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Premessa

La storia dell’umanità è segnata da rivoluzioni tecnologiche che determinano la forma
della società presente e lo sviluppo della società futura. La scoperta dell’agricoltura,
la rivoluzione industriale e l’avvento del world wide web sono tre esempi di come la
tecnologia possa cambiare il nostro modo di vivere, risolvendo alcune contraddizioni
della nostra società, ma contemporaneamente creandone di nuove e più complesse. Lo
sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale appartiene alla stessa categoria di
rivoluzioni tecnologiche delle precedenti e ha il potenziale di cambiare profondamente
il nostro modo di vivere e di lavorare. Rappresenta contemporaneamente un’opportunità e una minaccia: un’opportunità per chi saprà cogliere i vantaggi di questa tecnologia sfruttandone le potenzialità; una minaccia per chi non sarà in grado di adeguarsi
alla nuova realtà e subirà la trasformazione tecnologica senza confrontarsi con essa.
Questo testo è rivolto a chi accetta la sfida tecnologica dell’intelligenza artificiale e
vuole partecipare attivamente a questo cambiamento. I profili principali a cui è rivolto
sono, fondamentalmente, tre:
y figure tecniche (in particolare ingegneri, statistici, fisici e matematici) interessate a
sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale;
y programmatori convertiti al data science e al machine learning per esigenze lavorative e che hanno approcciato la materia in maniera empirica e vogliono costruire
una solida base teorica;
y studenti universitari di corsi STEM, come libro di testo per percorsi di studio
sull’intelligenza artificiale.
Il testo presuppone una conoscenza di base dei seguenti argomenti: calcolo infinitesimale e metodi di ottimizzazione, algebra lineare, principi di programmazione, statistica e calcolo delle probabilità. L’obiettivo è di presentare i metodi e le tecniche
dell’intelligenza artificiale basata sull’apprendimento automatico delle macchine, in
modo da formare un machine learning engineer. Partendo dalle basi dell’intelligenza
artificiale, il testo affronta gli algoritmi ad apprendimento supervisionato, gli aspetti
metodologici nella selezione dei modelli, gli algoritmi ad apprendimento non supervisionato e infine un intero capitolo è dedicato all’analisi e alla trasformazione dei dati.
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Al termine il lettore sarà in grado di realizzare sistemi di intelligenza artificiale basati
sulle tecniche di apprendimento automatico. Nel testo sono presenti numerosi esempi
corredati da codice nel linguaggio Python, la cui conoscenza rappresenta un vantaggio, ma non è strettamente necessaria per la comprensione del testo. In ogni progetto
editoriale è necessario fare dei tagli (a volte dolorosi), modulare particolari aspetti e
approfondire alcune tematiche in relazione agli argomenti da trattare e in base a un
percorso coerente immaginato per il lettore. L’idea dell’opera è quella di presentare in
maniera approfondita gli argomenti più significativi in modo da formare delle figure
competenti nel particolare ambito di applicazione. Invece di una breve presentazione
di diverse tecniche si è scelto, quindi, di presentare un numero di tecniche e tematiche
minore ma con un livello di approfondimento maggiore, in modo da assicurare un
percorso professionalizzante, rispetto a un approccio didascalico, spesso proposto in
letteratura, che potrebbe risultare lacunoso nella pratica. Una particolare attenzione è
stata posta sulla gestione e trasformazione dei dati, argomento spesso trascurato, ma
che è di fondamentale importanza nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale
efficaci. Il codice presente nel libro, insieme all’errata corrige, è disponibile all’indirizzo: github.com/gianfrancobarone.
Desidero ringraziare l’editore Dario Flaccovio, per la fiducia e la possibilità di lavorare a un progetto editoriale così stimolante e innovativo. In particolare Alice Salvia,
responsabile del progetto, e Alessia Di Giovanni, responsabile dell’editing, per i loro
costante supporto e i suggerimenti. Un grande ringraziamento va al dott. Francesco
Sessa, l’intuizione e la volontà del quale sono state fondamentali per la realizzazione
del progetto. I miei ringraziamenti vanno anche al dott. Raffaele Bernardiello, per il
grande lavoro di revisione dei contenuti, per il contributo di idee e per i suoi preziosi
consigli. Un ringraziamento anche al dott. Pietro Aricò, per la revisione dei primi 3
capitoli e il feedback relativo alle parti di statistica.

