
Lezione n.   
Parole chiave:

Corso di Laurea:

Massimo Brescia

Machine Learning
Parte I

13

Reti Neurali, Intelligenza 
Artificiale

Corso di Laurea:

Insegnamento:

Email Docente:

A.A. 2009-2010

Tecnologie Astronomiche

brescia@na.astro.it

Laurea magistrale in
Astrofisica e Scienze
dello Spazio



Tecniche di indagine in AstroFisica - AI

Le tecniche ormai consolidate di AI (Artificial Intelligence) si prestano ad un massiccio
impiego nell’indagine astrofisica, basata su metodi di analisi artificiale che emulano le
capacità del cervello umano.



L’Intelligenza Artificiale

Marvin Minsky (tesi di dottorato del '56):

"E' intelligenza artificiale quel settore dell'informatica che cerca di riprodurre nei
computer quel tipo di comportamenti che, quando sono assunti dagli esseri umani,
vengono generalmente considerati frutto della loro intelligenza"

Intelligenza Artificiale approccio classico cognitivista

Rappresenta l'approccio top/down (dall'alto verso il basso) e 
presuppone che la metodologia base dell'I.A. consista nello 
studiare i processi mentali umani, formalizzarli e poi 

Sistemi
Esperti

Fuzzy
Logic

studiare i processi mentali umani, formalizzarli e poi 
riprodurli nel computer con opportuni linguaggi. La ricerca in 
IA contribuisce allo sviluppo della scienza cognitiva

Intelligenza Artificiale approccio "emergente"

L'idea principale che influenza questo approccio, detto anche 
bottom-up (dal basso verso l'alto), presuppone che il modo 
piu' efficace per pervenire all'I.A. sia quello di simulare 
sistemi in cui l'intelligenza possa emergere spontaneamente 
in seguito all'interazione del sistema riprodotto 
artificialmente con un ambiente naturale o simulato

Reti Neurali

Algoritmi 
Genetici

Logic

Sistemi
Ibridi



Obiettivo

Identificazione ed emulazione dei processi mentaliIdentificazione ed emulazione dei processi mentali

Creare macchine cheCreare macchine che
simulino il comportamentosimulino il comportamento

e le funzionalità della mentee le funzionalità della mente

Primo approccioPrimo approccio

e le funzionalità della mentee le funzionalità della mente

Esplicare i processi mentaliEsplicare i processi mentali
paragonando la menteparagonando la mente

ad una macchinaad una macchina

Secondo approccioSecondo approccio



Obiettivo



primo primo 
approccioapproccio

ricostruzionericostruzione

modellomodello

Obiettivo

modellomodello

secondo
approccio



Nascita di una scienzaNascita di una scienza

Cibernetica Teoria 
dell’informazione

È la mente che deve indirizzare e suggerire la

creazione di macchine capaci di emulare

i suoi processi

Robotica Intelligenza
Artificiale

Soft ComputingSoft Computing



I veicoli del pensieroI veicoli del pensiero

I neuroni sono le unità base del cervello umano (cellule 
nervose)

Sono cellule fortemente specializzate per :

• memorizzazione
• integrazione
• conduzione

di informazioni (impulsi nervosi)
• conduzione

In un cervello umano vi 
sono 100 miliardi di 
neuroni

Ciascuna e’ in contatto con 
circa 100.000 altre cellule 
nervose ~ 100.000.000.000.000 di 

connessioni



I veicoli del pensieroI veicoli del pensiero

NEURONENEURONE

potenziale di potenziale di --70 millivolt70 millivolt



La trasmissione del pensieroLa trasmissione del pensiero

spazio sinapticospazio sinaptico

assone : trasduzione segnale da elettrico a assone : trasduzione segnale da elettrico a 
chimicochimico

assoneassone
dendritedendrite

dendrite : trasduzione segnale da chimico ad dendrite : trasduzione segnale da chimico ad 
elettricoelettrico

neurotrasmettitorineurotrasmettitori
sinapsisinapsi

neurone Aneurone A

neurone Bneurone B

bitsbits (unità di trasmissione)(unità di trasmissione)

assoneassone
dendritedendrite



Un meccanismo ingegnosoUn meccanismo ingegnoso

SINAPSISINAPSI
attraversamento dello spazio attraversamento dello spazio 

vuoto (spazio sinaptico) vuoto (spazio sinaptico) 

dendrite
(segnale chimico)

assone
(segnale chimico)

Neurotrasmettitori
(segnale elettrico)

Pensiero!

