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Abstract 

Il presente lavoro di tesi si incentra sull’analisi dei documenti di produzione nell’ambito 

della fabbricazione di manufatti in materiale composito fibrorinforzato. L’obiettivo del 

lavoro è la stima del lead time del processo per la realizzazione dei prototipi, attività 

estremamente critica per il rispetto delle deadline concordate con il cliente. 

 

L’approccio utilizzato nelle analisi si basa su varie tecniche di classificazione e regressione 

basate machine learning e deep learning, quali, ad esempio, i Decision Tree, le reti neurali 

Long Short-Term Memory (LSTM) e le architetture ibride Fully Connected-LSTM. 

 

Per quanto riguarda la classificazione, l’accuratezza migliore, pari al 57.95 % è raggiunta 

dal modello Fully Connected-LSTM. Nel caso della regressione, invece, il modello migliore, 

basato sempre su rete Fully Connected-LSTM presenta un RMSE pari a 0.761 

 

Il raggiungimento di performance di classificazione e regressione non eccezionalmente 

elevate ha fornito lo spunto per un’analisi dei fattori potenzialmente limitanti per la 

modellazione statistica del processo, che sono risultati essere: la mancanza di un processo 

effettivamente standard, la raccolta di un numero insufficiente di feature e la presenza di 

moli di dati troppo esigue. Tale analisi si è tradotta, a livello aziendale, in un’estensione delle 

feature raccolte e in una modifica del processo di redazione, che potranno rendere più 

accurate le analisi future.  
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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale della turbolenza dei mercati, con 

relativa contrazione dei margini anche in quei settori di “lusso”, o comunque in tutti quei 

mercati in cui il contenuto tecnologico o di manodopera caratterizzano il prodotto. 

In tale contesto, specie per tutte le realtà che operano in reazione agli input cliente, il classico 

ambiente di tipo pull, risulta cruciale poter stimare con precisione i lead time delle varie fasi 

di sviluppo nel caso delle progettazioni e di produzione nel caso di fabbricazione del 

componente. In particolare, nel contesto del project management, le varie tecniche impiegate 

per la pianificazione dei progetti sono in generale deterministiche, ossia riferiscono a valori 

dati per certi. Benché tale assunzione sia del tutto arbitraria, poiché raramente le previsioni 

corrispondono alle reali tempistiche necessarie, sono comunque di più semplice 

implementazione ed utilizzo( a tal proposito si pensi alla differenza tra le famosissime 

tecniche CPM e PERT: per quest’ultima infatti si necessita  delle analisi di scenario per la 

sua implementazione, basate sulla probabilità di accadimento, parametro spesso ricavato da 

assunzioni del decisore oltre che alla propria percezione del rischio).  

Da quanto appena esposto si comprende che l’utilizzo di tecniche in cui la soggettività del 

decisore risulta determinante, sia di più complessa implementazione, benché consenta di 

tenere in considerazione la natura stocastica della realtà. Oltretutto anche per la definizione 

dei tempi nei vari scenari è necessario ricorrere a delle stime deterministiche dettate dalle 

condizioni considerate per il particolare scenario di riferimento. Per questi primi semplici 

motivi, concludiamo che l’impiego di questo tipo di tecniche non costituisca la soluzione 

ottima in ambienti estremamente turbolenti del mercato odierno, anche considerando il costo 

in termini di tempo per l’elaborazione. 

Risulta pertanto più efficace basare la stima delle tempistiche su un approccio data-driven, 

ossia cercando di analizzare i dati a disposizione al fine di ottenere una stima il più oggettiva 

possibile, ed utilizzare tecniche di tipo deterministico per la successiva pianificazione. Così 

facendo si riduce drasticamente l’errore dovuto alla soggettività del decisore, oltre che a 

permettere un metodo standard in quelle realtà caratterizzate da più soggetti che pianificano, 

in piena ottica lean. 
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Inoltre, se si riesce ad ottenere anche una stima dell’errore medio di cui le predizioni 

soffrono, è anche possibile evitare l’elaborazione delle analisi di scenario nell’applicazione 

delle tecniche di pianificazione di tipo stocastico. 

È quindi evidente la necessità di poter predire in maniera più precisa il tempo richiesto per 

le fasi necessarie ai processi che ci si propone di controllare. 

Le tecniche di data mining rappresentano un valido approccio a tale scopo, fornendo degli 

strumenti che se adeguatamente progettati ,sono in grado di fornire predizioni estremamente 

precise ed accurate in tempi brevi, specie rispetto a predizioni svolte “a mano”, e su grandi 

volumi. 

Il presente lavoro di tesi ha preso in esame proprio l’impiego di questa tipologia di strumento 

al fine di mostrarne l’effettiva potenza ed illustrarne i passi necessari all’implementazione. 

L’obiettivo finale è quello di permettere una più efficace programmazione di commessa di 

sviluppo. 

La realtà di riferimento è HP Composites S.p.A, azienda operante nel settore dei materiali 

compositi fibrorinforzati, settore estremamente influenzato dal mercato racing e del lusso. 

In tale contesto i delivery lead time richiesti da cliente sono sempre al limite del possibile, 

specie nel primo caso considerando i tempi sempre molto ristretti nella realizzazione di 

prototipi da corsa. È chiaro che in un mercato così caratterizzato, la garanzia di tempi di 

consegna compatibili con quanto richiesto costituisce una importante fonte di vantaggio 

competitivo. È inoltre necessario chiarire che i componenti realizzati sono caratterizzati da 

un alto contenuto di manodopera, caratteristica da tenere in considerazione poiché in questo 

caso la presenza di un difetto può decretare direttamente uno scarto senza la possibilità di 

operare delle riparazioni. Da ciò discende che la previsione accurata delle tempistiche delle 

varie fasi prototipali può decretare il successo o il fallimento del progetto.  

 

Il presente lavoro di tesi analizza il processo di implementazione di tecniche tipiche del data 

mining nell’ambito della pianificazione prototipale ed è strutturata come di seguito: 

Nel capitolo 2 si darà una descrizione più dettagliata della realtà di riferimento, evidenziando 

in maniera più precisa le particolari problematiche che caratterizzano tale contesto, mentre 

nel capitolo 3 saranno presentati gli algoritmi del data mining impiegati per la predizione dei 
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tempi fase. Verranno anche fornite in maniera più puntuale le caratteristiche dei vari 

approcci ed algoritmi, oltre che a dettagliare le metriche impiegate nelle valutazioni delle 

prestazioni. Il capitolo 4, cuore del presente lavoro, riassume il lavoro svolto in azienda al 

fine di sviluppare un modello predittivo che rispondesse agli obiettivi posti. 
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Capitolo secondo 

OBIETTIVI DEL LAVORO 

Come già anticipato nell’introduzione specifichiamo che l’ambiente produttivo in cui 

l’azienda opera è tipicamente PULL. Ogni progetto è caratterizzato da particolari sempre 

diversi ed unici, per cui la  definizione dei tempi delle varie fasi, in particolare quelle di 

progettazione delle attrezzature e di produzione delle istruzioni di lavorazione costituisce 

un’attività critica e molto complessa. 

A questo punto è fondamentale comprendere il processo produttivo di tali componenti al fine 

di inquadrare con maggiore precisione l’oggetto di analisi del presente lavoro. 

Il processo produttivo dei manufatti in materiale composito è caratterizzato da un altissimo 

contenuto di manodopera:  quasi ogni fase della fabbricazione è infatti svolta manualmente, 

fatta eccezione per le fasi di cottura del pezzo, in autoclave o nelle presse, e la finitura, che 

può essere realizzata mediante l’ausilio di macchine a controllo numerico. 

La produzione di compositi è in generale suddivisa nelle seguenti fasi: 

1. Laminazione del pezzo: i manufatti in materiale composito vengono realizzati 

unendo degli stati di tessuto (rinforzo, generalmente in fibra di vetro o carbonio, 

anche se negli ultimi anni si sta assistendo ad un impiego sempre crescente delle fibre 

naturali nell’ottica dello sviluppo sostenibile) mediante resina epossidica (matrice, 

generalmente vengono impiegate resine epossidiche termoindurenti, ma possono 

essere di varia natura, ceramiche, vetrose, ecc…). La matrice permeando nella trama 

del rinforzo e successivamente indurendo conferisce rigidità, mentre il rinforzo 

permette di incrementare la resistenza a sollecitazioni meccaniche come la trazione 

e la flessione. La fase di laminazione è costituita dalla posa delle dime di tessuto, 

preimpregnate di resina, all’interno degli stampi che ricalcano la geometria del 

pezzo. 

2. Cottura del pezzo: la cottura del pezzo può essere effettuata in generale attraverso 2 

tecnologie: cottura in autoclave o nelle presse. La cottura dei manufatti richiede 

temperatura e pressione elevate, raggiunte in camere pressurizzate e a temperatura 



7 
 

controllata(autoclave) o in presse appositamente realizzate su cui vengono montati 

gli stampi dotati di resistenze. 

3. Finitura del pezzo: la finitura del pezzo riferisce appunto alle operazioni di 

completamento del manufatto: in tale fase si effettua la rimozione delle bave e la 

preparazione della superficie alle operazioni di verniciatura, ma anche operazioni di 

incollaggio e foratura realizzate mediante l’utilizzo di apposite maschere. In 

particolare la finitura può essere realizzata attraverso frese a controllo numerico 

computerizzato quando le specifiche del pezzo richiedono tolleranze strette non 

realizzabili manualmente. 

Tutto il processo ha chiaramente inizio con la progettazione e realizzazione delle attrezzature 

necessarie, in particolare degli stampi, realizzati in materiale composito, metallico o plastico 

a seconda delle esigenze. Il primo punto critico nel rispetto delle date pattuite con il cliente 

è pertanto il rispetto delle tempistiche di progettazione e approvvigionamento degli stampi 

necessari. 

In particolare per la progettazione delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle 

componenti, la stima delle tempistiche è un’attività già in essere. Per stimare la tempistica 

necessaria si procede esaminando la geometria del componente in esame, facendo 

affidamento all’esperienza su componenti simili. In questo particolare ambito, la predizione 

attraverso un modello risulta estremamente complicata a causa della complessità dei 

particolari da realizzare e dall’assenza di un dataset contente i dati relativi alle attrezzature 

realizzate negli anni. 

Considerando ciò, nel tentativo di massimizzare l’effetto benefico apportato dall’adozione 

di un modello predittivo basato sulle tecniche del machine learning, l’azienda si è focalizzata 

sulla stima dei tempi di redazione delle istruzioni di laminazione. Per tale attività infatti non 

vengono affatto effettuate delle stime a causa della non precisa conoscenza delle relazioni 

tra le tempistiche e le variabili di riferimento. Inoltre tale attività è più standardizzata poiché 

i documenti sono redatti secondo un format unico da un team dedicato. 

L’obiettivo di tutta la trattazione è perciò quello di poter fornire in tempo utile alla 

pianificazione di commessa relativa allo sviluppo dei prototipi, la stima del tempo richiesto 

per la redazione delle istruzioni di lavorazione. Prendendo in input le informazioni 

disponibili dalla geometria inviata dal cliente, ciò che si richiede è ottenere un certo grado 
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di precisione, in modo tale da non creare particolari lateness nello sviluppo dell’intero 

progetto. L’obiettivo di riferimento desiderato dall’azienda circa l’errore massimo 

ammissibile è fissato al 30%, entro il quale è ancora possibile gestire eventuali ritardi senza 

ripercussioni sulla data di consegna. 

Il presente lavoro di tesi mira a sviluppare sulla base dei presupposti fin qui discussi un 

modello predittivo che sia in grado di rispondere alle esigenze aziendali appena illustrate.  
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Capitolo Terzo 

APPROCCI AL DATA MINING 

In questo capitolo esploriamo le tecniche e gli elementi costituenti dell’approccio Data 

Mining. Si discuterà in primis di tutto il processo e delle fasi critiche, muovendosi poi verso 

le specifiche tecniche utilizzate nella fase sperimentale. 

 

3.1. Algoritmi predittivi 

Gli algoritmi predittivi costituiscono i pilastri del Data Mining. Per Data 

Mining(DM) si intendono tutte quelle tecniche e metodologie atte all’estrazione di 

informazioni dai dati, in genere in quantità molto elevata, in maniera automatica o 

semi-automatica. Lo scopo finale è quello di impiegare tali informazioni in ambito 

industriale, economico o scientifico nell’ottica di miglioramento. In realtà il DM è 

solo una delle fasi di un processo molto più grande, detto Knowledge Discovery in 

Databases (KDD). Il KDD è il processo che porta appunto all’estrazione della 

conoscenza a partire dai dati grezzi, portando alla luce informazioni precedentemente 

sconosciute[1]. Benché nel linguaggio comune vengano utilizzati come termini 

interscambiabili, il Data Mining rappresenta solo una fase; in particolare riferisce alla 

scoperta di correlazioni tra le variabili del fenomeno preso in considerazione nel 

processo stesso. 

Un processo di KDD può essere riassunto nei seguenti passi: 

1. Creazione di un insieme di dati per l’analisi(selezione dei dati); 

2. Pulizia dei dati e pre-processing: questa fase costituisce la maggior parte dello 

sforzo complessivo di tutto il processo, arrivando fino al 60%; 

3. Riduzione dei dati e trasformazione(feature selection): in questa fase vengono 

individuate le caratteristiche utili, riducendo il numero degli attributi o la loro 

dimensione; 

4. Scelta della tecnica di Data Mining; 

5. Scelta degli algoritmi; 
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6. Data Mining; 

7. Valutazione della conoscenza; 

8. Utilizzo della conoscenza acquisita. 

La fase di DM rappresenta dunque l’analisi su grandi quantità di dati da un punto di 

vista matematico, con uno dei seguenti fini: 

 Estrazione, attraverso algoritmi specificamente progettati, di informazioni 

implicita da dati già strutturati con lo scopo di renderla direttamente 

utilizzabile; 

 Esplorazione ed analisi, in modo automatico o semi-automatico, al fine di 

individuare pattern significativi. 

In particolare, il secondo punto ha molto in comune con il concetto di Machine 

Learning[1]. L’inferenza di pattern dai dati può infatti essere assimilata 

all’apprendimento automatico, da parte del sistema di Data Mining, di una relazione 

causale precedentemente ignota. Tale applicazione è tipica del ramo dell’Intelligenza 

Artificiale. Il Data Mining deriva infatti i suoi metodi da diverse discipline, 

comprendendo anche la statistica e i Database. 

In generale i task del DM possono essere raggruppati nelle seguenti categorie[1]: 

 Classificazione: prevede la classe di appartenenza(ignota) a seconda dei 

valori assunti dagli attributi. Esempi di questo tipo di tecnica sono le 

applicazioni in ambito bancario per la classificazione dei clienti come 

affidabili o a rischio insolvenza. 

 Regressione: stabilisce il valore numerico di un attributo obiettivo, in 

funzione dei valori degli altri attributi; molto simile alla classificazione da cui 

differisce in quanto i valori considerati sono contigui anziché discreti. La 

previsione della domanda in base al periodo dell’anno ne è un tipico esempio. 

 Clustering: separa i dati in sottogruppi in base alle omogeneità di 

caratteristiche o esigenze. Tecniche di questo tipo vengono impiegate nella 

segmentazione di mercato. 

 Associazione: dato un insieme di records, ognuno dei quali contiene una 

collezione di item, scopre la correlazione tra l’occorrenza di un item e quella 
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degli altri. Una classica applicazione è la Basket Market Analysis, il cui 

obiettivo è la comprensione di quali prodotti vengono acquistati insieme, in 

modo da poterli disporre vicini nell’organizzazione degli scaffali. 

 

Classificazione e regressione portano alla definizione di modelli detti predittivi, 

poiché appunto cercano di stimare un valore sconosciuto a partire dai valori dei dati 

a disposizione. In particolare questo tipo di approccio risponde appunto all’estrazione 

di conoscenza da dati già strutturati. 

Clustering e associazione vengono invece definite come tecniche di tipo descrittivo, 

infatti queste analizzano i dati definendo un modello che spiega i dati nel miglior 

modo possibile. In particolare questo tipo di approccio analizza i dati al fine di 

ricavarne dei pattern. 

Concentrandosi in particolare sulle tecniche di tipo predittivo, più adatte al task 

oggetto del presente lavoro di tesi, si procede all’illustrazione delle differenze tra i 

due diversi approcci. Nel prossimo paragrafo si riporta infatti una caratterizzazione 

più precisa dei 2 approcci, illustrando anche quelli che sono gli algoritmi 

maggiormente impiegati e le condizioni che ne favoriscono l’implementazione. 

 

3.2. Classificazione e regressione 

Come già menzionato sopra, le tecniche di classificazione e regressione tentano di 

predire il valore di un determinato attributo target (label) in funzione dei valori degli 

attributi noti, con la differenza sostanziale circa il dominio di riferimento. 

I modelli ricavati nei task di classificazione e regressione sono frutto di algoritmi di 

apprendimento supervisionato. Questo approccio all’apprendimento fa uso di 

algoritmi che operano su set di dati costituiti da input e output, che fungono da esempi 

al fine di allenare il modello a riconoscere nel caso della classificazione, predire nel 

caso della regressione, il valore della label. 

Tale fase di allenamento costruisce il modello cercando di minimizzare una funzione 

di errore di riferimento, che ovviamente varia a seconda che si faccia riferimento a 
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valori numerici o a classi. La funzione di errore( in inglese loss function) rappresenta 

il prezzo da pagare a causa dell’inaccuratezza del modello. 

Nella letteratura sono state proposte varie funzioni errore da impiegare, di seguito 

riassumiamo le più utilizzate per la classificazione[19]: 

 Cross Entropy Loss: è la funzione più impiegata per il task di classificazione: 

 

 Square loss(MSE): si tratta della funzione computazionalmente più 

economica, anche se in presenza di outlier può portare problemi. 

 

 Huber Loss: si tratta di una funzione concettualmente simile alla funzione 

precedente ma che risulta essere molto meno sensibile agli outlier. 

 

 Exponential loss: tale funzione è particolarmente sensibile agli outlier proprio 

per la natura esponenziale, viene utilizzata in genere con l’algoritmo 

AdaBoost; 

 

 

 

 

 Negative log likelihood loss: concettualmente simile alla prima[21]. 
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Quelle appena esposte sono tra le più impiegate funzioni convesse. Esistono inoltre 

un gran numero di funzioni non convesse, in molti casi anche non derivabili, molto 

più complesse impiegate in task particolari[5]. 

Mentre la loss function è impiegata nella fase di allenamento del modello, la metrica 

è utilizzata per la valutazione generale della prestazioni del modello. La metrica 

dovrebbe fornire un risultato “umanamente comprensibile”, in modo da poter 

disporre di risultati interpretabili[20]. Prendendo ad esempio MSE, essa costituisce 

un’ottima loss function da utilizzare, data la semplicità di calcolo, tuttavia non 

sarebbe una buona metrica da utilizzare poiché utilizzando i quadrati risulta 

difficilmente interpretabile a colpo d’occhio 

In generale per gli algoritmi di classificazione la metrica più impiegata è 

l’accuratezza.  

