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Sommario

Il lavoro svolto durante questa tesi di laurea riguarda la categorizzazio-

ne di documenti testuali. Per categorizzazione di documenti si intende

un processo automatico di assegnazione di un documento ad una certa

classe o categoria. In questo ambito, un aspetto interessante riguarda

la creazione di nuovi modelli per rappresentare un documento. Il lavoro

presentato in questa sede introduce un nuovo modello bayesiano proba-

bilistico che estende il classificatore Naive Bayes tramite l’aggiunta di

variabili nascoste. Le modifiche apportate hanno lo scopo di modellare

alcune caratteristiche non presenti nei modelli esistenti.

L’idea su cui si fonda il nuovo modello sfrutta una rappresentazione

gerarchica del documento che non viene modellato più come una singo-

la entità, ma come un insieme di sezioni. Ogni sezione può essere vista

come un sottoargomento ed è rappresentata da una variabile nascosta. La

classificazione di un documento avviene in base ai suoi sottoargomenti:

si introduce cos̀ı un livello di categorizzazione intermedio non presen-

te negli altri modelli che induce una classificazione gerarchica. Questa

evoluzione del classificatore Naive Bayes permette di modellare la presen-

za di più argomenti all’interno dello stesso documento. Per incrementare

l’accuratezza del nuovo modello, si utilizzano documenti etichettati e non

etichettati per l’addestramento.

L’approccio sviluppato analizza i vantaggi ed i limiti di questo nuovo

modello rispetto ai modelli già presenti. Per paragonare i vari modelli,

si utilizza un noto insieme di dati su cui si sono confrontati molti altri

lavori.

xiii



Parte I

La Categorizzazione del Testo



Capitolo 1

Introduzione

In questa parte introduttiva si cerca di fornire una panoramica delle

problematiche analizzate e sviluppate durante lo svolgimento del lavoro.

Lo sviluppo inarrestabile dei calcolatori e della loro interconnessione,

ha portato ad una crescita esponenziale dei dati a disposizione dell’u-

tente. In questo insieme sconfinato di informazioni, appare innegabile il

predominio del testo. Per soddisfare le esigenze sempre più sofisticate

degli utenti, è necessario sviluppare delle tecniche di apprendimento au-

tomatico che elaborino i dati secondo dei criteri intelligenti. La teoria

della probabilità fornisce gli strumenti necessari per il ragionamento in

presenza di incertezza, mentre le reti bayesiane permettono la creazione

di classificatori di documenti molto efficaci. Il bisogno di grandi quan-

tità di dati per ottenere una buona accuratezza di classificazione e la

difficoltà di ottenere dei dati etichettati, induce a ricercare altre sorgenti

di informazione meno costose. I dati non etichettati costituiscono una

sorgente alternativa di informazione facile da collezionare nella maggior

parte dei domini che può ridurre notevolmente il numero di dati eti-

chettati necessari all’addestramento del modello. La categorizzazione del

testo è divenuta oramai una delle tecniche più diffuse per gestire ed or-

ganizzare i dati testuali ed il problema di classificare automaticamente il

testo è diventato di grande importanza a causa dell’ingente quantità di

informazioni testuali disponibili nel web.
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

1.1 Considerazioni Generali

La rivoluzione dell’informazione avvenuta negli ultimi cinquanta anni ed

ancora in atto, ha portato la civiltà verso una nuova era. La continua

gara all’innovazione ha condotto a dei progressi mai visti in precedenza e

la conseguente moltiplicazione delle potenzialità intellettive ha investito

l’intero campo delle scienze. L’evoluzione degli elaboratori ha consenti-

to la creazione di programmi di notevole utilità che rendono oramai il

calcolatore una realtà onnipresente.

Le reti di calcolatori, nate negli anni sessanta, sono diventate sempre

più importanti fino ad assumere il ruolo insostituibile di veicolo primario

per la condivisione delle informazioni. Si parla già di autostrade elet-

troniche, cioè sistemi di telecomunicazione ad altissima velocità in grado

di veicolare informazioni di qualsiasi tipo, che diventeranno l’elemento

trasmissivo portante per le reti di calcolatori del futuro. Il calcolatore,

che in origine era considerato un dispositivo per le rilevazioni contabili,

si è poi evoluto per elaborare tutti i tipi di informazione (parole, numeri,

grafica, suoni). Oggi, ed ancora più domani, il calcolatore è soprattutto

un mezzo di comunicazione ed il suo principale utilizzo è la trasmissione

di informazioni tra le persone. La telematica, cioè la scienza che aggiunge

all’informatica i benefici della trasmissione a distanza, diverrà probabil-

mente il mezzo principale di trasmissione della conoscenza, letteraria o

scientifica, in tutti i settori della vita, occupando il posto oggi tenuto

dalla carta stampata: già oggi è insostituibile in molti settori applicativi

come la ricerca scientifica, i servizi anagrafici ed i servizi bancari. Inter-

net, la madre di tutte le reti, ha conosciuto una crescita esplosiva ed è

divenuta uno dei mezzi di comunicazione più potenti ed espressivi dei no-

stri giorni. I suoi utenti lievitano in modo esponenziale, senza conoscere

battute di arresto.

La moderna società dell’informazione e della comunicazione, con il suo

sviluppo inarrestabile dei calcolatori e delle loro interconnesioni, ha por-

tato ad una crescita esponenziale dei dati a disposizione degli utenti: in

questo momento le pagine presenti nel World Wide Web sono stimate in
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circa tre miliardi e mezzo e sono in continua evoluzione. La tipologia dei

dati presenti online è molto varia: nonostante si trovino sorgenti di infor-

mazione come suoni, filmati o immagini, appare innegabile il predominio

del testo che continuerà ad essere presente anche in futuro. Infatti, gli

standard emergenti per la formattazione dei documenti come XHTML

(eXtended HyperText Markup Language) e XML (eXtensible Markup

Language), nati dall’esigenza di colmare la distanza tra HTML (Hyper-

Text Markup Language) ed il suo progenitore SGML (Standard General

Markup Language), specificano le caratteristiche rilevanti in formato te-

stuale. Basti poi pensare al crescente sviluppo delle librerie digitali, che

hanno avviato la traduzione elettronica del sapere in formato cartaceo

e che probabilmente in futuro sostituiranno le vecchie biblioteche come

centri di diffusione del sapere.

In un dominio altamente dinamico in cui sono presenti grandi quan-

tità di dati che si evolvono continuamente, è necessario realizzare degli

strumenti automatici in grado di elaborarli senza richiedere l’intervento

umano. I metodi tradizionali per il trattamento e la ricerca dell’infor-

mazione non sono più adatti a soddisfare le esigenze sempre più comples-

se e sofisticate dell’utente. La programmazione classica è basata sulla

conoscenza che il progettista ha del dominio in esame. Spesso, però, il

sistema da modellare è molto complesso ed in costante cambiamento ed il

progettista può avere solo una conoscenza incompleta dell’ambiente che

rappresenta. In un contesto cos̀ı eterogeneo ed articolato, serve un qual-

che criterio intelligente in grado di emulare delle forme di ragionamento

e di apprendere dall’esperienza fornita dal dominio dell’applicazione.
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1.2 Intelligenza Artificiale e

Apprendimento Automatico

È in questo contesto che si inserisce l’Intelligenza Artificiale1 ed in par-

ticolare il settore dell’Apprendimento Automatico che si occupa di rea-

lizzare dei programmi che imparano dall’esperienza. Infatti, da quando

sono stati inventati i calcolatori, si è sempre cercato di capire se fosse sta-

to possibile realizzare delle macchine in grado di imparare. L’intelligenza

artificiale è una delle discipline più recenti, nata formalmente nel 1956

quando ne fu coniato il nome ma già operativa da circa cinque anni. Sono

state proposte innumerevoli definizioni di cosa dovrebbe essere l’intelli-

genza artificiale, ognuna legata ad un particolare aspetto. Riportiamo la

definizione di McCarthy del 1956:

L’intelligenza artificiale è una disciplina che studia metodolo-

gie e tecniche atte a concepire, progettare e sperimentare si-

stemi hardware o software le cui prestazioni possono essere

assimilate a quelle di un essere umano.

Si può quindi affermare che l’intelligenza artificiale è l’attività rivolta alla

costruzione di sistemi intelligenti.

Attualmente l’AI comprende un’immensa varietà di sottocampi tra

cui il settore dell’apprendimento automatico o Machine Learning che si

occupa della costruzione di programmi che migliorano automaticamente

le loro prestazioni con l’esperienza. Questo settore cerca di adattare a

nuove circostanze la macchina, raffinando la sua conoscenza e studian-

do i meccanismi mediante i quali il comportamento di un agente risul-

ta migliorato sulla base di esperienze o casi precedentemente trattati.

L’apprendimento automatico è un diretto discendente di una disciplina

più vecchia, l’adattamento di modelli statistici ai dati osservati e come

quest’ultima ha lo scopo di estrarre informazioni utili da un insieme di da-

ti, costruendo dei buoni modelli probabilistici. La principale novità che

1Spesso abbreviata in AI, dall’inglese Artificial Intelligence.
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introduce è quella di automatizzare il processo finché possibile, spesso

utilizzando modelli con un grande numero di parametri.

In questi ultimi anni sono state sviluppate molte applicazioni di suc-

cesso come, ad esempio, dei sistemi di filtraggio di informazioni che im-

parano le preferenze degli utenti, molte applicazioni di Data Mining 2,

alcuni veicoli che guidano in modo autonomo, dei sistemi esperti in cam-

po medico, varie applicazioni alla biologia risultate fondamentali per il

progetto Genoma, il riconoscimento del linguaggio parlato ed altre anco-

ra. Allo stesso tempo ci sono stati importanti progressi nella teoria e negli

algoritmi che formano le basi di questa disciplina. Una caratteristica del-

l’apprendimento automatico è quella di spaziare in molti campi tra cui

la statistica, la teoria dell’informazione, la complessità computazionale,

la teoria del controllo, le scienze cognitive e la biologia.

Cerchiamo adesso di dare una definizione più precisa di cosa si do-

vrebbe intendere per programma in grado di apprendere dall’esperienza:

Definizione: Si dice che un programma è in grado di ap-

prendere dall’esperienza E rispetto ad un certo compito T ed

ad una certa misura di prestazioni P , se le sue prestazioni

nell’eseguire il compito T , misurate rispetto a P , migliorano

con l’esperienza E.

Questa definizione è abbastanza ampia in modo da includere la mag-

gior parte dei compiti che vengono considerati comunemente compiti

di apprendimento, nel senso in cui usiamo la parola apprendimento nel

linguaggio di tutti i giorni.

Il progetto di un sistema di apprendimento coinvolge varie fasi. In-

nanzitutto si tratta di determinare il tipo di esperienza che deve esse-

re usata per l’apprendimento. Poi si deve stabilire quale sia la funzio-

ne target f che deve essere appresa: infatti è utile ridurre il problema

del miglioramento delle prestazioni P in un certo compito, al problema

dell’apprendimento di una certa funzione. Determinata la funzione f ,

2È il processo di estrazione della conoscenza dai dati.
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bisogna giungere ad una descrizione operativa della funzione target, cioè

ad una descrizione che può essere usata dal nostro programma in una

quantità limitata di tempo. Spesso può essere molto difficile apprendere

una definizione operativa in modo esatto: il passo successivo è quello di

determinare una rappresentazione, detta modello o ipotesi, che approssi-

mi la funzione da apprendere: ad esempio, una rete neurale, una rete

bayesiana, un modello di Markov nascosto o un albero di decisione. L’ul-

timo passo consiste nello scegliere un algoritmo di apprendimento per

approssimare la funzione target.

Ci sono varie questioni che devono essere risolte nel progetto di un si-

stema di apprendimento. Quando l’algoritmo di apprendimento converge

alla funzione desiderata? Quanti dati di addestramento sono necessari e

come devono essere scelti? Come può essere usata la conoscenza a priori

per guidare il processo di generalizzazione dagli esempi? Qual è il miglior

modo per ridurre un compito di apprendimento al problema dell’approssi-

mazione di una funzione? Come può il processo di apprendimento mo-

dificare automaticamente la sua rappresentazione per migliorare la sua

capacità di rappresentare ed apprendere la funzione obiettivo?

La scelta di un modello rappresenta un passo critico nel progetto di

un sistema di apprendimento. Innanzitutto si deve tenere conto del nu-

mero dei parametri per cercare di evitare fenomeni di sovrapprendimento

(overfitting) o sottoapprendimento dei dati. Il fenomeno dell’overfitting

è associato con la memorizzazione dei dati insieme al loro rumore fino

ad un punto che è dannoso per la generalizzazione. Un approccio per

questo problema è quello di pesare la funzione da apprendere con un

termine che tiene conto della complessità del modello. Nel caso si abbia

un modello con troppi parametri, l’approccio corretto sarebbe quello di

modificare il modello. Un’altra strategia è quella di suddividere l’insieme

dei dati in due parti: una parte servirà per addestrare il modello e verrà

chiamata training set, mentre l’altra servirà per valutarne le prestazioni

e sarà detta test set. Ognuno dei due insiemi di dati darà origine ad un

certo errore: l’errore di addestramento decrescerà monotonicamente al
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crescere del numero delle epoche di addestramento, mentre l’errore sul

test set raggiungerà un minimo e poi comincerà a crescere. A questo

punto si tratta di fermare l’addestramento quando l’errore sul test set

comincia a crescere o quando l’errore sul training set ha raggiunto una

certa soglia. Comunque questa tecnica può lasciare un parziale overfitting

dei dati. Inoltre, per ottenere un corretto addestramento, tutte le carat-

teristiche descrittive dei dati dovrebbero essere ugualmente rappresentate

nel training set.

Un altro problema classico dell’apprendimento automatico riguarda

la scelta dei dati. Ad esempio, se i dati usati per addestrare il modello

sono molto correlati con quelli usati per il test set, si avrà una sovrastima

della capacità predittiva. Per risolvere questo inconveniente, è necessario

selezionare un insieme di dati in modo da rendere ugualmente rappre-

sentate tutte le caratteristiche che li contraddistinguono. Una strategia

alternativa consiste nel pesare i dati in accordo alla loro novità ma un

rischio di questo approccio è quello di pesare molto i dati errati. Co-

munque i metodi di apprendimento automatico sono capaci di estrarre le

caratteristiche essenziali dai vari esempi e di scartare l’informazione non

desiderata quando presente; inoltre sono in grado di trovare correlazioni

complesse e non linearità presenti negli esempi.

Per quanto riguarda gli algoritmi di apprendimento che fanno rife-

rimento a modelli connessionisti, si possono suddividere in due classi,

a seconda se l’aggiornamento avviene dopo ogni esempio oppure dopo

l’intero insieme di esempi. L’addestramento è detto online se l’aggiusta-

mento dei parametri del modello avviene dopo la presentazione di ogni

esempio, mentre è detto batch se i parametri sono aggiornati dopo la

presentazione di un grande numero di esempi, se non di tutti. L’ap-

prendimento online non richiede di tenere in memoria molti esempi ed è

più flessibile e più facile da implementare; può però introdurre un certo

grado di casualità legato al fatto che l’aggiornamento avviene sulla base

di un solo esempio. Può essere dimostrato che l’apprendimento online fat-

to con un tasso di apprendimento sufficientemente piccolo, approssima
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l’apprendimento batch.

Un’ultima osservazione riguarda i modelli che si ottengono dopo l’ad-

destramento. Quando un modello complesso viene addestrato secondo

un certo criterio di ottimizzazione, si ottengono dei parametri differenti

se si variano certi fattori durante la procedura di apprendimento, come

ad esempio, l’algoritmo di addestramento, l’ordine di presentazione degli

esempi, il training set. Inoltre possono essere impiegate classi di modelli

differenti. È naturale pensare che la migliore classificazione o predizione

possa essere raggiunta mediando i vari modelli ottenuti in modi diversi.

Riassumendo, l’approccio dell’apprendimento automatico è quindi a-

datto in tutti quei domini caratterizzati dalla presenza di grandi quantità

di dati anche rumorosi e dall’assenza di teorie generali. L’idea fondamen-

tale di questo approccio è di imparare la teoria automaticamente dai dati,

attraverso processi di inferenza, di adattamento di modelli e di appren-

dimento da esempi e rappresenta una metodologia alternativa ai metodi

tradizionali. I metodi dell’apprendimento automatico sfruttano pesante-

mente la potenza dei calcolatori e traggono grandi benefici dal progresso

in velocità delle macchine: la confluenza di tre fattori — dati, calcolatori

e teoria — servirà allo sviluppo dell’apprendimento automatico. È sta-

to inoltre provato che gli algoritmi di machine learning sono di grande

utilità pratica in molte applicazioni. In particolare, sono molto utili nei

problemi di data mining dove si hanno a disposizione delle grandi basi di

dati che contengono delle regolarità implicite che possono essere scoper-

te automaticamente, in quei domini poveri di teoria in cui una persona

non potrebbe avere una conoscenza necessaria a sviluppare un algorit-

mo efficace ed in quegli ambienti in cui il programma si deve adattare

dinamicamente al cambiamento delle condizioni.

Una critica spesso sollevata ai metodi di apprendimento automatico

è che sono degli approcci a scatola nera: non si può sempre capire come

mai un dato modello dia una certa risposta.
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1.3 Ragionamento con Incertezza e

Modelli Probabilistici

Nei sistemi basati sulla logica formale, si assume che le informazioni

disponibili e le conclusioni derivate dalle regole di inferenza, siano vere

o false. In molte situazioni però, non si può avere quasi mai accesso al-

l’intera verità del dominio che si sta esaminando e vi saranno domande a

cui non si potrà dare una risposta certa. Il sistema deve quindi agire in

presenza di incertezza. Alcune fonti di incertezza sono i dati inaffidabili,

mancanti o imprecisi. L’incertezza può anche sorgere dall’incompletezza

e dalla mancanza di correttezza nella comprensione delle proprietà del-

l’ambiente. La teoria della probabilità fornisce le basi per il trattamento

dei sistemi che ragionano con incertezza. La conoscenza che il nostro

sistema riesce a derivare, può fornire al massimo un grado di credenza

sulla soluzione di un certo problema. La probabilità fornisce un modo

per riassumere l’incertezza che deriva dalla non completa conoscenza del

dominio.

Sono stati formalizzati e discussi vari approcci per il trattamento del-

l’incertezza: l’impiego di logiche non monotone (si rimettono in discussio-

ne delle informazioni già esistenti), l’inclusione di fattori di certezza nelle

regole di produzione, la teoria di Dempster-Shafer e le reti bayesiane.

Nel nostro caso, verrà illustrato l’approccio bayesiano alla probabilità ed

alla statistica, mettendo in risalto le differenze con la visione classica e

saranno descritte le reti bayesiane. Poiché i dati disponibili sono affetti

da rumore e siamo quindi costretti a ragionare in un ambiente incerto,

l’approccio bayesiano ci fornisce una teoria robusta che unifica differenti

tecniche. Le principali caratteristiche dell’approccio bayesiano possono

essere riassunte nei seguenti punti:

• utilizza delle ipotesi o modelli che si avvalgono dell’informazione a

priori e dei dati disponibili;

• ricorre al linguaggio della teoria della probabilità per assegnare le
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probabilità a priori ai modelli;

• si avvale del calcolo della probabilità per valutare le probabilità a

posteriori delle ipotesi alla luce dei dati disponibili e per fornire

una risposta univoca a certi quesiti.

Può essere provato in senso matematico stretto che questo è un mo-

do consistente di ragionare in presenza di incertezza e da un punto di

vista teorico l’ambiente probabilistico bayesiano unifica molti metodi di

apprendimento automatico.

Anche il modello di apprendimento deve tener conto della natura

incerta dei dati e deve essere quindi probabilistico. Spesso in un insieme

di dati, se qualcosa è difficile da apprendere, è molto probabile che sia

un caso atipico o un errore. Una delle ragioni del successo dei metodi di

apprendimento automatico su domini di dati incerti, è la loro capacità di

gestire il rumore presente nei dati.

Una volta che l’ambiente probabilistico bayesiano è stato definito,

l’idea successiva è quella di utilizzare i modelli grafici. Poiché nell’ana-

lisi bayesiana il punto di partenza è per lo più sempre una distribuzione

di probabilità di grado elevato, tale espressione deve essere decomposta

e semplificata. La più comune semplificazione è quella di assumere che

alcuni insiemi di variabili siano indipendenti, data la dipendenza condi-

zionale con altri insiemi di variabili. Queste relazioni di indipendenza

possono essere spesso rappresentate da un grafo dove le variabili sono

associate con i nodi e un collegamento mancante rappresenta una parti-

colare relazione di indipendenza. Le relazioni di indipendenza permet-

tono la fattorizzazione della distribuzione di probabilità di grado elevato

in un prodotto di semplici distribuzioni locali associate a piccoli gruppi

di variabili correlate fra loro. I modelli grafici possono essere suddivisi

in due grandi categorie a seconda se gli archi associati sono orientati o

meno. I modelli grafici non orientati sono impiegati in quelle situazioni

in cui le interazioni sono considerate completamente simmetriche, mentre

i modelli grafici orientati sono utili in quelle circostanze in cui le intera-

zioni non sono simmetriche e riflettono relazioni causali o irreversibilità
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temporale. Il linguaggio di rappresentazione dei modelli grafici è utile

nella maggior parte delle applicazioni di apprendimento automatico; le

reti bayesiane, le reti neurali, i modelli di Markov nascosti rappresentano

un esempio di tali metodologie. In seguito verranno descritte la reti baye-

siane, un modello grafico probabilistico per rappresentare le relazioni tra

un insieme molto vasto di variabili aleatorie che descrivono il dominio di

interesse. Questo formalismo codifica in modo molto efficiente la distri-

buzione congiunta di probabilità, sfruttando le relazioni di indipendenza

condizionale tra le variabili. La combinazione delle reti bayesiane e della

statistica bayesiana è la base per molte tecniche data mining: gestisce

facilmente gli insiemi di dati incompleti e facilita la combinazione della

conoscenza a priori e dei dati.

L’approccio bayesiano alla probabilità può essere esteso al proble-

ma dell’apprendimento: da questa unione scaturisce una teoria estrema-

mente potente che fornisce una soluzione generale ai problemi di rumore,

sovraddestramento e previsione ottima (Cfr. [1]). L’apprendimento baye-

siano si pone come obiettivo il problema di fare delle previsioni e ritiene il

problema della formulazione di ipotesi a partire dai dati, come un suo sot-

toproblema. Un modo per specificare che cosa intendiamo per la migliore

ipotesi è quello di affermare che la migliore ipotesi è quella più proba-

bile, avendo a disposizione dei dati ed una certa conoscenza iniziale delle

probabilità a priori delle varie ipotesi (Cfr. [2]). Le ipotesi elaborate dai

dati e combinate in modo opportuno, portano alla formulazione di una

previsione. Il metodo bayesiano non sceglie tra un insieme di ipotesi, ma

le combina in base alloro capacità di rappresentare i dati.

1.4 Formulazione Generale del Problema

dell’Apprendimento

L’apprendimento automatico si fonda sull’idea che l’esperienza possa

migliorare la capacità dell’agente di agire in futuro. Ci sono vari para-

digmi di apprendimento che si adattano alle varie condizioni che devono

11



CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

essere modellate. Qualsiasi situazione in cui sia l’ingresso che l’uscita

di una componente possono essere percepiti, è detta di apprendimento

supervisionato. L’apprendimento per rinforzo è comune in quelle cir-

costanze in cui l’agente riceve una qualche valutazione delle sue azioni

ma non gli viene detta quale sia l’azione corretta da eseguire. La forma

di apprendimento in cui non è disponibile alcuna informazione su quale

sia l’output corretto è chiamata apprendimento non supervisionato. Con

l’apprendimento non supervisionato si possono sempre predire delle re-

lazioni tra le percezioni, ovvero si può imparare a predire le percezioni

future a partire da quelle precedenti. Non si può invece apprendere cosa

sia meglio fare in un certa occasione. Un esempio di apprendimento non

supervisionato che utilizza le reti bayesiane è il classificatore AutoClass

(vedi § 2.4.3). Infine in certe circostanze può accadere che l’uscita cor-

retta sia nota solo per certi input ma non per tutti: si parla allora di

apprendimento parzialmente supervisionato.

In generale si può affermare che il problema dell’apprendimento può

essere visto come apprendimento di una funzione. Nell’apprendimen-

to supervisionato all’elemento di apprendimento viene fornito il valore

corretto o approssimativamente corretto della funzione per particolari

input ed esso modifica la sua rappresentazione della funzione cercando

di far collimare le informazioni fornite dal feedback. Risulta utile dare

una definizione formale del problema dell’apprendimento supervisiona-

to. Il punto di partenza è rappresentato dalla formulazione astratta di

un qualunque problema di apprendimento induttivo di concetti detto

concept learning :

Sia D = {(x1, c1 = f(x1)), . . . , (xN , cN = f(xN))} un in-

sieme di esempi di addestramento che rappresentano gli in-

gressi e le uscite di una generica funzione f : X → C, con

{x1, . . . , xN} ⊂ X e {c1, . . . , cN} ⊂ C. Il compito dell’inferen-

za induttiva pura (o induzione) è quello di determinare una

funzione h : X → C che meglio approssimi f su D secondo

un certo criterio di ottimalità.
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La funzione ignota f è chiamata funzione o concetto target mentre la

funzione h è chiamata ipotesi e rappresenta la migliore approssimazione

del concetto target che il processo di inferenza induttivo è in grado di

determinare. L’insieme D viene detto training set ed i vari xi ∈ X

sono un sottoinsieme delle istanze o inputs della funzione f da appren-

dere. Un esempio non è altro che una coppia (xi, ci = f(xi)) del training

set e l’apprendimento viene detto supervisionato, perché ad ogni ingres-

so xi della funzione f viene associato il corrispondente valore f(xi) che

assume la funzione da apprendere. Nel migliore dei casi l’algoritmo di

apprendimento riesce a determinare un’ipotesi h tale che h = f . L’ipotesi

viene determinata ricorrendo ad un criterio di ottimalità, di solito espres-

so come minimizzazione dell’errore (che può essere rappresentato in più

modi) dell’ipotesi sul training set. Nella quasi totalità dei casi è impossi-

bile ricavare l’esatta rappresentazione della funzione target ed il processo

di apprendimento si riduce a determinare una approssimazione h ∈ H

tramite una ricerca nello spazio H delle ipotesi: in effetti ogni algoritmo

di apprendimento può essere visto come una strategia di ricerca nello

spazio delle ipotesi. Un algoritmo è ben progettato se tiene conto del-

la struttura dello spazio che esplora per organizzare la ricerca in modo

ottimale ed efficiente. Ciascuna preferenza per un’ipotesi piuttosto che

per un’altra, al di là della semplice consistenza con gli esempi, è detta

inclinazione o bias. Poiché c’è quasi sempre un gran numero di possibili

ipotesi h consistenti, tutti gli algoritmi di apprendimento presentano un

qualche genere di inclinazione.

La scelta della rappresentazione per la funzione target è probabil-

mente il punto più importante con cui il progettista si deve confrontare.

Oltre ad influenzare l’algoritmo di apprendimento, può avere conseguen-

ze sulla risolubilità stessa del problema. Inoltre nell’apprendimento c’è

una contrapposizione fondamentale tra l’espressività — la funzione de-

siderata è rappresentabile con il linguaggio stesso — e l’efficienza — il

problema di apprendimento è trattabile se si sceglie un certo linguaggio

di rappresentazione.
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Questa definizione generale del problema dell’apprendimento consente

di modellare un gran numero di situazioni del mondo reale ed anche la

categorizzazione del testo può essere vista come un caso particolare di

problema di apprendimento (vedi § 3.1).

1.5 La Categorizzazione del Testo

Con la rapida crescita della quantità delle informazioni disponibili on-

line, è aumentato il bisogno di poter classificare i documenti testuali in

modo automatico e affidabile. La categorizzazione del testo è divenuta

una delle tecniche più diffuse per gestire ed organizzare i dati testuali.

Il problema di classificare automaticamente il testo è quindi diventato di

grande importanza a causa dell’ingente quantità di informazioni testuali

disponibili nel web. Lo scopo della categorizzazione del testo è la clas-

sificazione dei documenti in un numero fissato e predefinito di categorie.

In generale ogni documento può appartenere ad una categoria, a più ca-

tegorie o a nessuna categoria, ma per poter definire in modo formale il

problema dell’apprendimento, si assume che ogni documento apparten-

ga esattamente ad una categoria. Ricorrendo alle tecniche di machine

learning, l’obiettivo è di apprendere dei classificatori dagli esempi che

assegnino automaticamente le categorie ai nuovi documenti che vengono

loro presentati.

Gli algoritmi di classificazione sono stati utilizzati per catalogare arti-

coli di newsgruops e pagine web, per apprendere gli interessi degli utenti,

per ordinare la posta elettronica, per trovare informazioni di interesse

nel web e per guidare la ricerca dell’utente attraverso il web. Poiché la

costruzione di classificatori testuali per un umano è molto difficoltosa

e richiede molto tempo, è desiderabile apprendere i classificatori dagli

esempi a disposizione.

Nel caso della classificazione di documenti testuali, rifacendosi alla

definizione di pagina 5, si possono individuare gli elementi fondamentali

per la realizzazione di un sistema di apprendimento:
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• Compito T : classificare i documenti testuali;

• Misura di Prestazioni P : percentuale di documenti correttamente

classificati;

• Esperienza per l’Addestramento E: un insieme di documenti di cui

è nota la classe.

La classificazione dei documenti può essere ricondotta al problema della

stima dei parametri di un modello che approssima la funzione target.

Il dominio dei documenti testuali coinvolge grandi quantità di dati che

evolvono continuamente. Inoltre non esiste una teoria che fornisca delle

basi su come deve essere classificato un documento ed i dati possono

essere incompleti e rumorosi. L’approccio dell’apprendimento automatico

è adatto per trattare questo compito: la visione bayesiana della statistica

e le reti bayesiane forniscono una metodologia appropriata per risolvere

questo problema. In particolare il classificatore Naive Bayes è uno dei

metodi più usati per la classificazione del testo.

I classificatori bayesiani non sono comunque l’unico approccio alla ca-

tegorizzazione del testo: ad esempio, di recente, è emerso un altro orienta-

mento che fa riferimento alle Support Vector Machines (Cfr. [3]), oppure

si può ricorre ad una tecnica più vecchia chiamata TFIDF (Cfr. [4]). Il

primo metodo cerca di individuare un iperpiano h che separi gli esempi di

addestramento secondo la loro appartenenza, massimizzando la distanza

che intercorre tra h e gli esempi positivi e negativi. L’altro criterio clas-

sifica un documento facendo riferimento alla frequenza dei termini negli

esempi di addestramento: inoltre è interessante notare il numero di volte

che una parola compare in un documento e la frequenza inversa di una

parola, cioè il logaritmo del rapporto tra il numero totale di documenti ed

il numero dei documenti in cui quel termine compare almeno una volta.

Gli algoritmi di apprendimento per il testo possono essere addestrati

per classificare i documenti se gli viene fornito un insieme sufficiente di

esempi di addestramento. Una difficoltà di questi algoritmi è di richiedere

un grande numero di dati etichettati, spesso proibitivo, per apprendere
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in modo accurato (Cfr. [5]). L’etichettatura dei dati deve essere spesso

fatta da una persona e questo è un processo difficile e costoso. Il biso-

gno di grandi quantità di dati per ottenere una buona accuratezza e la

difficoltà di ottenere dei dati etichettati, induce a ricercare altre sorgenti

di informazione che riducano il bisogno dei dati etichettati. Vedremo

come risolvere il problema di addestrare dei classificatori da un numero

limitato di esempi etichettati usando una grande quantità di documenti

non etichettati facendo ricorso all’algoritmo EM. In molti domini, infat-

ti, l’etichettatura è costosa mentre la semplice raccolta dei dati non lo

è. La riduzione del numero dei dati etichettati può essere consistente.

Per esempio, per identificare il newsgroup di appartenenza di un articolo

con il 70% di accuratezza, occorrono 2000 esempi etichettati; alternati-

vamente, si possono usare 600 documenti etichettati e 10000 non etichet-

tati per raggiungere la stessa accuratezza. In questo caso, il numero dei

documenti etichettati viene ridotto più di un fattore tre.

Un esempio di applicazione delle tecniche di machine learning può

essere trovato in [6]. In questo articolo si descrive la costruzione di un

portale Internet per l’accesso ad articoli di ricerca in campo informati-

co. Viene illustrata l’automazione di molti aspetti della creazione e della

manutenzione dei portali utilizzando le tecniche di apprendimento au-

tomatico che permettono di ridurre al minimo l’intervento umano. In

particolare, l’apprendimento per rinforzo viene usato per indirizzare uno

spider o crawler a trovare efficientemente nel web i documenti rilevanti

per un certo dominio; i modelli di Markov sono impiegati per l’estrazione

di informazioni all’interno di un documento; infine si ricorre al classifica-

tore Naive Bayes per popolare una gerarchia di argomenti rilevanti per

lo scopo del portale.

L’identificazione di documenti rilevanti per un certo argomento, può

essere fatta anche esaminando la struttura dell’ambiente in cui si trovano

inseriti i documenti (Cfr. [7] e [8]). Nel caso del web ci troviamo in un

ambiente ipertestuale in cui un documento può fare riferimento ad altri.

L’analisi della struttura della rete generata dai riferimenti tra le pagine
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fornisce delle informazioni di grande interesse sull’importanza di un do-

cumento. Gli studi fatti evidenziano che esistono due tipi di pagine: le

authorities che possiedono molte pagine che si riferiscono a loro e gli

hubs che invece hanno un grande numero di link in uscita. Un buon

hub è una pagina che è puntata da molte buone authorities, mentre una

buona authority è una pagina che è puntata da molti buoni hubs. La

combinazione delle informazioni che possono essere estratte dalla strut-

tura dell’ambiente e delle tecniche di classificazione dei documenti, può

fornire un criterio efficiente per individuare dei documenti rilevanti per

un certo argomento.

1.6 Organizzazione del Lavoro

Ecco un’illustrazione sintetica del contenuto dei capitoli che seguiranno.

Capitolo 2 Nel secondo capitolo viene introdotta la teoria bayesiana su

cui si basano tutti i modelli di apprendimento che saranno discussi.

In particolare, verrà presentato l’approccio bayesiano alla proba-

bilità ed alla statistica e si descriveranno i modelli grafici probabi-

listici di cui fanno parte le reti bayesiane, insieme alle tecniche per

apprendere i parametri.

Capitolo 3 Si prosegue descrivendo il classificatore Naive Bayes, par-

tendo dalle ipotesi che vengono fatte sui documenti fino ad arrivare

alla derivazione delle equazioni per l’apprendimento dei parametri.

Nella seconda parte del capitolo viene introdotto l’algoritmo EM e si

spiega come i dati non etichettati possano aiutare ad incrementare

le prestazioni del classificatore Naive Bayes.

Capitolo 4 In questo capitolo si introduce il nuovo modello esteso per la

rappresentazione dei documenti testuali, delineandone le sue prin-

cipali caratteristiche. L’idea fondamentale di questa nuova rappre-

sentazione è quella di partizionare il documento in unità sintattiche
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semanticamente significative, introducendo una modellizzazione ge-

rarchica. Il capitolo prosegue dando una formalizzazione precisa del

nuovo modello.

Capitolo 5 L’esposizione del nuovo modello continua derivando le equa-

zioni di stima dei parametri. Viene utilizzato l’algoritmo EM con

il duplice obiettivo di stimare i parametri del modello in presen-

za di variabili nascoste e di avvalersi dei dati non etichettati per

incrementare le prestazioni del modello.

Capitolo 6 Questo capitolo tratta l’implementazione delle strutture da-

ti e degli algoritmi realizzati per valutare le prestazioni dei modelli

descritti in precedenza. Nella parte finale vengono descritte al-

cune metodologie di feature selection utili a ridurre la taglia del

vocabolario della parole.

Capitolo 7 Vengono riportati i risultati sperimentali che si ottengono

applicando i due classificatori ad un noto insieme di dati. Innan-

zitutto viene sottolineato il valore della procedura di feature selec-

tion per ridurre la taglia del vocabolario. Si dimostra poi che i dati

non etichettati forniscono delle informazioni utili ad incrementare

l’accuratezza di classificazione. Il capitolo termina confrontando le

prestazioni dei due classificatori. Sono illustrati grafici e tabelle che

sintetizzano e comparano i risultati ottenuti.

Capitolo 8 Si traggono le conclusioni sui risultati ottenuti, mettendo in

evidenza quali sono gli aspetti positivi e negativi dei due sistemi

di classificazione. Infine vengono accennate le prospettive future

di sviluppo e di impiego del nuovo modello introdotto, suggerendo

alcuni miglioramenti per incrementarne l’accuratezza.

Appendice A In questa appendice vengono mostrati i problemi numeri-

ci trovati durante la realizzazione del lavoro e si indicano quali sono

state le strategie di risoluzione. Una prima tecnica risolve la que-
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stione ricorrendo ad un tipo di dato in precisione arbitraria, mentre

un’altra implementa una procedura iterativa di rescaling.
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Capitolo 2

Il Modello Probabilistico per

l’Apprendimento

In questo capitolo iniziale si introducono gli strumenti ed i formalismi

necessari per sviluppare i modelli per la categorizzazione del testo.