In ogni istante decine di migliaia di messaggi, 
eccitatori e inibitori, afferiscono al neurone.
L’informazione totale è la 
somma algebrica dei segnali 
afferenti al neurone. Se la 
somma è > della soglia, IL 
NEURONE SPARA! 

1 millisecondo 



CaratteristicheCaratteristiche

Ruolo primario nel processo di attivazione è la membrana cellulare
che riveste i prolungamenti del neurone. E’ responsabile
dell’isolamento elettrico nell’assone, garantendone la differenza di
potenziale

I segnali afferenti possono innescare fenomeni di inibizione
(polarizzazione negativa), o eccitazione (polarizzazione
positiva)

La cellula propaga le variazioni di potenziale agli altri
neuroni in una sorta di reazione a catena

La velocità di propagazione varia da 1.8 km/h a 360 km/h a
seconda della sezione di Ranvier, zona del prolungamento in
cui vi è la mielina, sostanza che funge da acceleratore
dell’impulso elettrico



CaratteristicheCaratteristiche

La soglia di attivazione (sparo) varia in conseguenza dei
processi metabolici dovuti ad una “specializzazione” dei
dendriti
Il fenomeno di attivazione possiede effetti di intensità
inversamente proporzionale alla distanza dalla sorgente del
processo. Uno sparo di un neurone tende ad influenzare
maggiormente le cellule vicine

Al processo di reazione di catena si associano i fenomeni diAl processo di reazione di catena si associano i fenomeni di
intelligenza e pensiero

Ma come fa questa struttura a 
memorizzare e ad elaborare le 

informazioni fino a realizzare concetti 
astratti come le emozioni?



SpecializzazioneSpecializzazione

Zone circoscritte del cervello hanno sviluppato un 
autonomo livello di specializzazione in particolari 

funzionalità dell’organismo ospite 

….e le 
informazioni? 



La memoria

La presenza di zone circoscritte riguarda le risposte agli 
input sensoriali. L’ipotalamo è la sede dell’orologio 
biologico interno:

• respirazione
• battito cardiaco
• riflessi

La corteccia è responsabile dell’organizzazione delle
informazioni provenienti dagli organi di senso. Ma è solo un
magazzino di dati?

• riflessi
• sistema di 
suzione



La memoriaLa memoria

La corteccia è composta da alcune decine di miliardi di 
neuroni. 
Si presenta sottoforma di una vasta ed estremamente 
uniforme disposizione di cellule preposte alla gestione di:

• carattere

• morale

• personalità

mm
ee
mm• personalità

• idee

• comportamenti

• pensiero

mm
oo
rr
ii
aa

La sua morfologia penalizza il paragone con le normali 
memorie di un computer, ben localizzate e circoscritte.



La memoriaLa memoria

D’altra parte, qualunque dispositivo per l’elaborazione dati 
necessita di una sua zona da cui attingere e dove conservare 

le informazioni!

Magazzino 
inputinput

Magazzino 
output



La memoriaLa memoria

Non può esistere conoscenza, neanche una sua pur limitata
rappresentazione, senza la memoria!

Senza il ricordo di esperienze precedenti ogni volta è
necessario ripercorrere tutte le tappe dell’apprendimento per
poter acquisire un nuovo concetto!

Dunque anche un cervello, come un computer, necessita Dunque anche un cervello, come un computer, necessita 
di memorie volatili, semipermanenti e permanenti.



La memoriaLa memoria
• accesso efficiente ai dati (parallelo / seriale)
• autocorrezione (autoriproposizione)

• modalità di richiamo dell’informazione (associatività)

• selettività e soggettività dell’informazione

• protezione dei dati (svenimento, coma)

…se mi ricordo bene….

• spazio sufficiente (“ma tu quanti giga di ram hai?”)

• lento decadimento del “ricordo” (dimenticanza)

• protezione dei dati (svenimento, coma)

eccezione nei soggetti maschi: data di 
matrimonio!