Questo indice di errore può essere calcolato molto semplicemente attraverso una 

matrice, detta di confusione (Confusion Matrix), dove viene riportato il numero di 

oggetti classificati come appartenenti all’i-esima classe: nella riga i-esima vengono 

inseriti il numero di elementi correttamente classificati e il numero di elementi 

classificati per errore nella classe i. L’errore di classificazione sarà proprio calcolato 

come il numero di errori commessi complessivamente diviso per la numerosità del 

campione. 
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L’accuratezza sarà quindi il complemento a 1 dell’errore 

Le formule per il calcolo dell’accuratezza variano leggermente a seconda del se si 

stia operando una classificazione binaria o una multiclasse. Di seguito confrontiamo 

le due formule: 

 

Con TP = True positive; FP = False positive; TN = True negative; FN = False 

negative. 

La formula nel caso multiclasse chiaramente condensa l’accuratezza per ciascuna 

classe in un unico indice. 
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Per quanto riguarda la classificazione, è bene menzionare anche altre metriche che 

sono particolarmente impiegate per valutare le prestazioni dei modelli in tutti quei 

casi in cui gli errori abbiano particolare rilevanza. 

Definiamo a tal proposito le seguenti 3 metriche: 

 Class recall: La class recall, anche detta sensitività, rappresenta la frazione di 

elementi correttamente classificati rispetto agli elementi facenti parte della 

particolare classe; nel caso multilclasse nello specifico, tale metrica indica se 

il modello è abile nella corretta classificazione degli elementi appartenenti ad 

una classe specifica. 

 Class precision: la class precision, rappresenta invece la frazione di elementi 

correttamente classificati per una certa classe rispetto a tutti gli elementi 

classificati per quella classe; all’opposto di quanto accade per la recall, la 

precision indica se il modello è abile a classificare in una classe solo gli 

elementi che le appartengono 

 F-Score: l’F-score è calcolato a partire dalle due metriche appena esposte. 

Questa metrica è infatti definita come la media armonica delle due 

precedenti[18]; la versione più generica, utilizza dei pesi aggiuntivi, 

di fatto attribuendo più importanza ad una delle due.  

 

La funzione assume valore massimo pari ad 1, corrispondente a massima 

recall e precision, e minimo pari a 0, indicando che almeno una delle 2 

metriche è pari a 0. 
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Per il task di regressione, in generale la loss fuction più impiegata è MSE[19]. 

Abbiamo tuttavia anticipato che come metrica è di difficile interpretazione. Ciò che 

si usa maggiormente è l’RMSE, in cui la R sta per “root”, che riesce ad approssimare 

meglio l’errore medio commesso. Di seguito riportiamo le formule delle 2 funzioni:   
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Esistono in realtà numerose altre metriche, ognuna concepita per catturare un 

particolare aspetto nella predizione, magari rispetto alla criticità dell’errore; questo 

ultimo aspetto è piuttosto rilevante nella classificazione, poiché in generale un falso 

negativo comporta più problemi di una falso positivo. 

 

3.3. Training 

La fase di allenamento è piuttosto critica e costituisce una determinante nelle 

performance finali del modello. Infatti se si addestrasse il modello su tutti i dati a 

disposizione si potrebbe presentare un problema; il modello potrebbe diventare molto 

accurato nel riconoscere o predire i dati del dataset, ma potrebbe commettere molti 

errori su nuovi dati. In questo caso si parla di overfitting del modello[4]. Inoltre come 

descritto nell’elenco dei passi necessari al processo di KDD, è necessario manipolare 

i dati per addestrare un buon modello[1]. Tipiche azioni in questa ottica sono la 

normalizzazione dei dati e la rimozione degli outlier[3]. 

Al contrario, quando il modello non riesce a dare buoni risultati neanche sui dati di 

partenza, si  parla di underfitting. In generale le cause di questo problema sono 2: 

 Si hanno a disposizione troppi pochi dati su cui allenare il modello 

 Il modello scelto è troppo semplice per descrivere i dati ( es: modello lineare 

su dati distribuiti su una parabola) 

Valutare la presenza di overfitting non è un’attività complicata. Di solito per 

verificare la validità del modello si divide il dataset in 2 sottoinsiemi[1]: 

 Training set, composto dal 80/90% dei dati a disposizione con cui si allena il 

modello 

 Test set, utilizzato per calcolare l’errore su dati nuovi al modello 

Se i valori di errore tra il training set e il test set differiscono in maniera sostanziale 

siamo in presenza di overfitting. 

Una metodologia generale applicabile ai modelli al fine di evitare l’overfitting è la 

k-fold cross-validation: tale tecnica prevede la divisione del dataset in k parti di 

uguale dimensione, in cui la k-esima viene impiegata per il test, mentre le restanti 
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vengono impiegate per addestrare il modello. Si tratta di un processo iterativo che 

impiega una delle k-esime parti come test set, permettendo così di addestrare il 

modello su ciascuna delle parti mitigando l’insorgere dell’overfitting. 

Gli algoritmi impiegati nella fase di Data Mining( punto 5 del processo di KDD) 

vanno scelti a seconda di quale task si sta svolgendo, oltre che alla tecnica definita 

nel punto precedente. Sulla tipologia di modello più indicata da impiegare, 

influiscono numerosi fattori, molti dei quali hanno a che vedere con la natura dei dati 

nel dataset, oltre che alla loro numerosità. Con particolare attenzione nei confronti 

dei task di classificazione e regressione, di seguito sono riportati i tipi di modello più 

utilizzati, corredati dalle condizioni che ne favoriscono l’impiego, senza tralasciare 

pregi e limiti: 

 Decision Tree[8]: nel machine learning gli alberi di decisione sono dei 

modelli predittivi, in cui ogni nodo rappresenta un test su una variabile, ogni 

ramo un possibile esito del test, ed ogni foglia il valore predetto per la 

variabile obiettivo. L’applicazione nel Data Mining viene impiegata per la 

classificazione di istanze di grandi quantità di dati. Tale tecnica permette di 

evidenziare il percorso, e quindi i valori delle variabili che portano alla 

classificazione finale. Per la costruzione degli alberi di classificazione, 

esistono numerosi algoritmi, in genere greedy, per cui non sono 

computazionalmente dispendiosi. Un’evoluzione rispetto al concetto 

generale di albero è quello di Random Forest, in cui si fa uso della tecnica di 

bagging (Bootstrap Aggregation)[11], ossia fondendo alberi generati 

casualmente, in modo da limitare il fenomeno di overfitting. Chiaramente 

quest’ultimo approccio comporta un notevole incremento nello sforzo 

computazionale per addestrare il modello, proprio a causa della mole di 

operazioni richieste nella generazione e fusione(merging) dei singoli alberi. 

Lo sforzo computazionale è infatti paragonabile agli algoritmi genetici in 

questo caso. 

 Artificial neural network[7]: nel campo del machine learning, le reti neurali 

artificiali (ANN o semplicemente NN) sono modelli computazionali 

composti da neuroni artificiali, che cercano di replicare il funzionamento di 
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una rete neurale biologica. Tale tipologia di modello è formata appunto da un 

insieme di “neuroni” organizzati in più strati, e interconnessi per mezzo di 

una qualche funzione. I segnali di input vengono ricevuti su uno strato di 

nodi, elaborati e sottoposti ai nodi del livello a valle. Le reti neurali sono 

modelli di elaborazione dei dati fortemente non lineari e possono essere 

estremamente complesse all’aumentare di nodi e strati. Spesso infatti ci si 

riferisce agli strati interni delle reti come a black box, proprio perché non si 

riesce a comprendere come l’input viene elaborato. Ogni neurone è infatti 

interconnesso con i neuroni dello strato precedente. Nei casi più semplici si 

può pensare che la connessione sia una moltiplicazione sui segnali ricevuti, 

che sommati devono raggiungere una certa soglia perché in neurone si 

“attivi”. Anche in questo caso l’onere computazionale per la costruzione di 

una rete è molto elevato. 

 Support vector machine[1]: le SVM sono modelli di apprendimento 

supervisionato che operano costruendo degli iperpiani separatori al fine di 

operare una classificazione lineare. La classificazione operata è binaria non 

probabilistica, costruita nello spazio delle variabili. Possono essere impiegate 

sia per la regressione che per la classificazione. Alcune particolari 

applicazioni riescono a dare buoni risultati anche per relazioni non lineari. 

 Deep Learning: il Deep Learning rappresenta una importantissima pietra 

miliare nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento 

automatico, evolvendo il concetto di rete neurale. Applicazioni del DL 

possono essere trovate in ogni campo, a dimostrazione della potenza di tale 

approccio all’apprendimento automatico, come ad esempio il riconoscimento 

facciale o l’interpretazione del linguaggio naturale[2]. Poiché con Deep 

Learning non indichiamo una specifica tipologia di modello, ma una classe 

di architetture “profonde”, il prossimo paragrafo è dedicato proprio alla 

descrizione di tale classe. Detta caratterizzazione è anche necessaria poiché 

rappresenta la classe di modelli che ha mostrato le migliori performance nelle 

analisi oggetto del presente lavoro di tesi. 
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3.4. Machine learning VS Deep learning 

Quando si parla di data mining, spesso si fa riferimento agli algoritmi impiegati con 

i termini di Machine learning e Deep learning utilizzandoli indistintamente: a questo 

proposito è necessario fare alcune precisazioni poiché benché siano approcci 

“simili”, non riferiscono esattamente alle stesse tecniche. Nello specifico, il Deep 

learning è un particolare insieme di tecniche di Machine learning, che fa impiego di 

algoritmi estremamente complessi, per ricavare modelli altrettanto complessi da 

poter impiegare nelle problematiche più ardue da risolvere. Ciò implica in generale 

che i modelli del Deep Learning, i cui i modelli cardine sono rappresentati dalle reti 

neurali profonde (appunto dal termine inglese “deep”), abbiano bisogno di una mole 

di dati davvero molto estesa e potenze di calcolo notevolmente superiori a quanto 

necessario per gli altri modelli di Machine learning nella fase di allenamento. Il 

Machine learning riferisce in particolare alla possibilità di un elaboratore di imparare 

senza la necessità di essere programmato, prendendo in esame la costruzione di 

algoritmi per il riconoscimento dei pattern, la predizione o il decision making, basato 

sui dati[1]. Si parla di un approccio data-driven, che prescinde dalla particolare classe 

di modelli impiegata. 

Il Machine learning è strettamente legato ai concetti di statistica, e in alcuni casi vi 

si sovrappone. Esso comprende appunto tutti i modelli citati nel precedente 

paragrafo, e che vengono definiti modelli di apprendimento supervisionato, poiché 

necessitano di dati già classificati per l’allenamento, ma comprendono anche quei 

modelli di apprendimento non supervisionato come i modelli di clustering nelle varie 

implementazioni( k-NN, k-Means, ecc…), usati per l’estrapolazione di pattern. 

Il Deep learning costituisce invece un insieme di tecniche e modelli centrato in 

particolare sulle reti complesse, caratterizzate da più livelli di astrazione dei dati 

grezzi ricevuti in input rispetto alle classiche reti neurali[2]. Tali astrazioni, detti 

“hidden layers”, costituiscono unità di calcolo non lineari, che in genere nei modelli 

di Deep Learning hanno dimensioni e numerosità molto superiori. Rispetto alle reti 

“standard”, che possiamo annoverare tra i modelli di machine learning “classici”, 

l’approccio Deep Learning ha capacità maggiori nel processamento di dati grezzi. Le 

particolari architetture e funzioni specifiche permettono ai modelli di effettuare la 
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feature extration in maniera automatica, senza che sia necessario il supporto di un 

ingegnere esperto del campo di applicazione per la selezione delle feature rilevanti 

(si prenda a riferimento la LASSO regression). Resta comunque fondamentale la 

preparazione dei dati.  

Uno dei punti chiave dell’approccio Deep Learning è il processo di 

retropropagazione dell’errore(backpropagation). Tale processo riferisce 

all’affinamento dei pesi nella rete, che in alcune architetture possono essere milioni, 

al fine di migliorare i risultati del modello nelle predizioni. La performance della rete 

viene calcolata attraverso una funzione errore, come illustrato in precedenza; se tale 

funzione è differenziabile( come con gran parte delle loss function) è possibile infatti 

calcolare il gradiente di tale funzione rispetto ai pesi dei vari nodi. La direzione 

indicata dal gradiente nello spazio delle variabili può allora essere impiegata per 

l’aggiornamento dei pesi. La backpropagation riferisce proprio all’algoritmo 

utilizzato per calcolare il gradiente rispetto alla loss function e il conseguente 

aggiornamento dei pesi dei nodi layer per layer a ritroso fino all’input[13]. Ciò che 

pone la differenza nella fase di allenamento tra una rete “classica” e quelle tipiche 

del Deep Learning sono proprio le funzioni utilizzate. Nell’approccio Deep Learning 

vengono infatti utilizzate in genere funzioni più evolute nel calcolo del gradiente, che 

permettono di ottenere performance differenti rispetto al classico SGD. Altra 

differenza può essere individuata nelle funzioni di attivazione. Se le reti classiche in 

genere fanno uso di una funzione sigmoide, nell’approccio Deep Learning si assiste 

all’impiego di varie funzioni, ognuna con particolari caratteristiche. La più impiegata 

è la funzione ReLU (Rectified Linear Unit)[15]: 

    

 

Tale funzione ha in particolare il vantaggio di ridurre il fenomeno di svanimento del 

gradiente, migliorando di fatto il training. Comprendiamo perciò che il volume di 

calcoli da performare per affinare la rete cresce all’aumentare del numero di layer e 

della mole di dati molto più rapidamente di quanto accade per le reti classiche, per 

Sigmoide ReLU 



22 
 

cui è necessario avere potenze computazionali piuttosto elevate[2]. Tuttavia la 

crescita nelle potenze di calcolo nei computer moderni, oltre alla disponibilità di GPU 

sempre più performanti, ha permesso l’impiego sempre più massiccio di tale 

approccio alle analisi dei dati, permettendo di rivoluzionare molti aspetti 

dell’industria: basti pensare ad esempio all’impiego di tali tecniche nella medicina 

per le diagnosi o nella farmacia per lo sviluppo di nuove molecole, o alle applicazioni 

nella manutenzione predittiva, e tutti i nuovi impieghi che ogni giorno si riescono a 

trovare per l’utilizzo di tecniche di questo tipo. 

 

3.5. CNN e RNN 

Oltre alle reti di tipo fully-connected (reti in cui i nodi di ogni strato sono collegati 

con tutti i nodi dello strato precedente e successivo), le architetture del Deep Learning 

comprendono anche altre tipologie che si sono dimostrate estremamente potenti nel 

processamento delle immagini e nelle predizioni di sequenze[2]: Convolutionary 

Neural Network e Recurrent Neural Network. 

Le CNN si sono mostrate particolarmente utili per il processamento delle immagini, 

in quanto la loro architettura è stata sviluppata appositamente per trattare vettori in 2 

dimensioni. La struttura è stata sviluppata per il processamento di vettori multipli, 

sfruttando le proprietà dei segnali naturali: connessioni locali, pesi condivisi, messa 

in comune ed utilizzo di vari layers. I primi stadi delle CNN sono composti da 2 tipi 

di layer: convolutional layer e pooling layer. I nodi nei convolutional layer sono 

organizzati come “feature maps”, in cui ogni unità è connessa solo ad alcuni nodi 

della feature map precedente attraverso un insieme di pesi che prende il nome di 

“filter bank”. Il risultato della combinazione è poi filtrata attraverso una ReLU[2]. 

Nodi facenti parte della stessa feature map, condividono la stessa filter bank, mentre 

feature map differenti all’interno dello stesso layer fanno utilizzo di filter bank 

diverse. È da chiarire a questo punto che nell’analisi delle immagini, le feature 

corrispondono ad elementi che appunto caratterizzano l’immagine: per la rilevazione 

degli oggetti possono essere spigoli o vertici, mentre per la rilevazione dei volti 

possono essere la posizione degli occhi o altri tratti. La ragione dietro a questa 

struttura è duplice: nelle immagini ad esempio, i valori di gruppi locali di pixel sono 
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spesso correlati, formando dei motivi che sono facilmente rilevati. Inoltre gli stessi 

motivi possono apparire in più parti della stessa immagine, da cui si giustifica 

l’impiego degli stessi pesi per la rilevazione dello stesso pattern in aree diverse 

dell’immagine. Questa operazione è chiamata convoluzione in matematica, da cui il 

nome dell’architettura. I pooling layer vengono impiegati per ridurre la dimensione 

delle feature maps, riducendo di conseguenza i parametri da aggiustare durante il 

training della rete. Tale operazione in particolare fonde feature simili: ciò ha inoltre 

il vantaggio di rendere la rete insensibili a piccole variazioni o distorsioni. 

Nelle strutture CNN in genere a seguito dei primi stadi caratterizzati dai layer appena 

discussi, vengono inseriti layer di tipo fully connected per giungere all’output. 

Questa struttura globale sfrutta la gerarchia presente nei segnali naturali, in cui 

feature di alto livello sono costituite a partire da feature di livello più basso: 

prendendo ad esempio le immagini, gli spigoli formano motivi, i motivi formano 

parti, le parti si combinano in oggetti. 

Proprio per queste peculiari proprietà, come già menzionato in precedenza, le 

architetture CNN, costituiscono i modelli più adatti al processamento delle immagini, 

riuscendo in particolar modo ad interpretare il contenuto dell’immagine. Proprio per 

questo hanno avuto un impiego sempre crescente per la generazione delle descrizioni 

(“Caption generating”), per cui però si necessita anche di una ulteriore architettura 

che ha mostrato risultati sbalorditivi nell’interpretazione e generazione del 

linguaggio naturale: l’architettura RNN 

Le RNN hanno rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel campo 

dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. In particolare hanno 

mostrato performance molto rilevanti nell’analisi delle serie temporali e nel 

processamento del linguaggio naturale, o comunque in presenza di dati strutturati in 

forma di sequenza[3]. Ciò ne ha favorito l’impiego in numerose applicazioni, 

rendendole di fatto tra le architetture più presenti ad oggi. 

Le RNN processano le sequenze di input un elemento alla volta, mantenendo 

all’interno dei nodi interni, un vettore di stato che contiene informazioni sugli 

elementi precedenti[2]. Ciò rende le RNN architetture estremamente dinamiche.  
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In una struttura di questo tipo sorge comunque la domanda del come possa essere 

operata la backpropagation: la risposta sta nel considerare l’output dell’hidden layer 

ad istanti temporali successivi come fossero l’output di diversi layer, ed operare la 

bakpropagation sui pesi dei gate. Pertanto, la procedura di backpropagation sulle 

RNN necessita di uno step detto “unfolding”[16]. Una volta effettuato l’unfolding, 

la rete può essere comparata ad una rete convenzionale molto profonda, in cui tutti i 

layer  generati dall’unfold condividono gli stessi pesi. Benché sia effettivamente 

piuttosto oneroso allenare una RNN, è comunque possibile visto che possiamo 

applicare la procedura di backpropagation convenzionale una volta effettuata 

l’operazione appena descritta. Tuttavia la fase di training non è affatto semplice, 

poiché le RNN soffrono di un problema dovuto alla natura ricorsiva: Lo svanimento 

del gradiente o la sua esplosione.[16] Inoltre benchè lo scopo iniziale di questo tipo 

di architettura fosse quello di riuscire a basare l’output al tempo t sui precedenti step 

fino a un tempo t-k, con k sufficientemente grande, è davvero molto difficile 

mantenere tali informazioni all’interno della rete per lunghi periodi di tempo. 