In particolare viene illustrato l’approccio bayesiano alla probabilità

ed alla statistica, mettendo in risalto le differenze con la visione classi-

ca. L’approccio bayesiano alla probabilità può essere esteso al proble-

ma dell’apprendimento: da questa unione scaturisce una teoria estrema-

mente potente che fornisce una soluzione generale ai problemi di rumore,

sovraddestramento e previsione ottima. Si passerà quindi a descrivere

l’apprendimento nel contesto bayesiano, esponendo due casi di interesse.

Il paragrafo successivo presenta i modelli grafici probabilistici, un forma-

lismo che combina la teoria della probabilità con la teoria dei grafi per

semplificare il calcolo della distribuzione congiunta di un insieme molto

vasto di variabili aleatorie. Come caso particolare di modello grafico, sono

trattate le reti bayesiane e le tecniche per l’apprendimento dei parame-

tri in presenza di dati completamente osservati e in presenza di variabili

nascoste. Il capitolo si conclude descrivendo i vantaggi della prospettiva

bayesiana rispetto all’approccio classico.

20



CAPITOLO 2. IL MODELLO PROBABILISTICO PER L’APPRENDIMENTO

2.1 La Visione Bayesiana della Probabilità

e della Statistica

Nel trascorrere del tempo, vi sono state innumerevoli discussioni sul con-

cetto di probabilità. Da questi dibattiti sono emerse due visioni distinte:

la visione classica o frequentista della probabilità e la visione soggettiva

o bayesiana della probabilità (Cfr. [1]).

La concezione classica afferma che la probabilità è una proprietà fisi-

ca del mondo e per essere valutata è necessario ripetere varie volte un

esperimento. Più precisamente, siano ω1, . . . , ωn n eventi esaustivi e mu-

tuamente esclusivi. Si effettuino N esperimenti osservandone il risultato.

Sia Ni il numero di volte in cui si è verificato l’evento ωi e sia η ≡ Ni /N

il rapporto tra il numero di volte in cui si è verificato l’evento ωi e il

numero totale degli esperimenti. Se N è sufficientemente grande, le fre-

quenze η tendono a stabilizzarsi e si può quindi definire la probabilità

dell’evento ωi nel seguente modo:

P (ωi) ≡ lim
N→+∞

η ≡ lim
N→+∞

Ni

N

D’altra parte, la visione bayesiana afferma che la probabilità di un

evento ωi è il grado di credenza (degree of belief ) di una persona in

quell’evento, piuttosto che una qualche proprietà fisica del mondo: quindi

la probabilità è il grado soggettivo di aspettativa che una persona assegna

al verificarsi di un evento incerto (Cfr. [9]). In modo formale, la proba-

bilità P (ωi) di un evento ωi è la frazione di una quantità m che una

persona ritiene equo sia pagata per la promessa di ricevere in cambio la

quantità m nel caso si verifichi ωi. Si ha dunque che una persona entra in

gioco pagando una somma mP (ωi) e riceverà la somma m se l’evento ωi

si verificherà, altrimenti niente. Si può dimostrare che, se non esiste una

strategia di scommessa per cui una persona perde sicuramente, allora la

probabilità cos̀ı definita soddisfa gli assiomi della probabilità (Cfr. [10]).

Secondo la definizione assiomatica, la probabilità P (ωi) di un evento

ωi è un numero che soddisfa i seguenti assiomi:
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1. 0 ≤ P (ωi) ≤ 1;

2. P (ωi) = 1 se e solo se ωi è certo e P (ωi) = 0 se e solo se ωi è

impossibile;

3. se ωi e ωj sono due eventi, allora la probabilità della loro disgiun-

zione vale P (ωi ∪ ωj) = P (ωi) + P (ωj)− P (ωi ∩ ωj).

I primi due assiomi servono per definire la scala di probabilità e il terzo

si ricorda facilmente legandolo al diagramma di Venn per la teoria degli

insiemi. Da questi assiomi, si possono derivare tutte le regole della proba-

bilità. Per cercare di rendere il concetto di probabilità bayesiana più

formale, molti ricercatori hanno suggerito vari insiemi di proprietà che

dovrebbero essere soddisfatti dai gradi di credenza ed è stato visto che

che ogni insieme di proprietà porta alle stesse regole che non sono altro

che le regole della probabilità.

Una importante differenza tra la concezione classica e quella bayesia-

na della probabilità è che per misurare quest’ultima non c’è bisogno di

ripetere degli esperimenti. Tenendo conto di questa differenza, si può as-

segnare a certi eventi un valore di probabilità che la visione frequentista

non sa attribuire. Ad esempio, volendo valutare la probabilità che una

certa squadra possa vincere il campionato il prossimo anno, la concezione

classica direbbe di ripetere N volte il campionato, con N molto grande,

e di contare il numero di volte che la squadra in questione ha vinto il

campionato. Questo è certamente un approccio non praticabile, per cui

si giustifica l’introduzione di una diversa visione della probabilità.

2.2 Apprendimento Bayesiano

L’approccio bayesiano alla probabilità può essere esteso al problema

dell’apprendimento: da questa unione scaturisce una teoria estrema-

mente potente che fornisce una soluzione generale ai problemi di rumore,

sovraddestramento e previsione ottima (Cfr. [1]).
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L’apprendimento bayesiano si pone come obiettivo il problema di fare

delle previsioni e ritiene il problema della formulazione di ipotesi a partire

dai dati, come un suo sottoproblema. Un modo per specificare che cosa

intendiamo per la migliore ipotesi è quello di affermare che la migliore

ipotesi è quella più probabile, avendo a disposizione dei dati ed una certa

conoscenza iniziale delle probabilità a priori delle varie ipotesi (Cfr. [2]).

Le ipotesi elaborate dai dati e combinate in modo opportuno, portano

alla formulazione di una previsione. I coefficienti con cui vengono pesate

le ipotesi non sono altro che la loro verosimiglianza con i dati. Il metodo

bayesiano non sceglie tra un insieme di ipotesi, ma le combina in base

alloro capacità di rappresentare i dati. In modo più formale, sia D un

insieme di dati, sia X una quantità ignota su cui vogliamo fare delle

previsioni e siano H1, . . . , Hn delle ipotesi; l’apprendimento bayesiano

assume la forma:

P (X|D) =
n
∑

i=1

P (X|D,Hi)P (Hi|D) =
n
∑

i=1

P (X|Hi)P (Hi|D) (2.1)

Si può dimostrare che nessun altro metodo di predizione che fa uso

dello stesso spazio di ipotesi e della stessa conoscenza a priori, ha in

media delle prestazioni migliori. Un aspetto curioso dell’apprendimento

bayesiano è che le predizioni fatte possono non corrispondere a nessuna

ipotesi in particolare, in quanto la previsione è una combinazione lineare

delle ipotesi formulate.

Purtroppo l’apprendimento bayesiano richiede il calcolo di P (Hi|D)

per tutte le Hi e nella maggior parte dei casi questo è un problema

intrattabile. Si fanno allora delle ipotesi semplificative tra cui la più

comune è quella di considerare solo l’ipotesi più probabile, ovvero di

considerare solo l’ipotesi Hi che massimizza P (Hi|D). Questa ipotesi

viene chiamata massima a posteriori o MAP (maximum a posteriori) e

si indica con HMAP . Quindi

P (X|D) ≈ P (X|HMAP ) (2.2)

Per calcolare HMAP si ricorre al teorema di Bayes che fornisce un meto-

do diretto per calcolare la probabilità di una ipotesi partendo dalla sua
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probabilità a priori, dalla probabilità di osservare certi dati data l’ipotesi

stessa e dai dati osservati:

HMAP = argmax
Hi

P (Hi|D) = argmax
Hi

P (D|Hi)P (Hi)

P (D)
(2.3)

Il termine P (D|Hi) rappresenta la verosimiglianza (likelihood) dei dati,

assunta l’ipotesi Hi come quella corretta. La P (Hi) è la probabilità a

priori (prior) dell’ipotesi e riflette la nostra conoscenza di fondo sulla

probabilità che Hi sia quella corretta prima di aver osservato i dati: se

non disponiamo di nessuna conoscenza, si può assegnare un prior uni-

forme a tutte le ipotesi. Il denominatore P (D) rappresenta la proba-

bilità dei dati D senza nessuna conoscenza su quale ipotesi possa valere;

essendo una costante di normalizzazione, non influisce nella precedente

massimizzazione. Infine il termine P (Hi|D) è la probabilità a posteriori

(posterior) dell’ipotesi che combina insieme la verosimiglianza dei dati

e la conoscenza a priori sull’ipotesi e riflette la nostra confidenza che

valga l’ipotesi Hi dopo aver osservato i dati. Da notare che la proba-

bilità a posteriori P (Hi|D) riflette l’influenza dei dati, in contrasto con

la probabilità a priori P (Hi) che ne è indipendente. Dunque

HMAP = argmax
Hi

P (D|Hi)P (Hi) (2.4)

Ci sono state molte discussioni su come scegliere la probabilità a priori

di un modello: un metodo è quello di privilegiare le ipotesi più semplici

rispetto a quelle più complesse (rasoio di Ockham) e di fare in modo

di rispettare il vincolo di normalizzazione sull’intero spazio delle ipotesi.

La preferenza per le ipotesi più semplici garantisce una certa immunità

al rumore e al sovraddestramento, ma tale preferenza non deve essere

troppo spinta per evitare di andare incontro ad un sottoaddestramento,

cioè ad una situazione in cui molti dati vengono ignorati. Molto spesso,

per mancanza di informazioni o per semplicità di calcolo, si assume un

prior uniforme sulle ipotesi e si sceglie quindi l’ipotesi Hi che massimizza

la P (D|Hi): tale ipotesi viene chiamata a massima verosimiglianza o ML

(maximum likelihood) e indicata con HML:

HML = argmax
Hi

P (D|Hi) (2.5)
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Vediamo adesso come può essere risolto il problema dell’apprendi-

mento dai dati nel contesto bayesiano (Cfr. [9]). Per una certa classe di

distribuzioni detta famiglia esponenziale, esiste una procedura efficiente

che risolve il problema in forma chiusa. Fanno parte di questa famiglia

le distribuzioni binomiali, multinomiali, gaussiane, Gamma e di Poisson.

Due caratteristiche importanti di queste distribuzioni sono il fatto che

le statistiche sufficienti hanno una dimensione fissata e che il prior può

essere espresso in maniera molto semplice.

Una statistica sufficiente per un parametro ω che modella una certa

distribuzione, è una funzione dei dati che sintetizza tutta l’informazione

disponibile su ω. In modo più formale, consideriamo una variabile alea-

toria X con una distribuzione parametrizzata da ω. Una funzione S

di X è una statistica sufficiente per ω se la distribuzione condizionale

P (X = x|S(X) = s) è indipendente da ω. Cos̀ı P (X = x|S(X) = s)

non varia con ω, cioè

P (X = x|S = s, ω) = P (X = x|S = s)

Equivalentemente, questa uguaglianza dice che

P (ω|X,S) =
P (X|ω, S)P (ω|S)

P (X|S)
=
P (X|S)P (ω|S)

P (X|S)
= P (ω|S)

Tutta l’informazione su ω è convogliata in S, e qualsiasi altra stati-

stica è ridondante. Come esempio, consideriamo un insieme di dati

D = {X1, . . . , Xn} preso da una variabile aleatoria gaussiana N (µ, σ2)

con media µ e varianza σ2, cos̀ı che ω = (µ, σ). Le due quantità (m, s)

con m =
∑

iXi /N e s2 =
∑

i(Xi − m)2 / (N − 1) sono una statistica

sufficiente per ω. In altre parole, tutta l’informazione su µ contenuta nei

dati è riassunta nella media m, e cos̀ı anche per la varianza.

Prima di continuare il problema dell’apprendimento bayesiano, intro-

duciamo la notazione necessaria. Indichiamo con una lettera maiuscola

una variabile aleatoria, ad esempio X, Y , Xi, Θ e con la corrispondente

lettera minuscola un suo stato, ad esempio x, y, xi, θ. Per indicare un in-

sieme di variabili, usiamo delle lettere maiuscole in grassetto (ad esempio

25



CAPITOLO 2. IL MODELLO PROBABILISTICO PER L’APPRENDIMENTO

X, Y, Xi) e per indicare un’assegnazione di uno stato ad ogni variabile

dell’insieme usiamo la corrispondente lettera minuscola (ad esempio x, y,

xi). Si dice anche l’insieme di variabili X assume la configurazione x. Sia

ξ lo stato di informazione di una persona, ovvero la conoscenza di fondo, il

contesto di quella persona. Sia P (X = x| ξ) = P (x| ξ) la probabilità che

X = x per una certa persona, oppure la distribuzione di probabilità di X.

Supponiamo inoltre di avere N osservazioni di una variabile aleatoria X

che costituiscono il nostro insieme di dati D = {X1 = x1, . . . , XN = xN}.

Avendo a disposizione queste N osservazioni, vogliamo stimare la proba-

bilità della N + 1-esima osservazione, supponendo che rimangano stabili

le condizioni sotto le quali vengono ripetuti gli esperimenti. Si tratta

di prevedere il valore che assumerà una certa variabile, partendo da un

insieme di osservazioni della variabile stessa.

L’approccio classico e quello bayesiano a questo problema sono due

metodi differenti di stima che talvolta possono portare alle stesse conclu-

sioni. Molto spesso, la stima bayesiana di una proprietà fisica è ottenuta

in un modo che è concettualmente opposto rispetto a quello classico. La

visione classica di questo problema afferma che esiste una certa proba-

bilità fisica θ che è fissata, anche se sconosciuta. Si immaginano tutti i

possibili insiemi di dati di dimensione N che potrebbero essere generati

campionando la distribuzione individuata da θ: ogni insieme di dati avrà

una certa probabilità di manifestarsi e produrrà una stima di θ. Per va-

lutare un certo stimatore, calcoliamo la media e la varianza della stima

rispetto a tutti i possibili insiemi di dati ed applichiamo lo stimatore ai

dati realmente osservati. Uno stimatore comunemente usato è quello che

sceglie il θ che massimizza la verosimiglianza P (D| θ). Riassumendo, la

visione classica valuta la probabilità fisica dalle N osservazioni cercando

di minimizzare la polarizzazione o la varianza della stima. Si usa poi

questa stima per prevedere quale valore assumerà la N + 1-esima osser-

vazione. La visione bayesiana afferma che esiste una qualche probabilità

fisica, ma codifica l’incertezza su questa probabilità usando la proba-

bilità bayesiana e facendo uso delle regole della probabilità per calcolare
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la probabilità della N +1-esima osservazione. In particolare, l’insieme di

dati D è fissato e si immaginano tutti i possibili valori di θ che potrebbero

aver generato quell’insieme di dati. Noto θ, la stima della probabilità fisi-

ca è θ stesso. Ma θ non è conosciuto in modo esatto, cos̀ı la stima finale

è la media di θ rispetto alla probabilità a posteriori di θ dato D:

EP (θ|D,ξ)(θ) =

∫

θ P (θ|D, ξ) dθ (2.6)

Entrambi i metodi sono corretti e la loro diversità può essere riassunta

nel fatto che è diverso il concetto di cosa sia un buon stimatore: i risultati

che si ottengono possono essere analoghi oppure differenti. Ognuno dei

due metodi ha i suoi inconvenienti e la scelta di uno piuttosto che di un

altro dovrebbe essere fatta in base allo scopo che si vuole raggiungere.

Nel nostro caso, la prospettiva bayesiana è preferibile a quella classica

(vedi § 2.5).

Per esaminare più in particolare come opera l’approccio bayesiano,

vediamo in dettaglio i passaggi che permettono di stimare la probabilità

della N+1-esima osservazione, avendo a disposizione N osservazioni, nel

caso binomiale e multinomiale.

2.2.1 Stima nel Caso Binomiale

Nel caso binomiale, la variabile aleatoria X osservata è discreta e può

assumere solo i due stati x1, x2. Sia Θ la variabile aleatoria i cui stati θ

corrispondono ai possibili valori della probabilità fisica, cioè θ rappresenta

la probabilità che X si trovi in uno dei suoi due stati: θ è quindi un

parametro della distribuzione di probabilità di X. L’incertezza su Θ

viene modellata con la densità di probabilità P (θ| ξ). Indichiamo con Xl

una realizzazione della variabile X e sia D = {X1 = x1, . . . , XN = xN}

l’insieme delle osservazioni. Il problema di stimare la probabilità della

N + 1-esima osservazione si riduce a calcolare P (xN+1|D, ξ) da P (θ| ξ).

Usando il teorema di Bayes, si può calcolare la distribuzione di pro-
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babilità P (θ|D, ξ) di Θ dati D e ξ:

P (θ|D, ξ) =
P (D| θ, ξ)P (θ| ξ)

P (D| ξ)
(2.7)

dove

P (D| ξ) =

∫

P (D| θ, ξ)P (θ| ξ) dθ (2.8)

Sia h il numero di volte che X = x1 e sia t il numero di volte che X = x2:

si ha che h + t = N . Poiché le osservazioni in D sono mutuamente

indipendenti dato il valore di Θ e la probabilità che X assuma uno dei

suoi due stati è proprio θ, si ha che

P (D| θ, ξ) = θh (1− θ)t (2.9)

Sostituendo l’equazione (2.9) nell’equazione (2.7) si ottiene

P (θ|D, ξ) =
θh (1− θ)t P (θ| ξ)

P (D| ξ)
(2.10)

Le distribuzioni di probabilità P (θ| ξ) e P (θ|D, ξ) sono dette probabilità

a priori e a posteriori di Θ. Le due quantità h e t sono le statistiche

sufficienti nel caso binomiale e forniscono tutta l’informazione contenuta

nei dati che è sufficiente a calcolare la probabilità a posteriori da quella

a priori. Per determinare la probabilità che la N + 1-esima osservazione

assuma il valore xk con k = 1, 2, facciamo la media su tutti i possibili

valori di Θ:

P (XN+1 = xk|D, ξ) =

∫

P (XN+1 = xk| θ, ξ)P (θ|D, ξ) dθ

=

∫

θ P (θ|D, ξ) dθ ≡ EP (θ|D, ξ)(θ) (2.11)

dove EP (θ|D, ξ)(θ) denota il valor medio di θ rispetto alla distribuzione

P (θ|D, ξ).

Adesso non resta che stimare la distribuzione a priori di Θ. Una

soluzione comunemente adottata è quella di assumere che il prior sui

parametri sia una distribuzione Beta:

P (θ| ξ) = Beta(θ|αh, αt) ≡
Γ(α)

Γ(αh)Γ(αt)
θαh−1 (1− θ)αt−1 (2.12)
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dove αh > 0 e αt > 0 sono i parametri della distribuzione Beta con

α = αh + αt e Γ(·) è la funzione Gamma definita da Γ(x + 1) = xΓ(x)

e Γ(1) = 1. Le due quantità αh e αt sono spesso chiamate iperparametri

per distinguerle dal parametro θ. La distribuzione Beta per il prior sui

parametri ha due vantaggi:

• come si può vedere dall’equazione (2.10), la distribuzione a poste-

riori è ancora una distribuzione Beta:

P (θ|D, ξ) =
Γ(α +N)

Γ(αh + h)Γ(αt + t)
θαh+h−1 (1− θ)αt+t−1

= Beta(θ|αh + h, αt + t) (2.13)

con

P (D| ξ) =
Γ(α)

Γ(α +N)

Γ(αh + h)

Γ(αh)

Γ(αt + t)

Γ(αt)
(2.14)

per questo si dice che le distribuzioni Beta sono una famiglia co-

niugata di distribuzioni per la distribuzione binomiale;

• il valore medio di una variabile θ con distribuzione Beta ha una

forma molto semplice:

EBeta(θ|αh, αt)(θ) =

∫

θBeta(θ|αh, αt) dθ

=
αh

αh + αt

=
αh

α
(2.15)

è un semplice rapporto fra gli iperparametri.

La probabilità della N+1-esima osservazione, considerando un Beta prior

sui parametri, assume la forma:

P (XN+1 = xk|D, ξ) =

∫

θBeta(θ|αh + h, αt + t) dθ

=
αh + h

α+N
(2.16)

Piccoli valori di α indicano è disponibile poca informazione a priori: nel

caso limite in cui α = 0, cioè se P (θ| ξ) = Beta(θ| 0, 0), siamo in una

condizione di completa incertezza. In altre parole, α indica la dimensione
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di un campione con lo stesso potere informativo della conoscenza a priori

e viene detta equivalent sample size. Se N è sufficientemente grande,

il peso della conoscenza a priori tende a scomparire: si può affermare

che il rapporto tra α e N fornisce una misura della proporzione tra un

approccio knowledge based ed un approccio data driven.

In alcune circostanze, un semplice Beta prior può non essere accurato

per modellare P (θ| ξ). Un prior più appropriato potrebbe essere allora

una mistura di distribuzioni Beta:

P (θ| ξ) =
∑

i

hi Beta(θ|αhi
, αti) con

∑

i

hi = 1

Questo corrisponde ad aver introdotto una variabile nascosta H: le pro-

babilità degli stati di H corrispondono ai coefficienti della mistura e gli

stati sono gli eventi non osservabili che si possono verificare. Per deter-

minare se una distribuzione Beta è accurata per un certo prior, possiamo

usare dei metodi per stimarla. Un primo metodo consiste nell’immagi-

nare i dati futuri e si basa sulle nostre stime riguardo a quali stati della

variabile osservata si potrebbero verificare. Da queste stime, si possono

calcolare gli iperparametri della distribuzione Beta. Un altro metodo si

fonda sulla valutazione della dimensione di un campione di dati equiva-

lente: data la nostra stima a priori della probabilità che vogliamo de-

terminare, si cerca di stabilire la dimensione di un campione di dati in

modo da individuare quanto la nostra stima debba pesare rispetto ai dati

realmente osservati.

2.2.2 Stima nel Caso Multinomiale

Nel caso multinomiale, la variabile aleatoria X osservata è discreta è può

assumere gli r stati x1, . . . , xr: si tratta quindi di un’estensione del caso

binomiale ad un numero maggiore di stati. In questo caso

P (X = xk| θ, ξ) = θk con k = 1, . . . , r (2.17)

dove θ = {θ1, . . . , θr} con
∑r

k=1 θk = 1 sono i parametri della distribu-

zione che corrispondono a probabilità fisiche. Sia D l’insieme dei dati
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osservati con D = {X1 = x1, . . . , XN = xN} e siano {N1, . . . , Nr} le sta-

tistiche sufficienti per l’insieme delle osservazioni, dove Ni è il numero di

volte che X = xk in D. La verosimiglianza dei dati assume la seguente

forma:

P (D| θ, ξ) = θN1
1 θN2

2 · · · θNr
r (2.18)

Il prior sui parametri non è altro che l’estensione della distribuzione Beta

al caso multinomiale, detta distribuzione di Dirichlet:

P (θ| ξ) = Dir(θ|α1, . . . , αr) ≡
Γ(α)

∏r

k=1 Γ(αk)

r
∏

k=1

θαk−1
k (2.19)

dove α =
∑r

k=1 αk e αk > 0 con k = 1, . . . , r. La probabilità a posteriori

è ancora una distribuzione di Dirichlet:

P (θ|D, ξ) = Dir(θ|α1 +N1, . . . , αr +Nr) (2.20)

La probabilità che la N + 1-esima osservazione assuma il valore xk con

k = 1, . . . , r vale

P (XN+1 = xk|D, ξ) =

∫

θk Dir(θ|α1 +N1, . . . , αr +Nr) dθ

=
αk +Nk

α +N
(2.21)

Infine, la verosimiglianza marginale o evidenza P (D| ξ) ha la seguente

forma:

P (D| ξ) =
Γ(α)

Γ(α+N)

r
∏

k=1

Γ(αk +Nk)

Γ(αk)
(2.22)

2.2.3 Stima nel Caso Generale

In generale le osservazioni possono essere prese da una distribuzione di

probabilità qualunque P (x| θ, ξ) = f(x, θ), dove f(x, θ) è la verosimi-

glianza e θ è l’insieme finito di parametri. Indipendentemente dalla forma

della distribuzione, l’approccio bayesiano permette di stimare i parametri

dai dati. Innanzitutto si definiscono delle variabili che corrispondono ai
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parametri sconosciuti e si assegna un prior a queste variabili. Poi con il

teorema di Bayes si calcola la probabilità a posteriori dei parametri:

P (θ|D, ξ) =
P (D| θ, ξ)P (θ| ξ)

P (D| ξ)
(2.23)

ed infine si fa la media su tutti i possibili valori di Θ per fare predizioni:

P (xN+1|D, ξ) =

∫

P (xN+1| θ, ξ)P (θ|D, ξ) dθ (2.24)

2.3 I Modelli Grafici Probabilistici

Dopo aver introdotto la visione bayesiana della probabilità e della sta-

tistica ed aver mostrato come può essere trattato il problema dell’ap-

prendimento, il prossimo passo è quello di presentare i modelli grafici

probabilistici (Cfr. [11]).

I modelli grafici sono l’unione della teoria dei grafi con la teoria del-

la probabilità. L’idea fondamentale dei modelli grafici è il concetto di

modularità: un sistema complesso è costruito combinando delle parti più

semplici. La teoria della probabilità fornisce il collante per combinare le

parti, assicurando che il sistema sia consistente e fornendo il modo per

interfacciare il modello ai dati. Dall’altra parte, la teoria dei grafi fornisce

un’interfaccia intuitiva con cui si può interagire con sistemi complessi di

variabili ed offre delle strutture dati che favoriscono il progetto di algo-

ritmi generici in modo efficiente. Molti dei sistemi probabilistici studiati

in statistica, teoria dell’informazione, pattern recognition e meccanica

statistica, sono casi speciali di modelli grafici generali che permettono

di vedere tutti questi sistemi come istanze di un formalismo comune.

Questa visione unificata ha molti vantaggi, in particolare quello di poter

trasferire delle tecniche progettate in un particolare settore negli altri

settori che sfruttano lo stesso formalismo.

Entrando più nel dettaglio, un modello grafico è un formalismo per

fattorizzare le distribuzioni di probabilità che coinvolgono un numero

molto elevato di variabili aleatorie, sfruttando le relazioni di indipenden-

za che intercorrono tra le variabili stesse. Le relazioni di indipendenza
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possono essere rappresentate da un grafo dove le variabili sono associate

con i nodi e dove la mancanza di un arco tra due nodi rappresenta una

particolare relazione di indipendenza. Le relazioni di indipendenza sono

il fatto fondamentale che permette la fattorizzazione delle distribuzioni

di probabilità di grande dimensione nel prodotto di più semplici distri-

buzioni locali associate con piccoli gruppi di variabili, detti cluster. La

struttura del grafo riflette questi piccoli gruppi di variabili.

2.3.1 Tassonomia dei Modelli Grafici Probabilistici

I modelli grafici possono essere suddivisi in due grandi categorie a se-

conda se gli archi associati con il grafo sono orientati o meno. Gli archi

non orientati sono tipici di quei problemi dove le interazioni sono con-

siderate simmetriche, come nella meccanica statistica o nell’elaborazione

di immagini e i modelli che ne derivano sono detti reti di indipendenza

probabilistica non orientate1. Gli archi orientati sono usati in quei casi

dove le interazioni non sono simmetriche e riflettono relazioni causali o ir-

reversibilità temporali. È il tipico caso dei sistemi esperti e di tutti quei

problemi basati su dati temporali. Il filtro di Kalman, uno strumento

largamente usato nell’elaborazione del segnale e nel controllo, può essere

rappresentato con questo modello. Anche le reti neurali e i modelli di

Markov nascosti sono esempi di modelli grafici con archi orientati. Al-

cuni nomi tipici per questi modelli orientati sono reti bayesiane, reti di

credenze, reti di indipendenza probabilistica orientate2 e reti causali. È

anche possibile sviluppare una teoria per il caso misto in cui sono presenti

archi orientati e non orientati.

2.3.2 Le Variabili Nascoste

In molti modelli è tipico assumere che una parte dei dati sia il risultato

dell’azione di variabili latenti o nascoste. Questo porta ad avere dei dati

1Undirected Probabilistic Independence Networks (UPIN) in inglese.
2Directed Probabilistic Independence Networks (DPIN) in inglese.
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mancanti che possono essere trattati come delle variabili nascoste. Tipi-

ci problemi di inferenza nei modelli con variabili nascoste sono la stima

della distribuzione di probabilità sull’insieme delle variabili nascoste e il

corrispondente calcolo delle quantità statistiche di interesse. Questi spes-

so appaiono come sottoproblemi del problema più generale della stima

dei parametri di un modello. Un importante algoritmo per la stima dei

parametri con dati incompleti o variabili nascoste è EM (vedi § 3.3).

2.3.3 Modellizzazione Gerarchica

Molti problemi hanno di loro natura una struttura gerarchica. In questa

ottica, i cluster di variabili possono essere visti come i nodi di un modello

grafico di più alto livello. In modo simile, il prior sui parametri di un

modello può avere una struttura gerarchica nella quale i parametri di un

livello della gerarchia sono usati per definire la distribuzione dei prior sui

parametri del livello successivo. Salendo nella gerarchia, il numero dei

parametri tipicamente decresce. Tutti i parametri sopra un dato livello

sono spesso chiamati iperparametri rispetto a quel livello.

Gli iperparametri sono usati per fornire una maggiore flessibilità te-

nendo sotto controllo la complessità e la struttura del modello. Inoltre

piccole variazioni degli iperparametri possono indurre grandi variazioni

del modello al livello inferiore. Gli iperparametri permettono anche una

riduzione dei parametri, perché il prior sul modello può essere calcolato

da un numero di solito piccolo di iperparametri. Come tipico esempio,

consideriamo i pesi sulle connessioni di una rete neurale: potrebbe essere

una buona idea modellare il prior sui pesi con una distribuzione gaussiana

con media µ e varianza σ2. Avere un differente insieme di iperparametri

µ e σ per ogni peso, può dar vita ad un modello con troppo pochi vin-

coli. Cos̀ı tutti i σ di una data unità o di un intero strato possono essere

considerati identici e si può definire un prior su σ ad un livello più alto.
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2.3.4 Parametrizzazione del Modello

Il problema della parametrizzazione di un modello è molto importante in

machine learning in quanto spesso le ipotesi sono molto complesse. Anche

quando la distribuzione globale di probabilità sui dati e sui parametri è

stata fattorizzata nel prodotto di distribuzioni più semplici come risultato

delle assunzioni di indipendenza, spesso si devono ancora parametrizzare

le distribuzioni componenti. I due approcci più usati per parametrizzare

le distribuzioni sono i modelli di misture e le reti neurali.

Nei modelli di misture, una distribuzione complessa P è parametriz-

zata come combinazione lineare convessa di distribuzioni canoniche o

comunque più semplici nella forma

P =
n
∑

i=1

λiPi

dove λi ≥ 0 sono detti coefficienti della mistura e soddisfano
∑

i λi = 1.

Le distribuzioni Pi sono chiamate componenti della mistura e possono

avere i propri parametri (media, deviazione standard, etc.).

Anche le reti neurali sono usate per riparametrizzare i modelli, cal-

colando i parametri del modello come funzione degli ingressi e dei pesi

sulle connessioni. Questo perché le reti neurali hanno la proprietà di es-

sere degli approssimatori universali, insieme ad una buona flessibilità e a

semplici algoritmi di apprendimento.

2.3.5 Notazione

Introduciamo adesso la notazione necessaria a descrivere un modello

grafico probabilistico. Indichiamo con X ⊥ Y due variabili aleatorie indi-

pendenti. Questo significa che P (X|Y ) = P (X) e che P (Y |X) = P (Y )

da cui segue che P (X,Y ) = P (X|Y )P (Y ) = P (X)P (Y ). L’indipenden-

za condizionale su Z è denotata da X ⊥ Y |Z e implica che P (X,Y |Z) =

P (X|Z)P (Y |Z). Con G = (V,E) indichiamo un grafo con un insie-

me V di vertici ed un insieme E di archi. I vertici sono numerati:

V = {1, . . . , n}. Se gli archi sono orientati, scriviamo G = (V, ~E). In
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tutti i grafi che saranno considerati, c’è al più un arco tra due vertici e

non ci sono archi da un vertice a se stesso. In un grafo non orientato,

N(i) rappresenta l’insieme di tutti i vicini al vertice i e C(i) rappresenta

l’insieme di tutti i vertici che sono connessi ad i tramite un cammino.

In modo formale, N(i) = {j ∈ V : (i, j) ∈ E}. Se c’è un arco tra ogni

coppia di vertici, allora il grafo è detto completo. Le cricche di G sono dei

sottografi di G che sono completi e massimali. Il grafo delle cricche GC

di un grafo G è un grafo i cui vertici sono le cricche di G e vi è un arco tra

due vertici se e solo se le corrispondenti cricche hanno intersezione non

vuota. In un grafo orientato la direzione degli archi rappresenta spes-

so una relazione di causalità o di irreversibilità temporale. Indichiamo

rispettivamente con N−(i) e N+(i) tutti i genitori e tutti i figli del vertice

i. In maniera simile, siano C−(i) e C+(i) tutti gli avi e tutti i discendenti

di i. Tutte queste notazioni possono essere estese ad un insieme di vertici

I. Cos̀ı ∀ I ⊂ V , N(I) = {j ∈ V : i ∈ I e (i, j) ∈ E} − I. Questa è

anche chiamata la frontiera di I. In un grafo non orientato un insieme

di vertici I è separato da un insieme J per mezzo di un insieme K se e

solo se I e J sono disgiunti ed ogni cammino da ogni vertice in I ad ogni

vertice in J contiene un vertice di K.

Una osservazione fondamentale è che nella maggior parte delle appli-

cazioni i grafi risultanti sono sparsi. Si può cos̀ı fattorizzare la distri-

buzione di probabilità globale in delle distribuzioni locali relativamente

piccole e questa è la chiave per implementare strutture computazionali

efficienti per l’apprendimento e l’inferenza, basate su una propagazione

locale dell’informazione tra i cluster di variabili nel grafo.

Siamo dunque interessati a distribuzioni di probabilità di alta dimen-

sione della forma P (X1, . . . , Xn), dove le variabili possono essere osservate

oppure nascoste. In particolare vogliamo fattorizzare tali distribuzioni nel

prodotto di distribuzioni più piccole. Si può certamente scrivere che

P (X1, . . . , Xn) =
n
∏

i=1

P (Xi|Xi−1, . . . , X1) (2.25)

L’insieme completo delle probabilità P (Xi) è in genere insufficiente a

36



CAPITOLO 2. IL MODELLO PROBABILISTICO PER L’APPRENDIMENTO

definire la probabilità congiunta, eccetto in alcuni casi particolari. Il mo-

dello grafico corrisponde a delle distribuzioni congiunte che possono essere

espresse in modo più conveniente in termini di distribuzioni condizionali

locali o di distribuzioni congiunte su piccoli cluster di variabili.

Esaminiamo adesso i due tipi di grafi G = (V,E) e G = (V, ~E), dove

ogni variabile Xi è associata con il corrispondente vertice i. Indichiamo

con XI un insieme di variabili Xi : i ∈ I associate con un insieme I di

indici. Dato un grafo G, sia P(G) una famiglia di distribuzioni di proba-

bilità che soddisfano l’insieme dei vincoli di indipendenza codificati da G:

l’assenza di un arco significa l’esistenza di una relazione di indipendenza.

2.3.6 Grafi Non Orientati

Nel caso di grafi non orientati, la famiglia P(G) corrisponde alle reti di

Markov (o Markov Random Field). Le interazioni simmetriche sono tipi-

camente usate in meccanica statistica e nell’elaborazione dell’immagine,

dove le associazioni sono più di tipo reciproco che causale. Queste reti

di Markov sono caratterizzate da una delle tre proprietà seguenti che

risultano essere equivalenti:

1. due variabili Xi e Xj non vicine sono indipendenti date tutte le

altre variabili, cioè

∀ (i, j) /∈ E, Xi ⊥ Xj|XV−{i,j};

2. ogni variabile Xi dati i suoi vicini, è indipendente dalle altre varia-

bili:

∀ i ∈ V, Xi ⊥ XV−N(i)∪{i}|XN(i);

3. se I e J sono due insiemi di vertici disgiunti separati da K, allora i

corrispondenti insiemi di variabili sono condizionalmente indipen-

denti dato il terzo insieme:

XI ⊥ XJ |XK .
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Queste proprietà di indipendenza sono equivalenti ad affermare che

P (Xi|XV−{i}) = P (Xi|XN(i)) (2.26)

Analizziamo adesso un’altra proprietà che permette di fattorizzare

la distribuzione congiunta completa. Le funzioni P (Xi|Xj : j ∈ N(i))

sono chiamate caratteristiche locali della rete di Markov. Si può di-

mostrare che sono sufficienti a determinare in modo univoco la distri-

buzione P (X1, . . . , Xn): a differenza del caso in cui gli archi sono orien-

tati, la distribuzione globale non è il prodotto delle caratteristiche lo-

cali. In generale si può dimostrare che come risultato dell’indipendenza

condizionale, la distribuzione globale di una rete di Markov assume la

forma

P (X1, . . . , Xn) =
e−f(X1,...,Xn)

Z
=
e−

∑

C fC(XC)

Z
dove Z è un fattore di normalizzazione, C scandisce tutte le cricche di G

e fC è una funzione della cricca C e dipende solo dalle variabili che sono

presenti nella corrispondente cricca: viene anche chiamata potenziale o

funzione di cricca.