La memoriaLa memoria
MODELLO HEBBIANO

Il processo di memorizzazione avviene tramite le sinapsi. 
L’elemento elementare di memorizzazione è il neurone!

spazio limitato!

MODELLO REALE
Il processo di memorizzazione avviene tramite le sinapsi.
L’elemento elementare di memorizzazione E’ LA SINAPSI!

NO LIMITS!NO LIMITS!



L’intelligenza NaturaleL’intelligenza Naturale

facciamo un passo indietro….

Il parallelo tra software e mente non è del tutto lecito!

A questo punto:

pensiero fisicamente 
identificabile come una 
reazione a catena di sinapsi

una concatenazione di pensieri porta 
ricorsivamente all’elaborazione di ricorsivamente all’elaborazione di 
pensieri più complessi

l’insieme di queste reazioni si 
manifesta in comportamenti 
(risposte a stimoli esterni)

“L’intelligenza è la predisposizione e capacità ad adattarsi a
nuove situazioni, mediante l’uso combinato di conoscenze
innate e apprese attraverso l’esperienza accumulata durante
l’esistenza!”



Auto
Riproduzione

 Mutazioni
genetiche

Selezione
naturale

Conoscenza
innata

Stimoli

ottimizzazione
arricchimento
specializzazione

INPUT

Adattamento

ComportamentoApprendimento

IntelligenzaEsperienza

Conoscenza
acquisita

Stimoli
esterni

Memoria

OUTPUT

elaborazione

generalizzazione

L’intelligenza L’intelligenza 
NaturaleNaturale



Nascita di una scienzaNascita di una scienza

facciamo un altro passo indietro….

….la nascita di una scienza dedicata all’emulazione del
cervello è intimamente legata allo sviluppo teorico e
tecnologico dell’informatica.

“L’informatica nasce come scienza in grado di risolvere
problemi traducibili in sequenze finite di azioni, (algoritmo),
in un tempo dipendente sia dalla complessità del problema,
sia dalle capacità computazionali dello strumento utilizzato”sia dalle capacità computazionali dello strumento utilizzato”

Von Neumann

Il limite è l’incapacità di trattare problemi riconducibili a
ragionamenti di tipo approssimativo ed associativo!



Nascita di una scienzaNascita di una scienza

Ragionamento
approssimato

Ragionamento
associativo

“quasi “quasi “quasi “quasi 
caldo”caldo” “quasi “quasi 

freddo”freddo”



Nascita di una scienzaNascita di una scienza

….nasce dunque l’esigenza di estendere il paradigma
di Von Neumann, basato sull’elaborazione dei dati,
passando all’elaborazione della conoscenza!

…e’ 
nata!

IA!

IntelligenzaIntelligenza
Artificiale (IA)Artificiale (IA)



Rischio di mortalità infantileRischio di mortalità infantile

….subito un problema:

<< l’idea di introdurre concetti come associatività e
incertezza nel processo di elaborazione artificiale
dell’informazione ci pone dinnanzi ad un drammatico quesito:
una macchina è in grado di pensare? O la mente può essere
ricondotta ad un programma di calcolo? >>ricondotta ad un programma di calcolo? >>

conseguenza: dicotomia di pensiero!

Coff, Coff!



IA “forte”
SIMBOLISTI

Due “Intelligenze Artificiali”Due “Intelligenze Artificiali”

“ un programma al computer è una mente! ”
“ il pensiero è dunque riconducibile ad un processo di
manipolazione di simboli! “

IA “debole”
CONNESSIONISTI

manipolazione di simboli! “

“ un programma al computer è parte di un sistema di
analisi dei processi cognitivi, da cui comprendere i
meccanismi della mente! “



Un parere personaleUn parere personale

“ L’ IA è l’insieme di modelli che simulano i meccanismi alla
base del pensiero e del processo di apprendimento della
mente umana, per comprenderne il funzionamento interno! “

L’approccio simbolista è confutabile!

• I processi mentali di un essere intelligente comprendono :

• logica • fantasia
traducibili in simboli• logica

• razionalità
• sentimento

• fantasia

• intuito
traducibili in simboli

non traducibili in simboli

• L’unica forma di intelligenza che conosciamo è fondata su un
sistema nervoso composto da una rete di “connessioni” tra
cellule neuroniche! burp! IA!

