈ Rn. (3.4)

Lo strato completamente connesso è presente in entrambe le librerie e con com-
portamento equivalente, come fc per Dlib e come Dense per Tensorflow.

3.2 Conversione dei modelli

Si procederà ora alla presentazione dei dettagli e delle problematiche principali
relative alla conversione dei modelli presentati.
I due modelli sono forniti rispettivamente attraverso due file: il primo, un sorgen-
te C++, contiene la definizione della struttura della rete e del codice che mostra
un esempio di utilizzo, mentre il secondo corrisponde ad un salvataggio dello sta-
to della rete allenata, contenente la rete stessa più tutti i pesi dei singoli strati,
organizzati secondo una struttura personalizzata. Normalmente occorrerebbe dap-
prima riuscire ad estrarre i pesi da quest’ultimo file, ma, poiché Dlib fornisce anche
delle funzioni per la deserializzazione di questi file, è possibile caricarne il conte-
nuto nelle reti di partenza già nel sorgente C++.

1 agender_type gnet;

2 apredictor_t anet;

3

4 deserialize("dnn_gender_classifier_v1.dat") >> gnet;

5 deserialize("dnn_age_predictor_v1.dat") >> anet;

Listing 3.1: Deserializzazione delle reti di interesse in C++

Per quanto riguarda, invece, la struttura della rete, essa è definita come un
tipo template, ovvero un tipo che dipende da un parametro, che in questo caso
è anch’esso un tipo (più precisamente, è la classe che rappresenta la tipologia di
ingresso utilizzata). La rete è definita in funzione dei layer che la compongono,
poiché questi sono implementati attraverso classi indipendenti, e ognuna di queste
classi contiene un costruttore template richiedente un tipo che costituirà l’intera
rete precedente al layer (sottorete, o subnet). Il tipo che specifica la rete è quindi
una composizione, in ordine inverso, delle classi che specificano gli strati della rete
(la classe più esterna corrisponderà all’ultimo strato, la più interna sarà l’ingresso).

1 template <int N, template <typename > class BN, int stride ,

typename SUBNET >

2 using block = BN<con <N, 3, 3, stride , stride , relu <BN<con <N, 3, 3,

stride , stride , SUBNET >>>>>;

3

4 template <int N, typename SUBNET > using res_ = relu <block <N,

bn_con , 1, SUBNET >>;
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5 template <int N, typename SUBNET > using ares_ = relu <block <N,

affine , 1, SUBNET >>;

6

7 template <typename SUBNET > using alevel1 = avg_pool <2, 2, 2, 2,

ares_ <64, SUBNET >>;

8 template <typename SUBNET > using alevel2 = avg_pool <2, 2, 2, 2,

ares_ <32, SUBNET >>;

9

10 using agender_type = loss_multiclass_log <fc <2, multiply <relu <fc

<16, multiply <alevel1 <alevel2 < input_rgb_image_sized

<32>>>>>>>>>;

Listing 3.2: Definizione in C++ della rete per la previsione del genere

Attraverso l’uso di una conveniente funzione di esportazione verso il forma-
to XML (to xml), membro delle classi che rappresentano gli strati, e di una se-
conda funzione che richiama ricorsivamente la prima per ogni strato in una rete
(net to xml), è possibile esportare l’intero modello (dopo averne prima deseria-
lizzato i pesi), completo di struttura degli strati e pesi appropriati, in un formato
plain-text quale XML, semplificando infinitamente il lavoro di conversione. In que-
sto caso, viene effettuata questa procedura di esportazione poiché il formato XML
è molto più semplice da leggere ed ha permesso di evitare lo sviluppo di funzioni
di deserializzazione dedicate al formato in cui si presentano le reti con i pesi, inol-
tre, le reti definite nei sorgenti utilizzati presentano alcune sostituzioni nella loro
struttura che permettono di avere delle prestazioni migliori e un comportamento
completamente deterministico (in particolare, i layer bn effettuanti la normaliz-
zazione dei batch vengono rimpiazzati da layer affine, mentre i layer dropout

vengono rimpiazzati da multiply).

A questo punto, è necessario scrivere il codice Python che implementi le stesse
reti utilizzando Tensorflow, servendosi dei parametri e dei pesi per ogni strato.
Si è scelto di automatizzare questa procedura attraverso lo sviluppo di uno stru-
mento per la conversione delle reti Dlib esportate in XML, producendo una rete
Tensorflow equivalente, servendosi delle librerie numpy e Keras.

3.2.1 Strumento per la conversione

Lo strumento per la conversione prodotto, chiamato d2k[16] (per “Dlib To Keras”),
consiste di un singolo script Python contenente classi che si occupano dell’esecu-
zione dell’intera procedura, partendo dai file XML prodotti dall’esportazione della
rete. La presenza di questi file costituisce quindi una condizione necessaria per
lo svolgimento dell’operazione, poiché la deserializzazione di un file XML risulta,
anche grazie ai moduli presenti nella libreria standard di Python, molto semplice
ed è l’unico formato supportato.

La conversione avviene istanziando la classe D2k presente nello script, che con-
terrà tutti i dati estratti e successivamente prodotti, e chiamando in successione

https://github.com/davisking/dlib-models/blob/master/gender-classifier/dnn_gender_classifier_v1_ex.cpp#L53-L62
https://github.com/mattbn/d2k
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le funzioni di caricamento (from string o from file) e la funzione convert, che
produrrà un oggetto tensorflow.keras.Model (il modello) e lo conserverà nel
membro data dell’oggetto D2k. Questo modello rappresenta il risultato finale, ov-
vero un modello Tensorflow costruito seguendo la struttura originale della rete e
in cui sono stati inseriti i pesi per ogni strato.

1 from d2k import D2k

2

3 # versione compatta

4 model = D2k(’exported_model.xml’).data

5

6 # versione estesa

7 model = D2k().from_file(’exported_model.xml’).convert ().data

8 # ora si possono effettuare previsioni usando il modello con

9 # model.predict(x)

10 # x rappresenta il batch dei dati in ingresso

Listing 3.3: Esempio di utilizzo della classe D2k

Anche se l’interfaccia della classe e la relativa procedura risultano molto sem-
plici, le operazioni svolte non sono banali, in quanto sono presenti diverse proble-
matiche:

1. Occorre definire uno schema di estrazione e di conservazione delle informa-
zioni dal file XML contenente la rete

2. Gli ingressi non coincidono esattamente per ogni strato

3. Il padding degli strati necessita di accortezze particolari

4. I salti non sono implementati nello stesso modo

5. I pesi non sono ordinati ugualmente

In base a queste problematiche sono state adottate le appropriate misure per
la gestione della loro risoluzione automatica.

Gestione delle informazioni

La prima scelta da effettuare riguarda il metodo da usare per estrarre le infor-
mazioni, convertirle e conservarle. Si è scelto un approccio orientato verso la
programmazione funzionale per via della versatilità e dell’eleganza delle funzioni
cos̀ı definite, oltre che dell’utilità, come nel caso della conversione.

