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Sommario
I processi di apprendimento automatico basati su reti neurali artificiali enfatizzano
modelli scalabili ad alta capacità, che apprendono rappresentazioni distribuite dei
propri ingressi. Questo documento dimostra l’efficacia di questi modelli, in particolare delle reti neurali di convoluzione dette residuali, quando si approcciano problemi
di visione artificiale come il problema della classificazione di immagini. Mediante
lo studio dei concetti fondamentali e dei modelli di maggior successo, implemento
una libreria per l’apprendimento profondo ed il modello residuale, dimostrando poi
l’applicabilità dei concetti di base mediante diverse sperimentazioni, paragonando
il modello allo stato dell’arte e mostrando i risultati ottenuti su diversi dataset. I
promettenti risultati suggeriscono numerosi ulteriori spunti di studio.
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Capitolo 1
Introduzione
Intuitivamente, una rete neurale artificiale è un modello matematico che vuole simulare i comportamenti di neuroni biologici interconnessi tra loro. Seppure questi
modelli costituiscono tutt’oggi una forte semplificazione, essi rendono possibile la
risoluzione di problemi altrimenti irrisolvibili, i progressi nel campo della visione
artificiale ne sono la dimostrazione.

1.1

Reti neurali e visione artificiale

La visione artificiale è onnipresente nella società moderna, con applicazioni in ricerca, comprensione di immagini, applicazioni mobile, mappatura, medicina, droni
e automobili auto-pilotate. Il nucleo di molte di queste applicazioni sono compiti
di riconoscimento come classificazione, localizzazione e rilevamento. I recenti sviluppi nel campo delle reti neurali artificiali hanno permesso enormi miglioramenti
delle prestazioni dei sistemi di riconoscimento visivi, come conseguenza negli ultimi
anni l’utilizzo di questi sistemi è cresciuto fortemente, come si evince anche dalle
figure 1.1 e 1.2, che mostrano rispettivamente l’evoluzione del numero di directory
uniche contenenti modelli neurali artificiali nell’azienda Google [1] ed il recente processo evolutivo subito dagli algoritmi di apprendimento profondo, secondo l’azienda
NVidia [2]. La comprensione dei processi di apprendimento è divenuta quindi uno
strumento fondamentale per gli studiosi di intelligenza artificiale.
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Questo documento fornisce inizialmente un immersione nel dettaglio delle architetture per l’apprendimento profondo, ponendo maggior attenzione ai modelli
end-to-end esistenti per l’approccio ai problemi sopra descritti, in particolare per
il compito di classificazione di immagini. Per poi esporre il processo di implementazione di una libreria Python per lo sviluppo e l’addestramento di reti neurali di
convoluzione, oltre ad una possibile implementazione delle reti residuali, allo scopo
di replicare i risultati mostrati dall’articolo in cui si presenta l’attuale stato dell’arte.
Seguono infine i risultati di alcune sperimentazioni effettuate per permettere la comprensione dei processi di apprendimento e si conclude discutendo i risultati ottenuti
mediante l’implementazione descritta, paragonandoli ai risultati di riferimento.

Figura 1.1: Incremento dell’utilizzo di reti neurali in Google Inc. e le aree di maggior utilizzo
[1]

Figura 1.2: Evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale moderni descritta da NVidia nel
2016 [2]
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1.2

Informazioni sull’elaborato

Nel seguito descrivo l’inquadramento generale del lavoro eseguito e una spiegazione
della struttura della tesi.

1.2.1

Inquadramento generale

L’elaborato volge l’attenzione allo sviluppo di reti neurali di convoluzione, in particolare delle cosiddette reti residuali profonde, su cui si basa il modello che ha vinto le
competizioni di visione artificiale più accreditate nell’anno 2015, stabilendo l’attuale
stato dell’arte nel settore. Verranno quindi introdotti i concetti fondamentali alla
base delle reti neurali artificiali, seguiti dall’approfondimento degli aspetti più intrinsechi dei problemi di visione artificiale, introducendo quindi i concetti più recenti
per permettere la creazione di reti di convoluzione. Descrivo successivamente alcuni
esempi che rappresentano l’evoluzione dello stato dell’arte degli ultimi anni, infine
mostro il processo di sviluppo e addestramento di reti neurali artificiali, effettuando
alcune sperimentazioni e discutendone i relativi risultati.

1.2.2

Struttura della tesi

Questo documento è strutturato nel modo seguente.
Nel secondo capitolo descrivo i tipi fondamentali di unità neurali ed i concetti
base delle reti neurali artificiali, utili alla comprensione dei capitoli seguenti: l’architettura di una rete neurale artificiale, il concetto di apprendimento, di funzione costo
e del suo gradiente. Infine introduco l’algoritmo di retro-propagazione dell’errore,
tecnica di apprendimento più utilizzata oggigiorno.
Nel terzo capitolo mostro le innovazioni più recenti nel settore ed approfondisco
i paradigmi di maggior successo, il fenomeno del sovra-adattamento e possibili risoluzioni. Presenterò inoltre alcune competizioni a livello mondiale che sono diventate
un riferimento per la valutazione dei modelli più recenti. Infine mostro i principali
modelli di programmazione utilizzati dai framework per l’apprendimento profondo
più diffusi, discutendone pregi e difetti.
7
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Il quarto capitolo è incentrato sullo sviluppo di una libreria per la creazione e
l’addestramento di reti di convoluzione e di una possibile implementazione del modello che rappresenta lo stato dell’arte nel settore della visione artificiale, ovvero le
reti residuali profonde, presentate dal team MicroSoft Research Asia alla competizione ILSRVC nell’anno 2015, in cui hanno ottenuto il migliore risultato in tutte
le categorie. Presenterò quindi alcuni metodi per la verifica di una rete neurale
artificiale generica.
Nel quinto capitolo mostro i risultati del processo di verifica della rete implementata nel capitolo quarto, inoltre descrivo alcune sperimentazioni effettuate per
permettere la comprensione di come cambia il comportamento della rete durante
l’apprendimento, al variare di alcune condizioni. Presenterò quindi il problema della sicurezza delle reti neurali, mostrando alcuni tipi di attacco che permettono di
ingannare una rete neurale di convoluzione ben addestrata.
Nel sesto capitolo paragono il miglior modello ottenuto utilizzando la mia implementazione, al modello sovra citato, traendone le dovute conclusioni, infine descrivo
i risultati ottenuti su diversi dataset, le diverse parti che compongono il progetto ed
alcune possibilità di sviluppo futuro estendendo il framework sviluppato o il modello
neurale artificiale.
Nell’appendice A descrivo alcune tecniche di uso comune per l’addestramento di
reti neurali di convoluzione.

1.3

Cenni storici

Di seguito riporto la storia delle architetture neurali artificiali, partendo dai primordi
ed arrivando al presente.

1.3.1

Origini delle reti neurali artificiali

I primi passi nel campo delle reti neurali artificiali sono stati fatti dal neurofisiologo
Warren McCulloch e dal matematico Walter Pitts, che nel 1943 scrissero un articolo
in cui ipotizzavano un modello di neurone chiamato appunto neurone di McCullochPitts, crearono inoltre una semplice rete neurale utilizzando circuiti elettrici [3]. Nel
8
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1949 lo psicologo Donald Olding Hebb pubblicò The organization of behavior: A
neuropsychological theory [4], un libro che sottolinea il fatto che i percorsi neurali
vengono rinforzati ogni volta che vengono utilizzati, un concetto essenziale per comprendere il processo di apprendimento negli esseri umani, introducendo quella che è
ancora conosciuta come regola di Hebb o dell’apprendimento hebbiano, secondo cui:
“se un neurone A è abbastanza vicino ad un neurone B da contribuire ripetutamente e in maniera duratura alla sua eccitazione, allora
ha luogo in entrambi i neuroni un processo di crescita o di cambiamento
metabolico tale per cui, l’efficacia di A nell’eccitare B viene accresciuta”.
Ovvero, due neuroni o sistemi che si eccitano ripetutamente e contemporaneamente, tenderanno a fare in modo in modo che l’attività di uno faciliti quella dell’altro. In questo libro viene anche introdotto per la prima volta il termine
connessionismo nel contesto di un complesso modello di rete neurale.
Con l’avanzamento delle tecnologie è divenuto finalmente possibile simulare un’ipotetica rete neurale all’interno di un calcolatore. I primi tentativi, anche se falliti,
si devono a Nathaniel Rochester del laboratorio di ricerca IBM, che nel ’56 applicò
la teoria delle reti neurali mediante la simulazione su un calcolatore IBM 704 [5].

Figura 1.3: IBM 704, primo calcolatore su cui è stato simulato un modello neurale

Nel 1958 Frank Rosenblatt introdusse i percettroni [6], mentre nel 1959 Bernard
Widrow e Marcian Hoff dell’università di Stanford, svilupparono due modelli chia9
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mati ADALINE (ADAptive LINear Element) e MADALINE (Multiple ADAptive
LINear Elements), per il riconoscimento di pattern binari, in modo da poter predire
un bit avendo letto i precedenti da un flusso di una linea telefonica, MADALINE fu
dunque la prima rete neurale applicata ad un problema del mondo reale.
Dagli anni sessanta le architetture tradizionali di John von Neumann presero il
sopravvento sulla scena informatica e la ricerca sulle reti neurali iniziò a perdere
di interesse. Ironicamente, lo stesso von Neumann lavorò a suo tempo sulle reti
neurali, suggerendo che se ne sarebbe potuto imitare il funzionamento tramite reti
telegrafiche o valvole termoioniche [7].

1.3.2

Primo inverno AI

Nello stesso periodo, più precisamente nel 1969, Marvin Minsky e Seymour Papert
pubblicarono Perceptrons [8], un libro che è il perno di una controversia di lunga
data nello studio dell’intelligenza artificiale. Si sostiene infatti che le previsioni
pessimistiche ivi descritte dagli autori, sono responsabili di un erroneo cambiamento
di direzione della ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale a partire dal 1974,
concentrando le risorse sullo studio dei sistemi simbolici e contribuendo al cosiddetto
primo inverno dell’intelligenza artificiale o inverno AI 1 .
Nonostante questo però, James Anderson e Teuvo Kohonen introdussero il concetto di memoria associativa, indipendentemente l’uno dall’altro nel 1972 [11, 12].
Di seguito nello stesso anno, Harry Klopf sviluppa le basi per l’apprendimento delle
reti neurali basandosi sul principio per l’apprendimento dei neuroni chiamato eterostasi [13], questo è correlato alle sue ipotesi secondo cui ogni neurone potesse
essere edonista, in quanto si adatta per massimizzare l’efficienza delle sue sinapsi eccitatorie quando accesi (piacere) e minimizzare l’attività delle sue sinapsi inibitorie
(pena). Il lavoro di Klopf forma le basi su cui sviluppò un principio potenziato per
l’apprendimento dei neuroni chiamato auto apprendimento rinforzato [14].
1

Un inverno AI è un periodo di tempo in cui l’interesse nell’intelligenza artificiale cala e gli
investimenti per la ricerca nel campo vengono ridotti. Differenti sorgenti utilizzano date diverse
per indicare l’inverno AI, ad esempio Jim Howe nel 1994 attribuisce il termine al periodo successivo
al 1973 [9], mentre Stuart Russel e Peter Norvig nel 2003 lo attribuiscono al periodo dopo il 1988
[10].
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Stephen Grossberg introdusse il neurone sigmoidale nel 1973 [15] e Paul Werbos
introdusse l’algoritmo per il calcolo del gradiente della funzione costo nel 1974 [16].
Inoltre Kumihiko Fukushima di NHK Science e dei laboratori di ricerca giapponesi, sviluppò nel 1975 una rete neurale multi-strato capace di interpretare caratteri
scritti a mano, chiamata Cognitron [17]. Il suo gruppo di ricerca durante gli anni ottanta scrisse ampiamente del loro sistema migliorato chiamato Neocognitron
e con esso, Fukushima introdusse le reti neurali convoluzionali parzialmente addestrate mediante apprendimento non supervisionato [18]. Purtroppo però a causa
dell’elevata complessità computazionale e allo stato della tecnologia, le reti neurali
persero interesse dal punto di vista informatico e la loro evoluzione subì un forte
rallentamento.
Nonostante le scienze informatiche abbiano abbandonato gradualmente il campo
delle reti neurali dopo la pubblicazione del libro di Papert e Minsky però, gli studi
progredirono in altri settori, in particolare in quello della fisica: il fisico John Hopfield infatti sviluppò nell’82 un nuovo modello di apprendimento per reti neurali
a strati multipli [19] che fornì le basi per molti altri modelli, questi sviluppi e altri
hanno dimostrato che l’estensione del modello di percettrone tramite strati multipli
sembravano superare le limitazioni predette da Minsky e Papert.
Nel 1982 vi fu una conferenza congiunta Stati Uniti-Giappone sulle reti neurali,
in cui lo stato giapponese annunciò un progetto per la creazione di un calcolatore di
quinta generazione 2 , per fornire una piattaforma che supportasse gli sviluppi futuri
nel campo dell’intelligenza artificiale. La situazione occidentale generò la preoccupazione che gli Stati Uniti potessero risultare meno avanzati tecnologicamente e
come risultato, negli anni successivi vi fu un enorme aumento degli investimenti nel
campo, terminò dunque il primo inverno AI e l’intelligenza artificiale divenne un
settore industriale.
Richard Sutton e Andrew Barto, studiando con Klopf, svilupparono una cono2

Lo FGCS (Fifth Generation Computer Systems project) fu un’iniziativa del ministero giapponese del commercio internazionale e dell’industria, mirato a creare il “super computer dell’epoca”,
il termine “quinta generazione” è inteso per attribuire al sistema un salto in avanti rispetto alle
macchine esistenti, nella storia del calcolo su hardware, i calcolatori che usavano valvole termoioniche erano chiamati la prima generazione; transistor e diodi la seconda; circuiti integrati la terza; e
i computer che montavano microprocessori la quarta. Le opinioni sul suo esito si dividono, alcuni
dicono che fu un fallimento, altri invece che era in anticipo sui tempi.
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scenza dei processi neurali artificiali che li porta a sviluppare (con Charles Anderson)
nel 1983, una teoria dell’apprendimento rinforzato ed un modello di controllo chiamato Adaptive Critic [20], Geoffrey Hinton and Terry Sejnowski estendono il modello di Hopfield per creare le macchine di boltzman: reti neurali stocastiche ricorrenti
che gettano le fondamenta per lo sviluppo dell’apprendimento profondo (Deep Learning), come una vera e propria branchia dell’apprendimento automatico (noto in
letteratura come Machine Learning), che rappresenta una delle aree fondamentali
dell’intelligenza artificiale.
Successivamente Sutton estese il lavoro precedente sviluppando il modello di
differenza temporale [21] e Barto sviluppa col suo gruppo un modello associativo
penalità-ricompensa per l’apprendimento rinforzato [22], ma il vero impeto che riportò l’interesse nella comunità scientifica informatica arrivò quando nel 1986 quando David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams, reinventarono l’algoritmo
di retro-propagazione [23].

1.3.3

Apprendimento profondo e secondo inverno AI

L’algoritmo di retro-propagazione fu quindi applicato a molti problemi di apprendimento e l’ampia diffusione dei risultati raccolti in Parallel Distributed Processing di
Rumelhar e McClelland del 1986 [24], causarono grande eccitazione, ma allo stesso
tempo, sfortunatamente, l’intelligenza artificiale stava per subire l’avvento del secondo inverno AI, con la crescente disillusione riguardante l’applicabilità di sistemi
esperti come MYCIN3 e sistemi derivati. Molte aziende e gruppi di ricerca capirono
che per costruire sistemi esperti di successo, avrebbe implicato molto più del semplice acquisto di sistemi ragionanti da riempire con delle regole di esecuzione. Fu forse
questo timore, e i fattori storici dalla parte nelle reti neurali, che portarono ad un
periodo in cui le reti neurali e l’intelligenza artificiale tradizionale si vedevano come
settori rivali, invece di supportare mutualmente gli approcci agli stessi problemi.
3

Il MYCIN era un sistema scritto in Lisp sviluppato dall’Università di Stanford che permetteva
di identificare batteri infettivi, raccomandando antibiotici in base ai batteri riconosciuti, il sistema
non fu mai usato in pratica, non a causa delle sue prestazioni ma perché esso richiedeva l’inserimento
manuale delle informazioni da parte del medico, occupando fino a 30 minuti o più per paziente,
tempo irrealistico per una clinica di medie dimensioni.
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Klopf sviluppò negli anni ’86 e ’87 il principio dell’auto apprendimento rinfortazo,
che rappresenta una vasta gamma di classici fenomeni di condizionamento [14, 25],
Sutton e Barto intanto continuano a lavorare rispettivamente al modello di differenza
temporale [26] e al modello associativo penalità-ricompensa per l’apprendimento per
rinforzo [27].
Grossberg e Gail Carpenter nel 1988 collaborarono per sviluppare reti utilizzando
la Teoria della Risonanza Adattativa(ART) [28], basata su modelli biologici plausibili, creando le cosiddette reti neurali ragionanti. Nel 1989 Yann LeCun applica
l’algoritmo di retro-propagazione supervisionata alle architetture precedentemente
sviluppate, applicando l’algoritmo standard di retro-propagazione, introdotto nel
1974, alla prima rete di convoluzione, con l’obiettivo di riconoscere i codici di avviamento postale nelle lettere [29]. Nonostante il successo nell’applicare l’algoritmo
però, il tempo per addestrare la rete è stato di circa 3 giorni, il che rendeva ancora
poco pratico per uso generale.
Come temuto, dal 1987 con il collasso del mercato della Lisp machine 4 , iniziò
un periodo di calo degli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale che perdurò fino al 1993, dopo la silenziosa scomparsa degli obiettivi originali del progetto
del computer di quinta generazione. In figura 1.4 si può osservare l’evoluzione dei
concetti più importanti nel campo delle reti neurali artificiali, dalle origini fino agli
anni 90.
I progressi ottenuti durante i tardi anni 70 e gli inizi degli anni 80 furono comunque importanti per la ri-emergenza dell’interesse nel campo delle reti neurali,
dagli anni 90 sono stati sviluppati diversi sistemi di convoluzione per approcciare il
problema del riconoscimento dei caratteri, ma dal 1995 la comunità ML perse del
tutto l’interesse nelle reti neurali, concentrandosi su altri paradigmi.
La vera esplosione dell’interesse per le reti neurali avviene con la pubblicazione
di “A fast learning algorithm for deep belief nets”, famoso articolo del 2006, che
rese possibile l’apprendimento di reti neurali profonde e l’applicazione ed il potenziamento dell’apprendimento di reti neurali con milioni di parametri [30], di cui se
4

La Lisp Machine fu la prima workstation commerciale ad uso personale, ideata con l’intento
di eseguire efficientemente programmi Lisp.
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ne discuteranno diversi aspetti nei capitoli successivi.
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Figura 1.4: Storia delle reti neurali artificiali, dagli arbori agli anni ’90
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Capitolo 2
Fondamenti di reti neurali
artificiali
In questo capitolo descrivo i due tipi fondamentali di neurone artificiali ed i concetti
di base delle reti neurali artificiali utili alla comprensione dei capitoli seguenti. Molti
dei concetti che seguono in questo e nella prima parte del prossimo capitolo, sono
stati estratti e rielaborati da “Neural Networks and Deep Learning”, un documento
interattivo scritto da Michael Nielsen [31].

2.1

Reti neurali

Di seguito mostro un tipo di neurone artificiale chiamato percettrone, per poi introdurre il tipo di neurone più utilizzato negli ultimi anni, il neurone di Sigmoid o
neurone sigmoidale, l’architettura di una rete neurale ed la definizione di funzione
costo.

2.1.1

Percettroni

Un percettrone prende in input diversi valori binari x1 , x2 , .., xn e produce un singolo
valore binario di output y:
Nella figura 2.1 viene mostrato un percettrone, che può avere n valori di input
x1 , x2 , ..., xn ed un solo valore di output y. Rosenblatt, nel 1958, propose delle
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x1
x2
y
...
xn
Figura 2.1: Percettrone

semplici regole per valutare il valore di output [6], introducendo i pesi e facendo
corrispondere ad ogni valore di input xj , un peso wj , un valore reale che rappresenta
l’importanza dell’input xj nel calcolo del valore di uscita y. L’uscita del percettrone
è un valore binario e può assumere solo i valori 0 e 1, a seconda che la somma pesata
degli input sia minore o maggiore di un certo valore di soglia, parametro del neurone
che può assumere qualunque valore reale:
Y
_
_
_
]0

y=_
_
_
[1

se
se

q

i

q

i

wj xj Æ soglia

(2.1)

wj xj > soglia

L’equazione 2.1 mostra il modello matematico di un percettrone, che si può anche
vedere come un decisore binario che prende le sue decisioni soppesando gli input. Se
il peso di un ingresso x̂j è maggiore rispetto agli altri, si terrà maggiormente conto
di tale valore nella somma pesata, mentre se si diminuisce il valore di soglia è più
probabile che l’uscita del neurone sia 1 e viceversa.
Per fare un esempio, si prenda la decisione binaria che implica la prenotazione di
un viaggio per una determinata località, alcuni esempi di input, forse non realistici
ma esplicativi, possono essere:
• “Il clima è buono?”
• “Si è accompagnati da qualcuno?”
• “La località è raggiunta dai mezzi pubblici?”
Si possono rappresentare questi tre fattori con le rispettive variabili binarie:
x1 = 1 se il clima è buono e x1 = 0 se il clima non è buono, x2 = 1 se si è
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accompagnati e x2 = 0 se non lo si è, x3 = 1 se la località è raggiunta dai mezzi
pubblici e x3 = 0 altrimenti. Ora si supponga che in un una determinata istanza
del problema si vuole prenotare un viaggio per raggiungere un festival e che quindi,
non è molto importante se si è accompagnati e nemmeno se la località sia raggiunta
da mezzi pubblici (in caso si possieda un automobile), ma è importante tenere conto
delle condizioni climatiche, in quanto il festival si terrà all’aperto.
Dunque possiamo modellare questa situazione assegnando un valore di peso w1
maggiore dei valori dei pesi w2 e w3 , ad esempio w1 = 6, w2 = 2 e w3 = 2. Se si
sceglie un valore di soglia del percettrone pari a 5, non importa se si è accompagnati
o se la località non è raggiunta da mezzi pubblici, la decisione infatti è condizionata
solo dalla condizione climatica, se invece si sceglie un valore di soglia pari a 3,
la decisione potrà essere condizionata da x1 , ma anche da x2 + x3 , ovvero se si è
accompagnati e la località è raggiunta da mezzi pubblici. Abbassare la soglia del
percettrone vorrebbe dire dunque che si è maggiormente determinati a partecipare
al festival.
Ovviamente un singolo percettrone non può rappresentare un modello decisionale
robusto, ma l’esempio mostra come un percettrone prende le sue decisioni pesando i
diversi tipi di realizzazioni. Dovrebbe ora risultare plausibile che una rete complessa
di percettroni possa prendere decisioni più minuziose.
x1
y

x2
x3
Figura 2.2: Rete di Percettroni

Nella rete in figura 2.2 sono collegati più neuroni. La prima colonna, o più specificatamente il primo strato, prende tre semplici decisioni, l’uscita di ogni neurone
si presenta a ciascun neurone del secondo strato che, pesando i diversi input, può
prendere decisioni ad un livello più astratto e complesso. Ancor più complessa è la
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decisione presa dal neurone del terzo strato. In questo modo una rete di percettroni
da molti strati può affrontare problemi decisionali molto complessi.
Si semplifichi ora il modo in cui il percettrone è stato descritto alleggerendo la
notazione, innanzitutto scriviamo

q

j

wj xj come un prodotto scalare w·x ©

q

j

wj xj ,

dove w ed x sono due vettori i cui componenti sono rispettivamente i pesi e gli input.
Il secondo cambiamento consiste nel portare il valore di soglia a sinistra della
disequazione e sostituirlo con quello che viene chiamato lo scostamento b del percettrone, dunque b © ≠soglia, utilizzando lo scostamento invece della soglia, il modello
del percettrone può essere riscritto come:

y=

Y
_
_
_
]0
_
_
_
[1

se w · x + b Æ 0
se w · x + b > 0

(2.2)

Si pensi allo scostamento come una misura di quanto sia facile ottenere un uscita
del percettrone pari a 1, oppure da un punto di vista biologico, lo scostamento è una
misura di quanto è facile attivare il neurone: richiede molto meno sforzo attivare
un neurone avente uno scostamento molto alto e viceversa se lo scostamento è molto
minore di zero allora sarebbe molto difficile fare in modo che l’output del percettrone
sia pari a 1. Nel seguito si userà sempre il valore b dello scostamento e non più il
valore di soglia, questo è solo un piccolo cambiamento di notazione ma come si vedrà
renderà possibili ulteriori semplificazioni.
Finora ho descritto un metodo per pesare le realizzazioni in modo da effettuare delle
decisioni, un altro modo in cui i percettroni possono essere utilizzati è per computare
funzioni logiche elementari, come AND, OR o NAND. Si supponga ad esempio di
avere un percettrone con due ingressi, ciascuno con peso 1 ed uno scostamento pari
a ≠2 come mostrato in figura 2.3.
x1
x2

1
1

≠2

y

Figura 2.3: Istruzione logica AND realizzata tramite un percettrone

Se si prova ad impostare i diversi valori per x1 e x2 e si analizza il valore dell’uscita
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y:
• x1 = 0, x2 = 0 =∆ 0 ú (1) + 0 ú (1) + (≠2) < 0 =∆ y = 0
• x1 = 1, x2 = 0 =∆ 1 ú (1) + 0 ú (1) + (≠2) < 0 =∆ y = 0
• x1 = 0, x2 = 1 =∆ 0 ú (1) + 1 ú (1) + (≠2) < 0 =∆ y = 0
• x1 = 1, x2 = 1 =∆ 1 ú (1) + 1 ú (1) + (≠2) Ø 0 =∆ y = 1
Si può vedere che il percettrone si comporta esattamente come una porta logica
AND. Se si avesse usato un valore dei pesi pari a ≠2 per entrambi w1 e w2 ed uno

scostamento pari a 3 si avrebbe implementato una porta logica NAND e di fatto,
grazie alle leggi di De Morgan relative alla logica booleana, si potrebbero usare reti
di percettroni per computare qualsiasi funzione logica.
L’universalità computazionale del percettrone potrebbe risultare allo stesso tempo rassicurante e deludente, può infatti essere rassicurante il fatto che tale neurone
sembri potente tanto quanto qualsiasi dispositivo computazionale, ma può essere deludente pensare che i percettroni non siano altro che un nuovo tipo di porta NAND,
senza contare il fatto che bisognerebbe progettare ed impostare i pesi e gli scostamenti manualmente ed in caso di grosse reti risulterebbe un processo dispendioso.
Fortunatamente esistono i cosiddetti algoritmi di apprendimento che permettono
l’aggiustamento automatico di pesi e scostamenti di una rete di neuroni artificiali.
Tali algoritmi permettono di utilizzare i neuroni artificiali in un modo completamente differente dalle porte logiche. Una rete neurale può semplicemente imparare
a risolvere il problema, a volte troppo complesso per poterlo risolvere tramite il
progetto esplicito di una rete di porte logiche.

2.1.2

Apprendimento

Lo scopo principale dell’apprendimento di una rete neurale è quello di impostare
tutti i pesi e scostamenti in modo da ottenere una rete che a piccoli cambiamenti
dei pesi (o scostamenti), faccia corrispondere piccole variazioni nel valore di output
della rete.
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w+

w

y+

y

Figura 2.4: Obiettivo dell’apprendimento

Quando si progetta una rete neurale come in figura 2.4, gli input sono rappresentati
dal primo strato di neuroni, che sono semplicemente neuroni artificiali la cui uscita
è pari al valore di input corrispondente.
Se è vero che a piccoli cambiamenti nei pesi (o negli scostamenti), corrispondono
piccoli cambiamenti nell’uscita, allora si potrebbe sfruttare questa capacità per far
sì che la rete si comporti nel modo più appropriato a seconda della situazione. Se
ad esempio si ha una rete per la classificazione di immagini che sbaglia classificando
un’immagine di un cane come di classe “gatto”, un piccolo cambiamento nei pesi e
nei scostamenti della rete potrebbe far sì che la rete si avvicini alla classificazione
corretta, in tale situazione si dice che la rete sta apprendendo. Purtroppo questo non
è quello che accade quando la rete neurale artificiale contiene percettroni, infatti un
piccolo cambiamento dei pesi o degli scostamenti in un singolo percettrone potrebbe
causare che l’output di tale percettrone cambi, ad esempio da 1 a 0, tale cambiamento
potrebbe causare un grande cambiamento nel comportamento della rete. Dunque
anche se la rete classifica correttamente l’immagine del gatto, è molto probabile
che per ogni altra immagine il comportamento sia cambiato drasticamente e in
modo incontrollabile. Questo è essenzialmente il motivo del successo di un tipo
di neurone artificiale detto sigmoidale, simile al percettrone ma adatto ad ottenere
piccoli cambiamenti dell’uscita a piccoli cambiamenti dei pesi o degli scostamenti.

2.1.3

Neurone sigmoidale

Il neurone sigmoidale viene rappresentato allo stesso modo del percettrone, può
avere fino a n input x1 , x2 , ..., xn , i corrispondenti pesi w1 , w2 , ..., wn , lo scostamento
22
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b e l’uscita y, che può essere replicata e applicata come ingresso ad altri neuroni in
una rete.
x1
x2
y
...
xn
Figura 2.5: Neurone sigmoidale

A differenza del caso del percettrone, gli ingressi xi del neurone sigmoidale possono assumere qualsiasi valore reale compreso tra 0 e 1, così come la sua uscita y,
che è definita da
y = ‡(w · x + b) .