Gianfranco Barone
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1. Intelligenza artificiale e fondamenti
di machine learning

1.1. Introduzione
In questo capitolo viene affrontato il concetto di intelligenza artificiale evidenziando
alcuni aspetti problematici nella definizione stessa della disciplina e caratterizzandone
i compiti. Successivamente, utilizzando degli esempi, vengono proposti alcuni metodi
di approccio alla realizzazione di sistemi intelligenti confrontandone vantaggi e svantaggi. Infine viene presentato il concetto di apprendimento automatico delle macchine,
o machine learning, e ne vengono descritte le caratteristiche principali e gli aspetti
fondamentali. Nel capitolo vengono utilizzati termini generici per identificare diversi
aspetti del processo di modellazione: modello, algoritmo, prestazioni del sistema, addestramento, ecc. È normale che alcuni aspetti possano risultare non immediatamente
intuitivi. Eventuali aspetti poco chiari verranno risolti nei capitoli successivi dove,
attraverso esempi applicativi, i concetti astratti saranno resi concreti.
1.2. Intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale (IA) è una disciplina costituita da teorie, tecniche, metodi e
tecnologie che permette la creazione di sistemi hardware e software (macchine) in
grado di svolgere compiti ritenuti, esclusivamente, di pertinenza umana. Questa definizione risulta tuttavia ambigua e tautologica, e la causa è dovuta a diversi fattori. La velocità dello sviluppo tecnologico in questo campo ci coglie impreparati, non solo negli
aspetti socio-economici, ma anche da un punto di vista linguistico-semantico: le istanze tecnologiche create risultano più sofisticate delle parole che abbiamo per definirle
e quindi spesso le caratterizziamo in modo impreciso. Nel momento stesso in cui si
crea, o meglio si industrializza, una tecnologia in grado di far eseguire a una macchina
un compito ritenuto di pertinenza esclusiva del ragionamento umano, tale tecnologia
viene rimossa dall’ambito dell’intelligenza artificiale proprio perché divenuta in un
qualche modo banale e facilmente replicabile. Tale fenomeno è chiamato “effetto IA”.
Ad esempio una semplice calcolatrice sarebbe stata considerata intelligenza artificiale
nel medioevo, ma non lo è più al giorno d’oggi. A questo deve essere aggiunto che non
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esiste, al momento, una misura oggettiva del concetto di intelligenza, intesa in senso
generale, che vada oltre l’assunto riduttivo secondo cui l’intelligenza corrisponde alla
capacità di risolvere un problema. L’intelligenza non è solo pensiero razionale ma abbraccia anche aspetti legati alla creatività, all’empatia e all’intuizione. Se non è possibile
definire in maniera oggettiva e misurabile il concetto di intelligenza è evidente la difficoltà nel definire il concetto di intelligenza artificiale. Trovare un modo per determinare
se una tecnologia è o non è intelligenza artificiale resta un problema aperto.
1.2.1. Due tipi di intelligenza artificiale

Indipendentemente dalla possibilità di definire correttamente l’intelligenza artificiale
è possibile distinguere due sotto-categorie di intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale generale AGI (acronimo dall’inglese artificial general intelligence) e l’intelligenza artificiale ristretta ANI (acronimo dall’inglese artificial narrow intelligence).
Nella sotto-categoria AGI sono incluse tutte le tecnologie IA che cercano di sviluppare
un sistema in grado di riprodurre un’intelligenza simile a quella umana o superiore.
Una macchina, quindi, in grado di sperimentare ad esempio l’auto-consapevolezza o
la meta-cognizione. A oggi non esistono macchine di questo tipo e non è certo se esisteranno in futuro.
Nella sotto-categoria ANI sono incluse invece tutte le tecnologie IA che cercano di sviluppare un sistema in grado di eseguire un compito con un livello di prestazione simile
a quello di un essere umano o superiore. Le tecnologie ANI sono ampiamente diffuse
in diversi settori e applicate in tanti ambiti. Assistenti vocali, sistemi di traduzione automatica, sistemi per il riconoscimento facciale e per il riconoscimento della scrittura
manuale sono tutti esempi di sistemi ANI. Nel prosieguo l’attenzione sarà focalizzata
esclusivamente sulla sotto-categoria dei sistemi ANI.
1.2.2. Un esempio di sistema di IA classico