L’estrazione delle informazioni avviene mediante l’uso della classe ElementTree,
messa a disposizione dalla libreria standard di Python nel modulo xml.etree, che
si occupa del parsing dei file XML, costruendo una struttura ad albero (sotto forma
di lista) contenente nodi rappresentanti un tag ciascuno, insieme a tutti i relativi
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parametri e contenuti. Successivamente, viene effettuata una mappatura della li-
sta generata dal parser, generando una nuova lista, contenente triple costituite dal
nome del tag, da un dizionario, contenente gli attributi e i relativi valori, e una
stringa contenente tutto il testo presente tra il tag di apertura e quello di chiusura.

Gli alberi XML generati nell’esportazione sono costruiti in modo molto simile
tra loro, infatti sono tutti costituiti da un singolo tag <net> che contiene tutte
le definizioni degli strati al suo interno. Ciascuno strato è identificato da un tag
<layer>, che può presentarsi in due modi: senza contenuti e con un attributo che
ne specifichi la tipologia, come nel caso dei tag (segnaposto per i riferimenti, da
non confondersi con i tag XML) e dei salti (che si presentano come strati indipen-
denti, in Dlib), oppure con un tag annidato, il cui nome ne identificherà la tipologia
(<tipo>). La presenza di queste due sole modalità permette di distinguere solo
due casi di estrazione, riducendo l’intero processo a poche righe di codice.

1 import xml.etree.ElementTree as xmlet

2 import numpy as np

3 import tensorflow as tf

4 from functools import reduce , partial

5 import enum

6

7 class D2k:

8

9 def __init__(self , path=’’):

10 self.data = []

11 if path: self.from_file(path).convert ()

12 #

13

14 def from_file(self , path):

15 with open(path) as f:

16 return self.from_string(’’.join(f.readlines ()))

17 #

18

19 def from_string(self , s):

20 validate = lambda x: x if x else ’’

21 self.data = list(

22 map(

23 lambda x:

24 (x.attrib[’type’], x.attrib , validate(x.text)) if not

len(x) else

25 (x[0].tag , {**x.attrib , **x[0]. attrib}, validate(x[0].

text)),

26 xmlet.fromstring(s)[::-1]

27 )

28 )

29 return self

30 #

Listing 3.4: Estrazione dei dati da un file XML
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Per quanto riguarda la conversione, si è scelto di gestire la procedura attraver-
so l’impiego di un’altra classe (Layers), che specifica un comportamento diverso
per ogni tipologia di strato diverso presentatogli, attraverso la definizione di una
funzione di ordine superiore e statica per strato, oltre che del codice per facilitare
il riconoscimento degli ingressi e delle uscite del modello.

1 class Layers:

2 class Type(enum.Enum):

3 Input = 0

4 Output = 1

5 #

6 # ottiene l’ultimo Tensor con attributo tag = rid

7 def get_ref(tensors , rid):

8 for t in tensors [:: -1]:

9 if ’tag’ in t.__dict__ and t.__dict__[’tag’] == rid:

10 return t

11 raise RuntimeError(’get_ref: layer with tag ’ + rid + ’was not

found.’)

12 #

13

14 # aggiunge un parametro che definisce la tipologia del Tensor

15 def add_tensor_type(tensor , value):

16 tensor.__dict__[’layer_type ’] = value

17 return tensor

18 #

19

20 # rimuove il parametro layer_type dal Tensor.

21 def remove_tensor_type(tensor):

22 if ’layer_type ’ in tensor.__dict__:

23 del tensor.__dict__[’layer_type ’]

24 return tensor

25 #

Listing 3.5: Classe Layers e funzioni per la distinzione della tipologia degli strati

La classe principale (D2k) si occupa di costruire il modello complessivo nella
sua funzione convert, che chiama le funzioni della seconda classe (Layers), che
hanno nome uguale al nome del layer corrente, passandogli il dizionario degli attri-
buti e la stringa del contenuto del layer come parametri, ottenendo come risultato
una funzione in grado di costruire l’oggetto layer di Keras (Tensorflow) specificato.

1 def convert(self , ** model_kwargs):

2 self.data = reduce(

3 lambda L,x: L + getattr(Layers , x[0]+’_’)(*x[1:])(L),

4 filter(

5 lambda y: y[0]+’_’ in Layers.__dict__ ,

6 self.data

7 ),

8 []

9 )

Listing 3.6: Costruzione della lista degli strati convertiti
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L’uso delle funzioni di ordine superiore, ovvero delle funzioni che presentano
funzioni come parametri oppure ritornano funzioni a loro volta, si è reso necessario
poiché gli strati di Keras si concatenano attraverso il loro operatore di chiamata
( call ), che prende come parametro, però, l’oggetto Tensor rappresentante il
loro ingresso e generato dallo strato precedente solo dopo aver effettuato la stessa
operazione su di esso, procedendo fino allo strato di ingresso (Input), che invece
non ha bisogno di questo trattamento. In questo modo, viene generata una chiu-
sura, ovvero una funzione caratterizzata dal possesso di un contesto in cui vengono
salvati tutti gli attributi utili alla costruzione dell’oggetto layer, per cui le funzioni
ritornate possono successivamente essere chiamate utilizzando la lista dei Tensor
precedenti come parametro, ritornando il Tensor corrispondente allo strato che la
funzione deve generare.

1 def multiply_(attrib , *args , ** kwargs):

2 def multiply__(tensors , *args , ** kwargs):

3 return [Layers.add_tensor_type(

4 tf.keras.layers.Rescaling(scale=float(attrib[’val’]))(

5 Layers.remove_tensor_type(tensors [-1])

6 ),

7 Layers.Type.Output

8 )]

9 #

10 return multiply__

11 #

Listing 3.7: Esempio di funzione di ordine superiore per lo strato multiply

Questa lista di Tensor viene poi utilizzata dall’oggetto Model in costruzione,
specificando i Tensor che ne rappresentano gli ingressi e quelli che ne rappresen-
tano le uscite. Il modello cos̀ı generato viene quindi inserito nel membro data

dell’oggetto D2k e la funzione termina. Per quanto riguarda la creazione del mo-
dello, si osserva che in fase di costruzione della lista dei layer viene aggiunto a
ciascuno di essi, in modo appropriato, un attributo (layer type) che ne definisce
la tipologia (ingresso o uscita). In questo modo, gli strati possono essere oppor-
tunamente filtrati ottenendo, quindi, due liste costituite, rispettivamente, dai soli
layer di ingresso e di uscita, che verranno utilizzate nella costruzione dell’oggetto
Model.

1 # costruzione del modello

2 self.data = tf.keras.Model(

3 list( # ottiene tutti i Tensor con layer_type == Input

4 map(

5 lambda x: Layers.remove_tensor_type(x),

6 filter(

7 partial(has_type , t=Layers.Type.Input),

8 self.data

9 )

10 )

11 ),
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12 list( # ottiene tutti i Tensor con layer_type == Output

13 map(

14 lambda x: Layers.remove_tensor_type(x),

15 filter(

16 partial(has_type , t=Layers.Type.Output),

17 self.data

18 )

19 )

20 ),

21 ** model_kwargs

22 )

Listing 3.8: Costruzione del modello

3.2.2 Adattamenti speciali

La conversione ottenuta utilizzando in questo modo la classe D2k risulta equivalente
alle classi delle reti C++ per merito degli adattamenti speciali per la gestione delle
problematiche citate precedentemente.