(2.3)

Dove ‡ rappresenta la funzione sigmoidale ed è definita da:
1
.
1 + e≠z

‡(z) ©

(2.4)

Quindi, sostituendo la 2.4 in 2.3, si può ottenere il valore dell’uscita del neurone sigmoidale in funzione degli ingressi x1 , x2 , ..., xn , i pesi w1 , w2 , ..., wn e lo
scostamento b:
y=

1

1+e

≠

q

i

wi xi ≠b

.

(2.5)

A prima vista l’equazione 2.5 sembrerebbe non avere nulla di simile all’equazione
del percettrone 2.2, ma si può notare che se il valore di z = w·x+b è sufficientemente
alto allora ‡(z) ¥ 1, mentre se è sufficientemente basso allora ‡(z) ¥ 0.

In effetti si può dire che il comportamento del percettrone, descrivibile trami-

te una funzione a scalino, è un approssimazione dalla funzione di Sigmoid, la cui
curva è molto lenta rispetto alla funzione a scalino, questa differenza tra le due
curve, evidente in figura 2.6, determina il successo del neurone sigmoidale rispetto
al percettrone, infatti data la bassa pendenza nella curva sigmoidale, piccoli cam23
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1

‡(z) = 1+e1 ≠z
funzione a gradino

y

0.8
0.6
0.4
0.2
z

≠5

≠4

≠3

≠2

≠1

1

2
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5

Figura 2.6: Funzioni di attivazione sigmoidale e a gradino

biamenti dei pesi,
piccoli cambiamenti

wi o dello scostamento,
y all’uscita del neurone:
n
ÿ

ˆy
ˆy
wi +
b.
ˆb
i=1 ˆwi

(2.6)

y è una funzione lineare dei cambiamenti di pesi e scostamento,

wi e

y¥
Quindi

b, determineranno necessariamente

b, tale linearità facilita la scelta dei piccoli cambiamenti nei pesi e nello scostamento
in modo da ottenere i piccoli cambiamenti dell’uscita desiderati. Il neurone sigmoidale mantiene qualitativamente lo stesso comportamento del percettrone, ma allo
stesso tempo rendono più facile capire come il cambiamento dei parametri influisce
sul cambiamento dell’uscita.
Si noti che la scelta della notazione ‡(z) ©

1
1+e≠z

è dovuta al fatto che nei

prossimi capitoli si verificherà la possibilità di utilizzare funzioni di attivazione f (·)
diverse, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni dei modelli in esame. L’utilizzo
della funzione sigmoidale come funzione di attivazione è stato introdotto da Stephen
Grossberg nel 1973 [15], ma la funzione ‡ è ampiamente utilizzata in pratica, anche
nei sistemi più recenti.
I neuroni sigmoidali hanno l’utile caratteristica che i loro valori di ingresso e di
uscita possono assumere qualsiasi valore tra 0 e 1, questo permette di modellare
meglio sistemi più realistici, in caso si dovesse prendere decisioni di tipo binario come
nel caso del percettrone si potrebbe implementare la convenzione di interpretare
qualsiasi uscita maggiore o uguale a 0.5 come esito booleano vero e qualsiasi valore
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di ingresso minore di 0.5 come esito falso.
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2.1.4

Architettura di una rete neurale

In questa sezione introduco la terminologia delle reti neurali che permetterà di dare
un nome alle diverse parti della stessa. Si supponga di avere una rete come quella
in figura:

Figura 2.7: Rete neurale

Come accennato precedentemente, lo strato a sinistra è chiamato strato di input,
il valore di uscita di ciascun neurone dello strato di input corrisponde a ciascun
valore di input xi . Lo strato di destra è chiamato strato di output e contiene da
1 a n neuroni di output. Gli starti nel mezzo sono chiamati strati nascosti, in
quanto non sono né strati di input, né di output e sono dunque nascosti dal mondo
esterno. Nell’esempio in figura 2.7 è mostrato solo uno strato nascosto, ma una rete
neurale può avere n strati nascosti, interconnessi secondo diverse regole euristiche
sviluppatesi nel corso degli anni.
strato
di input

strato
nascosto

strato
nascosto

strato di
output

Figura 2.8: Rete neurale multi-strato

Solitamente il numero di neuroni appartenenti allo strato di input è legato al numero
di realizzazioni di cui tenere conto nel problema decisionale in esame, se ad esempio
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si vuole prendere in input delle immagini, si potrebbe far corrispondere un neurone
di input per ogni pixel delle immagini di input e presentare in ingresso al neurone
il valore RGB del pixel, un’altra scelta può essere quella di dividere le immagini di
input in parti uguali e assegnare un colore, pari alla media dei colori di tutti i pixel
di quella porzione di immagine, ad ogni parte di immagine, a cui si fa corrispondere
un neurone di input e gli si presenta in ingresso il valore medio RGB di tutti i pixel
in una porzione, in questo modo si diminuirebbe il numero di neuroni di input, ma a
questa diminuzione potrebbe corrispondere una diminuzione delle performance della
rete.
Come per i neuroni di input, quando si progetta lo strato di output si è legati
dal tipo di problema che si vuole affrontare, in particolare il numero di neuroni
di output corrisponde generalmente al numero totale dei valori assumibili in uscita
dal modello, se ad esempio si vuole creare una rete per il riconoscimento delle cifre
scritte a mano, allora converrà selezionare un numero di neuroni di output pari a
dieci, come il numero totale di cifre, da 0 a 9. Si potrebbe pensare che una scelta
più sensata sia quella di utilizzare solo 4 neuroni di output e trattare l’uscita come
un valore binario, a seconda che l’uscita dei neuroni sia più o meno vicina a 0 o a 1.
Quattro neuroni di input dovrebbero bastare a codificare dieci possibili valori, infatti
24 = 16 > 10. Effettivamente tale scelta è sensata, ma si preferisce empiricamente
adottare la prima soluzione in quanto se si provasse ad analizzare le performance di
entrambi i progetti, si potrebbe notare facilmente che la prima rete riconoscerebbe
le cifre con maggiore accuratezza della rete avente 4 neuroni di output. Il motivo è
semplice, quando si presentano in input a tali reti le diverse porzioni di immagini, la
rete attribuisce ad ogni porzione la probabilità che si tratti di parte di un determinato
numero, 0 ad esempio. Nella rete a 10 neuroni di output questo corrisponderebbe ad
un aumento del valore di uscita del primo neurone di output, ma se avessimo avuto
4 neuroni di output, allora il primo neurone dovrebbe provare a decidere quale sia il
bit più significativo della cifra e non è facile relazionare una porzione di immagine al
bit più significativo. Dunque la scelta del numero di neuroni di output è euristica, si
potrebbero provare a immaginare altri modi di funzionamento della rete descritta e
potrebbe risultare che lo strato di output a 4 neuroni è maggiormente performante
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di uno a 10 neuroni. Ma come dice la parola stessa, “euristica”, si può verificare
che il metodo descritto funziona bene e permette di risparmiare molto tempo nel
progetto di una buona architettura di una rete neurale.
Se nel progetto dei livelli di input e di output della rete si è fortemente vincolati
dal problema, questo non accade per i livelli nascosti, in particolare non è possibile
definire delle semplici regole di progetto che funzionino sempre. Ma sono state
sviluppate molte regole euristiche per i livelli nascosti, per esempio tali euristiche
possono essere utilizzate per trovare un trade-off tra numero di livelli nascosti e
tempo di addestramento della rete, in seguito verranno mostrate diverse euristiche
di progetto.
Quando l’output di uno strato è inviato come input allo strato successivo e all’interno
della rete non vi sono cicli, allora si parla di rete neurale feedforward, il termine
indica appunto l’assenza di cicli nella rete e quindi che l’informazione viene sempre
propagata in avanti. Se avessimo creato dei cicli, allora avremmo che l’input della
funzione ‡ dipende dal suo output, in questo caso si parla di reti neurali ricorrenti
(o Recurrent Neural Network). Tali reti sono risultate meno influenti delle reti
feedforward, in parte questo è dovuto al fatto che gli algoritmi di apprendimento
per le reti ricorrenti sono (almeno per ora) meno performanti. Ma il funzionamento
delle reti neurali ricorrenti si avvicina di più a quello del cervello umano, rispetto
alle reti feedforward, è dunque plausibile che le reti ricorrenti possano risolvere più
facilmente problemi importanti difficilmente risolvibili dalle reti feedforward.

2.1.5

Reti profonde e architetture euristiche

Le reti neurali descritte in questo capitolo sono costituite utilizzando il solo approccio teorico base che consiste nella struttura a livelli, in cui ogni neurone in ciascuno
strato (diverso da quello di uscita), è collegato a tutti i neuroni dello strato successivo ed i cui pesi e scostamento sono indipendenti da quelli di ogni altro neurone,
tali strutture risultano ancora oggi molto potenti quando si approcciano problemi
relativamente semplici, ma come si vedrà in seguito, nel corso degli anni sono stati
sviluppati diversi approcci euristici che hanno consentito alle reti neurali di approcciare con successo problemi molto complessi. Si supponga ad esempio un modello
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per il riconoscimento di un volto in un immagine, un approccio euristico che si può
utilizzare è quello di decomporre il problema in sotto-problemi come: nell’immagine
è presente un occhio in alto a sinistra? Un occhio in alto a destra? Un naso tra i
due? Una bocca in mezzo in basso? Vi sono capelli in alto? e così via. Se la risposta
ad alcune di queste domande è "si" o "probabilmente si", allora si può concludere
che è possibile che vi sia effettivamente un volto nell’immagine.
Ovviamente questa euristica non rispecchia molto la realtà e soffre di molte
lacune, ma è utile notare come l’euristica suggerisce che, se è possibile risolvere
ciascun sotto-problema mediante una rete neurale, allora si potrebbe costruire una
rete neurale che rilevi i volti da un immagine. Combinando le reti che risolvono i
sotto-problemi si potrebbe ottenere un’architettura a sotto-reti:
strato
di input
(pixel)

Vi è un occhio in alto a sinistra?

Vi è un occhio in alto a destra?

...

Vi è un naso nel mezzo?

Vi è un volto?

Vi è una bocca nel mezzo in basso?

Vi sono dei capelli in alto?

Figura 2.9: Architettura euristica

Tale architettura non è realistica, ma il paradigma euristico utilizzato è risultato molto potente quando si approcciano problemi complessi, inoltre si potrebbe
ulteriormente dividere i sotto-problemi e costruire sotto reti ad-hoc, ad esempio
si potrebbe costruire la sotto rete che rileva la presenza di un occhio combinando
sotto-reti che rilevino rispettivamente le ciglia, un sopracciglio e una pupilla:
Queste equivalenze possono essere suddivise ripetutamente attraverso molteplici
strati, fino a rispondere a domande così semplici che potrebbero essere risposte
a livello di singoli pixel, come ad esempio la presenza o l’assenza di figure molto
semplici in particolari punti dell’immagine.
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Vi è un sopracciglio?

Vi è un occhio in alto a sinistra? ©

Vi sono ciglia?

Vi è una pupilla?

Figura 2.10: Equazione euristica

Il risultato sarebbe una rete che suddivide una domanda molto complessa in
domande molto semplici risolvibili a livello di singoli pixel, attraverso una serie di
molti strati in cui i primi strati rispondono molto semplicemente a domande molto
specifiche sull’immagine di input, mentre gli strati finali costruiscono una gerarchia
di concetti più astratti e complessi, in letteratura ci si riferisce a queste reti con
il nome di reti neurali profonde o deep neural networks, seppure il termine indica
semplicemente una qualsiasi rete con più di uno strato nascosto.
La trattazione di speciali strutture euristiche viene rimandata ai capitoli successivi,
mentre nel seguito si spiegherà come utilizzare gli algoritmi di apprendimento per
permettere alla rete di apprendere automaticamente pesi e scostamenti (e quindi la
gerarchia di concetti), dai dati di addestramento.

2.1.6

Funzione costo

L’obiettivo degli algoritmi di apprendimento è quello di regolare tutti i pesi e scostamenti della rete in modo che l’uscita della rete approssimi l’uscita desiderata, si
definisce quindi una funzione costo da minimizzare: la funzione di costo quadratico
(o errore quadratico medio) C:

C(w, b) ©

n .
.
1 ÿ
.y(xi ) ≠ a.2 ,
2n i=1

(2.7)

dove w denota la collezione di tutti i pesi nella rete, b tutti gli scostamenti, a
è il vettore degli output della rete, n il numero totale di input xi , infine y(xi ) è l’
uscita attesa che dipende solo da x. Ovviamente a dipende dal vettore di input x,
w e b, non lo si indica esplicitamente per non appesantire la notazione.
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Nei capitoli seguenti si discuterà l’utilizzo di altre funzioni di costo.

2.2

Apprendimento

Si vuole quindi minimizzare la funzione costo agendo su pesi e scostamenti in modo
da diminuire la distanza tra output atteso e output ottenuto dalla rete, ovvero
bisogna effettuare l’apprendimento per minimizzare l’errore. Per fare ciò si utilizza
un metodo introdotto da Cauchy chiamato discesa del gradiente.

2.2.1

Discesa del gradiente

Il metodo della discesa del gradiente è un algoritmo di ottimizzazione utile a trovare
i minimi locali di una funzione a più parametri, l’idea alla base di tale algoritmo è
quella di calcolare il gradiente della funzione costo allo stato generico dei parametri
attuale, dopodiché si calcolano i parametri che portano la funzione costo (che notoriamente indica la pendenza di una funzione), nella direzione opposta del gradiente,
scendendo verso un minimo locale.

Figura 2.11: Approccio dell’algoritmo di discesa del gradiente
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Si supponga di avere una funzione C di m parametri ‹1 , ‹2 , .., ‹n , allora il cambiamento

C in C prodotto dal piccolo cambiamento

‹ = [ ‹1 , ‹2 , .., ‹m ]€

è:

C ¥ ÒC ·

(2.8)

‹.

Dove ÒC è il gradiente della funzione C:
ÒC © [

ˆC ˆC
ˆC €
,
, ...,
] .
ˆ‹1 ˆ‹2
ˆ‹m

(2.9)

Quindi, definendo il tasso di apprendimento ÷ è sufficiente scegliere:
‹ = ≠÷ÒC .

(2.10)

Per garantire la negatività dell’espressione di

C approssimata 2.8, questo da

modo di seguire il gradiente fino ad un minimo locale della funzione C applicando
ripetutamente il passo
‹ æ ‹ Õ = ‹ ≠ ÷ÒC .

(2.11)

Si può pensare che la regola 2.11 definisce l’algoritmo di discesa del gradiente,
permettendo di cambiare ripetutamente la posizione di ‹ per trovare un minimo
della funzione C.

2.2.2

Apprendimento mediante discesa del gradiente

Si vuole utilizzare la discesa del gradiente per trovare i pesi wk e gli scostamenti bl
che minimizzino l’equazione 2.7. Si ipotizzi di riscrivere le regole di aggiornamento
per il caso in figura 2.11, sostituendo quindi le variabili v1 e v2 a wk e bl , in altre
parole la “posizione” corrente ha come componenti wk e bl e il loro vettore gradiente
ÒC ha come componenti, rispettivamente ˆC/ˆxk e ˆC/ˆbl . Riscrivendo le regole
di aggiornamento della discesa del gradiente si ha:
wk æ wkÕ = wk ≠ ÷
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ˆC
,
ˆwk

(2.12)

2.2. Apprendimento

bl æ bÕl = bl ≠ ÷

ˆC
.
ˆbl

(2.13)

Applicando ripetutamente questa regola di aggiornamento si può ipoteticamente
“discendere la superficie” e trovare un minimo della funzione costo. In altre parole
questa regola può essere utilizzata come regola di apprendimento di una rete neurale.

2.2.3

Discesa stocastica del gradiente

Se si osserva l’equazione 2.7, si può notare che la funzione costo ha la forma C =
2
Îy(x)≠aÎ
1 q
, dunque per il calcolo del
x Cx ed è quindi una media sui costi Cx ©
n
2
gradiente ÒC bisogna calcolare separatamente i gradienti ÒCx per ogni input di addestramento x e successivamente effettuarne la media ÒC =

1
n

q

x

ÒCx . Sfortunata-

mente quando il numero di input di addestramento è molto elevato questa operazione
può appesantire di molto il tempo di calcolo e quindi rallentare l’apprendimento.
Per ovviare a questo problema si stima il gradiente ÒC calcolando ÒCx per

un piccolo insieme di input di addestramento scelti casualmente dall’insieme degli
input di addestramento, effettuando la media su questo piccolo insieme si può ottenere velocemente una stima accurata del gradiente ÒC, velocizzando la discesa del
gradiente e di conseguenza l’apprendimento.

Tale procedimento, che prende il nome di discesa stocastica del gradiente, consiste nel selezionare casualmente un numero relativamente piccolo m di input di
addestramento X1 , X2 , ..., Xm , chiamato mini-batch. Il valore di m deve essere abbastanza alto da far sì che la media dei suoi ÒCXj , sia approssimativamente uguale
alla media su tutti i ÒCx :

qm

ÒCXj
¥
m

j=1

q

x

ÒCx
= ÒC ,
n

(2.14)

dove la seconda somma è sull’intero insieme dei dati di addestramento.
Si supponga quindi wk e bl , pesi e scostamenti di una rete neurale, la discesa stocastica del gradiente seleziona un mini-batch di input di addestramento scelti casualmente
e vi effettua l’addestramento:
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wk æ wkÕ = wk ≠
bl æ bÕl = bl ≠

÷ ÿ ˆCXj
,
m j ˆwk

÷ ÿ ˆCXj
;
m j ˆbl

(2.15)

(2.16)

dove la somma è su tutti i campioni di addestramento Xj nel mini-batch corrente.
Quindi si seleziona un altro mini-batch di input scelti casualmente, vi si effettua
l’addestramento e così via, finché gli input di addestramento non siano finiti, in
tal caso si dice che si ha completato un’epoca di addestramento, a questo punto si
ricomincia il processo con una nuova epoca.

2.3

Gradiente della funzione costo

In questa sezione descrivo un algoritmo per il calcolo del gradiente della funzione
costo, originariamente introdotto da Werbos nel 1974 [16], ma la cui importanza non
fu pienamente apprezzata fino all’uscita di un famoso articolo accademico del 1986,
scritto da Rumelhart, Hinton, e Williams [23]. Tale algoritmo è definito come algoritmo di retro-propagazione, algoritmo di retro-propagazione dell’errore o semplicemente retro-propagazione. L’articolo in questione descrive molte reti neurali in cui la
retro-propagazione permette la velocizzazione dei processi di apprendimento rispetto agli approcci precedenti, rendendo possibile l’utilizzo delle reti neurali artificiali
per la risoluzione di problemi che precedentemente era impossibile risolvere.
Ma la retro-propagazione non è solo un algoritmo di apprendimento veloce, in quanto da anche informazioni dettagliate su cambia il comportamento dell’intera rete,
cambiando i suoi pesi e scostamenti.

2.3.1

Notazione matriciale

Introduco di seguito una notazione matriciale per denotare i parametri all’interno
di una rete neurale artificiale.
l
Si definisce wjk
il peso della connessione dal k-esimo neurone del (l ≠ 1)-esimo strato

al j-esimo neurone del l-esimo strato, con l, j, k œ Nú .
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strato 1

strato 2

strato 3

3
w24

Figura 2.12: Rete neurale multi-strato

Analogamente si utilizzerà blj per indicare lo scostamento del j-esimo neurone
nello strato l-esimo, e si utilizzerà alj per indicare l’attivazione del j-esimo neurone
nel l-esimo strato, come indicato in figura 2.13.
strato 1

strato 2

strato 3

a32
b24
Figura 2.13: Rete neurale multi-strato

Utilizzando questa notazione, l’attivazione alj del j-esimo neurone del l-esimo
strato è correlata alle attivazioni del (l ≠ 1)-esimo strato dall’equazione:
ÿ

alj = ‡(

wjl kal≠1
+ blj ) ,
k

(2.17)

k

dove la somma è su tutti i k neuroni del (l ≠ 1)-esimo strato. Si definisce dunque

una notazione matriciale, introducendo wl , matrice dei pesi delle connessioni del

l-esimo strato, avente j righe e k colonne, indicando dunque il valore generico della
l
matrice con wjk
. In modo simile per ogni strato si definisce il vettore degli scosta-

menti bl , il cui valore blj è lo scostamento del neurone j-esimo dello strato l-esimo.
Infine si definisce il vettore delle attivazioni al , le cui componenti sono le attivazioni
alj . Si può quindi riscrivere la 2.17 come:
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alj = ‡(wl al≠1 + bl ) .

2.3.2

(2.18)

Assunzioni sulla funzione costo

Utilizzando la notazione matriciale si può quindi riscrivere l’equazione di costo
quadratico 2.7 come:
n .
.2
1 ÿ
.
.
C=
.y(xi ) ≠ a L (xi ). ,
2n i=1

(2.19)

dove n è il numero totale di campioni di addestramento, la somma è su tutti i
campioni di addestramento xi e a L (xi ) = a L è il vettore delle attivazioni di output
dalla rete, infine L è il numero di livelli nella rete.
La prima assunzione permette di calcolare il valore della funzione costo come
media dei costi quadratici per singoli campioni di training, Cx :
C=

1ÿ
Cx .
n x

(2.20)

Nel caso di funzione di costo quadratico, il costo per un singolo campione di
.

.

2
addestramento è Cx = 12 ..y ≠ aL .. , tale assunzione rimarrà per tutte le funzioni di

costo che si incontreranno in questo documento.

Le motivazioni di questa assunzione risiedono nel fatto che l’algoritmo di retropropagazione permette di calcolare ˆCX /ˆw e ˆCX /ˆb per un singolo campione
di training. Si ricava quindi ˆC/ˆw e ˆC/ˆb mediando su tutti i campioni di
addestramento.
Da ora si assumerà il campione di addestramento x fisso e si ometterà il pedice
x, in quanto tutti i costi C che si incontreranno fino alla reintroduzione del pedice
x sono da considerare costi sul singolo campione di addestramento x. Siccome x è
un parametro fisso, lo è anche y, che non cambia al cambiare di pesi e scostamenti.
L’ultima assunzione sulla funzione costo derivabile dalla precedente consiste nello
scrivere la stessa come funzione dei soli output dalla rete neurale:
C = C(aL ) .
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Per esempio la funzione di costo quadratico soddisfa questo requisito in quanto
il costo quadratico per un singolo campione di addestramento x può essere scritto
come:
.2
1..
1ÿ
.
C = .y ≠ a L . =
(yj ≠ aLj )2 .
2
2 j

2.4

(2.22)

Retro-propagazione dell’errore

L’algoritmo di retro-propagazione è utile per comprendere come cambia la funzione
costo in risposta al cambiamento di pesi e scostamenti di una rete neurale, mediante
l
il calcolo delle derivate parziali ˆC/ˆwjk
e ˆC/ˆblj . Per calcolare tali derivate parziali

bisogna introdurre una quantità intermedia, chiamata errore nel neurone j-esimo
nello strato l-esimo e indicata con ”jl . La retro-propagazione permette di calcolare
l
tale errore e relazionare ”jl a ˆC/ˆwjk
e ˆC/ˆblj .

2.4.1

Errore

Si supponga di selezionare un neurone j-esimo nello strato l-esimo e di aggiungere
piccoli cambiamenti

zjl all’ingresso pesato di tale neurone, di modo che invece di

rilevare in uscita ‡(zjl ), tale neurone abbia in uscita ‡(zjl +

zjl ). Questo piccolo

cambiamento si propaga nella rete attraverso i livelli successivi, causando infine un
cambiamento nella funzione costo totale pari a
Si definisce quindi l’errore come
”jl ©

ˆC
ˆzjl

zjl .

ˆC
.
ˆzjl

(2.23)

Si indica inoltre con ” l il vettore degli errori associati allo strato l.
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2.4.2

Equazioni della retro-propagazione

Le equazioni della retro-propagazione darà modo di calcolare sia ” l che il gradiente
della funzione costo.
Equazione dell’errore nello strato di output, ” L
Le componenti di ” L , vettore degli errori all’ultimo strato, sono date da:
”jL =

ˆC Õ L
‡ (zj ) ,
ˆaLj

(R1)

in cui il primo termine a destra, ˆC/ˆaLj , è una misura della rapidità con cui
cambia il costo in funzione della j-esima attivazione in output, se ad esempio C ha
una bassa correlazione con l’attivazione del neurone di output j, allora ˆC/ˆaLj è
basso, quindi diminuisce anche il valore di ”jL . Il secondo termine a destra, ‡ Õ (zjL ),
è una misura della rapidità alla quale la funzione di attivazione ‡ cambia in zjL .
L’equazione R1 può essere riscritta in forma matriciale come
” L = Òa C ¶ ‡ Õ (z L ) .

(R1a)

dove ¶ rappresenta il prodotto di Hadamard (o prodotto puntuale), un operatore

binario che riceve due matrici m ◊ n e restituisce una matrice delle stesse dimensioni

il cui valore alla posizione ij è pari al prodotto tra i valori alla posizione ij delle
due matrici in input. Nell’equazione R1a, Òa C è un vettore le cui componenti sono

le derivate parziali di ˆC/ˆaLj , si può pensare che Òa C esprima il tasso di cambio
di C rispetto alle attivazioni di output. Si verifica facilmente che le equazioni R1 e
R1a sono equivalenti, si riferirà quindi ad entrambe con R1.
Nel caso della funzione di costo quadratico si ha Òa C = (aL ≠ y), la forma

matriciale della R1 diventa:

” L = aL ≠ y ¶ ‡ Õ (z L ) .
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Equazione dell’errore ” l in termini di errore nello strato successivo, ” l+1
” l = ((wl+1 )€ ” l+1 ) ¶ ‡ Õ (z l )) ,

(R2)

dove (wl+1 )€ è la trasposta della matrice dei pesi wl+1 dello strato (l + 1). Per
interpretare l’equazione si supponga di conoscere l’errore ” l+1 allo strato (l + 1)esimo, quando si moltiplica per la trasposta della matrice dei pesi (wl+1 )€ , si può
pensare intuitivamente che si stia muovendo all’indietro di uno strato nella rete,
dando una misura dell’errore nell’output dello strato l-esimo, quando si effettua
il prodotto di Hadamard si sta intuitivamente spostando all’indietro attraverso le
funzioni di attivazione allo strato l, restituendo l’errore ” l negli input pesati allo
strato l.
Utilizzando le equazioni R1 e R2 si può computare l’errore ” l per ciascuno strato, utilizzando inizialmente la R1 per calcolare l’errore allo strato di output ” L , e
applicando ripetutamente la R2 si calcolano gli errori a ritroso, ” L≠1 , ” L≠2 , e così
via attraversando tutta la rete.
Equazione per il tasso di cambio del costo rispetto ad ogni scostamento
della rete
ˆC
= ”jl .
ˆblj

(R3)

Questa equazione indica che l’errore ”jl , calcolabile utilizzando le equazioni R1
e R2 è esattamente uguale alla derivata parziale ˆC/ˆblb . Se si parla di un singolo
neurone si può alleggerire la notazione riscrivendo la R3 come:
ˆC
= ”.
ˆb

(2.25)
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Equazione per il tasso di cambio del costo rispetto ad ogni peso della rete
ˆC
l
= al≠1
k ”j .
l
ˆwjk

(R4)

Tale equazione permette di computare le derivate parziali ˆC/ˆxljk partendo
dalle quantità ” l e al≠1 . Quando si parla di un singolo arco pesato si può alleggerire
la notazione riscrivendo l’equazione R4 come:
ˆC
= ain ”out ,
ˆw

(2.26)

dove ain è il valore di attivazione del neurone di input pesato da w e ”out è l’errore
del neurone di output incidente all’arco pesato da w.
”C
”w

=

ain ◊ ”out
Figura 2.14: Schematizzazione dell’equazione 2.26

Come si può notare dalle equazioni precedenti, quando l’attivazione ain in figura
2.14 assume un valore molto basso, ain ¥ 0, il termine del gradiente ˆC/”w tenderà
anch’esso ad assumere valori molto bassi, in tal caso si dice che i pesi stiano appren-

dendo lentamente, in quanto si procede a passi passi molto piccoli durante la discesa
del gradiente. In altre parole una conseguenza della R4 è che i pesi sugli output di
neuroni a bassa attivazione apprendono lentamente.
Effettivamente se si osserva lo strato di output e si considera il termine ‡ Õ (zjL )
nella R1, come si può notare in figura 2.15, la funzione di attivazione ‡(zjL ) diventa
molto piatta quando è approssimativamente vicina a 0 o 1, in tal caso si ha che la sua
derivata ‡ Õ (zjL ) ¥ 0, quindi un peso nello strato finale apprenderà più lentamente se
il neurone di output è in bassa attivazione (‡ ¥ 0) o in alta attivazione (‡ ¥ 1). In

entrambi i casi si dice che il neurone sia saturo e come risultato i pesi non apprendono
ulteriormente (o apprendono lentamente). Osservazioni simili valgono anche per gli
scostamenti dei neuroni di output.
Per quanto riguarda i livelli interni, si possono fare considerazioni analoghe, in particolare si noti il termine ‡ Õ (z l ) in R2, quando il neurone è vicino alla saturazione,
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Figura 2.15: Funzione di attivazione sigmoidale e la sua derivata