Supponiamo di dover creare un sistema di IA in grado di diagnosticare un raffreddore.
Nella fattispecie si tratta di definire un sistema automatico, un software, in grado di
generare una diagnosi in funzione dei sintomi. Un sistema molto semplice potrebbe
richiedere all’utente, per esempio, di barrare dei campi in un’applicazione informatica
relativi alla presenza di alcune caratteristiche tipiche (mal di gola, naso chiuso, tosse).
In base alla presenza o meno di uno o più sintomi procede alla diagnosi. Riformulando
in una forma molto semplice il tutto, in pseudo-codice avremo una logica del tipo:

1. if [(mal di gola) and/or (naso chiuso) and/or (tosse)]
2. then ‘raffreddore’
3. else ‘no raffreddore’.
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Per quanto questo sistema sia molto semplice e non abbia un riscontro pratico, in esso
sono presenti tutti gli elementi base di sistemi molto più sofisticati. I sistemi di questo
tipo, infatti, sono costituiti da un input (i sintomi) sul quale vengono applicate delle
regole (if-then-else) che generano un output (diagnosi).
Supponiamo ora di dover definire un sistema di IA per la diagnosi di malattie tropicali.
Il problema, concettualmente, è simile a quello dell’esempio precedente, presenta solo
un maggiore grado di complessità, ma l’approccio per risolverlo è uguale. In questo
caso occorre la presenza di un esperto (o più esperti) di malattie tropicali che definiscano i sintomi da ricercare e formalizzino le regole di applicazione ai sintomi per determinare una diagnosi. Tale conoscenza viene trasferita successivamente alla macchina
da un esperto di IA. Sono quindi necessarie due figure per la creazione di un sistema
di intelligenza artificiale di questo tipo: un esperto della materia (domain expert) e un
esperto di IA (knowledge engineer) che traduce le conoscenze del domain expert in
modo che possano essere eseguite da una macchina. Il tutto può essere schematizzato
come in figura 1.1, che rappresenta l’approccio classico alla creazione di un sistema di
IA, definito sistema esperto.

Figura 1.1. Creazione sistema IA (approccio classico)

I vantaggi di un sistema di questo tipo sono:
y un’elevata capacità di memorizzazione di regole applicative;
y un’elevata velocità di calcolo nella generazione delle risposte.
Gli svantaggi sono:
y la necessità di uno o più domain expert;
y le prestazioni dipendono dalla qualità dei domain expert;
y la creazione del sistema è molto onerosa;
y non è possibile definire elementi di elaborazione inconscia1.
Per ovviare a questi svantaggi è stato sviluppato un nuovo tipo di approccio per la
creazione dei sistemi di IA che prende il nome di machine learning.

1

Questo punto viene approfondito nel sottoparagrafo 1.3.2.

Abstract tratto da "Machine Learning e Intelligenza Artificiale" di G. Barone © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
18
Machine Learning e Intelligenza Artificiale

1.3. Introduzione al machine learning
Il machine learning è un sottoinsieme del vasto campo dell’intelligenza artificiale
composto da tecniche, teorie, metodi e tecnologie che consentono l’apprendimento
automatico delle macchine. L’idea di base non è di creare un sistema in grado di svolgere un compito ma un sistema in grado di imparare a svolgere un compito.
1.3.1. Definizione di machine learning

La definizione più utilizzata di machine learning è di Tom M. Mitchell e recita:
«Si definisce macchina che apprende dall’esperienza E con riferimento ad alcuni compiti
T e con misurazione della performance P, la macchina le cui performance nel compito T,
misurate da P, migliorano con l’esperienza E».

La definizione, pur essendo rigorosa, può risultare poco esplicativa del reale funzionamento di questi sistemi. Per ovviare all’opacità della definizione e fornire una intuizione di base del concetto, riconsideriamo l’esempio del sistema IA per la diagnosi
delle malattie tropicali e supponiamo di approcciare la creazione del sistema con il
machine learning. La prima differenza rispetto all’approccio classico è la necessità di
avere a disposizione dei dati storici relativi a diagnosi passate, come quelli presenti
nella tabella 1.1.
Tabella 1.1. Esempio di estratto di dati associati a diagnosi per malattie tropicali
Temperatura corporea

Pressione

Battiti

(Altri sintomi)

Diagnosi

38,9

90/55

116

…

Ebola

40,5

125/80

80

…

Dengue

…

…

…

…

…

38,5

85/55

121

…

Ebola

Utilizzando il machine learning e applicandolo a dei dati è possibile costruire un modello decisionale, ossia un sistema IA, che in base ai sintomi genera una diagnosi. Il
sistema quindi apprende dai dati, che rappresentano degli esempi, a correlare i sintomi
alle diagnosi.
1.3.2. Approccio classico e machine learning