Gestione degli ingressi

Quasi ogni strato, compreso quello di ingresso, ha bisogno di ottenere informazioni
sulle dimensioni del suo ingresso per via delle operazioni che andrà ad effettuarvi.
Per questo motivo, è importante e necessario che ogni Tensor in ingresso sia im-
postato correttamente e subisca tutte le esatte trasformazioni che la rete originale
prevede per esso.

Il problema, in questo caso, è la differenza di implementazione di alcuni strati,
poiché, in Dlib, alcune operazioni sono implicite e svolte dai singoli strati, anche
se configurabili (il padding e la scala degli ingressi), mentre in Tensorflow sono
svolte interamente dallo strato, con poche possibilità di configurazione (come nel
caso del padding), oppure assenti del tutto (come per la scala degli ingressi). In
questi casi, è opportuno aggiungere degli strati appropriati prima o dopo ciascuno
di questi per svolgere le operazioni e ottenere un ingresso o un’uscita desiderabili.

Per quanto riguarda gli ingressi, l’unica differenza tra le due implementazio-
ni dello stesso strato consiste in due specifiche operazioni, svolte in Dlib ed as-
senti in Tensorflow, già citate nella descrizione dello strato di ingresso. La sot-
trazione dei valori medi ad ogni ingresso viene effettuata attraverso la funzione
tensorflow.subtract, chiamata dall’operatore sub della classe Tensor, sot-
traendo quindi una lista dei tre valori medi di luminosità di canale al Tensor
in ingresso, mentre la scala avviene attraverso il layer Rescaling, equivalente di
multiply e responsabile del prodotto degli ingressi per uno scalare, il cui fattore
moltiplicativo è, in questo caso, 1

256
. Infine, è necessario distinguere due casi di-

versi per la costruzione dello strato, poiché uno dei modelli specifica un ingresso
con dimensioni fisse (32 × 32), per cui è opportuno definire un’ulteriore funzione
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per lo strato input rgb image sized, che considererà anche i parametri nr e nc,
che indicano rispettivamente il numero di righe e di colonne dell’ingresso.

1 def rgb_image(shape , r, g, b):

2 tensor = Layers.add_tensor_type(

3 tf.keras.Input(shape=shape),

4 Layers.Type.Input

5 )

6 return [tensor , Layers.add_tensor_type(

7 tf.keras.layers.Rescaling(scale =1.0/256.0)(tensor - [r, g, b

]),

8 Layers.Type.Output

9 )]

10 #

11

12 def input_rgb_image_(attrib , *args , ** kwargs):

13 def input_rgb_image__ (*args , ** kwargs):

14 return Layers.rgb_image(

15 (None , None , 3),

16 float(attrib[’r’]), float(attrib[’g’]), float(attrib[’b’])

17 )

18 #

19 return input_rgb_image__

20 #

21

22 def input_rgb_image_sized_(attrib , *args , ** kwargs):

23 def input_rgb_image_sized__ (*args , ** kwargs):

24 return Layers.rgb_image(

25 (int(attrib[’nr’]), int(attrib[’nc’]), 3),

26 float(attrib[’r’]), float(attrib[’g’]), float(attrib[’b’])

27 )

28 #

29 return input_rgb_image_sized__

30 #

Listing 3.9: Generazione dello strato di ingresso

Per quanto riguarda il padding, invece, Tensorflow fornisce una elegante solu-
zione al problema, ovvero l’impiego di un layer aggiuntivo, responsabile dell’ope-
razione di zero-padding, chiamato ZeroPaddingnD, n ∈ { 1, 2, 3 }. Questo layer
verrà quindi preposto ad ogni strato effettuante un’operazione di padding in modo
automatico dalla funzione generante tale strato, che disabiliterà, inoltre, il padding
automatico del secondo layer.

1 x = tf.keras.Input(shape =(2, 2, 1))

2 y = tf.keras.layers.ZeroPadding2D(padding =(1, 1))

3 model = tf.keras.Model(x, y(x))

4 z = np.array ([

5 [[1], [2]],

6 [[3], [4]]

7 ])
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8 model.predict(np.array ([z]))

Listing 3.10: Esempio di utilizzo del layer ZeroPadding2D

È inoltre presente una differenza tra gli ingressi degli strati completamente
connessi: lo strato Dlib riceve il tensore in ingresso senza alcuna modifica, mentre
lo strato Tensorflow ha bisogno di ricevere un ingresso con due sole dimensioni
(di cui la prima è la dimensione del batch), per cui è necessario inserire il layer
Flatten prima di uno completamente connesso, per evitare problemi.

1 x = tf.keras.Input(shape =(2, 2, 1))

2 y = tf.keras.layers.Flatten ()

3 model = tf.keras.Model(x, y(x))

4 z = np.array ([

5 [[1], [2]],

6 [[3], [4]]

7 ])

8 model.predict(np.array ([z]))

Listing 3.11: Esempio di utilizzo del layer Flatten

Gestione del padding

Il padding con valori nulli (zero-padding) è gestito interamente dalla classe
ZeroPaddingnD, ma alcuni layer necessitano di padding di altra tipologia. In questi
casi, occorre sfruttare una funzione messa a disposizione da Tensorflow, chiamata
tensorflow.pad, che permette un padding arbitrario dei tensori in ingresso. La
funzione, però, non è rappresentabile come strato indipendente, quindi non può
essere integrata nella rete, per cui è necessario richiamarla utilizzando una delle
classi dei layers, in grado di chiamare una funzione arbitraria sugli ingressi, chia-
mato Lambda. Tramite questo strato, è possibile effettuare, ad esempio, il padding
di tipo simmetrico, come richiesto dagli strati di pooling.

1 # padding

2 if int(attrib[’padding_x ’]) or int(attrib[’padding_y ’]):

3 padding = [

4 [0]*2 ,

5 [int(attrib[’padding_y ’])]*2,

6 [int(attrib[’padding_x ’])]*2,

7 [0]*2

8 ]

9 res += [tf.keras.layers.Lambda(

10 lambda t: tf.pad(t, padding , ’SYMMETRIC ’)

11 )(last_tensor)]

12 last_tensor = res [0]

Listing 3.12: Gestione del padding negli strati di pooling
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Gestione dei salti

I salti sono rappresentati da dei veri e propri strati, in Dlib, mentre, in Tensorflow,
i collegamenti vengono specificati attraverso l’operatore call dei layers, per
cui è opportuno attuare una strategia di mappatura di questi strati alle rispettive
interconnessioni degli strati Tensorflow. In generale, in Dlib, ci sono alcuni layer
che fanno riferimento ad altri layer di una categoria specifica, ovvero tag, e i salti
ne sono la tipologia principale. Uno strato di salto è uno strato che restituisce
qualunque cosa restituisca in uscita lo strato tag a cui fa riferimento, mentre lo
strato tag non effettua alcuna operazione sui suoi ingressi.