”jl tenderà ad assumere valori bassi, di conseguenza tutti i pesi di input al neurone
saturo apprenderà lentamente (a meno che il valore di (wl+1 )€ ” l+1 sia abbastanza
alto da compensare ‡ Õ (zjl ), ma il discorso vale in generale).
Ricapitolando, un peso apprende lentamente se il neurone di input e in bassa
attivazione o se il neurone di output è saturo, ovvero se è in bassa o in alta
attivazione.
Un aspetto non banale molto importante delle quattro equazioni di retro propagazione dell’errore, è che le loro proprietà non dipendono dal tipo di funzione di
attivazione utilizzata, in quanto risultano applicabili a qualsiasi tipo di funzione
(questo perché non utilizzano alcuna proprietà speciale di ‡). Dunque si possono
utilizzare queste equazioni per progettare una funzione di attivazione che abbia delle
particolari proprietà di apprendimento.
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Equazioni fondamentali per l’algoritmo di retro-propagazione

2.4.3

” L = Òa C ¶ ‡ Õ (z L )

(R1)

” l = ((wl+1 )€ ” l+1 ) ¶ ‡ Õ (z l ))

(R2)

ˆC
= ”jl
ˆblj

(R3)

ˆC
l
= al≠1
k ”j
l
ˆwjk

(R4)

Algoritmo di retro-propagazione dell’errore

Le equazioni di retro-propagazione permettono di calcolare il gradiente della funzione
costo mediante il seguente algoritmo:
Algoritmo 1: Algoritmo di retro-propagazione
Input x: Impostare il corrispondente vettore delle attivazioni a1 per lo
strato di input
Feedforward: Per ogni l = 2, 3, .., L calcolare z l = wl al≠1 + bl e al = ‡(z l )
Errore in uscita ” l : Calcolo del vettore ” l = Òa C ¶ ‡ Õ (z L )
retro-propagazione dell’errore: Per ogni l = L ≠ 1, L ≠ 2, ..., 2 calcolare
” l = ((wl+1 )€ ” l+1 ) ¶ ‡ Õ (z l )
ˆC
ˆC
l
l
Output: Il gradiente della funzione costo è dato da ˆw
= al≠1
l
k ”j e ˆbl = ”j
jk

j

Esaminando l’algoritmo, risulta chiaro il perché del suo nome, infatti esso calcola
il vettore ” l iniziando dallo strato finale, procedendo all’indietro attraverso tutta la
rete, questa è una conseguenza del fatto che il costo è calcolato in funzione degli
output dalla rete. Per capire come varia il costo in funzione dei pesi e scostamenti
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precedenti è necessario applicare la regola della catena (di cui tutte e quattro le
equazioni di retro-propagazione ne sono la conseguenza), ripetutamente, lavorando
a ritroso attraverso i livelli.
In genere, è pratica molto comune abbinare alla retro-propagazione un algoritmo di
apprendimento come la discesa stocastica del gradiente, in cui si calcola il gradiente
per molti campioni di addestramento. In particolare, come si vedrà nel seguito,
l’algoritmo risulta più performante se si utilizza un mini-gruppo (mini-batch), di m
campioni di input diversi ad ogni iterazione, selezionati casualmente dall’insieme dei
dati di addestramento, dato quindi un mini-batch di m campioni di addestramento, il
seguente algoritmo applica un passo della discesa del gradiente, basato sul mini-batch
selezionato:
Algoritmo 2: Algoritmo di discesa stocastica del gradiente
Input: Insieme di dati di addestramento
Per ogni campione di addestramento x: Impostare il corrispondente
vettore delle attivazioni ax,1 ed esegui i seguenti passi
• Feedforward: per ogni l = 2, 3, .., L calcolare
z x,l = wl ax,l≠1 + bl e ax,l = ‡(z x,l )
• Errore in uscita ” x,l : Calcolo del vettore ” x,l = Òa C ¶ ‡ Õ (z x,L )
• retro-propagazione dell’errore: Per ogni
l = L ≠ 1, L ≠ 2, ..., 2 calcolare ” x,l = ((wl+1 )€ ” x,l+1 ) ¶ ‡ Õ (z x,l )

Discesa del gradiente: Per ogni l = L, L ≠ 1, ..., 2 aggiornare i pesi secondo
x,l
÷ q
x,l≠1 €
la regola wl æ wl ≠ m
) e gli scostamenti secondo la regola
x ” (a
l
l
x,l
÷ q
b æ b ≠ m x”
Ovviamente per applicare in pratica l’algoritmo 2 è necessario un ciclo esterno
che generi i mini-batch di campioni di addestramento, innestato in un altro ciclo,
che attraversi le diverse epoche di addestramento, omessi per focalizzare l’attenzione
sull’algoritmo di discesa del gradiente.
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Capitolo 3
Stato dell’arte
In questa sezione riporto lo stato dell’arte del settore, un inquadramento dell’area
delle reti neurali artificiali e apprendimento profondo, orientato verso il problema
della classificazione di immagini. Descrivo inizialmente le maggiori innovazioni nel
campo apportate negli anni recenti, così da poter successivamente mostrare i sistemi di apprendimento profondo attualmente più performanti e le metodologie di
programmazione utilizzate dalle librerie più diffuse. Da questo capitolo abbandono
la notazione in grassetto per i vettori, in quanto molte variabili possono assumere
la forma di scalare, vettore o matrice, a seconda delle esigenze.

3.1

Innovazioni recenti

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi paradigmi volti a migliorare le prestazioni dei modelli neurali, dal punto di vista dell’accuratezza e dei tempi di addestramento e di verifica. Effettivamente è stato mostrato nel 2015 che le prestazioni
delle reti neurali artificiali hanno di fatto superato il livello prestazionale umano nella
risoluzione di diversi problemi di riferimento prestazionale, come quelli di classificazione e riconoscimento di oggetti nelle immagini basati su ImageNet, una banca dati
di immagini etichettate creata dai laboratori di visione artificiale delle università di
Stanford e di Princeton [32, 33, 34, 35].
Nel seguito esploro diverse tecniche emerse dai recenti studi nel settore: l’utilizzo di
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nuovi modelli di funzione costo come la funzione costo ad entropia incrociata, l’utilizzo di funzioni di attivazione di convenienza come la funzione soft-max o funzioni
di attivazione che meglio rappresentano i modelli neurali biologici, come la funzione
di raddrizzamento, che attualmente è la più utilizzata. La ricerca nel settore ha fatto
inoltre emergere il problema del sovra-adattamento (o overfitting), comune a molti
modelli statistici, descrivo dunque le tecniche più utilizzate per la regolarizzazione
delle reti neurali artificiali. Mostro le architetture di convoluzione, che hanno portato un miglioramento notevole delle prestazioni di modelli neurali, in particolare
quando si affrontano problemi relativi a visione artificiale e riconoscimento vocale.
Infine descrivo due particolari paradigmi di apprendimento che hanno permesso di
raggiungere i livelli prestazionali delle reti che rappresentano lo stato dell’arte nel
settore: il modello di apprendimento per rinforzo e quello residuale [36].

3.1.1

Funzione costo ad entropia incrociata

Quando si modella una distribuzione di probabilità, la funzione di costo quadratico
è limitata e l’ottimizzazione risulta quindi più robusta ad outliers rispetto alla minimizzazione dell’entropia incrociata, generalmente però, l’entropia incrociata porta
più rapidamente alla convergenza fornendo migliori risultati in termini di errore di
classificazione. Per questi motivi nel corso degli anni la funzione di costo quadratico
ha perso progressivamente di popolarità [37].
Entropia incrociata
Il concetto di entropia incrociata è stato presentato per la prima volta da Reuven
Y. Rubinstein nel 1997 per effettuare efficientemente la stima di probabilità evento
rare in reti stocastiche [38], originariamente si basava sulla minimizzazione della
varianza invece della minimizzazione dell’entropia incrociata. Lo stesso Rubinstein
realizzò presto che sarebbe potuta essere utilizzata per risolvere (approssimativamente) problemi di ottimizzazione combinatoria complessi (ad esempio problemi
NP-complessi) [39]. Successivamente è stato dimostrato che mediante la CE (CrossEntropy) si possono risolvere anche problemi di ottimizzazione rumorosa [40], come
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il problema dell’allocazione di buffer: un problema di stima rumorosa dove, dal
momento che la funzione obiettivo è sconosciuta, deve essere stimata.
L’utilizzo della CE come funzione costo nelle reti neurali è motivato dalla necessità di stimare accuratamente delle probabilità molto piccole. Idealmente, si spera
e ci si aspetta che una rete neurale efficiente apprenda velocemente dai propri errori, nella fattispecie, volendo simulare i processi di apprendimento naturali, si vuole
che una rete apprenda più velocemente quando commette errori più grandi, questo
non è quello che avviene quando si utilizza la funzione di costo quadratico vista nel
capitolo precedente.
Si osservi un esempio che coinvolge un singolo neurone con un ingresso come in
figura 3.1, in cui si vuole addestrare la rete a fare un compito molto semplice: far
corrispondere l’ingresso 1 all’uscita 0, utilizzando l’algoritmo di discesa del gradiente
per osservare come apprende il neurone.
Si prenda un peso iniziale w di 0.6 e uno
scostamento iniziale b di 0.9, dei valori comune-

scostamento
b
peso w

mente utilizzati quando si inizia l’apprendimento. L’output iniziale è 0.82, dunque è necessario che il neurone apprenda peso e scostamento

Figura 3.1: Neurone con un unico

per portare l’uscita approssimativamente a quel- ingresso
la desiderata, 0.0. Secondo il processo mostrato

precedentemente quindi si calcola il gradiente e lo si utilizza per aggiornare il peso e
lo scostamento, per poi aggiornare l’uscita, si effettua questo procedimento per diverse epoche di addestramento, ad esempio 300, utilizzando un tasso di apprendimento
÷ = 0.15.
Si può notare dalla figura 3.2, che il neurone apprende rapidamente un peso ed
uno scostamento che abbassa il costo e da un uscita pari a 0.09, molto vicina a quella
desiderata.
Si supponga ora di scegliere entrambi peso e scostamento pari a 2.0, l’uscita
iniziale è 0.98, molto lontana da quella desiderata, si osservi dunque, in figura 3.3,
come il neurone viene addestrato a restituire in output il valore 0.0, utilizzando lo
stesso tasso di apprendimento.
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Figura 3.2: Grafici di costo quadratico, peso e scostamento in funzione delle epoche di
addestramento, w = 0.6, b = 0.9, ÷ = 0.15

Figura 3.3: Grafici di costo quadratico, peso e scostamento in funzione delle epoche di
addestramento, wi = bi = 2.0, ÷ = 0.15

Risulta evidente che l’apprendimento inizia molto più lentamente, infatti per
le prime 150 epoche circa, il peso e lo scostamento cambiano molto lentamente,
dopodiché il neurone inizia realmente ad apprendere, muovendosi in modo simile
all’esempio precedente.
Questo comportamento non è coerente ai processi di apprendimento naturali in
cui un essere pensante apprende maggiormente quando commette errori più grossolani. Per capire l’origine del problema basta osservare la funzione di costo quadratico
utilizzata:
C=

(y ≠ a)2
,
2

(3.1)

dove a è l’output del neurone quando il neurone ha in ingresso x = 1 e y = 0 è il
corrispondente output desiderato. Per descrivere la 3.1 più esplicitamente in termini
di peso e scostamento, ricordando che a = ‡(z), dove z = wx + b, utilizzando la
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regola della catena per differenziare rispetto a peso e scostamento si ha:
ˆC
= (a ≠ y)‡(z)x = a‡ Õ (z) ,
ˆw

(3.2)

ˆC
= (a ≠ y)‡(z) = a‡ Õ (z) .
ˆb

(3.3)

Dove si è sostituito x = 1 e y = 0. Per comprendere il comportamento delle
espressioni 3.2 e 3.3, si osservi il termine ‡ Õ (z) a destra e si richiami la forma della
funzione ‡, in figura 3.4, si può osservare da questo grafico che quando l’uscita
del neurone è prossima a 1, la curva diventa molto piatta e quindi la derivata ‡ Õ
diventa molto piccola. Quindi come si può osservare dalle equazioni 3.2 e 3.3, le
derivate parziali ˆC/ˆw e ˆC/ˆb diventano molto piccole. Questa è la causa del
rallentamento dell’apprendimento, come si vedrà in seguito lo stesso ragionamento
può essere applicato a reti più generiche.

Figura 3.4: Funzione sigmoidale

Entropia incrociata come funzione costo
Per comprendere la funzione di entropia incrociata, si supponga di avere un neurone
con diversi ingressi, un peso per ciascun ingresso e uno scostamento b come in figura
3.5.
L’uscita del neurone ovviamente è a = ‡(z) dove z =

q

j

wj xj + b è la somma

pesata degli ingressi. La funzione costo ad entropia incrociata per tale neurone è
definita da
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x0
x1

w0
w1
w2

b

a = ‡(z)

x2
Figura 3.5: Neurone con tre ingressi

C=≠

1ÿ
[y ln a + (1 ≠ y) ln(1 ≠ a)] ,
n x

(3.4)

dove n è il numero totale di elementi dei dati di addestramento, la somma è su
tutti gli input di addestramento x e y è il corrispondente output atteso. Vi sono in
particolare due proprietà che rendono ragionevole l’utilizzo dell’entropia incrociata
come funzione costo: la prima è che l’entropia è sempre maggiore di zero, C > 0, lo
si può notare osservando i termini nella 3.4. Tutti i termini individuali nella somma
sono negativi, dal momento che entrambi i logaritmi sono di numeri che vanno da
0 a 1, il primo termine ≠1/n porta dunque la positività alla funzione; la seconda
proprietà si può apprezzare quando l’effettiva uscita del neurone è vicina all’uscita

desiderata per tutti gli ingressi di training, allora l’entropia incrociata sarà vicina
allo zero (assumendo che le uscite attese y siano tutte variabili binarie). Si supponga
per esempio y = 0 e a ¥ 0 per un input x. Questo è un caso in cui il neurone sta
operando al meglio su tale input. Si noti quindi che siccome y = 0, il primo termine
dell’espressione si annulla ed il secondo termine è ≠ ln(1 ≠ a) ¥ 0. Un analisi simile

si può fare quando y = 1 e a ¥ 1. quindi il contributo al costo quando l’uscita
effettiva è vicino all’uscita attesa.

Dunque l’entropia incrociata è positiva e tende a zero quando il neurone migliora nel calcolo dell’uscita attesa y, per ogni input di addestramento x. Entrambe
sono proprietà che ci si aspetta da una funzione costo, infatti tali proprietà sono
soddisfatte anche dalla funzione di costo quadratico, ma l’entropia ha il beneficio
che, diversamente dal costo quadratico, evita il problema del rallentamento dell’apprendimento. Infatti calcolando le derivate parziali del costo entropico rispetto ai
pesi sostituendo a = ‡(z) nella 3.4 e applicando la regola della catena due volte, si
ottiene:
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1 ÿ1 y
ˆC
(1 ≠ y) 2 ˆ‡
=≠
≠
ˆwj
n x ‡(z) 1 ≠ ‡(z) ˆwj
1 ÿ1 y
(1 ≠ y) 2 Õ
=≠
≠
‡ (z)xj ,
n x ‡(z) 1 ≠ ‡(z)

(3.5)
(3.6)

che semplificando diventa:
ˆC
1ÿ
‡ Õ (z)xj
=
(‡(z) ≠ y) .
ˆwj
n x ‡(z)(1 ≠ ‡(z))

(3.7)

Utilizzando la definizione della funzione sigmoidale, ‡(z) = 1/(1 + e≠z ), si può
dimostrare che i termini ‡ Õ (z) = ‡(z)(1 ≠ ‡(z)) e ‡ Õ (z) si semplificano e l’equazione
diventa

ˆC
1ÿ
=
xj (‡(z) ≠ y) .
ˆwj
n x

(3.8)

Questa espressione mostra che il tasso di apprendimento dei pesi è controllato da
‡(z) ≠ y, cioè dall’errore dell’output. Più grande l’errore, più velocemente appren-

derà il neurone, in particolare si evita il rallentamento dell’apprendimento causato
dal termine ‡ Õ (z) dell’equazione analoga per il costo quadratico 3.2. L’entropia
condizionata è stata scelta appositamente per ottenere questa proprietà.
La derivata parziale per lo scostamento si può calcolare in modo simile, ottenendo
ˆC
1ÿ
=
(‡(z) ≠ y) .
ˆb
n x

(3.9)

Anche in questo caso il rallentamento causato dal termine ‡ Õ (z) dell’equazione
analoga di costo quadratico 3.3 è evitato.
Tornando all’esempio di partenza si può osservare cosa accade utilizzando l’entropia
incrociata invece del costo quadratico. Iniziando dal caso in cui i parametri di
partenza permettevano al neurone un apprendimento rapido, ovvero utilizzando un
peso iniziale di 0.6 e uno scostamento iniziale di 0.9.
Come si può verificare in figura 3.6, il neurone apprende efficacemente come ci
si aspettava anche in precedenza. si osservi ora il caso in cui il neurone apprendeva
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Figura 3.6: Grafici di costo ad entropia incrociata, peso e scostamento in funzione delle epoche
di addestramento, w = 0.6, b = 0.9, ÷ = 0.005

inizialmente molto lentamente, ovvero con peso e scostamento pari a 2.0 (figura 3.7).

Figura 3.7: Grafici di costo ad entropia incrociata, peso e scostamento in funzione delle epoche
di addestramento, wi = bi = 2.0, ÷ = 0.005

In questo caso, diversamente da quanto avviene per il caso del costo quadratico,
l’apprendimento non subisce rallentamenti. Se si paragonano i due casi si può notare che nel caso dell’entropia incrociata la curva parte “da sotto” (la derivata in 0 e
quindi la pendenza della curva è negativa), mentre la curva per il costo quadratico
parte sempre parallelamente all’asse delle ascisse (la derivata in 0 è uguale a zero),
questo previene il rallentamento iniziale quando i valori iniziali dei parametri del
neurone sono fortemente errati. Negli esempi sopra è stato utilizzato un tasso di
apprendimento ÷ = 0.005, molto minore del tasso precedente ma utile per comprendere i concetti enunciati. Quello che si vuole mostrare con i grafici non è la velocità
assoluta dell’apprendimento ma come cambia la velocità dell’apprendimento. In
particolare, quando si utilizza la funzione di costo quadratico, l’apprendimento è
più lento quando i parametri del neurone sono inequivocabilmente errati. Mentre
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quando si utilizza la funzione di entropia incrociata, l’apprendimento è più veloce
quando i parametri sono inequivocabilmente errati. Queste affermazioni valgono a
prescindere dal valore del tasso di apprendimento ÷.
Per generalizzare la funzione di entropia incrociata ad una rete multi-strato si supponga y = y1 , y2 , . . . , yn le uscite attese dai neuroni di output, che sono pari a
aL1 , aL2 , . . . , aLn . Quindi si definisce l’entropia incrociata come
C=≠

1 ÿÿ
[yj ln aLj + (1 ≠ yj ) ln(1 ≠ aLJ )] ,
n x j

che è simile all’espressione precedente ad eccezione del termine

(3.10)
q

j,

somma su

tutti i neuroni di output. Derivando si verifica che l’espressione evita il rallentamento
dell’apprendimento anche in reti generiche.
Per questi motivi la funzione di entropia incrociata ha fissato un nuovo standard
per la funzione costo, sostituendo la funzione di costo quadratico, ormai inconveniente [37].
Dal punto di vista della teoria dell’informazione, l’entropia incrociata è una misura
della quantità di informazione aggiunta che porta la variabile a quando ci si aspetta
una distribuzione di probabilità y(x), quello che si vuole calcolare è quindi una media
dell’informazione in bit delle istanze di a (I = log(1/a)), uscita effettiva, pesata sulle
probabilità attese che si verifichino tali istanze, y.

3.1.2

Funzioni di attivazione

In questa sezione espongo la possibilità di utilizzare funzioni di attivazione diverse
come la funzione softmax, la tangente iperbolica e la funzione di raddrizzamento.
Strato softmax
L’idea che giustifica l’utilizzo della funzione softmax è quella di definire un nuovo
tipo di strato di output, formando gli ingressi ponderati allo stesso modo dello strato
sigmoidale zjL =

q

k

wjL kaL≠1
+ bLj ma, anziché applicare la funzione sigmoidale per
k

ottenere il valore dell’uscita, si applica la funzione softmax a zjL . Secondo questa
funzione, l’attivazione aLj del j-esimo neurone di output è
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L

aLj

ezj
= q zL ,
ke k

(3.11)

dove al denominatore la somma è su tutti i neuroni di output. Il motivo per cui si
utilizza la funzione 3.11 è che grazie alle proprietà del denominatore, essa garantisce
che la somma delle attivazioni in uscita sia sempre pari a 1, infatti dalla 3.11 si può
ottenere:
ÿ
j

aLj

q

L

j

ezj

k

ezk

=q

L

= 1.

(3.12)

Dunque quando un uscita aumenta, le altre uscite diminuiscono in totale dello
stesso valore, per garantire che la somma su tutte le attivazioni rimanga pari a 1.
L’equazione 3.12 assicura anche che tutte le attivazioni siano sempre strettamente positive, proprietà ereditata dalla funzione esponenziale. Combinando le due
proprietà si ottiene che l’uscita dello strato softmax è un insieme di valori positivi
che somma a 1. In altre parole, l’uscita dallo strato softmax può essere pensato
come una distribuzione di probabilità. Questa similitudine è utile in molti problemi
dove è più conveniente interpretare l’attivazione di uscita aLj come la stima da parte
della rete della probabilità che l’uscita corretta sia j.
Per comprendere come migliorano le prestazioni della rete quando si utilizza uno
strato softamx si utilizza la funzione costo di log-verosimiglianza, logaritmo della
funzione di verosimiglianza. Il costo di log-verosimiglianza associato all’input di
addestramento x:
C © ≠ ln aLy .

(3.13)

Quindi il valore della funzione costo di un neurone di output è relativamente basso
quando la rete interpreta correttamente l’input (il valore dell’attivazione di uscita
effettivo è vicino a 1), viceversa il valore della funzione costo sarà relativamente alto
quando la rete interpreta male l’input. Per analizzarne le prestazioni si ricordi che
alla base del rallentamento dell’apprendimento vi è il comportamento delle quantità
L
ˆC/ˆwjk
e ˆC/ˆbLj , si può dimostrare che:
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ˆC
= aLj ≠ yj ,
L
ˆbj
ˆC
= aL≠1
(aLj ≠ yj ) .
k
ˆwjL k

(3.14)
(3.15)

Comparando queste equazioni con le precedenti ottenute utilizzando la funzione
di entropia incrociata, si può vedere che esse sono molto simili, in effetti è utile
pensare che lo strato di uscita softmax con un costo di log-verosimiglianza sia simile
ad uno strato di uscita sigmoidale con un costo di entropia incrociata.
Riassumendo, l’utilizzo di uno strato di uscita softmax con funzione costo di logverosimiglianza è ben giustificato ogniqualvolta si vuole interpretare le attivazioni
in uscita come probabilità, ad esempio nei problemi di classificazione. Si può quindi
vedere la funzione softmax come una funzione di normalizzazione tra 0 e 1 delle
uscite, “ammorbidita”. Da un punto di vista di teoria dell’informazione la funzione
softmax può essere vista come un tentativo di minimizzare l’entropia incrociata tra
i risultati ottenuti e quelli desiderati. Mentre da un punto di vista probabilistico
si cercano di fatto le log-probabilità, quindi applicando l’esponenziale si trovano le
probabilità grezze. In tal caso l’equazione softmax esegue una stima della massima
verosimiglianza.
Per applicare l’algoritmo di retro-propagazione visto in precedenza ad una rete che
contiene uno strato softmax è sufficiente applicare all’algoritmo l’espressione
”jL = aLj ≠ yj .

(3.16)

Utilizzando tale espressione si può applicare l’algoritmo di retro propagazione ad
una rete avente uno strato di output softmax con costo di log verosimiglianza. Le
reti che hanno uno strato softmax in output sono anche dette classificatori.
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Tangente iperbolica
L’utilizzo della funzione di tangente iperbolica in sostituzione alla funzione sigmoidale può portare talvolta ad una diminuzione dei tempi di addestramento. LeCun
et Al. nel 1991 mostrano che per minimizzare i tempi di addestramento si dovrebbe
evitare ingressi a media diversa da zero [41], nel momento in cui il vettore segnale
x viene applicato ad un neurone del primo strato nascosto di una rete a percettroni
multi-strato, risulta facile rimuovere la media da ogni elemento di x prima di applicarlo alla rete, ma non si può dire lo stesso nel caso dei neuroni degli strati nascosti
rimanenti e quello di uscita, in cui dipende dalla funzione di attivazione utilizzata: se
la funzione di attivazione non è simmetrica, come nel caso della funzione sigmoidale,
l’uscita di ogni neurone è ristretta all’intervallo [0, 1], tale scelta introduce una sorta
di scostamento sistematico per tutti i neuroni che si trovano oltre il primo strato
della rete. Per ovviare a questo problema è necessario l’utilizzo di una funzione di
attivazione antisimmetrica come la funzione tangente iperbolica. Con quest’ultima
scelta, l’uscita di ciascun neurone può assumere sia valori positivi che negativi nell’intervallo [≠1, 1], in tal caso è probabile che la sua media sia zero. Per reti molto
grandi, l’apprendimento mediante retro-propagazione utilizzando una funzione di
attivazione antisimmetrica può portare più rapidamente alla convergenza rispetto al
caso in cui si utilizza una funzione di attivazione non simmetrica.
Raddrizzatori
Ad oggi l’utilizzo della funzione di raddrizzamento rappresenta la funzione di attivazione più utilizzata nelle reti profonde. Youshua Bengio et Al. nel 2011 mostrano
che i neuroni raddrizzatori (ReLU, Rectifier Linear Unit), ovvero neuroni con funzione di attivazione di raddrizzamento lineare, rappresentano un modello dei neuroni
biologici migliore dei neuroni sigmoidali e forniscono prestazioni, eguali o migliori,
rispetto al caso in cui si applica una funzione di tangente iperbolica, nonostante la
non linearità forte e la non derivabilità in zero della funzione di raddrizzamento, che
causano la comparsa di zeri sparsi, situazione che sembra adeguarsi notevolmente
per dati naturalmente sparsi. I risultati raggiunti con le ReLU possono essere visti
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come una nuova pietra miliare nella ricerca nel campo del deep learning [42].