Rispetto all’approccio classico il machine learning presenta una notevole differenza: non è necessario il supporto dell’expert domain, ossia dell’esperto nella materia,
perché il trasferimento di conoscenza non avviene attraverso la formalizzazione di
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regole prestabilite, ma deriva dall’analisi dei dati. Il sistema inizialmente è neutro e
secondo i dati che gli vengono forniti impara a eseguire un compito. Se i dati forniti
sono condizioni mediche il sistema impara ad effettuare diagnosi mediche, se i dati
sono condizioni meteorologiche impara a prevedere il meteo. Il sistema è inizialmente
agnostico e solo dopo essere stato esposto a dei dati genera una rappresentazione della
conoscenza relativa ai dati sottoposti. Dalla figura 1.2 sono evidenti le differenze tra i
due approcci.

Figura 1.2. Differenza di approccio per la creazione dell’IA

Rispetto all’approccio classico con il machine learning, cambia anche la figura tecnica,
che non è più il knowledge engineer, ma il machine learning engineer, il cui lavoro è
quello di predisporre un sistema in grado di imparare a eseguire un compito utilizzando i dati a sua disposizione e con un determinato livello di prestazioni.
Dalla differenza trai due approcci è possibile notare che con il machine learning:
y
y
y
y

non si ha la necessità di uno o più domain expert;
le prestazioni non dipendono dalla qualità dei domain expert;
la creazione del sistema non è onerosa;
è possibile definire elementi di elaborazione inconscia.

Sull’ultimo punto è necessario un approfondimento. Diversi aspetti cognitivi della
mente umana non sono direttamente legati a un’analisi razionale o cosciente mentre
altri invece lo sono. Ad esempio nel gioco del tris (detto anche tic tac toe) il posizionamento del simbolo segue un percorso logico al fine di minimizzare il rischio di essere
sconfitti. In questo caso il processamento dell’informazione è formalizzabile mediante
un insieme di regole, ad esempio if-then, ed è replicabile da una macchina utilizzando le stesse regole. Il riconoscimento di una voce familiare, invece, non è legato a un
processamento razionale dell’informazione da parte del nostro cervello. Il formalizzare le regole che permettono il riconoscimento di una voce risulta molto complicato
perché avviene attraverso un’elaborazione più legata al concetto di intuizione. Mentre
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sappiamo descrivere la strategia che utilizziamo nel gioco del tris e spiegare il perché
di una determinata scelta, nel caso dell’identificazione di una voce non siamo in grado
di descrivere il processo mentale che ci ha permesso di identificarla. A livello neurologico si ritiene che l’elaborazione dell’identificazione vocale avvenga nel lobo temporale destro, mentre l’elaborazione di una strategia per il gioco del tris avviene a livello
della corteccia prefrontale. Sono due parti distinte del nostro cervello che svolgono
funzioni differenti. Tale distinzione si traduce nel fatto che è molto difficile rappresentare formalmente, mediante un insieme di regole, l’elaborazione che porta il nostro
cervello a riconoscere una voce familiare, e più in generale tutti quegli aspetti cognitivi
non legati a un’elaborazione razionale dell’informazione (riconoscere un volto, la sensibilità nel mantenere l’equilibrio su una bici, ecc.). I sistemi di machine learning sono
in grado di simulare questo aspetto del nostro cervello, legato a un’elaborazione non
razionale dell’informazione, se viene fornito un insieme di dati sufficiente.
Questo rappresenta sicuramente un vantaggio, ma genera anche un effetto secondario
negativo. Similmente a come è difficile definire delle regole formali per descrivere un
algoritmo per l’identificazione di una voce da parte del cervello umano, allo stesso
modo un sistema di machine learning in grado, ad esempio, di identificare una voce
presenta una complessità tale per cui il processo matematico che porta il sistema a determinare una particolare identificazione spesso risulta non interpretabile. In tal senso
i sistemi IA basati sul machine learning spesso sono non trasparenti: tecnicamente si
definiscono sistemi black-box. Questo è un limite notevole di questi sistemi, perché
potrebbe non essere corretto affidarsi completamente all’output della macchina se non
è possibile analizzare quali elementi e in che misura hanno influito sul processo decisionale, soprattutto se il sistema è applicato in ambito safety-critical (diagnosi mediche, guida autonoma, ecc.).
L’approccio del machine learning presenta, quindi, anche degli svantaggi che possiamo riassumere nei seguenti punti:
y necessità di dati;
y le prestazioni del sistema dipendono dalla qualità dei dati;
y sistemi IA spesso non trasparenti.
Tali svantaggi sono compensati dai vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, per cui la
maggior parte dei sistemi di IA esistenti sono sviluppati mediante il machine learning.
La grande diffusione di questo metodo genera spesso confusione nei non addetti ai
lavori, che utilizzano indifferentemente i termini intelligenza artificiale e machine learning.
Il machine learning è un metodo per creare sistemi di IA e in tal senso può essere considerato un sottoinsieme delle tecniche di intelligenza artificiale.