È facile derivare le caratteristiche locali dalle funzioni di cricca. Le

funzioni di cricca non sono però uniche e la loro determinazione è abbas-

tanza elaborata; ci sono però delle relazioni per determinare le funzioni

di cricca dalle caratteristiche locali. In un caso speciale il calcolo risulta

particolarmente semplice ed è quando il grafo è triangolato. Un grafo G

è triangolato se ogni ciclo di lunghezza maggiore od uguale a 4 contiene

almeno una corda. Un grafo singolarmente connesso, cioè un albero, è

un caso speciale di grafo triangolato. In modo equivalente, un grafo G è

triangolato se il suo grafo delle cricche GC gode di una particolare pro-

prietà che dice che se un vertice di G appartiene a due cricche C1 e C2,

allora deve anche appartenere a tutte le cricche sul percorso da C1 a C2

in GC . L’intersezione di due cricche adiacenti C1 e C2 di G, cioè di due

nodi vicini di GC , è chiamata separatore. Inoltre, per reti di Markov

associate con grafi triangolati, la distribuzione globale assume la forma

P (X1, . . . , Xn) =

∏

C P (XC)
∏

S P (XS)
(2.27)
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dove C scorre le cricche ed S i separatori che sono presenti nel junction

tree, cioè in un albero ricoprente massimale di GC .

Un caso speciale di reti di Markov è quello in cui il grafo G non ha

archi. In questo caso tutte le variabili Xi sono indipendenti e la distri-

buzione globale assume la forma P (X1, . . . , Xn) =
∏n

i=1 P (Xi). Queste

reti di Markov sono chiamate fattoriali.

2.3.7 Grafi Orientati

Nel caso di grafi orientati, la famiglia P(G) corrisponde al concetto di reti

bayesiane, dette anche reti di credenze o reti causali. La direzione degli

archi rappresenta di solito una relazione di causalità o di irreversibilità

temporale. Questi modelli sono molto utilizzati nel progetto dei sistemi

esperti.

In questo caso, abbiamo a che fare con un grafo orientato G = (V, ~E)

e si assume anche che sia aciclico, cioè senza cicli orientati; questo perché

non è possibile definire in modo consistente la probabilità di un insieme

di variabili che formano un ciclo a partire dal prodotto delle probabilità

condizionali locali. Un grafo orientato aciclico rappresenta un ordina-

mento parziale. In particolare è possibile numerare i vertici in modo che

se c’è un arco da i a j, allora i < j. Questo ordinamento viene chiamato

ordinamento topologico. Assumiamo che sia stato sempre determinato

un ordinamento topologico in modo che C−(i) sia incluso in {1, . . . , i-1}

e C+(i) sia incluso in {i+1, . . . , n}. Il grafo morale di G = (V, ~E) è un

grafo non orientato GM = (V,E +M) ottenuto rimuovendo la direzione

dagli archi di G ed aggiungendo un arco tra ogni coppia di nodi che sono

genitori dello stesso figlio in G se non sono già connessi.

Una rete bayesiana su un grafo orientato aciclico G è caratterizzata

da una delle seguenti proprietà di indipendenza equivalenti:

1. due variabili Xi e Xj non vicine con i < j sono indipendenti date

tutte le altre variabili nel passato di j:

∀ (i, j) /∈ ~E e i < j, Xi ⊥ Xj|XC−(i)−{i};
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2. una variabile Xi è indipendente da tutte le altre eccetto i suoi

discendenti, dati i suoi genitori:

Xi ⊥ Xj|XN−(i) ∀j /∈ C
+(i), j 6= i;

3. due variabili Xi e Xj sono indipendenti dato un insieme di variabili

I se e solo se i e j sono d-separate, cioè se non esiste un percorso

d-connesso da i a j. Diamo una definizione di percorso d-connesso

da i a j. Consideriamo un nodo k nel percorso da i a j. Il nodo k

può essere lineare, divergente o convergente a seconda se i due archi

incidenti in esso che appartengono al percorso, siano uno entrante

ed uno uscente, entrambi uscenti o entrambi entranti. Il percorso

da i a j è d-connesso rispetto ad I se e solo se ogni nodo interno

k al percorso è (1) lineare o divergente e non appartiene ad I o (2)

convergente e [k ∪ C+(k)] ∩ I 6= ∅. Intuitivamente i e j sono d-

connessi se e solo se o (1) c’è un percorso causale tra di loro oppure

(2) c’è evidenza in I che rende correlati i due nodi.

Infine, ognuna di queste proprietà è equivalente ad affermare che

P (Xi|XC−(i)) = P (Xi|XN−(i)) (2.28)

Si può dimostrare che le probabilità P (Xi|XN−(i)) determinano in modo

univoco la rete bayesiana su un dato grafo e quindi

P (X1, . . . , Xn) =
n
∏

i=1

P (Xi|XN−(i)) (2.29)

Questa proprietà è di fondamentale importanza perché permette di ri-

durre la complessità della distribuzione congiunta globale.

Apprendimento e Propagazione

Ci sono diverse caratteristiche che possono essere apprese da un insieme

di dati in un modello grafico e più in particolare in una rete bayesiana,

tra cui la struttura stessa del grafo o le distribuzioni di probabilità con-

dizionali locali. Un’altra operazione fondamentale nelle reti bayesiane è
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la propagazione dell’evidenza, cioè l’aggiornamento delle probabilità di

ogni variabile Xi condizionata alle variabili associate ai nodi osservati.

La propagazione dell’evidenza è NP-hard nel caso generale (Cfr. [12]).

Per grafi singolarmente connessi in cui non vi è più di un cammino tra

due nodi nel grafo non orientato associato e facendo uso di un semplice

approccio basato sullo scambio di messaggi, la propagazione è lineare nel

numero dei nodi. In generale, tutti gli algoritmi esatti per la fattorizza-

zione di reti connesse costruiscono una rete singolarmente connessa equi-

valente detta junction tree raggruppando le variabili originali in accordo

alle cricche del grafo morale triangolato corrispondente.

2.4 Le Reti Bayesiane

Una rete bayesiana è un modello grafico probabilistico per rappresentare

le relazioni tra un insieme molto vasto di variabili aleatorie che codi-

fica in modo molto efficiente la distribuzione congiunta di probabilità,

sfruttando le relazioni di indipendenza condizionale tra le variabili. Sia

X = {X1, . . . , Xn} l’insieme delle variabili aleatorie che descrivono il do-

minio di interesse. In modo formale, una rete bayesiana è un grafo per

cui valgono le seguenti proprietà:

• il grafo G = (V, ~E) è un grafo diretto aciclico o DAG3;

• ciascun nodo del grafo rappresenta una variabile aleatoria Xi;

• ogni variabile aleatoria può assumere un numero finito di stati

mutuamente esclusivi;

• ciascun arco orientato che connette due nodi Xi, Xj del grafo con

verso entrante in Xj, indica un’influenza diretta di Xi su Xj;

• la mancanza di un arco tra due nodi Xi, Xj codifica l’indipendenza

condizionale delle variabili associate ai due nodi;

3Dall’inglese Directed Acyclic Graph.
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• a ciascuna variabile Xi con genitori4 Pai = {Y1, . . . , Ym}, è asso-

ciata una tabella di probabilità condizionali

P (Xi|Y1, . . . , Ym) = P (Xi|Pai)

che codifica gli effetti che i genitori hanno su quel nodo;

• ciascun nodo è condizionalmente indipendente dai suoi predecessori

(esclusi i genitori), dati i suoi parent.

Per poter valutare ogni probabilità di interesse, è sufficiente conoscere la

distribuzione congiunta di probabilità dell’insieme di variabili aleatorie

X = {X1, . . . , Xn} che descrivono il dominio di interesse. Usando la

regola del prodotto (chain rule) per cui P (X,Y ) = P (X|Y )P (Y ), si

ottiene che:

P (x) = P (x1, . . . , xn) = P (xn|xn−1, . . . , x1)P (xn−1, . . . , x1)

Applicando la stessa regola al termine P (xn−1, . . . , x1), si fattorizza la

probabilità congiunta di tutte le variabili:

P (x) = P (x1, . . . , xn)

= P (xn|xn−1, . . . , x1)P (xn−1|xn−2, . . . , x1) · · ·P (x2|x1)P (x1)

In forma compatta:

P (x1, . . . , xn) =
n
∏

i=1

P (xi|xi−1, . . . , x1) (2.30)

Le condizioni di indipendenza condizionale ci consentono di semplificare

la probabilità congiunta P (x1, . . . , xn). Supponendo che i nodi del grafo e

quindi le variabili associate siano numerati secondo l’ordinamento topo-

logico indotto dalla struttura del grafo orientato (vedi § 2.3.7), si ha

che

xi ⊥ {xi−1, . . . , x1}|pai (2.31)

4I genitori o parent di un nodo Xi sono tutti quei nodi che hanno frecce entranti

in quel nodo e sono indicati con Pai.
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Sostituendo l’equazione (2.31) nell’equazione (2.30), si giunge alla fatto-

rizzazione della probabilità congiunta:

P (x1, . . . , xn) =
n
∏

i=1

P (xi|pai) (2.32)

Questa relazione è di fondamentale importanza in quanto permette di

esprimere la probabilità congiunta di tutte le variabili, come il prodotto

delle probabilità condizionali locali limitate alle sole variabili che hanno

un’influenza diretta sulla variabile in esame. In un sistema localmente

strutturato, cioè in un grafo sparso, ogni sottocomponente interagisce

direttamente solo con un numero limitato di altri componenti, indipen-

dentemente dal numero totale dei componenti. La struttura locale è

solitamente associata a crescite lineari invece che esponenziali della com-

plessità. La distribuzione congiunta assume quindi una forma compat-

ta che evita una crescita esponenziale della dimensione della tabella di

probabilità associata.

Per costruire una rete bayesiana di un dominio di interesse, si può

procedere nel seguente modo:

1. si individua un insieme di variabili aleatorie X = {X1, . . . , Xn} che

descrivono il dominio;

2. si sceglie un ordinamento per le variabili in X;

3. finché ci sono rimaste delle variabili:

(a) si prende una variabile Xi e si aggiunge un nodo alla rete;

(b) si pone Pai come un qualche insieme minimo di nodi già pre-

senti nella rete, tale che la proprietà di indipendenza condi-

zionale sia soddisfatta (vedi equazione (2.31));

(c) si definisce la tabella delle probabilità condizionate per Xi.

Qualunque ordinamento delle variabili garantisce la rappresentazione del

dominio. Tuttavia l’ordinamento delle variabili è cruciale, perché può

indurre a ricercare condizioni di indipendenza non facilmente esplicitabili.
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Inoltre la topologia finale della rete dipende da tale ordinamento. Per

questo, l’ordine corretto per aggiungere i nodi è quello che prevede prima

l’inserimento delle cause alla radice, quindi delle variabili che influenzano

e cos̀ı via fino ad arrivare alle foglie che non hanno nessuna influenza

causale sulle altre variabili. Per prime devono dunque essere scelte quelle

variabili con una probabilità a priori nota. Inoltre, poiché ogni nodo è

connesso solo ai nodi precedenti, questo metodo di costruzione garantisce

che la rete sia aciclica.

2.4.1 Inferenza nelle Reti Bayesiane

Il processo che permette il calcolo di una probabilità di interesse dato

un modello, viene chiamato inferenza probabilistica. Il compito fonda-

mentale di un sistema di inferenza probabilistica è quello di calcolare

la distribuzione di probabilità a posteriori per un insieme di variabili di

interrogazione, dati i valori esatti per alcune variabili di prova. Più pre-

cisamente, si chiama evidenza e si indica con e l’assegnamento di un certo

definito valore di probabilità ad un qualche insieme di variabili. In gene-

rale, dato un insieme di variabili X = {X1, . . . , Xn} e la loro probabilità

congiunta P (X) = P (X1, . . . , Xn), ha interesse calcolare la probabilità

condizionata P (Xi| e). Si può procedere nel seguente modo: poiché

P (Xi| e) =
P (Xi, e)

P (e)

basta calcolare

P (Xi, e) =
∑

X−{Xi, e}

P (X1, . . . , Xn) e P (e) =
∑

X−{e}

P (X1, . . . , Xn)

Più in generale, sia X ⊂ U un sottoinsieme dell’insieme U che rappre-

senta l’universo delle variabili. In questo caso:

P (X| e) =
P (X, e)

P (e)
=

∑

U−{X∪e} P (U)
∑

U−{e} P (U)

Se n è il numero delle variabili aleatorie ed m il numero dei loro stati,

la complessità del precedente calcolo è O(mn), quindi esponenziale nel
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numero di variabili. Si deve quindi ricorrere ad una procedura di inferenza

diversa che sfrutti la particolare topologia della rete per semplificare il

calcolo delle quantità di interesse.

In una rete bayesiana, si posso fare quattro tipi di inferenza:

• inferenza causale: dato il verificarsi di una certa causa, si calcola

la probabilità di un evento ad esso collegato; si passa dalla causa

all’effetto; vedi figura (2.1a);

• inferenza diagnostica: dato il verificarsi di un certo evento, qual è la

probabilità che sia dovuto ad una certa causa: si passa dell’effetto

alla causa; vedi figura (2.1b);

• explaining away5: supponiamo di conoscere più cause di uno stesso

effetto che possono essere anche indipendenti tra loro: se scopria-

mo una qualche evidenza su una delle cause dell’evento, allora le

altre cause diventano meno probabili; l’evidenza su una causa rende

meno probabili le altre; vedi figura (2.1c);

• inferenza mista: è una combinazione di due o più delle precedenti

vedi figura (2.1d).

La figura (2.1) illustra questi quattro tipi di inferenza: i nodi in grigio

indicano la presenza di evidenza nella variabile corrispondente.

Sono stati sviluppati vari algoritmi per l’inferenza nelle reti bayesiane

con variabili discrete: per semplificare il calcolo, si cerca di sfruttare i

vincoli di indipendenza probabilistica tra le variabili. Un metodo si basa

sullo scambio di messaggi per aggiornare la distribuzione di probabilità di

ogni nodo in risposta all’osservazione di una o più variabili. L’algoritmo

più usato è però quello che utilizza il junction tree. Nonostante i vincoli di

indipendenza condizionale semplifichino molto l’inferenza probabilistica,

l’inferenza esatta in un’arbitraria rete bayesiana per variabili discrete è

NP-hard (Cfr. [12]). Questa complessità nasce dai cicli non orientati della

rete ed è legata al problema della triangolazione.

5Detta anche inferenza intercausale.
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Figura 2.1. Tipi di Inferenza in una Rete Bayesiana.

2.4.2 Apprendimento nelle Reti Bayesiane

Per poter formulare il problema dell’apprendimento nelle reti bayesiane,

è necessario innanzitutto stabilire cosa si vuole apprendere. Può suc-

cedere che la struttura sia nota o meno e che le variabili della rete siano

osservabili oppure nascoste. Combinando queste alternative, si hanno

quattro casi di apprendimento.

Nel caso in cui la struttura è nota e le variabili sono osservabili, l’unica

cosa da apprendere sono le tabelle di probabilità condizionate associate

con i nodi della rete: è il caso del classificatore Naive Bayes. Se invece

la struttura non è nota ma le variabili sono osservabili, si tratta di cer-

care nello spazio delle strutture quella che interpreti nel modo migliore

i dati secondo certi criteri, come ad esempio MAP o ML. Il caso in cui

la struttura è nota ma alcune variabili sono nascoste, è analogo all’ap-

prendimento nelle reti neurali in cui sono presenti degli strati nascosti:

vedremo in dettaglio come può essere trattato, perché il nuovo modello

che introdurremo come estensione del classificatore Naive Bayes, rientra

in questo caso. Infine, se la struttura non è nota e se sono presenti alcune

variabili nascoste, tutte le tecniche conosciute diventano difficili da ap-

plicare: in questo momento non esistono dei buoni algoritmi per questo

problema.
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Si tratteranno soltanto i due casi in cui la struttura è nota e le variabili

sono osservabili oppure nascoste. Questo perché trovare la topologia della

rete è un compito abbastanza facile per un umano, mentre risulta molto

più difficile stimare le tabelle associate ai nodi. Per quanto riguarda

le variabili nascoste, si possono distinguere due casi: quello in cui la

variabile è nascosta in tutte le situazioni e quello in cui è nascosta solo

in alcune circostanze. Inoltre le reti con variabili nascoste possono essere

molto più compatte delle reti pienamente osservabili, in quanto possono

indurre un grafo con meno archi: ad esempio, un insieme di nodi possono

essere collegati in una configurazione a stella ad una variabile nascosta,

mentre in sua assenza si dovrebbe supporre una connettività totale tra

tutti i nodi dell’insieme.

In alcune situazioni, si potrebbero avere dei dubbi sulla presenza di

una variabile nascosta nella topologia della rete. Si possono allora creare

più modelli con e senza variabili nascoste per ridurre la nostra incertez-

za. Se invece abbiamo un’idea su cosa dovrebbero modellare le varia-

bili nascoste, c’è un metodo che permette di identificare quali dovreb-

bero essere le possibili variabili nascoste. L’idea si basa sull’osservazione

che se un insieme di variabili sono mutuamente dipendenti, allora una

semplice spiegazione è che queste variabili abbiano una causa comune

nascosta che le rende mutuamente dipendenti. Per identificare delle va-

riabili nascoste, inizialmente selezioniamo un modello tramite una qual-

che procedura di apprendimento che non contiene variabili nascoste. Poi

si cercano gli insiemi di variabili mutuamente dipendenti e per ogni in-

sieme si crea un nuovo modello contenente una variabile nascosta che

rende condizionalmente indipendenti questi insiemi, sperando di trovare

un modello migliore di quello originale.

Apprendimento con Struttura Nota e Variabili Osservabili

In questa circostanza, si tratta di stimare le probabilità condizionali as-

sociate ai nodi della rete usando la visione bayesiana (vedi § 2.2). Sia

X = {X1, . . . , Xn} l’insieme delle variabili associate con i nodi della rete
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e sia S la struttura della rete che codifica la distribuzione di probabilità

congiunta per X. Si può scrivere che

P (x| θS, S
h) =

n
∏

i=1

P (xi|pai, θi, S
h) (2.33)

dove θi è il vettore dei parametri per la distribuzione P (xi|pai, θi, S
h)

(che viene chiamata funzione di distribuzione locale), θS = {θ1, . . . , θn}

ed Sh denota l’evento che la distribuzione di probabilità può essere fatto-

rizzata in accordo ad S. Sia D = {x1, . . . ,xN} l’insieme dei dati comple-

tamente osservabili presi dalla distribuzione di probabilità congiunta di

X. I valori dei parametri θS non sono noti e quindi codifichiamo la nostra

incertezza introducendo la variabile ΘS i cui stati sono tutte le possibili

combinazioni dei valori dei parametri. Assegniamo anche un prior alla

distribuzione P (θS|S
h): il problema dell’apprendimento si riduce a cal-

colare la distribuzione a posteriori P (θS|D,S
h) avendo a disposizione i

dati D. Supponiamo che ogni variabile Xi ∈ X sia discreta e che possa

assumere ri possibili valori x1
i , . . . , x

ri

i . Ogni funzione di distribuzione

locale P (xi|pai, θi, S
h) è un insieme di distribuzioni multinomiali, una

distribuzione per ogni configurazione di Pai. Assumiamo che

P (xk
i |pa

j
i , θi, S

h) = θijk > 0 (2.34)

dove pa1
i , . . . ,pa

qi

i con qi =
∏

Xi∈Pai
ri denotano le configurazioni di Pai

e θi = ((θijk)
ri

k=1)
qi

j=1 sono i parametri con il vincolo che
∑ri

k=1 θijk = 1.

Per convenienza di notazione, definiamo il vettore di parametri relativi

alla variabile i quando i parent si trovano nella configurazione j per tutti

i possibili valori di i e j:

θij = (θijk)
ri

k=1 = (θij1, . . . , θijri
)

Ipotizziamo che i vettori dei parametri θij siano mutuamente indipen-

denti, cioè

P (θS|S
h) =

n
∏

i=1

P (θi|S
h) =

n
∏

i=1

qi
∏

j=1

P (θij|S
h) (2.35)
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Se i parametri sono indipendenti, lo rimarranno anche se abbiamo osser-

vato un insieme di dati:

P (θS|D,S
h) =

n
∏

i=1

P (θi|D,S
h) =

n
∏

i=1

qi
∏

j=1

P (θij|D,S
h) (2.36)

e cos̀ı possiamo aggiornare ogni vettore dei parametri θij in modo indipen-

dente. Assumiamo che ogni vettore θij abbia come prior la distribuzione

di Dirichlet

P (θij|S
h) = Dir(θij|αij1, . . . , αijri

) =
Γ(αij)

∏ri

k=1 Γ(αijk)

ri
∏

k=1

θ
αijk−1

ijk

Si ottiene la seguente distribuzione a posteriori:

P (θij|D,S
h) = Dir(θij|αij1 +Nij1, . . . , αijri

+Nijri
) (2.37)

dove Nijk sono le statistiche sufficienti ed indicano il numero di volte che

Xi = xk
i e Pai = pa

j
i nei dati D.

Calcoliamo adesso la probabilità P (xN+1|D,S
h) dove xN+1 è laN+1-

esima configurazione dell’insieme di variabili X dopo aver osservato D.

Per fare questo, dobbiamo fare una media su tutte le possibili configu-

razioni di θS. Supponiamo che nella configurazione xN+1 siano Xi = xk
i

e Pai = pa
j
i dove k e j dipendono da i. La predizione vale

P (xN+1|D,S
h) = EP (θS |D,Sh)

(

n
∏

i=1

θijk

)

(2.38)

Poiché i parametri rimangono indipendenti dato D, si ottiene

P (xN+1|D,S
h) =

∫ n
∏

i=1

θijk P (θS|D,S
h) dθS

=
n
∏

i=1

∫

θijk P (θS|D,S
h) dθij (2.39)

Infine, usando l’equazione (2.21) si arriva alla forma finale

P (xN+1|D,S
h) =

n
∏

i=1

αijk +Nijk

αij +Nij

(2.40)

dove k e j dipendono da i, αij =
∑ri

k=1 αijk e Nij =
∑ri

k=1Nijk.

49



CAPITOLO 2. IL MODELLO PROBABILISTICO PER L’APPRENDIMENTO

Apprendimento con Struttura Nota e Variabili Nascoste

Nel caso siano presenti delle variabili nascoste che rappresentano alcuni

aspetti del dominio di interesse, la stima dei parametri del modello si

complica. Supponiamo che la mancanza di un dato non sia legata allo

stato in cui si trova la variabile: i metodi utilizzati in questo caso sono

più semplici di quelli in cui la mancanza di un dato è legata allo stato

della variabile.

Sia xl l’l-esimo dato incompleto dell’insieme di dati D = {x1, . . . ,xN}

presi dalla distribuzione di probabilità congiunta di X e siano Yl ⊂ X

e Zl ⊂ X gli insiemi delle variabili osservate e di quelle nascoste di

xl. Supponendo che i parametri siano indipendenti, si vuole valutare

P (θij|yl, S
h) dove questa volta il condizionamento è limitato alle sole

variabili osservate e non a tutte le variabili. Si può dimostrare che il

calcolo della distribuzione a posteriori P (θij|yl, S
h) coinvolge un numero

di termini che è esponenziale nel numero di dati incompleti a disposizione

ed è quindi intrattabile (Cfr. [9]).

Non essendo possibile stimare in modo esatto la distribuzione a poste-

riori per θS quando i dati a disposizione sono in numero elevato, si ricorre

a delle approssimazioni. I metodi di Monte-Carlo sono un procedimento

che fornisce delle approssimazioni molto accurate a patto di attendere un

tempo sufficientemente lungo per la convergenza dell’algoritmo. Rientra

in questa categoria il metodo di campionamento di Gibbs. Quando il tem-

po di attesa diventa troppo lungo in corrispondenza di un insieme molto

numeroso di dati, un altro metodo è quello dell’approssimazione gaus-

siana che consiste nell’approssimare con uno sviluppo di Taylor troncato

al primo ordine, il logaritmo della probabilità a posteriori e di massimiz-

zare al variare di θS la funzione cos̀ı ottenuta. Se l’insieme dei dati a

disposizione è molto vasto, si può pensare di massimizzare la probabilità

a posteriori o la verosimiglianza rispetto a θS. Inoltre, più sono numerosi
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i dati, minore è l’effetto della probabilità a priori su quella a posteriori:

θ̂S = argmax
θS

P (θS|D,S
h) MAP (2.41)

θ̂S = argmax
θS

P (D| θS, S
h) ML (2.42)

Una tecnica che permette di trovare un massimo locale di MAP o ML

è quella di salita sul gradiente che utilizza il gradiente della funzione da

massimizzare per stabilire una direzione di spostamento di crescita.

Un’altra tecnica che permette di trovare un massimo locale di MAP o

ML è l’algoritmo EM (vedi § 3.3). L’algoritmo EM è utile in quei modelli

ed in quelle situazioni che coinvolgono variabili nascoste. Alcuni esempi

di variabili nascoste sono i dati mancanti o non osservabili, i parametri

di una mistura in un modello di misture e gli stati dei nodi nascosti nei

modelli grafici, come gli stati nascosti in un modello di Markov od in una

rete neurale. L’idea base dell’algoritmo è quella di massimizzare il valore

medio del logaritmo della verosimiglianza completa dei dati, compren-

denti anche quelli contenenti variabili nascoste. È un algoritmo iterativo

che procede alternando due passi: il primo calcola il valore atteso della

distribuzione di probabilità delle variabili nascoste, mentre il secondo ag-

giorna i parametri del modello al miglior valore possibile utilizzando la

distribuzione calcolata al passo precedente. Il ciclo si ripete finché non

si raggiunge un massimo locale. L’inizializzazione dell’algoritmo assegna

un valore a θS in modo casuale o secondo un certo criterio. Utilizzando

i dati osservati a disposizione, si cerca di stimare i valori che potrebbero

assumere le variabili nascoste. In particolare, si calcolano le statistiche

sufficienti attese per un insieme completo di dati, cioè si calcola il valore

medio di tutti gliNijk come se avessimo a disposizione un insieme comple-

to di dati. La media viene calcolata rispetto alla distribuzione congiunta

di X condizionata al valore attuale di θS ed ai dati osservati. Partendo

quindi da un insieme di dati non completo, si stimano le statistiche suffi-

cienti attese che vengono poi usate come se avessimo un insieme completo
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di dati. In modo formale:

EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk) =
N
∑

l=1

P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) E-Step (2.43)

dove yl indica la parte osservata dell’eventuale dato incompleto in D. Per

valutare il termine P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) si devono distinguere due casi:

1. se la variabile Xi e tutte le variabili di Pai sono osservate in xl, cioè

se {Xi ∪ Pai} ⊂ Yl, allora P (x
k
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) vale uno oppure

zero a seconda se la configurazione stimata compare o meno nel

dato;

2. altrimenti P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) può essere valutata ricorrendo al-

l’algoritmo di inferenza nelle reti bayesiane.

Questo passo dell’algoritmo viene chiamato Expectation Step in quando

calcola il valore medio delle statistiche sufficienti rispetto ad un certa

distribuzione di probabilità. Dopo aver calcolato le statistiche sufficienti

attese utilizzando il valore corrente dei parametri ed i dati osservati a

disposizione, si deve calcolare il nuovo valore di θS che massimizza la

verosimiglianza o la probabilità a posteriori. Se stiamo facendo una stima

ML, si ha che:

θ̂ijk =
EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)

∑ri

k=1EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)
M-Step (2.44)

altrimenti, se stiamo facendo una stima MAP, compariranno anche gli

iperparametri del Dirichlet prior:

θ̂ijk =
αijk + EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)

∑ri

k=1(αijk + EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk))
M-Step (2.45)

Questo passo dell’algoritmo viene chiamato Maximization Step in quanto

calcola il valore dei parametri che massimizza la verosimiglianza o la pro-

babilità a posteriori. Questi due passi vengono iterati alternativamente:

si può dimostrare che sotto certe condizioni di regolarità, l’algoritmo

converge ad un massimo locale.
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2.4.3 Un Esempio di Classificatore

Il programma AutoClass è un esempio di utilizzo delle reti bayesiane

per l’apprendimento non supervisionato che esegue un clustering dei dati

(Cfr. [13]). L’idea è che ci sia una singola variabile nascosta H mai osser-

vata che causi le osservazioni. Questa variabile nascosta è discreta ed i

suoi possibili stati corrispondono alle classi in cui devono essere raggrup-

pati i dati. La rete bayesiana di AutoClass è descritta dalla rete bayesiana

riportata in figura (2.2). Per ragioni di efficienza computazionale, si as-

Figura 2.2. Rete Bayesiana di AutoClass.

sume che le variabili discrete D1 e D2 e gli insiemi di variabili continue

{C1, C2, C3} e {C4, C5} siano mutuamente indipendenti data H. Dato un

insieme di dati D, AutoClass esegue una ricerca sulle possibili varianti di

questo modello (incluso il numero di stati della variabile nascosta) e se-

leziona quella con probabilità a posteriori più alta. Con questo modello,

si esegue poi un clustering non supervisionato dei dati D.
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2.5 I Vantaggi della Prospettiva Bayesiana

È stato presentato l’approccio bayesiano alla statistica ed alla probabilità

e sono state introdotte la reti bayesiane come caso particolare dei modelli

grafici probabilistici. Innanzitutto possiamo dire che questa metodologia

agisce bene in presenza di dati rumorosi e fornisce un metodo consistente

di gestire l’incertezza. Garantisce un approccio rigoroso all’inferenza uti-

lizzando delle basi solide che si fondano sulla teoria della probabilità.

Chiarisce le idee circa la conoscenza a priori, i dati e le ipotesi, speci-

ficando il ruolo di ognuno nel determinare il risultato finale. Permette

di combinare la conoscenza a priori con i dati osservati per determinare

la probabilità di un modello. Gestisce in modo semplice gli insiemi di

dati non completi permettendo l’utilizzo di vari algoritmi. Può aiutare a

capire i punti deboli di un modello e quindi a svilupparne altri migliori.

Le reti bayesiane sono un formalismo generale per codificare le re-

lazioni probabilistiche tra un insieme di variabili di interesse. La maggior

parte dei modelli possono essere visti come istanze di una rete bayesiana,

ad esempio le reti neurali e i modelli di Markov nascosti. L’applicazione

degli algoritmi di propagazione nelle reti bayesiane in alcuni casi speciali,

porta alla riscoperta di algoritmi ben conosciuti. Tutte queste caratte-

ristiche favorevoli fanno si che la visione bayesiana sia impiegata per la

categorizzazione dei documenti testuali.
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Capitolo 3

Il Classificatore Naive Bayes e

l’Algoritmo EM

Questo capitolo si apre presentando il classificatore Naive Bayes, uno

tra i metodi più usati in certi problemi di apprendimento. Nonostante

la sua estrema semplicità, in molte situazioni riesce a raggiungere delle

prestazioni che sono addirittura superiori rispetto ai più noti algoritmi

di apprendimento. Verrà discussa la sua applicazione al problema della

classificazione di documenti testuali, un compito in cui tale modello è tra

i più efficaci conosciuti.

Nella seconda parte del capitolo viene introdotto l’algoritmo EM, una

tecnica largamente usata nei problemi di apprendimento in presenza di

variabili nascoste che fa parte di una classe di algoritmi iterativi per stime

ML o MAP nei problemi con dati incompleti. Esamineremo poi come i

dati non etichettati possano incrementare le prestazioni del classificatore

Naive Bayes e mostreremo come integrare l’algoritmo EM nel contesto

bayesiano per la classificazione di documenti testuali, combinando dati

etichettati e non etichettati.
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3.1 La Categorizzazione del Testo

Lo scopo della categorizzazione del testo è la classificazione dei documenti

in un numero fissato e predefinito di categorie. In generale ogni docu-

mento può appartenere ad una categoria, a più categorie o a nessuna

categoria, ma per poter definire in modo formale il problema dell’ap-

prendimento, si assume che ogni documento appartenga esattamente ad

una categoria. L’obiettivo è di apprendere dagli esempi dei classificato-

ri che siano in grado di assegnare automaticamente una categoria ad un

nuovo documento. Il problema della categorizzazione del testo può essere

visto come un caso particolare del problema più generale dell’apprendi-

mento (vedi pag. 11). In modo formale, sia D lo spazio di tutti i possibili

documenti di testo di generati a partire da un vocabolario di parole di

dimensione finita e sia C l’insieme delle classi ci di appartenenza dei do-

cumenti. Sia D ⊂ D il sottoinsieme dei documenti di addestramento e sia

T : D → C la funzione o concetto target ignota che mappa i documenti in

una classe, cioè T (di) = ci. La funzione T è nota però per i documenti ap-

partenenti al training set, dunque D = {(d1, c1), . . . , (dn, cn)}: in questo

caso si parla di apprendimento supervisionato ed i documenti vengono

detti etichettati. L’informazione contenuta in D può essere usata per

ricercare un’ipotesi o modello H : D → C che approssimi T secondo un

certo criterio di ottimalità: spesso si tenta di minimizzare l’errore sull’in-

sieme di addestramento. La funzione H definisce la classe a cui l’ipotesi

appresa assegna il documento e può essere usata per classificare i nuovi

documenti. Lo scopo è quindi quello di individuare un’ipotesi H che

meglio approssimi il concetto target T , ovvero di trovare un’ipotesi che

massimizzi l’accuratezza, cioè il numero di volte che T e H forniscono lo

stesso risultato.

Finora abbiamo supposto che sia nota la classe dei documenti del

training set, dando vita ad un apprendimento supervisionato. Può suc-

cedere che la classe di appartenenza non sia nota per tutti i documen-

ti appartenenti all’insieme di addestramento: in questo caso si ha una

parziale mancanza di evidenza tra i dati osservati che può essere model-
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lata tramite delle variabili nascoste. L’apprendimento in questo caso

viene detto parzialmente supervisionato. Nonostante alcuni documenti

non siano etichettati, si può vedere che forniscono ugualmente informa-

zione utile ad individuare la migliore ipotesi (vedi § 3.4). Vedremo nella

seconda parte del capitolo come i dati non etichettati possano essere

utilizzati per incrementare le prestazioni del classificatore Naive Bayes

utilizzando l’algoritmo EM. La grande disponibilità di dati etichettati ed

il loro basso costo, li rende una sorgente complementare di informazione

a cui si può ricorrere per incrementare l’accuratezza di classificazione.

3.2 Il Classificatore Naive Bayes

Di recente sono stati studiati vari classificatori bayesiani con dei risultati

piuttosto sorprendenti: nonostante la loro estrema semplicità, riescono

a raggiungere delle prestazioni addirittura superiori rispetto ai più noti

algoritmi di apprendimento. Queste metodologie di tipo probabilistico

fanno delle forti assunzioni sulla generazione dei dati ed utilizzano un

modello probabilistico che ingloba queste assunzioni. Avvalendosi di un

insieme di dati etichettati per l’addestramento, si stimano i parametri del

modello generativo e si classificano le nuove istanze utilizzando il teorema

di Bayes e selezionando la classe o categoria che ha la probabilità più alta

di aver generato l’esempio. I classificatori bayesiani non sono comunque

l’unico approccio alla categorizzazione del testo: ad esempio, esistono

altri orientamenti come quello delle Support Vector Machines (Cfr. [3]),

oppure quello più datato del TFIDF (Cfr. [4]).

Il classificatore Naive Bayes è un metodo di apprendimento bayesia-

no che si è rivelato utile in molte applicazioni, tra cui la classificazione

di documenti testuali. È uno tra i più semplici di questi modelli, come

dice il nome stesso ed è basato sull’assunzione semplificativa che tutti

gli attributi che descrivono una certa istanza sono tra loro condizional-

mente indipendenti data la categoria a cui appartiene l’istanza. Questa

affermazione viene detta assunzione del Naive Bayes. Quando questa
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ipotesi è verificata, il Naive Bayes esegue una classificazione di tipo MAP.

Nonostante questa assunzione sia violata nella maggior parte dei proble-

mi reali come, ad esempio, nella categorizzazione del testo, il Naive Bayes

si comporta molto bene e risulta essere molto efficace. L’assunzione di

indipendenza permette di apprendere separatamente i parametri di ogni

attributo, semplificando molto l’apprendimento, specialmente in quelle

situazioni in cui il numero di attributi è molto elevato ed in cui i dati a

disposizione non sono molto numerosi. La classificazione di documenti è

uno di quei domini con un grande numero di attributi. Una scelta co-

mune associa gli attributi con le parole del documento e si capisce quindi

che il loro numero può diventare molto elevato. Alcune tecniche di ap-

prendimento riducono drasticamente la taglia del vocabolario, in modo

da avere pochi attributi da gestire. Purtroppo nel campo della catego-

rizzazione del testo solo un esiguo numero di termini è irrilevante ai fini

della classificazione e quindi un’eccessiva diminuzione porta ad un dete-

rioramento delle prestazioni. La soluzione consiste nell’impiegare delle

tecniche in grado di elaborare un numero elevato di attributi.