Figura 3.8: Funzione di raddrizzamento (blu) e la sua approssimazione, la funzione softplus
(verde), vicino a z = 0

La funzione di attivazione di raddrizzamento è definita come:
‡(z) = max(0, z) ,

(3.17)

dove x è l’input di un neurone. Essa è la funzione reale elementare rampa,
facilmente calcolabile come la media aritmetica della variabile indipendente e del suo
valore assoluto. Un approssimazione della funzione di raddrizzamento è la funzione
analitica
‡(x) = ln(1 + ez ) ,

(3.18)

chiamata funzione softplus, la cui derivata è pari alla funzione sigmoidale:
f Õ (x) =

3.1.3

ex
1
=
.
x
e +1
1 + e≠x

(3.19)

Overfitting e regolarizzazione

Il sovra-adattamento (o overfitting), è un problema rilevante nelle reti neurali, specialmente nelle reti moderne, che spesso hanno milioni, a volte miliardi di parametri.
Quando si addestra una rete neurale può capitare che seppure il costo continui a
diminuire durante le epoche di addestramento, l’accuratezza sui dati di verifica converga ad un valore sotto il cento per cento, da quel momento si dice che si sta sovra57
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addestrando la rete, o che la rete è in overfitting, ovvero la rete sta memorizzando
degli aspetti intrinsechi dell’insieme dei dati di addestramento, invece di generalizzare sull’insieme dei dati di verifica. Per ovviare a questo problema si necessita di
un modo per rilevare quando avviene l’overfitting, così da non sovra-addestrare la
rete.
Un metodo per evitare l’overfitting è quello di calcolare l’accuratezza sui dati di
verifica alla fine di ogni epoca di addestramento, in modo da finire l’addestramento
quando l’accuratezza sui dati di validazione sia satura, tale strategia è chiamata early
stopping. Ovviamente bisogna trovare un trade-off tra numero di epoche di addestramento e variazione dell’accuratezza, per decidere quando si crede che l’accuratezza
sia satura e fermare l’addestramento.
In generale, la soluzione migliore per diminuire l’overfitting è aumentare la dimensione dell’insieme dei dati di addestramento, con una dimensione abbastanza
grande infatti, è possibile rendere l’overfitting improbabile anche per reti di grandi dimensioni. Sfortunatamente acquisire nuovi dati di addestramento può essere
dispendioso e difficoltoso, quindi non è sempre un opzione pratica.
Regolarizzazione
Un altro modo per ridurre l’overfitting è quello di ridurre le dimensioni della rete, ma
ovviamente può essere controproducente in quanto, in genere, reti più grandi possono
essere più performanti di reti più piccole, esistono però altre tecniche, chiamate
di regolarizzazione: la tecnica di regolarizzazione più utilizzata è conosciuta come
decadimento del peso o regolarizzazione L2, l’idea alla base della regolarizzazione
L2 consiste nell’aggiungere un termine alla funzione costo, chiamato termine di
regolarizzazione:
C = C0 +

⁄ ÿ 2
w ,
2n w

(3.20)

dove il primo termine, C0 , è la funzione costo originale, mentre il secondo termine
rappresenta la somma dei quadrati di tutti i pesi nella rete, scalata di un fattore
⁄/2n, dove ⁄ > 0 è nota come parametro di regolarizzazione e n è la dimensione
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dell’insieme dei dati di addestramento.
L’effetto intuitivo della regolarizzazione è quello di fare in modo che la rete tenda
ad apprendere valori bassi per i pesi, e di permettere l’apprendimento di grandi valori
per i pesi, solo se questi apportano un miglioramento considerevole alla prima parte
della funzione costo. La regolarizzazione può essere vista quindi come l’applicazione
di un trade-off tra apprendimento di valori bassi per i pesi e minimizzazione della
funzione costo originale. L’importanza relativa di queste due componenti è definita
dal valore di ⁄: per valori bassi di ⁄ si vuole fare in modo che la rete preferisca
minimizzare la funzione costo originale, mentre per valori alti si vuole che la rete si
preferisca minimizzare i pesi.
Il motivo per cui cercare di minimizzare i valori dei pesi aiuta a ridurre l’overfitting, è che valori bassi per i pesi definiscono un modello meno complesso e quindi
dovrebbero fornire una rappresentazione più semplice e più robusta dei dati.
Come si può notare dall’espressione 3.20, la regolarizzazione L2 non pone vincoli
sugli scostamenti, questo perché regolarizzando empiricamente gli scostamenti non si
ottengono notevoli miglioramenti, inoltre un valore alto per lo scostamento non rende
un neurone più sensibile ai suoi ingressi come quando si hanno pesi alti, quindi non
ci si deve preoccupare che la rete apprenda dal rumore a causa di valori alti per gli
scostamenti. Allo stesso tempo, permettendo alla rete di apprendere valori alti per
gli scostamenti si rende il comportamento della stessa più flessibile, in particolare,
scostamenti alti rendono possibile la saturazione dei neuroni, che in alcuni casi è un
comportamento desiderato. Per queste ragioni gli scostamenti vengono esclusi dalla
formula di regolarizzazione L2.
Regolarizzazione L1
In questo approccio si modifica la funzione costo non regolarizzata aggiungendo il
valore assoluto medio dei pesi, moltiplicata per il fattore ⁄:
C = C0 +

⁄ÿ
|w| ,
n w

(3.21)

intuitivamente questa equazione agisce allo stesso modo della regolarizzazione
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L2, penalizzando pesi alti e facendo in modo che la rete tenda a preferire pesi
relativamente bassi. Per comprendere da cosa differisce il termine di regolarizzazione
L1 si osservino le derivate parziali della funzione costo regolarizzata
ˆC
ˆC0 ⁄
=
+ sgn(w) ,
ˆw
ˆw
n

(3.22)

dove sgn(w) è il segno di w. Usando tale espressione si può ricalcolare la regola dell’aggiornamento dell’algoritmo di retro-propagazione per eseguire la discesa
stocastica del gradiente utilizzando la regolarizzazione L1,
w æ wÕ = w ≠

÷⁄
ˆC0
sgn(w) ≠ ÷
.
n
ˆw

(3.23)

Paragonandola alla regola di aggiornamento per la regolarizzazione L2,
1

w æ wÕ = w 1 ≠

÷⁄ 2
ˆC0
≠÷
,
n
ˆw

(3.24)

si può notare che entrambe le espressioni hanno l’effetto di preferire l’apprendimento di valori relativamente bassi per i pesi. La differenza è che i pesi vengono
contratti di una quantità costante tendente a zero nella regolarizzazione L1 e di una
quantità proporzionale a w nella regolarizzazione L2. Quindi quando un particolare
peso ha un modulo |w| grande, la regolarizzazione L1 contrae il peso molto meno
della regolarizzazione L2, quando invece |w| è basso, la regolarizzazione L1 contrarre
il peso molto di più della regolarizzazione L2.
Dropout
Il dropout è una tecnica di regolarizzazione il cui utilizzo non implica la modifica della
funzione costo, bensì la modifica della rete stessa. Si supponga di voler addestrare
una rete neurale generica come quella in figura 3.9.
In particolare si supponga di avere un input di addestramento x e il suo corrispondente output desiderato y. Di consuetudine si dovrebbe propagare in avanti
l’input x attraverso la rete e retro-propagare l’errore per determinarne il contributo
sul gradiente. Applicando il dropout, questo processo viene modificato. Si inizia
eliminando temporaneamente e casualmente la metà dei neuroni nascosti all’interno
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Figura 3.9: Rete neurale generica

della rete, senza modificare i neuroni di ingresso e di uscita, come si può vedere in
figura 3.10, si noti che i neuroni affetti dal dropout sono tratteggiati per evidenziarne
la temporaneità dell’eliminazione.

Figura 3.10: Rete neurale in cui metà dei neuroni nascosti sono temporaneamente eliminati in
quanto sotto dropout

Si propaga quindi l’ingresso x in avanti attraverso la rete modificata e si retropropaga il risultato attraverso la stessa. Dopo aver eseguito l’usuale algoritmo sulla
rete temporaneamente modificata per tutti gli esempi in un mini-batch di esempi
di addestramento, si aggiornano i pesi e scostamenti appropriati, quindi si ripete il
processo, ripristinando i neuroni precedentemente eliminati e scegliendo casualmente
un nuovo sotto-insieme di neuroni nascosti da eliminare, stimando il gradiente per
un mini-batch diverso e aggiornando pesi e scostamenti nella rete modficata.
Applicando questo processo ripetutamente, la rete apprenderà pesi e scostamenti
come di consueto. Essendo che tali pesi e scostamenti sono stati appresi in condizioni
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tali che la metà dei neuroni era temporaneamente eliminata, nel momento in cui si
utilizzerà la rete il numero dei neuroni sarà doppio, per compensare i pesi dei neuroni
nascosti è quindi sufficiente dimezzarli.
Questo metodo riduce l’overfitting in quanto, euristicamente, la rete che si ottiene
alla fine del processo di dropout è il risultato di una media tra molte reti diverse
che potrebbero sovra-adattarsi in modi diversi, mediando si spera quindi di ridurre
questo fenomeno. Tale tecnica riduce il coadattamento complesso dei neuroni, dal
momento in cui un neurone non può affidarsi sulla presenza di un altro particolare
neurone, quindi viene forzato ad apprendere caratteristiche più robuste, utili in
congiunzione a diversi sottoinsiemi casuali degli altri neuroni [43].
Nel documento che introduce per la prima volta il dropout nel 2012 [44], si possono trovare i dati che dimostrano come tale processo migliori le prestazioni delle
reti, applicandolo a diversi sistemi noti inclusi sistemi di riconoscimento vocale, di
immagini e di elaborazione del linguaggio naturale. Il dropout è risultato particolarmente utile nell’addestramento di grandi reti, dove il sovra-adattamento è un
problema molto rilevante.
Espansione artificiale dell’insieme dei dati di addestramento
Come già descritto, l’espansione dell’insieme dei dati di addestramento può diminuire il sovra-adattamento. Purtroppo non è sempre possibile, recentemente però
è stato presentato un modo per espandere artificialmente l’insieme dei dati di addestramento [45], il metodo consta nell’applicare piccole modifiche agli input, in
modo da creare nuovi input con la stessa corrispondenza in output. Si pensi ad
una rete che categorizza le immagini, è possibile espandere l’insieme delle immagini di addestramento semplicemente inserendo nell’insieme nuove immagini uguali
alle immagini originali apportando piccole trasformazioni, tanto piccole da rendere comunque evidente la corrispondenza con l’output originale, ad esempio piccole
rotazioni, dilatazioni o contrazioni lungo entrambi gli assi, etc. Se si pensa alle
possibili combinazioni risulta evidente che il dominio dei dati di addestramento può
essere aumentato notevolmente.
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Nel documento si parla anche di distorsione elastica nell’ambito del riconoscimento di numeri scritti a mano, uno speciale tipo di distorsione delle immagini che
intende emulare le oscillazioni casuali causate dai muscoli dalla mano. L’utilizzo
della distorsione elastica per espandere l’insieme dei dati di addestramento ha reso
possibile aumentare l’accuratezza della rete che riconosce cifre scritte a mano. Variazioni di tale idea possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni su molti
tipi di problemi. Il principio generale è quello di espandere i dati di apprendimento
applicando processi che riflettono variazioni del mondo reale.

3.1.4

Reti neurali di convoluzione

Negli ultimi anni, le reti neurali profonde hanno permesso un grande passo in avanti
in diversi problemi di riconoscimento di pattern, come visione artificiale o riconoscimento vocale. Una componente essenziale che ha portato le reti neurali profonde
ad ottenere tali risultati sono dei particolari tipologie di strato chiamate strati di
convoluzione.
Nella sua forma più semplice, si può pensare allo strato di convoluzione come un
tipo di strato neurale in cui vengono utilizzate molte copie identiche di uno stesso
neurone, ciò permette agli strati di avere molti neuroni ed esprimere modelli computazionalmente grandi, mantenendo il numero effettivo di parametri da apprendere
relativamente basso.
Il paradigma di avere molteplici copie dello steso neurone è approssimativamente
analogo all’astrazione di funzione, in matematica e in informatica. Infatti una rete
di convoluzione può apprendere i parametri di un neurone ed utilizzarli in diverse
occasioni, semplificando il processo di apprendimento e riducendo l’errore.
I concetti relativi agli strati di convoluzione mostrati in questa sezione, sono stati
estratti e rielaborati da un documento scritto da Christopher Olah [46].
Struttura di una CNN
Si supponga di avere n ingressi, nell’approccio classico, si connetterebbe ciascun
neurone di input ad ogni neurone dello strato successivo che viene chiamato strato
completamente connesso, un approccio più sofisticato potrebbe voler tenere conto di
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qualsiasi proprietà di simmetria dei dati di input. Solitamente è molto utile tenere
conto di proprietà locali nei dati, ad esempio nel campo del riconoscimento vocale
si vuole sapere quali frequenze di suoni ci sono in un determinato istante e se sono
in aumento o in diminuzione.
Dunque si può ottenere uno strato di convoluzione replicando un gruppo di neuroni A, ciascuno dei quali che osservi piccoli segmenti dei dati di ingresso, calcolando
alcune caratteristiche dei dati di input, dette feature, le uscite dello strato di convoluzione possono essere quindi collegate ad uno strato completamente connesso,
F . Gruppi di neuroni come A, che appaiono in diverse occasioni nella rete vengono
chiamati moduli (o filtri) e le reti che ne fanno uso vengono talvolta chiamate reti
neurali modulari.

F

A

A

A

A

A

A

A

A

Figura 3.11: Uno strato di convoluzione in una rete monodimensionale

Il numero di ingressi “vicini” collegati in input ad un modulo A viene chiamato
finestra dello strato di convoluzione, che nella pratica può essere anche molto ampia,
in figura 3.11, ciascun gruppo A osserva due punti vicini dei dati di input, situazione
non realistica ma didatticamente adatta.
Una proprietà molto apprezzata degli strati di convoluzione è che essi sono componibili, si può infatti collegare uno strato di convoluzione ad un altro. Mediante
ciascuno strato la rete può rilevare caratteristiche ad un livello di astrazione più
alto. Nell’immagine 3.12 vi sono diversi gruppi di neuroni, B, utilizzato per creare
uno strato di convoluzione impilato al precedente.
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Figura 3.12: Due strati di convoluzione in una rete monodimensionale

Strati di pooling
Gli strati di convoluzione sono spesso interlacciati a strati cosiddetti di raggruppamento o pooling, con lo scopo di aggregare le feature rilevate dai filtri di convoluzione.
In particolare vi è un tipo di strato di pooling molto popolare, chiamato max pool
o strato di max pooling.
Lo strato max pool seleziona il numero massimo di feature rilevate dai moduli di
convoluzione che lo precedono. L’uscita informa se un’ipotetica feature è presente
o meno in una regione degli strati precedenti, ma non precisamente dove. L’idea
è quindi quella di permettere agli strati successivi di lavorare su sezioni più ampie
dei dati. Il max pooling permette tassi di convergenza più veloci, selezionando
caratteristiche invarianti superiori che migliorano le prestazioni di generalizzazione
[47].
CNN multi-dimensionali
Nelle immagini precedenti sono rappresentati strati di convoluzione mono-dimensionali,
ma gli strati di convoluzione possono operare anche su dati a più dimensioni ed effettivamente, la recente fama delle reti di convoluzione è dovuta al successo ottenuto
applicando reti di convoluzione bidimensionali a problemi di visione artificiale.
In uno strato di convoluzione bidimensionale, invece di osservare segmenti dei
dati di input, se ne osservano delle aree. Per ciascuna area, un gruppo A estrae
delle caratteristiche (per esempio A può apprendere il processo di rilevamento di
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Figura 3.13: Implementazione di due strati di convoluzione separati da uno strato di pooling

un contorno in un immagine o rilevare una particolare texture oppure ancora un
contrasto tra due colori).
Come nel caso monodimensionale si può comporre più strati di convoluzione
multidimensionali, così come si può applicare il max pooling su più dimensioni, che
si può interpretare come la selezione del massimo delle caratteristiche in una piccola
area dei dati di input.
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Figura 3.14: Rete di convoluzione bidimensionale

Quello che emerge quando si considera ad esempio un’intera immagine, è che
non è rilevante l’esatta posizione di un contorno al pixel, ma è abbastanza sapere se
sia all’interno di una certa area.
Talvolta si utilizzano anche reti di convoluzione tridimensionali per analizzare dati come filmati o dati volumetrici, ma accade raramente ed esse sono più difficilmente
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rappresentabili graficamente.
Modulo di convoluzione
I moduli di convoluzione sono stati presentati come gruppi di neuroni. Essi possono
essere anche visti come un piccolo strato di neuroni che prendono tutti lo stesso
input e ne calcolano caratteristiche diverse (figura 3.15b), ad esempio in uno strato
bidimensionale un neurone potrebbe imparare a rilevare un contorno orizzontale, un
altro un contorno verticale ed un altro ancora un contrasto rosso-verde [48].

n4

A

(a) Unità di convoluzione generica

n5

n1 n2 n3
n1 n2 n3

(b) Possibile composizione per l’unità di
convoluzione

(c) Unità di convoluzione composta da due
strati neurali

Figura 3.15: Unità di convoluzione e possibili implementazioni

In un articolo del 2013 è stato presentato lo strato di convoluzione
“Mlpconv” [48]. In tale modello A avrebbe molteplici strati di neuroni (figura 3.15c),
ottenendo un livello più alto di caratteristiche per la determinata regione di input. Tale modello raggiunse risultati molto importanti, stabilendo un nuovo stato
dell’arte in diversi dataset di riferimento.
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Formalizzazione dello strato di convoluzione
Considerando uno strato di convoluzione mono dimensionale avente in ingresso xj e
in uscita yj :
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...
x5
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Figura 3.16: Formalizzazione dello strato di convoluzione

Si possono descrivere le uscite in funzione degli ingressi come
yj = A(xj , xj + 1, . . . ) .

(3.25)

Osservando la figura 3.16 ad esempio yo = A(x0 , x1 ) e y1 = A(x1 , x2 ), da
combinare con l’equazione per il calcolo di A(x):
A(x) = ‡(W x + b) .

(3.26)

Le stesse considerazioni valgono per il caso multi-dimensionale.

3.1.5

Apprendimento profondo per rinforzo

In questa sezione presento il metodo dell’apprendimento per rinforzo, divenuto molto famoso negli ultimi anni, grazie alla sua efficacia nella risoluzione di problemi
che consistono nel conseguimento di molteplici obiettivi l’eventuale applicazione di
penalità in caso di errore.
Apprendimento per rinforzo
L’apprendimento per rinforzo è un area dell’apprendimento automatico ispirato dalla
psicologia comportamentista, può essere applicato in un ambiente in cui vi è un
agente che ha la possibilità di effettuare determinate azioni ed ogni azione influenza
lo stato futuro dell’agente. Il successo di ogni azione è misurato da un segnale
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discreto detto ricompensa. Ciò che si vuole ottenere mediate l’apprendimento per
rinforzo, è la selezione delle azioni da eseguire in modo da massimizzare le future
ricompense.

Figura 3.17: Immagine che rappresenta il modello dell’apprendimento per rinforzo [49]

Il modello base per un sistema di apprendimento per rinforzo, rappresentato in figura
3.17, è composto da:
• un insieme di stati ambientali S;
• un insieme di azioni A;
• regole per passare da uno stato ad un altro;
• regole che determinano la ricompensa immediata per ciascuna transizione;
• regole che descrivono cosa osserva l’agente.
Le regole sono spesso stocastiche e l’osservazione comprende tipicamente la ricompensa scalare immediata associata all’ultima transizione, solitamente si assume
anche che l’agente osservi lo stato ambientale corrente, in tal caso si parla di osservabilità completa, che si contrappone all’osservabilità parziale. Talvolta l’insieme delle
azioni disponibili all’agente è ristretto (ad esempio non può spendere più denaro di
quanto ne possiede).
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Un agente (o agente RL) interagisce con il proprio ambiente per passi di tempo
discreto. Ad ogni passo t, l’agente riceve un’osservazione ot che tipicamente include
una ricompensa rt e sceglie l’azione at dall’insieme di azioni disponibili, che viene
mandata all’ambiente.
Per selezionare le azioni da eseguire al passo t dato l’insieme degli stati S, si
utilizza una funzione policy ﬁ:
a = ﬁ(s) .

(3.27)

L’ambiente si sposta quindi in un nuovo stato st+1 = ”(st , at ) e viene determinata
la ricompensa rt+1 = r(st , at ) associata alla transizione (st , at , st+1 ). Le funzioni r e
” non sono note all’agente e l’obiettivo dell’agente RL, è quello di apprendere una
policy ﬁ per selezionare l’azione successiva in base allo stato corrente ﬁ : S æ A, in
modo tale da massimizzare, la ricompensa cumulativa V ﬁ :
V ﬁ (st ) = rt + “rt+1 + “ 2 rt+2 + · · · =

Œ
ÿ

“ i rt+i ,

(3.28)

i=0

dove “ è una costante tra 0 e 1 che determina il valore relativo delle ricompense
a lungo termine contro le ricompense a breve termine. La policy ottimale è spesso
denotata con ﬁ ú e corrisponde alla ricompensa cumulativa V ú .
Quando le prestazioni di un agente RL vengono comparate a quelle di un agente che agisce ottimamente dal primo passo, la differenza di prestazioni fornisce la
nozione di pentimento. Si noti che per agire vicino all’ottimo, l’agente deve necessariamente tenere conto delle conseguenze a lungo termine delle proprie azioni. Per
questi motivi l’apprendimento per rinforzo si adatta particolarmente bene a problemi che includono un trade-off guadagno a lungo termine contro guadagno a breve
termine ed è stato applicato con successo a vari problemi, inclusi il controllo di
robot, pianificazione, telecomunicazioni, e giochi (scacchi e backgammon) [50].
Vi sono tre metodi principali per approcciare il problema dell’apprendimento per
rinforzo:
• RL basato su policy: cerca direttamente una policy ottimale ﬁ ú (la policy che
ottiene la massima ricompensa futura)
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• RL basato sul valore: stima il valore ottimale di Qú (s, a) (il massimo valore
ottenibile sotto qualsiasi policy)

• RL basato sul modello: costruisce un modello di transizione dell’ambiente
(pianifica usando il modello, guardando in avanti).

L’approccio più popolare è RL basato sul valore, più comunemente chiamato
Q-apprendimento (Q-learning), essendo anche l’algoritmo più performante [51]. Nel
seguito si riassumono i concetti base dell’algoritmo.
Si definisce la funzione Q come la ricompensa ricevuta immediatamente dopo aver
eseguito un’azione da uno stato s, sommato al valore (scontato da “), della successiva
policy ottimale:
Q(s, a) = r(s, a) + “V ú (”(s, a)) ,

(3.29)

quindi la policy ottimale per uno stato st è semplicemente l’azione che massimizza
la funzione Q.
Il problema dell’apprendimento della policy ottimale ﬁ ú può essere dunque sostituito dall’approssimazione della funzione Q, è dimostrabile che sotto certe ipotesi il
seguente algoritmo converge ai valori corretti di Q.
Algoritmo 3: Algoritmo Q-learning [52]
Per ogni s, a, inizializza le riga della tabella QÕ (s, a) a zero.
Osserva lo stato corrente s
While True:
Seleziona un azione a ed eseguila
Ricevi ricompensa immediata r
Osserva il nuovo stato sÕ
Aggiorna la riga della tabella QÕ (s, a):
QÕ (s, a) = r + “ maxaÕ QÕ (sÕ , aÕ )
s Ω sÕ
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Apprendimento profondo per rinforzo
L’applicazione dell’apprendimento profondo all’apprendimento per rinforzo, implica
l’utilizzo di una rete neurale profonda che approssimi la policy, funzione valore o
modello, a seconda dell’approccio che si vuole utilizzare, quindi si ottimizza tale
rete mediante discesa stocastica del gradiente utilizzando l’algoritmo desiderato (RL
basato sul valore, stimando quindi la funzione valore ottima Qú (s, a)) [49].
Espandendo ricorsivamente la funzione valore Qﬁ (s, a) si ottiene:

Qﬁ (s, a) = E[rt+1 + “rt+2 + “ 2 rt+3 + . . . |s, a]
= EsÕ [r + “Qﬁ (sÕ , aÕ )|s, a] ,

(3.30)
(3.31)

espandendo ricorsivamente la funzione ottimale V ú (”(s, a)) = Qú (s, a) si ottiene:
Qú (s, a) = EsÕ [r + “maxaÕ Qú (sÕ , aÕ )|s, a] ,

(3.32)

gli algoritmi di iterazione del valore risolvono quindi l’equazione di Bellman:
Qi+1 (s, a) = EsÕ [r + “maxaÕ Qi (sÕ , aÕ )|s, a] .

(3.33)

Ci si riferisce ad una rete neurale con pesi w (gli scostamenti sono omessi per semplificare la notazione), che approssima la funzione Q come una Q-rete, o DQN (Deep
Q-Network). Gli algoritmi RL che utilizzano Q-reti sono anche detti algoritmi di
deep Q-learning.
Q(s, a, w) ¥ Qﬁ (s, a)

(3.34)

Si definisce una funzione costo di errore quadratico medio in Q:
L(w) = E[(r + “maxaÕ Q(sÕ , aÕ , w) ≠ Q(s, a, w))2 ] ,
quindi il gradiente Q-learning è pari a:
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Ë
ˆQ(s, a, w) È
ˆL(w)
= E (r + “maxaÕ Q(sÕ , aÕ , w) ≠ Q(s, a, w))
.
ˆw
ˆw

(3.36)

RL profondo: prestazioni
Come precedentemente descritto, le DQN sono uno strumento molto potente e hanno
permesso di raggiungere prestazioni migliori del livello umano in molti compiti, nel
2013 è stato dimostrato che utilizzando l’apprendimento per rinforzo, una singola
rete può apprendere le policy di controllo direttamente dai dati provenienti da sensori
ad alta dimensionalità [53].
Il modello in questione è una rete di convoluzione addestrata, i cui input sono
i pixel che compongono la schermata di un emulatore e la cui uscita rappresenta
una funzione valore che stima le ricompense future. Applicando il metodo a sette
videogiochi per Atari 2600 senza ulteriori modifiche all’architettura o all’algoritmo
di apprendimento, la rete ha mostrato prestazioni migliori dei precedenti approcci in
sei videogiochi e ha superato le prestazioni di un umano esperto in tre videogiochi.
Nel 2015 il modello è stato migliorato [54], si può osservare dalla schematizzazione
in figura 3.18, che l’ingresso della rete consiste nei pixel dell’immagine, seguito da
tre strati di convoluzione (la linea blu rappresenta lo slittamento della finestra di
ciascun filtro lungo l’immagine), due strati completamente connessi e lo strato di
uscita (un uscita per ciascuna azione valida).
Ciascuno strato è seguito da uno strato ReLU. I risultati sono stati comparati
con i migliori metodi di apprendimento per rinforzo presenti in letteratura su 49
videogiochi Atari per cui sono disponibili i risultati [55, 56]. Oltre ai punteggi per i
modelli addestrati sono stati riportati i punteggi per un giocatore professionista che
gioca sotto condizioni controllate e una policy che seleziona casualmente le azioni
da eseguire, per cui si denotano prestazioni relativamente del 100% e 0%.
I risultati mostrano che il nuovo metodo supera i metodi RL precedenti su 43
videogiochi, performando ad un livello superiore a quello di un umano medio (livello
di prestazione pari al 75%) in 29 videogiochi, più della metà di quelli in esame [54].
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Figura 3.18: Rappresentazione del modello descritto in [54]

3.1.6

Apprendimento residuale

L’apprendimento residuale profondo (deep residual learning), è stato presentato nel
2015 come un paradigma utile per facilitare l’apprendimento di reti neurali profonde [57], riformulando esplicitamente gli strati, per permettere l’apprendimento di
funzioni con un riferimento agli input dello strato invece di effettuare l’apprendimento di funzioni non referenziate. È stato inoltre mostrato empiricamente che le
reti residuali sono più facilmente ottimizzabili ed è possibile incrementarne la precisione aumentandone la profondità. Le reti che utilizzano l’apprendimento residuale
vengono chiamate reti residuali (ResNets).
Motivazioni
L’apprendimento residuale nasce da un dubbio che può sorgere osservando gli sviluppi recenti nel campo del deep learning, ovvero la tendenza a pensare che per
progettare reti profonde migliori sia sufficiente aumentarne il numero degli strati.
Questo preconcetto può essere chiarito osservando il problema della sparizione/esplosione del gradiente, che ostacola la convergenza fin dalle prime iterazioni. Tale
problema è stato largamente risolto effettuando un’inizializzazione normalizzata e
inserendo strati intermedi di normalizzazione, che permettono a reti con decine di
strati di iniziare a convergere utilizzando la discesa stocastica del gradiente con
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l’algoritmo di retro-propagazione.

Figura 3.19: Esempio di degradazione dell’accuratezza dell’apprendimento [57]

Quando si aggiungono strati a reti capaci di iniziare a convergere, viene rilevato
un problema di degradazione: man mano che aumenta la profondità, l’accuratezza
viene saturata e successivamente degrada rapidamente. Inaspettatamente è stato
mostrato che tale degradazione non è causata dal sovra-adattamento e l’aggiunta di strati ad un modello profondo porta ad un aumento dell’errore di addestramento. La figura 3.19 mostra un tipico esempio di degradazione dell’accuratezza
dell’apprendimento e indica che non tutti i sistemi sono egualmente semplici da
ottimizzare.
Se si implementano due architetture: una addestrata e una costruita partendo
dall’altra aggiungendovi diverse connessioni che rappresentano mappature identità
(connessioni che riportano l’input in output senza apportarvi modifiche), copiando
gli altri strati dal modello addestrato meno profondo. Questa soluzione indica intuitivamente che il modello più profondo dovrebbe produrre un errore di addestramento
non maggiore dell’errore di addestramento della sua controparte, ma gli esperimenti
mostrano che le soluzioni più profonde sono sempre peggiori della soluzione iniziale,
da cui il problema della degradazione del gradiente.
Connessioni scorciatoia
Mediante l’apprendimento residuale, invece di sperare che che gli strati si adattino alla mappatura sottostante desiderata, si permette esplicitamente a tali strati
di adattarsi ad una mappatura residuale. Formalmente, denotando la mappatura
sottostante come H(x), si lascia che gli strati non lineari impilati si adattino ad un
altra mappatura di F (x) := H(x) ≠ x. La mappatura originale viene riconvertita
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in F (x) + x. Si ipotizza che sia più facile ottimizzare la mappatura residuale che
ottimizzare la mappatura originale, non referenziata. All’estremo, se una mappatura identità era ottimale, sarebbe allora più semplice spingere il residuale a zero e
quindi adattare una mappatura identità mediante una pila di strati non lineari.
identità x
+ F (x) + x

x
F (x)

Figura 3.20: Connessione scorciatoia

La riformulazione di F (x) + x può essere realizzata in reti neurali mediante connessioni scorciatoia: connessioni che saltano uno o più strati. Nel caso mostrato
in figura 3.20, le connessioni scorciatoia eseguono semplicemente una mappatura
identità, l’aggiunta di tali connessioni in una rete non implica l’utilizzo di parametri extra, né ne aumenta la complessità computazionale. L’intera rete può essere
addestrata mediante il tradizionale metodo della discesa del gradiente con retropropagazione dell’errore, può essere inoltre implementata mediante le librerie più
diffuse senza apportare modifiche al risolutore.
Apprendimento residuale
Si consideri una mappatura H(x) sottostante, da adattare ad alcuni strati impilati
(non necessariamente l’intera rete), con x che denota gli input del primo di questi
strati. Se si ipotizza che molteplici strati non lineari possano asintoticamente approssimare funzioni complicate, allora è equivalente ad ipotizzare che essi possano
asintoticamente approssimare le funzioni residuali, H(x) ≠ x (assumendo input e

output della stessa dimensione). Dunque invece di aspettarsi che gli strati impilati
approssimino H(x), si forzano esplicitamente tali strati ad approssimare una funzione residuale F (x) = H(x) ≠ x. La funzione originaria diventa allora F (x) + x, sebbe-

ne entrambe le forme dovrebbero essere in grado di approssimare asintoticamente le
funzioni desiderate (come ipotizzato), la facilità dell’apprendimento potrebbe risul-
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tare diversa, tale formulazione è motivata dal fenomeno non intuitivo del problema
della degradazione (figura 3.19, sinistra).
Mappature identità e scorciatoie
Si adotta l’apprendimento residuale ogni pochi strati impilati. Formalmente si
considera un blocco residuale come un blocco definito da
y = F (x, Wi ) + x ,

(3.37)

dove x e y sono i vettori di input e output degli strati considerati. La funzione F (x, Wi ) rappresenta la mappatura residuale da apprendere. Nell’esempio in
figura 3.20 vi sono due strati, quindi F = W2 ‡(W1 x), dove ‡ denota le unità di
raddrizzamento ReLU e gli scostamenti sono omessi per semplificare la notazione.
L’operazione F + x è eseguita da una connessione scorciatoia e dalla somma elemento ad elemento. Le connessioni scorciatoia nell’equazione 3.37 non introducono
parametri aggiuntivi e non ne aumentano la complessità. Ciò risulta importante nel
paragone tra reti residuali e reti non residuali che hanno al contempo eguali numero di parametri, profondità, ampiezza e costo computazionale (ad eccezione delle
somme elemento a elemento, di complessità trascurabile).
Se le dimensioni di x e F non sono uguali nell’equazione 3.37, si può eseguire una
proiezione lineare Ws dalle connessioni scorciatoia per eguagliarne la dimensione:
y = F (x, Wi ) + Ws x .