1 def skip_(attrib , *args , ** kwargs):

2 def skip__(tensors , *args , ** kwargs):

3 ref = Layers.get_ref(tensors , int(attrib[’id’]))

4 del ref.__dict__[’tag’] # rimuove il tag dal layer puntato

5 Layers.remove_tensor_type(tensors [-1])

6 return [Layers.add_tensor_type(

7 tf.keras.layers.Layer()(ref),

8 Layers.Type.Output

9 )] # genera solo l’uscita del layer a cui fa riferimento

10 #

11 return skip__

12 #

Listing 3.13: Gestione dei salti

Una soluzione sta nell’utilizzo di una proprietà degli oggetti Python: il membro
dict di tutte le classi, un dizionario quindi presente e modificabile in ogni og-

getto di ogni classe Python. Attraverso questo dizionario vengono quindi aggiunti
temporaneamente degli elementi che specificano il tipo di strato (se di ingresso o
di uscita) e, eventualmente, il riferimento ad un altro strato, attraverso una chiave
‘tag’, che viene inserita nel layer precedente nel caso degli strati tag, o un layer
identità che prende in ingresso l’uscita del layer più vicino che presenti la chiave
‘tag’ nel suo dizionario, con il valore specificato dagli attributi, nel caso dei salti.

1 def tag_(attrib , *args , ** kwargs):

2 def tag__(tensors , *args , ** kwargs):

3 # aggiunge solo un attributo tag al __dict__ del layer

puntato

4 tensors [-1]. __dict__[’tag’] = int(attrib[’id’])

5 return []

6 #

7 return tag__

8 #

Listing 3.14: Gestione dei tag
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Gestione dei pesi

La gestione dei pesi risulta la più complessa poiché c’è una differenza nel loro or-
dinamento tra Dlib e Tensorflow e quindi occorre verificare il comportamento di
ogni singolo strato che ne faccia utilizzo per studiare una strategia di conversione
adeguata.

L’ordine delle dimensioni dei tensori in Tensorflow viene gestito, per alcuni
layers, da un parametro fornito in fase di costruzione, data format, che specifica
dove comparirà il numero di canali (o profondità) dell’ingresso, se come prima di-
mensione dopo la dimensione del batch (che non occorre specificare nella creazione
dell’ingresso), oppure come ultima. Poiché il valore predefinito per questo para-
metro prevede che i canali compaiano come ultima dimensione e tale impostazione
non è modificabile per tutti i layer, è stato scelto di compiere manualmente questo
tipo di operazione.

Gli strati che presentano pesi, nelle due reti osservate, sono tre: fc (completa-
mente connesso), con (convoluzionale) e affine con (affine). Il layer affine con

non ha bisogno di riordinamenti particolari, in quanto i pesi sono esclusivamente
i valori degli elementi di γ e β in successione, entrambi vettori con tanti elementi
quanti sono i canali dell’ingresso. Questo significa che gli unici due strati ad avere
bisogno di riordinamenti dei pesi sono quello convoluzionale e quello completa-
mente connesso, inoltre la stringa dei pesi di tali strati presenta anche i valori del
vettore dei bias, che verranno sommati ai risultati delle operazioni dei singoli strati.

I pesi dello strato convoluzionale subiscono una trasposizione poiché essi si pre-
sentano con le dimensioni nell’ordine (filtri, canali, righe, colonne), mentre il layer
Conv2D di Tensorflow si aspetta pesi nell’ordine (righe, colonne, canali, filtri), per
cui avviene un riordinamento attraverso la funzione numpy.transpose.

1 layer.set_weights ([

2 np.transpose(

3 np.array(

4 weights[:-layer.filters ]).reshape(

5 layer.filters ,

6 last_tensor.shape[-1],

7 *layer.kernel_size

8 ).astype(np.float32),

9 [2, 3, 1, 0]

10 ),

11 np.array(weights[-layer.filters :])

12 .astype(np.float32)

13 ])

Listing 3.15: Trasposizione dei pesi per il layer convoluzionale

I pesi dello strato completamente connesso devono passare prima attraverso il
layer Flatten, che ne distribuirà i valori su una sola dimensione, ma tale strato
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non presenta alcun peso interno, per cui la trasposizione viene effettuata diret-
tamente sul tensore in ingresso al layer Flatten. In questo modo, si ottiene un
Tensor bidimensionale (la dimensione del batch viene mantenuta) con i propri
valori correttamente trasposti per lo strato completamente connesso.

1 def fc_(attrib , str_weights , *args , ** kwargs):

2 weights = str_weights.split()

3 def fc__(tensors , *args , ** kwargs):

4 res , last_tensor = [], Layers.remove_tensor_type(tensors [-1])

5

6 # Dense deve essere preceduto da Flatten se gli

7 # ingressi sono multi -dimensionali

8 if len(last_tensor.shape) > 2:

9 res += [tf.keras.layers.Flatten ()(

10 tf.transpose(last_tensor , (0, 3, 1, 2))

11 )]

12 last_tensor = res [0]

Listing 3.16: Uso del layer Flatten

I pesi vengono inseriti nello strato completamente connesso nell’ordine in cui si
presentano, cioè quello utilizzato dal layer fc di Dlib. A causa di questo, è necessa-
rio effettuare una trasposizione “al contrario” sugli ingressi, ovvero occorre portare
l’ordine degli ingressi da (dimensione del batch, righe, colonne, canali) a (dimen-
sione del batch, canali, righe, colonne) affinché i pesi vengano moltiplicati con i
valori corrispondenti. In questo caso, l’uso della funzione tensorflow.transpose
è sufficiente per compiere l’operazione senza problemi.

1 layer.set_weights ([

2 np.array(weights[:-layer.units]).reshape(

3 last_tensor.shape[-1],

4 layer.units

5 ).astype(np.float32),

6 np.array(weights[-layer.units :]).astype(np.float32)

7 ])

Listing 3.17: Trasposizione dei pesi per il layer completamente connesso



Capitolo 4

Risultati

Dopo una completa introduzione ai dettagli della procedura di conversione, illu-
strata nel capitolo precedente, verrà presentata una prova empirica dell’equivalenza
dei modelli prima e dopo la conversione, considerando l’efficacia delle nuove reti
Tensorflow. La loro efficienza non verrà presa in considerazione, poiché non è pos-
sibile effettuarne una misura precisa a causa della differente natura tra linguaggio
di destinazione (Python) e quello di origine (C++), oltre che l’eventuale differenza
di prestazioni tra Tensorflow e Dlib. Il controllo dei risultati prevederà quindi l’uso
di un insieme di dati di test provvisto di metadati comprendenti i risultati attesi,
conteggiando le previsioni corrette per entrambe le coppie di modelli (prima e dopo
la conversione).

4.1 Insieme dei dati di riferimento

Il dataset (insieme dei dati) usato per la verifica dell’equivalenza dell’efficacia delle
reti dopo la conversione fa parte di un altro dataset pubblico, attualmente il più
grande per la previsione dell’età, costituito da immagini di volti umani raccolti dai
siti web IMDb e Wikipedia[17]. Tale insieme è distribuito in due parti, una per
IMDb e una per Wikipedia, con la seconda molto più piccola della prima (62328
immagini contro le 460723 della prima). Poiché il sottoinsieme relativo a Wikipe-
dia presenta un numero di immagini sufficiente per il confronto, verrà utilizzato
singolarmente per la verifica delle previsioni.

I dati sono forniti sotto forma di immagini JPEG contenute in 100 cartelle
numerate, mentre tutti i metadati sono raccolti in un unico file MAT (matrice di
dati MATLAB) contenuto nella directory principale del dataset. L’esecuzione dei
test utilizzando questo dataset prevede una serie di passaggi:

1. Una deserializzazione dei metadati all’interno del file MAT, utilizzandoli per
popolare un dizionario.

2. La conversione dei modelli, ad opera della classe D2k.
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3. Il caricamento dei dati e relativo filtraggio.