3.2.1 Interpretazione Bayesiana del Naive Bayes

Il dominio applicativo del classificatore Naive Bayes riguarda la classi-

ficazione di istanze che possono essere descritte mediante un insieme di

attributi di cardinalità anche molto elevata. Innanzitutto si devono sti-

mare i parametri del modello utilizzando i dati a disposizione. La stima

di questi parametri corrisponde ad aver identificato un modello tra tutti

quelli presenti nello spazio delle ipotesi. A differenza di altri algoritmi

di apprendimento, non c’è un’esplicita ricerca nello spazio delle possibili

ipotesi, ma l’ipotesi viene definita semplicemente contando la frequenza

degli attributi negli esempi di addestramento. Il modello cos̀ı definito

permette di classificare le nuove istanze che gli vengono presentate. Sia

A = {A1, . . . , An} un insieme di variabili che modellano gli attributi

delle istanze da classificare e sia C = {c1, . . . , c|C|} una variabile i cui

stati rappresentano le categorie a cui appartengono le istanze. Si trat-
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ta di stimare una funzione che, applicata ad ogni istanza, fornisca la

classe di appartenenza dell’istanza stessa, partendo da un insieme di dati

di addestramento D in cui ogni elemento di = {a1, . . . , an} è descritto

tramite i valori dei suoi attributi e tramite la sua classe ci. Vediamo in-

nanzitutto come può essere classificata una nuova istanza partendo dalla

sua descrizione in termini di attributi. Secondo l’approccio bayesiano,

si calcolano le probabilità a posteriori P (cj| di) con j = 1, . . . , |C| e si

determina la categoria cj che massimizza tale probabilità:

cMAP = argmax
cj∈C

P (cj| di) = argmax
cj∈C

P (cj| a1, . . . , an) (3.1)

Il teorema di Bayes permette di esprimere la probabilità a posteriori in

funzione della verosimiglianza e della probabilità a priori:

cMAP = argmax
cj∈C

P (di| cj)P (cj)

P (di)

= argmax
cj∈C

P (a1, . . . , an| cj)P (cj)

P (a1, . . . , an)

= argmax
cj∈C

P (a1, . . . , an| cj)P (cj) (3.2)

Abbiamo tralasciato il termine P (di) = P (a1, . . . , an) che rappresenta

una costante di normalizzazione ed è quindi ininfluente ai fini della mas-

simizzazione. Supponiamo per semplicità che tutti gli attributi Ai ∈ A

che descrivono un’istanza siano realizzazioni diverse della stessa variabile

aleatoria caratterizzata da m stati distinti e cerchiamo di stimare i due

termini dell’equazione (3.2). Il termine P (cj) può essere stimato facil-

mente contando il numero di volte che la classe cj compare tra i dati.

La stima del termine P (a1, . . . , an| cj) è più difficoltosa, perché il numero

di configurazioni che può assumere è mn |C|, dove n è il numero degli

attributi. Per avere una stima attendibile, servirebbe un numero di dati

che è esponenziale nel numero di attributi. Per ridurre il numero dei pa-

rametri da stimare e corrispondentemente il numero di dati necessari, si

fa l’ipotesi semplificativa che gli attributi siano mutuamente indipendenti

data la classe dell’istanza:

P (a1, . . . , an| cj) = P (a1| cj) · · ·P (an| cj) =
n
∏

i=1

P (ai| cj) (3.3)

59



CAPITOLO 3. IL CLASSIFICATORE NAIVE BAYES E L’ALGORITMO EM

Sostituendo l’equazione (3.3) nell’equazione (3.2), si ottiene:

cNB = argmax
cj∈C

P (cj)
n
∏

i=1

P (ai| cj) (3.4)

Se è soddisfatta l’ipotesi di indipendenza degli attributi, il classificatore

Naive Bayes esegue una stima MAP, quindi cNB = cMAP . Il numero dei

termini da stimare si riduce a n |C|, che è lineare nel numero di attributi.

Il numero totale dei parametri da stimare è |C| + n |C| = (n + 1)|C|.

Poiché difficilmente nei casi reali vale l’ipotesi di indipendenza tra gli

attributi, alcuni studi hanno rilassato l’ipotesi, aggiungendo la presenza

di archi tra gli attributi (Cfr. [14]).

Per stimare le probabilità di interesse, si ricorre ancora una volta

all’approccio bayesiano che permette di combinare la probabilità a priori

con i dati, utilizzando l’m-stima di probabilità:

nc +mp

n+m
(3.5)

dove i termini nc e n permettono di stimare la quantità di interesse come

numero di occorrenze tra i dati, p è la nostra stima a priori della proba-

bilità che vogliamo determinare ed m è una costante chiamata taglia

del campione equivalente che determina il peso relativo di p e dei dati

osservati (vedi equazione (2.16)). Il nome di m è dovuto al fatto che

l’equazione (3.5) può essere interpretata come l’aver aggiunto m dati

virtuali distribuiti secondo p agli n dati reali, pesando in modo relativo la

conoscenza a priori e l’informazione presente nei dati. Se non disponiamo

di nessuna informazione a priori, p può essere scelto in modo uniforme: se

un attributo assume k valori, allora p = 1/k. Se m = 0, allora l’m-stima

coincide con nc/n ed utilizza solo l’informazione presente nei dati, mentre

sem e n sono entrambi diversi da zero, l’informazione a priori p e la stima

nc/n ricavata dai dati sono combinate in accordo ad m.

Il classificatore Naive Bayes e più in generale il problema della clas-

sificazione, possono essere associati ad una rete bayesiana che codifica

le relazioni di indipendenza presenti tra le variabili che descrivono il do-

minio. Nel caso del Naive Bayes, le variabili di interesse sono gli attributi
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A = {A1, . . . , An} che descrivono le istanze da classificare e la categoria

C = {c1, . . . , c|C|} i cui stati rappresentano le classi delle istanze. Sia

quindi U = {A ∪ C} l’universo di variabili della rete bayesiana. La di-

stribuzione congiunta globale P (U) viene codificata nella topologia della

rete, mediante la presenza o la mancanza di archi orientati tra i nodi del

grafo. Innanzitutto, come si può vedere dall’equazione (3.2), la variabile

che rappresenta la categoria ha un’influenza diretta sull’istanza: suppo-

nendo di modellare l’istanza con una variabile X che condensa tutti gli

attributi, la topologia della rete assume la forma di figura (3.1). La di-

Figura 3.1. Modellazione della Relazione tra Classe e Istanza.

rezione dell’arco, che va dalla classe verso l’istanza, indica che l’istanza

è l’effetto di appartenere ad una certa categoria e quindi la categoria ha

un’influenza diretta sulla generazione dell’istanza. Le tabelle di proba-

bilità P (C) e P (X|C) che rappresentano i parametri della rete, non sono

altro che i termini che compaiono nell’equazione (3.2). Se l’istanza viene

descritta mediante un insieme A = {A1, . . . , An} di attributi che sono

istanze della stessa variabile, la rete può essere rappresentata come in

figura (3.2), dove la curva chiusa contiene un grafo diretto aciclico i cui

vertici sono gli attributi e in cui non viene fatta nessuna ipotesi riguardo

alla connettività: al limite, si può trattare di un grafo completo. Infine,

se si fa l’ipotesi semplificativa del Naive Bayes per cui gli attributi sono

tra loro indipendenti data la classe, si giunge alla rete bayesiana del clas-

sificatore Naive Bayes riportata in figura (3.3). La direzione degli archi,
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Figura 3.2. Rete Bayesiana come Modello Generativo per i Dati.

che va dalla classe verso gli attributi, indica che le caratteristiche di cia-

scuna istanza sono l’effetto di appartenere ad una certa categoria, per

cui gli attributi corrispondenti e quindi tutta l’istanza, sono generati da

una certa classe. La semantica della rete bayesiana relativa all’indipen-

denza condizionale impone che le variabili che hanno cause in comune

siano indipendenti data la classe. Da notare che non vi sono archi tra gli

attributi come conseguenza dell’ipotesi semplificativa. L’apprendimento

e la classificazione del Naive Bayes possono essere interpretati alla luce

della corrispondente rete bayesiana. I parametri della rete da apprendere

sono le probabilità P (cj) e P (ai| cj). Infatti i parametri P (ai| cj) sono

comuni a tutti gli attributi: è come stimare la probabilità che lanciando

una moneta esca testa o croce, avendo a disposizione più monete iden-

tiche che vengono ripetutamente lanciate. Una generica istanza descritta

dai valori dei suoi attributi e dalla corrispondente classe, può essere vista

come l’assegnazione dell’evidenza a tutte le variabili presenti nella rete

e costituisce uno dei dati completi che fanno parte dell’insieme di ad-
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Figura 3.3. Rete Bayesiana del Classificatore Naive Bayes.

destramento (vedi § 2.4.2). L’apprendimento non è quindi altro che la

stima dei valori delle tabelle di probabilità associate con i nodi della rete.

Il problema della classificazione può invece essere interpretato come un

caso particolare di inferenza nella rete. In questa circostanza si tratta di

assegnare l’evidenza agli attributi (vedi figura (3.4)) che rappresentano

l’istanza (nodi in grigio) e di propagarla verso il nodo che modella la

classe: si calcola quindi la probabilità di ogni categoria, data una parti-

colare realizzazione dell’istanza, mediante la procedura di inferenza nella

rete.

In accordo alla topologia della rete in figura (3.3), la distribuzione di

probabilità congiunta P (U) può essere fattorizzata nel seguente modo:

P (U) = P (C)
n
∏

i=1

P (Ai|C) (3.6)

che non è altro che la stessa relazione dell’equazione (3.4).
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Figura 3.4. Classificatore Naive Bayes con Evidenza sugli Attributi.

3.2.2 Il Modello Generativo

Presentiamo adesso in modo più rigoroso il modello generativo probabili-

stico del classificatore Naive Bayes (Cfr. [5]). Si assume che i documenti

siano generati da un modello di misture, lo stesso usato per la classi-

ficazione e si ipotizza una corrispondenza biunivoca tra le componenti

delle misture e le classi1. Ogni documento è cos̀ı generato in accordo

ad una distribuzione di probabilità definita da un insieme di parametri

θ e consistente in una mistura di componenti cj ∈ C = {c1, . . . , c|C|}:

ogni componente è parametrizzato da un sottoinsieme disgiunto di θ. In-

dichiamo con cj sia la j-esima componente della mistura, sia la j-esima

classe. La classe di un documento può essere nota o meno: la sua rappre-

sentazione naturale in termini di rete bayesiana è una variabile nascosta.

La creazione di un documento di avviene in due passi:

1. si seleziona una componente della mistura in accordo alla distribu-

zione di probabilità a priori sulle classi P (cj| θ);

1Quest’ipotesi può essere rilassata facendo corrispondere più componenti della

mistura alla stessa classe (vedi § 3.5.2).
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2. la componente della mistura scelta genera il documento in accordo

ai propri parametri con distribuzione P (di| cj, θ).

La verosimiglianza di un documento di può essere vista come la somma

pesata delle probabilità che il documento sia generato da ciascuna classe:

P (di| θ) =

|C|
∑

j=1

P (di| cj, θ)P (cj| θ) (3.7)

3.2.3 Due Modelli di Documento

Per poter applicare il classificatore Naive Bayes al problema della cate-

gorizzazione del testo, si deve innanzitutto decidere quali debbano essere

gli attributi utili a rappresentare un documento ed in seguito si deve

stabilire come stimare le tabelle di probabilità associate con la rete baye-

siana. Il problema della rappresentazione di un documento ha un forte

impatto sulla capacità di generalizzazione di un sistema di apprendi-

mento. Tipicamente un documento è una di stringa di caratteri: deve

essere trasformato in una rappresentazione che è adatta agli algoritmi di

apprendimento ed alla classificazione. È stato visto che le parole fun-

zionano bene come unità di rappresentazione, mentre sembra di minore

importanza la loro posizione nel documento. Si tratta adesso di stabilire

quali sono gli attributi per descrivere un documento. Ci sono due approc-

ci differenti per modellare un documento che fanno entrambi l’assunzione

del Naive Bayes ma che differiscono sulla scelta degli attributi (Cfr. [15]).

Modello di Bernoulli

Il modello di Bernoulli rappresenta un documento come un insieme di

attributi binari che indicano la presenza o l’assenza di un certo insie-

me di parole che costituiscono il vocabolario. Questo approccio trascura

parte dell’informazione disponibile, perché non considera il numero di

occorrenze delle parole nel documento ed è più adatto in quei domini

che hanno un numero fissato di attributi. Per calcolare la probabilità
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di un documento, si moltiplicano le probabilità di tutti gli attributi, in-

cludendo le probabilità delle parole che non compaiono nel documento.

Più formalmente, sia V = {w1, . . . , w|V |} il vocabolario delle parole e sia

di = (Bi1, . . . , Bi|V |) con Bit ∈ {0, 1} un vettore di |V | numeri binari che

rappresenta il documento. Ogni elemento Bit corrisponde alla parola wt

del vocabolario, con t ∈ {1, . . . , |V |}: si crea cos̀ı una corrispondenza

biunivoca tra le parole del vocabolario e gli elementi del vettore che rap-

presentano il documento. Il generico termine Bit è definito nel seguente

modo:

Bit =

{

0 se la parola wt non compare nel documento di

1 se la parola wt compare almeno una volta nel documento di

Gli attributi che descrivono un documento sono in numero fissato ed

uguale alla dimensione |V | del vocabolario e codificano la presenza o

l’assenza di una certa parola del vocabolario nel documento. Utilizzando

una simile rappresentazione, si fa implicitamente l’assunzione del Naive

Bayes per cui la probabilità di trovare una parola in un documento è

indipendente dalle altre parole presenti nel documento. La rete baye-

siana relativa ha un numero fissato di variabili che rappresentano gli

attributi binari corrispondenti alle parole del vocabolario: secondo la se-

mantica della rete, la presenza di una parola dipende solo dalla classe

del documento. Cos̀ı, data una componente generativa della mistura,

un documento può essere visto come una collezione di esperimenti di

Bernoulli indipendenti corrispondenti alle parole del vocabolario, dove

la probabilità di ogni parola P (wt| cj, θ) è definita da ogni componente.

La probabilità di un documento data la sua classe, è il prodotto delle

probabilità degli attributi che tengono conto anche dell’assenza di una

certa parola:

P (di| cj, θ) =

|V |
∏

t=1

[BitP (wt| cj, θ) + (1−Bit)(1− P (wt| cj, θ))] (3.8)

Un vantaggio di questa modellazione è quello di astrarre la rappre-

sentazione di un documento dalla sua lunghezza. Come conseguenza,
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per calcolare la probabilità di un documento nota la sua classe, si deve

effettuare sempre lo stesso numero di moltiplicazioni. I valori delle proba-

bilità P (di| cj, θ) non presentano delle grandi escursioni, ma sono tutti

approssimativamente dello stesso ordine di grandezza: in questo modo è

facile confrontare i documenti in maniera consistente, senza dover tener

conto della loro lunghezza.

Modello Multinomiale

Il modello multinomiale rappresenta un documento come un insieme di

parole con associato il loro numero di occorrenze. Anche in questo caso,

si perde l’ordinamento delle parole, ma viene catturata la loro frequenza.

Per calcolare la probabilità di un documento, si moltiplicano le prob-

abilità delle parole che vi compaiono. Illustriamo il procedimento che

porta alla rappresentazione finale di un documento, evidenziando quali

sono le ipotesi necessarie a semplificare la descrizione del dominio. In

prima approssimazione, definiamo un attributo per ogni posizione di una

parola nel documento e come suo valore la parola che si trova in quella

posizione. Per ridurre il numero dei parametri, si assume che le tabelle

di probabilità associate alla rete bayesiana siano comuni a tutti gli at-

tributi. Dopo aver definito gli attributi che descrivono il dominio, possi-

amo applicare il classificatore Naive Bayes per categorizzare i documenti.

L’assunzione di indipendenza trasportata in questo contesto, afferma che

la probabilità di una parola in una certa posizione è indipendente dalle

parole che sono presenti nelle altre posizioni, data la classe del docu-

mento: chiaramente tale ipotesi non è verificata in questa circostanza,

ma nonostante questo il Naive Bayes funziona bene in molti problemi

di classificazione del testo. I parametri da stimare sono ancora troppi,

benché sia stata introdotta l’ipotesi semplificativa dell’indipendenza degli

attributi. Sia |V | il numero di parole del vocabolario, sia | d| la lunghezza

di un documento e sia |C| il numero di categorie: in questo caso si hanno

|V || d||C| parametri da stimare. Per ridurre ulteriormente il numero di

parametri, possiamo supporre che la probabilità di incontrare una parola
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sia indipendente dalla posizione: questo equivale ad assumere che gli at-

tributi sono indipendenti ed identicamente distribuiti, data la classe del

documento. I parametri da stimare si riducono a |V ||C| e rappresentano

la probabilità di una certa parola, data la classe del documento. Tenendo

conto anche delle probabilità a priori delle varie classi, il numero totale

di parametri da stimare è |V ||C|+ |C| = |V + 1||C|.

Riassumendo, gli attributi di un documento coincidono con le paro-

le che lo costituiscono e sono indipendenti tra di loro data la classe ed

indipendenti anche dalla posizione che occupano. Questa rappresenta-

zione del documento in cui la probabilità di trovare una certa parola è

indipendente dalla posizione, viene detta bag of words : si crea cos̀ı una

rappresentazione del testo di tipo attributo-valore. Ogni parola diversa

dalle altre corrisponde ad un attributo che ha come valore il numero di

volte che la parola compare nel documento. Per evitare di avere degli

insiemi di parole di cardinalità troppo elevata, si può eseguire una pro-

cedura di feature selection che mira a ridurre il numero di parole che

compaiono nel vocabolario (vedi § 6.4). Si possono eliminare le parole

che compaiono al di sotto e al di sopra di un certo numero di volte nel

training set, si può procedere ad una selezione delle parole che hanno

la più alta informazione mutua con la classe (information gain criteri-

on) oppure si può applicare alle parole un algoritmo di stemming che

estrae la radice, facendo collidere più parole nella stessa feature. Questa

procedura di feature selection incrementa la capacità di generalizzazione

del modello ed evita l’overfitting. L’eliminazione delle parole più comu-

ni come gli articoli o le congiunzioni, garantisce che i termini con basso

contenuto informativo non contribuiscano all’addestramento del modello

ed alla classificazione dei nuovi documenti.

Il classificatore Naive Bayes è un particolare modello generativo pro-

babilistico per i documenti testuali. L’assunzione di indipendenza delle

parole permette di descrivere il modello con un numero molto ridotto

di parametri. Vediamo adesso di derivare la probabilità di generare un

particolare documento, data la sua classe. Supponiamo inizialmente che
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un documento di sia una lista ordinata di parole (wdi,1, wdi,2, . . .), dove

wdi,k indica la parola wt del documento di in posizione k appartenente

al vocabolario V = {w1, . . . , w|V |}: in seguito rilasseremo questa ipote-

si con l’assunzione di indipendenza del Naive Bayes e con l’ipotesi di

indipendenza dalla posizione. Supponiamo che la lunghezza | di| di un

documento sia indipendente dalla particolare componente della mistura:

questo equivale ad assumere che la lunghezza è indipendente dalla classe.

Per generare un documento, si seleziona una componente della mistura

in accordo alla sua probabilità a priori; poi la componente scelta genera

una sequenza di parole in modo indipendente dalla lunghezza. La pro-

babilità di generare un particolare documento, data la classe, assume la

seguente forma:

P (di| cj, θ) = P (wdi,1, . . . , wdi,|di|| cj, θ)

= P (| di|)

|di|
∏

k=1

P (wdi,k| cj, θ, wdi,q, q < k) (3.9)

dove, in generale, la probabilità di una parola dipende da tutte le al-

tre che la precedono. Ipotizzando che la probabilità di una parola sia

indipendente dalle altre parole presenti data la classe e che sia anche

indipendente dalla posizione nel documento, si può scrivere che:

P (wdi,k| cj, θ, wdi,q, q < k) = P (wdi,k| cj, θ) (3.10)

Sostituendo l’equazione (3.10) nell’equazione (3.9), si ottiene

P (di| cj, θ) = P (| di|)

|di|
∏

k=1

P (wdi,k| cj, θ) (3.11)

Un’altra forma per l’equazione (3.11) considera tutte le parole del vo-

cabolario invece che solo quelle presenti nel documento:

P (di| cj, θ) = P (| di|)| di| !

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ)
N(wt,di)

N(wt, di) !
(3.12)

dove N(wt, di) è il numero di volte che la parola wt compare nel docu-

mento di.
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L’insieme completo di parametri del modello θ è un insieme di distri-

buzioni multinomiali e di probabilità a priori su queste distribuzioni:

θ = {θwt|cj
: wt ∈ V, cj ∈ C; θcj

: cj ∈ C} (3.13)

dove θwt|cj
≡ P (wt| cj, θ) con t = {1, . . . , |V |} e θcj

≡ P (cj| θ). In ag-

giunta, devono valere i vincoli di normalizzazione:
∑|V |

t=1 P (wt| cj, θ) = 1

e
∑|C|

j=1 P (cj| θ) = 1. I parametri delle componenti delle misture non

sono altro che distribuzioni multinomiali sulle parole. Poiché la lunghez-

za di un documento è identicamente distribuita per tutte le classi, non

c’è bisogno di parametrizzarla per la classificazione.

A differenza del modello bernoulliano, il calcolo della probabilità di un

documento P (di| cj, θ) non coinvolge sempre lo stesso numero di termini,

ma dipende dalla lunghezza del documento. Questo porta ad avere una

probabilità bassa per i documenti molto lunghi, indipendentemente dalla

loro composizione in termini di parole. Con questo modello, i documenti

non vengono valutati in modo indipendente dalla lunghezza, causando

una preferenza per i documenti brevi rispetto a quelli lunghi, a scapito

della loro rappresentatività per una determinata classe. Se l’obiettivo è

quello di calcolare P (cj| di, θ), questo problema si presenta per tutte le

classi e quindi l’effetto sparisce in seguito alla normalizzazione. Se invece

ci interessa confrontare i documenti tra loro, la probabilità condizionale

P (di| cj, θ) non è adatta a questo scopo e bisogna passare ad un’altra

misura. Alcune idee recenti, cercano di calcolare la rilevanza di un docu-

mento rispetto ad una classe. Un’altra possibilità è quella di calcolare la

radice | di|-esima di P (di| cj, θ), in modo da prendere la media geometrica

di P (wt| cj, θ):

P (di| cj, θ) = P (| di|)
|di|

√

√

√

√

|di|
∏

k=1

P (wdi,k| cj, θ)

= P (| di|)

|di|
∏

k=1

[P (wdi,k| cj, θ)]
1
|di| (3.14)

Alternativamente si potrebbe assumere che tutti i documenti abbiano

una lunghezza costante, scalando il numero di occorrenze delle parole
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tramite un coefficiente di normalizzazione e permettendo che il numero

di volte che una parola compare nel documento N(wt, di) possa assumere

un valore frazionario. Ad esempio, si potrebbe vincolare la lunghezza di

tutti i documenti al valore medio Lm della lunghezza:

Lm =

∑|D|
i=1 | di|

|D|

Indicando con

di = {N(w1, di), N(w2, di), . . . , N(w|V |, di)}

il numero di occorrenze di ogni parola del vocabolario nel documento,

si calcolano dei nuovi coefficienti Nf (wt, di), eventualmente frazionari, in

modo che
|V |
∑

t=1

Nf (wt, di) = Lm

La nuova rappresentazione del documento a lunghezza costante è data

da:

di = {Nf (w1, di), Nf (w2, di), . . . , Nf (w|V |, di)}

A questo punto si deve determinare un coefficiente di normalizzazione α

in modo che

|V |
∑

t=1

αN(wt, di) = α

|V |
∑

t=1

N(wt, di) = Lm

quindi

α =
Lm

∑|V |
t=1N(wt, di)

e dunque

Nf (wt, di) =
LmN(wt, di)
∑|V |

t=1N(wt, di)

Il calcolo di P (di| cj, θ) può essere fatto nel seguente modo:

P (di| cj, θ) = P (| di|)| di| !

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ)
Nf (wt,di)

N(wt, di) !
(3.15)
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Come osservato in [15], la scelta di una rappresentazione del docu-

mento è condizionata dal dominio che si sta analizzando. È stato speri-

mentalmente verificato che il modello multinomiale è superiore a quello

di Bernoulli per grosse dimensioni del vocabolario ed anche nella mag-

gior parte dei casi in cui la dimensione è piccola: in media l’accuratezza

supera del 27% quella del modello bernoulliano.

Infine ribadiamo che tutte le assunzioni fatte circa la generazione dei

documenti di testo (cioè il modello di misture, la corrispondenza biuni-

voca tra classi e componenti delle misture, l’indipendenza delle parole e

la distribuzione uniforme della lunghezza dei documenti) sono violate nei

documenti reali. Spesso i documenti sono caratterizzati da più argomenti

e le parole che li compongono non sono certo indipendenti tra loro come

indicano le regole della grammatica.

3.2.4 Equazioni di Stima dei Parametri

Per stimare i parametri del modello generativo, occorre un insieme di

dati etichettati D = {(d1, c1), . . . , (d|D|, c|D|)}. L’approccio bayesiano

massimizza la probabilità a posteriori della stima, dati gli esempi di

addestramento e la probabilità a priori:

θ̂ = argmax
θ
P (θ|D) = argmax

θ
P (D| θ)P (θ) (3.16)

dove θ̂ rappresenta il valore stimato di θ. Il termine P (D| θ) è il prodotto

delle likelihood di tutti i documenti (vedi equazione (3.7)), mentre il

termine P (θ), che rappresenta la probabilità a priori del modello, viene

modellato con una distribuzione di Dirichlet (vedi equazione (2.19)):

θ̂ = argmax
θ





∏

di∈D

∑

cj∈C

P (di| cj, θ)P (cj)









∏

cj∈C

(θα−1
cj

∏

wt∈V

θα−1
wt|cj

)



 (3.17)

Il parametro α > 0 pesa l’effetto del prior rispetto ai dati: in questo caso

fissiamo α = 2, che coincide con il Laplace Smoothing e serve a prevenire

che alcuni parametri diventino nulli. Per massimizzare l’equazione (3.17),

si ricorre ai moltiplicatori di Lagrange con il vincolo di normalizzazione
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delle probabilità. In particolare, si massimizza il sistema di derivate

parziali di logP (θ|D). Le formule di stima dei parametri a cui si giunge

come risultato della precedente massimizzazione, non sono altro che sem-

plici rapporti tra il numero di volte che le parole e le classi compaiono

nei dati ed un coefficiente di normalizzazione. Per quanto riguarda le

probabilità a priori delle classi θ̂cj
, si ottiene la seguente relazione che

vale per entrambi i modelli di documento:

θ̂cj
≡ P (cj| θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1 P (cj| di)

|C|+ |D|
(3.18)

La stima dei parametri θ̂wt|cj
dipende invece dal particolare modello di

documento che viene scelto. Nel caso venga impiegato un modello di

Bernoulli, si ottiene:

θ̂wt|cj
≡ P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1BitP (cj| di)

2 +
∑|D|

i=1 P (cj| di)
(3.19)

Se il documento viene rappresentato con una distribuzione multinomiale

sulle parole, si ha:

θ̂wt|cj
≡ P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1N(wt, di)P (cj| di)

|V |+
∑|V |

s=1

∑|D|
i=1N(ws, di)P (cj| di)

(3.20)

I termini P (cj| di) ∈ {0, 1} nelle tre precedenti relazioni sono dati dal-

l’etichetta del documento, con l’assunzione che tutti i documenti siano

etichettati. Se fosse stata ammessa la presenza di documenti non eti-

chettati, il valore di P (cj| di) non sarebbe stato limitato ai soli estremi

ma avrebbe potuto assumere un valore qualsiasi nell’intervallo [0, 1]. Il

termine N(wt, di) indica il numero di volte che la parola wt compare

nel documento di mentre Bit è un indicatore binario della presenza della

parola wt nel documento di.

Le equazioni (3.18), (3.19) e (3.20) possono essere interpretate alla

luce della m-stima di probabilità:

nc +mp

n+m
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dove i termini nc e n permettono di stimare la quantità di interesse come

numero di occorrenze tra i dati, p è la nostra stima a priori della proba-

bilità che vogliamo determinare ed m è una costante chiamata taglia

del campione equivalente che determina il peso relativo di p e dei dati

osservati. Nel caso dell’equazione (3.18), si assume un prior uniforme su

tutte le classi e dunque

p =
1

|C|
m = |C|

Gli altri due termini sono il numero totale di documenti a disposizione

ed il numero di volte che la classe cj compare nei dati

n = |D| nc =

|D|
∑

i=1

P (cj| di)

Per quanto riguarda l’equazione (3.19),

p =
1

2
m = 2

mentre la stima proveniente dai dati è il rapporto tra il numero di docu-

menti appartenenti alla classe cj in cui compare la parola wt ed il numero

totale di documenti appartenenti alla classe cj

n =

|D|
∑

i=1

P (cj| di) nc =

|D|
∑

i=1

BitP (cj| di)

Infine l’equazione (3.20) assume un prior uniforme sulle parole con

p =
1

|V |
m = |V |

mentre la stima della probabilità di una parola data la classe è il rapporto

tra il numero di volte che la parola wt compare nei documenti apparte-

nenti alla classe cj ed il numero totale di occorrenze di parole per quella

classe

n =

|V |
∑

s=1

|D|
∑

i=1

N(ws, di)P (cj| di) nc =

|D|
∑

i=1

N(wt, di)P (cj| di)
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All’atto pratico, il prior sui parametri del modello è utile ad evitare che

sia nulla la stima di quei parametri che sono poco frequenti nei dati

e si concretizza nell’aggiunta di una quantità positiva ai conteggi del

numeratore e del denominatore dell’m-stima. È importante avere dei

parametri non nulli, perché spesso le quantità di interesse sono il prodotto

di un sottoinsieme dei parametri e quindi la presenza di un valore uguale a

zero influenzerebbe pesantemente il calcolo. In particolare, un processo di

inferenza in una rete bayesiana è in genere ottenuto come concatenazione

di prodotti e rapporti tra probabilità.

3.2.5 Classificazione di Nuovi Documenti

La classificazione di nuovi documenti utilizza i parametri stimati durante

la fase di addestramento per calcolare le probabilità di tutte le classi dato

il documento e poi seleziona quella con il valore più alto, in accordo al

modello bayesiano. Utilizzando il teorema di Bayes:

cNB = argmax
cj

P (cj| di, θ̂)

= argmax
cj

P (di| cj, θ̂)P (cj| θ̂)

P (di| θ̂)

= argmax
cj

P (di| cj, θ̂)P (cj| θ̂) (3.21)

I termini P (cj| θ̂) e P (di| θ̂) possono essere espansi in accordo alle equazio-

ni (3.18) e (3.7) in modo indipendente dal modello di documento usato.

Per valutare P (di| cj, θ̂) occorre invece stabilire la rappresentazione del

documento. Nel caso di modello di Bernoulli si può fare ricorso alle equa-

zioni (3.8) e (3.19), mentre se viene impiegato un modello multinomiale

si devono utilizzare le equazioni (3.11) e (3.20). In conclusione, essendo

P (cj| θ̂) =
1 +

∑|D|
i=1 P (cj| di)

|C|+ |D|

indipendentemente dal modello usato, si ottiene

P (cj| di, θ̂) =
P (cj| θ̂)P (di| cj, θ̂)

∑|C|
r=1 P (cr| θ̂)P (di| cr, θ̂)

(3.22)
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con

P (di| cj, θ) =

|V |
∏

t=1

[BitP (wt| cj, θ) + (1−Bit)(1− P (wt| cj, θ))]

e

P (wt| cj, θ̂) =
1 +

∑|D|
i=1BitP (cj| di)

2 +
∑|D|

i=1 P (cj| di)

per il modello di Bernoulli e

P (cj| di, θ̂) =
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

∑|C|
r=1 P (cr| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cr, θ̂)

N(wt,di)
(3.23)

con

P (wt| cj, θ̂) =
1 +

∑|D|
i=1N(wt, di)P (cj| di)

|V |+
∑|V |

s=1

∑|D|
i=1N(ws, di)P (cj| di)

per il modello multinomiale.

3.3 L’Algoritmo EM

Uno dei principali vantaggi dei modelli grafici probabilistici e soprattut-

to delle reti bayesiane, è quello di gestire facilmente gli insiemi di dati

non completi codificando le dipendenze tra le variabili che descrivono il

dominio di interesse. In particolare il problema dell’apprendimento in

presenza di variabili non osservate è stato molto dibattuto ed ha por-

tato alla formulazione di diversi approcci. Nel caso in cui una variabile

sia parzialmente nascosta, cioè in quelle situazioni in cui la variabile è

osservata solo in certe circostanze, si possono utilizzare i casi in cui la

variabile è stata osservata per prevedere i suoi valori nei casi in cui non

lo è.

In questa sezione verrà descritto l’algoritmo EM2, una tecnica larga-

mente usata nei problemi di apprendimento in presenza di variabili na-

scoste (Cfr. [16]). L’algoritmo EM può essere anche usato in quei casi in

cui alcune variabili non sono mai state osservate direttamente, purché sia

2Acronimo dell’inglese Expectation-Maximization.
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nota la loro distribuzione di probabilità. Tra i suoi più comuni impieghi,

è stato usato per addestrare le reti bayesiane e le reti neurali, per vari

algoritmi di clustering non supervisionato ed è la base per l’algoritmo di

Baum-Welch per i modelli di Markov nascosti.

3.3.1 Formulazione Generale

L’algoritmo EM fa parte di una classe di algoritmi iterativi per stime ML

o MAP nei problemi con dati incompleti (Cfr. [17] e [18]). Supponiamo

di avere una funzione densità di probabilità P (X| θ) della variabile alea-

toria X che dipende da un insieme di parametri θ e di aver collezionato

un insieme di dati D = {x1, . . . , xN} indipendenti ed identicamente di-

stribuiti presi da questa distribuzione. Nel caso di un problema di stima

massima a posteriori, si cerca di trovare un valore per θ in modo che

θ̂ = argmax
θ
P (D| θ)P (θ)

mentre nel caso di stima a massima verosimiglianza

θ̂ = argmax
θ
P (D| θ)

dove

P (D| θ) =
N
∏

i=1

P (xi| θ) ≡ L(θ|D)

viene chiamata verosimiglianza dei parametri avendo osservato i dati o

più semplicemente funzione di verosimiglianza. Questo perché L(θ|D)

può essere vista come una funzione dei parametri θ con i dati D fissati.

L’unica differenza tra una stima MAP ed una ML è il termine P (θ) che

rappresenta il nostro prior sui parametri, quindi nel seguito ci concen-

treremo su di una stima a massima verosimiglianza. Spesso, invece di

massimizzare direttamente L(θ|D), si utilizza il suo logaritmo, perché

analiticamente più semplice. Cos̀ı definiamo

L(θ|D) ≡ logP (D| θ) =
N
∑

i=1

logP (xi| θ) (3.24)
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A seconda della forma di P (X| θ) la massimizzazione può risultare facile

o difficile. Ad esempio, se P (X| θ) è una distribuzione gaussiana con

parametri θ = (µ, σ2), si possono calcolare direttamente le derivate di

L(θ|D) ponendole uguali a zero e risolvendo per µ e σ2. In molti altri

problemi non è possibile arrivare ad una forma analitica chiusa per µ e

σ2 e si deve ricorrere a delle tecniche più elaborate, come ad esempio

l’algoritmo EM.

L’algoritmo EM è un metodo generale per determinare stime ML o

MAP dei parametri di una distribuzione avendo a disposizione un insieme

di dati che possono essere incompleti o con valori mancanti. Ci sono due

casi in cui EM è particolarmente utile. Il primo riguarda la possibilità che

i dati sono effettivamente mancanti a causa di problemi o limitazioni con

il processo di osservazione. Il secondo interessa l’ottimizzazione di una

funzione che è analiticamente intrattabile ma che può essere semplificata

introducendo delle variabili nascoste addizionali tali che se fossero noti i

loro valori, l’ottimizzazione risulterebbe semplificata.

Assumiamo quindi che i dati D osservati siano generati da un certa

distribuzione di probabilità P (X| θ) che dipende dall’insieme dei para-

metri θ. Chiameremo D l’insieme dei dati incompleti. Lo scopo di EM

è di trovare un valore di θ che massimizzi P (D| θ). In generale EM può

trovare solo un massimo locale attraverso un processo iterativo che ad

ogni passo aggiorna il valore di θ fino a che non viene raggiunto un mas-

simo. Illustreremo la forma più generale dell’algoritmo, dando anche una

breve prova della sua convergenza. Sia θ̂i la nostra stima ottima corrente

dei parametri ed esaminiamo cosa accade a L(θ|D) quando l’algoritmo

calcola un nuovo valore di θ:

L(θ|D)− L(θ̂i|D) = logP (D| θ)− logP (D| θ̂i) = log
P (D| θ)

P (D| θ̂i)
(3.25)

A seconda di quale valore assume θ, il valore di L(θ|D) può crescere o

diminuire: il problema è di scegliere un θ che massimizzi la parte destra

dell’equazione (3.25). In generale, questo non può essere fatto: l’idea

fondamentale dell’algoritmo EM consiste nell’introdurre un insieme di
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variabili non osservate Z = {Z1, . . . , ZM} appropriate per il modello che

si sta considerando, tali che se fossero noti i loro valori, sarebbe facile

calcolare il valore ottimo di θ. Assumiamo quindi che esista un insieme

di dati completi Y = {D,Z} con una sua distribuzione di probabilità

congiunta

P (Y | θ) = P (D,Z| θ) = P (Z|D, θ)P (D| θ)

Con questa distribuzione di probabilità possiamo definire una nuova

funzione di verosimiglianza

L(θ|Y ) = L(θ|D,Z) ≡ logP (Y | θ) = logP (D,Z| θ) (3.26)

chiamata funzione di verosimiglianza dei dati completi in contrasto con

L(θ|D) che viene detta funzione di verosimiglianza dei dati incompleti.