Abstract tratto da "Machine Learning e Intelligenza Artificiale" di G. Barone © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
21
Intelligenza artificiale e fondamenti di machine learning  cap 1

1.3.3. Ambiti applicativi

Il machine learning può essere applicato in diversi ambiti e gestire diversi tipi di dati:
y numerici di tipo continuo (quantitativi): sono, in genere, i numeri reali;
y numerici di tipo discreto (categorici o qualitativi nominali): rappresentano classi e
categorie non ordinali (ad esempio uomo, donna);
y numerici di tipo discreto ordinali (qualitativi ordinali): rappresentano classi e categorie di tipo ordinale (ad esempio debole, medio, forte o piccolo, grande);
y audio: dati audio come voce, musica, rumori, ecc.;
y immagini e video: ad esempio foto, scansioni, risonanze magnetiche, filmati, ecc.;
y testo: testi letterari, articoli di giornale, commenti sui social media, codici sorgenti,
ecc.;
y combinazioni dei precedenti.
I primi tre tipi di dati vengono spesso definiti come dati strutturati, mentre i dati di tipo
testo, immagine o audio sono dati di tipo non strutturato.
Quali che siano i tipi di dato, nel funzionamento concreto di questi sistemi, i dati non
numerici vengono sempre convertiti in numeri. Tale conversione può essere esplicita
(definita dal machine learning engineer o altre figure similari) o implicita nel sistema
(il sistema converte, nel modo che ritiene più opportuno, il dato non numerico). È
possibile fare un’analogia con l’elaborazione dell’informazione da parte del nostro
cervello. Nel caso, ad esempio, dell’identificazione di una voce da parte di un essere
umano, l’onda sonora, un’onda meccanica, dopo vari passaggi raggiunge l’orecchio
interno dove si trova l’organo di Corti che trasforma l’energia meccanica in energia
elettrica (differenza di potenziale) che permette il trasporto dell’informazione all’area
41 del lobo temporale. Al cervello arriva quindi un impulso di tipo bioelettrico. In generale al sistema sensoriale umano è demandato il compito di trasformare la realtà che
ci circonda in segnali bioelettrici (informazione) interpretabili dal cervello.
Similmente nel machine learning i dati devono essere trasformati per poter essere utilizzati e interpretati dal sistema e questo processo è uno degli aspetti chiave nello sviluppo di IA con il machine learning2. Dall’ampia variabilità dei dati che possono essere
gestiti da questa tecnologia deriva la possibilità di utilizzare questi sistemi per diverse
applicazioni: elaborazione numerica, computer vision, processamento del linguaggio
naturale (NLP), trasformazione del parlato in testo e viceversa, identificazione anomalie per fare solo alcuni esempi.

2

L’argomento è sviluppato nel capitolo 7.
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1.4. Fondamenti di machine learning
Illustrati gli aspetti di alto livello per caratterizzare a livello intuitivo lo schema di
funzionamento del machine learning è possibile definire alcuni concetti fondamentali.
1.4.1. Tipi di apprendimento

La caratteristica dei sistemi di machine learning è di apprendere dai dati. In base ai
dati a disposizione è possibile distinguere 3 tipi di apprendimento: l’apprendimento
supervisionato, l’apprendimento non supervisionato e l’apprendimento per rinforzo.
1.4.1.1. Apprendimento supervisionato

Nel caso dell’apprendimento supervisionato i dati a disposizione sono coppie input/
output, come nell’esempio del sistema per la diagnosi delle malattie tropicali in cui
erano presenti sia i sintomi che le diagnosi (tabella 1.1). In quel caso gli input sono i
sintomi e gli output sono le diagnosi.
Utilizzando un formalismo matematico è possibile definire gli input come variabili
indipendenti e gli output come variabili dipendenti. Ne deriva che nell’apprendimento
supervisionato il compito del machine learning è determinare una funzione f in grado
di correlare la variabile dipendente y alla variabile indipendente x:
(1.1.)