4. L’esecuzione delle previsioni sui dati rimanenti.

5. Il confronto dei risultati con le informazioni indicate nei metadati e con le
previsioni dei modelli originali.

La deserializzazione del file contenente i metadati può essere effettuata senza alcun
problema grazie alla presenza di una funzione (loadmat), presente nel modulo Py-
thon scipy.io (contenuto nel modulo scipy), capace di leggere i file con estensione
MAT. La costruzione del dizionario è gestita, invece, da una funzione apposita,
che estrae tutte le informazioni di interesse e le inserisce in relazione al percorso
del file a cui si riferiscono, che ne costituirà la chiave.

1 import scipy.io

2 import dlib

3 from d2k.d2k import *

4 from decimal import Decimal , ROUND_HALF_UP

5 import time

6

7 def mat2dict(m):

8 return dict(

9 map(

10 lambda t: (t[1], t[0][0]) ,

11 zip(

12 m[’wiki’][0][0] ,

13 dict(m[’wiki’][0][0]. dtype.fields)

14 )

15 )

16 )

17 #

18 # utilizzo: mat2dict(scipy.io.loadmat(percorso))

Listing 4.1: Conversione dei metadati in dizionario

In particolare, il caricamento dei dati gioca un ruolo importante, poiché i mo-
delli originali sono stati allenati ad eseguire previsioni sul più piccolo rettangolo
contenente gli elementi facciali, ottenuto attraverso una combinazione di un face
detector, presente all’interno di Dlib, e di un shape predictor per l’estrazione di 5
delimitatori facciali, ulteriore modello esterno da utilizzare insieme al face detector.

Il caricamento delle immagini fa uso quindi di funzioni di Dlib, per cui non è
possibile ottenere buoni risultati caricando le immagini in altro modo non equiva-
lente. Fortunatamente, è presente il modulo Python relativo alla stessa Dlib, che
fornisce un insieme ristretto di funzioni di utilità generica, tra cui tutte le funzioni
necessarie per effettuare il caricamento e l’estrazione dei chip facciali. Per questo
sarà quindi possibile implementare la procedura di caricamento delle immagini in-
stallando il modulo Python dlib.
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1 def dlib_extract_chips(detector , sp , folder , scale , meta , index ,

length):

2 data = {}

3 for tp in meta[index:index+length ]:

4 path = tp[0]

5 full_path = folder + ’/’ + path

6 data[path] = []

7 img = dlib.load_rgb_image(full_path)

8 for face in detector(img):

9 shape = sp(img , face)

10 if shape.num_parts:

11 data[path] += [np.array(

12 dlib.extract_image_chip(

13 img ,

14 dlib.get_face_chip_details(shape , scale)

15 )

16 ).astype(np.float32)]

17 if not len(data[path]): del data[path]

18 return list(data.keys()), np.array([data[x][0] for x in data.

keys()])

19 #

20

21 def dlib_load_images(folder , scale , meta , count =0):

22 meta_list , detector = list(meta.items()), dlib.

get_frontal_face_detector ()

23 sp = dlib.shape_predictor(’shape_predictor_5_face_landmarks.dat’

)

24 if folder [-1] == ’/’: folder = folder [:-1]

25 if count < 1: count = len(meta)

26 return dlib_extract_chips(

27 detector , sp , folder , scale , meta_list , 0, count

28 )

29 #

Listing 4.2: Caricamento di un’immagine ed estrazione del rettangolo facciale

4.1.1 Filtraggio dei dati

Le immagini possono ora essere caricate in memoria correttamente, ma c’è un ul-
teriore operazione da effettuare prima di poter eseguire le previsioni ed effettuare
i confronti, ovvero un filtraggio dei dati, necessario per eliminare delle immagini
con contenuto o metadati invalidi per le previsioni.

I criteri utilizzati per valutare la bontà di un’immagine sono due:

• Il face detector e il shape predictor riescono a trovare delle facce nell’imma-
gine

• I metadati correlati all’immagine contengono un genere specificato (maschio
o femmina) e l’età compresa tra 0 e 80 anni (inclusi).
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La prima condizione è soddisfatta da tutte le immagini contenute nella lista ri-
tornata dalla funzione di caricamento dei dati, mentre per la seconda è sufficiente
rimuovere tutti i dati che non presentano le caratteristiche indicate direttamente
dal dizionario dei metadati. Rimuovendo tutti i dati che non rispettano queste
condizioni, la dimensione dell’insieme dei dati si riduce considerevolmente.

1 def dob(x): # converte la data di nascita

2 return x * np.timedelta64 (1, ’D’) + (

3 np.datetime64(’0000 -01 -01’, ’D’) - np.timedelta64 (1, ’D’)

4 )

5 #

6

7 def filter_dataset(data , age_limit =80, gender_set ={0, 1}):

8 return dict(

9 map(

10 lambda x: (x[0][0] , (x[1][0] , *x[2:])),

11 filter(

12 lambda y: y[3] in range(age_limit +1) and y[2] in

gender_set ,

13 zip(

14 data[’full_path ’],

15 data[’name’],

16 data[’gender ’],

17 map( # effettua (anno foto - anno nascita)

18 lambda t: t[1] - int(str(t[0]) [:4]),

19 zip(

20 map( # ’dob’ : date di nascita come Matlab serial

date number

21 dob ,

22 data[’dob’]

23 ),

24 data[’photo_taken ’]

25 )

26 )

27 )

28 )

29 )

30 )

31 #

Listing 4.3: Rimozione dei metadati invalidi

Conviene, inoltre, rimuovere tutte le immagini in cui non vengono rilevate fac-
ce, per cui conviene eseguire le previsioni dei modelli originali sull’intero dataset,
salvare i risultati facendo corrispondere ad ogni percorso file i valori delle previ-
sioni (la classe prevista o −1 se non sono state rilevate facce) e successivamente
rimuovere dal dizionario dei dati tutte le immagini a cui non vengono associate
previsioni valide. In questo modo, si passa dalle 62328 immagini di partenza alle
32857 immagini completamente valide per le previsioni.
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4.2 Confronto delle stime

In questa sezione sono presentati i risultati delle previsioni delle reti in termini di
efficacia (il numero di previsioni corrette). In particolare, sono valutate le preci-
sioni esatte di entrambi i modelli, in entrambe le implementazioni, e le precisioni
in intervalli di tre elementi (la classe effettiva e le due classi adiacenti) e undici
elementi (la classe effettiva e le cinque classi precedenti e successive) per la previ-
sione dell’età. Le precisioni sono calcolate come rapporto tra le previsioni corrette
e la dimensione dell’insieme delle immagini esaminate.