Questa funzione è in realtà una variabile aleatoria poiché l’informazione

mancante Z è sconosciuta, casuale e presumibilmente governata da una

certa distribuzione di probabilità. Possiamo pensare che esista una qual-

che funzione hD,θ(·) tale che L(θ|D,Z) = hD,θ(Z) doveD e θ sono costan-

ti e Z è un insieme di variabili aleatorie. L’introduzione delle variabili

nascoste Z nell’equazione (3.25) avviene tramite marginalizzazione:

L(θ|D)− L(θ̂i|D) = log

∑

z P (D, z| θ)

P (D| θ̂i)

= log

∑

z P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)
(3.27)

dove z = {z1, . . . , zM} è un’istanza di Z = {Z1, . . . , ZM}. L’equazione

(3.27) coinvolge il logaritmo di una somma che non è facile da trattare.

La disuguaglianza di Jensen permette di sostituire il logaritmo di una

somma con una somma di logaritmi:

log
∑

j

λjyj ≥
∑

j

λj log yj se
∑

j

λj = 1 (3.28)

Per poter applicare la disuguaglianza di Jensen al nostro caso, occorrono

alcuni coefficienti λz tali che
∑

z λz = 1. Osservando che il primo passo

dell’algoritmo EM (detto E-step) calcola il valore atteso delle variabili

79



CAPITOLO 3. IL CLASSIFICATORE NAIVE BAYES E L’ALGORITMO EM

nascoste avendo a disposizione i dati osservati ed una stima dei parametri,

sembra ragionevole introdurre i coefficienti P (z|D, θ̂i) nel seguente modo:

L(θ|D)− L(θ̂i|D) = log

∑

z P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)

P (z|D, θ̂i)

P (z|D, θ̂i)
(3.29)

Adesso si può applicare la disuguaglianza di Jensen all’equazione (3.27)

considerando

λj = P (z|D, θ̂i) e yj =
P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)P (z|D, θ̂i)

Si ottiene

L(θ|D)− L(θ̂i|D) ≥
∑

z

P (z|D, θ̂i) log
P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)P (z|D, θ̂i)
(3.30)

Definiamo

∆(θ| θ̂i) ≡
∑

z

P (z|D, θ̂i) log
P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)P (z|D, θ̂i)
(3.31)

e sostituendo nell’equazione (3.30):

L(θ|D) ≥ L(θ̂i|D) + ∆(θ| θ̂i) (3.32)

Inoltre sia

l(θ| θ̂i) ≡ L(θ̂i|D) + ∆(θ| θ̂i) (3.33)

In conclusione si ottiene

L(θ|D) ≥ l(θ| θ̂i) (3.34)

L’introduzione delle variabili nascoste ha permesso di identificare una

funzione l(θ| θ̂i) dei parametri θ che limita inferiormente la funzione di

verosimiglianza L(θ|D). Valutiamo adesso ∆(θ| θ̂i) per θ = θ̂i:

∆(θ̂i| θ̂i) =
∑

z

P (z|D, θ̂i) log
P (D| z, θ̂i)P (z| θ̂i)

P (z|D, θ̂i)P (D| θ̂i)

=
∑

z

P (z|D, θ̂i) log
P (D, z| θ̂i)

P (z,D| θ̂i)

=
∑

z

P (z|D, θ̂i) log 1

= log 1
∑

z

P (z|D, θ̂i)

= 0 (3.35)
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Poiché ∆(θ̂i| θ̂i) = 0, le due funzioni L(θ|D) e l(θ| θ̂i) sono esattamente

uguali per θ = θ̂i. La figura (3.5) riassume la relazione tra L(θ|D)

e l(θ| θ̂i) e visualizza in modo grafico come è possibile incrementare la

funzione di verosimiglianza L(θ|D). L’asse x rappresenta i parametri θ

Figura 3.5. Rappresentazione Grafica di come Opera l’Algoritmo EM
durante un’Iterazione.

del modello e l’asse y misura la verosimiglianza dei dati.

A questo punto si tratta di calcolare il valore di θ che massimizzi

l(θ| θ̂i) = L(θ̂i|D) + ∆(θ| θ̂i): l’inclusione delle variabili nascoste rende

questo problema più semplice della massimizzazione diretta di L(θ|D).

Riassumendo, l’algoritmo EM calcola la funzione l(θ| θ̂i) usando la stima

corrente θ̂i e trova una nuova stima θ̂i+1 che massimizza proprio l(θ| θ̂i):

θ̂i+1 = argmax
θ
l(θ| θ̂i)

= argmax
θ
L(θ̂i|D) + ∆(θ| θ̂i)

= argmax
θ
L(θ̂i|D) +

∑

z

P (z|D, θ̂i) log
P (D| z, θ)P (z| θ)

P (D| θ̂i)P (z|D, θ̂i)

= argmax
θ

∑

z

P (z|D, θ̂i) log [P (D| z, θ)P (z| θ)]

= argmax
θ
EP (Z|D,θ̂i)

(logP (D,Z| θ)) (3.36)
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I termini L(θ̂i|D), P (D| θ̂i) e P (z|D, θ̂i) scompaiono dalla massimiz-

zazione in quanto non dipendono da θ. L’equazione (3.36) racchiude

tutto l’algoritmo EM in una sola espressione.

Il primo passo dell’algoritmo, detto E-step, calcola il valore medio del

logaritmo della verosimiglianza dei dati completi logP (D,Z| θ) rispetto

ai dati non osservati Z avendo a disposizione i dati osservati D ed una

stima corrente dei parametri. Si cerca quindi di calcolare il valore medio

di logP (D,Z| θ) rispetto a P (Z|D, θ̂i). Definiamo la seguente funzione:

Q(θ| θ̂i) ≡ EP (Z|D,θ̂i)
(logP (D,Z| θ)) E-step (3.37)

dove il primo argomento θ corrisponde ai parametri che saranno otti-

mizzati per massimizzare la verosimiglianza ed il secondo argomento θ̂i

coincide con i parametri che usiamo per calcolare il valore medio. È im-

portante precisare che D e θ̂i sono costanti, θ è una variabile ordinaria

che vogliamo aggiustare e Z è una variabile aleatoria distribuita secondo

una certa funzione densità di probabilità f(Z|D, θ̂i). La parte destra

dell’equazione (3.37) può essere riscritta come:

EP (Z|D,θ̂i)
(logP (D,Z| θ)) =

∫

z∈Z

logP (D, z| θ)f(z|D, θ̂i) dz (3.38)

dove f(Z|D, θ̂i) è la distribuzione marginale dei dati non osservati ed è

dipendente dai dati osservati D e dai parametri correnti θ̂i, Z è lo spazio

dei valori che può assumere z. Nei casi migliori questa distribuzione

marginale assume una forma analitica semplice ma in generale il suo

calcolo potrebbe essere molto complesso. Alcune volte, infatti, si utilizza

f(Z,D| θ̂i) = f(Z|D, θ̂i)f(D| θ̂i)

al posto di f(Z|D, θ̂i) in quanto il termine f(D| θ̂i) è indipendente da θ

e non ha effetto nei passi successivi.

Il secondo passo dell’algoritmo EM, chiamato M-step, massimizza il

valore medio calcolato nel primo passo:

θ̂i+1 = argmax
θ
Q(θ| θ̂i) M-step (3.39)
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Questi due passi sono ripetuti fino alla convergenza. Ad ogni iterazione

viene incrementato il valore della verosimiglianza dei dati completi e sotto

certe ipotesi è garantita la convergenza dell’algoritmo ad un massimo

locale della funzione di verosimiglianza.

In sintesi, l’algoritmo EM ripete i due seguenti passi fino alla conver-

genza:

Step 1: Expectation (E) step: Calcolare Q(θ| θ̂i) usando il valore

corrente dei parametri θ̂i ed i dati osservati D per stimare
la distribuzione di probabilità su Y = {D,Z}:

Q(θ| θ̂i)← E
P (z|D,θ̂i)

(logP (D, z| θ)) E-step

Step 2: Maximization (M) step: Sostituire il valore corrente di θ

con il nuovo valore che massimizza Q(θ| θ̂i):

θ̂i+1 ← argmax
θ

Q(θ| θ̂i) M-step

Tabella 3.1. Algoritmo EM.

Quando la funzione Q(θ| θ̂i) è continua, l’algoritmo EM converge ad

un punto stazionario della funzione di verosimiglianza. Data la natura

hill-climbing della procedura, EM convergerà ad un massimo locale. Nel

caso in cui la funzione di verosimiglianza abbia un solo massimo, allora

EM convergerà a questo massimo globale. Purtroppo in molti problemi

pratici la superficie della funzione di verosimiglianza definita nello spazio

dei parametri è notevolmente complessa e presenta molti massimi locali

che rendono difficoltosa od impossibile la determinazione di un ottimo

globale.

3.3.2 Convergenza di EM

Vediamo adesso come può essere garantita la convergenza dell’algoritmo

EM. Innanzitutto viene calcolata una nuova stima θ̂i+1 che massimizza

∆(θ| θ̂i) e quindi

∆(θ̂i+1| θ̂i) ≥ ∆(θ̂i| θ̂i) = 0
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Per questo motivo la funzione di verosimiglianza L(θ|D) non può de-

crescere. Quando EM raggiunge un punto fisso per un qualche valore θ̂i,

noi sappiamo che θ̂i è un massimo per l(θ| θ̂i) ed inoltre L(θ|D) e l(θ| θ̂i)

sono uguali in θ̂i. Se L(θ|D) e l(θ| θ̂i) sono differenziabili, allora θ̂i deve

essere un punto stazionario di L(θ|D), non necessariamente un massimo

locale: infatti sono stati costruiti degli esempi in cui si ha convergenza

ad un minimo locale o ad un punto di sella. In pratica, se le funzioni

sono differenziabili, è difficile che si verifichi un tale comportamento; in

tutti gli altri casi non si ha nessuna garanzia. La convergenza è quindi

garantita dal fatto che

∆(θ̂i+1| θ̂i) ≥ ∆(θ̂i| θ̂i)

Benché questa relazione sia chiaramente soddisfatta scegliendo un θ̂i+1

che massimizzi ∆(θ| θ̂i), è anche soddisfatta da un qualunque processo che

può incrementare il valore di ∆(θ| θ̂i) partendo dal suo valore corrente:

ad esempio, può essere usato il metodo del gradiente. Cos̀ı nei casi in cui

l’M-step è intrattabile ed il gradiente di L(θ|D) non può essere calcolato

semplicemente, è ancora possibile garantire la convergenza usando una

versione generalizzata dell’algoritmo EM chiamata GEM. Anche l’algo-

ritmo GEM non ha nessuna garanzia di convergere ad un massimo globale

della funzione di verosimiglianza.

Per concludere si deve notare che nella precedente trattazione non vie-

ne specificato come calcolare le quantità di interesse. I dettagli dei passi

per calcolare il valore medio e per eseguire il passo di massimizzazione

sono strettamente dipendenti dalla particolare applicazione considerata.

3.4 Utilizzo dei Dati Non Etichettati con

EM

Abbiamo già visto come stimare i parametri di un modello in presenza di

dati completi (vedi § 3.2.4). Adesso, dopo aver illustrato la forma gene-

rale dell’algoritmo EM, esaminiamo come i dati non etichettati possono
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essere usati per incrementare le prestazioni del classificatore Naive Bayes

(Cfr. [5]). Nel capitolo successivo vedremo come i dati non etichettati

possano essere inglobati in un generico modello bayesiano per aumentare

l’accuratezza della classificazione.

Se abbiamo a disposizione solo un esiguo numero di dati etichettati,

l’accuratezza del classificatore Naive Bayes ne risentirà, perché sarà alta

la varianza della stima dei parametri del modello generativo. L’aggiunta

di una grande quantità di dati non etichettati ad un piccolo numero di da-

ti etichettati utilizzando l’algoritmo EM, può portare a dei miglioramenti

della stima dei parametri. Nel nostro caso, i documenti non etichettati

sono considerati dei dati incompleti, perché sono privi dell’etichetta di

classe. Un altro vantaggio di questo approccio sta nel fatto che è facile

collezionare grandi quantità di dati non etichettati.

Ma come possono i dati non etichettati incrementare l’accuratez-

za della classificazione? A prima vista, si potrebbe pensare che i dati

non etichettati non forniscano nessuna indicazione aggiuntiva, ma invece

contengono delle informazioni sulla distribuzione congiunta sulle parole.

Supponiamo, per esempio, di utilizzare solo dati etichettati e di aver de-

terminato che i documenti che contengono la parola “pallone” tendano

ad appartenere alla classe calcio. Se utilizziamo questo fatto per classi-

ficare molti documenti non etichettati, potremmo trovare che la parola

“goal” è presente frequentemente nei documenti non etichettati che sono

stati etichettati come appartenenti alla classe calcio. Allora la presenza

simultanea delle parole “pallone” e “goal” su un grande insieme di dati

di addestramento, può fornire delle utili informazioni per costruire un

classificatore più accurato che consideri entrambe la parole “pallone” e

“goal” come indicatori della classe calcio.

In questo paragrafo integreremo l’apprendimento bayesiano per la

classificazione del testo combinando dati etichettati e non etichettati con

l’algoritmo EM. Il classificatore Naive Bayes sarà arricchito con l’aggiun-

ta di dati non etichettati. Il nuovo algoritmo di apprendimento applica

EM al Naive Bayes. Inizialmente viene addestrato un classificatore uti-
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lizzando solo i dati etichettati, poi con questo classificatore si assegnano

in modo probabilistico delle etichette ai dati non etichettati calcolando

il valore medio delle etichette di classe mancanti. Infine si apprendono

i parametri di un nuovo classificatore utilizzando le etichette di tutti i

documenti e si itera fino alla convergenza. A differenza del classificatore

Naive Bayes che è accurato nonostante non siano soddisfatte le ipotesi

fatte, questo nuovo algoritmo può fornire delle prestazioni scadenti se i

dati non si uniformano all’assunzione generativa del modello.

3.4.1 Equazioni di Stima dei Parametri

Supponiamo di avere a disposizione un insieme di documenti di addestra-

mento D = {d1, . . . , d|D|}. A differenza del classificatore Naive Bayes,

solo un sottoinsieme di documenti Dl sono etichettati, mentre i restanti

appartenenti a Du non hanno etichetta di classe. Si è cos̀ı creata una

partizione di D = Dl∪Du in due sottoinsiemi disgiunti. Lo scopo è quel-

lo di costruire un classificatore che utilizzi tutto l’insieme dei documenti

di addestramento. L’apprendimento di questo modello segue una stima

MAP secondo l’approccio bayesiano:

θ̂ = argmax
θ
P (θ|D) = argmax

θ
P (D| θ)P (θ)

La probabilità P (D| θ) di tutti i documenti di addestramento è semplice-

mente il prodotto delle probabilità di tutti i documenti, in quanto ogni

documento è indipendente dagli altri dato il modello:

P (D| θ) =
∏

di∈D

P (di| θ) (3.40)

Per i documenti non etichettati, la probabilità di un documento può

essere vista come la somma pesata delle probabilità che il documento sia

generato da ciascuna classe, come descritto dall’equazione (3.7). Per i

documenti etichettati, l’etichetta di classe seleziona solo una componente

generativa e quindi non c’è bisogno di ricorrere a tutte le componenti

della mistura ma solo a quella corrispondente alla classe. La probabilità
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di tutti i documenti è data da:

P (D| θ) =
∏

di∈Du

P (di| θ)
∏

di∈Dl

P (di| θ)

=
∏

di∈Du

|C|
∑

j=1

P (di| cj, θ)P (cj| θ)
∏

di∈Dl

P (di| cdi
, θ) (3.41)

dove con cdi
si è indicata la classe del documento di che è nota perché il

documento è etichettato. Invece di massimizzare direttamente P (θ|D),

si preferisce lavorare con il logaritmo di P (θ|D): il punto di massimo

non cambia in quanto il logaritmo è una funzione monotona crescente.

Definiamo quindi la funzione di verosimiglianza dei dati incompleti:

L(θ|D) ≡ logP (D| θ)P (θ) (3.42)

L’equazione (3.42) può essere riscritta nel seguente modo:

L(θ|D) = logP (θ) +
∑

di∈Du

log

|C|
∑

j=1

P (di| cj, θ)P (cj| θ)

+
∑

di∈Dl

logP (di| cdi
, θ) (3.43)

Purtroppo l’equazione (3.43) contiene una somma di logaritmi per i dati

non etichettati che rende computazionalmente intrattabile la massimiz-

zazione attraverso le derivate parziali. Se però conoscessimo l’etichet-

ta di classe di tutti i documenti, la somma all’interno del logaritmo si

ridurrebbe ad un solo termine, semplificando il problema della massimiz-

zazione. Per questo sia Z = {Z1, . . . , Z|D|} un insieme di variabili na-

scoste in corrispondenza biunivoca con D, tali che, se fossero noti i loro

valori, allora sarebbe nota l’etichetta di classe di tutti i documenti dell’in-

sieme di addestramento D. Ogni elemento Zi ∈ Z può essere visto come

un vettore di indicatori binari Zi = {zi1, . . . , zi|C|} in cui zij = 1 se e solo

se il documento di appartiene alla classe cj, altrimenti zij = 0. Il primo

passo dell’algoritmo EM calcola il valore medio del logaritmo della vero-

simiglianza dei dati completi logP (D,Z| θ) rispetto ai dati non osservati
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Z avendo a disposizione i dati osservati D ed una stima θ̂i corrente dei

parametri:

Q(θ| θ̂i) = EP (Z|D,θ̂i)
(logP (D,Z| θ)) E-step

Nel nostro caso:

logP (D,Z| θ) = log
∏

di∈D

P (di, Zi| θ)

=
∑

di∈D

logP (di, zi1, . . . , zi|C|| θ)

=
∑

di∈D

log

|C|
∑

j=1

zijP (di| cj, θ)P (cj| θ) (3.44)

Applicando la disuguaglianza di Jensen all’equazione (3.44) con

λj = zij e yj = P (di| cj, θ)P (cj| θ)

si ottiene:

logP (D,Z| θ) ≥
∑

di∈D

|C|
∑

j=1

zij log [P (di| cj, θ)P (cj| θ)] (3.45)

La verosimiglianza dei dati completi assume la forma

L(θ|D,Z) ≥ logP (θ) +
∑

di∈D

|C|
∑

j=1

zij log [P (di| cj, θ)P (cj| θ)] (3.46)

dove è stato aggiunto il termine logP (θ) che tiene conto del prior sui

parametri. Per terminare il calcolo dell’E-step basta applicare l’operatore

valore medio ad entrambi i membri dell’equazione (3.46):

EP (Z|D,θ̂i)
(L(θ|D,Z)) ≥ logP (θ) +

∑

di∈D

|C|
∑

j=1

EP (Z|D,θ̂i)
(zij)×

× log [P (di| cj, θ)P (cj| θ)] (3.47)

L’equazione (3.47) limita inferiormente la funzione di verosimiglianza dei

dati incompleti data dall’equazione (3.43) (vedi equazione (3.36)). Il
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passo di massimizzazione ottimizza EP (Z|D,θ̂i)
(L(θ|D,Z)) al variare dei

parametri θ:

θ̂i+1 = argmax
θ
EP (Z|D,θ̂i)

(L(θ|D,Z)) (3.48)

Questa procedura iterativa di hill-climbing determina un massimo locale

della funzione di verosimiglianza ricalcolando alternativamente il valore

atteso di Z e la stima massima a posteriori dei parametri. Da osservare

che il valore di Z è noto per i documenti etichettati e quindi deve essere

stimato solo per quelli non etichettati.

Se ẑi e θ̂i denotano rispettivamente la stima per z e per θ al passo

i-esimo, allora l’algoritmo trova un massimo locale di L(θ|D) iterando i

due seguenti passi:

• E-step: Calcolare ẑi+1 = E(z|D, θ̂i).

• M-step: Calcolare θ̂i+1 = argmaxθ P (θ|D, ẑi+1).

L’E-step assegna in modo probabilistico le etichette di classe P (cj| di, θ̂)

ai documenti non etichettati usando la stima corrente θ̂ dei parametri

per mezzo dell’equazione

P (cj| di, θ̂) =
P (cj| θ̂)P (di| cj, θ̂)

∑|C|
r=1 P (cr| θ̂)P (di| cr, θ̂)

(3.49)

dove il termine P (di| cj, θ̂) dipende dal modello di documento usato (mul-

tinomiale o di Bernoulli) mentre P (cj| θ̂) ne è indipendente (vedi equa-

zione (3.22)). L’M-step calcola un nuova stima MAP dei parametri θ̂ del

modello, usando le stime correnti per P (cj| di, θ̂). La stima dei parametri

θ̂cj
= P (cj| θ̂) non dipende dal particolare modello di documento usato

θ̂cj
= P (cj| θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1 P (cj| di)

|C|+ |D|
(3.50)

mentre i parametri θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) si differenziano a seconda del

modello adottato:

θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1BitP (cj| di)

2 +
∑|D|

i=1 P (cj| di)
(3.51)
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1. Inputs: Un insieme di documenti etichettati Dl ed un
insieme di documenti non etichettati Du. Sia D = Dl ∪Du.

2. Costruire un classificatore Naive Bayes θ̂ iniziale utilizzan-
do solo i dati etichettati Dl. Usare una stima massima a
posteriori per determinare θ̂ = argmaxθ P (D| θ)P (θ) (vedi
equazioni (3.50), (3.51) e (3.52)).

3. Ripetere i due passi seguenti finché l’incremento della vero-
simiglianza dei dati completi data dall’equazione (3.47) è al
di sopra di una certa soglia:

(a) E-step: Usare il classificatore corrente θ̂ per stimare la

probabilità P (cj | di, θ̂) che ogni componente della mi-
stura abbia generato ogni documento non etichettato
(vedi equazione (3.49)).

(b) M-step: Aggiornare la stima θ̂ del classificatore aven-
do a disposizione le stime di appartenenza di ogni do-
cumento alle varie classi. Usare una stima massima a
posteriori per trovare θ̂ = argmaxθ P (D| θ)P (θ) (vedi
equazioni (3.50), (3.51) e (3.52)).

4. Output: Un classificatore θ̂ che predice l’etichetta di classe
di ogni documento non etichettato che gli viene presentato.

Tabella 3.2. Algoritmo EM applicato al Classificatore Naive Bayes.

nel caso venga impiegato un modello di Bernoulli, oppure:

θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1N(wt, di)P (cj| di)

|V |+
∑|V |

s=1

∑|D|
i=1N(ws, di)P (cj| di)

(3.52)

nel caso venga impiegata una distribuzione multinomiale sulle parole.

La tabella (3.2) riporta lo schema dell’algoritmo EM applicato al clas-

sificatore Naive Bayes. L’inizializzazione dell’algoritmo esegue un M-step

iniziale che costruisce un classificatore Naive Bayes utilizzando solo i da-

ti etichettati Dl. Segue poi il ciclo delle iterazioni che comincia con un

E-step che usa il classificatore appena creato per etichettare in modo

probabilistico i documenti non etichettati per la prima volta. I due passi

dell’algoritmo si alternano finché non si converge ad un valore di θ̂ che

non cambia da un’iterazione ad un’altra.
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3.5 Limitazioni ed Estensioni

L’algoritmo EM applicato al classificatore Naive Bayes permette di trova-

re un massimo locale della verosimiglianza di tutti i dati, sia etichettati,

sia non etichettati e fornisce un metodo per avvalersi dei documenti non

etichettati per incrementare l’accuratezza della stima dei parametri. Nel

caso in cui le assunzioni fatte dal Naive Bayes non siano verificate, i bene-

fici derivanti dall’utilizzo dei dati non etichettati tendono a scomparire.

Le due ipotesi che i dati siano generati da un modello di misture e che

ci sia una corrispondenza biunivoca tra le componenti della mistura e

le classi, non sono quasi mai verificate nei casi reali e quindi in certe

situazioni il contributo fornito dai dati non etichettati può essere quasi

inesistente o portare persino ad un peggioramento delle prestazioni, come

nel caso in cui siano disponibili molti dati etichettati.

In molte situazioni è comune avere a disposizione una piccola quantità

di dati etichettati ma un gran numero di dati non etichettati. In questi

casi, la grande maggioranza delle informazioni per la stima dei parametri

con EM proviene dai dati non etichettati e si può pensare che EM esegua

per lo più un clustering non supervisionato, cercando di adattare le com-

ponenti della mistura per massimizzare la verosimiglianza dei documenti

non etichettati. L’effetto dei dati etichettati che sono in numero molto

inferiore, è quello di inizializzare i parametri determinando il punto di

partenza per la procedura di hill-climbing e di creare una corrisponden-

za tra le componenti e le classi. Quando le due assunzioni sul modello

di misture sono vere e quando i clusters sono in corrispondenza con le

etichette di classe, il clustering non supervisionato con molti documenti

non etichettati fornisce delle componenti della mistura che sono utili per

la classificazione. Ma se le assunzioni sul modello di misture non sono ve-

rificate, il raggruppamento dei documenti non etichettati può creare delle

componenti della mistura che non sono in corrispondenza con le etichette

di classe, peggiorando l’accuratezza della classificazione. Questo effetto

è particolarmente visibile quando il numero dei dati etichettati è già suf-

ficientemente grande per ottenere delle buone stime dei parametri per il
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classificatore e l’aggiunta di molti documenti non etichettati non fa altro

che peggiorare le stime ottenute.

3.5.1 Pesare i Dati Non Etichettati

Un metodo per ridurre l’influenza dei dati non etichettati nella stima

dei parametri è quello di introdurre un coefficiente λ con 0 ≤ λ ≤ 1

che moduli il peso dei dati non etichettati per controllare l’azione con

la quale EM esegue il clustering non supervisionato. Se λ sarà vicino a

zero, i documenti non etichettati avranno poca influenza nella stima dei

parametri mentre se λ = 1 i dati non etichettati avranno lo stesso peso di

quelli etichettati, risultando nell’algoritmo EM descritto in precedenza.

In termini di equazioni, invece di massimizzare l’equazione (3.46), si

ottimizza

L(θ|D, z) ≥ logP (θ) +
∑

di∈Dl

|C|
∑

j=1

zij log [P (di| cj, θ)P (cj| θ)]

+ λ





∑

di∈Du

|C|
∑

j=1

zij log [P (di| cj, θ)P (cj| θ)]



 (3.53)

La massimizzazione dell’equazione (3.53), porta ad un E-step che è esat-

tamente come prima mentre invece variano le equazioni per l’M-step. In

particolare, sia Λ(i) un coefficiente definito nel seguente modo:

Λ(i) =

{

λ se di ∈ D
u

1 se di ∈ D
l

(3.54)

La nuova stima dei parametri θ̂cj
= P (cj| θ̂) non dipende dal particolare

modello di documento usato ed è data da

θ̂cj
= P (cj| θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1 Λ(i)P (cj| di)

|C|+ |Dl|+ λ|Du|
(3.55)

mentre i parametri θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) si differenziano a seconda del

modello adottato:

θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1 Λ(i)BitP (cj| di)

2 +
∑|D|

i=1 Λ(i)P (cj| di)
(3.56)
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nel caso venga impiegato un modello di Bernoulli, oppure:

θ̂wt|cj
= P (wt| cj, θ̂) =

1 +
∑|D|

i=1 Λ(i)N(wt, di)P (cj| di)

|V |+
∑|V |

s=1

∑|D|
i=1 Λ(i)N(ws, di)P (cj| di)

(3.57)

nel caso venga impiegata una distribuzione multinomiale sulle parole. Il

fattore λ modula l’influenza dei dati non etichettati.

3.5.2 Più Componenti della Mistura per Classe

Un approccio alternativo alla limitazione dell’influenza dei dati non eti-

chettati mediante un fattore di peso, è quello di rimuovere l’assunzione

che ci sia una corrispondenza biunivoca tra le classi e le componenti del-

la mistura. Questo metodo è molto diverso dal precedente, in quanto

rilassa le ipotesi che erano state supposte come vere, assumendo che ci

possa essere una corrispondenza molti a uno tra le componenti della mi-

stura e le classi. Nel caso dei documenti testuali, questo corrisponde ad

ipotizzare che una classe possa contenere più sottoargomenti, ognuno dei

quali è rappresentato in modo migliore da una differente distribuzione

delle parole. L’utilizzo di più componenti per classe permette anche di

catturare alcune dipendenze tra le parole. Ad esempio, consideriamo la

classe sport che contiene documenti che parlano di calcio e di golf. In

un documento che parla di calcio sarà probabile trovare le due parole

“goal” e “pallone”, mentre in uno che parla di golf sarà probabile trovare

“buca” e “mazza”. Queste dipendenze tra le parole non possono essere

catturate da una sola distribuzione multinomiale, ma saranno invece ben

modellate permettendo la presenza di due distribuzioni multinomiali per

la classe calcio che coprano i due sottoargomenti.

La possibilità di poter avere più componenti per classe introduce dei

valori mancanti anche per i documenti etichettati. Infatti non è no-

ta quale componente della mistura tra quelle associate con una certa

classe abbia generato un documento etichettato. La stima dei parame-

tri sarà sempre eseguita con EM, con l’aggiunta che per ogni documento

etichettato si deve individuare quale componente lo ha generato (Cfr. [5]).
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Capitolo 4

Il Nuovo Modello Esteso

Nei capitoli precedenti sono state presentate le idee su cui si fonda la

categorizzazione del testo basata su un modello bayesiano per la rap-

presentazione dei documenti che si avvale dei dati non etichettati come

sorgente addizionale di informazione. I concetti illustrati offrono una

metodologia che può essere impiegata per la creazione di nuovi sistemi

per la classificazione di documenti.

In questa seconda parte del lavoro, si introduce un nuovo modello

bayesiano di documento per la categorizzazione del testo che estende il

classificatore Naive Bayes mediante l’aggiunta di variabili nascoste. Si

descriveranno in dettaglio le caratteristiche di questo nuovo modello pro-

babilistico e vedremo la sua applicazione al problema della categorizza-

zione del testo. L’idea principale su cui si fonda questa rappresentazione

è quella di suddividere l’istanza in unità sintattiche semanticamente si-

gnificative e di classificare il documento partendo da queste entità. Le

principali novità che introduce sono la possibilità di tener conto della

presenza contemporanea di più argomenti ed una rappresentazione ge-

rarchica della struttura del documento. Anche questo modello sfrutta i

dati non etichettati come sorgente di informazione complementare ai dati

etichettati.
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4.1 Le Idee Fondamentali

I modelli e gli algoritmi descritti nei precedenti capitoli illustrano alcune

possibili soluzioni al problema della classificazione dei documenti testuali

e forniscono una metodologia che può essere seguita per la creazione di

nuovi sistemi per la categorizzazione del testo.

Indubbiamente l’idea di ricorrere a dei modelli probabilistici bayesia-

ni per rappresentare un documento è molto interessante. Infatti la teoria

della probabilità fornisce gli strumenti necessari per il ragionamento in

presenza di incertezza, mentre le reti bayesiane sono un formalismo ge-

nerale per rappresentare le relazioni probabilistiche tra un insieme molto

vasto di variabili di interesse che codifica in modo molto efficiente la

distribuzione congiunta di probabilità, sfruttando le relazioni di indipen-

denza condizionale tra le variabili. Inoltre le reti bayesiane permettono

di gestire in modo molto semplice gli insiemi di dati non completi e

di combinare facilmente la conoscenza a priori con i dati osservati per

determinare la probabilità di un modello. L’approccio bayesiano alla

probabilità può essere esteso al problema dell’apprendimento: da que-

sta unione scaturisce una teoria estremamente potente che fornisce una

soluzione generale ai problemi di rumore, sovraddestramento e previsione

ottima.

L’altra intuizione rilevante è di avvalersi dei dati non etichettati come

sorgente di informazione complementare ai dati etichettati. Infatti, quan-

do i dati etichettati sono in numero esiguo, l’accuratezza del classificatore

ne risentirà a causa della alta varianza nella stima dei parametri del mo-

dello. L’aggiunta di una grande quantità di dati non etichettati ad un

piccolo numero di dati etichettati, può portare a dei miglioramenti nella

stima dei parametri. I dati non etichettati incrementano l’accuratezza

della classificazione, perché contengono delle informazioni sulla distribu-

zione congiunta delle parole. La fusione dei dati etichettati con quelli non

etichettati avviene per mezzo dell’algoritmo EM, una tecnica largamente

usata nei problemi di apprendimento in presenza di variabili nascoste

che fa parte di una classe di algoritmi iterativi per stime ML o MAP nei
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problemi con dati incompleti. L’algoritmo EM può essere anche usato

in quei casi in cui alcune variabili non sono mai state osservate diretta-

mente, purché sia nota la loro distribuzione di probabilità. Nel nostro

caso, i documenti non etichettati sono considerati dei dati incompleti,

perché sono privi dell’etichetta di classe. Il principale vantaggio dei dati

non etichettati riguarda la facilità con cui possono essere raccolti nella

maggior parte dei domini di interesse.

La combinazione dei modelli probabilistici con i dati non etichettati

per mezzo dell’algoritmo EM, fornisce un approccio promettente e sem-

bra una strada percorribile per la creazione di un nuovo sistema per la

categorizzazione del testo.

Questa soluzione presenta però anche degli inconvenienti. Nel caso in

cui le assunzioni fatte non siano verificate, i benefici derivanti dall’utiliz-

zo dei dati non etichettati tendono a scomparire. Le ipotesi che i dati

siano generati da un modello di misture e che ci sia una corrispondenza

biunivoca tra le componenti della mistura e le classi, non sono quasi mai

verificate nei casi reali e quindi in certe situazioni il contributo fornito

dai dati non etichettati può essere quasi inesistente o portare persino ad

un peggioramento delle prestazioni, come nel caso in cui siano disponibili

molti dati etichettati. La causa principale del degradamento delle pre-

stazioni è legata al fatto che il modello non si adatta alla realtà che vuole

rappresentare. Bisogna quindi modificare il modo in cui si descrive la

realtà, costruendo un modello di documento meno vincolante che rilassi

le ipotesi che erano state fatte. Il nuovo modello dovrà avere una cor-

rispondenza più stretta con l’ambiente che sta descrivendo, cercando di

cogliere alcuni aspetti interessanti che erano stati trascurati. Infatti nella

progettazione di un qualsiasi sistema si devono necessariamente fare delle

ipotesi semplificative, perché la realtà che si descrive è molto complessa

e non è possibile tenere conto di tutte le sue sfaccettature. Le ipotesi che

si fanno devono comunque mantenere le caratteristiche fondamentali del-

l’ambiente che si sta esaminando e tralasciare quelle che sembrano meno

rilevanti.
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Certamente nella maggior parte delle situazioni si hanno a dispo-

sizione solo una piccola quantità di dati etichettati ma un gran numero di

dati non etichettati. In questi casi, la maggioranza delle informazioni per

la stima dei parametri proviene dai dati non etichettati e si può pensare

che l’algoritmo EM esegua per lo più un clustering non supervisionato,

cercando di adattare le componenti della mistura per massimizzare la ve-

rosimiglianza dei documenti non etichettati. L’effetto dei dati etichettati

che sono in numero molto inferiore, è quello di inizializzare i parametri

determinando il punto di partenza per la procedura di hill-climbing e

di creare una corrispondenza tra le componenti e le classi. Quando le

due assunzioni sul modello di misture sono verificate e quando i clusters

sono in corrispondenza con le classi, il clustering non supervisionato con

molti dati non etichettati svolge bene il suo compito. Ma se le assunzioni

sul modello di misture non sono vere, il raggruppamento dei documenti

non etichettati può creare delle componenti della mistura che non sono

in corrispondenza con le etichette di classe, peggiorando l’accuratezza

della classificazione. Questo effetto è particolarmente visibile quando il

numero dei dati etichettati è già sufficientemente grande per ottenere

delle buone stime dei parametri per il classificatore e l’aggiunta di molti

documenti non etichettati non fa altro che peggiorare le stime ottenute.

Il mancato adattamento tra le componenti della mistura e i clusters

dei dati non etichettati, è la causa principale del peggioramento delle pre-

stazioni. Una soluzione a questo problema è quella di pesare l’influenza

dei dati non etichettati tramite un coefficiente che riduca la loro azione nel

processo di addestramento. Questa soluzione però non modifica le ipotesi

che erano state fatte, ma cerca di ridurre il peso dei dati non etichettati

nella stima dei parametri. Un approccio diverso è quello di permettere

la presenza di più componenti della mistura per classe, rimuovendo l’as-

sunzione che ci sia una corrispondenza biunivoca tra componenti e classi.