(3.38)

Si potrebbe utilizzare una matrice quadrata Ws anche nella 3.37, ma la mappatura identità si è rivelata sufficiente per approcciare il problema della degradazione
ed è computazionalmente più economica, quindi Ws viene utilizzata solo quando le
dimensioni non sono uguali. La forma della funzione residuale F è flessibile, nella
figura 3.20 si mostra una funzione F avente due strati, ma è possibile anche aumentarne il numero. Quando F possiede un unico strato, l’equazione 3.37 è simile
all’equazione di uno strato lineare: y = W1 x + x, per cui non sono stati riscontrati vantaggi. Inoltre sebbene la notazione delle equazioni sopra si riferisce a strati
77

Capitolo 3. Stato dell’arte
completamente connessi, si possono applicare anche a strati di convoluzione. La
funzione F (x, Wi ) può anche rappresentare strati di convoluzione multipli.

3.2

Reti neurali e computer vision

Gli approcci correnti nel campo della visione artificiale fanno ormai un uso massiccio di algoritmi di apprendimento profondo. Per migliorarne le prestazioni si
possono collezionare dataset più grandi, apprendere modelli più potenti e migliorare
le tecniche di prevenzione dell’overfitting. Fino agli anni 00’ i dataset di immagini
categorizzate erano relativamente piccoli, dell’ordine di decine o centinaia di immagini (NORB [58], Caltech-101/256 [59, 60] e CIFAR-10/100 [61]). Semplici compiti di
riconoscimento possono essere eseguiti senza problemi su dataset di tali dimensioni,
specialmente se se ne aumenta la dimensione con trasformazioni che ne preservino
la corrispondenza con la classe di appartenenza. Per esempio, la probabilità di errore per il compito di riconoscimento dei numeri scritti a mano sul dataset MNIST
(Mixed National Institute of Standards and Technology), raggiunta dallo stato dell’arte, può essere paragonata alle capacità umane (<0.003) [62]. Ma dato che gli
oggetti in situazioni realistiche possono mostrare una variabilità considerevole, per
permetterne l’addestramento è stato ampiamente riconosciuto (ad esempio da Pinto
et Al. [63]) che si necessitava di dataset molto più grandi, solo recentemente è divenuto però possibile collezionare dataset di milioni di immagini etichettate. I dataset
pubblici più grandi includono LabelMe [64], che consiste in centinaia di migliaia di
immagini completamente segmentate, e ImageNet [33], che al 2015 consiste in oltre
16 milioni di immagini categorizzate ad alta risoluzione in oltre 32,000 categorie.

3.2.1

ILSVRC

In questa sezione si vedranno i progressi ottenuti nel compito di riconoscimento
visivo su larga scala utilizzando il dataset ImageNet (ILSVRC - ImageNet Large
Scale Visual Recognition Challenge ). ILSVRC è una competizione che si tiene
annualmente e punta a valutare gli algoritmi per il riconoscimento di oggetti e classificazione di immagini su larga scala, per permettere ai ricercatori di comparare i
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progressi nel riconoscimento lungo un’ampia gamma di categorie di oggetti, oltre a
rendere possibile la misurazione dei progressi nel campo della visione artificiale e
dell’indicizzazione di immagini su larga scala per il reperimento e l’annotazione.
L’obiettivo della competizione è quello di stimare il contenuto di fotografie per
permettere reperimento e annotazione utilizzando per l’addestramento un sottoinsieme del dataset ImageNet. Le immagini di verifica vengono presentate senza alcuna
annotazione iniziale e gli algoritmi in competizione devono produrre una classificazione degli oggetti presenti nelle immagini. L’obiettivo generale è quello di identificare
i principali oggetti presenti nelle immagini. La competizione è composta da due
task principali e da altri task che di anno in anno subiscono modifiche, nel seguito si
tratteranno i due task principali, classificazione di immagini (CLS) e localizzazione
di oggetti nelle immagini (LOC).
Classificazione di immagini
Per ciascuna immagine, gli algoritmi devono produrre una lista delle 5 categorie di
oggetti in ordine non crescente di confidenza. La qualità della classificazione viene
valutata sulla base delle categorie che si avvicinano maggiormente alla categoria
di ground-truth per l’immagine. L’idea è quella di permettere ad un algoritmo
di identificare molteplici oggetti in un immagine, senza penalizzarlo se un oggetto
identificato è di fatto presente nell’immagine, ma non incluso nel ground-truth.
Per ogni immagine, un algoritmo deve restituire, per ogni immagine, 5 categorie
lj , j = 1, . . . , 5. Le categorie di ground-truth per l’immagine sono gk , k = 1, . . . , n,
con n classi di oggetti categorizzati. L’errore dell’algoritmo per tale immagine sarà
quindi
ErrCLS =

1ÿ
minj d(lj , gk ) ,
n k

(3.39)

dove d(x, y) = 0 se x = y, mentre d(x, y) = 1 altrimenti. L’errore totale per un
algoritmo è dato dall’errore medio su tutte le immagini di verifica.

79

Capitolo 3. Stato dell’arte
Localizzazione di oggetti in immagini
In questo task un algoritmo deve restituire, per ciascuna, 5 classi lj , j = 1, . . . , 5 e 5
bounding box bj , j = 1, . . . , 5, uno per ogni classe. I valori di ground-truth per un
immagine sono gk , k = 1, . . . , n con n numero di classi di oggetti nell’immagine. Per
ciascuna classe di ground-truth gk , le bounding box di ground-truth sono zkm , m =
1, . . . , Mk , dove Mk è il numero di istanze del k-esimo oggetto nell’immagine corrente.
L’errore dell’algoritmo per tale immagine è quindi
ErrLOC =

Mk
1ÿ
min min
max(d(lj , gk ), f (bj , zkm )) ,
n k j m

(3.40)

dove f (bj , zk ) = 0 quando bj e zmk si sovrappongono per più del 50% e f (bj , zk ) =
1 altrimenti. In altre parole, l’errore è uguale a quello definito per il task di classificazione se la localizzazione è corretta (la bounding box predetta dall’algoritmo
si sovrappone per più del 50% alla bounding box di ground-truth, in caso vi siano multiple istanze della stessa classe, con una qualunque delle bounding box di
gound-truth), altrimenti l’errore è pari a 1 (valore massimo).
Questa competizione è diventata quindi un riferimento nella classificazione e nel rilevamento di classi di oggetti su centinaia di categorie di oggetti e milioni di immagini. Essa si tiene annualmente dal 2010 attraendo partecipanti da più di cinquanta
istituzioni [33].
Nelle prossime sezioni si presenteranno i sistemi che hanno ottenuto i migliori risultati dall’anno 2012 all’anno 2015.
ILSVRC 2012
I risultati del 2012 portarono ad un punto di svolta per il riconoscimento di oggetti
su larga scala, quando per la prima volta entrarono in scena le reti neurali profonde,
infatti Alex Krizhevsky et Al. ottengono un ampio margine sui risultati esistenti,
sia per la classificazione che per la localizzazione di oggetti [65], il successo del loro
modello era dovuto a diversi fattori. Essi hanno infatti utilizzato il calcolo accelerato
su GPU per addestrare una rete neurale molto profonda e ampia, utilizzando la
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funzione di attivazione ReLU e la tecnica del dropout per ridurre l’overfitting, infine
il modello era una rete di convoluzione.
La loro architettura, mostrata in figura 3.21, contiene 5 strati di convoluzione
intervallati da strati di pooling e 3 strati completamente connessi. Ciascuno strato
è inoltre diviso in due per permettere il calcolo sulle due GPU. Essi hanno quindi
addestrato tale rete (con 60 milioni di parametri), su valori RGB utilizzando la
tecnica del dropout, introdotta nello stesso anno [33].
Data la probabilità che la scelta casuale di una classe sia corretta è pari a 0.0001,
il modello di Krizhevsky et Al. ha ottenuto una probabilità di risposta corretta,
indicata con TOP-1 pari, a 0.63, mentre la probabilità che una delle 5 risposte più
plausibili sia corretta, indicata con TOP-5, pari a 0.85.

Figura 3.21: Illustrazione della prima rete neurale profonda presentata al ILSVRC [65]

Nello stesso articolo viene mostrato il comportamento che apprende il primo
strato di convoluzione, diviso sulle due GPU (tra le due parti non viene scambiata
informazione).

Figura 3.22: 96 moduli di convoluzione di dimensioni 11x11x3 appresi dal primo strato di
convoluzione dalle immagini in ingresso di dimensioni 244x224x3 [65]
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Come si può notare dall’immagine in figura 3.22, i neuroni di una parte si focalizzano sul bianco/nero, apprendendo il processo di rilevamento di contorni di diverso
orientamento e grandezza, mentre i neuroni dell’altra parte si specializzano sul riconoscimento di colori e texture, rilevando contrasti e pattern (tale concetto sembra
avere analogie interessanti con aste e coni all’interno della retina umana). Si ricordi
che i neuroni vengono inizializzati casualmente, nessun umano ha agito su di essi per
farli diventare rilevatori di contorni o li ha divisi in tal modo. Tali configurazioni
sono il risultato di un semplice addestramento della rete per la classificazione di
immagini.
ILSVRC 2013
Seguendo il successo dei metodi basati sull’apprendimento profondo dell’anno precedente, la grande maggioranza di partecipanti nel 2013 ha utilizzato reti di convoluzione, il vincitore del compito di classificazione fu la squadra Clarifai, con una
rete costruita mediando diverse reti di convoluzione molto profonde. Le architetture
delle reti furono scelte utilizzando la tecnica della visualizzazione di Zeiler e Fergus
[33] e vennero addestrate su GPU con la tecnica del dropout [43].
Il sistema vincitore della competizione di localizzazione di un singolo oggetto, chiamato OverFeat era basato su un framework integrato per l’utilizzo di reti di convoluzione per la classificazione, localizzazione e rilevamento con approccio che utilizza
una finestra multi-scala scorrevole [66].
In questo anno viene anche introdotto il task di rilevamento di oggetti, il cui
vincitore fu la squadra UvA dell’Università di Amsterdam che, utilizzando un nuovo
metodo efficiente di codifica [67], ha campionato densamente i descrittori dei colori,
raggruppandoli in una struttura di ricerca selettiva utilizzando una piramide spaziale
multi-livello [68].
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Figura 3.23: Illustrazione della rete presentata dal team UvA dell’Università di Amsterdam nel
2013 [69]

ILSVRC 2014
Come nel 2013, tutte le squadre partecipanti all’edizione del 2014 hanno utilizzato
reti neurali di convoluzione come base per i sistemi da loro presentati. In quest’anno
sono stati riscontrati diversi successi [33], l’errore sulla classificazione di immagini è
stato dimezzato rispetto al ILSVRC2013 mentre la precisione media sul rilevamento
di oggetti è stata quasi raddoppiata.
Dal 2014 alle squadre è permesso l’utilizzo di dati esterni per l’addestramento
dei modelli in competizione, quindi vengono proposti in tutto 6 task, infatti per
ciascuno dei tre task: classificazione di immagini, localizzazione di singoli oggetti e
rilevamento di oggetti, vengono creati due sotto-task, a seconda se i sistemi in gara
sono addestrati con il dataset fornito o esterno.
Il sistema che ha ottenuto i risultati migliori nella classificazione di immagini è
la rete GoogleNet, in cui si esplora l’architettura di convoluzione ed il principio della
rete nella rete creando un modulo innesto (inception, figura 3.24) [70], che consiste
nella concatenazione di strati di convoluzione con finestre di dimensioni diverse ad
uno strato di pooling. Più precisamente la rete è costituita da una serie di 3 sottoreti composte da 3 moduli innesto, per un totale di nove moduli innesto. Data la
dimensione della rete, l’abilità di propagare il gradiente all’indietro attraverso tutti
gli strati viene limitata, aggiungendo quindi dei classificatori, connessi all’uscita di
ogni sotto-rete, si può contrastare il fenomeno della sparizione del gradiente e nel
contempo fornire regolarizzazione.
Un aspetto utile di questa architettura è che essa permette l’aumento significativo del numero di unità ad ogni stadio senza un aumento incontrollato della
complessità computazionale agli strati successivi, grazie all’uso della riduzione della
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• A linear layer with softmax loss as the classifier (predicting the same 1000 classes as the main classifier, but
removed at inference time).
A schematic view of the resulting network is depicted in
Figure 3.

Figura 3.24: Moduli innesto [70]
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Figura 3.25: Illustrazione della rete presentata dal team GoogleNet nel 2014 [70]
Figure 3: GoogLeNet network with all the bells and whistles.

• se la dimensione della feature map è dimezzata, allora il numero di filtri viene

raddoppiato per preservare la complessità di ciascuno strato.

6. Training Methodology
GoogLeNet networks were trained using the DistBelief [4] distributed machine learning system using modest amount of model and data-parallelism. Although we
used a CPU based implementation only, a rough estimate
suggests that the GoogLeNet network could be trained to
convergence using few high-end GPUs within a week, the
main limitation being the memory usage. Our training used
asynchronous stochastic gradient descent with 0.9 momentum [17], fixed learning rate schedule (decreasing the learning rate by 4% every 8 epochs). Polyak averaging [13] was
used to create the final model used at inference time.
Image sampling methods have changed substantially
over the months leading to the competition, and already
converged models were trained on with other options, sometimes in conjunction with changed hyperparameters, such
as dropout and the learning rate. Therefore, it is hard to
give a definitive guidance to the most effective single way
to train these networks. To complicate matters further, some
of the models were mainly trained on smaller relative crops,
others on larger ones, inspired by [8]. Still, one prescription that was verified to work very well after the competition, includes sampling of various sized patches of the image whose size is distributed evenly between 8% and 100%
of the image area with aspect ratio constrained to the interval [ 43 , 34 ]. Also, we found that the photometric distortions
of Andrew Howard [8] were useful to combat overfitting to
the imaging conditions of training data.

The ILSVRC 2014 classification challenge involves the
task of classifying the image into one of 1000 leaf-node categories in the Imagenet hierarchy. There are about 1.2 million images for training, 50,000 for validation and 100,000
images for testing. Each image is associated with one
ground truth category, and performance is measured based
on the highest scoring classifier predictions. Two numbers are usually reported: the top-1 accuracy rate, which
compares the ground truth against the first predicted class,
and the top-5 error rate, which compares the ground truth
against the first 5 predicted classes: an image is deemed
correctly classified if the ground truth is among the top-5,
regardless of its rank in them. The challenge uses the top-5
error rate for ranking purposes.
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7. ILSVRC 2014 Classification Challenge
Setup and Results
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dimensionalità a priori di convoluzioni dispendiose perché con aree di ingresso più

ampie. Strati aggiuntivi di riduzione della dimensione hanno quindi permesso di au-

mentare significativamente sia l’ampiezza che la profondità della rete senza incorrere
in significanti sovraccarichi computazionali [33].

Ad ottenere i migliori risultati nel task di localizzazione è invece la rete VGG [71],

il cui modello in figura 3.26 (in alto), è composto da una serie di gruppi strati di

convoluzione 3x3, di larghezza (numero di canali) che parte da 64 e raddoppia fino

a 512, mentre la dimensione dell’input di ogni gruppo di strati viene dimezzata, per

preservarne la complessità computazionale. La struttura di base presenta dunque

principalmente strati di convoluzione con filtri 3x3, che seguono due semplici regole

di progettazione:

• gli strati hanno un numero di filtri pari alla dimensione della feature map dei

loro stessi output;

3.2. Reti neurali e computer vision
La rete termina quindi con tre strati softmax.
ILSVRC 2015
Nel 2015, anno in cui i sistemi di apprendimento profondo superano il livello di
capacità umane di riconoscimento sul dataset ImageNet [32], vengono introdotti
due ulteriori task: rilevamento di oggetti in filmati, su 30 categorie, sottoinsieme
delle 200 categorie di livello base della competizione di rilevamento di oggetti ed
il task di classificazione di scene, organizzata da MIT Places, i dati per questa
competizione contengono più di 10 milioni di immagini per più di 400 categorie. A
vincere in tutte le categorie di riconoscimento, rivelazione e classificazione di oggetti
è il team MSRA (Microsoft Research Asia), presentando una rete di convoluzione
sorprendentemente semplice, a cui viene applicato per la prima volta il concetto
dell’apprendimento residuale.

Figura 3.26: Illustrazione della rete VGG (in alto), della sua espansione (in centro), e della
sua controparte residuale, su cui è basato il modello presentata dal team MSRA nel 2015 (in
basso) [57]

La struttura di base viene chiamata rete piana (figura 3.26, centro) ed è inspirata
delle reti VGG [71], in figura 3.26 (in alto), è rappresentato un modello VGG come
descritto nella sezione precedente. La rete termina con uno strato di pooling e uno
strato softmax a 1000 uscite. Il numero totale di strati è 34.
La struttura base è stata quindi migliorata inserendo connessioni scorciatoia
(figura 3.26, in basso), che trasformano la rete nella sua controparte residuale, in
particolare il modello presentato all’ILSVRC 2015 è composto da due serie di 3 reti
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come quella in figura 3.26 (in basso), aumentando il numero degli strati del blocco
residuale a 3, per un totale di 152 strati che raggiungono un errore di validazione
top-5 4.49%, unendo due di queste macro-reti in maniera non ancora pubblicata è
stato raggiunto un errore top-5 del 3.57% nel task di classificazione e del 9.0% nel

2015

2014

2013 2012

task di localizzazione, che sono attualmente i migliori risultati mai ottenuti [57].
Nome rete CLS
SuperVision 16.4

LOC
34.2

Clarifai

11.7

-

OverFeat

14.2

30.0

GoogLeNet

6.7

26.4

VGG

7.3

25.3

MSRA

3.57

9.0

Istituzione
Università
di Toronto
Clarifai

Referenze
Krizhevsky et Al. [65]
Matthew Zeiler et Al. [72]

Università
di
New
York
Google

Sermanet, et Al. [66]

Università
di Oxford
Microsoft

Simonyan et Al. [73]

Sxegedy et Al. [70]

He et Al. [57]

Tabella 3.1: Tabella riassuntiva dei migliori sistemi presentati all’ILSVRC dal 2012 al 2015,
per ciascun metodo è riportato l’errore top-5 in percentuale nei task di classificazione (CLS) e
localizzazione (LOC).

3.2.2

Classificazione di filmati

Recentemente sono stati pubblicati sistemi basati su reti di convoluzione per approcciare i problemi di visione artificiale applicata a filmati, questo è possibile non solo
mediante reti di convoluzione tridimensionali ma anche attraverso la composizione
di reti di convoluzione che risolvono lo stesso problema su singole immagini.
Le reti neurali di convoluzione si rivelano una potente classe di modelli per problemi di riconoscimento visivo. Incoraggiati da questi risultati Andrej Karpathy et Al.
forniscono una valutazione estensiva empirica di CNN per problemi di classificazione
di video su larga scala [74], utilizzando un dataset di un milione di filmati appartenenti a 487 categorie. Nel documento si studiano diversi approcci per estendere la
connettività delle reti di convoluzione nel dominio del tempo per trarre vantaggio
dalle informazioni spazio-temporali locali.
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Da un punto di vista pratico, non ci sono benchmark per la classificazione di video
paragonabili alla varietà e alla portata dei dataset di immagini attualmente esistenti, essenzialmente perché è significativamente più difficile collezionarli, annotarli e
memorizzarli. Per ottenere un ammontare sufficiente di dati necessari all’addestramento delle architetture di convoluzione è stato collezionato un dataset chiamato
Sports-1M che consiste in un milione di filmati YouTube appartenenti a 487 classi
di sport. Sports-1M è disponibile alle comunità di ricerca per supportare sviluppi
gli futuri in quest’area [74].
Dal punto di vista della modellazione, si vuole sapere quali sono i pattern di connettività temporale in un’architettura CNN che traggono il maggiore vantaggio dalle
informazioni di movimento locali presenti nei filmati, oltre a come l’informazione aggiuntiva di movimento influenza la predizione di un’architettura di convoluzione e
di quanto ne migliora e prestazioni. Sono state quindi valutate alcune architetture,
ciascuna utilizzando un diverso approccio per combinare le informazioni lungo il
dominio del tempo.
Modelli
Diversamente dalle immagini, che possono essere ritagliate e scalate ad una dimensione prefissata, i filmati variano molto nel flusso temporale e non possono essere
processati facilmente da un’architettura a dimensione fissa. Una possibile strategia
consiste nel trattare ogni filmato come un insieme di clip di breve durata e dimensione fissa. Siccome ogni clip contiene molti fotogrammi contigui nel tempo, si può
estendere la connettività della rete nella dimensione del tempo per apprendere delle
feature spazio-temporali. Vi sono diverse opzioni per estendere la connettività come
descritto: nel seguito si mostrano tre principali metodologie di connettività, Early
Fusion, Late Fusion e Slow Fusion.
Single frame
È l’architettura di base che permette la comprensione del contributo delle caratteristiche statiche all’accuratezza dei risultati.
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Figura 3.27: Approcci esplorati da Karpathy et Al. [74], che puntano a fondere le informazioni
lungo la dimensione temporale attraverso la rete. I riquadri rossi, verdi e blu indicato rispettivamente strati di convoluzione, di normalizzazione e pooling. Nel modello Slow Fusion, le
colonne raffigurate condividono pesi e scostamenti.

Early fusion
Questa estensione combina l’informazione lungo un intera finestra temporale a livello
del singolo pixel. Si implementa modificando i filtri del primo strato di convoluzione
del modello single frame estendendoli alla dimensione temporale. La connettività
precoce e diretta ai dati dei pixel permettono alla rete di rilevare con precisione
direzione e velocità di movimenti locali.
Late fusion
In questo modello si creano due reti single-frame separate (fino all’ultimo strato di
convoluzione), poste ad una distanza di 15 fotogrammi e quindi si uniscono i due
flussi nel primo strato completamente connesso. Dunque le torri single frame prese
singolarmente non possono rilevare movimenti, ma il primo strato completamente
connesso può calcolare caratteristiche globali dei movimenti comparando le uscite
di entrambe le torri.
Slow fusion
Un mix bilanciato tra i due approcci precedenti, che fonde lentamente le informazioni
temporali attraverso la rete, di modo che strati più alti ottengono accesso progressivamente a più informazioni globali, sia nella dimensione spaziale che in quella
temporale. Si implementa estendendo la connettività di tutti gli strati di convoluzione nel tempo e svolgendo convoluzioni temporali in aggiunta a convoluzioni
spaziali per il calcolo delle attivazioni, come in [75, 76].
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Risultati
Analizzando qualitativamente i diversi modelli secondo un metodo simile a quello
utilizzato nell’ambito della competizione ILSVRC, si può osservare che mentre le
prestazioni non sono particolarmente influenzate dal tipo di architettura di connettività nel tempo, il modello slow fusion è più performante delle alternative early e
late fusion. Sorprendentemente, si osserva che anche il modello single-frame mostra
prestazioni molto buone, suggerendo che i movimenti locali potrebbero non essere
criticamente importanti, perfino per dataset dinamici [74].
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3.3

Modelli di programmazione

Vi sono molte librerie per l’apprendimento profondo, ognuna con le sue peculiarità
ed ogni peculiarità introdotta da ciascuna libreria, può fornire vantaggi o svantaggi
in termini di ottimizzazione e di user experience. Di seguito si paragonano tali
peculiarità in termini di modelli di programmazione, discutendo vantaggi e svantaggi
fondamentali introdotti da tali modelli e come si possa apprendere da essi.
Le librerie vengono divise in diverse categorie a seconda di ciò che offre l’interfaccia utente, si discuterà quindi su come questi stili di interfacce influiscono sulle
prestazioni e sulla flessibilità di programmi per l’apprendimento profondo. Ci si
focalizzerà sugli stessi modelli invece di fare un’analisi comparativa delle librerie.
Vi sono due tipi principali di librerie: imperative e simboliche, i quali si basano rispettivamente sulla programmazione imperativa e simbolica. Esiste anche un terzo
tipo di libreria detto di configurazione, in quanto prende in input un file di configurazione in cui viene descritta la rete, date le molte similitudini con le librerie
simboliche, si assume che essi si basano su programmazione simbolica.

3.3.1

Programmazione simbolica e imperativa

I programmi in stile imperativo effettuano i calcoli ad ogni azione eseguita. Si prenda
ad esempio un programma composto dalle instruzioni:
import numpy as np
a = np.ones(10)
b = np.ones(10) * 2
c = b * a
d = c + 1

Quando viene eseguita l’istruzione c = b * a, viene effettivamente eseguito il
prodotto tra due valori. Un programma in stile simbolico equivalente, che raggiunge
lo stesso obiettivo di calcolare d, è il seguente:
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A
B
C
D
#
f
d

= Variable(’A’)
= Variable(’B’)
= B * A
= C + Constant(1)
compila la funzione
= compile(D)
= f(A=np.ones(10), B=np.ones(10)*2)

A differenza del caso imperativo, quando si esegue l’istruzione C = B * A, non
si calcola effettivamente C, tali operazioni infatti generano un grafo computazionale
(grafo simbolico), che rappresenta il calcolo da eseguire. La figura 3.28 mostra un
grafo computazionale per il calcolo di D.
La maggior parte dei programmi in stile simbolico contengono un passo di compilazione, che
può essere esplicito o implicito. Questo passo
converte il grafo computazionale in una funzione,
che viene poi chiamata. Quindi l’effettivo calcolo
avviene all’ultimo passo del codice. La caratteristica più evidente dei programmi simbolici è la Figura 3.28: Illustrazione di un grafo
chiara separazione tra il passo di definizione del

computazionale [77]

grafo computazionale e il passo di compilazione
ed esecuzione.
Esempi di librerie per l’apprendimento profondo in stile imperativo includono
Torch, Chainer ee Minerva, mentre esempi di librerie per l’apprendimento profondo in stile simbolico includono Theano, CGT e Tensorflow. Librerie che utilizzano file di configurazione come Caffe e CXXNet possono essere viste come librerie
in stile simbolico dove il contenuto del file di configurazione definiscono il grafo
computazionale.
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3.3.2

Flessibilità della programmazione imperativa

Essendo generalmente nativi del linguaggio utilizzato, i programmi imperativi sono
solitamente più flessibili dei programmi simbolici, si pensi ad esempio di voler tradurre in stile simbolico un ciclo for, tale processo potrebbe richiedere grande sforzo
se il ciclo for non è supportato da API simboliche, in effetti quando si scrivono
programmi simbolici in linguaggi imperativi si crea di fatto un linguaggio specifico
di dominio, definito dalle API simboliche. Le API simboliche sono una versione più
potente dei DSL (Domain Specific Language), che generano i grafi computazionali.
Dato che in genere i programmi imperativi sono effettivamente più supportati dal
linguaggio rispetto ai programmi simbolici, risulta più facile implementare feature
native nel flusso computazionale, come ad esempio stampare a terminale dei valori
durante la computazione o applicare condizioni e cicli nel linguaggio utilizzato.

3.3.3

Efficienza della programmazione simbolica

Come si evince dalla sezione precedente, i programmi imperativi sono solitamente
più flessibili e nativi del linguaggio. La ragione per cui si preferisce utilizzare librerie simboliche per l’apprendimento profondo è la maggiore efficienza, in termini di
memoria e di tempo di esecuzione.
I programmi simbolici sono più limitati, infatti quando un utente chiama compile
su D, l’unico dato da mantenere in memoria è D, i dati intermedi (C nell’esempio)
sono invisibili all’utente. Questo permette ai programmi simbolici di riciclare memoria in sicurezza per effettuare calcoli in loco. Al contrario, i programmi imperativi
devono mantenere in memoria tutti i dati intermedi in quanto non è noto a priori quando le variabili saranno utilizzate, ciò impedisce al sistema di condividere lo
spazio di memoria di tali variabili. Ovviamente mediante meccanismi di gargabe
collecting si rende possibile il riutilizzo della memoria, ma i vincoli di cui sopra
permangono e ciò limita le possibili ottimizzazioni applicabili.
Un’altra possibile ottimizzazione applicabile ai i programmi simbolici è l’operazione di piegatura (folding). Nel programma d’esempio, il prodotto e la somma
possono essere piegati in un unica operazione. Se si eseguisse su GPU, tale pro92
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gramma utilizzerebbe un kernel anziché due. Questa ottimizzazione non può essere
applicata a programmi imperativi, in quanto i valori intermedi potrebbero essere
referenziati in seguito. La ragione per cui tale ottimizzazione è possibile nei programmi simbolici, è che avendo l’intero grafo computazionale risulta chiaro quando
un valore è necessario o meno.
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Capitolo 4
Implementazione di un framework
per l’apprendimento profondo
In questo capitolo descrivo le modalità di implementazione ed addestramento una
rete neurale di convoluzione utilizzando il linguaggio di programmazione Python.
La libreria Python che permette di effettuare calcoli matriciali ottenendo alte prestazioni è NumPy, che utilizza librerie efficienti Open-Source per il calcolo algebrico
parallelo come BLAS o ATLAS. Nel seguito è dunque sotto-intesa l’importazione
della libreria NumPy utilizzando il comando:
import numpy as np

Parte del codice mostrato in questo capitolo, in particolare alcune implementazioni di strati neurali, sono estratte dalle mie soluzioni agli esercizi proposti dal corso di
reti neurali di convoluzione dell’Università di Stanford (inverno 2016), mentre altre
funzioni sono state da me implementate effettuandone il porting dalla libreria Torch
(scritta nei linguaggi Lua e C). Infine ho implementato le reti residuali parametriche
ispirandomi ad un progetto open-source non ufficiale Lua per Torch.