1 def run_tests(folder , age_path , gender_path , meta_path , count =0):

2 meta = filter_dataset(mat2dict(scipy.io.loadmat(meta_path)))

3 age_model , gender_model = D2k(age_path).data , D2k(gender_path).

data

4 age_data = dlib_load_images(folder , 64, meta , count)

5 gender_data = dlib_load_images(folder , 32, meta , count)

6 age_labels = list(map(lambda x: meta[x][2], age_data [0]))

7 gender_labels = list(map(lambda x: meta[x][1], gender_data [0]))

8 age_result = list(map(

9 lambda a: get_age(a)[0],

10 age_model.predict(age_data [1])

11 ))

12 gender_result = list(map(

13 lambda g: np.argmax(g),

14 gender_model.predict(gender_data [1])

15 ))

16 return {

17 ’age’ : {

18 ’count’ : len(age_result),

19 0 : list(map(

20 lambda x: x[0] == x[1],

21 zip(age_result , age_labels)

22 )).count(True),

23 1 : list(map(

24 lambda x: x[0] in range(x[1]-1, x[1]+2) ,

25 zip(age_result , age_labels)

26 )).count(True),

27 5 : list(map(

28 lambda x: x[0] in range(x[1]-5, x[1]+6) ,

29 zip(age_result , age_labels)

30 )).count(True)

31 }, ’gender ’ : {

32 ’count’ : len(gender_result),

33 0 : list(map(

34 lambda x: x[0] == x[1],

35 zip(gender_result , gender_labels)

36 )).count(True)

37 }

38 }

39 #

Listing 4.4: Valutazione delle previsioni
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Nella tabella seguente vengono riportati i valori calcolati per le precisioni dei
modelli prima e dopo la conversione. La colonna Intervallo identifica l’intervallo
delle uscite considerate corrette, mentre la variabile y indica il valore esatto del-
l’uscita desiderata per l’ingresso.
In questo caso, si nota che le precisioni per lo stesso tipo di modello sono rispetti-
vamente uguali, che significa che le conversioni producono modelli equivalenti.

Categoria Intervallo Corrette Totale Precisione

Genere {y} 31148 32857 0.94799 (94.80%)

Età {y} 14331 32857 0.43616 (43.62%)

Età [y − 1, y + 1] 17068 32857 0.51946 (51.95%)

Età [y − 5, y + 5] 23950 32857 0.72892 (72.89%)

Tabella 4.1: Precisioni modelli Dlib

Categoria Intervallo Corrette Totale Precisione

Genere {y} 31148 32857 0.94799 (94.80%)

Età {y} 14330 32857 0.43613 (43.61%)

Età [y − 1, y + 1] 17068 32857 0.51946 (51.95%)

Età [y − 5, y + 5] 23950 32857 0.72892 (72.89%)

Tabella 4.2: Precisioni modelli Tensorflow



Capitolo 5

Conclusione

La presente tesi ha mostrato il modo in cui è possibile effettuare previsioni del
genere e dell’età di persone tramite immagini, utilizzando modelli Dlib convertiti
in modelli Tensorflow mediante un apposito strumento di conversione e una veri-
fica empirica della loro equivalenza. In questo capitolo finale verranno presentate
utili spunti per il progresso del progetto stesso, essendo utilizzabile per convertire
qualunque rete Dlib, e dei modelli stessi.

5.1 Ottimizzazioni

Entrambi i modelli effettuano previsioni con buone precisioni nonostante la diffi-
coltà dei compiti e la semplicità della struttura delle reti, ma potrebbero essere
allenati ulteriormente per migliorarne i risultati, effettuando un’operazione di fine-
tuning su un nuovo dataset, soprattutto per la previsione dell’età.

Per quanto riguarda lo strumento di conversione, esso potrebbe essere svilup-
pato ulteriormente per permettere la conversione di un insieme maggiore di layer
diversi, inoltre la qualità delle reti prodotte potrebbe essere migliorata rimuoven-
do del tutto gli strati che non effettuano alcuna azione sugli ingressi, derivanti
dalla conversione dei salti, oltre che tramite un’aggiunta del supporto ad un nu-
mero maggiore di parametri interni per ogni strato, che porterebbe ad un possibile
miglioramento delle prestazioni.

5.2 Sviluppi futuri

Potrebbe essere possibile migliorare il comportamento generale dello strumento di
conversione d2k, rimuovendo la necessità di operare su file XML contenenti modelli
già esportati precedentemente, togliendo quindi la necessità di scrivere codice C++
dedicato esclusivamente all’esportazione. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto
leggendo i dati direttamente dai file dei modelli serializzati attraverso le funzioni
Dlib, oltre che dai file appartenenti ai formati più utilizzati. Infine, poiché l’utilizzo
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del presente strumento di conversione avviene sulla base di una interfaccia che
effettua quasi la totalità delle operazioni in completa autonomia, potrebbe essere
possibile automatizzare ulteriormente il processo, includendo un eseguibile che
effettui la sequenza di chiamate a funzione per la conversione senza bisogno di
scrivere codice di alcun tipo, ma esclusivamente specificando il file di partenza.
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Appendice A

Codice per l’ottenimento delle
previsioni

A.1 Modelli Tensorflow

1 import scipy.io

2 import dlib

3 from d2k.d2k import *

4 from decimal import Decimal , ROUND_HALF_UP

5 import time

6

7 def mat2dict(m):

8 return dict(

9 map(

10 lambda t: (t[1], t[0][0]) ,

11 zip(

12 m[’wiki’][0][0] ,

13 dict(m[’wiki’][0][0]. dtype.fields)

14 )

15 )

16 )

17 #

18 # utilizzo: mat2dict(scipy.io.loadmat(percorso))

19

20 def dob(x): # converte la data di nascita

21 return x * np.timedelta64 (1, ’D’) + (

22 np.datetime64(’0000 -01 -01’, ’D’) - np.timedelta64 (1, ’D’)

23 )

24 #

25

26 def filter_dataset(data , age_limit =80, gender_set ={0, 1}):

27 return dict(

28 map(

29 lambda x: (x[0][0] , (x[1][0] , *x[2:])),

30 filter(

31 lambda y: y[3] in range(age_limit +1) and y[2] in

gender_set ,

44
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32 zip(

33 data[’full_path ’],

34 data[’name’],

35 data[’gender ’],

36 map( # effettua (anno foto - anno nascita)

37 lambda t: t[1] - int(str(t[0]) [:4]),

38 zip(

39 map( # ’dob’ : date di nascita come Matlab serial

date number

40 dob ,

41 data[’dob’]

42 ),

43 data[’photo_taken ’]

44 )

45 )

46 )

47 )

48 )

49 )

50 #

51

52 def get_age(p):

53 # ottiene l’eta’ stimata da una previsione

54 est , conf = p[0]/4, p[0]

55 for i in range(1, 81):

56 est += i * p[i]

57 if p[i] > conf: conf = p[i]

58 return int(

59 Decimal(est).to_integral_value(ROUND_HALF_UP)

60 ), conf

61 #

62

63 def dlib_extract_chips(detector , sp , folder , scale , meta , index ,

length):

64 data = {}

65 for tp in meta[index:index+length ]:

66 path = tp[0]

67 full_path = folder + ’/’ + path

68 data[path] = []

69 img = dlib.load_rgb_image(full_path)

70 for face in detector(img):

71 shape = sp(img , face)

72 if shape.num_parts:

73 data[path] += [np.array(

74 dlib.extract_image_chip(

75 img ,

76 dlib.get_face_chip_details(shape , scale)

77 )

78 ).astype(np.float32)]

79 if not len(data[path]): del data[path]

80 return list(data.keys()), np.array([data[x][0] for x in data.

keys()])