Nel caso dei documenti testuali, questo corrisponde ad ipotizzare che una

classe possa contenere più sottoargomenti, ognuno dei quali è rappresen-

tato in modo migliore da una differente distribuzione delle parole. In
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questo modo si crea una corrispondenza tra i sottoargomenti e le com-

ponenti della mistura e si riescono a catturare alcune dipendenze tra le

parole che con l’altra assunzione non venivano modellate.

Questa modifica, che tiene conto del fatto che un documento possa

contenere più sottoargomenti, sembra molto promettente e può essere

usata per la costruzione di un nuovo modello di documento. Infatti,

spesso, un documento contiene al suo interno vari argomenti che possono

rendere difficile la sua collocazione in una sola classe. Può succedere che

un documento appartenga a più classi, ad esempio un articolo che parla

dell’entrata in vigore di una legge che regolamenta il flusso di immigrati

in un paese, può entrare a far parte delle classe “politica” ma anche della

classe “immigrazione”. Riuscire a cogliere i vari sottoargomenti presenti

in un documento, può aiutare nel difficile compito della classificazione in

quanto modella un aspetto della realtà che è molto diffuso. Inoltre questa

intuizione cerca di risolvere una delle questioni più spinose del problema

della classificazione, e cioè quella di dover classificare un’istanza che può

appartenere a più classi distinte, dovendo necessariamente scegliere una

sola categoria di appartenenza.

Riassumendo, le idee fondamentali che possono essere riutilizzate per

la realizzazione di un nuovo sistema di classificazione sono:

• ricorrere ad un modello bayesiano per rappresentare un documento;

• sfruttare l’informazione aggiuntiva fornita dai dati non etichettati;

• tenere conto della presenza simultanea di più sottoargomenti nello

stesso documento;

• cercare di cogliere tutti gli aspetti più significativi che possono

rivelarsi utili alla categorizzazione del testo.

Il passo successivo è quello di combinare queste idee per realizzare un

nuovo modello di documento che sappia rappresentare la realtà in modo

migliore.
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4.2 Il Nuovo Modello Esteso

L’apprendimento induttivo di concetti, definito formalmente a pag. 11,

cerca di indurre delle funzioni a partire da un insieme di esempi di ad-

destramento, acquisendo una definizione generale di categoria. L’ap-

prendimento di concetti può essere formulato come un problema di ricer-

ca, attraverso uno spazio predefinito di ipotesi, dell’ipotesi che meglio

si adatta agli esempi di addestramento. Lo spazio delle possibili ipote-

si viene definito dalla particolare rappresentazione che viene scelta per

modellare il sistema di interesse e l’algoritmo di apprendimento si av-

vantaggia della struttura dello spazio delle ipotesi per organizzare una

ricerca efficiente secondo certi criteri di ottimalità. In questo senso un

algoritmo di apprendimento in un sistema di apprendimento automatico

è conseguenza diretta del tipo di rappresentazione scelta. L’ipotesi finale

che si ottiene approssimerà la funzione anche sugli esempi non osservati

in fase di addestramento.

Modellare certi aspetti della realtà piuttosto che altri, porta alla scelta

di una certa rappresentazione tra quelle possibili. L’utilità di una model-

lazione dipende dalla corrispondenza che ha con la realtà che descrive:

si deve perciò cercare di cogliere quanto più possibile dall’ambiente che

si sta descrivendo. Al di là delle caratteristiche del sistema di apprendi-

mento, l’accuratezza può essere aumentata sfruttando qualunque tipo di

informazione che è rilevante per il dominio in esame. Ad esempio, nel-

l’applicazione del Naive Bayes alla categorizzazione del testo, sono stati

considerati due modelli di documento. Il modello multinomiale, che rap-

presenta il numero di volte che una parola compare in un documento, è

più ricco di informazioni del semplice modello di Bernoulli che si limita

a considerare la presenza-assenza di un termine, e nella maggior parte di

situazioni fornisce un’accuratezza superiore di classificazione.

Il nuovo modello che sarà descritto in questa seconda parte ha lo

scopo di creare un classificatore bayesiano che estenda il classificatore

Naive Bayes, continuando ad usare i dati non etichettati come fonte di

informazione supplementare. Si cercherà di realizzare un sistema che
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abbia una corrispondenza più stretta con la realtà che descrive, rilassan-

do alcune ipotesi troppo costrittive del precedente modello. Riuscire a

realizzare un classificatore che abbia un’accuratezza superiore a quella

dei classificatori esistenti, può portare ad una soluzione più precisa di

molti problemi che si basano sulla classificazione dei documenti. Infatti

la categorizzazione del testo è divenuta oramai una delle tecniche più

diffuse per gestire ed organizzare i dati testuali ed il problema di classifi-

care automaticamente il testo è diventato di grande importanza a causa

dell’ingente quantità di informazioni testuali disponibili nel web.

4.2.1 Modellizzazione Gerarchica

Il classificatore Naive Bayes è basato sull’assunzione semplificativa che

tutti gli attributi che descrivono una certa istanza sono tra loro con-

dizionalmente indipendenti data la classe a cui appartiene l’istanza. Que-

sta assunzione di indipendenza permette di apprendere separatamente i

parametri di ogni attributo, riducendo il numero di esempi necessari e

la complessità del sistema. Nonostante questa semplificazione sia di in-

dubbia utilità, è violata nella maggior parte dei problemi reali come, ad

esempio, nella categorizzazione del testo. Non si può pensare però di fare

a meno di questa ipotesi (vedi § 3.2.1): l’idea allora potrebbe essere quella

di ridurre il campo di azione di questa assunzione. Il Naive Bayes assume

che tutti gli attributi siano indipendenti data la classe dell’istanza. Una

variazione interessante potrebbe essere quella di raggruppare gli attribu-

ti che sono tra di loro più correlati in dei sottoinsiemi, creando cos̀ı una

partizione dell’insieme degli attributi. La dipendenza tra gli attributi ap-

partenenti ai vari sottoinsiemi, potrebbe essere modellata introducendo

degli archi orientati corrispondenti alle relazioni di causalità. Il modello

che ne deriva è però troppo complesso e non di facile applicazione. Una

spiegazione della dipendenza degli attributi appartenenti ai vari sottoin-

siemi, potrebbe essere quella che esista una singola variabile nascosta

comune agli attributi dipendenti che li rende mutuamente indipenden-

ti, cioè che queste variabili abbiano una causa comune nascosta che le
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rende mutuamente dipendenti. Si individuano cos̀ı gli insiemi di variabili

mutuamente dipendenti e per ogni insieme si crea un nuovo modello con-

tenente una variabile nascosta che rende condizionalmente indipendenti

questi insiemi. In quest’ottica, si potrebbero introdurre delle variabili

nascoste, tante quante sono gli insiemi di variabili dipendenti, che ren-

dano questi insiemi di attributi condizionalmente indipendenti. A loro

volta queste variabili nascoste verrebbero a dipendere dalla variabile che

rappresenta le categorie a cui appartengono le istanze. L’introduzione

delle variabili nascoste dà vita a delle reti molto più compatte di quelle

pienamente osservabili.

L’applicazione dell’assunzione di indipendenza a dei sottoinsiemi degli

attributi invece che a tutto l’insieme, rappresenta l’idea fondamentale su

cui si fonda il nuovo modello. Invece di modellare un’istanza come un

insieme di attributi, si rappresenta come una collezione di insiemi di at-

tributi tra di loro correlati. Si crea cos̀ı una modellizzazione gerarchica

dell’istanza in due livelli. Al livello più basso vi sono gli attributi sud-

divisi in gruppi, che sono in relazione con le variabili nascoste: si hanno

cioè tanti classificatori Naive Bayes quante sono le variabili nascoste, che

eseguono una classificazione sui gruppi di variabili. Al livello superiore

troviamo ancora un classificatore Naive Bayes, ma questa volta la scelta

della classe dell’istanza avviene facendo riferimento alle variabili nasco-

ste intermedie che hanno classificato i vari gruppi di attributi. In questa

maniera si introduce un livello di classificazione intermedio che cerca di

rappresentare meglio le dipendenze che si hanno tra gli attributi apparte-

nenti a vari sottoinsiemi. Con questo nuovo modello, la classificazione

avviene in due fasi: prima si classificano i gruppi di variabili a livello più

basso ed il risultato viene memorizzato negli stati delle variabili nasco-

ste; partendo poi dalla distribuzione sugli stati delle variabili nascoste, si

classifica l’istanza. Si cerca quindi di ripartire il problema della categoriz-

zazione su due livelli, evitando di assegnare direttamente una categoria

ad un’istanza partendo dai suoi attributi. In altre parole, si riduce la

granularità della classificazione: si passa dall’istanza intera descritta da
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tutti i suoi attributi, a dei sottoinsiemi di attributi tra di loro dipendenti.

La figura (4.1) descrive graficamente il processo di modellizzazione

esposto precedentemente. La prima immagine della figura ripropone la

Figura 4.1. Rete Bayesiana per la Modellizzazione Gerarchica.

struttura del classificatore Naive Bayes come rete bayesiana. La secon-

da illustrazione evidenzia due gruppi di attributi tra loro dipendenti: le

due curve chiuse stanno ad indicare che il grafo indotto dalle dipendenze

tra le variabili, può essere uno qualsiasi tra quelli possibili, rispettan-

do il vincolo della aciclicità. Da notare la dipendenza dalla variabile

che rappresenta la classe: la presenza di certe caratteristiche dell’istanza

sono conseguenza diretta dell’appartenenza ad una certa categoria. In-

fine la terza immagine chiarisce l’introduzione delle variabili nascoste ad

un livello intermedio tra gli attributi e la classe. Come si può vedere,

la variabile che modella la classe ha un’influenza diretta sulle variabi-

li nascoste che a loro volta sono le responsabili della generazione degli

attributi.

Un altro vantaggio del nuovo modello esteso riguarda la crescita del

numero di parametri a disposizione dovuta all’introduzione delle varia-

bili nascoste. Essendo il Naive Bayes un modello molto semplice, può

accadere che in certe situazioni non abbia un numero sufficiente di para-

metri per poter modellare l’istanza: il classificatore va allora incontro ad

un fenomeno di sottoaddestramento in cui molti esempi vengono trascu-

rati. Il numero inadeguato di parametri conduce ad una modellazione

che non è in corrispondenza con la realtà che si sta cercando di rappre-

sentare. L’introduzione delle variabili nascoste incrementa il numero dei
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parametri a disposizione dell’addestramento, riducendo il pericolo di an-

dare incontro ad una situazione di sottoaddestramento: la crescita dei

parametri dovrebbe permettere una più stretta corrispondenza tra il mo-

dello e l’ambiente in esame. Il rischio a cui si potrebbe andare incontro è

quello di aver creato un modello con troppi parametri rispetto agli esempi

di addestramento, che vada facilmente incontro a fenomeni di overfitting.

Un metodo molto semplice per evitare fenomeni di sovraddestramento, si

basa sulla percentuale di istanze del training set classificate correttamente

dal nuovo modello: un valore vicino al 100% è sintomo di overfitting. La

soluzione a questo problema consiste nel ridurre il numero dei parametri,

ad esempio diminuendo il numero di stati delle variabili nascoste.

4.2.2 Interpretazione Bayesiana del Modello Esteso

Il nuovo modello esteso si inserisce nello stesso contesto del classificatore

Naive Bayes e ha quindi a che fare con la classificazione di istanze che

possono essere descritte da un insieme di attributi di cardinalità anche

molto elevata. In prima istanza si tratta di stimare i parametri del mo-

dello utilizzando gli esempi di addestramento, poi si classificano le nuove

istanze per mezzo dell’ipotesi individuata. Sia A = {A1, . . . , An} un in-

sieme di variabili che modellano gli attributi delle istanze da classificare e

sia C = {c1, . . . , c|C|} una variabile i cui stati rappresentano le categorie a

cui appartengono le istanze. In aggiunta a queste variabili, si deve inserire

un insieme di variabili nascoste H = {H1, . . . , Hs} i cui stati potrebbero

rappresentare le categorie in cui possono essere classificati i vari gruppi

di variabili. L’obiettivo è quello di stimare una funzione che, applicata

ad ogni istanza, fornisca la classe di appartenenza, avendo a disposizione

un insieme di esempi D = {d1, . . . , d|D|} in cui ogni elemento è descrit-

to tramite i valori dei suoi attributi: la classe di appartenenza ci degli

esempi è nota solo per i dati etichettati, dando vita ad un apprendimento

parzialmente supervisionato.

Vediamo innanzitutto come può essere classificata una nuova istanza

partendo dalla sua descrizione in termini di attributi. Secondo l’approc-
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cio bayesiano, si calcolano le probabilità a posteriori P (cj| di) per tutte

le classi e si sceglie la categoria cj che massimizza tale probabilità:

cMAP = argmax
cj∈C

P (cj| di)

= argmax
cj∈C

P (di| cj)P (cj)

P (di)

= argmax
cj∈C

P (di| cj)P (cj)

= argmax
cj∈C

P (a1, . . . , an| cj)P (cj) (4.1)

La figura (4.2) mostra la rete bayesiana associata al modello esteso.

Sia U = {C ∪H ∪A} l’universo di variabili della rete bayesiana. La di-

Figura 4.2. Rete Bayesiana del Modello Esteso.

stribuzione congiunta globale P (U) viene codificata nella topologia della

rete, mediante la presenza o la mancanza di archi orientati tra i nodi del

grafo.

Innanzitutto, come si può vedere dall’equazione (4.1), la variabile

che rappresenta la categoria ha un’influenza diretta sull’istanza e si può

fare riferimento alla topologia della rete descritta in figura (3.1). La

direzione dell’arco, che va dalla classe verso l’istanza, indica che l’istanza

è l’effetto di appartenere ad una certa categoria e quindi la categoria
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ha un’influenza diretta sulla generazione dell’istanza. Se l’istanza viene

descritta mediante un insieme A = {A1, . . . , An} di attributi, la rete può

essere rappresentata come in figura (3.2), dove la curva chiusa contiene

un grafo diretto aciclico i cui vertici sono gli attributi e in cui non viene

fatta nessuna ipotesi riguardo alla connettività: al limite, si può trattare

di un grafo completo. Infine, se si introduce il nuovo modello esteso

che partiziona gli attributi secondo le loro dipendenze ed aggiunge delle

variabili nascoste dipendenti dalla classe che rendono condizionalmente

indipendenti i vari sottoinsiemi di attributi, si giunge alla rete bayesiana

del modello esteso riportata in figura (4.2).

La direzione degli archi segue un cammino che va dalla classe verso

gli attributi. Si evidenziano chiaramente due livelli di modellazione: il

livello più alto, in cui vi sono la classe e le variabili nascoste, ed il livello

più basso in cui vi sono tanti sottoinsiemi di attributi condizionalmente

dipendenti dalle variabili nascoste. Questi due livelli corrispondono ad

un processo generativo gerarchico suddiviso in due passi. Il primo passo

è legato con il livello più alto: la direzione degli archi, che va dalla classe

verso le variabili nascoste, indica che la distribuzione sugli stati delle

variabili nascoste è l’effetto di appartenere ad una certa categoria. Il

secondo passo si occupa della generazione degli attributi: ogni variabile

nascosta ha degli archi in uscita che terminano su un sottoinsieme di

attributi. Le caratteristiche di ciascun sottoinsieme sono quindi l’effetto

di una certa distribuzione degli stati delle variabili nascoste. Questo

processo di generazione gerarchica riflette la modellazione su più livelli

dell’istanza secondo il modello esteso.

La semantica della rete bayesiana relativa all’indipendenza condizio-

nale impone che le variabili che hanno cause in comune siano indipendenti

data la classe. Nel caso del modello esteso, facendo riferimento alla figu-

ra (4.2), si possono evidenziare due situazioni di questo tipo: la prima

riguarda le variabili nascoste e la variabile della classe, mentre le seconda

coinvolge i vari sottoinsiemi di attributi e le variabili nascoste corrispon-

denti. I vincoli di indipendenza imposti dalla topologia della rete, affer-

106



CAPITOLO 4. IL NUOVO MODELLO ESTESO

mano che le variabili nascoste sono tra loro indipendenti data la classe e

che gli attributi appartenenti ai vari sottoinsiemi sono condizionalmente

indipendenti nota la distribuzione sugli stati della variabile nascosta cor-

rispondente. In particolare, l’assegnazione dell’evidenza alla classe rende

indipendenti le variabili nascoste e blocca la propagazione dell’evidenza

tra i vari gruppi di attributi: se anche un attributo ricevesse evidenza,

la sua propagazione si fermerebbe alla variabile nascosta corrispondente,

senza andare ad influenzare le altre variabili presenti sulla rete. Inoltre,

poiché ciascun nodo è condizionalmente indipendente dai suoi predeces-

sori (esclusi i genitori) dati i suoi parent, la presenza di evidenza sulle

variabili nascoste rende gli attributi indipendenti dalla classe. Da notare

che non vi sono archi né tra gli attributi, né tra le variabili nascoste,

come conseguenza delle ipotesi semplificative del modello esteso.

Come osservato in precedenza, un vantaggio del nuovo modello esteso

riguarda l’incremento del numero di parametri a disposizione dovuto al-

l’introduzione delle variabili nascoste. In una rete bayesiana, a ciascuna

variabile aleatoria è associata una tabella di probabilità condizionali che

codifica gli effetti che i genitori hanno su quel nodo. Facendo riferimento

alla figura (4.2), si può affermare che esiste una tabella di probabilità

per ogni variabile presente nella rete: si tratta di tabelle di probabilità

condizionali, eccetto quella associata con la classe. Il numero totale di

parametri della rete, considerando distinte tutte queste tabelle, sarebbe

troppo elevato e richiederebbe un numero proibitivo di esempi per l’ad-

destramento. Per ridurre il numero di parametri della rete, si fanno due

ipotesi semplificative:

• supponiamo tutti gli attributi Ai ∈ A che descrivono un’istanza,

siano realizzazioni diverse della stessa variabile aleatoria caratte-

rizzata da |A| stati distinti;

• ipotizziamo anche che le variabili nascoste Hi ∈ H siano istanze

della stessa variabile aleatoria contraddistinta da |H| stati distinti.

In questo modo si vincolano tutte le tabelle di probabilità allo stesso
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livello della gerarchia ad assumere gli stessi valori e quindi a condividere

gli stessi parametri. In questo modo si riduce notevolmente il numero

di parametri del modello e conseguentemente il numero di dati necessari

all’addestramento. A questo punto, i parametri da apprendere sono le

probabilità

P (cj), P (hi| cj) e P (ai|hj)

ed il loro numero totale è

|C|+ |H||C|+ |A||H| = |C|+ (|C|+ |A|)|H|

Il termine P (cj) può essere stimato facilmente contando il numero di

volte che la classe cj compare tra i dati. La stima dei termini P (hi| cj) e

P (ai|hj) è più difficoltosa, perché compaiono le variabili nascoste: si può

allora ricorrere all’algoritmo di inferenza delle reti bayesiane per valutare

questi parametri. Variando il numero di stati delle variabili nascoste,

si può modificare il numero totale di parametri nella rete. Infine, per

stimare le probabilità di interesse, si ricorre ancora una volta all’approccio

bayesiano che permette di combinare la probabilità a priori con i dati,

utilizzando l’m-stima di probabilità:

nc +mp

n+m

Anche l’apprendimento e la classificazione del modello esteso pos-

sono essere interpretati alla luce della corrispondente rete bayesiana. Per

quanto riguarda l’apprendimento, si devono distinguere due casi. Se il

dato è etichettato, si assegna evidenza agli attributi ed alla classe dell’i-

stanza: la distribuzione di probabilità sugli stati delle variabili nascoste,

viene calcolata tramite l’inferenza. Se invece il dato non è etichettato, si

deve assegnare l’evidenza solo agli attributi ed i valori delle altre varia-

bili devono essere determinati tramite l’inferenza. L’apprendimento non

è quindi altro che la stima dei valori delle tabelle di probabilità associate

con i nodi della rete. Il problema della classificazione può invece essere

interpretato come un caso particolare di inferenza nella rete. In questa

circostanza, si tratta di assegnare l’evidenza agli attributi che rappre-

sentano l’istanza e di propagarla verso il nodo che modella la classe: si
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calcola quindi la probabilità di ogni categoria, data una particolare rea-

lizzazione dell’istanza, mediante la procedura di inferenza nella rete. Si

sceglie poi la categoria con probabilità più alta.

In accordo alla topologia della rete in figura (4.2), la distribuzione di

probabilità congiunta P (U) può essere fattorizzata nel seguente modo:

P (U) = P (C)
s
∏

i=1

P (Hi|C)
s
∏

j=1

nj
∏

k=1

P (Akj|Hj) (4.2)

dove Akj rappresenta il k-esimo attributo del j-esimo sottoinsieme che

partiziona l’insieme di attributi, s è il numero di variabili nascoste e nj è

il numero di attributi del j-esimo sottoinsieme. Da notare l’utilizzo delle

relazioni di indipendenza condizionale tra le variabili che permettono

di semplificare notevolmente la distribuzione congiunta di probabilità di

tutte le variabili.

4.3 Un Nuovo Modello di Documento

Dopo aver descritto le principali caratteristiche del nuovo modello esteso,

illustreremo la sua applicazione al problema della categorizzazione del

testo. In particolare introdurremo una nuova rappresentazione gerarchica

del documento che si basa sul modello esteso e descriveremo in modo più

rigoroso il modello generativo probabilistico del classificatore basato su

questo nuovo modello.

Nell’ambito della categorizzazione del testo, un aspetto interessante

riguarda la creazione di nuovi modelli per rappresentare un documento.

In questo paragrafo verrà presentato un nuovo modello di documento che

sfrutta il modello esteso come punto di partenza per la rappresentazione

delle caratteristiche rilevanti del dominio in esame. La nuova rappre-

sentazione arricchirà il classificatore Naive Bayes tramite l’aggiunta di

variabili nascoste, con lo scopo di modellare alcuni aspetti della realtà

trascurati dai modelli esistenti, come ad esempio la presenza contempo-

ranea di più argomenti all’interno dello stesso documento. Infatti, in certi

casi, il Naive Bayes può risultare un modello incompleto ed inadeguato
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a rappresentare le caratteristiche significative di un documento: a causa

della sua estrema semplicità e del ridotto numero di parametri, può ac-

cadere che non riesca ad adattarsi ai dati in modo ottimale, dando vita

a fenomeni di sottoaddestramento.

L’idea su cui si fonda il nuovo modello sfrutta una rappresentazione

gerarchica del documento che non viene modellato più come una singo-

la entità, ma come un insieme di sezioni. Facendo un parallelo con il

modello esteso, le sezioni di un documento corrispondono agli insiemi

di attributi e sono dipendenti dalle variabili nascoste. Da un punto di

vista semantico, ogni sezione può essere vista come un sottoargomen-

to e gli stati delle variabili nascoste rappresentano le possibili classi dei

vari sottoargomenti. Facendo riferimento alla struttura, le sezioni pos-

sono essere in corrispondenza con le frasi o i paragrafi, oppure con altre

unità sintattiche in grado di esprimere qualche concetto. Inoltre l’associa-

zione tra sezioni e unità concettuali dipende dal tipo di documento che

si sta modellando. Una granularità più fine risulta in numero più ele-

vato di sezioni composte da poche parole, mentre una granularità meno

fine induce un numero minore di sezioni contenenti più parole. Questa

suddivisione in sezioni del documento, cerca di rilassare l’ipotesi di in-

dipendenza tra le parole, limitandola alle sezioni: in questo modo si crea

un legame tra le parole di una sezione che concorrono insieme a definire

una distribuzione di probabilità sugli stati delle variabili nascoste.

Poiché l’accuratezza di classificazione può essere aumentata sfruttan-

do qualunque tipo di informazione che è rilevante per il dominio in esame,

con questa nuova modellazione vengono anche catturate delle informazio-

ni di tipo strutturale che il Naive Bayes trascura completamente. Infatti

la struttura di un documento può essere una caratteristica molto infor-

mativa ai fini della categorizzazione. L’estrazione di informazioni dalla

struttura del documento è limitata alle unità sintattiche che sono in corri-

spondenza con le variabili nascoste: non si modella la struttura completa

del documento creando l’albero sintattico, ma ci si limita a considerare

solo le caratteristiche più significative.
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L’attenuazione dell’ipotesi di indipendenza tra gli attributi, è diret-

ta conseguenza della divisione del documento in sezioni. L’indipendenza

tra le variabili, data la loro causa, continua comunque a valere su due

livelli distinti: ad un livello più basso tra le parole di una sezione ed a

livello più alto tra le sezioni stesse. Questo porta anche alla separazione

del processo di classificazione in due livelli: il primo livello utilizza il

Naive Bayes per classificare le sezioni, mentre il secondo sfrutta la distri-

buzione di probabilità fornita dal livello sottostante per categorizzare il

documento. La classificazione di un documento avviene quindi in base

ai suoi sottoargomenti: si introduce cos̀ı un livello di categorizzazione

intermedio non presente negli altri modelli che induce una classificazione

gerarchica. Questa evoluzione del classificatore Naive Bayes permette di

modellare la presenza di più argomenti all’interno dello stesso documento

e crea un legame tra le parole che fanno parte della stessa sezione. I due

livelli di classificazione del modello esteso possono essere entrambi rap-

presentati con dei classificatori Naive Bayes: al livello inferiore troviamo

un insieme di Naive Bayes in corrispondenza con le sezioni che si occupa

di categorizzare le unità sintattiche in cui è suddiviso il documento; al

livello superiore vi è un solo Naive Bayes che classifica il documento par-

tendo dalla distribuzione di probabilità sugli stati delle variabili nascoste

determinata dal livello sottostante.

Anche il processo di generazione del documento risulta suddiviso in

due fasi: la classe genera i sottoargomenti che sono associati con la distri-

buzione sugli stati delle variabili nascoste e questi a loro volta generano

le parole delle sezioni che vanno a comporre il documento. Nell’altro mo-

dello, la variabile della classe generava direttamente le parole senza fasi

intermedie.

Un altro aspetto positivo dell’introduzione delle variabili nascoste è

quello di incrementare i gradi di libertà del modello tramite l’aggiunta

di un certo numero di parametri. Il Naive Bayes, infatti, ha un numero

ridotto di parametri ed in certe circostanze può andare incontro a dei

fenomeni di sottoaddestramento. L’aumento del numero dei parametri
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favorisce l’adattamento del modello ai dati: bisogna comunque evitare

fenomeni di overfitting che peggiorino la capacità di generalizzazione del

modello addestrato.

Riassumendo, la suddivisione del documento in sezioni corrisponde ad

aver ridimensionato l’ipotesi semplificativa del Naive Bayes, restringen-

dola alle unità sintattiche che lo compongono. Inoltre si introduce una

classificazione gerarchica del documento su due livelli, cercando di estrar-

re anche delle informazioni strutturali. Per incrementare l’accuratezza

del nuovo modello, si utilizzano documenti etichettati e non etichettati

per l’addestramento. Come vedremo nel prossimo capitolo, l’utilizzo dei

dati non etichettati come sorgente aggiuntiva di informazione, avviene

tramite l’algoritmo EM.

4.3.1 Ipotesi Semplificative sulle Sezioni

Illustriamo adesso in modo più formale quali sono le ipotesi semplificative

che vengono fatte sulle sezioni e quali sono le loro conseguenze.

Innanzitutto le sezioni creano una partizione del documento in un

insieme di unità sintattiche mutuamente esclusive ed esaustive. Se con-

siderassimo le sezioni come gli attributi che descrivono il documento, si

creerebbe un classificatore Naive Bayes che esegue una categorizzazione

del testo basandosi sulle unità sintattiche del documento: questo infat-

ti è ciò che avviene al livello più alto della gerarchia di classificazione.

Tenendo conto di questo fatto, per le sezioni si fanno le stesse ipotesi

semplificative che vengono fatte dal Naive Bayes per le parole:

• le sezioni sono indipendenti tra loro;

• le sezioni sono indipendenti dalla posizione nel documento.

Queste ipotesi permettono di ridurre notevolmente il numero dei para-

metri che definisce la rete. Infatti, le variabili nascoste possono essere

considerate istanze diverse della stessa variabile aleatoria che rappresen-

ta le possibili classi in cui possono essere classificate le sezioni. Quindi
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tutti i parametri del livello superiore della gerarchia sono vincolati ad

assumere gli stessi valori: si crea cos̀ı una condivisione dei parametri che

riduce il numero di esempi necessari per l’addestramento e diminuisce la

possibilità di fenomeni di overfitting.

4.3.2 Numero degli Stati delle Variabili Nascoste

Tutte le caratteristiche rilevanti del nuovo modello di documento risul-

tano fissate una volta che si hanno a disposizione i dati di addestramento,

eccetto una: il numero degli stati delle variabili nascoste.

Infatti il dominio in esame ci permette di individuare le categorie in

cui devono essere classificati i dati a disposizione: rimane quindi definito il

tipo ed il numero degli stati dell’unica variabile che rappresenta la classe

delle istanze. L’insieme dei dati di addestramento determina anche il

numero degli attributi che descrivono le istanze ed il numero degli stati

che può assumere ogni attributo. Il numero degli stati degli attributi nel

problema della categorizzazione del testo è stabilito dal numero di parole

del vocabolario creato a partire dagli esempi di addestramento e ridotto

tramite una procedura di feature selection. La cardinalità dell’insieme di

attributi è specificata dalle parole che compongono un documento.

Per quanto riguarda le variabili nascoste, la situazione è più comples-

sa. Una volta determinata l’unità sintattica che corrisponde alle sezioni,

resta individuato il numero delle variabili nascoste ma non il numero

degli stati che possono assumere. In questo modo, la struttura del docu-

mento è la responsabile del numero di variabili nascoste che modellano

il documento, mentre risulta molto più complesso individuare il numero

degli stati.

Da un punto di vista semantico, gli stati delle variabili nascoste rap-

presentano le sottocategorie, cioè i sottoargomenti in cui possono essere

classificate le unità sintattiche. In questa prospettiva, il loro numero non

dovrebbe essere troppo elevato: ad esempio, si potrebbe pensare che siano

in quantità non superiore a quella delle parole presenti nel vocabolario

e non inferiore al numero di classi dei documenti. Se si guarda invece
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alle sezioni secondo un approccio strutturale, cioè se si immaginano le

sezioni come degli insiemi di parole, il numero delle classi può essere

molto elevato: in questo caso, si potrebbe pensare che il loro numero sia

paragonabile al numero delle permutazioni delle parole del vocabolario,

ridotto tramite un procedura di selezione.

In quest’ottica, sono due gli approcci percorribili per determinare il

numero degli stati delle variabili nascoste: fissare a priori questa quantità

oppure stabilire una procedura per inferire il loro numero partendo dagli

esempi di addestramento. La prima soluzione è molto semplice ma può

risultare piuttosto costosa in termini di sperimentazione, perché necessita

di provare varie soluzioni. Ad esempio, si può supporre che tutti gli stati

siano comuni a tutte le classi, oppure che siano privati alle varie classi,

oppure ancora che una parte sia comune e che un’altra sia privata a dei

sottoinsiemi delle classi. Un vantaggio di questa soluzione è quello di

fornire un metodo semplice che permette di variare facilmente il numero

degli stati delle variabili nascoste: basta rappresentare questa quantità

tramite un parametro e modificare il suo valore quando necessario. Si

possono cos̀ı sperimentare casi estremi che non verrebbero considerati da

una procedura automatica di estrazione dagli esempi.

Il secondo approccio stabilisce il numero degli stati direttamente dagli

esempi di addestramento, cos̀ı come avviene per le parole del vocabolario.

Per realizzare una procedura che permetta di individuare questa quan-

tità, è necessario partizionare l’insieme di tutte le possibili realizzazioni

delle unità sintattiche in classi di equivalenza: il numero delle classi di

equivalenza determinerà gli stati delle variabili nascoste. Una possibile

soluzione al problema della ripartizione in classi di equivalenza potrebbe

essere quella di considerare equivalenti le unità sintattiche che contengono

un certo numero di parole comuni, ad esempio tre. Si possono definire

altre relazioni di equivalenza simili, ma devono avere tutte la peculiarità

di fornire un numero di classi di equivalenza molto inferiore rispetto al

numero di tutte le possibili istanze delle unità sintattiche.
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4.4 La Rete Bayesiana

La rete bayesiana del modello esteso applicato alla categorizzazione del

testo è riportata in figura (4.3). Si può subito osservare la struttura

Figura 4.3. Rete Bayesiana del Modello Esteso Applicato alla Catego-
rizzazione del Testo.

gerarchica del modello esteso, distribuita su più livelli. Al livello più alto

troviamo la variabile aleatoria che modella le classi dei documenti. Al

livello intermedio si possono osservare le variabili nascoste associate con

le sezioni. Infine, al livello più basso, si hanno le parole che compongono

il documento suddivise in unità sintattiche che sono in corrispondenza

con le variabili nascoste. Da notare la direzionalità degli archi che vanno

dalla radice verso le foglie e che rappresenta il processo generativo del

modello esteso.

Osservando attentamente la struttura ad albero della rete bayesiana,

si può individuare una configurazione di archi e di nodi già nota che si

ripete su due livelli: è quella del Naive Bayes. Infatti questo modello

è la composizione di più classificatori Naive Bayes: al livello più basso

della gerarchia troviamo una serie di classificatori che si occupano di

categorizzare le sezioni e al livello superiore vi è un unico classificatore
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che determina la categoria del documento sfruttando la classificazione

intermedia fornita dal livello sottostante.

4.4.1 Notazione

Introduciamo adesso la notazione necessaria a definire in modo univoco

ogni aspetto del modello esteso, in accordo alle convenzioni già adottate

nei capitoli precedenti. Si utilizzerà una lettera maiuscola per indicare

una variabile aleatoria, una lettera maiuscola in grassetto per denotare

un insieme di variabili, una lettera minuscola per indicare i possibili stati

o le realizzazioni di una variabile aleatoria e l’operatore di modulo | · |

per denotare la cardinalità di un insieme.

Innanzitutto formalizziamo una simbologia per le categorie dei docu-

menti, per il vocabolario dei termini e per le parole delle sezioni. Sia

C = {c1, . . . , c|C|} la variabile aleatoria che rappresenta le classi dei do-

cumenti, dove si è indicato con |C| è il numero di categorie ci in cui

possono essere classificate le istanze. Sia V = {w1, . . . , w|V |} l’insieme

delle parole che compongono il vocabolario e sia |V | la cardinalità di tale

vocabolario. Si indichi con W = {w1, . . . , w|V |} la variabile aleatoria che

rappresenta una parola del documento: le sue possibili realizzazioni sono

tutte le parole del vocabolario. Questa notazione è però insufficiente ad

individuare con precisione una particolare parola appartenente ad una

sezione: si utilizzerà allora Wij per indicare la variabile che rappresen-

ta la i-esima parola della j-esima sezione e wt
ij per denotare una sua

realizzazione.

Passiamo poi a definire la notazione necessaria per le sezioni. Sia

S = {S1, . . . ,S|S|} l’insieme delle sezioni Si del documento e sia |S| il

loro numero. Nel nostro caso una sezione è composta da un insieme

di parole. Denotiamo dunque con Si = {W1i, . . . ,W|Si|i} l’insieme delle

variabili che modellano le parole della i-esima sezione, dove si è indicato

con |Si| il numero di variabili della i-esima sezione. Per fare riferimento

alle parole di una sezione, si può invece scrivere si = {w
t1
1i, . . . , w

t|si|

|si|i
}.

Infine stabiliamo delle convenzioni per le variabili nascoste. Indi-
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chiamo con H = {h1, . . . , h|H|} la variabile aleatoria nascosta i cui stati

rappresentano le categorie in cui può essere classificata una sezione (ad

esempio, possono essere dei sottoargomenti) e sia |H| il numero di tali

stati. Poiché le variabili nascoste possono essere molteplici, si indichi

con Hi la i-esima variabile nascosta e con hk
i una sua realizzazione. Sia

H = {H1, . . . , H|S|} l’insieme completo delle |S| variabili nascoste che

sono in corrispondenza con le sezioni e sia h = {hk1
1 , . . . , h

k|S|

|S| } una sua

realizzazione.

Per concludere, denotiamo con θ l’insieme completo di tutti i para-

metri che codificano le distribuzioni di probabilità del modello esteso.

4.4.2 I Parametri del Modello

I parametri del modello esteso applicato alla categorizzazione del testo

non sono altro che le tabelle di probabilità associate con i nodi delle rete

bayesiana. Per come è definita una rete bayesiana, esiste una tabella di

probabilità condizionali per ogni nodo del grafo che codifica gli effetti che

i genitori hanno su quel nodo; nel caso in cui il nodo non abbia genitori,

c’è un vettore di probabilità che riassume la conoscenza a priori su quel

nodo.

Il numero totale di parametri, considerando distinte le varie tabelle

di probabilità condizionali, è troppo elevato e richiederebbe un numero

proibitivo di esempi di addestramento per ottenere una stima accurata.

Si fanno allora le due seguenti ipotesi:

• le variabili nascoste sono istanze diverse della stessa variabile alea-

toria H;

• le parole sono istanze diverse della stessa variabile aleatoria W .

Le due assunzioni semplificative fatte, permettono di ridurre notevol-

mente il numero di parametri del modello: infatti le tabelle di probabilità

condizionali della rete bayesiana ad uno stesso livello della gerarchia, sono

tutte uguali e sono vincolate a condividere gli stessi valori. In questo mo-

do, si crea una condivisione dei parametri che si riducono semplicemente
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a due tabelle di probabilità condizionate e ad un vettore di probabilità a

priori: le diverse istanze delle variabili contribuiscono tutte a stimare gli

stessi valori.