Tuttavia negli anni sono stati proposte architetture che risolvono il problema, o 

almeno offrono prestazioni migliori rispetto alle tradizionali reti RNN, e che hanno 

mostrato risultati davvero eccezionali nella predizione delle successive lettere di una 

parola, la prossima parola in un testo, riconoscimento delle parole e comprensione 

del testo: le reti LSTM. Particolare attenzione sarà data a questa specifica architettura 

del Deep Learning, proprio perché sarà la parte centrale dello sviluppo del progetto 

realizzato in HP Composites, e a cui è dedicato il prossimo paragrafo che ne 

evidenzia caratteristiche e problemi. 

 

3.6. LSTM Neural Network 

Le prime reti LSTM(Long-Short Term Memory) risalgono al 1997 e fin da subito si 

sono mostrate estremamente performati in termini di accuratezza in molte 

applicazioni, superando di gran lunga i precedenti modelli. In particolare, i 

miglioramenti più sorprendenti si sono osservati nelle applicazioni speech 

recognition, tanto che dal primo impiego, si è poi assistito ad una vera e propria 

rivoluzione in merito, infatti oggi sono ampiamente usate. 
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Le RNN standard sono composte di moduli con un solo layer, mentre l’architettura 

LSTM prevede per ogni modulo l’impiego di 4 layer che interagiscono in maniera 

particolare, molto diversa da quanto avviene nelle altre reti neurali artificiali. 

Descriviamo nel seguito le caratteristiche di questa architettura evidenziando nello 

specifico le differenze e i miglioramenti introdotti rispetto alle applicazioni RNN 

standard[17]. 

 

 

 

 

 

 

 L’idea cardine di questa tipologia di rete è l’hidden state: l’hidden state racchiude 

tutte le informazioni sugli elementi precedenti processati dalla rete, ed ha il compito 

di mantenere queste informazioni lungo tutti gli istanti temporali necessari: proprio 

per questo motivo, il mantenimento dell’informazione per intervalli di tempo 

Figura 3.5.1 :Struttura della rete RNN a seguito dell’unfolding; si evidenzia il layer e l’influenza 
dell’output dell’istante temporale precedente 

Figura 3.5.2 :Struttura della rete LSTM a seguito dell’unfolding; si evidenzia la complessa relazione 
tra i dati in ingresso ad ogni modulo della rete 



26 
 

sufficientemente lunghi, non è un risultato difficile per questo tipo di architettura, 

bensì un comportamento normale[17]. 

 

 L’hidden state ha solo delle interazioni minori con i layer della rete, tuttavia questa 

è in grado di aggiungere o rimuovere informazioni, mediante dei gate attentamente 

regolati. Il concetto di gate è estremamente rilevanti, in quanto è proprio il valore 

assunto dal gate nella fase di training a determinare quanto ad ogni istante temporale 

vada ricordato dei precedenti. 

 

In genere il gate è una funzione sigmoide, che assume valori compresi tra 0 e 1, il cui 

significato intuitivo è rispettivamente “non lasciar passare nulla” e “lascia passare 

tutto”. 

Il funzionamento della rete è illustrato nei seguenti passi, in cui si discute oltre alla 

trattazione matematica, ciò che accade intuitivamente nelle varie sezioni. 

Il primo layer che esaminiamo è quello che si occupa di decidere quali informazioni 

devono essere eliminate dall’hidden state: il forget gate layer. Tale layer è composto 

da una funzione sigmoide, che “guarda” all’input xt e al valore dell’output all’istante 
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temporale precedente ht-1, e produce un valore compreso tra 0 e 1 per ogni valore del 

vettore di stato Ct. 

 

 

La seconda decisione riguarda le informazioni da aggiungere. Infatti se la rete è in 

grado di far dimenticare delle informazioni, deve essere capace anche di aggiungerle 

per aggiornare il vettore di stato con nuova informazione[17]. Tale operazione viene 

effettuata in 2 step: 

1. Per prima cosa, un nuovo strato chiamato “input gate layer” “decide” quali 

informazioni dovranno essere aggiunte al vettore di stato; 

2. Uno strato caratterizzato da una funzione tanh crea i nuovi candidati  

 

 

La combinazione dei due input avviene per mezzo di una moltiplicazione tra vettori, 

il cui risultato è costituito dai nuovi candidati prodotti dalla funzione tanh, e 

selezionati dall’input gate layer. 
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Avendo definito ora quali informazioni nell’hidden layer dimenticare e quali 

aggiungere, si può procedere ad aggiornare il vettore Ct. 

 

 

Arrivati a questo punto va deciso cosa dare in output. L’output gate prende in 

considerazione il valore dell’hidden state appena aggiornato, che viene scalato 

attraverso una funzione tanh, e combinato con un vettore ot che invece è frutto di una 

sigmoide sull’output dell’istante precedente e sul nuovo input. Tale combinazione ha 

come risultato quello di dare in output solo alcune parti del vettore di stato, decise 

appunto dalla sigmoide. 

 

 

L’architettura LSTM ha inoltre permesso di risolvere in parte uno dei problemi che 

affligge le RNN: poiché il gradiente, necessario nella fase di backpropagation, viene 

calcolato come composizione delle derivate vista la natura delle reti, l’impiego di 

funzioni come la tangente iperbolica, la cui derivata è sempre compresa tra 0 e 1, ha 

fatto sì che il fenomeno di gradient explosion sia evitato. Tuttavia queste restano 

comunque soggette al vanishing gradient, proprio a causa della moltiplicazione di 
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tutti questi piccoli numeri, il che comporta l’incapacità di allenare effettivamente i 

primi nodi della rete. Poiché i parametri della rete una volta effettuato l’unfolding 

sono gli stessi, i pesi vengono aggiornati come media degli stessi(backpropagation 

through time, BPTT)[2]: pertanto se il gradiente è circa nullo per i primi istanti 

temporali, ciò porta rapidamente all’incapacità di aggiornare ulteriormente la rete. 

Tale situazione porta in genere al raggiungimento di un ottimo locale, problema che 

affligge maggiormente le RNN standard. Tuttavia, poiché la struttura LSTM utilizza 

l’hidden state per il mantenimento delle informazioni, anche l’errore viene 

mantenuto, permettendo al gradiente di non svanire. 

Dalla trattazione appena svolta si comprende il perché le reti basate su architettura 

LSTM, benché siano limitate, offrano prestazioni migliori rispetto alle architetture 

classiche o alle altre RNN. Esistono inoltre delle varianti di questo tipo di struttura, 

ma che in genere non si discostano molto dai risultati ottenuti con una rete LSTM 

standard. 
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Capitolo Quarto 

IL CASE STUDY 

In questo capitolo diamo una descrizione più approfondita della realtà di riferimento e 

dell’oggetto centrale del presente lavoro di tesi. In particolare si evidenziano le criticità e le 

variabili in gioco nel contesto dello sviluppo prototipi. 

 

4.1. Il PB 

Nell’introduzione abbiamo introdotto il processo di fabbricazione dei manufatti in 

fibra di carbonio, illustrandone brevemente le fasi. In particolare ciò che 

effettivamente andrà analizzata è la fase di laminazione, ossia la posa delle dime negli 

stampi, che rappresenta la fase più onerosa e delicata dell’intera produzione del 

manufatto. Come già menzionato, tale fase è supportata dalle istruzioni di 

laminazione. L’oggetto al centro di tutta la presente trattazione è proprio il 

Plybook(PB), ossia il documento fondamentale per la produzione di componenti in 

materiale fibrorinforzato. Il PB infatti riporta fase per fase, passaggio per passaggio, 

tutte le istruzioni operative atte alla posa delle dime del relativo componente nello 

stampo. È chiaro quindi che si tratta di un documento senza il quale il reparto 

produttivo non può espletare la sua funzione, alla stregua delle attrezzature.  

Allo scopo di comprendere con maggiore chiarezza quali sono le variabili che 

influenzano il tempo di redazione del PB, è utile analizzare il processo di produzione. 

In particolare ciò che ci interessa dettagliare è proprio la fase di laminazione, al fine 

di individuare le feature rilevanti; di seguito si sintetizzano i requisiti e le fasi del 

processo di laminazione: 

1. Vengono tagliate le dime di laminazione con macchina utensile a controllo 

numerico, porzioni di tessuto sagomate secondo la geometria del 

componente da realizzare; 
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2. Le dime vengono posizionate sullo stampo del componente secondo la 

sequenza indicata dal PB, in cui è riportata la zona specifica per ognuna di 

esse; 

3. Vengono piazzati eventuali inserti e riempitivi sul componente; 

4. Eventualmente vengono aggiunte plies di film adesivo o di Peelply, per 

facilitare le operazioni di finitura; 

Tutte queste informazioni sono appunto racchiuse nel Plybook(letteralmente libro 

degli strati), senza il quale non è possibile iniziare la produzione del componente. 

Pertanto in un contesto come quello del motorsport in particolare, è mandatorio 

completare la redazione in data utile alla produzione per il rispetto della deadline. 

Viene da chiedersi a questo punto: di quali informazioni è necessario disporre per 

poter redare il PB? 

Dal primo punto si comprende che sia necessario disporre della geometria delle varie 

plies, così come della geometria dello stampo. Si tratta di un input fornito dal cliente, 

senza il quale non si può chiaramente dare inizio al progetto nel complesso. Come si 

legge nel secondo punto, ciò che il PB specifica è la posizione in cui posare la dima 

specifica al fine di seguire la plytable(PT). Quest’ultima in particolare è un 

documento, redatto da cliente o prodotto a seguito di calcoli strutturali direttamente 

in azienda. La PT indica quale debba essere la sequenza dei vari strati di materiale, 

oltre all’orientazione del tessuto, che va riprodotta sul componente per assicurare i 

requisiti estetici o meccanici specificati dal cliente. Alla luce di ciò, possiamo pensare 

al PB come una traduzione sulla geometria della PT che invece riassume la sequenza 

e i materiali.  

Figura 4.1: Fac-simile Plytable 
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Nel punto 3 si fa riferimento all’inserimento di inserti e riempitivi. Il posizionamento 

degli inserti metallici, plastici o in fibra di carbonio, insieme ai riempitivi come 

Honeycomb e RHC, viene infatti incluso nelle pagine del PB. Ciò è in effetti 

necessario, poiché inserti e riempitivi sono inglobati negli strati di materiale e devono 

avere una posizione specifica all’interno del pezzo. Ciò è mandatorio poiché la 

specifica posizione è dettata dai requisiti di rigidezza e leggerezza specificati dal 

cliente. Inoltre parte degli inserti vengono utilizzati nel montaggio finale, in quanto 

non è possibile effettuare un fissaggio meccanico tramite viti direttamente sul 

composito.  

I materiali indicati nel punto 4(film adesivo e Peelply) sono posti sul manufatto 

principalmente per 2 motivi : 

 Il film adesivo è necessario per fissare in posizione inserti e riempitivi, che 

altrimenti potrebbero scivolare lungo la superficie del pezzo durante la fase 

di cottura. Ciò genererebbe uno scarto poiché non è più possibile modificarne 

la posizione una volta completato il ciclo di cura. 

Figura 4.2: Fac-simile Plybook 
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 Il Peelply crea una zona porosa in punti specifici per evitare di danneggiare 

superfici durante la fase di finitura. In generale viene posto sulle superfici di 

incollaggio di pezzi estetici o per evitare del tutto la carteggiatura su pezzi 

estremamente delicati. 

Da questa piccola sintesi capiamo come un semplice documento sia influenzato da 

un considerevole numero di variabili, oltre ad essere estremamente critico per la 

produzione. Si comprende quindi come da ciò discenda la necessità di effettuare 

un’analisi approfondita per evitare sorprese durante lo sviluppo dell’intera 

commessa. 

Va tenuto in considerazione che oltre all’effettiva impossibilità di posare 

correttamente le dime sullo stampo, senza il PB non è possibile nemmeno tagliare le 

dime, operazione caratterizzata da un lead time di qualche giorno. 

Quanto premesso finora nel capitolo è volto a caratterizzare più dettagliatamente 

quanto già anticipato nell’introduzione. La necessità di poter pianificare con 

precisione l’attività di redazione è mandatoria al fine di non pregiudicare la consegna 

del componente nei tempi prestabiliti. Inoltre una stima precisa dei tempi permette di 

evitare tutta quella serie di errori di realizzazione dovuti alla fretta di cui il pezzo 

sarebbe affetto in caso contrario. 

Nel prossimo capitolo viene descritto il lavoro svolto in azienda per sviluppare un 

modello che risponda alle richieste. Si parte da un’analisi di tutte le variabili del 

processo di redazione del Plybook, cercando di estrarre le feature che possono 

influenzare poi la predizione da parte del modello. A seguito di ciò si procede con le 

implementazioni dei vari modelli. 
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Capitolo Quinto 

VALUTAZIONE SPERIMENTALE 

In questo capitolo si riporta tutto il processo di sviluppo di modelli predittivi impiegabili 

nella predizione dei tempi di redazione Plybook prototipali. In particolare si analizzeranno 

le prestazioni delle varie architetture, mettendo in evidenza le sfide da affrontare allo scopo. 

 

5.1. La ricostruzione dei dati 

L’azienda disponeva di uno storico riferito alle componenti trattate negli ultimi 4 

anni, caratterizzato dal tipo di istruzione realizzata( vengono realizzate infatti anche 

istruzioni per operazioni quali l’incollaggio, caratterizzate da variabili diverse e che 

esulano dalla presente trattazione) e dal tempo di redazione. Proprio quest’ultimo è 

il dato che vorremmo poter predire al fine di permettere la programmazione della 

redazione. Poiché lo storico riportava solamente questi 2 dati, è già chiaro che non 

fosse direttamente utilizzabile. In primis è stato pertanto necessario ricostruire un 

dataset, corredando quello a disposizione di tutte le informazioni che potessero essere 

rilevanti  

Il primo passo mosso è stato quindi quello di ipotizzare i dati effettivamente 

significativi per il tempo di redazione; sulla base di quanto discusso nel precedente 

capitolo, la decisione è stata quella di includere nello storico dati come:  

1. Numero di kit di inserti: poiché nel PB vengono riportate anche le istruzioni 

di posa degli inserti( anche l’eventuale rivestimento e la copertura con piccole 

dime in fibra di carbonio), una prima supposizione è stata che il numero di 

kit fosse influenzante nel tempo di redazione. 

2. Numero di kit di riempitivi( Honeycomb e RHC): alla stregua degli inserti, 

anche per i riempitivi è stata fatta l’ipotesi che il numero influenzi 

significativamente il tempo di redazione del PB. 

3. Righe della PT: l’assunzione è giustificata dal fatto che poiché abbiamo 

specificato come il PB sia la traduzione sull’attrezzatura della sequenza 



35 
 

riportata nella Plytable, più è lunga la sequenza e più pagine saranno 

necessarie, di conseguenza il tempo di redazione. 

4. Classe estetica: la classe estetica del pezzo è stata una di quelle variabili sul 

quale si è investigato molto; in particolare la supposizione fatta riguarda 

solamente i pezzi carbon-look, per i quali sono necessarie istruzioni 

aggiuntive direttamente operate in fase di laminazione. Il primo strato dei 

pezzi carbon look va infatti posato con maggiore cura, specie per i pezzi con 

pattern a spina pesce, ossia con la trama a V. Pezzi estetici di classe alta ma 

che sono sottoposti a verniciatura infatti utilizzano istruzioni specifiche che 

non influenzano la laminazione. 

5. Pelli: i componenti possono essere laminati in più fasi a seconda della 

soluzione costruttiva adottata, il che comporta di dover “duplicare” le 

informazioni nelle 2 fasi. Ciò non può infatti essere fatto in generale con una 

copia e incolla, in quanto le 2 pelli quasi mai sono identiche. Se il pezzo 

prevede la laminazione di 2 pelli, sarà pertanto necessario redare le 

informazioni aggiuntive. 

6. Suddivisioni: la laminazione dei componenti non sempre può essere operata 

su stampi monolitici: la maggior parte dei componenti ha infatti delle 

geometrie non laminabili con continuità. ciò rende necessaria la laminazione 

separata delle singole sotto-parti, che andranno poi assemblate prima di 

mandare il pezzo in cottura. La suddivisione del componente in parti laminate 

singolarmente, fa sì che sia poi necessario inserire delle istruzioni di 

montaggio per l’assemblaggio pre-cottura. 

7. Pagine del PB: la supposizione che le pagine del Plybook possano in qualche 

modo essere proporzionali al tempo di redazione sembra logica in prima 

battuta. Tuttavia, le pagine del PB non sono un dato di input per cui non è 

possibile basare la predizione su tale variabile. 

La prima fase di tutta l’analisi perciò, ha comportato l’esame di ogni singolo plybook 

disponibile nello storico, cosi come di ogni relativa plytable, al fine di creare un 

dataset effettivamente utilizzabile per lo sviluppo dei modelli predittivi.  

Nello specifico è stato necessario svolgere un’analisi dedicata circa le PT a causa dei 

seguenti problemi: 
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1. Le plytable disponibili per ogni pezzo non sono standardizzate, nel senso che 

per ogni cliente c’è un diverso modo di redarla. 

2. In alcuni pezzi molto complessi la plytable coincide con la sequenza delle 

dime. 

3. La plytable non è proprio disponibile. 

L’insieme di queste problematiche fa sì in primis che: 

1. per i pezzi per cui non è disponibile la plytable questa vada ricostruita 

seguendo il plybook, con la premessa di dover supporre la modalità con il 

quale questa vada stilata; 

2.  in secondo luogo, la diversa logica nella raccolta dati dove i pezzi vengono 

laminati in più gruppi, fa sì che le righe di PT abbiano un valore diverso anche 

in presenza delle stesse dime;  

La logica adottata in prima istanza è stata infatti quella di prendere la plytable, 

potendo così indicare le scomposizioni e fare in modo che le dime potessero essere 

calcolate come una semplice moltiplicazione. Come appena discusso il problema 

nasce quindi per quei pezzi( in particolare quelli strutturali come telai, tetti ed anelli 

parabrezza) la cui plytable è formata dalle specifiche dime; in quei casi infatti non è 

più possibile fare il calcolo descritto sopra. Inoltre in tali circostanze, dove la PT non 

è stata definita, resta il problema di capire quante righe di PT indicare. È inoltre 

necessario fare una distinzione circa le dime di laminazione a questo punto: le dime 

di laminazione appartengono a 2 categorie distinte, strati generali e rinforzi. Gli strati 

generali riferiscono a delle dime che coprono l’intera geometria del pezzo, ovvero 

vanno posate sull’intera superficie dello stampo, ricalcandone di fatto la geometria. 