81 #
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82

83 def dlib_load_images(folder , scale , meta , count =0):

84 meta_list , detector = list(meta.items()), dlib.

get_frontal_face_detector ()

85 sp = dlib.shape_predictor(’shape_predictor_5_face_landmarks.dat’

)

86 if folder [-1] == ’/’: folder = folder [:-1]

87 if count < 1: count = len(meta)

88 return dlib_extract_chips(

89 detector , sp , folder , scale , meta_list , 0, count

90 )

91 #

92

93 def timer(s, fn , logfn=print):

94 logfn(s)

95 t1 = time.perf_counter ()

96 res = fn()

97 logfn(’(took’, time.perf_counter ()-t1, ’s)’)

98 return res

99 #

100

101 def check_cpp_output(output_path , meta_path):

102 meta = filter_dataset(mat2dict(scipy.io.loadmat(meta_path)))

103 with open(output_path) as f:

104 content = dict(

105 map(

106 lambda t: (t[0], (

107 (int(t[1]), float(t[2])), (int(t[3]), float(t[4])))

108 ),

109 filter(

110 lambda x: x[1] != ’-1’ and x[3] != ’-1’,

111 map(lambda ln: ln.split(’,’), f.readlines ())

112 )

113 )

114 )

115 meta_content = list(filter(lambda x: x in meta , content))

116 return content , {

117 ’age’ : {

118 ’count’ : len(meta_content),

119 0 : list(map(

120 lambda x: meta[x][2] == content[x][1][0] ,

121 meta_content

122 )).count(True),

123 1 : list(map(

124 lambda x: meta[x][2] in range(

125 content[x][1][0] -1 , content[x][1][0]+2

126 ),

127 meta_content

128 )).count(True),

129 5 : list(map(

130 lambda x: meta[x][2] in range(

131 content[x][1][0] -5 , content[x][1][0]+6

132 ),
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133 meta_content

134 )).count(True)

135 }, ’gender ’ : {

136 ’count’ : len(meta_content),

137 0 : list(map(

138 lambda x: meta[x][1] == content[x][0][0] ,

139 meta_content

140 )).count(True)

141 }

142 }

143 #

144

145 def run_tests(folder , age_path , gender_path , meta_path , count =0):

146 meta = filter_dataset(mat2dict(scipy.io.loadmat(meta_path)))

147 age_model , gender_model = D2k(age_path).data , D2k(gender_path).

data

148 age_data = dlib_load_images(folder , 64, meta , count)

149 gender_data = dlib_load_images(folder , 32, meta , count)

150 age_labels = list(map(lambda x: meta[x][2], age_data [0]))

151 gender_labels = list(map(lambda x: meta[x][1], gender_data [0]))

152 age_result = list(map(

153 lambda a: get_age(a)[0],

154 age_model.predict(age_data [1])

155 ))

156 gender_result = list(map(

157 lambda g: np.argmax(g),

158 gender_model.predict(gender_data [1])

159 ))

160 return {

161 ’age’ : {

162 ’count’ : len(age_result),

163 0 : list(map(

164 lambda x: x[0] == x[1],

165 zip(age_result , age_labels)

166 )).count(True),

167 1 : list(map(

168 lambda x: x[0] in range(x[1]-1, x[1]+2) ,

169 zip(age_result , age_labels)

170 )).count(True),

171 5 : list(map(

172 lambda x: x[0] in range(x[1]-5, x[1]+6) ,

173 zip(age_result , age_labels)

174 )).count(True)

175 }, ’gender ’ : {

176 ’count’ : len(gender_result),

177 0 : list(map(

178 lambda x: x[0] == x[1],

179 zip(gender_result , gender_labels)

180 )).count(True)

181 }

182 }

183 #

184
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185 def print_results(r):

186 for k in r.keys():

187 print(str(k) + ’:’)

188 for k1 in r[k].keys():

189 if str(k1) != ’data’:

190 print(’\t’ + str(k1) + ’:’, r[k][k1])

191 #

192

193 if __name__ == ’__main__ ’:

194 r1 = timer(

195 ’esecuzione dei test di base’,

196 lambda: run_tests(

197 ’wiki_crop ’,

198 ’age_predictor_net.xml’,

199 ’gender_classifier_net.xml’,

200 ’wiki_crop/wiki.mat’

201 )

202 )

203 print(’risultati reti convertite:’)

204 print_results(r1)

205 r2 = check_cpp_output(

206 ’dlib_net_output.txt’,

207 ’wiki_crop/wiki.mat’

208 )

209 print(’risultati reti c++:’)

210 print_results(r2[1])

211 #

Listing A.1: Ottenimento delle previsioni con Tensorflow

A.2 Modelli Dlib

1 #include "dlib/data_io.h"

2 #include "dlib/string.h"

3 #include <dlib/cmd_line_parser.h>

4 #include <dlib/image_transforms.h>

5 #include <dlib/dir_nav.h>

6 #include <dlib/dnn.h>

7 #include <dlib/data_io.h>

8 #include <dlib/image_processing/frontal_face_detector.h>

9

10 #include <iostream >

11 #include <iterator >

12

13 #include <string >

14 #include <fstream >

15 #include <utility >

16 #include <list >

17

18 #if __cplusplus >= 201703L

19 #include <filesystem >

20 namespace fs = std:: filesystem;

21 #else
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22 #error C++17 or higher is required (std:: filesystem)

23 #endif

24

25 using namespace std;

26 using namespace dlib;

27

28 // definizione delle reti , prese da:

29 // age: https :// github.com/davisking/dlib -models/blob/master/age -

predictor/dnn_age_predictor_v1_ex.cpp#L36 -L122

30 // gender: https :// github.com/davisking/dlib -models/blob/master/

gender -classifier/dnn_gender_classifier_v1_ex.cpp#L49 -L64

31 // ----------------------------

32

33 // This block of statements defines the network as proposed for

the CNN Model I.

34 // We however removed the "dropout" regularization on the

activations of convolutional layers.

35 template <int N, template <typename > class BN, int stride ,

typename SUBNET >

36 using block = BN<con <N, 3, 3, stride , stride , relu <BN<con <N, 3, 3,

stride , stride , SUBNET >>>>>;

37

38 template <int N, typename SUBNET > using res_ = relu <block <N,

bn_con , 1, SUBNET >>;

39 template <int N, typename SUBNET > using ares_ = relu <block <N,

affine , 1, SUBNET >>;

40

41 template <typename SUBNET > using alevel1 = avg_pool <2, 2, 2, 2,

ares_ <64, SUBNET >>;

42 template <typename SUBNET > using alevel2 = avg_pool <2, 2, 2, 2,

ares_ <32, SUBNET >>;

43

44 using agender_type = loss_multiclass_log <fc <2, multiply <relu <fc

<16, multiply <alevel1 <alevel2 < input_rgb_image_sized

<32>>>>>>>>>;

45

46 // ----------------------------

47

48 // ----------------------------

49

50 // This block of statements defines a Resnet -10 architecture for

the age predictor.

51 // We will use 81 classes (0-80 years old) to predict the age of a

face.

52 const unsigned long number_of_age_classes = 81;

53

54 // The resnet basic block.