Per quanto riguarda il vettore di probabilità a priori, esso esprime le

probabilità che assumono le varie classi prima di aver osservato i dati:

θcj ≡ θj ≡ P (C = cj| θ) ≡ P (cj| θ) (4.3)

Il numero di questi parametri è |C| e possono essere stimati contando il

numero di occorrenze delle varie classi nei dati, tenendo conto anche del

contributo fornito dai dati non etichettati.

La tabella di probabilità che si trova al livello più alto della gerarchia,

rappresenta l’influenza che ha la classe nel generare la distribuzione di

probabilità sulle variabili nascoste:

ψhk| cj ≡ ψkj ≡ P (H = hk|C = cj, θ) ≡ P (hk| cj, θ) (4.4)

In questo caso, i parametri sono |H||C| e sono dipendenti dalle varia-

bili nascoste. Per stimarne i valori, si deve ricorrere alla procedura di

inferenza nelle reti bayesiane.

Infine l’ultimo insieme di parametri codifica le dipendenze tra le va-

riabili nascoste ed i termini che compongono il documento:

θwt|hk ≡ θtk ≡ P (W = wt|H = hk, θ) ≡ P (wk|hk, θ) (4.5)

e sono in numero di |V ||H|. Come si può vedere, questi parametri non

dipendono dalla variabile che rappresenta la classe. Per ottenere una

stima dei loro valori, si deve ricorrere ancora una volta alla procedura

di inferenza nelle reti bayesiane a causa della presenza delle variabili

nascoste.

Riassumendo, i parametri del modello esteso applicato alla categoriz-

zazione del testo sono:

θcj ≡ θj ≡ P (C = cj| θ) ≡ P (cj| θ) |C|

ψhk| cj ≡ ψkj ≡ P (H = hk|C = cj, θ) ≡ P (hk| cj, θ) |H||C|

θwt|hk ≡ θtk ≡ P (W = wt|H = hk, θ) ≡ P (wt|hk, θ) |V ||H|
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Si faccia inoltre l’ipotesi che la lunghezza di un documento sia identi-

camente distribuita per tutte le classi: ne deriva che non è necessario

fornire al modello un ulteriore parametro che rappresenti la lunghezza

del documento. Il numero totale di parametri è quindi:

|C|+ |H||C|+ |V ||H| = |C|+ (|C|+ |V |)|H| (4.6)

e può essere modificato variando il numero degli stati delle variabili

nascoste. Ovviamente devono valere i vincoli di normalizzazione delle

probabilità:

|C|
∑

j=1

P (cj| θ) = 1

|H|
∑

k=1

P (hk| cj, θ) = 1

|V |
∑

t=1

P (wt|hk, θ) = 1

Inoltre denotiamo con θ l’insieme completo di tutti i parametri del mo-

dello esteso:

θ = {θcj : cj ∈ C;ψhk| cj : hk ∈ H, cj ∈ C; θwt|hk : wt ∈ V, hk ∈ H} (4.7)

4.5 Il Modello Generativo

Presentiamo adesso in modo più rigoroso il modello generativo probabi-

listico del classificatore basato sul modello esteso.

Nel classificatore Naive Bayes si assume che i documenti siano generati

da un modello di misture, lo stesso usato per la classificazione e si ipo-

tizza una corrispondenza biunivoca tra le componenti delle misture e le

classi. Il modello generativo del modello esteso è più complesso e sfrutta

una rappresentazione del documento su due livelli: anche in questo caso

si utilizza lo stesso modello per la generazione e per la classificazione dei

documenti. Si individuano cos̀ı due misture di componenti che concor-

rono alla generazione del documento: al livello più alto della gerarchia,

troviamo una mistura di componenti responsabile della generazione delle

variabili nascoste, mentre al livello sottostante troviamo un’altra mistura

di componenti che gestisce la creazione delle sezioni in cui sono suddivisi

i documenti a partire dalle variabili nascoste. Ogni componente delle
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due misture è in corrispondenza con la classe che rappresenta: al livello

più alto, si ha una corrispondenza con le classi dei documenti, mentre a

livello più basso con le categorie delle sezioni.

Ogni documento è generato in accordo ad una distribuzione di proba-

bilità definita da un insieme di parametri θ e consistente in due misture

di componenti: ogni componente è parametrizzata da un sottoinsieme

disgiunto di θ. La creazione di un documento di avviene in tre passi:

1. si seleziona una componente della mistura a livello più alto in

accordo alla distribuzione di probabilità a priori sulle classi P (cj| θ);

2. la componente della mistura scelta, genera una distribuzione di

probabilità sulle variabili nascoste che rappresentano le sezioni del

documento associate con le unità sintattiche, in accordo ai propri

parametri con distribuzione P (hk| cj, θ);

3. le variabili nascoste generano le parole delle varie sezioni del docu-

mento in accordo alla loro distribuzione di probabilità P (wt|hk, θ).

La verosimiglianza di un documento di può essere vista come la somma

pesata delle probabilità che il documento sia generato da ciascuna classe:

P (di| θ) =

|C|
∑

j=1

P (di| c
j, θ)P (cj| θ) (4.8)

Il passo successivo è quello di calcolare il termine P (di| cj, θ) che rap-

presenta la probabilità che il documento di sia generato in accordo alla

classe cj (vedi equazione (5.22)) e di stimare i valori dei parametri del

modello ricorrendo all’algoritmo EM che permette di integrare i dati eti-

chettati con quelli non etichettati: infatti la classe di un documento può

essere nota o meno e la sua rappresentazione naturale in termini di rete

bayesiana è una variabile nascosta.

4.5.1 Bag of Bag of Words

Per quanto riguarda il modello di documento, si fa riferimento al modello

multinomiale che rappresenta un documento come un insieme di parole
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con associato il loro numero di occorrenze. In questa rappresentazione,

si perde l’ordinamento delle parole, ma viene catturata la loro frequenza.

Prima di applicare il modello esteso per la categorizzazione del testo, si

devono definire gli attributi del documento. Definiamo un attributo per

ogni parola presente nel documento e come suo valore la parola che si

trova in quella posizione. Dopo aver definito gli attributi che descrivono

il dominio, si può applicare il modello esteso per la categorizzazione del

testo, tenendo conto del fatto che le parole sono le entità che compongono

le unità sintattiche in cui è suddiviso il documento.

L’assunzione di indipendenza trasportata all’interno di una sezione,

afferma che la probabilità di trovare una parola in una certa posizione è

indipendente dalle parole che sono presenti nelle altre posizioni, data la

variabile nascosta che le ha generate. Inoltre supponiamo che la proba-

bilità di incontrare una parola sia indipendente dalla posizione: questo

equivale ad assumere che gli attributi sono indipendenti ed identicamente

distribuiti all’interno delle varie sezioni, data la distribuzione di proba-

bilità sugli stati delle variabili nascoste. Salendo al livello superiore nella

gerarchia di modellazione, si possono applicare le stesse assunzioni fatte

per le parole alle sezioni. Ipotizzando, ad esempio, che le sezioni siano

associate con le frasi del documento, si può pensare che le frasi, associate

con le variabili nascoste, siano tra di loro indipendenti ed indipenden-

ti anche dalla posizione che occupano, data la classe del documento.

Chiaramente le ipotesi fatte non sono verificate nei casi reali, ma que-

sto può essere un primo passo verso il tentativo di modellare un legame

tra le parole appartenenti alle varie unità sintattiche che partizionano il

documento.

Riassumendo, gli attributi di un documento coincidono con le paro-

le che lo costituiscono. Le parole che compongono una unità sintattica

sono tra loro indipendenti ed indipendenti dalla posizione che occupano,

dato il valore della variabile nascosta associata. Ad un livello più alto,

associando ad esempio le sezioni con le frasi, si può affermare che le frasi

che appartengono ad un documento sono tra di loro indipendenti ed in-
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dipendenti dalla posizione che occupano, data la classe del documento.

Rifacendosi al Naive Bayes, si può affermare che questa rappresentazione

del documento su due livelli è un bag of bag of words : un documento

viene visto come un insieme di insiemi di parole. Si crea cos̀ı una rappre-

sentazione del testo di tipo attributo-valore: ad ogni parola diversa dalle

altre corrisponde ad un attributo che ha come valore il numero di volte

che la parola compare nel documento. Per evitare di avere degli insiemi

di parole di cardinalità troppo elevata, si può eseguire una procedura di

feature selection che mira a ridurre il numero di parole che compaiono

nel vocabolario.

Come osservato in [15], la scelta di una rappresentazione del docu-

mento è condizionata dal dominio che si sta analizzando. È stato speri-

mentalmente verificato che il modello multinomiale è superiore a quello

di Bernoulli per grosse dimensioni del vocabolario ed anche nella mag-

gior parte dei casi in cui la dimensione è piccola: questo fatto ci spinge

a scegliere il modello multinomiale per il documento.

Infine ribadiamo che tutte le assunzioni fatte circa la generazione dei

documenti di testo sono violate nei casi reali. Tuttavia questo nuovo

modello di documento tenta di rilassare le ipotesi generative molto forti

nel Naive Bayes per cercare di riuscire ad avere una maggiore corrispon-

denza alla realtà che sta modellando. Nonostante tutto, riuscire a creare

un modello che tenga conto di tutti gli aspetti della realtà, risulta un’im-

presa impossibile: basti pensare ad esempio alle regole della grammatica

che creano delle forti dipendenze tra le parole.
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Capitolo 5

Apprendimento nel Modello

Esteso

Dopo aver illustrato dettagliatamente nel precedente capitolo le carat-

teristiche del nuovo modello, descriveremo come può essere risolto il

problema dell’apprendimento e della classificazione nel modello esteso.

Il modello esteso può essere rappresentato da una rete bayesiana in

cui alcune variabili sono nascoste: si deve perciò ricorrere all’algoritmo

EM per ottenere una stima dei parametri. In questa situazione, l’algo-

ritmo EM viene utilizzato anche per estrarre informazioni dai dati non

etichettati. Infatti i dati non etichettati introducono una ulteriore varia-

bile nascosta che modella la classe dei documenti. Per stimare i valori

delle variabili nascoste, viene fatto ricorso alla procedura di inferenza

nelle reti bayesiane: la topologia ad albero della rete bayesiana del mo-

dello esteso permette di ridurre notevolmente la complessità di questo

calcolo. Vengono poi derivate le formule di stima dei parametri, spie-

gando in dettaglio ogni passaggio. Il capito si conclude illustrando come

può essere eseguita la classificazione dei documenti a partire da un mo-

dello addestrato e dando uno schema di applicazione dell’algoritmo EM

al modello esteso.
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5.1 Stima dei Parametri ed Algoritmo EM

Nel capitolo precedente è stato descritto dettagliatamente il modello este-

so. Siamo partiti illustrando le idee che stanno alla base di questo nuovo

modello, esponendo le innovazioni che introduce. Si sono tratteggiate le

caratteristiche del nuovo modello gerarchico di documento e della rete

bayesiana associata. Infine è stato delineato il modello generativo pro-

babilistico che modella il processo di generazione di un documento. Ve-

diamo adesso come poter risolvere il problema dell’apprendimento dei

parametri nel modello esteso.

5.1.1 Caratteristiche del Modello Esteso

Esaminando la rete bayesiana associata con il modello esteso, vediamo

che questo nuovo modello è caratterizzato dalla presenza di tre tipi di

variabili: la variabile che modella la classe dei documenti, le variabili

intermedie associate con le unità sintattiche e le variabili che rappresen-

tano le parole che compongono il documento. I dati a disposizione per

l’addestramento del modello possono essere etichettati o meno. In questo

contesto, le variabili che rappresentano le parole sono sempre osservate,

la variabile che modella la classe è osservata solo nel caso in cui il docu-

mento sia etichettato e le variabili associate con le unità sintattiche non

sono mai osservate. In questo modello si assume quindi che una parte

dei dati sia il risultato dell’azione di variabili latenti o nascoste. Questo

porta ad avere dei dati mancanti che possono essere trattati come delle

variabili nascoste. I problemi tipici di inferenza nei modelli con variabili

nascoste sono la stima della distribuzione di probabilità sull’insieme delle

variabili nascoste e il corrispondente calcolo delle quantità statistiche di

interesse. Questi spesso appaiono come sottoproblemi del problema più

generale della stima dei parametri del modello.

Una volta stabilito l’insieme dei dati di addestramento, tutte le ca-

ratteristiche rilevanti del nuovo modello di documento risultano fissate,

eccetto una: il numero degli stati delle variabili associate con le unità
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sintattiche. Supponiamo allora che tale valore sia fissato a priori: ai fi-

ni della definizione di una procedura di addestramento del modello, non

importa avere un valore coerente con la semantica delle variabili asso-

ciate con le sezioni. È invece importante fornire un valore adeguato nel

momento in cui si sta addestrando un modello che poi servirà per la

classificazione di nuove istanze. Con questa ulteriore ipotesi, tutte le

grandezze di interesse sono note.

Rifacendosi al problema dell’apprendimento nelle reti bayesiane, ci

troviamo nel caso in cui la struttura è nota ma alcune variabili sono

nascoste: infatti la topologia ad albero della rete viene completamente

definita dal documento che si sta esaminando. Si devono quindi stimare le

tabelle di probabilità associate con i nodi della rete. Supponiamo inoltre

che la mancanza di un dato non sia legata allo stato in cui si trova la

variabile: i metodi utilizzati in questo caso sono più semplici di quelli in

cui la mancanza di un dato è legata allo stato della variabile.

Per quanto riguarda le variabili nascoste, si possono distinguere due

casi: quello in cui la variabile è nascosta in tutte le situazioni e quel-

lo in cui è nascosta solo in alcune circostanze. Nel caso della variabile

che rappresenta la classe, si ha a che fare con una variabile parzialmente

nascosta, osservata ogni volta che si modella un documento etichetta-

to. È diverso invece il caso delle variabili intermedie associate con le

unità sintattiche: il loro valore non viene mai osservato e deve essere

determinato tramite inferenza.

Come già osservato in precedenza, un vantaggio dell’introduzione del-

le variabili nascoste è quello di dar vita a delle reti molto più compatte

di quelle pienamente osservabili: nel nostro caso, le variabili che costitui-

scono le unità sintattiche sono dipendenti dalla variabile associata con

la sezione e questo induce un grafo con meno archi. Se non avessimo

introdotto le variabili nascoste, si sarebbero dovute modellare tutte le

dipendenze tra le variabili che compongono le unità sintattiche, origi-

nando una topologia della rete molto più complessa. L’idea si basa sul-

l’osservazione che se un insieme di variabili sono mutuamente dipendenti,
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allora una semplice spiegazione è che queste variabili abbiano una causa

comune nascosta che le rende mutuamente dipendenti. Si individuano

cos̀ı gli insiemi di variabili mutuamente dipendenti e per ogni insieme

si crea un nuovo modello contenente una variabile nascosta che rende

condizionalmente indipendenti questi insiemi.

5.1.2 L’Algoritmo EM

Un importante algoritmo per la stima dei parametri con dati incompleti

o variabili nascoste è EM (vedi § 3.3). Nel caso del modello esteso,

l’algoritmo EM esegue una duplice funzione:

• permette di stimare i parametri del modello in presenza delle va-

riabili nascoste intermedie associate con le unità sintattiche;

• permette di utilizzare i dati non etichettati come sorgente comple-

mentare di informazione.

Infatti l’unica differenza tra dati etichettati e non etichettati è quella di

introdurre una variabile parzialmente nascosta che modella la classe dei

documenti. La procedura di apprendimento dei parametri nel modello

esteso si può rifare al § 2.4.2 in cui si tratta il problema dell’apprendi-

mento dei parametri in una rete bayesiana con struttura nota in presenza

di variabili nascoste. Riportiamo di seguito i passi fondamentali per la

risoluzione di tale problema.

La formulazione generale del problema dell’apprendimento in una rete

bayesiana in presenza di variabili nascoste, può essere enunciata come un

problema di massimizzazione MAP o ML:

θ̂S = argmax
θS

P (θS|D,S
h) MAP (5.1)

θ̂S = argmax
θS

P (D| θS, S
h) ML (5.2)

L’idea base dell’algoritmo è quella di massimizzare il valore medio del

logaritmo della verosimiglianza completa dei dati, comprendenti anche

quelli contenenti variabili nascoste. È un algoritmo iterativo che procede
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alternando due passi: il primo calcola il valore atteso della distribuzione

di probabilità delle variabili nascoste, mentre il secondo aggiorna i para-

metri del modello al miglior valore possibile utilizzando la distribuzione

calcolata al passo precedente. Il ciclo si ripete finché non si raggiunge un

massimo locale.

Il primo passo calcola le statistiche sufficienti attese per un insieme

completo di dati, cioè calcola il valore medio di tutti gli Nijk come se

avessimo a disposizione un insieme completo di dati:

EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk) =
N
∑

l=1

P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) E-Step (5.3)

dove yl indica la parte osservata dell’eventuale dato incompleto in D ed

N è il numero totale dei dati a disposizione. Per valutare il termine

P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) si devono distinguere due casi:

1. se la variabile Xi e tutte le variabili di Pai sono osservate in xl, cioè

se {Xi ∪ Pai} ⊂ Yl, allora P (x
k
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) vale uno oppure

zero a seconda se la configurazione stimata compare o meno nel

dato;

2. altrimenti P (xk
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h) può essere valutata ricorrendo al-

l’algoritmo di inferenza nelle reti bayesiane.

Il secondo passo calcola il nuovo valore di θS che massimizza la verosimi-

glianza o la probabilità a posteriori. Se stiamo facendo una stima ML, si

ha che:

θ̂ijk =
EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)

∑ri

k=1EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)
M-Step (5.4)

altrimenti, se stiamo facendo una stima MAP, compariranno anche gli

iperparametri del Dirichlet prior:

θ̂ijk =
αijk + EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk)

∑ri

k=1(αijk + EP (x|D,θS ,Sh)(Nijk))
M-Step (5.5)

Questo passo dell’algoritmo viene chiamato Maximization Step in quanto

calcola il valore dei parametri che massimizza la verosimiglianza o la

probabilità a posteriori.
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A questo punto, si devono adattare le formule che descrivono i due

passi dell’algoritmo EM al caso del modello esteso, facendo riferimento

alla topologia della rete bayesiana e ai dati a disposizione.

5.2 Dati per l’Addestramento del Modello

I dati a disposizione per l’addestramento del modello si suddividono in

dati etichettati e non etichettati. I dati non etichettati permettono di

incrementare l’accuratezza del classificatore, perché forniscono delle in-

formazioni aggiuntive sulla distribuzione congiunta delle parole. Nel no-

stro caso, i dati non etichettati sono quei documenti privi dell’etichetta

di classe.

Il problema dell’apprendimento e della classificazione possono esse-

re interpretati alla luce della rete bayesiana corrispondente al modello

esteso. Secondo questa visione, un documento può essere visto come

l’assegnazione dell’evidenza ad un certo numero di variabili. Se il docu-

mento è etichettato, si tratta di attribuire l’evidenza alla variabile che

modella la classe e a tutte le variabili che rappresentano le parole, come

illustrato nella figura (5.1) dove i nodi marcati in grigio sono quelli che

hanno ricevuto evidenza. Se il documento non è etichettato, l’evidenza

Figura 5.1. Rete Bayesiana del Modello Esteso con Evidenza fornita da
un Documento Etichettato.

viene assegnata solo alle variabili associate con le parole del documento

come illustrato in figura (5.2), mentre la classe della variabile ne rimane

priva. Da notare che le variabili intermedie associate con le unità sintat-
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Figura 5.2. Rete Bayesiana del Modello Esteso con Evidenza fornita da
un Documento Non Etichettato.

tiche non sono mai osservate e quindi non ricevono evidenza in nessun

caso.

Per poter stimare i parametri del modello, occorre un insieme di

esempi di addestramento che possono essere visti come l’assegnamen-

to di un certo definito valore di probabilità ad un qualche insieme di

variabili. Ogni documento etichettato o non etichettato può essere quin-

di considerato come evidenza secondo l’interpretazione in termini di rete

bayesiana:

documento⇔ evidenza

Quindi, secondo una visione più generale, chiameremo un documento

etichettato o non etichettato evidenza. Indicheremo con el l’evidenza

fornita da un qualunque documento; in particolare

el =

{

(dl, cl) se il documento è etichettato

(dl) se il documento non è etichettato
(5.6)

Sia dunque D = {e1, . . . , e|D|} l’insieme dei documenti di addestramento

che possono essere visti come una sequenza di assegnazioni di evidenza

alle variabili della rete. Infine, per concludere, osserviamo che un docu-

mento può essere rappresentato a vari livelli di dettaglio: come un’entità

singola, come un insieme di sezioni e come un insieme di parole. La

notazione corrispondente alle tre accezioni è la seguente: dl come entità

singola, {s1, . . . , s|S|} come insieme di sezioni e {si = (w1i, . . . , w|si|i)}
|S|
i=1

come insieme di parole.
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5.3 Inferenza nel Modello Esteso

I dati parzialmente etichettati utilizzati per apprendere i parametri del

modello esteso, forniscono evidenza solo ad un sottoinsieme di variabili

aleatorie della rete bayesiana. Per stimare i valori delle rimanenti varia-

bili, occorre fare riferimento alla procedura di inferenza nelle reti baye-

siane. Lo scopo è quello di valutare la distribuzione di probabilità delle

variabili nascoste, utilizzando i dati osservati a disposizione. Il metodo

di inferenza utilizzato in questo caso, non è quello generale che fa rife-

rimento ad una topologia qualunque della rete, ma abbiamo a che fare

con una struttura ad albero che semplifica notevolmente la complessità

(Cfr. [19]).

Di seguito, descriveremo quattro situazioni in cui vedremo come ag-

giornare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria attraver-

so un meccanismo di propagazione nella rete. La figura (5.3) illustra i

casi che saranno trattati. Le variabili colorate in grigio hanno ricevu-

Figura 5.3. Quattro Casi di Inferenza.

to evidenza: si vuole determinare come si modifica la distribuzione di

probabilità della variabile X in seguito all’assegnazione dell’evidenza.

1◦ Caso

La topologia della rete è descritta in figura (5.3a). Si tratta di un caso

di inferenza diagnostica. Le tabelle di probabilità associate con la rete
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bayesiana sono P (X) e P (Y |X). In questa situazione:

P (xi| e) = P (xi| yj) = αP (yj|xi)P (xi) (5.7)

dove α è una costante di normalizzazione; il problema dell’inferenza è

quindi risolto in modo molto semplice.

2◦ Caso

La topologia della rete è descritta in figura (5.3b). Si tratta di un esem-

pio di inferenza diagnostica in cui l’evidenza si propaga su due livelli.

Le tabelle di probabilità associate con la rete sono P (X), P (Y |X) e

P (Z|Y ). In questo caso:

P (xi| e) = P (xi| zk)

= αP (zk|xi)P (xi)

= α
∑

j

P (zk, yj|xi)P (xi)

= αP (xi)
∑

j

P (zk, yj|xi)

= αP (xi)
∑

j

P (zk| yj, xi)P (yj|xi)

= αP (xi)
∑

j

P (zk| yj)P (yj|xi)

dove α è una costante di normalizzazione.

3◦ Caso

La topologia della rete è descritta in figura (5.3c). Questa volta abbiamo

a che fare con un esempio di inferenza diagnostica e causale. Le tabelle

di probabilità associate con la rete sono P (U), P (X|U) e P (Y |X). Il

problema dell’inferenza può essere risolto nel seguente modo:

P (xi| e) = P (xi| yj, uk)

= αP (yj|xi, uk)P (xi|uk)

= αP (yj|xi)P (xi|uk)

dove α è una costante di normalizzazione.
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4◦ Caso

La topologia della rete è descritta in figura (5.3d). Abbiamo a che fare con

un caso di inferenza causale e diagnostica dove la variabile X è genitore

di più variabili. Le tabelle di probabilità associate con la rete sono P (U),

P (X|U), P (Y1|X), . . . , P (Yn|X). Si può procedere nel seguente modo:

P (xi| e) = P (xi| yj1, . . . , y
j
n, u

k)

= αP (yj1, . . . , y
j
n|x

i, uk)P (xi|uk)

= αP (yj1, . . . , y
j
n|x

i)P (xi|uk)

= αP (yj1|x
i) · · ·P (yjn|x

i)P (xi|uk)

dove α è una costante di normalizzazione.

Questi quattro tipi di inferenza sono sufficienti a coprire qualsiasi

situazione che si può originare nel modello esteso.

5.4 Equazioni di Stima dei Parametri

Dopo aver definito tutte le caratteristiche necessarie all’apprendimento, si

passa alla derivazione delle equazioni di stima dei parametri del modello

esteso. I parametri da stimare sono le tabelle di probabilità condizio-

nali ed il vettore di probabilità a priori associate con i nodi della rete

bayesiana:

θcj ≡ P (cj| θ)

ψhk| cj ≡ P (hk| cj, θ)

θwt|hk ≡ P (wt|hk, θ)

Secondo una stima di tipo MAP, sostituendo l’equazione (5.3) nell’e-

quazione (5.5), si ottiene:

θ̂ijk =
αijk +

∑N

l=1 P (x
k
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h)
∑ri

k=1

[

αijk +
∑N

l=1 P (x
k
i ,pa

j
i |yl, θS, S

h)
] (5.8)
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Questa equazione rappresenta la forma generale da cui possiamo partire

per stimare i parametri del modello esteso: non resta quindi che ap-

plicare l’equazione (5.8) al nostro caso. Tralasciando il termine Sh che

denota l’evento che la distribuzione di probabilità può essere fattorizza-

ta in accordo alla struttura S della rete che codifica la distribuzione di

probabilità congiunta e tenendo conto che l’algoritmo EM è un processo

iterativo che utilizza i parametri correnti per fornire una nuova stima,

l’equazione (5.8) può essere riscritta nel seguente modo:

θ̂
(i+1)
ijk =

αijk +
∑|D|

l=1 P (x
k
i ,pa

j
i | el, θ̂

(i))
∑ri

k=1

[

αijk +
∑|D|

l=1 P (x
k
i ,pa

j
i | el, θ̂

(i))
] (5.9)

dove con θ̂
(i+1)
ijk e con θ̂(i) si è indicato rispettivamente la stima al passo

successivo e la stima al passo corrente dei parametri. In aggiunta è

stato sostituito il termine yl con el. Applicando il Laplace Smoothing

all’equazione (5.9) e tralasciando l’indice che indica l’iterazione a cui

siamo giunti, si ottiene:

θ̂ijk ≡ P (xk
i |pa

j
i , θ̂i) =

1 +
∑|D|

l=1 P (x
k
i ,pa

j
i | el, θ̂)

ri +
∑ri

k=1

∑|D|
l=1 P (x

k
i ,pa

j
i | el, θ̂)

(5.10)

dove ri è il numero dei possibili valori che può assumere la variabile Xi.

L’applicazione dell’equazione (5.10) al modello esteso è diretta: basta

individuare le variabili che devono essere sostituite a Xi e a Pai e questo

ci viene direttamente fornito dai parametri che vogliamo stimare.

Una caratteristica di cui si deve tenere conto nella derivazione delle

equazioni di stima è che i parametri sono condivisi e quindi più variabili

contribuiscono a definire la stessa stima. Facendo riferimento a questo

fatto, si devono sommare le statistiche sufficienti attese delle variabili che

hanno i parametri in comune. Vediamo un piccolo esempio per chiarire la

questione. Supponiamo di voler stimare i parametri delle rete bayesiana

riportata in figura (5.4) dove i tre nodi A, B e C sono variabili binarie che

possono assumere solo i due valori b = {0, 1}. Supponiamo inizialmente

che le due tabelle di probabilità condizionali associate con le variabili B
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Figura 5.4. Esempio di Rete Bayesiana per il Calcolo delle Statistiche
Sufficienti Attese in Presenza di Variabili Condivise.

e C non siano condivise e definiamo i seguenti parametri:

θ1 ≡ P (B = 1|A = 0)

ψ1 ≡ P (B = 1|A = 1)

θ2 ≡ P (C = 1|A = 0)

ψ2 ≡ P (C = 1|A = 1)

Vogliamo stimare i parametri precedentemente definiti avendo a dispo-

sizione un insieme di dati per l’addestramento che assegnano dei valori

alle tre variabili della rete. Indichiamo con N(X = b, Y = b) il numero

dei dati in cui si verifica contemporaneamente che X = b e Y = b. Gli

N(X = b, Y = b) non sono altro che le statistiche sufficienti fornite dai

dati. Si ottiene che:

θ̂1 =
N(B = 1, A = 0)

N(B = 1, A = 0) +N(B = 0, A = 0)
=
N(B = 1, A = 0)

D1

θ̂2 =
N(C = 1, A = 0)

N(C = 1, A = 0) +N(C = 0, A = 0)
=
N(C = 1, A = 0)

D2

dove si è indicato con D1 e D2 i due denominatori delle precedenti

formule. La stessa cosa vale per ψ1 e ψ2.

Supponiamo adesso che le variabili B e C siano istanze diverse della

stessa variabile aleatoria D: in questo caso, le due tabelle di proba-

bilità condizionali associate ai nodi B e C spartiscono gli stessi valori.

Definiamo quindi i nuovi parametri condivisi del modello:

θ ≡ P (D = 1|A = 0)

ψ ≡ P (D = 1|A = 1)
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Volendo stimare i valori di questi parametri, si giunge alla seguente

relazione:

θ̂ =
N(B = 1, A = 0) +N(C = 1, A = 0)

D1 +D2

=
θ̂1D1 + θ̂2D2

D1 +D2

= θ̂1
D1

D1 +D2

+ θ̂2
D2

D1 +D2

Inoltre vale una relazione analoga anche per ψ. Dalle relazioni precedenti

si può vedere che per stimare i parametri condivisi partendo da un insie-

me di variabili che sono istanze della stessa variabile aleatoria, si devono

sommare le statistiche sufficienti delle variabili che condividono i para-

metri. Alternativamente si potrebbero sommare le stime dei parametri

non condivisi pesate con opportuni coefficienti.

Tornando alla stima dei parametri del modello esteso, si può affer-

mare che si devono sommare le statistiche sufficienti attese delle variabili

che condividono i parametri. Nel nostro caso di devono sommare le stati-

stiche sufficienti attese delle varie variabili nascoste associate con le unità

sintattiche e delle variabili che rappresentano le parole.

5.4.1 Equazione di Stima di P (cj| θ)

Vediamo come si modifica l’equazione (5.10) per stimare il vettore dei

parametri θcj ≡ P (cj| θ). In questo caso si ha che xk
i = cj, paji = ∅ e

ri = |C| e dunque si ottiene che:

θ̂cj ≡ P (cj| θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1 P (c

j| el, θ̂)

|C|+
∑|C|

j=1

∑|D|
l=1 P (c

j| el, θ̂)
(5.11)

Il termine P (cj| el, θ̂) assume i valori {0, 1} nel caso il documento sia eti-

chettato, mentre può variare in tutto l’intervallo [0, 1] nel caso in cui il

documento non sia etichettato. L’equazione (5.11) può essere semplifica-

ta: infatti il termine al denominatore
∑|D|

l=1 P (c
j| el, θ̂) indica il numero

di volte, eventualmente frazionario, che la classe cj compare nei dati. In

135



CAPITOLO 5. APPRENDIMENTO NEL MODELLO ESTESO

altre parole, la precedente sommatoria individua il numero di documenti

appartenenti alla classe cj: questo numero può essere frazionario per la

presenza di documenti non etichettati. Sommando su tutte le classi la

precedente quantità, si ottiene il numero totale |D| di documenti per

l’addestramento:

θ̂cj ≡ P (cj| θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1 P (c

j| el, θ̂)

|C|+ |D|
(5.12)

che non è altro che la stessa relazione dell’equazione (3.50). Per giungere

ad una forma chiusa dell’equazione (5.12), si deve esprimere il termine

P (cj| el, θ̂) in funzione dei parametri del modello individuati dalle parole

e dalle classi di documenti.

5.4.2 Equazione di Stima di P (hk| cj, θ)

Rifacendosi sempre all’equazione (5.10), in questo caso xk
i = hk, paji = cj

e ri = |H| e quindi si ottiene:

ψ̂hk| cj ≡ P (hk| cj, θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1 P (h

k, cj| el, θ̂)

|H|+
∑|H|

k=1

∑|D|
l=1 P (h

k, cj| el, θ̂)
(5.13)

A differenza del caso precedente, i parametri P (hk| cj, θ) sono condivisi

e si devono quindi sommare le statistiche sufficienti attese relative alle

variabili associate con le unità sintattiche. Tenendo dunque conto che

questi parametri sono vincolati ad assumere gli stessi valori, l’equazione

(5.13) assume la seguente forma:

ψ̂hk| cj ≡ P (hk| cj, θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1 P (h

k
i , c

j| el, θ̂)

|H|+
∑|H|

k=1

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1 P (h

k
i , c

j| el, θ̂)
(5.14)

Per avere una stima operativa dei parametri P (hk| cj, θ), si deve esprimere

il termine P (hk
i , c

j| el, θ̂) in funzione dei parametri del modello individuati

tramite gli esempi di addestramento facendo ricorso alla procedura di

inferenza nelle reti bayesiane e discriminando le due situazioni in cui un

documento è etichettato e in cui non lo è.
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5.4.3 Equazione di Stima di P (wt|hk, θ)

In questo caso xk
i = wt, paji = hk e ri = |V | e sostituendo nell’equazione

(5.10), si ottiene:

θ̂wt|hk ≡ P (wt|hk, θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1 P (w

t, hk| el, θ̂)

|V |+
∑|V |

t=1

∑|D|
l=1 P (w

t, hk| el, θ̂)
(5.15)

Anche in questo caso siamo in presenza di parametri condivisi. Si de-

vono allora sommare le statistiche sufficienti attese relative alle parole

del documento. Poiché un documento è diviso in sezioni e le sezioni a

loro volta sono composte dalle parole, occorre introdurre due sommato-

rie che eseguano una somma su tutte le sezioni e poi su tutte le parole

appartenenti ad una sezione:

θ̂wt|hk ≡ P (wt|hk, θ̂)

=
1 +

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1

∑|si|
n=1 P (w

t
ni, h

k
i | el, θ̂)

|V |+
∑|V |

t=1

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1

∑|si|
n=1 P (w

t
ni, h

k
i | el, θ̂)

(5.16)

Per ottenere una relazione che fa riferimento ai parametri del model-

lo selezionati dai documenti disponibili, si deve sviluppare il termine

P (wt
ni, h

k
i | el, θ̂) ricorrendo alla procedura di inferenza nelle reti bayesia-

ne e distinguendo i due casi in cui un documento è etichettato e in cui

non lo è.

Riassumendo, facendo ricorso ad una stima MAP con Laplace Smoo-

thing, si ottengono le seguenti relazioni per la stima dei parametri del

modello esteso:

θ̂cj ≡ P (cj| θ̂) =
1 +

∑|D|
l=1 P (c

j| el, θ̂)

|C|+ |D|
(5.17)

ψ̂hk| cj ≡ P (hk| cj, θ̂)

=
1 +

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1 P (h

k
i , c

j| el, θ̂)

|H|+
∑|H|

k=1

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1 P (h

k
i , c

j| el, θ̂)
(5.18)

θ̂wt|hk ≡ P (wt|hk, θ̂)

=
1 +

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1

∑|si|
n=1 P (w

t
ni, h

k
i | el, θ̂)

|V |+
∑|V |

t=1

∑|D|
l=1

∑|S|
i=1

∑|si|
n=1 P (w

t
ni, h

k
i | el, θ̂)

(5.19)
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A questo punto si devono esprimere i termini P (cj| el, θ̂), P (h
k
i , c

j| el, θ̂)

e P (wt
ni, h

k
i | el, θ̂) in funzione dei parametri correnti del modello che ven-

gono selezionati dai documenti di addestramento, facendo eventualmente

ricorso alla procedura di inferenza nelle reti bayesiane. Inoltre è necessa-

rio distinguere i due casi in cui l’evidenza el include o meno la categoria

del documento.

5.4.4 Calcolo di P (cj| el, θ̂)

Documento Etichettato

Nel caso in cui il documento sia etichettato, si ha che el = (dl, cl).

L’assegnazione dell’evidenza ai nodi della rete bayesiana è illustrata in

figura (5.5).

Figura 5.5. Evidenza fornita da un Documento Etichettato.

In questa situazione si ha evidenza sulla classe, quindi:

P (cj| dl, cl, θ̂) =

{

0 se cj 6= cl

1 se cj = cl
(5.20)

Il termine P (cj| dl, cl, θ̂) può assumere uno dei due valori {0, 1}. Se

tutti i documenti fossero etichettati, ci si potrebbe limitare a contare

i documenti appartenenti alla classe cj.

Documento Non Etichettato

In questo caso el = (dl) ed occorre quindi ricorrere ad una procedura di

calcolo più complessa. L’evidenza viene assegnata alle sole variabili che

modellano le parole del documento come illustrato in figura (5.6).
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Figura 5.6. Evidenza fornita da un Documento Non Etichettato.