La notazione è conforme all’esempio precedente con un vettore per i sintomi e uno
scalare per la diagnosi. Nel caso più generale anche la variabile dipendente può essere
un vettore. Le componenti della variabile indipendente sono dette anche input, features o attributi. La variabile dipendente viene detta anche output. Con l’apprendimento
supervisionato è possibile risolvere 2 tipi di problemi:
y problemi di regressione: quando la variabile dipendente è di tipo continuo;
y problemi di classificazione: quando la variabile dipendente è tipo discreto (una
classe o una categoria).
Un problema di regressione è, ad esempio, la creazione di un modello per prevedere la
temperatura massima fra due giorni (output numerico continuo). Un problema di classificazione, invece, può essere la creazione di un modello per prevedere le condizioni
del cielo fra due giorni secondo 3 classi: sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso.
1.4.1.2. Apprendimento non supervisionato

Nell’apprendimento non supervisionato i dati a disposizione sono solo le variabili indipendenti x. Dall’analisi delle variabili indipendenti il sistema riesce a ricreare delle
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classi di appartenenza utilizzando delle metriche di similitudine e confrontandole tra
loro. Ad esempio nel caso dell’analisi dei carrelli della spesa degli utenti di un supermercato è possibile determinare dei raggruppamenti in base alle quantità e alle tipologie di beni acquistati confrontandole tra loro e definire diverse strategie di promozioni.
Da un punto di vista prestazionale un sistema con apprendimento non supervisionato
è inferiore a un sistema con apprendimento supervisionato, proprio perché deve svolgere un lavoro più difficile.
1.4.1.3. Apprendimento per rinforzo

Nell’apprendimento per rinforzo non sono presenti dati. In questo caso l’IA viene creata facendo interagire un algoritmo in un ambiente sottoposto a un sistema di premi e
punizioni che consente alla macchina di fare esperienza e quindi ricreare coppie input/
output attraverso l’esplorazione. Dopo diverse iterazioni l’algoritmo riesce a ricostruire delle coppie input/output definendo una mappatura tra le azioni disponibili in un
determinato stato (gli input) e la risposta dell’ambiente (l’output), in modo da poter
scegliere l’azione che garantisce il massimo rendimento. Per fare un paragone è come
imparare ad andare in bicicletta: dopo alcune iterazioni si trova una correlazione tra le
giuste azioni da compiere per non cadere. Con questo approccio, ad esempio, è possibile creare un IA per giocare a scacchi semplicemente facendola interagire con un altro
giocatore, come una macchina realizzata con l’approccio classico del sistema esperto.
Il grande vantaggio è che quando non sono disponibili coppie input/output l’apprendimento per rinforzo permette, comunque, la creazione del sistema IA. Di contro l’apprendimento per rinforzo richiede molte iterazioni, perché deve contemporaneamente
esplorare l’ambiente e ricreare le coppie I/O, per cui è ammissibile solo nel caso in cui
le iterazioni possono essere realizzate in ambienti simulati.
1.4.1.4. Altri tipi di apprendimento

Quelli precedenti sono i tipi fondamentali di apprendimento. Esistono altre varianti
come l’apprendimento semi-supervisionato in cui si utilizzano forme di apprendimento ibride, il transfer learning, in cui si riaddestrano modelli pre-addestrati su compiti
simili, e l’active learning, in cui il sistema interagisce con l’operatore quando non
riesce a interpretare correttamente il dato.
1.4.2. Metodi di addestramento

L’addestramento di un sistema con il machine learning può essere di tipo statico (detto
anche offline o batch) o incrementale (detto anche online). La differenza consiste nel
modo di presentare i dati al sistema.