I rinforzi invece costituiscono tutte quelle dime la cui geometria non è completa e 

che vanno posate su alcune zone specifiche, rinforzando appunto localmente il 

manufatto. La laminazione dei rinforzi è effettivamente più dispendiosa in termini di 

tempo, in quanto devono essere piazzati riferendo a delle misure specifiche, che 

andranno necessariamente inserite anche nel Plybook. Ciò riflette in tempo 

aggiuntivo nella fase di redazione per tali dime, che dovranno integrare le misure, 

azione non necessaria per gli strati generali. Sebbene la prima ricostruzione avesse 

trascurato questo aspetto, analizzando i vari Plybook e dovendo fronteggiare anche 
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il problema delle PT mancanti, si è deciso di non includere le righe di PT, ma di 

utilizzare il numero totale di dime e il numero di rinforzi come caratteristiche 

sostitutive. Tale scomposizione dovrebbe in particolare riuscire ad isolare meglio il 

contributo delle dime di rinforzo nel tempo di redazione, permettendo di aumentare 

la precisione del modello finale. 

Altra questione riguarda la presenza o meno delle gomme di contro-stampaggio. La 

gomma di contro-stampaggio  può essere assimilata ad una scomposizione dello 

stampo, tuttavia viene inserita all’interno del pezzo quasi come fosse un inserto. In 

prima approssimazione, si è deciso di tralasciare anche questo dettaglio vista la rarità 

dell’impiego della tecnologia. 

Procedendo nell’analisi si sono evidenziate 2 ulteriori caratteristiche , inizialmente 

trascurate, che possono avere un ruolo in realtà determinante nella tempistica di 

redazione del PB: 

1. Il Peelply 

2. Il film adesivo 

Entrambi i materiali vengono inseriti nella PT e svolgono dei ruoli specifici: Il 

peelply, che può essere secco o preimpregnato, è un materiale che permette di evitare 

la lavorazione di smerigliatura del componente in fase di finitura. Come già 

anticipato questa è una  caratteristica estremamente rilevante per pezzi estetici che 

non possono avere delle riparazioni o dei difetti visibili, oltre che per quei pezzi 

estremamente delicati che sotto l’azione di levigazione rischiano il danneggiamento. 

Ciò permette quindi di limitare le possibilità di danno ed evitare ulteriori ore di 

lavorazione per riparazione oltre che la possibilità di scarto. 

Il film adesivo, come già menzionato in precedenza, è appunto uno strato adesivo che 

viene impiegato per tenere fermi i riempitivi e gli inserti sul componente in fase di 

posa durante la laminazione. 

Il motivo per cui questi 2 materiali hanno un ruolo determinante sul tempo di 

redazione del PB, sta nel fatto che ove non vanno messi come strati generali, ossia a 

coprire l’intera superficie  del componente realizzato, questi necessitano o di dime 
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specifiche, o in alternativa devono essere inserite le misure per centrarle 

correttamente sul pezzo, come accade per i rinforzi. 

Si comprende come  la seconda soluzione necessiti di più tempo, e che quindi nelle 

geometrie più complesse possa comportare ore extra di lavoro. Per tale motivo nel 

numero di dime totali si è deciso di includere anche quelle di film adesivo e di 

Peelply, che vengono comunque inserite nel dataset come colonne separate, poiché 

la procedura di redazione è leggermente diversa dalle dime in fibra di carbonio. 

Resta da analizzare un problema sorto arrivati a questo punto, riguardante la 

dimensione del dataset ricavato alla fine della ricostruzione: le tecniche di data 

mining in generale trattano volumi di dati effettivamente molto grandi, di solito 

almeno 4/5000 record[1], specie se vengono impiegati gli approcci del Deep 

Learning. In questo caso specifico i dati disponibili erano costituiti da circa 1500 

record, ben al di sotto di quelli che in genere sono i volumi impiegati al fine di 

sviluppare un algoritmo che sia sufficientemente preciso. Tuttavia la scelta di 

procedere comunque in questa direzione è giustificata dalla necessità di stimare il 

tempo di redazione e di impiegare un metodo unico. 

Altro motivo per procedere comunque allo sviluppo di un modello basato sul 

machine learning nonostante la relativa scarsità dei dati, è la velocità di raccolta: in 

un contesto come quello di riferimento, poter disporre di una mole di dati come quella 

richiesta dai normali processi di KDD, necessita che i dati vengano raccolti per una 

decina di anni. In aggiunta a ciò è necessario mantenere invariato il processo di 

redazione al fine di rendere veritiere le stime fatte dallo strumento; tale approccio 

però non può essere perpetrato in un ambiente molto dinamico, in cui le procedure 

ed il modo di eseguire il lavoro cambiano a seconda di quelle che sono le esigenze, 

anche di frequente. 

Sotto tale prerogativa, attendere di poter collezionare dati sufficienti per un normale 

processo di KDD non è un approccio possibile, poiché il tasso di inserimento di nuovi 

componenti non supera i 200 PB/anno. Quanto appena discusso ha rafforzato la 

volontà dell’azienda nel procedere con lo sviluppo del progetto. 
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Procedendo nelle analisi dei singoli Plybook, si è provveduto ad eliminare tutte quelle 

duplicazioni o modifiche di PB precedentemente redatti. Al fine di isolare gli effetti 

delle caratteristiche elencate sopra nella redazione dei soli nuovi documenti, in modo 

tale da non “sporcare” i dati con modifiche, è infatti necessario processare solo PB 

redatti da zero. Tale rimozione è giustificata anche alla luce del fatto di non avere 

sempre perfettamente chiari gli oggetti di tali aggiornamenti. Ciò che si ottiene è 

quindi un dataset che riferisce alla redazione delle sole prime versioni delle 

componenti prodotte da HP, senza tenere in considerazione PB di versioni successive 

ottenute per modifica. 

Tale operazione ha avuto l’effetto di ridurre ulteriormente il numero dei record 

disponibili, Portandoli di fatto poco sopra ai 900 record. Ciò ha incrementato 

ulteriormente il livello di difficoltà del task. 

Altra problematica riscontrata dopo una prima analisi statistica, è data dallo 

sbilanciamento dei dati: le tempistiche di redazione di ogni plybook vengono inserite 

manualmente nel dataset, pertanto i valori sono discretizzati su valori di interi o al 

massimo frazioni nella forma n/2. La ragione dietro ciò è anche di carattere di 

controllo: pianificare le attività con tempi standard è più semplice visto che l’orario 

lavorativo settimanale può essere visto come una serie di slot da ½ ora. Sarebbe 

pertanto auspicabile poter determinare la tempistica alla stessa maniera. Tuttavia ciò 

introduce un problema piuttosto significativo: lo sbilanciamento dei dati. Infatti 

poiché la maggior parte delle componenti realizzate non ha una geometria molto 

complessa, larga parte del dataset ha come valore di tempistica ½ o 1 ora. Sappiamo 

dal primo capitolo, che operare una classificazione su queste classi porterebbe ad 

avere il problema di underfitting, già molto rischioso vista la dimensione esigua del 

dataset[24]. 

Per tale ragione, poiché l’obiettivo dello sviluppo del modello è quello di ottenere la 

migliore precisione possibile, i risultati delle reti ricavate vengono valutati sia in 

risposta all’approccio di classificazione, sia rispetto a quello di regressione. 

La giustificazione nell’approccio regressivo è dovuto allo scopo della predizione: 

come già illustrato l’obiettivo dell’azienda è quello di poter fornire in fase di 

pianificazione del progetto, una stima realistica di tempo di redazione del plybook, 
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utilizzabile poi ai fini della programmazione. Poiché come abbiamo illustrato non è 

possibile dare una classificazione sufficientemente precisa a causa dello 

sbilanciamento, tenendo in considerazione anche l’aleatorietà dei dati di input da 

parte del cliente, ciò che ne consegue è che sia sufficiente avere una classificazione 

abbastanza precisa, in modo tale da proteggere il progetto da ritardi non gestibili. Da 

ciò discende l’obiettivo fissato dall’azienda al 70% di precisione. 

L’approccio regressivo viene comunque portato avanti per valutare la distribuzione 

di precisione nella classificazione, ossia se la rete è precisa nella predizione solo nei 

casi di pezzi semplici o se uniformemente distribuite. 

A questo punto è bene chiarire che tutte le analisi effettuate sul dataset, oltre alla 

costruzione dei vari modelli, sono state implementate attraverso il software 

Rapidminer: tale software permette appunto l’analisi dei dati e il design di modelli di 

machine learning attraverso programmazione visuale. L’intero processo di KDD 

viene appunto modellato attraverso appositi operatori che svolgono le classiche 

funzioni richieste come la rimozione degli outlier, la feature selection, trattamento 

dei dati mancanti ecc… . Anche i modelli vengono implementati secondo la stessa 

logica, integrando all’interno dei blocchi i vari parametri da settare al fine di 

customizzare il modello secondo la particolare esigenza. Ciò permette di portare 

avanti il processo di KDD senza dover scrivere nessuna riga di codice, benché questo 

significhi dover utilizzare operatori “standard”, che non permettono di avere il pieno 

controllo sull’analisi; oltretutto anche gli algoritmi presenti sono in generale i più 

famosi ed utilizzati. Con particolare riguardo ai modelli del Deep Learning discussi 

in precedenza, per poter procedere all’implementazione è necessario installare 

un’estensione aggiuntiva, più complessa da modellare, ma che forniscono un 

maggior grado di libertà nello sviluppo dei modelli. 

 

5.2. Pre-processing 

Partendo dal task di classificazione, teoricamente più semplice rispetto alla 

regressione ma di fatto maggiormente affetto dallo sbilanciamento dei dati, il primo 

step è stato proprio quello di valutarne la distribuzione. Abbiamo infatti anticipato 
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che il dataset è sbilanciato in favore di tempistiche molto brevi, proprio dovute alla 

frazione di pezzi relativamente semplici realizzati dall’azienda rispetto a quelli più 

complessi. A questo proposito, l’analisi statistica dei dati in Rapidminer è 

estremamente semplice, è infatti sufficiente collegare il set di dati alla porta output 

per poter aver accesso alle statistiche più rilevanti del dataset stesso. 

 

 

Tale strumento permette quindi di valutare qualitativamente il dataset a disposizione 

in maniera molto rapida. Come già accennato precedentemente, si vede molto 

semplicemente che i dati contenuti nel dataset a disposizione sono fortemente 

sbilanciati verso valori di tempistica molto bassi. Chiaramente se impiegassimo le 

classi “naturali” per la classificazione, ciò che si otterrebbe con tutta probabilità è un 

modello affetto da underfitting[24]. In effetti la densa zona in prossimità dell’origine, 

avrebbe come effetto quello di condurre il modello a riconoscere piuttosto 

accuratamente i record appartenenti alle classi “basse”, ma avere scarsi risultati con 

il resto. Osserviamo inoltre la presenza di una manciata di record con valori 

totalmente fuori scala. Tali valori deviano da ciò che è la norma e sono attribuibili a 

particolari componenti molto rari, pertanto vanno rimossi dal dataset. In caso 

contrario infatti tali valori influenzerebbero l’addestramento verso comportamenti 

che non sono quelli desiderati. Si comprende quindi come la prima fase di pre-

processing dei dati sia di fondamentale importanza per l’ottenimento di un modello 

Grafico 5.2: distribuzione delle tempistiche rispetto al numero delle dime 
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di qualità[2]. Pertanto, prima di procedere ad addestrare un modello “semplice” con 

lo scopo di fissare un punto di partenza per quanto concerne i risultati, è stato 

necessario definire delle classi che fossero all’incirca bilanciate: tale ripartizione è 

molto semplice da implementare sullo strumento una volta individuate le classi. 

Rapidminer mette infatti a disposizione diversi operatori atti alla discretizzazione, 

operata sulla base di vari criteri come, entropia, frequenza, dimensione delle classi e 

specifiche utente. La modalità prescelta è stata proprio l’ultima, in modo da 

permettere di avere una certa libertà nella ripartizione. Tuttavia, dall’analisi del 

grafico di sopra, comprendiamo che la definizione di classi bilanciate è tutt’altro che 

semplice. Inoltre è facile intuire che bilanciare le classi richiede che alcune 

abbraccino un range di valori relativamente ampio. Ciò di fatto limita l’obiettivo 

dell’azienda di poter predire con una certa precisione la tempistica necessaria alla 

redazione. Con riferimento ai pezzi più complessi, che sono quelli che caratterizzano 

sostanzialmente la criticità della predizione per i motivi analizzati in precedenza, la 

riduzione delle classi comporta l’aumento della variabilità. La  suddivisione 

inizialmente ipotizzata è strutturata come di seguito: 

1. <=0.5: contente tutte le tempistiche minori o uguali a mezz’ora 

2. <=1: contente tutti record con ore consuntivate tra mezz’ora e 1 ora 

3. <=2 : contente tutti record con ore consuntivate tra mezz’ora e 2 ore 

4. <=4: contente tutti record con ore consuntivate tra 2 e 4 ore 

5. Weekly: contente tutte i record con tempistiche consuntivate superiori alle 4 

ore 

Ciò che risulta è una numerosità delle varie classi comparabile, bilanciando di fatto 

il dataset per lo scopo. Chiaramente tale suddivisione fa perdere gran parte del 

significato alla classificazione, in quanto l’obiettivo principale dell’azienda riguarda 

in particolare tutte le tempistiche della classe “Weekly”. Tuttavia questa non può 

essere scomposta al fine di avere un modello di classificazione che mostri valori di 

accuratezza accettabili. Inoltre la suddivisione così operata non inficia di fatto il  

secondo obiettivo dell’azienda, ossia quello di poter schedulare le redazioni dei 

documenti al fine di non creare sovraccarichi. Pertanto si è comunque proceduto allo 

sviluppo di modelli di classificazione al fine di poter predire almeno con una certa 
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precisione le prime 4 classi. La stima del tempo per le componenti più complesse 

sarà affidata al modello regressivo. 

Prima di passare alla definizione del modello si è proceduto però alla pulizia dei 

dati[3]: non essendoci attributi nulli non va rimosso alcun record per dati mancanti. 

Abbiamo comunque rilevato dall’analisi dello scatter plot la presenza di vari record 

totalmente fuori scala, gli outlier. Questi ultimi devono essere rimossi al fine di non 

influenzare negativamente l’allenamento del modello come già anticipato.  

Nello specifico gli outlier(anomalie) vengono definite come deviazioni dal 

comportamento normalmente atteso. Il rilevamento degli outlier è un problema che 

si presenta in molti campi, come l’identificazione di frodi, intrusioni nelle reti, ecc… 

. Nel data mining il rilevamento è una fase necessaria di pre-processing dei dati da 

operare prima di qualunque tipo di analisi. È molto semplice associare questo tipo di 

problema al clustering dei gruppi, infatti il rilevamento degli outlier costituisce il 

problema duale, ossia di identificare comportamenti “lontani” dal normale. Per il 

rilevamento delle anomalie esistono varie tecniche, classificabili nelle seguenti 2 

macro categorie[6]: 

 Labeling techniques: queste tecniche sono molto simili agli algoritmi di 

classificazione: associano una label ad ogni record, dando in output un “oulier 

set” e un “normal set”. Non esiste tuttavia un ranking. 

 Scoring techniques: associano un valore indice di anomalia ad ogni istanza, 

restituendo di fatto una classifica degli outlier. La difficoltà in questo tipo di 

tecnica è la scelta della soglia da utilizzare per scartare i dati. 

Per identificare gli outlier Rapidminer mette a disposizione blocchi diversi operanti 

con modalità differenti, a seconda dell’esigenza specifica e della tecnica che si vuole 

utilizzare. Dall’analisi del grafico notiamo che gli outlier sono caratterizzati da una 

tempistica estremamente elevata in relazione alla media, oltre che da un numero di 

dime particolarmente alto. La caratterizzazione delle anomalie basata su queste 2 

dimensioni è già abbastanza esaustiva, considerando che il numero delle dime, in 

particolare di rinforzo hanno il maggior peso nella determinazione del tempo di 

redazione. Anche verificando le altre dimensioni si giunge comunque alle medesime 

conclusioni. 
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Per identificare gli oultlier la tecnica scelta è di tipo labeling. Il motivo dietro tale 

scelta è da ricercare nella numerosità delle anomalie. Sempre con riferimento allo 

scatter plot, osserviamo che i punti “solitari” più rilevanti sono in numero molto 

contenuto, pertanto non è necessario rimuovere tutti gli outlier indistintamente. 

Poiché le anomalie effettivamente distanti dal cluster sono una decina, utilizziamo 

per il rilevamento la distanza[6]. L’operatore utilizzato per lo scopo in Rapidminer è 

il “Detect Outlier” basato sulla distanza: tale operatore permette di individuare un 

numero di punti dato in input dall’utente distanti dai rimanenti secondo una certa 

misura. In particolare la metrica utilizzata è la distanza euclidea, utilizzata per 

etichettare i 10 punti più “insoliti”. A questo punto è sufficiente filtrare i dati per 

rimuovere i record etichettati come outlier per completare l’operazione. Dopo 

quest’ultima operazione  il numero di  record da processare è a questo punto 874. 

Il preprocessing dei dati richiede tuttavia un ulteriore passaggio, ossia la rimozione 

delle pagine di PB come attributo. Tale dato era mantenuto all’interno del dataset 

dell’azienda anche prima della ricostruzione. Tuttavia poiché il numero di pagine è 

noto solo una volta che il PB è completo, tale attributo non può costituire una feature 

rilevante ai fini della predizione, per cui è necessario rimuoverlo. Per fare ciò 

Rapidminer utilizza un operatore chiamato “Select attributes” che permette proprio 

di specificare quali attributi del dataset scartare. 

A questo punto la fase di pre-processing è di fatto terminata e si può passare alla fase 

di  allenamento dei modelli. 

 

5.3. Classificazione 

Nel seguente paragrafo viene riportato il processo di sviluppo di classificatori di varia 

natura, partendo da un approccio più semplice, rappresentato dagli alberi, per arrivare 

a modelli più evoluti come le reti neurali. 

5.3.1. Classification Tree 

Al fine di settare un primo risultato da affinare successivamente, il primo modello 

scelto per la fase di data mining è un Classification Tree, modello abbastanza 
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semplice ma che in genere porta risultati considerevoli, specie nelle sue varianti più 

evolute[8]. 

Così come per tutti gli altri elementi del processo, l’implementazione dell’albero di 

classificazione avviene attraverso un apposito blocco. Vanno a questo punto settati i 

vari parametri che si desidera impostare per il modello: 

 Profondità massima dell’albero 

 Confidenza 

 Criterio di separazione 

Il settaggio iniziale è stato impostato come di default: 

 massima profondità=10 

 confidenza= 0.1 

 criterio di separazione= “gain ratio” 

Inoltre, poiché come evidenziato in precedenza, è necessario prevenire il fenomeno 

di overfitting, si procede ad applicare l’operatore di “Cross validation”: tale operatore 

è diviso in due sezioni: 

1. Sezione training; 

2. Sezione testing; 

All’interno della sezione training va inserito il modello prescelto, mentre dall’altra 

parte andranno effettuate le valutazioni delle performance raggiunte dal modello. È 

necessario a questo punto specificare il numero k di “fold” da utilizzare per il 

processo. È chiaro che all’aumentare di tale valore cresce il costo computazionale di 

allenamento. 