Capitolo 4. Implementazione di un framework per l’apprendimento
profondo

4.1

Funzioni di attivazione

Ogni possibile funzione di attivazione (o non linearità) prende in input una singola
variabile ed esegue una funzione matematica prefissata su di essa, di seguito mostro
come implementare le funzioni di attivazione più utilizzate in pratica.

4.1.1

Funzione sigmoidale

La funzione sigmoidale ha forma ‡(z) = 1/(1+e≠z ), prende in ingresso una variabile
reale e ne comprime tutti i suoi valori in un range che va da 0 a 1. In particolare,
se z << 0 si ha in uscita un valore pari a 0, viceversa se z >> 0 si ha in uscita
un valore pari a 1. Tale funzione ha un importanza storica in quanto propone
un’interpretazione apprezzabile del tasso di saturazione di un neurone: dal non essere
attivo (‡ = 0), alla sua completa saturazione, che avviene ad una frequenza massima
prefissata (1). Tuttavia oramai non viene più utilizzata per i motivi mostrati nei
capitoli precedenti, rimane comunque utile mostrarne l’implementazione in quanto
è base per il calcolo della funzione tangente iperbolica.
def sigmoid(x):
return 1.0/(1.0 + np.exp(-x))

4.1.2

Tangente iperbolica

La funzione tangente iperbolica (tanh), comprime un valore reale nel codominio
[≠1, 1]. Come la funzione sigmoidale, le sue attivazioni possono saturarsi, ma diversamente dalla funzione sigmoidale, la sua uscita è centrata in zero. Per questi
motivi, nella pratica la tangente iperbolica è sempre preferita alla funzione sigmoidale. Si noti inoltre che la funzione tanh è semplicemente una funzione sigmoidale
scalata, in particolare tanh(z) = 2‡(2z) ≠ 1, implementabile come segue:
def tanh(z):
return 2.0 * sigmoid(2.0 * z) - 1.0
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4.1.3

Raddrizzatori

Le unità ReLU calcolano la funzione f (x) = max(0, x). All’attivazione viene quindi
semplicemente applicata una soglia a 0. Gli effetti positivi di questa funzione di attivazione (comparandola alle precedenti), consistono nella grande accelerazione della
convergenza della discesa stocastica del gradiente e nella semplicità implementativa.
Infatti per implementare uno strato ReLu è sufficiente chiamare la funzione maximum
di NumPy, che ritorna, per ciascun valore della variabile in ingresso, il massimo tra
tale valore e un altro valore a piacere (0 in questo caso):
def relu(z):
return np.maximum(0, z)

4.2

Calcolo efficiente del gradiente

Il calcolo del gradiente avviene localmente seguendo la regola della retro propagazione, a ciascuno strato viene quindi delegato il calcolo del gradiente rispetto ai
propri parametri, a partire da un valore scalare (il gradiente della funzione costo),
che si presenta in uscita. Siccome questo procedimento è tedioso e porta spesso a
commettere errori d’implementazione, per verificare che l’implementazione sia corretta si utilizza il calcolo numerico per ottenere il valore approssimato del gradiente
utilizzando la formula standard di derivazione, controllando in seguito che i valori ottenuti (su un piccolo batch dei dati di training), siano approssimativamente
coretti.
df (x)
f (x + h) ≠ f (x)
= lim
.
h æ0
dx
h

(4.1)

La formula 4.1 permette il calcolo numerico del gradiente di una funzione generica, si può quindi scrivere una funzione numerical_gradient, che prende in input
una funzione f e un vettore x su cui valutare il gradiente e ritorna il gradiente di f
in x come segue:
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def numerical_gradient(f, x):
fx = f(x) # calcola f in x
grad = np.zeros(x.shape)
h = 1e-5
# itera su tutti gli indici in x
it = np.nditer(
x, flags=[’multi_index’], op_flags=[’readwrite’])
while not it.finished:
# valuta f in x+h
ix = it.multi_index
old_value = x[ix]
x[ix] = old_value + h # incrementa di h
fxh = f(x) # valuta f(x + h)
x[ix] = old_value # ripristina al valore precedente
# computa la derivata parziale
grad[ix] = (fxh - fx) / h
it.iternext() # itera la prossima dimensione
return grad

Seguendo la 4.1, il codice itera lungo tutte le dimensioni una ad una, applicando
un piccolo cambiamento h lungo ciascuna dimensione, calcolandone poi la derivata
parziale della funzione (costo) lungo tale dimensione, osservando quanto la variazione
della funzione. il gradiente finale è memorizzato nella variabile grad.
Si noti che la formula di derivazione è definita per il limite di h tendente a
zero, ma spesso nella pratica è sufficiente usare un valore molto piccolo (come 1e-5).
Idealmente si vuole utilizzare il numero più piccolo che non porti a problemi nel
calcolo numerico. Inoltre spesso risulta più performante il calcolo del gradiente
utilizzando la formula della differenza centrata [f (x + h) ≠ f (x ≠ h)]/2h.

Il gradiente numerico è molto semplice da calcolare, lo svantaggio del suo utilizzo

è che si ottiene un’approssimazione del valore effettivo, inoltre è computazionalmente
molto dispendioso da calcolare, per questi motivi si calcola il valore numerico del gradiente solo su piccoli batch di training per verificare che sia effettivamente un’approssimazione del valore trovato analiticamente tramite il passo di retro-propagazione
di ciascuno strato, confermandone la correttezza dell’implementazione.
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4.2.1

Passo di retro-propagazione

In questa sezione si vedrà come implementare il passo di retro-propagazione per
calcolare analiticamente le derivate parziali del valore scalare del gradiente della
funzione costo, che si presenta in uscita ad una funzione generica (che modella
ad esempio uno strato o un neurone), rispetto ai parametri desiderati, applicando
ricorsivamente le regole viste precedentemente.
L’idea consiste nell’applicare ricorsivamente la regola della catena, scomponendo
quindi la funzione in una catena di espressioni base di cui si conosce la forma derivata.
Per calcolare il valore della funzione dati i suoi ingressi, è sufficiente percorrere
in avanti la catena di espressioni, mentre per calcolarne le derivate parziali di un
valore scalare (che si presenta in uscita alla catena), rispetto ai suoi ingressi, è
sufficiente derivare analiticamente tutti i nodi della catena percorrendola all’indietro.
Ad esempio per applicare la regola della catena ad un neurone sigmoidale con due
ingressi x0 , x1 , i rispettivi pesi w0 , w1 e lo scostamento (inserito nel vettore dei pesi)
w2 :
f (w, x) =

1+

1
e≠(w0 x0 +w1 x1 +w2 )

.

(4.2)

La sua funzione di attivazione si può scomporre in una catena di funzioni elementari:
w0
x0

ú
+

w1
x1

ú

+

*-1

exp

+1

1/x

w2
Figura 4.1: Circuito di calcolo per l’uscita di neurone sigmoidale

Una volta creato il circuito si può effettuare la propagazione in avanti creando
una variabile intermedia per ciascun nodo e calcolare il valore dell’uscita. In fase di
retro-propagazione invece, si può procedere all’indietro partendo dal gradiente della
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funzione costo, calcolando analiticamente la funzione derivata di ciascun nodo mentre si riattraversa il circuito. Effettuando questo procedimento si può verificare che
la parte di circuito che rappresenta la funzione sigmoidale si può infine semplificare,
infatti:
d‡(z)
e≠z
1 + e≠z ≠ 1
1
=
=
= (1 ≠ ‡(z))(z) .
≠z
2
≠z
zx
(1 + e )
1+e
1 + e≠z

(4.3)

In codice, si possono ricavare le derivate parziali come segue:
w = [2,-3,-3] # parametri di esempio
x = [-1, -2] # dati di esempio
# passo in avanti
dot = w[0]*x[0] + w[1]*x[1] + w[2]
f = 1.0 / (1 + math.exp(-dot)) # f sigmoidale
# si supponga di avere ora il gradiente su f
df = np.random.randn(*f.shape)
# retro-propagazione
ddot = (1 - df) * df # gradiente rispetto a dot
dx = [w[0] * ddot, w[1] * ddot] # deriva su x
dw = [x[0] * ddot, x[1] * ddot, 1.0 * ddot] # deriva su w

4.2.2

Calcolo del gradiente per operazioni vettoriali

I concetti mostrati sopra si riferiscono ad operazioni su singole variabili, ma possono
essere estesi con il minimo sforzo alle operazioni tra matrici e vettori, ponendo
maggiore attenzione alle dimensioni in gioco e alle operazioni di trasposizione da
effettuare. L’operazione più interessante è sicuramente la moltiplicazione tra matrici,
che si può generalizzare a prodotto tra matrice-vettore e vettore-vettore:
#
W
X
D

passo in avanti
= np.random.randn(6, 8)
= np.random.randn(8, 5)
= W.dot(X)

# si
dD =
dW =
dX =

supponga di avere ora il gradiente su D
np.random.randn(*D.shape)
dD.dot(X.T)
W.T.dot(dD)

Dove T è la trasposizione di un vettore n-dimensionale.
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4.2.3

Discesa del gradiente

Una volta calcolate le derivate parziali del valore scalare che rappresenta il gradiente
della funzione costo (su un insieme dei dati di addestramento), rispetto tutti i parametri della rete, si può eseguire il passo di aggiornamento di pesi e scostamenti, che
consiste semplicemente del decremento di tali parametri, del corrispondente valore
del gradiente, moltiplicato per il tasso di apprendimento:
while True: # implementazione generica
batch = sample_training_data(n)
weights_grad = compute_gradient(C, batch, weights)
weights += - mu * weights_grad # aggiornamento

Con n piccolo, si parla di discesa mini-batch del gradiente, mentre se n è pari a
1, si parla di discesa stocastica del gradiente.

4.3

Strati neurali

Le reti neurali sono modellate come una collezione di neuroni connessi in un grafo
aciclico. Nella fase implementativa si preferisce considerare le reti neurali, non come
un agglomerato senza forma di istanze di una classe “neurone”, bensì sono spesso
organizzate in strati distinti di neuroni.
Il motivo principale per cui le reti sono organizzate in strati è che tale struttura
rende molto semplice ed efficiente la valutazione delle stesse, utilizzando operazioni
matrice-vettore. Invece di calcolare il valore di uscita per ciascun neurone separatamente utilizzando un vettori di pesi e scostamenti scalari, si può infatti calcolare
direttamente l’uscita di uno strato neurale utilizzando una matrice di pesi ed un
vettore di scostamenti.

4.3.1

Strati completamente connessi

Il tipo di strato più comune in reti neurali tradizionali è lo strato completamente
connesso. Prendendo ad esempio la rete in figura 4.2, composta da tre strati, in
cui l’ingresso è un vettore [3◊1]. Ciascun parametro di ogni strato può essere memorizzato in una singola matrice. I pesi del primo strato nascosto W1 avrebbero
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Figura 4.2: Esempio di rete neurale composta da tre strati completamente connessi

dimensione [4◊3] ed il vettore scostamenti b1 avrebbe dimensione [4◊1]. I pesi di
ogni singolo neurone sono rappresentati dalle righe di W1, quindi il prodotto matrice vettore np.dot(W1,x) calcola le attivazioni di tutti i neuroni per tale strato.
In modo analogo, W2 sarebbe una matrice [◊4] che memorizza le connessioni del
secondo strato nascosto, e W3 una matrice [5◊3] per l’ultimo strato (di uscita). Il
singolo passo completo in avanti è dunque composto da tre semplici moltiplicazioni
matriciali, intervallate dall’applicazione della funzione di attivazione:
hid_1 = sigmoid(np.dot(W1, x) + b1) # [4◊1]
hid_2 = sigmoid(np.dot(W2, hid_1) + b2) # [5◊1]
out = np.dot(W3, hid_2) + b3 # [3◊1]

Dove W1,W2,W3,b1,b2,b3, sono i parametri che la rete può apprendere. Si noti
che invece di essere una singolo vettore colonna, l’ingresso x può memorizzare l’intero
batch dei dati di addestramento (dove ciascun elemento sarebbe rappresentato da
una colonna di x), quindi tutti i dati di esempio sarebbero efficacemente calcolati
in parallelo grazie al supporto delle librerie di calcolo parallelo implementate in
NumPy. Si noti inoltre che solitamente, allo strato finale non viene applicata una
funzione di attivazione, in quanto rappresenta la probabilità reale delle classi in un
problema di classificazione.
Esiste un metodo per semplificare la notazione e la programmazione che consiste nel
rappresentare i parametri W, b, in un unica struttura, infatti si può combinare i due
insiemi di parametri in una singola matrice che li contenga entrambi, estendendo il
vettore xi con un’ulteriore dimensione che contiene la costante moltiplicativa neutra 1, concatenando quindi il vettore trasposto degli scostamenti all’ultima colonna
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della matrice W . É inoltre possibile sfruttare le proprietà del calcolo matriciale
per computare il valore di uscita per tutti gli esempi in un batch di addestramento, utilizzando un ingresso X in cui ciascuna colonna rappresenta un esempio di
addestramento. Un’implementazione del passo in avanti per uno strato nascosto
completamente connesso è quindi:
def fully_connected_forward(x, w, b):
N = x.shape[0]
z = x.reshape(N, np.prod(x.shape[1:])).dot(w)+b
out = activation(z)
return out

Applicando i concetti visti nella sezione precedente allo strato completamento connesso si può definire il passo di retro-propagazione per la funzione di cui sopra,
ricevente in ingresso il valore scalare del gradiente, di cui ne calcola le derivate
parziali rispetto ai pesi e all’ingresso x:
def fully_connected_backward(dout, (x, w, b)):
dx = dout.dot(w.T).reshape(x.shape)
dw = x.reshape(x.shape[0], -1).T.dot(dout)
db = np.sum(dout, axis=0)
return dx, dw, db

4.3.2

Strato softmax

Lo strato Softmax è utilizzato come strato finale, pertanto la sua implementazione
consiste nel calcolo del costo di log-verosimiglianza e delle sue derivate rispetto ai
suoi parametri, esso è definito in modo che la sua attivazione sia un insieme di valori
positivi con somma totale pari a 1, si può vedere il j-esimo valore delle attivazioni in
uscita come la probabilità che j sia la classe che corrisponda all’ingresso della rete.
Si ricordi che lo strato di uscita softmax con un costo di log-verosimiglianza è molto
simile ad uno strato di uscita sigmoidale con un costo di entropia incrociata.
Q

L

R

ÿ L
ezy
Cj = ≠ log a q zL b © ≠ezyL + log
ezk .
ke k
k

(4.4)

Quando si programma il calcolo della funzione softmax in pratica, i termini intermedi ezj e
L

q

k

ezk possono assumere valori molto alti a causa dell’andamento
L
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esponenziale. Calcolare il quoziente tra due numeri molto alti può risultare numericamente instabile, per cui è importante applicare lo stratagemma della normalizzazione per rendere il calcolo numericamente stabile. Moltiplicando entrambi i membri
della frazione per una costante „, si ottiene la seguente espressione matematicamente
equivalente:
ezy
„ezy
ezy +log „
=
=
q zL
q
q z L +log „ .
L
„ k ezk
ke k
ke k
L

L

L

(4.5)

Una scelta comune per „ è di impostare log „ = ≠ maxk eLk , ciò implica sempli-

cemente la traslazione dei valori nel vettore z di modo che il valore più alto sia pari
a zero. In codice:
z -= np.max(z)
a = np.exp(z_y) / np.sum(np.exp(z))

L’implementazione di uno strato softmax consiste quindi nel calcolo del costo di
log-verosimiglianza valutato sulle sue attivazioni, da cui si può ottenere analiticamente il suo gradiente per poter procedere con l’algoritmo di retro-propagazione:
def softmax(z, y):
a = np.exp(z - np.max(z, axis=1, keepdims=True))
a /= np.sum(a, axis=1, keepdims=True)
N = z.shape[0]
C = -np.sum(np.log(a[np.arange(N), y])) / N
dz = a.copy()
dz[np.arange(N), y] -= 1
dz /= N
return C, dz

4.3.3

strati di convoluzione

Diversamente dalle altre tipologie di strato, in fase implementativa gli strati di
convoluzione sono composti da neuroni organizzati in tre dimensioni: larghezza,
altezza e profondità, dove per profondità ci si riferisce alla terza dimensione di un
volume di attivazioni, non alla profondità della rete, che corrisponde al numero di
strati.
I parametri di uno strato di convoluzione consistono in un insieme di filtri apprendibili, ciascun filtro è dimensionalmente piccolo, ma si estende per tutta la
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profondità del volume in input (ovvero i canali del suo ingresso). Durante il passo
di propagazione in avanti, si trasla il filtro (effettuando una convoluzione), lungo la
larghezza e l’altezza del volume di input, calcolando di volta in volta il prodotto
scalare tra i parametri del filtro ed i valori del volume al suo ingresso. Ciascun valore nel volume in uscita può essere quindi interpretato come l’uscita di un neurone
che osserva solo una piccola regione dei dati in input e condivide i parametri con
i neuroni nella stessa mappatura di attivazione, infatti tali valori sono il risultato
dell’applicazione dello stesso filtro.
Invece di connettere ciascun neurone dello strato a tutti i neuroni del volume precedente quindi, si connette ciascun neurone ad una regione locale del volume di input.
L’estensione spaziale di tale connessione è rappresentata da un iper-parametro chiamato campo recettivo del neurone. L’estensione spaziale lungo l’asse della profondità
è sempre uguale alla profondità del volume di ingresso.
Vi sono poi tre diversi iper-parametri che controllano la dimensione del volume
in uscita: la profondità, il passo e lo zero-padding. La profondità del volume di
uscita è un iper-parametro che si può scegliere a piacere e controlla il numero di
neuroni nello strato di convoluzione che osservano la stessa regione del volume di
input, ovvero il numero di filtri dello strato di convoluzione. Come già mostrato,
ciascuno di questi neuroni apprenderà ad attivarsi per caratteristiche dell’ingresso
differenti, ad esempio per un ingresso che rappresenta i pixel di un immagine, i
diversi neuroni lungo la dimensione della profondità possono attivarsi in presenza di
contorni orientati o macchie di colori, ci si può riferire ad un insieme di neuroni che
osservano tutti la stessa regione dei dati di input come ad una colonna profondità.
Secondariamente, bisogna definire il passo con cui si allocano le colonne profondità
lungo le dimensioni spaziali (larghezza e altezza), dell’ingresso. Quando il passo è 1,
si alloca una nuova colonna (profondità) di neuroni a posizioni spaziali distanti una
sola unità spaziale. Ciò comporta una massiccia sovrapposizione dei campi recettivi
tra le colonne, oltre a volumi di output molti grandi. Al contrario se si sceglie un
passo più alto i campi recettivi si sovrapporranno di meno ed il volume di output
risultante avrebbe una dimensione spaziale minore. Come si vedrà in seguito, spesso
è conveniente aggiungere un padding di zero all’ingresso, che consiste nell’aggiungere
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spazialmente valori uguali a 0 ai bordi del volume di ingresso. La dimensione di tale
padding è controllata da un iper-parametro. Una caratteristica apprezzabile dello
zero-padding è che permette di controllare la dimensione spaziale del volume di
uscita; in particolare, spesso si vuole preservare esattamente la dimensione spaziale
del volume di ingresso.
La dimensione spaziale del volume di uscita può essere quindi calcolata in funzione della dimensione del volume in ingresso (W ), la dimensione del campo recettivo
dei neuroni dello strato di convoluzione (F ), il passo a cui sono applicati (S) e l’ammontare di zero-padding aggiunto ai bordi (P ). Il numero di neuroni è infatti pari
a (W ≠ F + 2P )/S + 1.

L’utilizzo di schemi di condivisione dei parametri è utile per controllare il numero

di parametri e come spiegato in precedenza, è sempre un approccio utile anche nei
problemi di visione artificiale, a parte casi particolari.
Sia quindi X un volume di input memorizzato in un vettore, la colonna profondità
alla posizione (x, y) sarebbe rappresentata dalle attivazioni X[x,y,:]. Una sezione
(sezione profondità), che equivale ad una mappatura di attivazione alla profondità
d, sarebbe rappresentata dalle attivazioni X[:,:,d].
Si supponga ad esempio un volume di ingresso X avente forma X.shape: (11, 11, 4).
Si supponga inoltre di non utilizzare zero-padding (P = 0), di utilizzare una dimensione del filtro F = 5 ed un passo S = 2. Il volume di uscita sarà quindi di
dimensione spaziale (11 ≠ 5)/2 + 1 = 4, dando un volume con larghezza e altezza
pari a 5. La mappatura di attivazione nel volume di output (V ), può essere quindi
calcolata come segue:
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# prima mappatura
V[0,0,0] = np.sum(X[:5,:5,:] * W0) + b0
V[1,0,0] = np.sum(X[2:7,:5,:] * W0) + b0
V[2,0,0] = np.sum(X[4:9,:5,:] * W0) + b0
V[3,0,0] = np.sum(X[6:11,:5,:] * W0) + b0
# ...
# seconda mappatura
V[0,0,1] = np.sum(X[:5,:5,:] * W1) + b1
V[1,0,1] = np.sum(X[2:7,:5,:] * W1) + b1
V[2,0,1] = np.sum(X[4:9,:5,:] * W1) + b1
V[3,0,1] = np.sum(X[6:11,:5,:] * W1) + b1
V[0,1,1] = np.sum(X[:5,2:7,:] * W1) + b1 # esempio lungo y
V[2,3,1] = np.sum(X[4:9,6:11,:] * W1) + b1 # esempio lungo x e y
# ...

Si ricordi che in NumPy il prodotto * denota il prodotto elemento ad elemento
tra due vettori, o prodotto di Hadamard. si noti che il vettore W0 di forma w0.shape:
(5, 5, 4) e b0, sono i parametri del primo neurone, dal momento che il filtro ha dimensione pari a 5 e la profondità del volume di input è 4. Si noti inoltre che in ogni riga
di codice si calcola il prodotto come visto precedentemente e che si sta effettuando
la condivisione di pesi e scostamenti, dove gli indici lungo la larghezza incrementano
di un passo pari a P = 2. Quando invece si calcola la seconda mappatura (i valori di
V alla profondità 1), si utilizza un insieme di parametri diverso. Nel codice mostrato
sono omesse (per brevità), molte righe che lo strato di convoluzione dovrebbe eseguire per memorizzare tutti i valori del vettore di uscita V. Infine si ricordi che queste
mappature di attivazioni sono spesso eseguite elemento ad elemento attraverso una
funzione di attivazione come la funzione ReLU.
Per riformulare il calcolo di V (che corrisponde all’esecuzione del passo di propagazione in avanti), in forma matriciale, si sfrutta una funzione chiamata im2col,
che riorganizza blocchi di immagini in colonne. Se ad esempio si ha un input di dimensione [227◊227◊3] sottoposto a convoluzione con un filtro 11◊11◊3 con passo
4, quando si selezionano i blocchi di pixel di dimensione [11◊11◊3] dall’ingresso e si
allunga ciascun blocco in un vettore colonna di dimensione 11ú11ú3 = 363. Iterando
questo processo all’ingresso con un passo pari a 4 si ottengono (227 ≠ 11)/4 + 1 = 55

aree lungo larghezza e altezza, portando ad una matrice di output X_col di im2col
di dimensione [363◊3025], dove vi sono 55 ú 55 = 3025 colonne, che rappresentano
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ognuna un campo recettivo allungato, si noti che siccome i campi recettivi si sovrappongono, ogni valore nel volume in input potrebbe venire duplicato in molteplici
colonne distinte.
I pesi dello strato di convoluzione vengono trattati in modo simile in vettori riga.
Ad esempio, se vi sono 96 filtri di dimensione [11◊11◊3], questo porterebbe ad avere
una matrice W_row di dimensione [96◊363].
Il risultato di una convoluzione equivale quindi al calcolo di un prodotto scalare W_row.dot(X_col), tra ciascun filtro e ciascuna posizione dei campi recettivi.
Nell’esempio appena riportato, l’uscita di questa operazione avrebbe dimensione
[96◊3025], rappresentando l’uscita del prodotto scalare di ciascun filtro ad ogni
posizione. Il risultato infine deve subire un processo di reshaping alla dimensione
appropriata (ossia [55◊55◊96]). Questo approccio ha lo svantaggio che può richiedere l’utilizzo di molta memoria, dal momento che alcuni valori del volume di input
sono replicati molteplici volte in X_col. D’altro canto, il beneficio è che vi sono
molte implementazioni efficienti di moltiplicazione matriciale da cui trarre vantaggio (ad esempio le API BLAS). Inoltre, lo stesso approccio può essere utilizzato
nell’implementazione dell’operazione degli strati di pooling, di cui si discuterà nel
seguito.
Segue dunque l’implementazione modulare del passo di propagazione in avanti
per uno strato di convoluzione generico.
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def conv_forward(x, w, b, conv_param):
N, C, H, W = x.shape
num_filters, _, filter_height, filter_width = w.shape
stride, pad = conv_param[’stride’], conv_param[’pad’]
# Controlla le dimensioni
assert (W + 2 * pad - filter_width)
assert (H + 2 * pad - filter_height)
# Calcola l’uscita
out_height = (H + 2 * pad - filter_height) / stride + 1
out_width = (W + 2 * pad - filter_width) / stride + 1
out = np.zeros(
(N, num_filters, out_height, out_width), dtype=x.dtype)
x_cols = im2col(x, w.shape[2], w.shape[3], pad, stride)
res = w.reshape((w.shape[0], -1)).dot(x_cols) + b.reshape(-1, 1)
out = res.reshape(
w.shape[0], out.shape[2], out.shape[3], x.shape[0])
out = out.transpose(3, 0, 1, 2)
cache = (x, w, b, conv_param, x_cols)
return out, cache

Il passo di retro-propagazione per un’operazione di convoluzione, corrisponde semplicemente all’applicazione di una convoluzione utilizzando gli stessi filtri, ma invertiti
spazialmente.
def conv_backward(dout, cache):
x, w, b, conv_param, x_cols = cache
stride, pad = conv_param[’stride’], conv_param[’pad’]
db = np.sum(dout, axis=(0, 2, 3))
num_f, _, filter_height, filter_width = w.shape
dout_reshaped = dout.transpose(1, 2, 3, 0).reshape(num_f, -1)
dw = dout_reshaped.dot(x_cols.T).reshape(w.shape)
dx_cols = w.reshape(num_f, -1).T.dot(dout_reshaped)
dx = col2im(dx_cols, x.shape[0], x.shape[1], x.shape[2],
x.shape[3], filter_height, filter_width, pad, stride)
return dx, dw, db
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4.3.4

Strati di pooling

L’intervallamento di strati di convoluzione a strati di pooling è una pratica comune
nello sviluppo delle reti di convoluzione. La loro funzione è quella di ridurre progressivamente la dimensione spaziale di una rappresentazione per ridurre il numero
di parametri e la complessità computazionale della rete, oltre a ridurre il sovraadattamento. Lo strato di pooling opera indipendentemente su ogni sezione profondità del suo ingresso e la ridimensiona spazialmente utilizzando operazioni semplici
come max(x). La forma più comune è uno strato di pooling con filtri di dimensione
[2◊2] applicati con un passo pari a 2, che implica la selezione di un sotto-campione
per ogni sezione profondità nell’ingresso, ogni due unità spaziali lungo entrambe le
dimensioni, altezza e larghezza, scartando il 75% delle attivazioni. Ogni operazione
max in questo caso seleziona il massimo tra 4 valori (piccole regioni 2◊2 ad un una
certa sezione profondità). La dimensione profondità rimane invariata. Più in generale, lo strato di pooling prende in input un volume di dimensione [W1 ◊H1 ◊D1 ] e

richiede due iper-parametri: l’estensione spaziale (F ) e il passo (S), producendo in
uscita un volume di dimensione [W2 ◊H2 ◊D2 ] dove
W2 =

W1 ≠ F
+ 1;
S

H2 =

H1 ≠ F
+ 1;
S

D2 = D1 .