…ce l’ha 
fatta!



La grande sorella! – La Cibernetica

• Nel dopoguerra si avvertiva l’esigenza di unificare le forze, creando
una ricerca interdisciplinare, basata sulla sintesi dei fenomeni legati
alla mente e all’intelligenza, che portasse alla formulazione di un
modello unico!

• Nel 1947, Norbert Wiener scrive “ Cybernetics ” : “La cibernetica
consiste nell’instradamento dei processi mentali, basato sul controllo
quantitativo dell’informazione trasmessa fra due elementi di calcolo,
facenti parte di un unico organismo…”

• informatica
Ispira la 
nascita di

• informatica
• robotica
• bioingegneria

• Nel 1980, Eduardo R. Caianiello scrive “ La Cibernetica “ : “L’analisi
cibernetica è il metodo fondato sull’analisi graduale di un processo
cognitivo in passi ben definiti, procedendo dall’osservazione del
fenomeno, dalla comprensione del fenomeno, per scaturire nella
decisione dell’azione da compiere, culminando nell’esecuzione del
comportamento… “



Cibernetica e Intelligenza Artificiale

Metodo della 
scatola nera

“Un fenomeno osservabile è un insieme di
blocchi analitici conseguenti, dei quali si ignora
il meccanismo interno, ma si conoscono solo
l’input e l’output”

Interazione tra IA e Cibernetica

Metodo della 
scatola grigia

Suddivisione del fenomeno in blocchi più piccoli
di cui si conosce il funzionamento interno
(blocchi grigi), conservando la “GESTALT” o
globalità dei fenomeni percettivi

Conseguenza: creazione di modelli neurali basati sullo studio
della rete di connessioni che costituisce il cervello (scatola
nera) fino all’analisi delle singole sinapsi (scatole grigie)!



Cervelli Artificiali

….e per riassumere

• connessionismo
• apprendimento

•generalizzazione

Reti 
Neurali

Modello biologico

•robustezza

• incertezza
• incompletezza
• approssimazione

Logica 
Fuzzy

• ottimizzazione
• casualità
• evoluzione

Algoritmi 
Genetici



Reti Neurali

Una rete neurale (NN) è un modello di analisi ispirato alla 
struttura ad alto parallelismo del cervello umano.

Essa simula una struttura computazionale altamente 
interconnessa, formata da molti elementi di processo 
individuali, i neuroni, che effettuano calcoli in parallelo.

Questi elementi sono organizzati in gruppi o strati. Possono 
ricevere inputs ed emettere outputs, da altri strati o dal ricevere inputs ed emettere outputs, da altri strati o dal 
mondo esterno.

Le NN si caratterizzano mediante tre elementi 
fondamentali:

• l’architettura o topologia della rete
• la funzione di attivazione (sparo) dei suoi neuroni
• l’algoritmo di apprendimento



Reti Neurali
• l’architettura o topologia della rete

perceptron human 
brainweights

weights



Reti Neurali
• la funzione di attivazione (sparo) dei suoi neuroni

Ramp

Step
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Reti Neurali

• l’algoritmo di apprendimento

INPUT
X

OUTPUT
Y

INPUT
X

Apprendimento 
spontaneo 

(unsupervised)

Apprendimento 

Guidato

(supervised)

RETE
NEURALE

OUTPUT
Z

ERRORE
f(Y, Z)

RETE
NEURALE

AUTO
APPRENDIMENTO

OUTPUT
Z

on-line



Reti Neurali
• l’algoritmo di apprendimento

Strato 2
Gradiente 
discendente

Zona di minima energia : 
stabilità

Strato 1

discendente

Gradiente 
discendente



Reti Neurali - 1

Le reti neurali sono basate sull'architettura parallela del cervello biologico

Numero elevatissimo di unità che lavorano in parallelo;

Unità fra loro altamente connesse e computazionalmente semplici;

Alto grado di connettività;

Interazione adattiva fra unità con utilizzo di messaggi (relativamente) semplici;

Ad input simili la rete risponde con output simili;Ad input simili la rete risponde con output simili;

Tolleranza agli errori ed al decadimento del segnale;

Tolleranza ai guasti (perdita di connessioni o di unità);

Capacità di apprendimento in base ad esempi o ad autocorrelazione;

Capacità di generalizzare quanto acquisito durante l’apprendimento;



Reti Neurali - 2

Il neurone formale è una schematizzazione del neurone biologico in cui le proprietà
funzionali sono descritte da formule matematiche, senza preoccuparsi dei fenomeni
elettrici, chimici, termici, biologici che avvengono nella realtà.