Al fine di valutare le prestazioni Rapidminer mette a disposizione vari operatori a 

seconda dello scopo. In questo particolare caso, poiché ciò che si sta portando avanti 

è una classificazione viene inserito il relativo operatore. L’operatore “Performance” 

permette a questo punto di visualizzare in uscita, una volta collegato alle porte di 

output, le prestazioni del modello rispetto alle metriche selezionate. Va infatti 

impostata la metrica da visualizzare: lasciamo invariata l’impostazione di default, 

ossia l’accuratezza. 
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Per effettuare le comparazioni con il modello ci serviamo dell’operatore “Apply 

model”: tale operatore è impiegato per applicare un modello, predittivo o di pre-

processing che sia, all’insieme di dati. Nel caso di applicazione di un modello 

predittivo ciò che si ottiene in output è l’insieme di dati corredato di un nuovo 

attributo in cui vengono riportate le predizioni della label. L’operatore Performance 

opera proprio le comparazioni tra i valori veri e le predizioni fornite. 

Il modello generato è illustrato di seguito: 

 

 

Come si può osservare il modello non è molto complesso, la profondità rimane infatti 

limitata a 9 livelli. Il valore di accuratezza ottenuto tuttavia non è soddisfacente; 

analizziamo quanto fornito in output e riportato nella confusion matrix: 

 

 

Figura 5.3.1: Albero di decisione 

Figura 5.3.2 : Confusion matrix associata all'albero 
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È facile notare che, benché le classi siano più o meno bilanciate, il modello è molto 

efficace a classificare solo record appartenenti alla seconda classe. Vediamo infatti 

che per la classe “<=1”, la recall ottenuta si attesta ad un valore pari al 93,5%. 

Tuttavia la performance nelle altre classi è assolutamente non soddisfacente, in 

particolare per la prima classe per cui sia la recall che la precisione hanno valore 0. 

Inoltre, sebbene la recall sia molto elevata per la classe “<=1”, la precisione ottenuta 

non è comunque soddisfacente poiché si aggira intorno al 35%. 

Poiché il primo albero è stato ottenuto non variando affatto le impostazioni, 

procediamo a modificare i parametri al fine di ottenere un modello migliorativo. 

Proviamo pertanto ad effettuare una ricerca dei migliori valori da impostare per i 

parametri di tutto il processo. Per fare ciò una delle tecniche più utilizzate è la grid 

search: ciò è molto simile all’approccio enumerativo nella ricerca della soluzione 

ottima, metodo assolutamente non perseguibile nei problemi reali a causa 

dell’esplosione combinatoria. La grid search restringe la ricerca ad un set di parametri 

molto più ristretto, tuttavia l’onerosità computazionale risulta comunque elevata. Ciò 

fa sì che l’allenamento del modello sia molto più lento a causa dell’elevata mole di 

calcoli necessari[10]. È anche chiaro che all’aumentare del numero di parametri per 

cui si cerca di effettuare il tuning, il numero di combinazioni cresce 

esponenzialmente. Risulta pertanto che già la selezione di una manciata di parametri 

possa eccedere la risorsa computazionale. Tuttavia per set di combinazioni non 

particolarmente ampi, la differenza rispetto ad altre tecniche come la “Random 

Search” o la “Genetic Search” non è così rilevante[10]. 

I parametri per cui si è effettua la ricerca sono: 

1. Fold number: provando in 10 step valori compresi tra 2 e 100 secondo una 

distribuzione quadratica; 

2. Criterio di separazione dei rami: scelta del criterio tra gain ratio, gini index, 

information_gain e accuratezza; 

3. Profondità massima dell’albero: anche qui proviamo in 10 step valori 

compresi tra 9 e 100, includendo anche il caso di profondità illimitata; 

L’impostazione dell’operatore fa sì che lo spazio di ricerca sia composto da 484 

combinazioni. 
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Ad ogni modo, poiché l’albero di decisione viene generato attraverso algoritmi di 

complessità polinomiale[9], il tempo richiesto per l’allenamento risulta comunque di 

qualche secondo. 

Ciò che si ottiene è il seguente modello: 

 

 

Già a primo impatto si comprende come il modello generato sia notevolmente più 

articolato, sebbene la sua profondità massima non sia variata(si vedono ancora 9 

livelli di split dell’albero). Verifichiamo quindi la performance ottenuta: 

Figura 5.3.3: impostazione parametri grid search Albero di decisione 

Figura 5.3.4: Albero modificato 
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Vediamo come l’adozione di una ricerca dell’ottimo, seppur locale, dia già in prima 

istanza un incremento nell’accuratezza del modello del 10%. Anche per quanto 

riguarda i valori di precision e recall delle varie calssi osserviamo delle variazioni 

sostanziali rispetto al caso precedente. In particolare notiamo valori di precision 

mediamente simili per tutte le classi, mentre il modello precedente aveva fornito un 

valore 0 per la classe “<=0.5”. Anche per la recall si assiste ad un bilanciamento, 

sebbene risalti in particolare la variazione nelle prime due classi: vediamo infatti un 

picco vicino al 76% nella prima classe, valore pari a 0 in precedenza, mentre per la 

seconda il valore scende dal 93,5% al 30,5%. In generale possiamo affermare che la 

performance del modello sia migliore in termini di bilanciamento e accuratezza 

globale. Tuttavia la prestazione non riesce comunque a raggiungere il 50%, 

segnalando la probabile presenza di underfitting[24]. 

Il risultato potrebbe tuttavia non essere solamente imputabile alla scarsa numerosità 

dei dati. 

Abbiamo visto nell’analisi iniziale del dataset che la distribuzione dei punti non è 

proprio lineare, per cui esiste la possibilità che il modello scelto non sia adatto alla 

classificazione in questione. 

Anche l’adozione delle varianti più complesse infatti, come la random forest e il 

GBT( Gradient boosted tree), non migliorano il risultato ottenuto. Anzi, 

l’allenamento di modelli di questo tipo ha portato ad avere livelli di accuratezza 

persino più bassi. In realtà ciò è giustificato dalla variabilità dei risultati 

nell’allenamento degli alberi; vediamo come la deviazione standard dell’accuratezza 

sia del 12%, da cui la fusione degli alberi fa sì che l’accuratezza globale scenda, in 

favore di una variabilità minore. 

Figura 5.3.5 : Confusion matrix associata all'albero 
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Tali varianti sono state sviluppate esattamente per questo scopo[11]. Come la random 

forest, anche il GBT è un evoluzione del classico albero. In particolare la tecnica di 

gradient boosting genera un insieme di classificatori non molto performanti, ma che 

insieme costituiscono un unico classificatore dalle prestazioni ben più elevate. In 

generale le applicazioni di GBT surclassano le prestazioni ottenibili mediante i 

classici alberi. Inoltre, sulla base di ciò che viene operato per generare la random 

forest, è possibile applicare la tecnica di bagging anche ai GBT, in modo tale da 

limitare l’overfitting di cui sono di solito affetti[11]. 

Di seguito si mostrano i risultati in termini di performance ottenute rispettivamente: 

Random forest: 

 

 

GBT: 

 

 

Osservando le confusion matrix sopra riportate non risaltano particolari picchi nei 

valori di precision e recall come invece rilevato nei casi precedentemente analizzati. 

Concludiamo l’effettivo miglioramento in termini di bilanciamento tra le varie classi, 

ma un peggioramento generale per quanto concerne l’accuratezza. 

Figura 5.3.6 : Confusion matrix associata alla Random Forest 

Figura 5.3.7 : Confusion matrix associata al GBT 
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Il risultato ottenuto mediante l’impiego degli alberi di decisione, nelle diverse 

varianti, segnala presenza di underfitting. Poiché come anticipato la distribuzione dei 

dati è non lineare, proviamo ad allenare sugli stessi dati un modello non lineare. La 

scelta ricade sulle reti neurali, in quanto come descritto nel capitolo dedicato ai 

modelli, tale tipologia è particolarmente indicata proprio perché fortemente non 

lineare. 

 

5.3.2. Neural net 

Come già per gli alberi, anche l’allenamento delle reti neurali richiede la definizione 

dei valori da assegnare ai parametri. Le prestazioni ottenibili attraverso un modello 

di questo tipo sono estremamente influenzate dai seguenti parametri[7]: 

 Numero di layers: numero di strati di neuroni 

 Dimensioni dei layers: numero di neuroni in ogni strato 

 Learning rate: coefficiente di variazione dei pesi 

 Training cycles: numero di cicli di aggiornamento dei pesi 

I primi due parametri riferiscono in particolare alla struttura della rete, mentre i 

secondi indicano i valori utilizzati nella fase di training della rete. 

I primi parametri ad essere definiti sono proprio gli ultimi: specificare tali valori 

all’interno del blocco non comporta particolari restrizioni poiché variamo tali valori 

nelle combinazioni della grid search. Nella letteratura vengono indicati dei valori 

preferenziali in base alla funzione di ottimizzazione che viene impiegata[25]. 

Tuttavia l’operatore “Neural network” utilizzato in questa fase impiega varie 

tecniche, per cui la strada più conveniente è quella sperimentale. 

In seconda istanza inseriamo i parametri relativi ai layers. L’operatore messo a 

disposizione dal software permette in particolare di inserirli in maniera molto 

semplice come una lista. Layer e neuroni come già accennato sono estremamente 

determinanti nella qualità del modello allenato, tuttavia il software non permette di 

crearne combinazioni attraverso l’operatore di grid search. 
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Resta perciò da definire il numero da impiegare e la relativa dimensione: poiché non 

è possibile verificare le combinazioni attraverso l’operatore, si è proceduto ad 

individuare vari set di parametri da utilizzare, sempre considerando la numerosità 

delle feature. Per quanto riguarda il numero di layers, in generale quando si hanno a 

disposizione pochi dati su cui effettuare l’allenamento, è facile trovarsi in una 

situazione di overfitting al crescere del numero di layers, per cui ci limitiamo ad 

inserirne un massimo di 4. 

Inoltre nel 90% delle implementazioni, specie per quelle più semplici, l’inserimento 

di più layer non migliora significativamente la prestazione del modello[26].  

Per quanto riguarda invece la dimensione dei singoli hidden layer, non esiste una 

regola generale circa il numero di neuroni da includere. La pratica solitamente è 

quella di utilizzare un numero che sia compreso tra la dimensione dell’input e quella 

del’output. Pertanto partiamo dall’impostazione di un singolo hidden layer composto 

di 7 neuroni. Il motivo di tale scelta è conseguente alla struttura della rete neurale 

nella configurazione classificazione: infatti in tale contesto, il layer di output applica 

una funzione “softmax” per stabilire le probabilità delle varie classi[15]. Il risultato 

è quello di avere un vettore di output di dimensione pari al numero delle classi, perciò 

5 in questo caso; il dataset a seguito del pre-processing è caratterizzato da 9 features. 

Facendo la media tra le dimensioni di input e output si ottiene  appunto un valore pari 

a 7.  

Per quanto riguarda i parametri da includere nella grid search vengono utilizzate le 

seguenti configurazioni: 

 Fold number: provando in 7 step valori compresi tra 2 e 20 distribuiti 

quadraticamente; 

 Trainig cycles: provando in 7 step valori compresi tra 50 e 500 secondo una 

progressione quadratica 

 Learning rate: valori tra 0 e 1 valutati in 10 step, sempre con progressione 

quadratica. 
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Vediamo che le combinazioni totali sono 847. Non ci spingiamo oltre poiché a 

differenza di quanto avviene con gli alberi di decisione, l’allenamento delle reti 

neurali è già notevolmente dispendioso. Limitiamo pertanto lo spazio di ricerca al 

fine di non eccedere la risorsa computazionale. 

Va inoltre effettuata un’altra considerazione: dal momento che lavoriamo con delle 

probabilità, i cui valori sono compresi tra 0 e 1 quindi( la funzione softmax si occupa 

di effettuare questa riduzione) è in genere bene normalizzare i dati[2]. Rapidminer ci 

permette tuttavia di non pensare a tale passaggio, in quanto l’operatore Neural net 

effettua la normalizzazione di default. Tale passaggio è necessario poiché la funzione 

di attivazione utilizzata non è una ReLU, bensì una sigmoide, che assume valori 

compresi tra 0 e +1. Ciò nella pratica riduce la possibilità di incappare in un 

“vanishing gradient”[15], ossia il fenomeno si azzeramento del gradiente nei layer 

iniziali, con conseguente arresto del training. La normalizzazione ha poi anche il 

beneficio di portare il modello a lavorare con dati nella stessa scala, il che di norma 

Figura 5.3.8: impostazione parametri grid search alla Neural Net 
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migliora le prestazioni ottenute. Di seguito verifichiamo la performance ottenuta 

valutando sempre le medesime metriche utilizzate già con gli alberi: 

 

 

Il modello non mostra prestazioni molto migliori rispetto a quanto ottenuto con 

l’albero di decisione: vediamo che infatti che l’accuratezza si attesta intorno al 47%, 

anche se la variabilità è significativamente più contenuta. Per quanto riguarda i valori 

di precision e recall osserviamo invece che con questo modello il picco viene 

raggiunto nell’ultima classe. Di fatto come già detto in precedenza, il classificatore 

dovrebbe garantire classificazioni corrette specialmente per le prime 4 classi, per cui 

recall e precision molto più elevate per la classe “Weekly” deviano dall’obiettivo. 

Visti i risultati ottenuti attraverso il modello con un solo hidden layer, verifichiamo 

il possibile incremento di performance attraverso l’aggiunta di un secondo layer. 

Sempre seguendo la precedente regola, impostiamo il numero di neuroni 

rispettivamente ad 8 e 6. Verifichiamo la confusion matrix: 

 

 

La confusion matrix mostra un incremento nella precisione minima, minore dell’1%, 

confermando in particolare quanto precedentemente illustrato nella regola generale. 

Figura 5.3.9: confusion matrix associata alla Neural Net 

Figura 5.3.10: confusion matrix associata alla Neural Net 
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Anche i valori di recall sembrano migliorare specie per la prima classe. Non si 

osservano particolari variazioni per quanto riguarda i valori di precision.  

Variando le dimensioni dei layers non si manifestano miglioramenti nei valori. 

Anche l’impiego di ulteriori layers non sembra migliorare il risultato. 

Comprendiamo pertanto che il task risulta particolarmente difficile da risolvere con 

i modelli tipici del machine learning, in larga parte a causa della natura dei dati che 

sembrano avere una componente randomica particolarmente spiccata.  

Sfruttiamo pertanto le architetture tipiche del Deep Learning per provare a ricavare 

un modello che sia sufficientemente prestante da rispondere agli obiettivi aziendali. 

 

5.3.3. Deep Feed-forward Neural Networks: 

Nel design delle reti neurali feed-forward classiche, abbiamo visto come 

l’incremento in numero o dimensione dei vari layers non incrementino il grado di 

precisione ottenuto già dal 3° strato. Tuttavia il blocco “Neural Net” messo a 

disposizione da Rapidminer ha delle impostazioni di default circa i parametri della 

rete che non sono modificabili. Inoltre come già premesso, l’utilizzo della sigmoide 

come funzione di attivazione può comportare un allenamento non efficace a causa 

del problema del vanishing gradient.  

Valutiamo pertanto le prestazioni ottenibili mediante l’impiego di una DFNN(Deep 

Feed-forward Neural Network), caratterizzata da una struttura più profonda e 

parametri diversi. 

Per poter strutturare una rete di questo tipo è necessario fare uso della estensione 

Deep Learning come anticipato. Tuttavia non è possibile utilizzare con questo 

operatore gli approcci di ricerca come la grid search o la validazione mediante cross 

validation. Ciò è dovuto allo sforzo computazionale richiesto che non permetterebbe 

di effettuare un gran numero di valutazioni. 

Al fine di validare il risultato perciò, sarà utilizzato il 90% dei dati a disposizione 

come training set, mentre il restante 10% fungerà da test[1].  
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Resta comunque il problema di dover limitare l’overfitting del modello al fine di 

avere un risultato utilizzabile: poiché non è più possibile applicare la cross validation, 

è necessaria l’adozione di qualche altra tecnica. 

Nella pratica, quando si ha a che fare con il training di reti Deep, l’approccio più 

largamente utilizzato è quello di applicare tecniche di regolarizzazione[23]. La 

regolarizzazione ha lo scopo di limitare l’overfitting introducendo nella loss function 

una penalità tanto maggiore quanto più ci si discosta dai dati. 

Un’altra tecnica molto utilizzata è quella del dropout, che prevede l’esclusione 

randomica dei nodi nel calcolo della funzione di attivazione[4]. 

Utilizzando la nuova estensione è possibile modificare la funzione di attivazione dei 

vari layer separatamente, potendo perciò avere un grado di libertà molto maggiore 

rispetto a quanto operato finora. La funzione utilizzata in questo caso sarà la ReLU. 

Tale funzione è infatti  la più utilizzata in generale per la costruzione delle reti neurali 

grazie alle proprietà discusse nel capitolo 3.  

Nell’output layer è inoltre possibile specificare la loss function da ottimizzare. Nelle 

reti neurali classificatrici generalmente la funzione utilizzata è la multiclass cross 

entropy. Un’altra funzione molto impiegata nei task di classificazione è la NLL loss. 

La costruzione di una rete neurale ottimale è un task tutt’altro che semplice. 

Considerando le DFNN il task si complica ulteriormente a causa della crescita dello 

spazio delle soluzioni. Pertanto è possibile interpretare il problema di design della 

rete come un problema di ottimizzazione.  

Una tecnica perseguibile in questo caso è allora la costruzione progressiva dei layer, 

seguendo una strategia per determinarne il dimensionamento. Una strategia 

impiegabile a tal scopo è allora quella di generare i layer con una dimensione 

randomica all’interno di un dato range. Gli estremi dell’intervallo tra cui scegliere 

possono essere individuati attraverso una regola che definisce l’intervallo stesso 

come[22]: 

[
𝑖𝑛 + 𝑜𝑢𝑡

2
, (𝑖𝑛 + 𝑜𝑢𝑡) ∗

2

3
] 
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Pertanto in questo caso la regola differisce dalla norma utilizzata per le reti classiche. 

In quel caso infatti il dimensionamento porta a ridurre progressivamente il numero 

di neuroni, convergendo di fatto al numero di classi di output entro pochi layers. 

Con questo approccio tuttavia la dimensione dei layers può non decrescere, pertanto 

è possibile progettare reti effettivamente molto più profonde e complesse. 

Partiamo pertanto inserendo almeno 3 layers, poiché abbiamo già esaminato 

configurazioni a 2 precedentemente, sebbene utilizzando un operatore differente. 