(4.6)

Questo strato non aggiunge parametri dal momento che consiste nel calcolo di
una funzione in del solo ingresso. Altri due tipi di strati di pooling che si trovano
in pratica sono lo strato di pooling con F = 3 e S = 2 (detto sovrapposto), o più
comunemente F = 2 e S = 2. Strati di pooling con campi recettivi più grandi
portano raramente alla convergenza.
Segue l’implementazione di entrambi i passi di propagazione in avanti ed indietro
per lo strato max pool generico, evitando cicli for, invece di iterare infatti lungo
tutte le posizioni del campo recettivo, lungo tutta la dimensione profondità, per tutti
i dati del batch corrente, si può ottenere lo stesso risultato utilizzando la funzione
reshape di NumPy per ridimensionare l’ingresso: ogni sezione profondità di ciascun
esempio di input, di dimensione [H◊W ], viene ridimensionata in modo da ottenere
una dimensione [H/Hp ◊Hp ◊W/Wp ◊Wp ], applicando quindi la funzione max lungo
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Hp e di seguito lungo W/Hp , si ottiene esattamente lo stesso risultato ad un costo
computazionale più basso:
def max_pool_forward(x, pool_param):
N, C, H, W = x.shape
pool_height = pool_width = pool_param[’F’]
stride = pool_param[’S’]
assert H % pool_height == 0
assert W % pool_height == 0
x_reshaped = x.reshape(N, C, H / pool_height, pool_height,
W / pool_width, pool_width)
out = x_reshaped.max(axis=3).max(axis=4)
return out, (x, x_reshaped, out)

Si noti che la derivata della funzione max è la funzione indicatore:

f (x, y) = max(x, y)

æ

ˆf
= (x >= y)
ˆx

ˆf
= (y >= x) .
ˆy

(4.7)

In forma vettoriale, la funzione indicatore implica che il sotto-gradiente di max è
pari a 1 nella posizione dell’unico ingresso che assume valore massimo, 0 altrimenti.
Il passo di retro-propagazione per lo strato max pool consisterebbe quindi nella
mera applicazione della suddetta funzione all’interno di quattro cicli f or innestati
che iterano tutte le posizioni del campo recettivo, lungo tutta la profondità per ciascun esempio di training, in modo analogo al caso appena visto si possono sfruttare
le funzioni reshape e broadcast_arrays per creare una matrice della dimensione
originale e rimappare i valori ottenendo quindi la derivazione dell’ingresso.
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def max_pool_backward(dout, cache):
x, x_reshaped, out = cache
dx_reshaped = np.zeros_like(x_reshaped)
out_newaxis = out[:, :, :, np.newaxis, :, np.newaxis]
mask = (x_reshaped == out_newaxis) # indicatore
dout_newaxis = dout[:, :, :, np.newaxis, :, np.newaxis]
dout_bcast, _ = np.broadcast_arrays(dout_newaxis, dx_reshaped)
dx_reshaped[mask] = dout_bcast[mask]
dx_reshaped /= np.sum(mask, axis=(3, 5), keepdims=True)
dx = dx_reshaped.reshape(x.shape)
return dx

L’utilizzo dell’attributo newaxis quando si effettua lo slittamento di un array
NumPy, che equivale a None, implica la creazione di un nuovo asse di dimensione 1.
In modo simile si possono costruire i passi di propagazione in avanti e di retroprpagazione per altri strati di pooling.

4.3.5

Strati di normalizzazione

Di recente è stata introdotta la tecnica della normalizzazione del batch, che consiste
nell’applicare uno strato tra lo strato di convoluzione e lo strato ReLU, durante
l’addestramento vengono calcolate media e varianza dalle statistiche di ciascun minibatch, che vengono utilizzate per normalizzare i dati. Durante l’addestramento si
memorizza inoltre una media e una varianza mobili con decadimento esponenziale
di ogni canale, utilizzando tali valori per normalizzare i dati in fase di test. Ad ogni
passo si aggiornano i valori mobili di media e varianza utilizzando un decadimento
esponenziale basato sull’iper-parametro momento.
Lo scopo di questo strato è quello di normalizzare l’intero batch applicando la
normalizzazione su ciascun canale dei dati di ingresso, tale strato non modifica quindi
il volume di ingresso.
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def batchnorm_forward(x, gamma, beta, bn_param):
# Inizializzazione
# ...
if mode == ’train’:
mean = x.mean(axis=0)
xmu = x - mean
carre = xmu**2
var = 1. / N * np.sum(carre, axis=0)
sqrtvar = np.sqrt(var + eps)
invstd = 1. / sqrtvar
running_mean = momentum * mean + (
1. - momentum) * running_mean
unbiased_var = np.sum(carre, axis=0)/(N - 1.)
running_var = momentum * unbiased_var + (
1. - momentum) * running_var
cache = (mean, invstd, gamma, x)
elif mode == ’test’:
mean = running_mean
invstd = 1. / np.sqrt(running_var + eps)
out = ((x - mean) * invstd) * gamma + beta
bn_param[’running_mean’] = running_mean
bn_param[’running_var’] = running_var
return out, cache

Dove il parametro eps ha la funzione di evitare divisioni per zero, aumentando la
stabilità numerica. Il calcolo analitico del passo di retro-propagazione per lo strato
di normalizzazione porta fortunatamente ad una semplificazione del calcolo, infatti
lo si può implementare come segue:
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def batchnorm_backward(dout, cache):
mean, invstd, gamma, x = cache
N, D = dout.shape
sum = np.sum(dout, axis=0)
dotp = np.sum(((x - mean) * dout), axis=0)
k = 1. / N * dotp * invstd * invstd
dx = (x - mean) * k
dmean = 1. / N * sum
dx = (dout - dmean - dx) * invstd * gamma
dgamma = dotp * invstd
dbeta = sum
return dx, dgamma, dbeta

4.3.6

Strati di convenienza

Quando si implementano le reti di convoluzione in pratica, si è soliti seguire dei
pattern di progettazione, ad esempio lo strato di convoluzione è spesso seguito da uno
strato ReLU a cui occasionalmente si aggiunge uno strato di pooling. Si può quindi
definire uno strato conv_relu_pool_forward creando una funzione che concateni
le chiamate dei singoli strati. Ad esempio per uno strato di convoluzione seguito da
uno strato ReLU e da uno strato di pooling:
def conv_relu_pool_forward(x, w, b, conv_param, pool_param):
a, conv_cache = conv_forward_fast(x, w, b, conv_param)
s, relu_cache = relu_forward(a)
out, pool_cache = max_pool_forward_fast(s, pool_param)
cache = (conv_cache, relu_cache, pool_cache)
return out, cache
def conv_relu_pool_backward(dout, cache):
conv_cache, relu_cache, pool_cache = cache
ds = max_pool_backward_fast(dout, pool_cache)
da = relu_backward(ds, relu_cache)
dx, dw, db = conv_backward_fast(da, conv_cache)
return dx, dw, db

Un’altra pratica comune è quella di collegare in cascata uno strato completamente
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connesso ed uno strato ReLU, implementabile come segue:
def fc_relu_forward(x, w, b):
a, fc_cache = fc_forward(x, w, b)
out, relu_cache = relu_forward(a)
cache = (fc_cache, relu_cache)
return out, cache
def fc_relu_backward(dout, cache):
fc_cache, relu_cache = cache
da = relu_backward(dout, relu_cache)
dx, dw, db = fc_backward(da, fc_cache)
return dx, dw, db

4.4

Reti residuali profonde

A questo punto risulta intuitivamente facile il processo di creazione di una rete di
convoluzione, come quelle viste nel capitolo precedente. In questa sezione espongo
una possibile implementazione di una rete residuale profonda, analoga al modello
che ha ottenuto i migliori risultati nelle sfida ILSRVC e COCO nell’anno 2015,
stabilendo l’attuale stato dell’arte nel settore.

4.4.1

Blocco residuale

Per l’implementazione di un blocco residuale, è sufficiente ricordare che la sua uscita
è y = f (x) + x, dove f (x) rappresenta gli strati del blocco e x il cammino scorciatoia, per poter effettuare la somma è necessario che gli addendi abbiano la stessa
dimensione, quindi se il numero di canali in uscita da f (x) è diverso dal numero di
canali di x (ad esempio in f (x) c’è uno strato di convoluzione con numero di canali
in ingresso diverso da numero di canali in uscita, quindi la sua matrice dei pesi
ha le prime due dimensioni diverse tra loro), è necessario intervenire sulla seconda
dimensione di x, inserendo degli zeri di padding o effettuando un operazione di cropping. Per questi motivi in fase di implementazione è necessario trattare il cammino
scorciatoia come una funzione g(x), che rappresenti le trasformazioni applicate ad x;
in questo modo durante il passo di retro-propagazione, quando si deve calcolare la
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derivata parziale rispetto l’ingresso, è sufficiente implementare la funzione derivata
ˆy/ˆx = f Õ (C) + g Õ (C), mentre per il calcolo delle altre derivate parziali è sufficiente
calcolare le sole derivate parziali di f .
In genere un blocco residuale è composto da uno strato di convoluzione, che opzionalmente raddoppia la seconda dimensione dell’ingresso (il numero di canali). In caso
avvenga l’aumento della dimensione profondità, seguendo il pattern implementativo
mostrato nel capitolo precedente per le reti VGG, si deve applicare la convoluzione
con passo pari a 2, che implica un dimezzamento della terza e quarta dimensione
rispetto all’ingresso (si ricorda che x rappresenta un batch di immagini, di dimensione [N ◊C◊H◊W ]). Il primo strato di convoluzione è quindi seguito un passo di
normalizzazione sul batch, uno strato ReLU, un secondo strato di convoluzione ed

un altro di normalizzazione. In caso quindi avvenga il raddoppiamento dei canali,
è necessario ai fini del calcolo della somma, applicare il padding sulla seconda dimensione di x, dopo avervi applicato uno strato di pooling con dimensione del filtro
pari a 2◊2 e passo 2. Dopo aver applicato le trasformazioni necessarie su x è quindi
possibile applicare la somma e riportare il risultato in uscita, di seguito si mostra
la definizione della propagazione in avanti della funzione scorciatoia ed un estratto
dell’implementazione del passo in avanti di un blocco residuale.
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def skip_forward(x, n_out_channels):
N, n_in_channels, H, W = x.shape
skip = np.array(x, copy=True)
pool_cache, downsampled, skip_p = None, False, 0
if n_out_channels > n_in_channels:
# downsampling
pool_pars = {’pool_width’: 2, ’pool_height’: 2, ’stride’: 2}
skip, pool_cache = avg_pool_forward(skip, pool_pars)
# padding
p = (n_in_channels)/2
skip = np.pad(skip, ((0, 0), (p, p), (0, 0), (0, 0)),
mode=’constant’)
downsampled = True
return skip, (pool_cache, downsampled)
def res_block_forward(X, params, mode):
N, n_in_channels, H, W = X.shape
# estrai pesi e parametri
# ...
out_ch, in_ch = W1.shape[:2]
c1, cache1 = conv_batchnorm_relu_forward(
X, W1, b1, conv_param1, gamma1, beta1, bn_param1)
c2, cache2 = conv_batchnorm_relu_forward(
c2, W2, b2, conv_param2, gamma2, beta1, bn_param2)
skip, skip_cache = skip_forward(X, out_ch)
out = c2 + skip
cache = cache1, cache2, skip_cache
return out, cache

Il passo di retro-propagazione per un blocco residuale avviene calcolando separatamente i due membri della somma tra derivate, ricordando che la somma va applicata
solo per il calcolo della derivata parziale dell’uscita rispetto all’ingresso x (infatti le
derivate parziali di g rispetto ai pesi sono pari a 1), applicando le due trasformazioni
derivate all’uscita dout come segue.

117

Capitolo 4. Implementazione di un framework per l’apprendimento
profondo

def skip_backward(dout, cache):
pool_cache, downsampled = cache
dskip = np.array(dout, copy=True)
if downsampled:
# back pad
p = dout.shape[1]/2
dskip = dskip[:, skip_p:-skip_p, :, :]
# back downsampling
dskip = avg_pool_backward(dskip, pool_cache)
return dskip
def res_block_backward(dout, cache):
cache1, cache2, skip_cache = cache
dc1, dW2, db2, dgamma2, dbeta2 = \
conv_batchnorm_relu_backward(dout, cache1)
df, dW1, db1, dgamma1, dbeta1 = \
conv_batchnorm_relu_backward(dout, cache2)
dg = skip_backward(dout, skip_cache)
dx = df + dg
partials = dW1, db1, dgamma1, dbeta1,
dW2, db2, dgamma2, dbeta2
return dx, partials

4.4.2

Rete residuale parametrica

L’implementazione di una rete residuale per l’addestramento del dataset CIFAR10, prevede uno strato di convoluzione iniziale composto da 16 filtri, seguito da tre
serie di blocchi residuali che mantengono la dimensione dell’ingresso, intervallati da
blocchi residuali che raddoppiano il numero di canali e dimezzano le dimensioni della
matrice di ciascun canale, infine vi sono uno strato di pooling con filtro di larghezza
8◊8 che media i valori di ciascuna matrice per ciascun canale restituendo un tensore
N ◊64◊1◊1 da dare in ingresso allo strato finale, composto da 64 unità neurali. Il
costo viene calcolato utilizzando la funzione soft_max.
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def resnet(X, model, y=None, return_probs=False):
mode = ’test’ if y is None else ’train’
# estrai pesi e scostamenti dal modello
# ...
conv1_param = {’stride’: 1, ’pad’: 1}
bn_param = {’mode’: mode, ’momentum’: 0.1}
pool_param = {’stride’: 1, ’pool_height’: 8, ’pool_width’: 8}
# forma (3, 32, 32)
a1, cache1 = conv_forward(X, W1, b1, conv1_param)
a2, cache2 = batchnorm_forward(a1, gamma, beta, bn_param)
a3, cache3 = relu_forward(a2)
t = a3
for i in range(len(res1_param)): # 16,32,32 primo gruppo
t, cache4[i] = res_block_forward(t, res1_param[i], mode)
a4 = t
a5, cache5 = res_block_forward(a4, res2_param, mode)
# forma (16, 32, 32)
t = a5
for i in range(len(res3_param)):
t, cache6[i] = res_block_forward(t, res3_param[i], mode)
a6 = t
a7, cache7 = res_block_forward(a6, res4_param, mode)
t = a7
# forma (32, 16, 16)
for i in range(len(res5_param)):
t, cache8[i] = res_block_forward(t, res5_param[i], mode)
a8 = t
# forma (64, 8, 8)
a9, cache9 = avg_pool_forward_fast(a8, pool_param)
# forma (64, 1, 1)
scores, cache10 = affine_forward(a10, Wf, bf)
if y is None:
if return_probs:
probs = np.exp(scores - np.max(
scores, axis=1, keepdims=True))
probs /= np.sum(probs, axis=1, keepdims=True)
return probs
else:
return scores
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loss, dscores = softmax_loss(scores, y)
da10, dW, db = affine_backward(dscores, cache10)
#
#
#
#
#

...
retro-propagazione
...
regolarizzazione
...

return loss, grads

In associazione alla funzione che rappresenta la rete, è necessaria una funzione
di inizializzazione che crea un dizionario model, contenente, per ciascuno strato,
chiavi Wi e bi, che rappresentano rispettivamente la matrice dei pesi e il vettore
degli scostamenti per lo strato pesato generico i.
Una volta definite le funzioni necessarie, esse possono essere comodamente incapsulate in una classe ResNet.

4.5

Verifica delle reti neurali artificiali

Per effettuare l’addestramento della rete è sufficiente implementare una classe Trainer,
che prende in ingresso il tensore X, che rappresenta l’insieme degli ingressi di addestramento, il vettore y che rappresenta i valori corretti per i dati di addestramento,
le corrispondenti strutture per i dati di validazione e gli altri parametri necessari per
l’addestramento come il modello della rete, il tasso di apprendimento e la dimensione
del batch da applicare all’algoritmo di retro-propagazione.
Tale classe, la cui implementazione è omessa per brevità, calcola inizialmente il
numero totale di iterazioni da eseguire, quindi per ogni iterazione seleziona un batch
di addestramento, ottiene il valore del costo attuale ed i valori delle derivate parziali
chiamando la funzione che rappresenta il modello della rete, valutando alla fine di
ogni epoca di addestramento l’accuratezza sui dati di validazione.
Per verificare la corretta implementazione di una rete si possono eseguire alcuni
passi computazionalmente non dispendiosi in modo da ottenere conferme in tempi
brevi, prima di impiegare le risorse necessarie all’apprendimento su grandi dataset.
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4.5.1

Integrità del costo calcolato

Un primo passo di verifica prevede il controllo dell’integrità del costo valutato, si
verifica quindi, dopo aver inizializzato i pesi casualmente (secondo una distribuzione
normale) e gli scostamenti a 0, eseguendo un passo completo ponendo in ingresso
alla rete, dei dati generati casualmente secondo una distribuzione uniforme e delle
corrispondenze y anch’esse generate casualmente, ci si aspetta che il risultato del
costo sia circa uguale al logaritmo del numero totale della classi (i possibili valori
assunti da y), infatti tale valore è la accuratezza che otterrebbe un classificatore che
seleziona l’uscita casualmente. Se ad esempio y può assumere 10 valori diversi, il
costo per un classificatore casuale è circa log(10) ¥ 2.3026. Tale verifica può essere
effettuata come segue:

model = init_resnet(1)
X = np.random.randn(100, 3, 32, 32)
y = np.random.randint(10, size=100)
loss, _ = resnet(X, model, y)
# pari a circa log(10) = 2.3026

4.5.2

Correttezza dei passi di retro-propagazione

Un’altra possibile verifica, utile questa volta al controllo della corretta implementazione dei passi di retro-propagazione e quindi la verifica della correttezza delle
derivate calcolate analiticamente, si può effettuare utilizzando la funzione che effettua il calcolo numerico (approssimato) delle derivate parziali, valutando dunque, per
ciascun valore di ciascun peso e scostamento, l’uscita del modello mentre si applica
un ingresso x e successivamente per x + h, per calcolare numericamente il valore
delle derivate parziali. Definendo inoltre una funzione che indica l’errore relativo
tra due vettori n-dimensionali, è possibile, dopo aver calcolato le derivate parziali mediante entrambi metodo numerico e analitico, verificare che l’errore relativo
tra i valori ottenuti, sia relativamente basso (a seconda della dimensione di h, che
solitamente rappresenta un valore abbastanza basso da poter approssimare le derivate parziali calcolate analiticamente, ma abbastanza alto da non portare errori nel
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calcolo numerico, ad esempio 1e-6). Tale verifica si può implementare come segue:
model = init_resnet(3)
# ottiene le derivate parziali di C
_, grads = resnet(X, model, y)
for p in grads:
# valuta il gradiente numerico rispetto p
f = lambda _: net(X, model, y)[0]
p_grad_num = eval_numerical_gradient(f, model[p], h=1e-6)
e = rel_error(p_grad_num, grads[p])
print rel_error(p_grad_num, grads[p])

4.5.3

Sovra-adattamento

Un’ultima verifica che si può effettuare prima di addestrare una rete con l’intero
insieme dei dati di addestramento, si può eseguire addestrando la rete per alcune
epoche con un piccolo insieme dei dati di input, se la rete è implementata correttamente, essa dovrebbe andare sovra-adattarsi in un numero relativamente basso di
epoche, apprendendo delle feature specifiche del piccolo insieme dei dati di addestramento, aumentando quindi l’accuratezza sui dati di addestramento, mentre l’accuratezza sui dati di validazione rimane di poco maggiore al valore dell’accuratezza
che si otterrebbe scegliendo le classi casualmente (pari a log(n) per n classi).

4.5.4

Visualizzazione dei filtri del primo strato

In genere si può avere un’idea del corretto svolgimento dell’algoritmo di apprendimento di una rete di convoluzione anche osservando i filtri della stessa, rivolgendo
in particolare l’attenzione ai pesi del primo strato di convoluzione, che ha necessariamente un numero di canali in ingresso pari a 3 (uguale al numero di canali
dell’ingresso X), si può effettuare una trasposizione della matrice dei pesi di tale
strato in modo da ottenere la prima dimensione pari al numero di filtri, la seconda
dimensione al numero dei canali (tre), e le rimanenti pari all’altezza e larghezza dei
filtri. Ad esempio la rete di riferimento ha matrice dei pesi del primo strato di dimensione [16◊3◊3◊3], essendo lo strato composto da 16 filtri 3◊3. Normalizzando
quindi i valori all’interno della matrice in un range da 0 a 255, permettendone la
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visualizzazione in una gamma di colori RGB è possibile analizzare tali filtri come
descritto nel capitolo seguente.
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Capitolo 5
Risultati sperimentali
In questo capitolo descrivo i risultati di diversi esperimenti effettuati utilizzando
il framework e la rete residuale introdotti nel capitolo precedente. Per mostrare
i risultati degli esperimenti verranno mostrati i grafici degli storici di valore della
funzione costo ad ogni iterazione, memorizzati dalla classe Trainer, in congiunzione
ai grafici dei valori di errore su dati di addestramento (un sotto-insieme di 1000
immagini) e sull’intero insieme dei dati di validazione (composto da 10000 immagini),
alla fine di ogni epoca di addestramento.
I grafici del valore della funzione costo per ciascuna iterazione mostrano in realtà
la media mobile del valore del costo, valutata su 100 iterazioni, mentre i valori di
errore alla fine di ogni epoca sono calcolati semplicemente applicando la formula
errore = 1 ≠ accuratezza.

Per permettere un’analisi comparativa quando si utilizza lo stesso numero di strati
per diversi esperimenti, ho inizializzato manualmente il seed del pacchetto random di
NumPy all’inizio di ciascuna esecuzione, utilizzando l’istruzione np.random.seed(0),
ciò permette la predicibilità dei valori pseudo-casuali generati da tutte le funzioni
nel package random, in particolare in questo caso tale operazione ha l’effetto di
inizializzare i pesi della rete agli stessi valori ad ogni esperimento.
Le sperimentazioni mostrate di seguito sono state da me effettuate utilizzando la
libreria ed il modello residuale implementati, con un PC desktop (3,1 GHz Intel
Core i7, 16 GB di RAM a 1600 MHz).
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5.1

Verifica della rete residuale

Come anticipato nel capitolo precedente, prima di addestrare una nuova rete neurale,
è consigliato procedere con alcuni passi che permettono la verifica della corretta
implementazione della stessa, dopo aver quindi verificato l’integrità della funzione
costo e la correttezza dell’implementazione dei passi di retro-propagazione, si può
procedere con la verifica della capacità della rete di andare in overfitting quando si
utilizza un insieme dei dati di addestramento abbastanza piccolo.
Per verificare che la rete permetta effettivamente l’apprendimento, si può definire un nuovo insieme di dati di addestramento, selezionando un sotto-insieme
molto ridotto dell’insieme originale. Addestrando la rete per un numero ridotto di
epoche, essa dovrebbe apprendere delle caratteristiche specifiche del nuovo insieme di addestramento, non riuscendo però a generalizzare sull’insieme dei dati di
validazione.
Dopo aver implementato quindi il blocco residuale e la rete residuale profonda e
dopo averne verificato l’integrità della funzione costo e che l’errore relativo tra calcolo
numerico e analitico delle sue derivate parziali rispetto a tutti i valori dei pesi sia
approssimabile a zero, ho eseguito un test per verificare il sovra-adattamento della
rete ResNet utilizzando n_size = 3 (composta quindi da 6n + 2 = 20 strati) ed un
piccolo sottoinsieme (di duecento immagini), dei dati di addestramento, utilizzando
la discesa stocastica del gradiente ed un tasso di apprendimento pari a 0.1 per 40
epoche di addestramento, con dimensione del batch di 50.

5.1.1

Overfitting per un training set ridotto

Come si può vedere in figura 5.1 (sopra), la rete esegue correttamente l’algoritmo di
discesa stocastica del gradiente, permettendo la convergenza del valore della funzione
costo a zero. Al contempo, come previsto la rete riesce a riconoscere la totalità dei
dati di addestramento, la rete apprende quindi delle caratteristiche delle immagini
di addestramento (figura 5.1 sotto, linea rossa), non riuscendo però a generalizzare
sui dati di validazione, su cui l’errore rimane molto alto (figura 5.1 sotto, linea blu).

126

5.1. Verifica della rete residuale

Figura 5.1: Grafici di costo (sopra) ed errore sui dati di addestramento (sotto, linea rossa) e
di validazione (sotto, linea blu), per un insieme di addestramento ridotto

Figura 5.2: Visualizzazione dei filtri del primo strato di convoluzione dopo un addestramento
su un insieme ridotto

5.1.2

Filtri del primo strato

Come anticipato nel capitolo precedente, è possibile visualizzare i pesi del primo
strato di convoluzione, che danno un’idea intuitiva del comportamento della rete,
infatti se i pesi appaiono come agglomerati di colori completamente casuali, allora
la rete non sta apprendendo alcuna caratteristica dei dati di addestramento, mentre
se ad esempio sono visibili filtri di riconoscimento di contorni orientati in modo
diverso, significa che la rete sta apprendendo correttamente le nozioni di contorno e
orientamento.
In questo caso è evidente la rete ha appreso dei filtri che pur non apparendo
agglomerati casuali di pixel 3 ◊ 3, non sono abbastanza robusti per un dataset di
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grandi dimensioni. In figura 5.2, si può ad esempio notare che il primo filtro riconosce
contorni orizzontali, mentre il settimo filtro contorni diagonali di colore differente,
alcuni accenni di contorno verticale sono ad esempio visibili nel quarto e nel nono
filtro.

5.2

Analisi comparative

Di seguito mostro i risultati di alcune sperimentazioni effettuate sul modello residuale, inizialmente mostro gli effetti dell’aggiunta della connessioni scorciatoia ad
un modello composto da otto strati di convoluzione, successivamente mostro gli effetti dell’aumento del numero di strati portando il parametro nSize da 1 a 3 (valore
minimo per cui sono riportati i risultati nell’articolo di riferimento [57]). Infine mostro gli effetti dell’aumento artificiale dell’insieme dei dati di addestramento. Ogni
esperimento, a meno che sia espressamente specificato, è stato effettuato addestrando la rete per 120 epoche sul dataset CIFAR-10, con dimensione del batch di 64
immagini, utilizzando un momento di 0.99 ed un tasso di apprendimento di 0.1 per
80 epoche di addestramento e 0.01 per le rimanenti 40. Per ogni esperimento ho
inoltre applicato un fattore di regolarizzazione L2 di 1e-4.

5.2.1

Aggiunta delle connessioni scorciatoia

Per dimostrare l’efficacia delle connessioni scorciatoia in una rete di convoluzione,
ho addestrato una rete residuale da otto strati di convoluzione (nSize pari a 1) e
la sua controparte non residuale (rimuovendo quindi esclusivamente le connessioni
scorciatoia), per 120 epoche di addestramento.
Si può osservare dalla figura 5.3, che la versione non residuale del modello, ovvero
la rete a cui è stata rimossa la connessione scorciatoia, presenta una certa instabilità
durante il processo di addestramento per cui il valore della funzione costo aumenta
con l’aumentare delle iterazioni, fino a quando il tasso di apprendimento passa da
0.1 a 0.01 all’epoca 80, questo potrebbe indicare che il tasso di apprendimento di 0.1
è un valore troppo alto per la rete non residuale ed i parametri della rete vengono
aggiornati in modo che i pesi dei diversi strati perdono la loro correlazione. Infatti,
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Figura 5.3: Curve di costo (sopra) ed errori di validazione (sotto, linee continue) e di addestramento (sotto, linee tratteggiate) per una rete non residuale con nSize: 1 (linee blu) e per
la sua controparte residuale (linee rosse)

all’incirca dall’epoca 40, con l’aumentare del valore della funzione costo, aumenta
anche l’errore portando la rete a “dimenticare” i pesi appresi. Al contrario, si può
vedere chiaramente che il modello residuale è molto stabile e permette la convergenza
dei valori di errore di addestramento (linea rossa tratteggiata) e di validazione (linea
rossa continua), ad un valore di rispettivamente circa 0.02 e 0.2, molto inferiori ai
valori finali della rete non residuale.

5.2.2

Aumento del numero di strati

In questa sezione riporto i risultati delle sperimentazioni effettuate per permettere
la comprensione dell’influenza del numero di strati in una rete residuale, sulla sua
accuratezza finale. Per effettuare questa valutazione ho utilizzato gli storici del
modello residuale appena visti (avente nSize pari a 1) ed ho addestrato lo stesso
modello impostando il parametro nSize pari a 3 (che porta la rete ad avere un totale
di 20 strati).
Analizzando nel dettaglio le curve di apprendimento della rete avente meno strati
(figura 5.4, in basso, linee blu), si può osservare che esse sono molto vicine tra loro,
ciò implica che la rete è solo leggermente in sovra-adattamento, ma non riuscendo a
superare un’accuratezza di 0.85 sui dati di addestramento, la rete ovviamente non
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Figura 5.4: Curve di costo (sopra) ed errori di validazione (sotto, linee continue) e di addestramento (sotto, linee tratteggiate) per una rete residuale con nSize: 1 (linee blu) e per lo
stesso modello con nSize: 3 (linee rosse)

può generalizzare ulteriormente, le è quindi impossibile migliorare l’accuratezza sui
dati di validazione.
Osservando invece le curve della rete da 20 strati (figura 5.4, in basso, linee rosse),
risulta evidente che a partire dall’epoca 10, la rete inizia ad andare in overfitting.
Inoltre, la differenza tra errore di validazione e di addestramento cresce all’aumentare
del numero di iterazioni, fino a quando la rete ha ormai raggiunto un livello di
accuratezza sui dati di addestramento pari a circa il 99%, punto dal quale essa non
è più in grado di migliorare, in quanto ad ogni iterazione si ottiene un valore del
costo troppo basso per permettere ulteriori miglioramenti, i neuroni della rete sono
dunque saturi.
I risultati ottenuti sembrano concordare con il fatto che, utilizzando questi modelli, l’aggiunta di strati di convoluzione porta un miglioramento nelle prestazioni
della rete.