Abstract tratto da "Machine Learning e Intelligenza Artificiale" di G. Barone © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
24
Machine Learning e Intelligenza Artificiale

1.4.2.1. Addestramento statico

Nell’addestramento batch tutti i dati sono presentati in un’unica sessione e l’IA è definita staticamente: a un determinato input corrisponde sempre un determinato output.
Nel caso occorra aggiornare il sistema occorre ripetere di nuovo l’addestramento con
i nuovi dati.
1.4.2.2. Addestramento incrementale

Nell’addestramento incrementale i dati che vengono sottoposti al sistema IA dopo la
sua creazione contribuiscono a modificarne il comportamento nel tempo. Per cui a un
determinato input, nel tempo, potrebbe corrispondere un output differente. Il sistema
si auto-aggiorna, il che è sicuramente una caratteristica interessante ma non esente da
rischi a causa della potenziale perdita di controllo sul sistema.
1.4.3. Metodi di generalizzazione

I modelli di machine learning devono essere in grado di generalizzare, ossia apprendere dai dati usati nell’addestramento delle regole generali che risultino valide anche
su dati diversi rispetto a quelli a cui sono stati esposti3. Sempre in relazione all’esempio del sistema di diagnosi di malattie tropicali, un sistema addestrato sui dati storici
deve essere in grado di definire delle regole generali che gli permettano di effettuare
diagnosi anche su dati diversi rispetto a quelli utilizzati per il suo apprendimento: in
un senso più ampio, si può dire che non deve memorizzare la relazione tra sintomi e
diagnosi ma capire la relazione tra sintomi e diagnosi. Esistono due modi di generalizzare: mediante sistemi basati su modelli o mediante sistemi basati su istanze (detti
anche sistemi basati su memoria).
1.4.3.1. Sistemi con apprendimento basato su istanze

I sistemi basati su istanze utilizzano l’intero insieme di dati a disposizione per determinare l’output mediante metriche di similitudine. Non esiste un modello esplicito,
una funzione matematica, che lega gli input e gli output. Ad esempio un sistema che
deve identificare se un frutto è una arancia o un mandarino basandosi solo sul peso p
e il diametro d, x = (p, d), una volta fornita la variabile di input verificherà se il peso e
il diametro è più simile a quello di un mandarino o quello di una arancia (ad esempio
con una metrica euclidea) in rapporto ai dati a sua disposizione. Se i nuovi dati di input usati per ottenere l’output vengono inseriti successivamente nell’insieme di dati a
disposizione del sistema, l’addestramento diventa incrementale.
3

La generalizzazione nei sistemi di machine learning è introdotta nel capitolo 2.
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1.4.3.2. Sistemi con apprendimento basato su modelli

Nei sistemi basati su modelli i dati a disposizione vengono utilizzati per la creazione di
un modello esplicito, una funzione f, che viene successivamente utilizzata per stimare
l’output. Nel caso di un sistema per classificare arance e mandarini, basandosi su peso
e diametro, i dati vengono utilizzati per creare un modello, ad esempio mediante una
regressione lineare, e una volta ottenuto viene utilizzato per la classificazione. I dati
per l’addestramento non sono più necessari e possono essere scartati, a differenza del
sistema basato su istanze.
1.4.4. Principali problematiche relative ai dati

Da quanto descritto in precedenza risulta evidente l’importanza che rivestono i dati
nella creazione dei sistemi di IA e anche perché è posta molta attenzione sulla disponibilità dei dati e sui modi in cui vengono raccolti4. La qualità dei sistemi basati sul
machine learning dipende anche dalla qualità dei dati. Nella pratica i dati disponibili
spesso non sono direttamente utilizzabili a causa di diversi fattori.
1.4.4.1. Dati non rappresentativi

I dati devono essere rappresentativi del problema che si vuole risolvere. Un sistema
per la diagnosi di malattie tropicali, nella fase di addestramento, deve essere esposto
a dati che presentano tutte le malattie che vogliamo diagnosticare. Se non è presente
almeno un’istanza con la diagnosi della febbre Dengue il sistema non riuscirà a generalizzare questa condizione e non sarà in grado di diagnosticarla.
1.4.4.2. Dati insufficienti

Gli algoritmi di machine learning richiedono elevate quantità di dati. Anche per problemi semplici la quantità di dati deve essere notevole (nell’ordine delle centinaia) per
creare un sistema in grado di generalizzare in maniera corretta.
1.4.4.3. Dati di scarsa qualità

I dati spesso contengono errori, sono mancanti, sono imprecisi e/o contengono valori
anomali (outliers).
La conseguenza di una scarsa qualità dei dati è la creazione di sistemi IA con livelli di
prestazione mediocri. Un lavoro fondamentale nel processo di modellazione è proprio
Le direttive volte a tutelare la privacy e a distinguere i vari tipi di dati (sensibili, biometrici, ecc.) derivano proprio dal grande valore che è racchiuso all’interno di essi e dal rischio di un uso improprio attraverso
i sistemi ad apprendimento automatico.
4
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quello di migliorare la qualità dei dati in modo da poter creare sistemi dalle prestazioni
accettabili5.
1.4.4.4. Selezione, processamento e ingegnerizzazione degli attributi