Seguendo la regola appena illustrata, impostiamo i layer in progressione ottenendo 

una configurazione con le seguenti dimensioni: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

La loss function impiegata è la NLL piuttosto che la Cross Entropy. Inoltre poiché è 

necessario introdurre una tecnica per limitare l’overfitting, applichiamo il dropout 

all’output layer. Il dropout rate viene impostato a 0.1 viste le dimensioni ridotte dei 

rete in generale[4]. 

Aggiungiamo inoltre un ulteriore operatore in uscita dal modello, ossia quello di fine 

tuning: l’operatore di fine tuning viene utilizzato principalmente per 2 scopi: 

1. Riallenare il modello su un input di dimensioni diverse, permettendo in 

particolare di congelare la configurazione di alcuni layer. 

2. Affinare il modello applicando un learning rate più contenuto e riprocessando 

i dati. 

Il primo punto dà la possibilità di utilizzare dei modelli allenati ad esempio a 

riconoscere cifre scritte a mano( si prenda a titolo di esempio ResNet34 allenata su 

CIFAR10) e adattarla al riconoscimento delle di lettere. Chiaramente c’è una grossa 

differenza nel numero di classi (10 contro 26), tuttavia la parte della rete che dedicata 

alla generazione delle feature a partire dall’immagine può essere ugualmente 

utilizzata. 
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Nel secondo caso invece affinare il modello è possibile mediante un learning rate 

diverso da quello impiegato nella fase di allenamento, che permette di esplorare le 

performance nell’intorno dei pesi ricavati nella precedente fase. Tale passaggio 

applica di fatto la tecnica del “decay”[7]. 

In questo caso procediamo ad inserire anche un nodo che operi la normalizzazione 

sui dati: abbiamo discusso precedentemente come ciò migliori effettivamente le 

prestazioni dei modelli allenati: a differenza del blocco utilizzato nella definizione 

delle reti neurali classiche, l’operatore utilizzato in questo frangente non integra tale 

passaggio. 

Per assolvere allo scopo ci serviamo della normalizzazione standard dei dati, ossia 

riportando i valori centrali degli attributi del dataset nell’intorno dello 0. Chiaramente 

il valori della label non vengono normalizzati poiché vanno a confluire nelle classi 

delineate per cui è possibile evitare il calcolo. 

Analizziamo la confusion matrix sul validation set senza operare la normalizzazione: 

 

 

Osserviamo una accuratezza non molto diversa da quanto già riscontrato nelle neural 

net precedentemente allenate. Tuttavia è da notare il peggioramento nei valori di 

recall e precision: in particolare osserviamo un picco per entrambi i parametri nella 

classe Weekly, mentre otteniamo addirittura uno 0 nella prima classe. 

Di seguito mostriamo i risultati ottenuti inserendo la normalizzazione: 

Figura 5.3.11: confusion matrix associata alla DFNN 
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Osserviamo come il valore di accuratezza globale cresca del 6% raggiungendo un 

valore di poco superiore a 50%. Inoltre è possibile notare come i parametri di recall 

e precision siano più bilanciati tra le varie classi: vediamo in particolare come i valori 

per la classe “<=0” superino il 50% anziché 0 con dataset non normalizzato. 

Chiaramente anche in questo caso il modello non può essere soddisfacente per cui 

verifichiamo una possibile configurazione che comprenda 4 layers. 

Sulla stessa scia di quanto operato nel caso precedente definiamo la rete con le 

seguenti impostazioni per il dimensionamento. Utilizziamo la stessa loss function 

così come lo stesso dropout rate: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Analizziamo i risultati ottenuti valutando la confusion matrix: 

 

 

Figura 5.3.12: confusion matrix associata alla DFNN modificata 

Figura 5.3.13: confusion matrix associata alla DFNN sopra 
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Osserviamo a primo impatto un miglioramento nella accuratezza che raggiunge un 

valore di poco superiore al 56%: a differenza di quanto osservato precedentemente 

per le reti classiche, l’inserimento di un ulteriore layer migliora effettivamente il 

risultato. L’incremento è infatti di circa il 6% rispetto alla rete di partenza. 

Anche i parametri di recall e precision migliorano nell’ottica degli obiettivi aziendali: 

benché la precision rimanga elevata solamente per la classe Weekly, si osserva un 

picco nella recall per la prima e la seconda classe.  

Variando la dimensione dei layer non si ottengono risultati migliorativi. Ad esempio 

incrementando il numero di neuroni del secondo layer a 10, si ottiene il seguente 

risultato: 

 

 

Vediamo un peggioramento delle prestazioni generali oltre che uno sbilanciamento 

a favore delle classi più alte. Anche variando le dimensioni degli altri layers non si 

evidenziano prestazioni migliori rispetto al caso precedente. Pertanto concludiamo 

che la rete allenata sia la migliore possibile con una configurazione a 4 layers. 

Poiché il miglior risultato ottenuto devia di poco meno del 14% dall’obiettivo di 

precisione, sulla scia dell’incremento ottenuto inserendo un ulteriore layer, 

verifichiamo le prestazioni di una rete composta da 5 hidden layer.  

La configurazione della rete è riportata di seguito: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 5°hidden layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

Figura 5.3.14: confusion matrix associata alla DFNN sopra modificata 
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 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Di seguito il risultato ottenuto: 

 

 

Osserviamo valori non molto diversi da quanto già osservato nel modello 

precedentemente allenato. Tutti i parametri rimangono infatti molto simili anche se 

più bilanciati, evidenziando comunque la scarsa qualità del modello per quanto 

concerne la prima classe. 

Concludiamo pertanto che il problema non possa essere risolto mediante l’utilizzo di 

una rete di tipo Fully connected sui dati a disposizione, anche allenando reti più 

profonde. Nel prossimo paragrafo valutiamo le prestazioni ottenibili mediante 

un’architettura diversa da quella impiegata nei modelli fin qui allenati. 

 

5.3.4. LSTM Neural Network 

Ragionando sul dataset, sorge un dubbio: nella sezione riguardante la preparazione 

dei dati, abbiamo discusso circa la rimozione di una parte dei record poiché frutto di 

un diverso metodo di produzione del documento, in un diverso periodo “storico”. 

Viene perciò da pensare se oltre agli attributi del dataset, che dovrebbero 

caratterizzare per intero il tempo richiesto per la produzione del documento, possa 

esserci influenza da parte del periodo di riferimento. In momenti caratterizzati da 

picchi di lavoro ad esempio potrebbe essere necessario meno tempo per la produzione 

dei documenti, così come periodi di magra porterebbero a spalmare la redazione di 

un documento anche semplice su un lasso di tempo più lungo. 

Figura 5.3.15: confusion matrix associata alla DFNN sopra 
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Pertanto si è pensato di utilizzare l’approccio tipico delle RNN per tenere conto del 

periodo di riferimento: immaginando infatti il dataset come una sequenza di 

tempistiche caratterizzate dalle feature, la predizione è influenzata anche dall’output 

del record precedente, includendo di fatto la dimensione temporale nel modello come 

feature[3]. Nella pratica ciò che la rete dovrebbe essere in grado di catturare sono i 

ritmi di redazione. 

Come discusso nel capitolo sui modelli predittivi, una particolare architettura atta ad 

adempire allo scopo è l’LSTM. In tale configurazione in particolare, è possibile 

tenere conto delle predizioni fatte in istanti di tempo precedenti anche abbastanza 

remoti, proprio per la caratteristica di long memory[17]. 

Tuttavia, il preprocessing dei dati non è esattamente identico a quanto operato per i 

modelli precedentemente analizzati. L’architettura LSTM riceve infatti in input dati 

in forma di tensore[16]. La struttura di tale tensore è caratterizzata dai seguenti 

attributi: 

 Batch size 

 Time step 

 Feature number 

È pertanto necessario convertire i dati del dataset in un tensore che abbia una struttura 

compatibile con quanto richiesto dal blocco messo a disposizione in Rapidminer. 

Per fare ciò ci serviamo di un apposito operatore, che converte i dati recuperati dal 

dataset in forma di tensore senza in realtà dover conoscere tali parametri a priori. Non 

vi è tuttavia la possibilità di modificare tali valori. 

La funzione costo da utilizzare in questo caso tuttavia è completamente differente da 

quelle impiegate sino a questo momento. La funzione utilizzata quando si ha a che 

fare con le sequenze è infatti la “Cosine Similarity”[15]. Tale funzione valuta la 

similarità tra il vettore che compone la sequenza e quello che descrive le predizioni 

confrontandone l’angolo nello spazio delle tempistiche. 

Per allenare una prima rete il dimensionamento è abbastanza facile. Abbiamo visto 

come i moduli LSTM processino l’input attraverso vari gate. Potrebbe pertanto essere 
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sufficiente fare uso di un solo layer LSTM la cui dimensione replica quella delle 

feature ricevute in input. È bene ricordare a questo punto che ogni gate interno del 

modulo LSTM sarà composto da 9 nodi, per cui lo sforzo computazionale risulta 

notevolmente maggiore rispetto alle reti allenate fino a questo momento. 

La rete è pertanto composta da 2 layer di fatto: 

 1 Layer LSTM: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Di seguito la confusion matrix relativa alla rete appena configurata: 

 

 

Vediamo come l’accuratezza non sia più elevata rispetto ai casi precedenti 

attestandosi intorno al 41%, evidenziando sempre picchi di recall e precision nella 

classe più alta. Tuttavia, benché l’accuratezza premi la classe meno interessante ai 

fini della classificazione, si nota un certo grado di equilibrio tra le varie classi. 

Proviamo pertanto ad aggiungere un ulteriore layer e verifichiamo il possibile 

incremento nell’accuratezza come già fatto per la reti neurali “standard”. 

Per il dimensionamento delle reti LSTM una delle regole che possono essere 

applicate, è la seguente: 

 

Nh rappresenta il numero di hidden neurons da assegnare al layer, Ni e No 

rappresentano rispettivamente le dimensioni dell’input e dell’output, mentre α 

rappresenta un fattore di scala il cui valore è in genere compreso tra 2 e 10[22]. 

Figura 5.3.16: confusion matrix associata alla rete LSTM  
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Tuttavia per sequenze in cui il tempo ha una certa rilevanza la regola applicata è 

simile a quanto già utilizzato nel dimensionamento delle reti DFNN. 

Sarebbe inoltre bene al fine di evitare l’overfitting, impostare il dropout per ogni 

LSTM layer. Tuttavia i blocchi messi a disposizione da Rapidminer non permettono 

tale impostazione. Ci limitiamo pertanto ad attivare l’opzione di dropout con lo stesso 

rate impiegato nelle reti allenate in precedenza solo per l’output layer. 

Procediamo pertanto ad inserire un secondo layer LSTM. La rete viene quindi 

configurata come segue: 

 1° Layer LSTM: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° Layer LSTM: 6 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Di seguito analizziamo la confusion matrix: 

 

 

Osserviamo un incremento di circa il 10% nell’accuratezza totale, comunque 

inferiore al risultato ottenuto con la DFNN. Inoltre anche i parametri di recall e 

precision sembrano perdere il bilanciamento ottenuto con la migliore rete allenata. 

Tentiamo pertanto l’inserimento di un ulteriore layer e verifichiamo la possibilità di 

migliorare il risultato. Anche in questo caso infatti la variazione delle dimensioni dei 

singoli layer non sembra mostrare segni di miglioramento delle performance globali 

della rete. Valutiamo quindi un approccio differente. 

 

Costruiamo pertanto la seguente rete e valutiamone le prestazioni in relazione a 

quanto ottenuto con la rete appena allenata: 

Figura 5.3.16: confusion matrix associata alla rete LSTM modificata 
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 1° Layer LSTM: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° Layer LSTM: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3° Layer LSTM: 6 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Analizziamo di seguito la confusion matrix associata: 

 

 

Rispetto alla soluzione con 2 layers osserviamo una certa invarianza per quanto 

concerne la mera accuratezza, lo scostamento è infatti poco superiore all’ 1%. Per 

quanto riguarda invece i valori di recall e precision, riusciamo a notare l’eliminazione 

di picchi negativi, accompagnati però da un maggiore sbilanciamento. In generale 

l’inserimento di un ulteriore layer non va ad incrementare la prestazione del 

classificatore. 

Visti i risultati non propriamente soddisfacenti ottenute mediante un approccio 

LSTM puro, nel prossimo paragrafo esploriamo le prestazioni di reti ibride Fully 

Connected-LSTM, al fine fondere la capacità di cogliere l’influenza del tempo 

sfruttando però la rete che ha mostrato i migliori risultati. 

 

5.3.5. Hybrid Neural Network 

Un ultimo approccio può essere quello ibrido, ottenuto combinando le caratteristiche 

dell’architettura LSTM con quelle di una “Fully connected”. Negli ultimi anni infatti, 

i problemi più complessi hanno richiesto di fondere le caratteristiche delle varie 

strutture al fine di realizzare reti che potessero cogliere le relazioni più 

complesse[14]. 

Figura 5.3.17: confusion matrix associata alla rete LSTM sopra 
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Analizzando il caso delle CNN per la comprensione delle immagini, queste sono 

divise in 2 “sezioni”: la parte convoluzionale, che si occupa di generare delle feature 

a partire dall’immagine, e la parte fully connected che opera la classificazione sulla 

base di tali feature[2]. ResNet, di cui abbiamo parlato precedentemente appartiene a 

questa categoria, sebbene la sua struttura non sia propriamente feed-forward. 

Seguendo lo stesso approccio un’idea da seguire è appunto quella di analizzare 

l’input al fine di aggiornarne i pesi dell’input sulla base delle predizioni passate, ed 

utilizzare una rete fully connected per operare la classificazione tra le varie classi. 

È anche altamente rilevante in questo frangente il caso TreNet, una rete costruita 

proprio attraverso la fusione delle architetture LSTM e CNN che ha mostrato risultati 

superiori alle reti LSTM pure o CNN “cascade” nella predizione dei trend[13]. 

Sulla base di ciò l’idea può appunto essere quella di elaborare le feature attraverso 

una rete fully connected, e valutarne l’evoluzione temporale attraverso LSTM. 

Valutiamo pertanto le 2 configurazioni alternative dell’approccio ibrido: 

 LSTM con DFFN in cascata 

 DFNN con LSTM in cascata 

Partiamo appunto dal primo caso. Per quanto riguarda la configurazione di tale 

architettura traiamo spunto dalle configurazioni pure che hanno garantito le 

prestazioni migliori e rielaboriamole per lo scopo. Alla stregua di quanto operato con 

le precedenti reti, anche in questo caso è necessario utilizzare una tecnica di 

regolarizzazione: applichiamo pertanto la tecnica del dropout mantenendo il rate a 

0.1. 

Anche per quanto riguarda la loss function manteniamo l’impostazione 

precedentemente utilizzata nell’allenamento delle reti DFNN, ossia la NLL. 
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LSTM con DFNN in cascata 

Con questa architettura ci occupiamo del processamento del input “grezzo” con un 

layer LSTM, che ha il compito di cogliere l’influenza temporale, seguito poi dalla 

rete DFNN. 

La struttura della rete allenata è riportata nel seguito: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

Di seguito analizziamo la confusion matrix associata: 

 

 

Vediamo come la accuratezza raggiunta non sia molto comparabile con quanto 

precedentemente raggiunto come risultato con le DFNN o le reti LSTM pure. Anche 

lo sbilanciamento è più marcato, specie per quanto riguarda la recall.  

Tentiamo l’inserimento di un ulteriore layer LSTM, prendendo come riferimento 

l’ultima rete LSTM allenata nel paragrafo precedente. Tuttavia al fine di non ridurre 

eccessivamente le dimensioni della rete si fa uso di 2 layer LSTM entrambi da 9 

neuroni. 

La struttura risultante è quindi la seguente: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

Figura 5.3.18: confusion matrix associata alla rete ibrida 
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 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

La confusion matrix associata è mostrata di seguito: 

 

 

Come vediamo il risultato continua a peggiorare: riscontriamo infatti un sensibile 

abbassamento del valore di accuratezza, oltre a ripresentarsi del picco di recall e 

precision per la classe Weekly. In realtà tale fatto va a confermare quanto detto 

inizialmente circa il dimensionamento delle reti neurali. È chiaro che la rete 

aumentando il numero di layer subisca gli effetti del fenomeno dell’overfitting[24], 

nonostante l’applicazione della tecnica del dropout al fine di arginarlo. Nella 

prossima sezione proviamo la seconda architettura ibrida e verifichiamo l’eventuale 

differenza di prestazione. 

 

DFNN con LSTM in cascata 

L’idea dietro questa architettura è basata sul seguente principio: nelle CNN, la parte 

convoluzionale si occupa di effettuare l’estrazione delle feature, date poi in input ad 

una fully connected. Nella rete TreNet invece, abbiamo illustrato come questa sia 

invece ottenuta dalla fusione delle architetture CNN e LSTM. 

Sulla base di ciò l’idea è appunto quella di processare le feature attraverso la rete 

Fully connected, generando di fatto feature diverse, date poi in input alla rete LSTM 

che deve cogliere la dipendenza dal tempo. 

Figura 5.3.19: confusion matrix associata alla rete ibrida modificata 
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Procediamo pertanto alla definizione delle varie strutture prendendo come base di 

partenza le reti allenate fino a questo momento e fondiamo al fine di creare una rete 

più complessa. 

Per questa configurazione prendiamo in esame la rete DFNN a 4 Layer allenata in 

precedenza. Al fine di mantenere il numero di layer invariato, la struttura è composta 

dai primi 3 layer della DFNN, a cui viene sostituito l’ultimo con uno di tipo LSTM 

Anche per questa configurazione manteniamo i parametri di allenamento invariati. 

La struttura della rete che definiamo è la seguente: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Riportiamo la confusion matrix di seguito e valutiamo le prestazioni ottenute 

 

 

Osserviamo l’incremento di circa il 7% per quanto riguarda l’accuratezza rispetto 

alle reti LSTM pure. Per i valori di recall e precision invece, sebbene sembrino essere 

mediamente più alti risultano visibilmente più sbilanciati. In particolare, osserviamo 

picchi nella classe Weekly che come già detto in precedenza non rappresenta un buon 

risultato per questo task. Tuttavia i valori di precisione risultano tutti oltre il 50%. Il 

risultato migliora anche se di poco il miglior risultato ottenuto con la DFNN, 

portando l’errore a poco più del 12% dall’obiettivo. 

Figura 5.3.20: confusion matrix associata alla rete ibrida con architettura alternativa 
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Proviamo pertanto a modificare la rete e sostituire un altro layer con uno LSTM. 

Abbiamo infatti detto, è dimostrato negli esperimenti, che l’introduzione di 2 layer 

di questo possono infatti portare a catturare relazioni più complesse. La struttura 

risultante è perciò la seguente: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1°LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2°LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

 

 

Osserviamo come l’utilizzo di soli 2 layer Fully-connected siano effettivamente 

insufficienti a processare l’input. Il risultato ottenuto per ogni aspetto della 

prestazione è infatti notevolmente peggiorato. Oltre ad una accuratezza molto bassa, 

il modello è anche molto sbilanciato In realtà ciò era in parte prevedibile: abbiamo 

visto nei vari esperimenti come l’introduzione di un terzo layer aumentasse la 

precisione ottenuta. 