5.2.3

Aumento artificiale dei dati di addestramento

In questa sezione mostro come cambiano le curve di apprendimento e l’accuratezza
finale di una rete residuale da 20 strati sul dataset CIFAR-10, quando non viene applicato l’aumento artificiale dell’insieme dei dati di addestramento, rispetto a
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quando invece esso viene applicato (situazione più comune nella pratica). Ho addestrato quindi il modello residuale avente nSize pari a 3 senza aumentare i dati di
addestramento per poter paragonare le curve di costo ed errori sui dati di di validazione ed addestramento, alle curve della rete da 20 strati mostrate nella sezione
precedente (figura 5.4, linee rosse). L’aumento dei dati consiste, all’inizio di ogni iterazione, nella riflessione orizzontale casuale delle immagini, seguita dall’applicazione
di un pad di 2 pixel per lato ed effettuando per ciascuna immagine, un operazione di
ritaglio casuale di un immagine 32 ◊ 32 dell’immagine estesa. Si potrà quindi osser-

vare come influisce l’aumento artificiale dei dati di addestramento, sul fenomeno del
sovra-adattamento e sull’accuratezza finale della rete. Come si può vedere infatti
dalla figura 5.5, entrambe le reti mostrano presto l’effetto del sovra-adattamento.
Osservando in dettaglio le curve degli errori di validazione del caso in cui i dati non
vengono incrementati (figura 5.5 sotto, linee blu), risulta evidente che il gap tra
errore sui dati di addestramento e di validazione è molto alto, indicando che la rete
ha appreso delle caratteristiche intrinseche dell’insieme dei dati di addestramento,
memorizzando di fatto le immagini di addestramento, senza generalizzare abbastanza. L’errore di validazione finale è di circa 0.17%, di poco minore al caso nSize 1
visto precedentemente (in cui è stato applicato lo stesso procedimento di aumento
del dataset di addestramento descritto sopra).
Paragonando le curve degli errori di entrambi i casi (figura 5.5 sotto, linee rosse e linee blu), i benefici ottenuti applicando l’aumento del training set risultano
evidenti, seppure infatti anche nel caso dei dati aumentati è presente il fenomeno
del sovra-adattamento, il gap tra errore di apprendimento e di validazione è evidentemente minore, inoltre la rete ottiene un errore di validazione migliore, pari
a circa 0.1. Dalla figura si può anche osservare l’effetto negativo dell’aumento dei
dati di addestramento, ovvero il rallentamento della convergenza, osservabile anche
dalle curve dei valori di costo (figura 5.5 sopra). A differenza del caso in cui non
viene applicato l’aumento dei dati, in cui la rete riconosce la totalità dei dati poco
dopo l’epoca 80, nel caso dei dati aumentati la rete non riesce a raggiungere tale
accuratezza.
Questi risultati confermano l’efficacia di un buon processo di aumento dell’insie131
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Figura 5.5: Curve di costo (sopra) ed errori di validazione (sotto, linee continue) e di addestramento (sotto, linee tratteggiate) per una rete residuale con nSize: 3, applicando l’aumento
artificiale dei dati di addestramento (linee rosse) e non applicandolo (linee blu)

me dei dati di addestramento. Sembrano inoltre suggerire che sia possibile migliorare
ulteriormente l’accuratezza finale della rete sommando altre tecniche di aumento a
quelle già applicate ad ogni iterazione. Sembra però esserci un limite al valore
dell’errore di validazione che può raggiungere la rete, ipoteticamente pari al valore dell’errore di addestramento quando si applica un processo di aumento dei dati
abbastanza efficace da evitare del tutto il fenomeno del sovra-adattamento.

5.3

Sicurezza delle reti neurali

In questa sezione riporto uno tra i problemi più rilevanti per le reti di convoluzione, per cui è possibile applicando alcuni stratagemmi, ingannare anche una rete
con un livello molto alto di accuratezza, semplicemente applicando modifiche ad
un’immagine, per cui ad un essere umano non è evidente il cambiamento, ma che
potrebbero ingannare una rete addestrata, che porta a riconoscere erroneamente una
classe desiderata dall’attaccante, perfino ad un livello di confidenza desiderato.
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Figura 5.6: Mappe di salienza per alcune immagini nel dataset CIFAR-10 di classe “uccello”

5.3.1

Visualizzazione delle mappe di salienza

In un recente articolo si suggerisce che è possibile comprendere quali siano le parti di
un immagine che sono importanti per la classificazione, semplicemente visualizzando
il gradiente della probabilità della classe corretta rispetto all’ingresso [78]. In genere
si può affermare che se una regione ha un gradiente sui dati alto, allora l’uscita della
rete convoluzionale è più sensibile a perturbazioni in tali regioni dell’immagine in
ingresso. In modo simile si può visualizzare il gradiente della funzione costo rispetto
all’immagine di input, ottenendo un risultato analogo.

5.3.2

Immagini ingannevoli

Altri due recenti articoli presentano inoltre l’idea di eseguire l’ottimizzazione sulle
immagini di input per costruire immagini che ingannino una rete ben addestrata [79,
80]. Questi articoli mostrano che data una rete addestrata, un’immagine di input e
una classe desiderata, si può aggiungere del rumore all’immagine per forzare la rete
a classificarla come la classe desiderata.
Supponendo quindi che C(x, y, m) sia il costo (non regolarizzato) per un modello m, addestrato a riconoscere correttamente l’immagine x come di classe y. Data
un’immagine di partenza x0 , una classe desiderata y ed un modello m precedentemente addestrato, si può quindi creare un’immagine ingannevole xf risolvendo il
seguente problema di ottimizzazione:
A

⁄
xf = arg min C(x, y, m) + Îx ≠ x0 Î22
x
2

B

.

(5.1)
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Figura 5.7: Immagine di classe “cavallo” (sinistra) correttamente classificata dalla rete addestrata, a cui sommare una distorsione (centro), per portare la rete a classificare l’immagine
risultante (destra) come “gatto” con una confidenza pari a 0.7

Figura 5.8: Immagine generata casualmente (sinistra), a cui sommare una distorsione (centro),
per portare la rete a classificare l’immagine risultante (destra) come “uccello”

In cui il termine Îx ≠ x0 Î2 , è la regolarizzazione L2 nello spazio dell’immagine,

che incoraggia l’immagine ingannevole a somigliare molto all’immagine originale. La
costante ⁄ rappresenta il fattore di questa regolarizzazione. Utilizzando la discesa
del gradiente per effettuare l’ottimizzazione per tale modello, invece di effettuare

l’ottimizzazione per un numero determinato di epoche prima di terminare. Si può
specificare inoltre una soglia di confidenza t per l’immagine ingannevole, fermando
l’ottimizzazione quando si ottiene p(xf = y | m) >= t.

Scegliendo un’immagine classificata correttamente dalla rete precedentemente

addestrata, si può quindi creare un’immagine ingannevole che la rete classifica come
appartenente ad una classe desiderata con confidenza t, come mostrato in figura 5.7.
Analogamente si può creare l’immagine ingannevole partendo, invece che da un
immagine correttamente classificata, da un immagine che rappresenta un rumore
casuale. Ciò permetterà di produrre immagini ingannevoli per cui un essere umano
non può trovare somiglianze con nessuna classe, come mostrato in figura 5.8.
Questi risultati evidenziano un problema di sicurezza di questi modelli, che oggi
vengono impiegati in numerose applicazioni critiche come i sistemi di auto-pilotaggio
dei veicoli, in cui vi sono ad esempio reti di convoluzione addestrate a riconoscere
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la segnaletica stradale.
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Capitolo 6
Conclusioni
In questo capitolo descrivo i risultati migliori ottenuti utilizzando il framework ed
il modello implementato su diversi dataset, effettuando una comparazione con i
risultati esposti dal team MSRA in “Deep Residual Learning for Image Recognition”
[57] sul dataset CIFAR-10. Presento inoltre una panoramica delle diverse parti
implementate ed alcune possibilità di approfondimento del progetto.

6.1

Migliori modelli ottenuti

Nel seguito mostro alcuni risultati ottenuti con i dataset CIFAR-10, MNIST e
SFDDD, che sottolineano l’efficacia di questi modelli nell’approcciare problemi di
visione artificiale.

6.1.1

Comparazione con lo stato dell’arte

A causa della limitata disponibilità di risorse non è stato possibile addestrare il modello sul sottoinsieme del dataset Image-Net, oggetto della competizione ILSVRC
dell’anno 2015 (il cui insieme di addestramento è composto da 1.2 milioni di immagini spalmate su 1000 classi di appartenenza). Il migliore modello ottenuto sul
dataset CIFAR-10, come mostrato nel capitolo precedente, è quindi una rete avente
nSize pari a 3 (composta da 20 strati), addestrata utilizzando l’aumento artificiale
dell’insieme dei dati di addestramento come mostrato nel capitolo precedente, per
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Figura 6.1: Un obiettivo di questo documento è quello di riprodurre i risultati dell’articolo che
presenta le reti neurali residuali[57, Fig. 6]

un totale di 160 epoche di addestramento con dimensione del batch di 64 e tasso di
apprendimento pari a 0.1 per le prime 80 epoche, 0.01 per le successive 40, e 0.001
per le restanti 40. Ho utilizzato inoltre un fattore di regolarizzazione di 1e-4.
Osservando le curve dei valori di costo e degli errori di addestramento e di validazione, si può effettuare una valutazione comparativa tra i risultati da me ottenuti
e quelli ottenuti dal team MSRA. In particolare le curve gialle in figura 6.1, estratta
dall’articolo di riferimento, rappresentano rispettivamente l’errore di validazione (linea continua) e l’errore di addestramento (linea tratteggiata), per una rete residuale
avente nSize uguale a 3, analoga a quella da me implementata mostrata nel capitolo
precedente, le cui curve di apprendimento sono riportate in figura 6.2.
Si può quindi dedurre osservando le due curve degli errori delle due reti, la
corretta implementazione del framework per l’apprendimento profondo mostrato
nei capitoli precedenti e della stessa rete residuale, le cui curve di apprendimento
sono molto simili a quelle riportate nell’articolo di riferimento [57]. Inoltre il valore
dell’errore di validazione per il miglior modello mostrato nello stesso documento è
pari a 0.0875, mentre quello da me ottenuto è pari a 0.0959, con una differenza
di 0.0084, che significa che la rete da me implementata classifica correttamente 84
immagini in meno sulle 10 000 dell’insieme dei dati di validazione.
I risultati sono stati quindi riprodotti con un errore relativo pari a 0.096.
Visualizzando i pesi del primo strato di convoluzione come mostrato in precedenza,
se ne possono osservare i filtri. In figura 6.3 infatti, si può osservare che la rete ha ef138
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Figura 6.2: Curve di costo e di errori di validazione e di apprendimento per la rete implementata
(20 strati)

Figura 6.3: Visualizzazione dei pesi del primo strato di convoluzione per il miglior modello
ottenuto

fettivamente appreso dei filtri abbastanza robusti, si possono ad esempio riconoscere
facilmente alcuni filtri che rilevano contorni orientati, in particolare, ad esempio, il
secondo ed il settimo filtro sono specializzati nel rilevare rispettivamente contorni
orizzontali e verticali, mentre l’ottavo filtro rileva contorni diagonali.
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Figura 6.4: Curve di apprendimento di tre modelli residuali sul dataset MNIST

6.1.2

Risultati sul dataset MNIST

Addestrando il modello residuale sul dataset MNIST, composto da immagini di 28
pixel per lato raffiguranti numeri scritti a mano e le relative classi, è stato possibile raggiungere un errore pari allo 0.36% (accuratezza del 99.64%), sull’insieme di
validazione, composto da 10 000 immagini, riconoscendone correttamente 9964 ed
errando la classificazione su 36 immagini. Questo risultato è stato raggiunto applicando la modalità di aumento dell’insieme dei dati di addestramento che prevede
l’operazione di cropping casuale di un’immagine di 32 pixel per lato dalle immagini
originali applicando un padding di 6 pixel per lato.
Nella figura 6.4 si possono vedere le curve di apprendimento per tre modelli
residuali, i primi due sono composti da un numero di filtri di convoluzione che
raddoppia da 8 fino a 32 come mostrato nei capitoli precedenti, mentre il terzo
modello ha un numero di filtri del primo strato pari a 16, come quello utilizzato nel
capitolo precedente. Inoltre il primo modello è composto da 20 strati e gli altri da 32
(nSize pari a 3 e 5 rispettivamente). In figura 6.5 invece è possibile osservare alcuni
esempi di addestramento dopo avervi applicato la tecnica di aumento del dataset.
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Figura 6.5: Campioni di validazione non correttamente classificati dal modello residuale, per
ciascuna delle 36 cifre classificate erroneamente è presente il ground-truth (in alto a sinistra),
la classe predetta della rete (in basso a sinistra) e la seconda predizione per confidenza (in
basso a destra)

6.1.3

Risultati sul dataset SFDDD

Il dataset “State Farm Distracted Driver Detection” (SFDDD) è fornito dall’agenzia
assicurativa State Farm tramite una competizione di kaggle.com, l’insieme dei dati
di addestramento è composto da circa 21 000 immagini 640◊480 di automobilisti in
dieci classi di distrazione (nessuna distrazione, scrivendo al telefono con mano destra,
telefonando con mano destra, scrivendo al telefono con mano sinistra, telefonando
con mano sinistra, operando alla radio, bevendo, raggiungendo i sedili posteriori,
truccandosi o pettinandosi e parlando con il passeggero). Per approcciare questo
dataset ho addestrato i modelli utilizzando le immagini ridimensionate a 64◊48 pixel, effettuando l’operazione di cropping casuale di un immagine 32◊32 dalle stesse
ad ogni iterazione. Per creare l’insieme dei dati di test ho escluso casualmente 2000
immagini dall’insieme dei dati di addestramento, utilizzando per ciascuna immagine
la sezione centrale 32◊32. I diversi modelli sono stati quindi addestrati utilizzando gli stessi iper-parametri mostrati nel capitolo precedente ed applicando diverse
modalità di aumento dell’insieme dei dati di addestramento.
In figura 6.6 si possono vedere le curve di apprendimento per un modello composto da 44 strati (nSize: 7), che raggiunge un errore sul insieme dei dati di validazione
pari allo 0.25%, ovvero un’accuratezza pari a 0.9975, riuscendo a riconoscere 1995
delle 2000 immagini di validazione (escluse dall’insieme dei dati di addestramento). Dalle curve si può osservare che la rete è leggermente in overfitting, inoltre
dall’epoca 80 riconosce la totalità dei dati del sottoinsieme di validazione dei dati
di addestramento (1000 immagini), ma grazie alle modalità di aumento dell’insieme
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Figura 6.6: Curve di apprendimento di un modello residuale da 44 strati (nSize: 7), sul dataset
State Farm Distracted Driver Detection

Figura 6.7: Visualizzazione delle mappe di salienza di alcuni esempi per la classe “parlando al
telefono con mano destra”

dei dati di addestramento la rete riesce ancora a diminuire ulteriormente l’errore sui
dati di validazione.
In figura 6.7 si possono invece osservare alcuni esempi dei dati di addestramento
per la classe “parlando al telefono con mano destra”, con le rispettive mappe di
salienza, che si ricorda rappresentano le zone delle immagini che hanno influito
maggiormente alla corretta classificazione delle stesse. É Curioso notare ad esempio
come influiscano le zone del volante in cui solitamente risiedono le mani, osservabile
nella prima, terza, quinta e sesta immagine (sotto).
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6.2

Panoramica del progetto

Il progetto si divide in tre repository principali:
• PyDatSet (github.com/dnlcrl/PyDatSet);
• PyFunt (github.com/dnlcrl/PyFunt);
• deep-residual-networks-pyfunt

(github.com/dnlcrl/deep-residual-networks-pyfunt).

6.2.1

PyDatSet

PyDatSet è una libreria di funzioni per il caricamento di diversi dataset in un ambiente Python utilizzando le strutture di NumPy, contiene quindi le funzioni necessarie
al caricamento dei dataset CIFAR-10, MNIST, SFDDD ed altri, inoltre contiene
una libreria di funzioni per l’aumento dell’insieme dei dati di addestramento, tra cui
quelle citate in questo documento.

6.2.2

PyFunt

PyFunt è la libreria Python per l’implementazione e l’addestramento di reti di convoluzione, di cui ho mostrato diverse funzioni nel capitolo 4, contiene inoltre il
risolutore per modelli neurali di classificazione, diverse regole di aggiornamento per
l’algoritmo di discesa stocastica del gradiente ed alcune utilità per la verifica delle
reti e per la visualizzazione dei pesi del primo strato.
Entrambe le librerie, PyFunt e PyDatSet, sono installabili tramite pip, il gestore
di pacchetti per Python, semplicemente eseguendo il comando pip install git+
seguito dall’indirizzo URL del progetto specificando il protocollo git (ad esempio pip
install git+git://github.com/dnlcrl/PyFunt). Dopo aver installato le librerie
è possibile importarle in un ambiente Python eseguendo ad esempio l’istruzione from
pydatset import cifar10 per importare le funzioni di caricamento del dataset
CIFAR-10, o from pyfunt import solver per importare la classe che si occupa di
eseguire l’addestramento e la verifica di reti neurali.
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6.2.3

deep-residual-networks-pyfunt

deep-residual-networks-pyfunt è il repository che contiene l’implementazione del modello residuale ed il file train.py per il suo addestramento con diversi dataset, eseguendo il comando python train.py --help, è possibile osservare tutti gli argomenti opzionali come ad esempio il numero di epoche di addestramento, il parametro
nSize della rete residuale, il numero iniziale di filtri, etc., la moltitudine di argomenti
opzionali permette l’addestramento dei modelli residuali in diverse condizioni, senza
dover modificare il file train.py. Eseguendo l’operazione git checkout ci si può
muovere nei diversi branch del progetto dedicati all’addestramento dei diversi dataset. Questo repository contiene inoltre dei documenti Jupyter notebook all’interno
della directory docs, in cui mostro i risultati dei diversi esperimenti effettuati sui
dataset mostrati in questo documento. Per ciascun esperimento effettuato, è disponibile un archivio contenente: gli storici dei valori di costo e degli errori in formato
csv e npy (formato binario per la memorizzazione di array NumPy), il modello
migliore ottenuto sui dati di validazione e l’ultimo check-point effettuato dal risolutore, utili in caso si voglia continuare l’addestramento di un determinato modello,
ad esempio per effettuarne il fine-tuning.

6.3

Sviluppi futuri

Di seguito descrivo alcune possibili evoluzioni ed applicazioni per l’implementazione
descritta in questo documento.

6.3.1

Miglioramento del modello

In un recente articolo dello stesso team MSRA, che ha presentato il concetto di rete
residuale, si analizzano diverse possibilità di implementazione per la connessione
scorciatoia (o mappature identità), in particolare gli autori propongono di modificare
l’ordine degli strati in un blocco residuale, che per una rete residuale avente un totale
di 110 strati, come mostrato in figura 6.8, porterebbe ad ottenere un miglioramento
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Figura 6.8: A sinistra: mappatura identità originale e mappatura proposta in [81], a destra
sono mostrati i relativi errori di validazione (linee continue) e curve dei valori di costo (linee
tratteggiate)

considerevole delle prestazioni della rete in fase di addestramento ed in termini di
accuratezza finale [81].
In un altro articolo si mostra che utilizzando reti residuali di dimensione stocastica è possibile migliorare ulteriormente le prestazioni delle stesse [82]. Esistono
quindi numerose possibilità di miglioramento di questi modelli.
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6.3.2

Miglioramento del framework

L’ottimizzazione del framework implementato, effettuata utilizzando le funzioni messe a disposizione dal pacchetto NumPy, oltre all’implementazione calcolo distribuito
multi-processo utilizzando il pacchetto multiprocessing di Python, hanno permesso l’ottenimento di buone prestazioni, ma un ulteriore possibilità di aumento delle
prestazioni è però ancora possibile, implementando infatti gli strati computazionalmente più dispendiosi utilizzando librerie per il calcolo accelerato su GPU come
PyCUDA, wrapper Python della famosa libreria CUDA di NVidia per il calcolo accelerato su GPU, o della libreria C apposita per lo sviluppo di reti neurali artificiali
cuDNN (pubblicata dalla stessa NVidia), si potrebbe raggiungere prestazioni comparabili ai framework per l’apprendimento profondo più diffusi come Torch, Caffe o
Theano, che ovviamente fanno buon uso del calcolo distribuito su molteplici GPU.
Il framework può essere inoltre esteso ulteriormente, implementando ad esempio
metodi per il caricamento di modelli addestrati utilizzando altri framework o includendo il modello residuale ed eventualmente altri modelli noti come la rete VGG,
in un sotto-pacchetto models. Un altro possibile sviluppo futuro rilevante comporterebbe l’implementazione del supporto a Python 3, ultima versione del linguaggio,
di modo che l’utente possa implementare ed addestrare i propri modelli utilizzando
la propria versione preferita.

6.3.3

Possibili applicazioni

Come descritto più volte in questo documento, la fama delle tecniche di apprendimento è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, sempre più utilizzate e capaci di
risolvere problemi prima irrisolvibili. Ma il deep learning è soprattutto una tecnica
che sta subendo una forte evoluzione e le possibili applicazioni per il framework ed il
modello residuale implementati sono ad oggi innumerevoli. Per esempio avendo addestrato una rete al riconoscimento di immagini, è possibile utilizzare i pesi appresi
dalla rete come inizializzazione per approcciare un nuovo problema di riconoscimento
utilizzando dataset più specifici.
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Inoltre utilizzando l’implementazione mostrata si possono applicare le tecniche
mostrate nei capitoli precedenti come il Q-Learning o l’applicazione del paradigma
residuale a reti già utilizzate per il riconoscimento o la classificazione nei filmati.
Infine essendo il framework, scritto completamente in Python, si presta bene
ad essere utilizzato in sistemi embedded, dispositivi hardware di piccole o minime
dimensioni, a seconda delle effettive limitazioni degli stessi. Si possono utilizzare
quindi modelli addestrati per risolvere problemi reali, ad esempio importando il
framework ed i pesi di un modello addestrato in un sistema operativo per robot
come il famoso ROS.
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Appendice A
Pratiche di uso comune
In questa sezione mostro alcune pratiche di uso comune per l’addestramento di
reti neurali di convoluzione: tecniche di pre-trattamento del dataset e metodi di
inizializzazione di pesi e scostamenti, che nella maggior parte delle situazioni accelerano la convergenza della rete. Infine descrivo la possibilità di utilizzare i pesi
di una rete addestrata per approcciare efficientemente un nuovo insieme dei dati di
addestramento.

A.1

Pre-trattamento dei dati

Sottrazione della media
La forma più comune di pre-trattamento dei dati consiste nel sottrarre da ciascun valore di ogni immagine, il valore medio di tutte le sue caratteristiche, ha il significato
geometrico di centrare la nuvola dei dati intorno all’origine, lungo ciascuna dimensione. In Numpy, tale operazione si implementa con l’istruzione X -= np.mean(X,
axis=0), in alternativa, è comune anche la pratica di sottrarre un singolo valore
scalare che rappresenta la media su tutto l’insieme dei dati di addestramento utilizzando X -= np.mean(X), oppure ancora, la sottrazione da ciascun canale della
media lungo i tre canali dei colori.
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Figura A.1: Visualizzazione degli effetti del pre-processamento dei dati

Normalizzazione
Un’altra tecnica di pre-trattamento prevede la normalizzazione delle dimensioni dei
dati in moso che essi siano tutti approssimativamente della stessa scala. Vi sono due
modi per ottenere tale risultato. Il primo consiste del dividere ciascun canale per
la sua deviazione standard, dopo averne sottratto la media, utilizzando l’istruzione
X /= np.std(X, axis = 0). Un’altra forma di normalizzazione prevede che in
uscita ogni dimensione abbia valore minimo e massimo rispettivamente pari a -1 e
1. Ha senso applicare tale processo se si ha ragioni di credere che i diversi canali
degli ingressi abbiano scale differenti, ma dovrebbero avere la stessa importanza per
l’algoritmo di apprendimento (e in un range da 0 a 255), quindi non è strettamente
necessario applicare questa forma di pre-trattamento.
In generale
In figura A.1 si possono osservare gli effetti dei processi appena descritti. In generale è molto importante sottrarre la media per centrare i dati in zero ed è comune
applicare anche la normalizzazione su ciascun pixel. É importante tenere conto che
ogni statistica deve essere calcolata esclusivamente sull’insieme dei dati di addestramento, applicando poi le trasformazioni anche all’insieme dei dati di validazione o di
verifica. Ad esempio, si commetterebbe un errore se si pre-processa l’intero insieme
dei dati e si selezionano in seguto gli insiemi di addestramento e di validazione.
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A.2

Inizializzazione di pesi e scostamenti

Prima di addestrare una rete da zero, è necessario ovviamente inizializzare i valori
di pesi e scostamenti, sebbene per gli scostamenti è spesso consigliato inizializzare
tutti i valori a zero per gli scostamenti ogni tipologia di strato neurale, lo stesso non
vale invece per i pesi. Si noti che non si sa a priori quale debba essere il valore finale
dei pesi di una rete addestrata, ma a seguito di un appropriata normalizzazione
è ragionevole assumere che approssimativamente la metà dei pesi abbia un valore
negativo e l’altra metà un valore positivo. Impostando tutti i valori a zero per i pesi,
tutti i neuroni di ciascuno strato avrebbero lo stesso valore in uscita, quindi anche i
valori dei gradienti sarebbero tutti uguali, così come tutti i valori di aggiornamento.
In altre parole, quando si inizializzano tutti i pesi a zero non si creano asimmetrie
tra i neuroni.
Strati di convoluzione
Si vuole quindi che inizialmente i pesi siano prossimi a zero ma allo stesso tempo
che non siano tutti pari a zero. Una soluzione comune è quella di inizializzare i
pesi di tutti i neuroni ad un numero sufficientemente piccolo, creando asimmetria
tra di essi. L’idea è quella di creare neuroni distinti tra loro, in modo che essi
possano valutare valori diversi per gli aggiornamenti ed integrarsi autonomamente
come parti diverse di un’unica rete. Una forma di inizializzazione comune è quindi W = np.random.normal(0, 0.01, D), dove normal campiona elementi da una
distribuzione normale di media 0 e varianza 0.01, utilizzando questa formulazione,
ogni peso di ciascun neurone è inizializzato come un vettore casuale selezionato da
una gaussiana multidimensionale. É possibile anche utilizzare piccoli valori da una
distribuzione uniforme ma questo sembra avere un relativamente piccolo impatto
sull’accuratezza finale nella pratica.
Un problema con il suggerimento di cui sopra, è che la distribuzione in uscita
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da un neurone con pesi selezionati casualmente, ha una varianza che cresce con il
numero dei suoi ingressi. Si consiglia quindi di normalizzare la varianza dell’uscita
di ciascun neurone ad 1 scalandone il vettore dei pesi per la radice quadrata del
suo fan-in, pari al numero dei suoi ingressi. Un euristica raccomanda quindi di
inizializzare il vettore pesi di ciascun neurone come: W = np.random.randn(n) /
sqrt(n), dove n è il numero dei suoi ingressi. Ciò assicura che tutti i neuroni abbiano
approssimativamente la stessa distribuzione ed empiricamente migliora il tasso di
convergenza. In caso di neuroni ReLU, si raccomanda, siccome la sua uscita, è pari
a zero per circa la metà dei valori, di utilizzare la forma W = np.random.randn(n)
* sqrt(2/n), normalizzando quindi per il valore scalare

Ò

2/n.

Strati completamente connessi
Per quanto riguarda gli strati completamente connessi, per i pesi valgono le stesse
considerazioni, anche se in alcuni framework come Torch, la modalità predefinita di
inizializzazione prevede che entrambi vettore dei pesi e scostamento di ciascun neurone vengano inizializzati utilizzando la forma descritta sopra, np.random.randn(n)
/ sqrt(n).
Strati di normalizzazione
La tecnica sviluppata di recente chiamata normalizzazione sul batch, forza le attivazioni attraverso una rete ad assumere una distribuzione normale unitaria all’inizio
dell’ addestramento. Nella pratica reti che utilizzano strati di normalizzazione sul
batch, sono significativamente più robuste dal punto di vista della cattiva inizializzazione. In genere per inizializzare i valori del vettore gamma si utilizza una
distribuzione uniforme.
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Nella pratica, sono poche le persone che addestrano una rete di convoluzione a
partire da pesi causali, perchè è raro avere un dataset di dimensioni sufficienti.
É pratica comune invece quella di addestrare una rete su di un grande dataset
(come ImageNet) e utilizzare la rete addestrata come un inizializzazione o come
un estrattore di feature fisso per il problema in esame. I tre scenari principali di
trasferimento dell’apprendimento sono i seguenti.
Estrazione di feature
Dalla rete addestrata, si rimuove l’ultimo strato completamente connesso (lo strato
softmax in genere), quindi si tratta la rete come un estrattore di caratteristiche,
utilizzando la rete residuale descritta nel capitolo 4 ad esempio, la rete valuterebbe
64 feature per ciascuna immagine.
Fine tuning
La seconda strategia, prevede di utilizzare anche i pesi dell’ultimo strato, effettuando la continuazione dell’algoritmo di discesa del gradiente con il nuovo dataset
utilizzando un tasso di apprendimento molto basso. In caso di overfitting, è possibile mantenere fissati i pesi dei primi strati e applicare la retro-propagazione solo
agli ultimi strati. Questo è motivato dall’osservazione che le attivazioni dei primi
strati rappresentano feature più generiche, che progressivamente si specializzano al
riconoscimento sul dataset in esame.
Modelli preaddestrati
Dal momento che su dataset realistici le reti moderne possono impiegare 2-3 settimane per l’addestramento su molteplici GPU, è comune trovare modelli preaddestrati
pubblicati da gruppi di ricerca del settore, rilasciati per il pubblico utilizzo di altri
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che vogliono utilizzare il modello per effettuare fine tuning. Ad esempio, la libreria
Caffe ha il Model Zoo, dove le persone condividono i pesi delle loro reti.
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