L'unità elementare di elaborazione di una rete neurale è il neurone artificiale:
L'attività di un neurone biologico dipende dall'attivazione di altri neuroni ad esso
connessi che viene trasmessa attraverso sinapsi. In modo analogo il valore
d'attivazione di un neurone artificiale viene calcolato attraverso una funzione
matematica che regola i segnali che arrivano dagli altri neuroni.matematica che regola i segnali che arrivano dagli altri neuroni.

Nei modelli biologici, I'impulso viene modulato dal tipo e dalla quantità di
neurotrasmettitore emesso dalle vescicole pre-sinaptiche: questo fenomeno viene
simulato artificialmente con l'introduzione del "peso di connessione" il cui valore
permette di trasmettere un segnale da un'unità all'altra con maggiore o minore facilita.

il livello di attivazione dell'unità è dato dalla somma del valore dei neuroni circostanti
ponderato dal peso delle connessioni.



Reti Neurali - 3

L'architettura di una rete è definita dalle funzioni di trasferimento e apprendimento, dai
pattern di connessioni e dal numero di unità.

La conoscenza della rete risiede nei pesi che connettono le unità e nelle soglie
dinamiche.

Le reti Autoassociative
quali le reti di Hopfield, sono in grado di riprodurre un pattern appreso in presenza di
una forma degradata del pattern stesso: il loro scopo è quello di ricostruire i pattern in
qualche modo danneggiati.

Reti ad apprendimento con supervisione
lo scopo dell'apprendimento è quello di associare input di una classe con output di una
classe diversa; la memoria è costituita dall'abilità di rievocare l'output a partire
dall'input.

Reti ad apprendimento senza supervisione
quali le reti di Kohonen: in questo caso ad essere presentati sono solo gli stimoli,
mentre le risposte sono decise dalla rete; le risposte sono comunque significative, in
quanto la rete riesce a cogliere alcune regolarità della classe di input, catalogandone in
qualche modo gli esempi.



Reti Neurali - 4

Addestrare una rete significa presentarle un insieme di esempi e lasciare che la rete si
costruisca da sola la conoscenza interna necessaria per svolgere il compito richiesto.

In termini matematici si fornisce un insieme di coppie i/o (x,y) e la rete deve trovare i
valori delle connessioni W che realizzino la funzione y= f (x).

Regole di apprendimento
La regola d'apprendimento determina il modo con cui la rete apprende. Per
apprendimento si intende una ottimale modificazione delle intensità sinaptiche che
permette di fornire una risposta adeguata ai vari stimoli che sono presentati alla rete.

Poichè l'attivazione di un'unità è determinata dalla somma di questi segnali, diventa
cruciale, ai fini dell'apprendimento, il peso di connessione: tutte le regole
d'apprendimento operano sui pesi di connessione, modificandoli.

Regola di Hebb
se un neurone di entrata ed uno in uscita sono attivati contemporaneamente per un
certo tempo, aumenta la facilità di trasmissione del segnale stesso fra i due neuroni. In
altri termini: si incrementa il valore del peso di connessione fra i due neuroni;

La back propagation
Separabilità lineare attraverso il gradiente discendente dell’errore di learning;



Tassonomia Reti Neurali

Reti feed-forward: flusso di dati uni-direzionale attraverso vari strati. Un neurone è
collegato a neuroni di altri strati;
Reti recurrent: un neurone può essere collegato anche a se stesso;



MLP – Architettura funzionale

Neurone artificiale di Mc-Culloch e Pitts Funzioni di attivazione

Neurone biologico



MLP – Apprendimento Back Propagation

Output error Stopping threshold

Backward 
phase with 
the back 

Forward 
phase with 

the 
propagation 
of the input 

Activation function

Law for 
updating 
hidden 
weights

learning rate
Momentum to 
jump over the 
error surface

the back 
propagation 
of the error

of the input 
patterns 

through the 
layers