Proviamo pertanto ad aggiungere un 3°hidden layer ottenendo la seguente struttura 

per la rete: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1°LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2°LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Figura 5.3.21: confusion matrix associata alla rete ibrida con architettura alternativa modificata 
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Analizziamo nel seguito il risultato ottenuto: 

 

 

Osserviamo come il bilanciamento si noti ancora, tuttavia l’accuratezza generale cala 

significativamente rispetto al risultato precedente. In particolare otteniamo una 

prestazione di circa il 12% inferiore rispetto al modello con massima accuratezza. 

Lo stesso risultato si ottiene anche con la rete a 4 layer Fully connected e 1 layer 

LSTM. 

Come ultimo tentativo proviamo ad unire le reti precedentemente allenate fondendole 

in una unica rete. La rete allenata ha pertanto la seguente struttura composta da 6 

hidden layer: 

 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1°LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2°LSTM layer: 6 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 5 neuroni, activation=softmax 

Riportiamo la confusion matrix e commentiamo i risultati ottenuti: 

 

Figura 5.3.22: confusion matrix associata alla rete ibrida con architettura alternativa di sopra 

Figura 5.3.23: confusion matrix associata alla rete ibrida con architettura alternativa con modifica 
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Notiamo innanzitutto un abbassamento del valore dell’accuratezza globale del 

modello, involvendo perciò il risultato precedente seppur di poco. Tuttavia oltre alla 

riduzione osserviamo una crescita nello sbilanciamento dei valori di recall e precision 

tra le varie classi, indice quindi di un peggioramento generale. 

Ad ogni modo la seconda architettura sembra fornire performance migliori rispetto 

al processamento mediante LSTM. Inoltre tale architettura sembra garantire una 

maggiore protezione rispetto al fenomeno di overfitting: osserviamo infatti che 

nonostante il trend di riduzione dei valori di accuratezza sia presente anche in questa 

configurazione, l’effetto si mostra visibilmente più attenuato all’aumentare dei layer. 

In particolare si dimostra come la fusione di architetture ibride portino ad allenare 

modelli che forniscono risultati sovrastanti quelli ottenibili da DFNN, sebbene si 

tratti di scostamenti non troppo marcati in questo caso. 

Analizzando meglio le varie confusion matrix, osserviamo comunque che la maggior 

parte delle predizioni errate, ricade nelle classi immediatamente adiacenti a quella 

vera. Tale fatto porta effettivamente a chiedersi se non sia più consono perseguire 

l’approccio di regressione anche per la predizione dei PB più semplici: in effetti per 

come sono strutturate le classi anche un errore contenuto su tempistiche all’orlo della 

soglia porta effettivamente ad avere l’errore nella predizione. 

Prendendo in esame la confidenza rispetto alle varie classi osserviamo che nella 

maggior parte degli errori, la probabilità stimata dal modello per la classe predetta è 

comparabile con quella della classe vera:  

 

Tabella 5.3.1: Confronto valori classi vere vs classi predette corredato dai valori di confidenza per 
ciascuna classe 
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Ciò in particolare rafforza l’utilità dell’approccio regressivo, potendo in particolar 

modo trascurare l’errore di classificazione e affidarsi ad un errore numerico che è 

probabilmente molto contenuto. 

Pertanto verifichiamo le varie implementazioni delle reti neurali impiegate per la 

classificazione opportunamente modificate per affrontare il task di regressione. 

 

5.4. Regressione 

A seguito dei risultati non troppo soddisfacenti ottenuti con le reti classificatrici, nel 

presente paragrafo si esplora lo sviluppo di modelli secondo l’approccio regressivo, 

nel tentativo di soddisfare gli obiettivi posti dall’azienda. 

5.4.1. Neural Net 

Sulla base delle implementazioni dei modelli di classificazione, sfruttiamo la 

conoscenza acquisita circa le architetture da utilizzare e ne deriviamo i parametri al 

fine di massimizzare la precisione nel task di regressione. 

Partendo dalle reti neurali classiche, abbiamo osservato che l’architettura a 2 hidden 

layer massimizza l’accuratezza per il task di classificazione. Settiamo pertanto un 

risultato di partenza utilizzando appunto una rete neurale a due layer: in questo caso 

la regola per il dimensionamento porta ad avere: 

1. 1° Hidden layer a 6 nodi 

2. 2° Hidden layer a 3 nodi 

La metrica impiegata per la verifica delle prestazioni è la “Root Mean Squared 

Error”(RMSE), ossia la deviazione standard dalla media[19]. Ciò di fatto rappresenta 

un ottimo stimatore della deviazione standard, che pertanto sappiamo deve essere 

molto contenuto al fine di avere predizioni sufficientemente precise. Come spiegato 

nell’introduzione al presente lavoro di tesi, l’obiettivo aziendale circa la precisione 

da raggiungere con i modelli allenati è del 70%. Ciò significa pertanto che il valore 

del RMSE non dovrà superare il 30% del valore medio dei record su cui effettuiamo 
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la validazione. Infatti secondo tale logica otterremmo il 70% delle predizioni entro il 

70% di precisione. 

Come già operato nell’allenamento di reti neurali classiche con l’approccio di 

classificazione, possiamo utilizzare la tecnica di cross validation al fine di ridurre la 

possibilità di overfitting durante la fase di allenamento. Ci serviamo inoltre della 

della grid search per il settaggio dei parametri. In particolare come nelle reti allenate 

precedentemente andiamo a valutare le combinazioni di: 

 Fold number: provando in 7 step valori compresi tra 2 e 20 distribuiti 

quadraticamente; 

 Trainig cycles: provando in 7 step valori compresi tra 50 e 500 secondo una 

progressione quadratica 

 Learning rate: valori tra 0 e 1 valutati in 10 step, sempre con progressione 

quadratica. 

 

 

Verifichiamo il risultato ottenuto mediante l’impiego di tale rete. Poiché stiamo 

valutando la deviazione standard dalla media per valutare la prestazione, è necessario 

Figura 5.4.1: impostazione dei parametri della grid search per la Neural Net 



75 
 

avere a disposizione il valore che questa assume sul set dei dati. A seguito della 

rimozione degli outlier, la media delle tempistiche si attesta su 2.09 ore. Osserviamo 

pertanto le prestazioni del modello: 

 

 

Il setting dei parametri ottimali tra le configurazioni considerate è riportato 

nell’immagine sopra. Il risultato mostra una deviazione standard dalla media di 1,63, 

che rapportata al valore 2.09 della media costituisce un errore medio dell’80%. 

Chiaramente il risultato non può assolutamente essere soddisfacente, poiché 

nell’ottica dell’impiego aziendale potremmo necessitare di un tempo doppio rispetto 

a quello stimato per la fase in analisi. Ciò condurrebbe molto probabilmente a dei 

ritardi non gestibili, poiché ragionando sui pezzi più complessi( che necessitano di 1 

settimana per la fase o più) difficilmente si ha a disposizione un tempo doppio di 

quello stimato. 

È pertanto necessario adottare un approccio diverso per migliorare il risultato. Nel 

task di classificazione abbiamo visto come l’impiego delle reti Deep, nelle varie 

implementazioni, avessero migliorato in generale i risultati ottenuti, con picchi 

intorno al 10% per la DFNN a 4 layers. 

Tentiamo a questo punto di affidarci al Deep Learning per cercare di allenare un 

modello che sia abbastanza preciso e permetta un effettivo impiego pratico. Prima di 

tentare l’approccio con le reti LSTM o ibride, che per il task di classificazione hanno 

prodotto buoni risultati sebbene non proprio soddisfacenti, definiamo una rete DFNN 

facendo tesoro di quanto già appreso ed operato fino a questo momento. 

Figura 5.4.2: parametri ottimi per la rete regressiva 
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5.4.2 Deep Forward Neural Network 

Iniziamo pertanto dalla costruzione della rete DFNN composta da 3 Layer. Come già 

esposto in precedenza, la definizione delle reti Deep non permette l’impiego 

dell’approccio cross validation o della grid search per la ricerca dei valori ottimali 

dei parametri. Ne consegue in particolar modo che sarà necessario impiegare delle 

tecniche diverse, come già operato nell’allenamento delle reti neurali classificatrici, 

per limitare l’overfitting. 

Mentre nell’approccio di classificazione l’unica tecnica impiegabile fosse il dropout, 

nell’approccio regressivo possiamo adottare le funzioni L1 o L2 per la 

regolarizzazione. Tali funzioni sono tuttavia impiegabili solamente quando la loss 

function è una distanza[23]. Di seguito riportiamo nel dettaglio le funzioni 

illustrandone il funzionamento: 

 L1 regularization: l’utilizzo di tale funzione dà il nome al modello di “LASSO 

regression”. Tale funzione introduce il termine di penalità come la 

sommatoria dei valori assoluti dei pesi utilizzati per la regressione: 

 

 L2 regularization: l’utilizzo di tale funzione dà il nome di “Ridge regression” 

al modello allenato: Tale funzione fa utilizzo del quadrato dei pesi nel calcolo 

della penalità introdotta nella loss function.  

 

È chiaro che il valore di lambda sia estremamente influente. Valori molto prossimi 

allo 0 fanno sì che di fatto la funzione utilizzata sia una MSE classica, mentre valori 

elevati portano spesso all’undefitting. La differenza sostanziale tra le 2 funzioni è che 

la LASSO regression tende ad attribuire valori di lambda molto bassi alle feature 
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poco rilevanti. Questo ne fa un’ottima funzione da utilizzare quando è necessaria una 

feature extraction. 

Comprendiamo perciò come per l’implementazione di un modello costruito sul 

dataset a disposizione sia più adeguato l’utilizzo della L2 regularization. 

Come già detto la metrica che impiegheremo per la valutazione è RMSE. Inoltre alla 

stregua delle reti classificatrici si farà uso anche del dropout per contenere 

l’overfitting[4]. 

Definiamo pertanto la prima rete a 3 layers. Mentre il dimensionamento delle reti 

classificatrici può essere basato su delle regole che restringono il range, il 

dimensionamento delle reti regressive è meno strutturato. Se impiegassimo la stessa 

regola infatti avremo una rete che converge rapidamente verso dimensioni dei layers 

molto contenute. Nelle reti convenzionali abbiamo visto come il dimensionamento 

venga in generale effettuando utilizzando il valore medio tra input e output. Per le 

reti Deep invece, il numero di neuroni per ogni layer viene scelto tra l’input e 

l’output, senza una particolare linea guida[12]. Ciò giustifica in particolar modo 

l’utilizzo di varie tecniche di ricerca nel dimensionamento. La struttura definita in 

questo caso è riportata di seguito: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Verifichiamo il risultato analizzando la metrica RMSE come definito: 

 

Prima di effettuare la valutazione è tuttavia necessario specificare quale sia la media 

dei dati di validazione per poter comparare il risultato ottenuto:  

Figura 5.4.3: RMSE associato alla rete di sopra 
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Facendo un semplice calcolo otteniamo un valore percentuale dell’errore del 47.6%. 

Osserviamo in particolar modo come rispetto alla rete “classica”, l’incremento in 

precisione sia notevole: il valore passa infatti dall’80% a meno del 48%, con una 

riduzione dell’errore di 22 punti. 

Proviamo a modificare le dimensioni dei layer più a valle. La configurazione assunta 

dalla rete è pertanto la seguente: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Verifichiamo il valore di RMSE ottenuto in risposta: 

 

Osserviamo un certo peggioramento delle prestazioni del modello. Poiché i dati sono 

effettivamente molto limitati, anche una modifica nei layer più profondi possono 

comportare grandi variazioni circa la qualità del modello. 

Tuttavia poiché non è possibile l’utilizzo della search grid con l’operatore impiegato 

per la costruzione della rete, nel seguito effettueremo una ricerca del minimo locale 

mediante un modello costruito in Python. 

Sulla scia del miglioramento ottenuto con l’aggiunta di un ulteriore layer nel task di 

classificazione, verifichiamo il possibile incremento mediante lo stesso 

procedimento anche per la regressione. La struttura della rete risulta pertanto la 

seguente: 

Figura 5.4.4: Statistiche validation set 

Figura 5.4.5: RMSE rete DFNN modificata 
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 1° hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 4° hidden layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Il valore di RMSE ottenuto è il seguente: 

 

 

Chiaramente vediamo un incremento dell’errore. Tuttavia, benché sembri contenuto, 

di poco superiore a 0.2, percentualmente rappresenta un errore del 61%, 

notevolmente più alto del risultato precedente. Ancora una volta vediamo 

chiaramente il manifestarsi dell’overfitting all’aumentare delle dimensioni della rete 

oltre certe soglie[26]. 

Nelle prossime sezioni verifichiamo anche per il task di regressione le prestazioni 

ottenibili mediante l’impiego delle architetture LSTM ed ibrida. Infatti tali 

applicazioni hanno fornito i migliori risultati per il task di classificazione, 

specialmente nella configurazione DFNN con LSTM in cascata. È pertanto 

necessario verificare le prestazioni ottenibili mediante tali architetture anche 

nell’approccio regressivo sebbene la natura del task sia effettivamente molto 

differente. 

 

5.4.3. LSTM 

Configuriamo pertanto una rete LSTM partendo da un solo layer con dimensione 

9[22]. È da tenere a mente che la differenza di nodi nell’output layer, determinata 

dalla tipologia di task, influenza la dimensione ottimale dei layer. Tuttavia 

considerando che la rete è LSTM, così come già operato per la rete di classificazione, 

Figura 5.4.6: RMSE rete DFNN modificata 
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impostiamo la dimensione del layer pari a quella dell’input. La struttura risulta 

pertanto come di seguito: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, actvation=ReLU 

Analizziamo di seguito il risultato ottenuto: 

 

 

Proviamo a ridurre la dimensione del layer prima di aggiungere ulteriori layer: 

seguendo la regola di dimensionamento come media tra input e output la dimensione 

da impostare è 5 nodi. Verifichiamo il risultato della rete così configurata 

Chiaramente il risultato è inferiore a quanto precedentemente ottenuto con le altre 

reti, pertanto proviamo a variare le dimensioni del layer e  ad aggiungerne un 

secondo. Abbiamo infatti riscontrato un miglioramento in tale operazione quando 

implementata per la classificazione. La struttura risultate è illustrata di seguito. 

 1°LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2°LSTM layer: 4 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, actvation=ReLU 

Verifichiamo il risultato ottenuto attraverso tale rete: 

 

 

Ancora otteniamo un risultato comparabile con la rete precedente, che già forniva 

prestazioni non allettanti e comunque molto minori di quanto in realtà già ottenuto 

con la rete DFNN. 

Figura 5.4.5: RMSE rete LSTM 

Figura 5.4.5: RMSE rete LSTM con 2 layers 
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Comprendiamo pertanto che il task risulta particolarmente ostico per essere risolto 

attraverso una rete LSTM pura. 

 

5.4.4 Hybrid Neural Network 

Come già discusso nelle sezioni precedenti, le architetture ibride hanno mostrato 

risultati migliorativi rispetto a tutti gli altri modelli allenati[14]. Perciò come operato 

per il task di classificazione, valutiamo anche le implementazioni delle architetture 

ibride nelle 2 varianti individuate: 

 LSTM con DFFN in cascata 

 DFNN con LSTM in cascata 

LSTM con DFFN in cascata 

Il primo approccio che valutiamo è proprio LSTM con DFFN in cascata: ribadiamo 

che l’idea di fondo è quella di modificare il peso delle variabili sulla base del periodo, 

ed operare la regressione attraverso la parte DFNN. Per quanto riguarda il 

dimensionamento abbiamo osservato come l’incremento nel numero dei layers oltre 

una certa soglia porta a peggiorare le performance ottenute. Osservando in particolar 

modo il trend rilevato nella DFNN, tale valore sembra essere 3. Pertanto non ci 

spingiamo oltre i 4 layers nella costruzione delle reti. 

La prima rete che costruiamo è pertanto strutturata nel seguente modo: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Manteniamo pertanto un numero di hidden layer pari a 3. Verifichiamo la prestazione 

ottenuta in risposta mantenendo invariata la loss function: 

 Figura 5.4.5: RMSE rete ibrida 
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Rispetto alle reti già allenate tale configurazione peggiora il risultato ottenuto, 

portando in particolare l’errore a valori prossimi al 90%. Tuttavia, poiché la rete 

DFNN che è costituita da 4 layers proviamo ad applicare tale rete a seguito del layer 

LSTM, aggiungendo di fatto un later alla rete appena costruita. 

Tale rete ha pertanto la seguente struttura: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Di seguito riportiamo il risultato ottenuto in risposta: 

 

Vediamo che in effetti il risultato è pressoché invariato. L’errore infatti diminuisce 

di qualche centesimo. Abbiamo tuttavia menzionato precedentemente che il 

dimensionamento delle reti regressive è un task più ostico rispetto alle classificatrici 

a causa dell’assenza di una regola guida. Proviamo pertanto a variare le dimensioni 

dei layer mantenendo la struttura appena utilizzata. La rete allenata ha pertanto la 

seguente configurazione: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Verifichiamo i risultati ottenuti con tale configurazione: 

Figura 5.4.5: RMSE rete ibrida 4 layer 
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Vediamo come in effetti la riduzione delle dimensioni nei layer finali riducono 

l’errore ottenuto in output. In effetti rispetto alla rete precedente l’errore relativo 

scende del 18%, attestandosi a valori introno al 68%. La rete DNN a 3 layer ha 

tuttavia fornito errori circa del 48%.  Proviamo pertanto a modificare ulteriormente 

le dimensioni dei vari layers. In particolare proviamo a ridurre il la dimensione dei 

layer di 1 neurone. La struttura è riportata di seguito: 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 1° hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 6 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

L’errore ottenuto in risposta è il seguente: 

 

 

Vediamo un leggero miglioramento rispetto a quanto ottenuto con la rete precedente 

ma il risultato è ancora molto lontano da quello ottenuto con la rete DFNN. 

Concludiamo pertanto che questa prima configurazione ibrida sia effettivamente 

limitata dalle dimensioni del layer LSTM che non può avere dimensioni arbitrarie. 

Verifichiamo pertanto le prestazioni ottenibili mediante la seconda configurazione, 

ossia con LSTM come ultimo layer. 

 

Figura 5.4.6: RMSE rete ibrida 4 layer modifcata 

Figura 5.4.7: RMSE rete ibrida 4 layer aggiornata 
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DFNN con LSTM in cascata 

Prendendo come esempio l’ultima rete addestrata, utilizziamo le stesse gli stessi 

parametri per il dimensionamento dei layer. La rete ha pertanto la seguente struttura: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 3° hidden layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 6 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Poiché il blocco LSTM non permette di utilizzare la tecnica del dropout, impostiamo 

la rete affinché l’unico layer a subirne gli effetti sia l’output layer. Manteniamo il 

dropout rate pari a 0.1. Chiaramente anche loss function e metrica restano invariate 

rispetto a quanto utilizzato per le precedenti reti regressive. Di seguito riportiamo il 

risultato fornito in output: 

 

 

Possiamo notare a primo impatto che sebbene la configurazione sia molto diversa, 

anche se composta dagli stessi blocchi, le prestazioni del modello non si discostano 

molto da quanto ottenuto mediante l’impiego della configurazione ibrida alternativa. 