55 template <

56 int num_filters ,

57 template <typename > class BN , // some kind of batch

normalization or affine layer

58 int stride ,

59 typename SUBNET
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60 >

61 using basicblock = BN<con <num_filters , 3, 3, 1, 1, relu <BN<con <

num_filters , 3, 3, stride , stride , SUBNET >>>>>;

62

63 // A residual making use of the skip layer mechanism.

64 template <

65 template <int , template <typename > class , int , typename > class

BLOCK , // a basic block defined before

66 int num_filters ,

67 template <typename > class BN , // some kind of batch

normalization or affine layer

68 typename SUBNET

69 > // adds the block to the result of tag1 (the subnet)

70 using residual = add_prev1 <BLOCK <num_filters , BN, 1, tag1 <SUBNET

>>>;

71

72 // A residual that does subsampling (we need to subsample the

output of the subnet , too).

73 template <

74 template <int , template <typename > class , int , typename > class

BLOCK , // a basic block defined before

75 int num_filters ,

76 template <typename > class BN ,

77 typename SUBNET

78 >

79 using residual_down = add_prev2 <avg_pool <2, 2, 2, 2, skip1 <tag2 <

BLOCK <num_filters , BN , 2, tag1 <SUBNET >>>>>>;

80

81 // Residual block with optional downsampling and batch

normalization.

82 template <

83 template <template <int , template <typename > class , int , typename >

class , int , template <typename >class , typename > class RESIDUAL ,

84 template <int , template <typename > class , int , typename > class

BLOCK ,

85 int num_filters ,

86 template <typename > class BN ,

87 typename SUBNET

88 >

89 using residual_block = relu <RESIDUAL <BLOCK , num_filters , BN,

SUBNET >>;

90

91 template <int num_filters , typename SUBNET >

92 using aresbasicblock_down = residual_block <residual_down ,

basicblock , num_filters , affine , SUBNET >;

93

94 // Some useful definitions to design the affine versions for

inference.

95 template <typename SUBNET > using aresbasicblock256 = residual_block

<residual , basicblock , 256, affine , SUBNET >;

96 template <typename SUBNET > using aresbasicblock128 = residual_block

<residual , basicblock , 128, affine , SUBNET >;

97 template <typename SUBNET > using aresbasicblock64 = residual_block
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<residual , basicblock , 64, affine , SUBNET >;

98

99 // Common input for standard resnets.

100 template <typename INPUT >

101 using aresnet_input = max_pool <3, 3, 2, 2, relu <affine <con <64, 7,

7, 2, 2, INPUT >>>>;

102

103 // Resnet -10 architecture for estimating.

104 template <typename SUBNET >

105 using aresnet10_level1 = aresbasicblock256 <aresbasicblock_down

<256, SUBNET >>;

106 template <typename SUBNET >

107 using aresnet10_level2 = aresbasicblock128 <aresbasicblock_down

<128, SUBNET >>;

108 template <typename SUBNET >

109 using aresnet10_level3 = aresbasicblock64 <SUBNET >;

110 // The resnet 10 backbone.

111 template <typename INPUT >

112 using aresnet10_backbone = avg_pool_everything <

113 aresnet10_level1 <

114 aresnet10_level2 <

115 aresnet10_level3 <

116 aresnet_input <INPUT >>>>>;

117

118 using apredictor_t = loss_multiclass_log <fc<number_of_age_classes ,

aresnet10_backbone <input_rgb_image >>>;

119

120 // ----------------------------

121

122 // Helper function to estimage the age

123 uint8_t get_estimated_age(matrix <float , 1, number_of_age_classes >&

p, float& confidence)

124 {

125 float estimated_age = (0.25f * p(0));

126 confidence = p(0);

127

128 for (uint16_t i = 1; i < number_of_age_classes; i++) {

129 estimated_age += (static_cast <float >(i) * p(i));

130 if (p(i) > confidence) confidence = p(i);

131 }

132

133 return std:: lround(estimated_age);

134 }

135

136

137 std::list <std::string > get_file_list(std:: string const &dir)

138 {

139 std::list <std::string > res;

140 for(auto &entry : fs:: recursive_directory_iterator(fs::path(dir)

))

141 if(! entry.is_directory ())

142 res.push_back(entry.path().c_str());

143 return res;
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144 }

145

146 template <class N>

147 std::pair <int , float > predict_gender(

148 frontal_face_detector &detector ,

149 shape_predictor &sp,

150 N &net ,

151 std:: string const &filename)

152 {

153 int id = -1;

154 matrix <rgb_pixel > img;

155 load_image(img , filename.c_str ());

156

157 for(auto face : detector(img))

158 {

159 auto shape = sp(img , face);

160 if(shape.num_parts ())

161 {

162 matrix <rgb_pixel > face_chip;

163 extract_image_chip(img , get_face_chip_details(shape , 32),

face_chip);

164 matrix <float , 1, 2> p = mat(net(face_chip));

165 id = p(0) > p(1) ? 0 : 1;

166 return std:: make_pair(id , p(id));

167 }

168 }

169 return std:: make_pair(id , 0.0f);

170 }

171

172 template <class N>

173 std::pair <int , float > predict_age(

174 frontal_face_detector &detector ,

175 shape_predictor &sp,

176 N &net ,

177 std:: string const &filename)

178 {

179 int id = -1;

180 matrix <rgb_pixel > img;

181 load_image(img , filename.c_str ());

182

183 for(auto face : detector(img))

184 {

185 auto shape = sp(img , face);

186 if(shape.num_parts ())

187 {

188 matrix <rgb_pixel > face_chip;

189 extract_image_chip(img , get_face_chip_details(shape , 64),

face_chip);

190 matrix <float , 1, number_of_age_classes > p = mat(net(

face_chip));

191 float confidence = 0.0f;

192 id = static_cast <int >( get_estimated_age(p, confidence));

193 return std:: make_pair(id , confidence);
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194 }

195 }

196 return std:: make_pair(id , 0.0f);

197 }

198

199 int main(int argc , char **argv)

200 {

201 std::cout << "loading files ...\n";

202 auto files = get_file_list("wiki_crop");

203 // remove metadata .MAT file

204 files.erase(std::find(files.begin (), files.end(), "wiki_crop/

wiki.mat"));

205

206 std::cout << "loading nets ...\n";

207 auto detector = get_frontal_face_detector ();

208 shape_predictor sp;

209 deserialize("shape_predictor_5_face_landmarks.dat") >> sp;

210 agender_type gnet;

211 apredictor_t anet;

212

213 deserialize("dnn_gender_classifier_v1.dat") >> gnet;

214 deserialize("dnn_age_predictor_v1.dat") >> anet;

215

216 softmax <agender_type :: subnet_type > sgnet;

217 softmax <apredictor_t :: subnet_type > sanet;

218

219 sgnet.subnet () = gnet.subnet ();

220 sanet.subnet () = anet.subnet ();

221

222 std::cout << "running nets on data ...\n";

223 std:: ofstream out("dlib_net_output.txt");

224 for(auto file : files)

225 {

226 auto g = predict_gender(detector , sp , sgnet , file);

227 auto a = predict_age(detector , sp , sanet , file);

228 out << file.substr (10) << ’,’ << g.first << ’,’ << g.second <<

’,’

229 << a.first << ’,’ << a.second << ’\n’;

230 }

231

232 return 0;

233 }

Listing A.2: Ottenimento delle previsioni con Dlib
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