I dati a disposizione per la creazione dei sistemi di IA il più delle volte non sono
direttamente utilizzabili perché provengono da altri contesti. Spesso sono presenti attributi irrilevanti o ridondanti che possono confondere l’algoritmo nella creazione del
modello e devono essere esclusi (selezione). Altre volte può essere utile trasformare
gli attributi in nuovi attributi più semplici da gestire (pre-processamento) oppure può
essere utile trasformare e combinare gli attributi per creare nuovi attributi al fine di
aumentare le capacità del modello (ingegnerizzazione).
1.4.5. Principali problematiche nel machine learning relative alla modellazione

Pur avendo dei dati validi può accadere che delle scelte non corrette nella fase di modellazione comportino la creazione di un sistema con prestazioni non accettabili. A
questo fenomeno contribuiscono diversi elementi.
1.4.5.1. Selezione del modello e no free lunch

Esistono diversi algoritmi per la costruzione, attraverso il machine learning, di un
sistema di IA. La scelta dell’algoritmo corretto rappresenta, quindi, un aspetto determinante nella realizzazione di un sistema che garantisca determinate prestazioni. Purtroppo per il teorema “No free lunch” (Wolpert, 1996) non esiste un algoritmo migliore
degli altri in generale. Ogni algoritmo teoricamente è ugualmente valido e solo dopo
averli applicati a un determinato problema è possibile confrontarli.
1.4.5.2. Complessità dei modelli

Alcuni algoritmi possiedono la caratteristica di poter definire in anticipo il livello di
complessità che deve avere il modello generato. La scelta del corretto grado di complessità è di pertinenza del machine learning engineer che deve bilanciare due aspetti.
Un modello poco complesso potrebbe non essere in grado di correlare in maniera
sufficiente i dati nella fase di addestramento (underfitting). Per contro un modello
troppo complesso potrebbe non essere in grado di generalizzare in maniera efficace
(overfitting)6.

5
6

L’argomento viene affrontato nel capitolo 7.
I concetti di underfitting e overfitting sono approfonditi nel capitolo 2.
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1.4.5.3. Settaggi degli iper-parametri

La scelta della complessità del modello che deve essere generato rappresenta uno dei
tanti iper-parametri7 che devono essere definiti nell’algoritmo per la creazione del modello. Tali iper-parametri influiscono notevolmente sulla capacità dell’algoritmo di
creare un modello con prestazioni accettabili. Tuttavia il gran numero di possibili regolazioni degli iper-parametri può dar luogo a un’esplosione combinatoria di opzioni di
modellazione per cui, come nel sottoparagrafo precedente, l’esperienza dell’operatore
riveste un ruolo fondamentale.
1.4.6. Processo di modellazione di un progetto di machine learning

Il processo di creazione di un modello per un sistema di IA è un processo iterativo,
basato su regole euristiche. In un certo senso è assimilabile a un lavoro di tipo artigianale a causa delle tante componenti che rendono un progetto di machine learning
difficilmente automatizzabile in tutti i suoi aspetti. È prassi diffusa, in letteratura, porre
molta attenzione sulle tecniche di modellazione (alberi decisionali, reti neurali, ecc.) e
in particolare sull’addestramento e la regolazione, ma questo aspetto rappresenta solo
una parte dell’intero processo che porta dai dati alla creazione di un sistema di IA. Nella pratica le attività del processo di modellazione mediante il machine learning sono:
eda (exploratory data analysis)

Si esegue un’analisi dei dati, si verifica se esistono dati mancanti o dati anomali, si esegue
un’analisi visuale dei dati per cogliere possibili relazioni, si calcolano alcune statistiche.
spi (selezione, processamento e ingegnerizzazione)

I dati vengono trasformati nel modo ritenuto più opportuno.
addestramento

Si definisce un algoritmo, i suoi iper-parametri e si addestra. Si misurano le prestazioni.
regolazione

Si modificano gli iper-parametri dell’algoritmo e si esegue l’addestramento. Si misurano le prestazioni del modello.
Si utilizza il termine iper-parametri per distinguerli dai parametri utilizzati per la definizione del modello matematico f che spesso è di tipo parametrico.

7