Chiaramente il risultato non portando alcun miglioramento non permette di arrestare 

la ricerca del minimo errore possibile. 

Come prima correzione proviamo a ridurre la dimensione complessiva della rete, 

eliminando di fatto un layer e modificando le dimensioni in accordo con la 

progressione seguita sin qui. La rete che si va a definire è quindi strutturata come di 

seguito: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 7 neuroni, activation=ReLU 

Figura 5.4.8: RMSE rete ibrida 4 layer con architettura alternativa 
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 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

 

 

È possibile verificare un abbassamento dell’errore complessivo, sebbene l’entità sia 

molto contenuta. Rimaniamo infatti su una deviazione standard del 64% rispetto al 

valore medio, troppo alto per poter costituire un risultato valido, specie se confrontato 

con il 48% ottenuto con la rete DFNN a 3 layer. Proviamo pertanto ad impostare le 

dimensioni che hanno portato alla performance massima raggiunta, ossia impostando 

la rete come di seguito: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Valutiamo le performance ottenute sul dataset a disposizione: 

 

 

Osserviamo come l’aumento delle dimensioni dei vari layers porti in effetti ad un 

degradamento delle prestazioni, con un errore relativo che sfiora il 100%. Capiamo 

pertanto che la strada da percorrere sia più orientata alla soluzione precedente, con 

una riduzione della dimensione complessiva della rete. 

Proviamo pertanto a ridurre le dimensioni del Layer LSTM , cercando così di isolare 

l’effetto portato dalle dimensioni eccessive.  

Figura 5.4.8: RMSE rete ibrida 3 layer con architettura alternativa 

Figura 5.4.9: RMSE rete ibrida 3 layer modificata con architettura alternativa 
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La struttura della rete che ci accingiamo ad allenare è pertanto come la precedente 

con la sola riduzione del layer LSTM a 5 nodi: 

 1° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 2° hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 5 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Il valore di RMSE ottenuto è riportato di seguito: 

 

 

Il valore ottenuto non si discosta dal precedente, indicando che l’ultimo layer sembra 

avere un’influenza marginale sul risultato finale in questa implementazione. 

Tuttavia, provando un valore dimensionale pari ad 8 per il 2° layer l’errore ottenuto 

è il seguente: 

 

 

Vediamo chiaramente come la distanza di solo 1 neurone dalle soluzioni precedenti 

riesca a ridurre l’errore di un valore superiore a 0.6, corrispondente a circa il 37% 

rispetto alla media dei valori. 

Vediamo che in effetti mantenendo la rete a 3 layers non riusciamo ad ottenere uno 

scostamento dai valori ottenuti con l’architettura ibrida precedente. Proviamo 

pertanto in ultima istanza a modificare la rete con 4 layers. Nel task di classificazione 

la migliore performance è stata ottenuta mediante un rete composta con i seguenti 4 

hidden layer: 

Figura 5.4.9: RMSE rete ibrida 3 layer modificata con architettura alternativa 

Figura 5.4.10: RMSE rete ibrida 3 layer aggiornata con architettura alternativa 
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 1°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

Modifichiamo pertanto solamente l’output layer per renderlo adatto al task di 

regressione e verifichiamo le prestazioni ottenibili o comunque una direzione 

ammissibile di miglioramento: 

 

 

La rete appena definita riesce ad abbassare visibilmente i risultati ottenuti mediante 

le reti ibride fin qui allenate, mostrando un errore intorno al 55% della media, 

sebbene comunque maggiore rispetto al miglior risultato assoluto. 

Proviamo perciò in ultima istanza ad aumentare le dimensioni dei primi due layers in 

modo tale da ottenere una versione più grande della prima rete allenata con la 

configurazione corrente. Pertanto la struttura nel dettaglio è riportata di seguito 

 

 1°hidden layer: 11 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Verifichiamo il possibile incremento delle prestazioni già precedentemente 

riscontrato con l’aumento delle dimensioni apportato nella rete precedente. 

Figura 5.4.11: RMSE rete ibrida 4 layer aggiornata con architettura alternativa 
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L’errore ottenuto abbassa notevolmente i valori raggiunti nei precedenti esperimenti, 

fornendo in particolare una precisione vicina al 55%, più alta rispetto al miglior 

risultato ottenuto mediante la DFNN con 3 hidden layers. 

Aumentando il numero di layers fully connected, si assiste, come già sperimentato 

nell’allenamento delle reti classificatrici, ad un peggioramento delle prestazioni. Tale 

risultato è attribuibile all’overfitting che la maggiore dimensione della rete viene a 

creare sul dataset[26]. 

Verifichiamo infatti che la rete strutturata a partire dalla precedente a cui viene 

aggiunto un layer, mostra risultati in termini di prestazioni che non riescono a 

pareggiare quanto appena ottenuto. 

Aggiungendo un layer fully connected otteniamo infatti la seguente rete: 

 

 1°hidden layer: 12 neuroni, activation=ReLU 

 2°hidden layer: 11 neuroni, activation=ReLU 

 3°hidden layer: 10 neuroni, activation=ReLU 

 4°hidden layer: 9 neuroni, activation=ReLU 

 LSTM layer: 8 neuroni, activation=ReLU 

 Output layer: 1 neurone, activation ReLU 

Il risultato ottenuto è riportato di seguito 

 

Figura 5.4.12: RMSE rete ibrida 4 layer modificata con architettura alternativa 

Figura 5.4.13: RMSE rete ibrida 5 layer con architettura alternativa 
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Osserviamo come effettivamente il risultato ottenuto sul validation set non migliori 

lo score del precedente modello. Inoltre possiamo osservare di seguito il manifestarsi 

dell’overfitting: 

 

 

  

 

Osserviamo come il training score nella rete 4 layer sia visibilmente ridotto rispetto 

a quanto riportato per la rete “ottima”. Tuttavia il validation score sugli stessi dati 

premia di un valore prossimo al 20% la rete più contenuta. Questo è l’effetto 

dell’overfitting. 

In ultima analisi vediamo come l’architettura ibrida riesca a surclassare il risultato 

ottenuto mediante una DFNN semplice, sebbene il miglioramento in termini di 

precisione sia intorno al 3%[14]. Tale risultato conferma di fatto quanto citato 

nell’introduzione e constato già nelle reti classificatrici circa la potenza delle 

architetture miste, che riescono a comprendere in maniera più profonda le relazioni 

che intercorrono tra le feature caratteristiche[13]. Inoltre va specificato a questo 

proposito come benché lo sviluppo di tali reti sia basato su implementazioni ibride 

che hanno trovato impiego nella soluzione di problemi reali, queste costituiscano in 

effetti dei modelli nuovi da poter applicare anche in situazioni diverse. 

Concludiamo a questo punto il capitolo relativo all’allenamento di modelli predittivi, 

in particolare reti, attraverso Rapidminer, asserendo che il task non è completamente 

risolvibile. Anche l’impiego di modelli fortemente non lineari infatti, non riesce a 

fornire prestazioni completamente accettabili. Lo scostamento a cui si assiste è infatti 

Training score Rete 4 Hidden layers Training score Rete 3 Hidden layers 

Figura 5.4.14: confronto validation score rete 3 layers vs rete 4 layers 
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dell’ordine del 15%, decisamente troppo alto per poter soddisfare gli obiettivi 

aziendali a pieno. In particolar modo tale risultato è giustificato da un dataset troppo 

scarno, da cui non risulta semplice estrapolare le relazioni che intercorrono tra le 

varie feature e la label. 
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Capitolo Sesto 

IMPLEMENTAZIONE PYTHON 

Come detto in precedenza, il task di dimensionamento dei layer e delle reti in generale si è 

dimostrato particolarmente ostico. Una delle tecniche che abbiamo discusso oltre alla grid 

search, ossia adottando un approccio enumerativo sullo spazio delle soluzioni benché 

ristrette da alcuni accorgimenti, è la random search applicata di fatti manualmente. In 

particolare questo approccio permette di generare delle dimensioni random ed 

eventualmente trovare una configurazione “buona” senza dover valutare tutte le possibili 

alternative. Ad ogni modo lo strumento di cui si è fatto uso fino a questo momento non 

permette di adottare gli approcci appena descritti. 

Pertanto al fine di illustrare uno strumento alternativo con maggiore libertà, sebbene risulti 

più complicato da utilizzare, in questo capitolo ci serviremo del linguaggio di 

programmazione Python per la ricerca delle dimensioni ottimali della rete. In particolare 

faremo uso dei moduli Tensorflow e Keras, sviluppati appositamente per lo scopo. Inoltre 

sarà possibile osservare come la crescita delle dimensioni della rete porti al fenomeno 

dell’overfitting. 

La costruzione di reti neurali utilizzando Python anziché uno strumento come Rapidminer, 

richiede naturalmente la conoscenza del linguaggio, requisito non necessario nel secondo 

caso in cui vengono utilizzati blocchi. Tuttavia, sebbene si tratti di un linguaggio di 

programmazione, ciò che ha reso Python molto popolare nell’analisi dei dati, è la semplicità 

espressiva del linguaggio, molto vicina al linguaggio naturale. Scrivere un programma anche 

molto complesso risulta comunque in uno sforzo contenuto. 

Dopo aver installato i moduli necessari al completamento del task, illustriamo di seguito il 

processo di sviluppo della rete e i risultati ottenuti, effettuando anche una comparazione con 

quanto ottenuto mediante l’uso di Rapidminer. 

Per prima cosa occupiamoci quindi dell’importazione dei dati. Abbiamo discusso nei primi 

capitoli delle feature caratteristiche che influenzano il tempo di redazione del PB. In 

particolare abbiamo osservato come “Pagine PB” non possano costituire un dato 
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significativo per la predizione dei tempi in quanto informazione disponibile solamente a 

posteriori. È quindi necessario rimuovere tale colonna dal dataset: 

 

 

Come vediamo è sufficiente scrivere 2 righe di codice per assolvere al task descritto.  

Il secondo passo richiesto prima di definire la struttura della rete è la rimozione degli outlier 

dal dataset. Abbiamo visto nel paragrafo sulla pulizia dei dati come effettivamente i dati 

completamente fuori scala siano caratterizzati in particolare da tempi estremamente più ampi 

del normale. Pertanto sarà sufficiente individuare gli outlier su tale base ed operare la 

rimozione. Per individuare tali record trasformiamoli prima facendo uso della funzione 

normale standardizzata: 

 

A questo punto è necessario definire una soglia da impostare per rimuovere i record che 

superano tale valore. Poiché ci stiamo servendo della normale standardizzata, la cui 

deviazione standard è 1, possiamo rimuovere i dati che cadono oltre le 3σ, ossia che 

assumono valore superiore a 3. 

Figura 6.1: Caricamento dati da foglio di calcolo 

Figura 6.2: Normalizzazione label per rimozione outlier 

Figura 6.3: Rimozione outlier 
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Come operato già nei precedenti allenamenti, splittiamo il dataset nel training set e validation 

set, che saranno poi impiegati rispettivamente proprio nell’allenamento e validazione dei 

modelli. Per fare ciò ci serviamo del metodo “iloc()” del modulo numpy: 

 

 

Tali istruzioni splittano il dataset con una proporzione 90/10[1], esattamente come 

l’impostazione utilizzata per tutti gli allenamenti già performati. 

Successivamente, analogamente al processo implementato in Rapidminer è necessario 

normalizzare i dati, poiché come dimostrato nella trattazione precedente, ciò contribuisce a 

migliorare sensibilmente il risultato in output. Per fare ciò utilizziamo una normalizzazione 

dei dati basata sulla distribuzione normale, facendo quindi uso dell’oggetto 

“StandardScaler” messo a disposizione dal modulo “sklearn”: 

 

A seguito di tale operazione definiamo quindi le variabili che dovranno memorizzare il 

risultato ottimo e i relativi parametri di dimensione dei singoli hidden layers: 

 

Figura 6.4: Split dei dati in training e validation set 

Figura 6.5: normalizzazione attributi 

Figura 6.6: inizializzazione valori ottimi 
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A seguito di ciò possiamo inizializzare il modello da allenare. Tale modello sarà costruito 

come una DFNN per cui la sua struttura è sequenziale: 

 

 

A questo punto però il modello è “vuoto”, non è infatti incluso nessun layer. Poiché 

effettivamente cerchiamo di implementare una strategia di ricerca come la grid search, 

inseriamo l’aggiunta dei layer all’interno di cicli. Il modello che vogliamo allenare è 

composto da 3 layer, poiché il modello DFNN implementato in Rapidminer che ha garantito 

i migliori risultati era composto proprio da 3 layers. Sarà pertanto necessario includere 3 

cicli for. Ogni ciclo varierà la dimensione del layer associato in un range tra 5 e 9 nodi. 

 

Come discusso in precedenza, al fine di limitare l’overfitting possiamo adottare tecniche 

come la regolarizzazione L2(Ridge Regression)[23], pertanto impostiamo l’opzione su tutti 

e 3 gli hidden layer. È necessario a questo punto inserire anche l’output layer: tuttavia prima 

di fare ciò implementiamo anche un layer di dropout, come già fatto per le reti allenate in 

Rapidminer: 

 

 

Figura 6.6: definizione modello rete DFNN 

Figura 6.7: definizione dinamica dimensioni layers 

Figura 6.8: inserimento dropout layer e definizione output layer 
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A questo punto è necessario impostare i parametri del modello come la loss function e la 

funzione di ottimizzazione: Chiaramente la loss function rimane la semplice MSE, poiché la 

regolarizzazione è stata introdotta direttamente sui layers. Per quanto riguarda 

l’ottimizzazione facciamo uso, come già operato nei modelli sviluppati in ambiente 

Rapidminer, dell’ottimizzatore Adam, più evoluto del semplice SGD[25]. 

 

 

Il learning rate resta impostato a 0.01 come da valore di default. Possiamo a questo punto 

impostare l’allenamento vero e proprio del modello: 

 

Attraverso il metodo fit(), effettuiamo l’allenamento vero e proprio: impostiamo oltre al 

training set e al validation set, anche il numero di epochs, che lasciamo pari a 100, e 

soprattutto il batch size, pari a 64. 

 

Figura 6.9: impostazione parametri loss function e ottimizzazione 

Figura 6.10: allenamento modello 

Figura 6.11: aggiornamento valori ottimi 
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Il risultato dei vari allenamenti vengono quindi memorizzati nella variabile result, che se 

migliorativo, va a sostituire i valori ottimi. 

L’esecuzione di tale programma mostra i seguenti risultati: 

 

Come possiamo osservare i valori ottimali dei neuroni nei vari layer non sono molto 

differenti da quanto ottenuto con la migliore DFNN allenata in Rapidminer, tuttavia l’errore 

ottenuto in risposta è effettivamente doppio.  

Possiamo inoltre notare l’overfitting a cui sono soggette tali reti nonostante le tecniche 

impiegate per contenerlo: 

 

 

 

Tale esperimento ci permette di concludere in definitiva che non vi sono molti margini di 

miglioramento sui dati attuali rispetto a quanto già ottenuto. Oltretutto, la comparazione 

mostra come l’utilizzo di ambienti ottimizzati come Rapidminer possano effettivamente 

portare ad ottenere risultati ottimi, oltre che permettere una modellazione molto più rapida e 

per cui non si richiede conoscenza di codice.  

Concludiamo inoltre che una strategia impiegabile nel dimensionamento dei layer, è quello 

di effettuare un dimensionamento attraverso una grid search in Python, e verificare in 

Rapidminer eventuali ottimizzazioni. 

  

Figura 6.1: Comparazione training loss vs validation loss al crescere degli epochs 

Figura 6.12: valori ottimi e risultato associato 

Figura 6.13: confronto score training set vs validation set 
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Capitolo Settimo 

CONCLUSIONE E SVILUPPI FUTURI 

Benché i risultati sperati non siano stati raggiunti, sebbene il gap con l’obiettivo non sia 

eccessivamente ampio, è comunque possibile estrapolare della conoscenza dalle analisi 

portate a termine. Una delle prime considerazioni fatte nell’introduzione e che hanno 

giustificato l’applicazione delle tecniche illustrate nel presente lavoro di tesi, era proprio 

quella secondo cui si riteneva che il processo in esame fosse effettivamente standardizzato. 

Tuttavia tale assunzione sembra decadere, poiché se effettivamente la redazione del PB fosse 

una attività realmente standardizzata, l’individuazione del pattern sarebbe di facile 

soluzione, anche svolgendo le analisi su un dataset ristretto. Poiché l’errore ottenuto in 

risposta sia con le reti classificatrici, sia con quelle regressive, assume valori elevati, 

evinciamo l’influenza di qualche aspetto non catturato dalla rete, e comunque non 

linearmente dipendente. Tale problema permane anche impiegando l’architettura ibrida, che 

gli esperimenti confermano essere più performante rispetto alle reti pure. 

Pertanto un primo intervento da poter effettuare proprio nell’ottica di incrementare il livello 

di precisione è proprio quello di incrementare il grado di standardizzazione dell’attività. 

Abbiamo infatti discusso come alcune dime di rinforzo richiedano di specificare le misure, 

mentre altre riportano semplicemente una zona, nella maggior parte dei casi in bassofondo 

sullo stampo. Tale distinzione può comportare tempo aggiuntivo nel primo caso, rendendo 

la sola zona di rinforzo non sufficiente a dare una indicazione esaustiva riguardo al tempo di 

redazione. 

Alternativamente o congiuntamente, poiché come abbiamo accennato il tempo di redazione 

sembra essere soggetto ad un influenza non identificata, spesso con una distribuzione quasi 

normale, potrebbe essere benefico identificare eventuali nuove feature. Benché si siano 

effettivamente considerate tutte le feature relative ai materiali, nessuna considerazione è 

stata fatta rispetto alla geometria del pezzo: tale caratteristica è infatti di difficile valutazione. 

Tuttavia si potrebbe pensare ad una classificazione su poche classi di difficoltà del pezzo da 

includere al dataset, tenendo così in considerazione almeno in parte la geometria in 

questione. 
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In molti casi inoltre si è assistito a tempistiche completamente diverse per pezzi di fatto 

uguali, spesso nel caso in cui uno sia la nuova versione dell’altro. In questo caso la 

manutenzione del dataset risulta cruciale: andrebbero infatti indicate solamente le dime prese 

in considerazione per la redazione della nuova parte del documento. Pertanto tale attività è 

della massima importanza al fine di evitare di mettere fuori strada il modello che altrimenti 

farebbe riferimento alla numerosità complessiva delle dime e degli altri attributi.  

Inoltre, l’intervento che sembrerebbe più ovvio è chiaramente inserito come ultimo: 

l’estensione del dataset. Come detto nell’introduzione il ritmo di crescita dei PB è dettato 

dalle nuove commesse cliente, aspetto quindi non controllabile. Pertanto non risulta possibile 

intervenire su tale aspetto se non prestando attenzione a registrare tutti i plybook processati. 
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