Per valutare P (cj| dl, θ̂) si deve innanzitutto ricorrere al teorema di

Bayes:

P (cj| dl, θ̂) = αP (dl| c
j, θ̂)P (cj| θ̂) (5.21)

dove α è una costante di normalizzazione:

1

α
= P (dl| θ̂) =

|C|
∑

j=1

P (dl| c
j, θ̂)P (cj| θ̂)

Si deve calcolare P (dl| c
j, θ̂) che rappresenta la probabilità che il docu-

mento dl sia generato in accordo alla classe cj e che completa il calcolo

iniziato con l’equazione (4.8). In termini di evidenza sulla rete bayesiana,

siano nella situazione illustrata in figura (5.7).

Figura 5.7. Evidenza sulla Variabile che Modella la Classe.

Dato che si ha evidenza sulla categoria del documento, tutte le sezioni

sono indipendenti tra loro e le parole appartenenti ad una sezione non

hanno influenza sulle altre sezioni. In altri termini, l’evidenza sulla classe

blocca la propagazione dell’evidenza delle parole e la limita alla variabile

nascosta associata con le unità sintattiche. Quindi le parole di una sezione
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non hanno influenza sulle altre sezioni. Il calcolo di P (dl| c
j, θ̂) può essere

fatto marginalizzando su tutte le variabili nascoste associate con le unità

sintattiche. Iniziamo introducendo la prima variabile nascosta:

P (dl| c
j, θ̂) =

|H|
∑

k=1

P (dl, h
k
1| c

j, θ̂)

=

|H|
∑

k=1

P (s1, dl − {s1}, h
k
1| c

j, θ̂)

dove si è indicato con dl−{s1} l’insieme di tutte le sezioni del documento

esclusa la prima. Applicando la chain rule alla precedente equazione, si

ottiene:

P (dl| c
j, θ̂) =

|H|
∑

k=1

P (s1, h
k
1| dl − {s1}, c

j, θ̂)P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Poiché s1 e hk
1 sono indipendenti da dl − {s1} dato cj in quanto l’evi-

denza sulla classe blocca la propagazione dell’evidenza proveniente dalle

variabili appartenenti ad una sezione diversa da quella in esame, segue

che:

P (dl| c
j, θ̂) =

|H|
∑

k=1

P (s1, h
k
1| c

j, θ̂)P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Per la chain rule:

P (dl| c
j, θ̂) =





|H|
∑

k=1

P (s1|h
k
1, c

j, θ̂)P (hk
1| c

j, θ̂)



P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Inoltre s1 dato hk
1 è indipendente da cj:

P (dl| c
j, θ̂) =





|H|
∑

k=1

P (s1|h
k
1, θ̂)P (h

k
1| c

j, θ̂)



P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Considerando che i parametri relativi alle variabili nascoste associate

con le unità sintattiche sono comuni, si può eliminare la dipendenza dal-

l’indice che indica la prima variabile nascosta: P (hk
1| c

j, θ̂) = P (hk| cj, θ̂).
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Inoltre rappresentiamo la sezione s1 con le parole che la compongono:

P (dl| c
j, θ̂) =





|H|
∑

k=1

P (wt1
11, . . . , w

t|s1|

|s1|1
|hk

1, θ̂)P (h
k| cj, θ̂)



×

× P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Osservando che le parole di una sezione sono tra loro indipendenti data

la variabile nascosta associata, si può scrivere:

P (dl| c
j, θ̂) =





|H|
∑

k=1

P (wt1
11|h

k
1, θ̂) · · ·P (w

t|s1|

|s1|1
|hk

1, θ̂)P (h
k| cj, θ̂)



×

× P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Anche i parametri relativi alle parole sono comuni e si può scrivere

che P (wtn
n1|h

k
1, θ̂) = P (wtn

n1|h
k, θ̂) ∀n ∈ 1, . . . , | s1|. Fattorizziamo poi

i termini P (wtn
n1|h

k, θ̂) introducendo una produttoria su tutte le parole

appartenenti alla prima sezione:

P (dl| c
j, θ̂) =







|H|
∑

k=1





|s1|
∏

n=1

P (wtn
n1|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







×

× P (dl − {s1}| c
j, θ̂)

Il passo successivo è quello di introdurre la variabile nascosta associata

alla seconda sezione tramite marginalizzazione:

P (dl| c
j, θ̂) =







|H|
∑

k=1





|s1|
∏

n=1

P (wtn
n1|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







×

×

|H|
∑

k=1

P (dl − {s1}, h
k
2| c

j, θ̂)

A questo punto si possono applicare tutte le considerazioni fatte per

l’introduzione della prima variabile nascosta, giungendo alla seguente
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espressione:

P (dl| c
j, θ̂) =







|H|
∑

k=1





|s1|
∏

n=1

P (wtn
n1|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







×

×







|H|
∑

k=1





|s2|
∏

n=1

P (wtn
n2|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







×

× P (dl − {s1, s1}| c
j, θ̂)

Applicando lo stesso ragionamento a tutte le altre variabili nascoste, si

ottiene:

P (dl| c
j, θ̂) =







|H|
∑

k=1





|s1|
∏

n=1

P (wtn
n1|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







×

×







|H|
∑

k=1





|s2|
∏

n=1

P (wtn
n2|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







· · ·

· · ·







|H|
∑

k=1





|s|s||
∏

n=1

P (wtn
n|s||h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







In conclusione, riscriviamo la precedente relazione in forma più compatta:

P (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∏

i=1







|H|
∑

k=1





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







(5.22)

dove l’indice i scorre le sezioni, l’indice k gli stati delle variabili nascoste

ed n le parole di una sezione. L’equazione (5.22) esprime la probabilità

che il documento dl sia generato in accordo alla classe cj. Poiché in

generale la probabilità di un documento è un valore molto piccolo, si

preferisce calcolare il suo logaritmo: Passando a logaritmi:

logP (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∑

i=1

log







|H|
∑

k=1





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







(5.23)

Ai fini pratici, la produttoria
∏|si|

n=1 P (w
tn
ni|h

k, θ̂) potrebbe dare qualche

problema numerico e potrebbe essere difficoltoso eseguire la somma su
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tutti gli stati della variabile nascosta. Osservando che si stanno somman-

do dei termini che sono il prodotto di un numero costante di fattori, si

può affermare che il valore delle grandezze in gioco è più o meno dello

stesso ordine di grandezza: scalando quindi tutti i termini della somma-

toria di un certo valore costante, si può facilmente eseguire la precedente

somma.

5.4.5 Calcolo di P (hk
i , c

j| el, θ̂)

Documento Etichettato

Se il documento è etichettato, allora el = (dl, cl). Si può fare riferimento

alla figura (5.5) per l’assegnazione dell’evidenza alle variabili della rete

bayesiana. In questo caso:

P (hk
i , c

j| dl, cl, θ̂) =

{

0 se cj 6= cl

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) se cj = cl
(5.24)

Si deve quindi calcolare il termine P (hk
i | dl, c

j, θ̂). In termini di rete

bayesiana si può fare riferimento alla figura (5.8).

Figura 5.8. Visione Parziale del Modello Esteso con Evidenza fornita
da un Documento Etichettato.

L’evidenza sulla categoria C blocca il trasferimento di informazio-

ne dalle parole che non appartengono alla i-esima sezione e che quindi

possono essere tralasciate:

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = P (hk
i | s1, . . . , si, . . . , s|s|, c

j, θ̂)

= P (hk
i | si, c

j, θ̂)
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Applicando il teorema di Bayes ai termini hk
i e si, si ottiene:

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = αP (si|h
k
i , c

j, θ̂)P (hk
i | c

j, θ̂)

dove α è una costante di normalizzazione che vale

α =
1

P (si| cj, θ̂)

Si può osservare che si è indipendente da cj dato hk
i :

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = αP (si|h
k
i , θ̂)P (h

k
i | c

j, θ̂)

Rappresentando la sezione si in termini delle parole che la compongono,

si ha che:

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = αP (wt1
1i, . . . , w

t|s1|

|s1|i
|hk

i , θ̂)P (h
k
i | c

j, θ̂)

Inoltre le parole appartenenti ad una sezione sono tra loro indipendenti

dato il valore della variabile nascosta associata:

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = αP (wt1
1i|h

k
i , θ̂) · · ·P (w

t|s1|

|s1|i
|hk

i , θ̂)P (h
k
i | c

j, θ̂)

= α





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k
i , θ̂)



P (hk
i | c

j, θ̂)

Ricordando poi che i parametri sono condivisi, si giunge a:

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = α





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂) (5.25)

Il vincolo di normalizzazione della probabilità

|H|
∑

k=1

P (hk
i | dl, c

j, θ̂) = 1

permette di evitare il calcolo diretto di α: infatti si può derivare il valore

dei termini P (hk
i | dl, c

j, θ̂) con k = 1, . . . , |H| imponendo la condizione di

normalizzazione.
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Documento Non Etichettato

Se il documento non è etichettato, allora el = (dl) e si può fare riferimento

alla figura (5.6) per l’assegnazione dell’evidenza alle variabili della rete

bayesiana. In questo caso:

P (hk
i , c

j| el, θ̂) = P (hk
i , c

j| dl, θ̂) (5.26)

Applicando la chain rule alla precedente espressione, si ha che

P (hk
i , c

j| dl, θ̂) = P (hk
i | dl, c

j, θ̂)P (cj| dl, θ̂) (5.27)

Per una valutazione dei due termini P (hk
i | dl, c

j, θ̂) e P (cj| dl, θ̂) si può

fare riferimento alle equazioni (5.25), (5.21) e (5.22).

Calcolo delle Statistiche Sufficienti Attese

Riassumendo, per quanto riguarda il calcolo delle statistiche sufficienti

attese ssa(dl) relative ai parametri P (hk| cj, θ̂), facendo riferimento al

contributo fornito da un solo documento, si ha che:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

P (hk
i , c

j| el, θ̂)

=

|S|
∑

i=1

P (hk
i | c

j, el, θ̂)P (c
j| el, θ̂)

=

|S|
∑

i=1

P (hk
i | c

j, dl, cl, θ̂)P (c
j| dl, cl, θ̂)

=

|S|
∑

i=1

P (hk
i | c

j, dl, θ̂)P (c
j| dl, cl, θ̂)

= P (cj| dl, cl, θ̂)

|S|
∑

i=1

P (hk
i | c

j, dl, θ̂) (5.28)

dove si è applicata la chain rule nel passaggio tra la prima e la seconda

equazione. Il termine P (cj| dl, cl, θ̂) vale

P (cj| dl, cl, θ̂) =















0 se il documento è etichettato e cj 6= cl

1 se il documento è etichettato e cj = cl

P (cj| dl, θ̂) se il documento non è etichettato

(5.29)
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Per semplificare i calcoli riguardanti l’implementazione, si può osservare

che un documento etichettato appartenente alla classe cl fornisce infor-

mazioni relative esclusivamente ai parametri dipendenti da cl, mentre

non offre alcuna informazione a tutti gli altri parametri che non vengono

a dipendere da cl. I documenti non etichettati contengono invece infor-

mazioni relative a tutte le classi in modo direttamente proporzionale a

P (cj| dl, θ̂). Quindi, quando si sta esaminando un documento non eti-

chettato, si deve tener conto del fatto che i parametri dipendenti da

qualunque categoria devono aggiornare il loro valore. Supponendo di

fissare la classe, il calcolo delle statistiche sufficienti attese relative ai pa-

rametri P (hk| cj, θ) può essere eseguito sommando su tutti i documenti

la seguente quantità:

ssa(dl) = P (cj| dl, cl, θ̂)

|S|
∑

i=1

P (hk
i | c

j, dl, θ̂)

La precedente quantità può essere calcolata eseguendo una sommatoria

su tutte le sezioni della seguente quantità:

P (cj| dl, cl, θ̂)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)

Per concludere, il calcolo delle statistiche sufficienti attese può essere

effettuato con tre cicli annidati: un ciclo esterno che scandisce le classi,

un ciclo intermedio che scorre i documenti ed un ciclo interno che si

muove sulle sezioni.

5.4.6 Calcolo di P (wt
ni, h

k
i | el, θ̂)

Documento Etichettato

Se stiamo esaminando un documento etichettato, allora el = (dl, cl) e si

può fare riferimento alla figura (5.5) per l’assegnazione dell’evidenza alle

variabili della rete. In questo caso:

P (wt
ni, h

k
i | dl, cl, θ̂) =

{

0 se wt
ni 6= wt

ni(dl)

P (hk
i | dl, cl, θ̂) altrimenti

(5.30)
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dove si è indicato con wt
ni(dl) l’n-esima parola della i-esima sezione pre-

sente nel documento dl. Per il calcolo della quantità P (hk
i | dl, cl, θ̂), si

può fare riferimento all’equazione (5.25).

Documento Non Etichettato

Se il documento non è etichettato, allora el = (dl) e si può fare riferimento

alla figura (5.6) per l’assegnazione dell’evidenza.

P (wt
ni, h

k
i | dl, θ̂) =

{

0 se wt
ni 6= wt

ni(dl)

P (hk
i | dl, θ̂) altrimenti

(5.31)

dove si è indicato con wt
ni(dl) l’n-esima parola della i-esima sezione pre-

sente nel documento dl. A differenza della precedente situazione, in que-

sto caso non c’è più evidenza sulla variabile che modella la classe e quindi

il cammino dell’evidenza dalle foglie non è più bloccato. L’assegnazione

dell’evidenza ad una parola si propaga fino alla radice dell’albero e poi

discende fino alle altre foglie. Ci si può ricondurre al caso già trattato

introducendo la variabile che modella la classe tramite marginalizzazione:

P (hk
i | dl, θ̂) =

|C|
∑

j=1

P (hk
i , c

j| dl, θ̂)

Applicando la chain rule si ottiene

P (hk
i | dl, θ̂) =

|C|
∑

j=1

P (hk
i | c

j, dl, θ̂)P (c
j| dl, θ̂) (5.32)

Per il calcolo dei termini P (hk
i | c

j, dl, θ̂) e P (cj| dl, θ̂) si può fare riferi-

mento alle equazioni (5.25), (5.21) e (5.22).

Calcolo delle Statistiche Sufficienti Attese

Per quanto riguarda il calcolo delle statistiche sufficienti attese ssa(dl)

relative a P (wt|hk, θ̂), consideriamo l’informazione fornita da un solo
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documento. Applicando la chain rule, si ha che:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

|si|
∑

n=1

P (wt
ni, h

k
i | el, θ̂)

=

|S|
∑

i=1

|si|
∑

n=1

P (wt
ni|h

k
i , el, θ̂)P (h

k
i | el, θ̂)

=

|S|
∑

i=1

|si|
∑

n=1

P (wt
ni|h

k
i , dl, cl, θ̂)P (h

k
i | dl, cl, θ̂)

Si può osservare che wt
ni è indipendente da cl e da hk

i dato dl:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

|si|
∑

n=1

P (wt
ni| dl, θ̂)P (h

k
i | dl, cl, θ̂)

Valutiamo adesso il termine P (wt
ni| dl, θ̂):

P (wt
ni| dl, θ̂) =

{

0 se wt
ni 6= wt

ni(dl)

1 se wt
ni = wt

ni(dl)

dove si è indicato con wt
ni(dl) l’n-esima parola della i-esima sezione pre-

sente nel documento dl. Inoltre per stimare la probabilità P (wt
ni| dl, θ̂)

non occorre considerare tutti i termini appartenenti al documento dl, ma

solo quelli che compongono la i-esima sezione:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

|si|
∑

n=1

P (wt
ni| si, θ̂)P (h

k
i | dl, cl, θ̂)

La sommatoria
∑|si|

n=1 P (w
t
ni| si, θ̂) rappresenta il numero di volte che la

parola wt compare nella i-esima sezione. Indichiamo quindi con N(wt, si)

il numero di occorrenze del termine wt nella i-sezione. Si può scrivere:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

N(wt, si)P (h
k
i | dl, cl, θ̂)

Il passo successivo è quello di introdurre la variabile che modella la classe

tramite marginalizzazione:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

N(wt, si)

|C|
∑

j=1

P (hk
i , c

j| dl, cl, θ̂)
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Per la chain rule:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

N(wt, si)

|C|
∑

j=1

P (hk
i | c

j, dl, θ̂)P (c
j| dl, cl, θ̂)

Il seguenti passi utilizzano la seguente relazione per semplificare la prece-

dente espressione:

∑

i

∑

j

aibj =
∑

i

(

ai
∑

j

bj

)

=

(

∑

i

ai

)(

∑

j

bj

)

=

(

∑

j

bj

)(

∑

i

ai

)

Si ottiene:

ssa(dl) =

|S|
∑

i=1

|C|
∑

j=1

N(wt, si)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)P (c
j| dl, cl, θ̂)

Scambiando le due sommatorie:

ssa(dl) =

|C|
∑

j=1

|S|
∑

i=1

N(wt, si)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)P (c
j| dl, cl, θ̂)

Il termine P (cj| dl, cl, θ̂) non dipende dall’indice i, quindi:

ssa(dl) =

|C|
∑

j=1

P (cj| dl, cl, θ̂)

|S|
∑

i=1

N(wt, si)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)

dove

P (cj| dl, cl, θ̂) =















0 se il documento è etichettato e cj 6= cl

1 se il documento è etichettato e cj = cl

P (cj| dl, θ̂) se il documento non è etichettato

(5.33)

Il calcolo delle statistiche sufficienti attese dei parametri P (wt|hk, θ̂)

può essere semplificato osservando che per un documento etichettato

P (cj| dl, cl, θ̂) = 1 solo quando cj = cl, mentre vale zero in tutti gli altri

casi. In generale, per un documento non etichettato P (cj| dl, cl, θ̂) 6= 0 ∀j

e quindi fornisce informazione a tutte le classi. Se supponiamo di fissare

149



CAPITOLO 5. APPRENDIMENTO NEL MODELLO ESTESO

la classe, il calcolo delle statistiche sufficienti attese si riduce a sommare

su tutti i documenti la seguente quantità:

ssa(dl) = P (cj| dl, cl, θ̂)

|S|
∑

i=1

N(wt, si)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)

La precedente espressione può essere calcolata eseguendo una sommatoria

su tutte le sezioni della seguente quantità:

P (cj| dl, cl, θ̂)
[

N(wt, si)P (h
k
i | c

j, dl, θ̂)
]

Per concludere, il calcolo delle statistiche sufficienti attese può essere

effettuato con tre cicli annidati: un ciclo esterno che scandisce le classi,

un ciclo intermedio che scorre i documenti ed un ciclo interno che si

muove sulle sezioni.

5.4.7 Inizializzazione dei Parametri

Dopo aver derivato le equazioni di stima dei parametri del modello este-

so, vediamo come possono essere inizializzati i valori dei parametri al

momento di eseguire la prima iterazione dell’algoritmo EM.

Il sistema di categorizzazione del testo descritto nel capitolo 3 integra

il classificatore Naive Bayes con l’algoritmo EM per estrarre informazioni

anche dai documenti non etichettati. L’algoritmo illustrato in tabella

3.2 costruisce un classificatore Naive Bayes che si avvale solo dei dati

etichettati per assegnare un valore iniziale ai parametri prima di eseguire

il primo passo dell’algoritmo EM. Poiché il Naive Bayes non contiene

variabili nascoste, non è necessario ricorrere all’algoritmo EM per stimare

il valore dei suoi parametri, quindi il processo di stima dei parametri del

Naive Bayes non necessita di un valore iniziale dei parametri a cui dover

fare riferimento per stimare i parametri correnti. Ad esempio, i parametri

dei Naive Bayes possono essere inizializzati tutti a zero.

Per il modello esteso la situazione è diversa. Come nel caso del Naive

Bayes, si inizializzano i parametri del classificatore utilizzando il mo-

dello esteso, avvalendosi solo dei dati etichettati. Ma il modello esteso
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contiene delle variabili nascoste e si deve ricorrere all’algoritmo EM per

stimare il valore dei suoi parametri. Poiché l’algoritmo EM è un algorit-

mo iterativo che usa il valore corrente dei parametri per stimare un nuovo

valore, è necessario avere un valore iniziale per i parametri diverso da ze-

ro. Si potrebbe assegnare un valore uniforme ai parametri del modello,

ma questo porterebbe a creare delle condizioni di simmetria tra i para-

metri difficilmente eliminabili. La scelta più opportuna sembra quella di

assegnare un valore iniziale ai parametri in modo casuale, tenendo conto

dell’eventuale vincolo di normalizzazione. Una scelta migliore potrebbe

essere quella di stimare un valore iniziale per i parametri che sia già in

accordo con la stima che verrà individuata dall’algoritmo EM: in altre

parole, invece di partire con un valore casuale dei parametri, si cerca

di inizializzare l’algoritmo con dei valori già polarizzati verso la giusta

direzione.

5.5 Classificazione di Nuovi Documenti

Come nel caso del classificatore Naive Bayes, la classificazione di nuovi

documenti utilizza i parametri stimati durante la fase di addestramento

per calcolare le probabilità di tutte le classi dato il documento e poi

seleziona quella con il valore più alto, in accordo al modello bayesiano.

Utilizzando il teorema di Bayes:

cME = argmax
cj

P (cj| dl, θ̂)

= argmax
cj

P (dl| c
j, θ̂)P (cj| θ̂)

P (dl| θ̂)

= argmax
cj

P (dl| c
j, θ̂)P (cj| θ̂)

I termini P (cj| θ̂) e P (dl| θ̂) possono essere espansi in accordo alle equa-

zioni (5.12) e (5.22). Per una valutazione del termine P (cj| el, θ̂) si può

fare riferimento alle equazioni (5.20) e (5.21).
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5.6 Schema dell’Algoritmo

La tabella (5.1) riporta lo schema dell’algoritmo EM applicato al classi-

ficatore costruito a partire dal modello esteso.

1. Inputs: Un insieme di documenti etichettati Dl ed un
insieme di documenti non etichettati Du. Sia D = Dl ∪Du.

2. Costruire un classificatore θ̂ iniziale basato sul modello
esteso di documento utilizzando solo i dati etichettati Dl.
Usare una stima massima a posteriori per determinare
θ̂ = argmaxθ P (D| θ)P (θ) (vedi equazioni (5.12), (5.14) e
(5.16)).

3. Ripetere i due passi seguenti finché l’incremento della vero-
simiglianza dei dati completi data dall’equazione (3.47) è al
di sopra di una certa soglia:

(a) E-step: Usare il classificatore corrente θ̂ per stimare la

probabilità P (cj | di, θ̂) che ogni componente della mi-
stura abbia generato ogni documento non etichettato
(vedi equazione (5.21)).

(b) M-step: Aggiornare la stima θ̂ del classificatore aven-
do a disposizione le stime di appartenenza di ogni do-
cumento alle varie classi. Usare una stima massima a
posteriori per trovare θ̂ = argmaxθ P (D| θ)P (θ) (vedi
equazioni (5.12), (5.14) e (5.16)).

4. Output: Un classificatore θ̂ che predice l’etichetta di classe
di ogni documento non etichettato che gli viene presentato.

Tabella 5.1. Algoritmo EM applicato al Classificatore basato sul
Modello Esteso.

L’inizializzazione dell’algoritmo esegue un M-step iniziale che costrui-

sce un classificatore basato sul modello esteso utilizzando solo i dati eti-

chettati Dl. Segue poi il ciclo delle iterazioni che comincia con un E-step

che usa il classificatore appena creato per etichettare in modo probabi-

listico i documenti non etichettati per la prima volta. I due passi del-

l’algoritmo si alternano finché non si converge ad un valore di θ̂ che non

cambia da un’iterazione ad un’altra.
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Capitolo 6

Implementazione

L’implementazione dei sistemi di classificazione descritti nei precedenti

capitoli, è stata realizzata facendo ricorso al linguaggio C++, seguendo le

regole definite dall’ultimo standard (Cfr. [20], [21] e [22]). L’unica libreria

impiegata è l’STL (Standard Template Library), adottata come standard

del C++ dal comitato ANSI/ISO. Questa libreria fornisce un insieme

di classi contenitore, un insieme di algoritmi generici ed un insieme di

iteratori per navigare tra i contenitori che rappresentano delle basi utili

da cui partire per creare o per utilizzare direttamente dei tipi di dato e

dei contenitori senza doverli progettare nuovamente ogni volta e per ogni

tipo diverso. L’utilizzo esclusivo dell’STL garantisce la portabilità tra

sistemi diversi. La scelta del linguaggio è dovuta alle doti di efficienza

del C++ che lo avvicinano alle prestazioni del C (Cfr. [23]), fornendo in

più un naturale supporto per la programmazione orientata agli oggetti

con tutti i vantaggi che ne derivano.

Nella progettazione del software è stato seguito il paradigma della

programmazione ad oggetti, evitando di scrivere del codice privo di regole

e difficilmente comprensibile. Molto spazio è stato dato ai commenti:

ogni file contiene una descrizione del suo contenuto, cos̀ı come tutte le

funzioni membro ed i dati delle varie classi. Ogni concetto rilevante

è stato modellato con una classe, in modo da rendere la struttura del

programma semplice e comprensibile.
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6.1 Struttura Generale

La progettazione del software segue un approccio orientato agli oggetti:

ogni concetto che può essere pensato come un’idea separata, è stato de-

scritto con una classe. La realizzazione del codice ha fatto riferimento ad

una libreria per la classificazione statistica dei documenti testuali esisten-

te chiamata Bow o Libbow, ma non è stata utilizzata nessuna funzione

di questa libreria (Cfr. [24]). La Libbow è stata scritta in C e può essere

usata per l’analisi statistica del testo, per programmi di modellazione del

linguaggio e di information retrieval. In particolare, per scopi di debug-

ging, è stato utilizzato il programma Rainbow basato sulla libreria Bow

che esegue una classificazione statistica dei documenti testuali (Cfr. [25]).

La codifica di ogni classe è stata suddivisa in due file: un header

file che contiene la dichiarazione della classe insieme ai suoi dati ed alle

funzioni membro, ed un file di implementazione che definisce il corpo dei

metodi. L’header file, che dichiara le caratteristiche della classe, viene

incluso in ogni unità di compilazione che necessita di quella determinata

classe.

La figura (6.1) illustra le principali classi del programma, insieme alle

loro relazioni. Le convenzioni sono ispirate al linguaggio di modellazione

UML (Unified Modeling Language) e il loro significato è spiegato nella

parte finale dell’immagine (Cfr. [26]).

6.1.1 Dipendenze tra Classi

Le classi che compongono il programma possono essere raggruppate in

due insiemi: il primo rappresenta il cuore della struttura e si occupa di

gestire il problema dell’addestramento e della classificazione, integran-

do l’algoritmo EM con i due modelli di documento; il secondo elabora

i dati a disposizione, creando una rappresentazione dei documenti che

può essere usata da entrambi i modelli. Fanno parte del primo insie-

me le classi ObservationModel, EMNaiveBayes, EMHiddenNaiveBayes,

HiddenNaiveBayes e EMDocumentClassifier, mentre DataSet, Docu-
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Figura 6.1. Diagramma delle Relazioni tra le Classi.

ment, BOW, Word, Vocabulary e Categories appartengono all’altro insie-

me.

La classe MAPM introduce un nuovo tipo di dato numerico in precisione

arbitraria che serve ad evitare alcuni problemi numerici che affliggono il

calcolo delle quantità di interesse (vedi § A.1). Nel diagramma non è

collegata a nessun’altra classe, perché definisce un tipo di basso livello

che può essere utilizzato in un punto qualunque del codice a seconda delle

esigenze.

Il Nucleo del Sistema

Descriviamo adesso come è strutturato il nucleo del sistema. La classe

ObservationModel è una classe astratta che fornisce un’interfaccia co-
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mune per i due modelli di documento: contiene solo funzioni virtuali pure

e rappresenta un concetto astratto di cui non possono esistere oggetti.

Questa classe indica quali sono le funzionalità che dovrebbero essere im-

plementate da ogni modello generativo di documento e, più in generale,

da ogni processo in grado di generare delle osservazioni. Questo modello

di osservazione è condizionale alla classe dell’istanza e fa riferimento alla

classe Document per quanto riguarda le osservazioni.

Le due classi EMNaiveBayes e EMHiddenNaiveBayes rappresentano

i due modelli di documento descritti rispettivamente nei capitoli 3 e 4.

Implementano l’interfaccia ObservationModel, fornendo una definizione

per tutte le funzioni presenti nella superclasse: possono essere quindi

istanziate, creandone degli oggetti. La caratteristica principale di queste

due classi è che sono dei modelli di osservazione condizionali alla cate-

goria dell’istanza: tutte le funzionalità che forniscono, suppongono che

sia nota la categoria dell’osservazione. Esiste quindi un oggetto di queste

due classi per ogni categoria. Per quanto riguarda le strutture dati, ogni

classe mantiene un vettore dei parametri e delle statistiche sufficienti at-

tese relativi alla propria categoria. La classe EMHiddenNaiveBayes fa

riferimento alla classe HiddenNaiveBayes per quanto riguarda i parame-

tri P (wt|hk, θ) che sono indipendenti dalla categoria del documento e di

cui esiste una sola copia per tutti i modelli condizionali.

La classe EMDocumentClassifier rappresenta il motore di tutto il

sistema. Da un punto di vista concettuale, implementa l’algoritmo EM

e fornisce tutte le funzionalità necessarie all’addestramento del model-

lo ed alla classificazione di nuove istanze. Da un punto di vista strut-

turale, è stata implementata come template che ha come parametro il

modello condizionale di documento. Il modello utilizzato come parame-

tro deve implementare l’interfaccia ObservationModel, in modo che il

template possa fare riferimento ad un insieme predefinito di funzionalità.

Le strutture dati private di questa classe sono un insieme di modelli con-

dizionali di cardinalità uguale al numero delle categorie in cui devono

essere classificate le istanze, ed un vettore di parametri che rappresenta
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la probabilità a priori delle varie categorie combinato con un altro vettore

che memorizza le statistiche sufficienti attese. Ulteriori funzionalità di

questa classe sono il calcolo della verosimiglianza completa dei dati e la

creazione della matrice di confusione con associato l’errore di classifica-

zione. Si fa riferimento alla classe DataSet per gli insiemi di dati utili

all’addestramento ed alla valutazione del modello.

L’Interfaccia verso i Documenti

Le altre classi forniscono un’interfaccia verso i documenti, creando una

rappresentazione come bag of bag of words utilizzabile dall’algoritmo di

addestramento e di classificazione. Le due classi Vocabulary e Catego-

ries si occupano della gestione del vocabolario delle parole e dell’insieme

delle categorie dei documenti. Hanno un’interfaccia simile che permette

di creare i due insiemi partendo da un file che contiene la lista dei nomi e

dei percorsi dei file associati con i documenti di addestramento; alterna-

tivamente, il vocabolario e l’insieme delle categorie possono essere letti

da un file di testo che contiene l’elenco dei termini. Per permettere una

gestione più efficiente degli algoritmi di apprendimento e di classificazio-

ne, ogni parola ed ogni categoria sono codificate con un numero intero

che rappresenta l’indice di quella determinata entità: queste due classi si

occupano anche di gestire la conversione tra indice e termine e viceversa.

Le restanti classi generano una rappresentazione del documento utile

a creare degli insiemi di dati per l’apprendimento e per la classificazione.

Sono organizzate in una gerarchia di aggregazione in cui al livello più alto

troviamo la classe DataSet, mentre al livello più basso la classe Word. Le

classi a livello più alto della gerarchia hanno come mattoni costruttivi

quelle del livello immediatamente inferiore.

Iniziamo descrivendo la classe Word che si trova al livello più basso.

Per rendere più efficienti gli algoritmi di apprendimento e classificazio-

ne, ogni parola viene rappresentata con un indice; in aggiunta a questo,

nell’ottica della modellazione del documento come bag of bag of words,
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ad ogni parola viene associato un valore intero che indica il numero di

occorrenze di quel termine in una sezione.

La classe BOW rappresenta un insieme di istanze della classe Word e

modella quindi il bag of words di una sezione di un documento.

La classe Document non è altro che una collezione di istanze della

classe BOW e genera un documento in accordo alla rappresentazione più ge-

nerale fornita dal modello esteso: la rappresentazione come bag of words

non è altro che un caso particolare di questo modello in cui il documento

è costituito da una sola sezione. Fornisce un insieme di funzionalità per

il trattamento di basso livello del documento: facendo riferimento ad un

articolo di un newsgroup (vedi § 7.1), c’è la possibilità di saltare l’header,

di eliminare le linee che rappresentano una risposta ad un altro articolo

e di dividere il documento in sezioni secondo la punteggiatura.

Infine la classe DataSet rappresenta degli insiemi di documenti: si può

trattare del test set oppure del training set. Ogni insieme di documenti

può essere generato in accordo a due diverse procedure: si può partire

da un file indice che raccoglie i nomi ed il percorso di tutti i documen-

ti che devono appartenere all’insieme, oppure si può fare riferimento ad

una rappresentazione già strutturata dei documenti detta word/document

matrix, in cui ogni istanza viene identificata con il percorso ed il nome del

file, la classe di appartenenza ed una lista di termini con associato il nu-

mero di occorrenze. Esiste una funzione membro per calcolare il numero

medio di parole che compongono le sezioni dei documenti appartenenti

al data set ed un’altra funzione per stampare la word/document matrix

del data set.

Per quanto riguarda le relazioni tra le classi, la classe DataSet fa ri-

ferimento alle classi Vocabulary e Categories per determinare i termini

del vocabolario e le categorie, mentre le altre tre classi Document, BOW e

Word fanno riferimento soltanto alla classe Vocabulary per individuare

le parole del vocabolario.
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6.2 Descrizione delle Principali Classi

Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio le caratteristiche realizzative

delle principali classi che compongono il sistema di classificazione.

6.2.1 Classe ObservationModel

La classe ObservationModel è una classe astratta che fornisce un’inter-

faccia generale per i modelli generativi delle osservazioni. Ogni modello

che viene usato dalla classe EMDocumentClassifier deve implementare

questa interfaccia. I modelli generativi sono condizionali alla categoria,

cioè forniscono delle funzionalità che dipendono dalla categoria dell’osser-

vazione. Riportiamo di seguito la dichiarazione di questa classe contenuta

nel file ObservationModel.h.

/***************************************************************************

ObservationModel.h - description

-------------------

begin : Thu Nov 2 2000

copyright : (C) 2000 by Sauro

email : menco@inwind.it

***************************************************************************/

/***************************************************************************

This file contains the declaration of the abstract class ObservationModel

that provide the interface for the two models that represent a document.

The two models, EMNaiveBayes and EMHiddenNaiveBayes, are category

conditional models, that is describe a document known the category of

belonging.

***************************************************************************/

// ObservationModel.h

#ifndef OBSERVATION_MODEL_H

#define OBSERVATION_MODEL_H

#include "Document.h"

#include "MAPM.h"

class ObservationModel

{

public:

// reset expected sufficient statistics of the category conditional model

virtual void resetExpectedSufficientStatistics() = 0;

// update expected sufficient statistics by information of the only document doc

// p_this = P(C=c|D=d) that is 1.0 for labeled documents

// categoryIndex is the number of category conditional model that calls this

// function: categoryIndex is useful in EMHiddenNaiveBayes for p_w_h, because

// each category uses only a part of states of hidden variable
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virtual void computeExpectedSufficientStatistics(const Document& doc,

Double p_this, unsigned int categoryIndex) = 0;

// compute parameters of category conditional model using parameters priors and

// expected sufficient statistics with Laplace Smoother

virtual void updateParameters() = 0;

// compute P(D=d|C=c) of the document doc

virtual Double computeDocumentProbability(const Document& doc) const = 0;

// virtual destroyer

virtual ~ObservationModel() {}

};

#endif // OBSERVATION_MODEL_H

/***************************************************************************/

Figura 6.2. Dichiarazione della Classe ObservationModel.

Si può subito osservare la dichiarazione di quattro funzioni virtuali

pure che non permettono di istanziare oggetti di questa classe. La prima

funzione permette di azzerare le statistiche sufficienti attese del model-

lo condizionale, operazione che deve essere eseguita ogni volta che viene

iniziata una nuova iterazione dell’algoritmo EM. La seconda funzione ag-

giorna il valore delle statistiche sufficienti attese con il contributo fornito

dal documento che gli viene passato come parametro: questa funzio-

ne viene invocata per tutti i documenti etichettati e non etichettati del

training set e coincide con l’E-step dell’algoritmo EM. Una volta che si

sono accumulate le statistiche sufficienti per tutti i documenti, si calco-

la il valore dei parametri del modello condizionale tramite la funzione

updateParameters(), facendo riferimento ad un prior di tipo Laplace

Smoothing: questa funzione codifica l’M-step dell’algoritmo EM e termi-

na il ciclo. L’ultima funzione calcola la probabilità di un documento data

la categoria e può servire per assegnare in modo probabilistico un’etichet-

ta di classe ai documenti non etichettati per la fase di addestramento,

oppure per categorizzare i documenti nella fase di classificazione.

Da notare il tipo di dato Double con l’iniziale maiuscola: a seconda

delle esigenze, può rappresentare un valore double ordinario oppure un

valore floating point in precisione arbitraria (vedi § A.1).
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6.2.2 Classe EMNaiveBayes

La classe EMNaiveBayes rappresenta il classificatore Naive Bayes ap-

plicato al modello multinomiale di documento. La sua dichiarazione è

riportata in figura (6.3).

/***************************************************************************

EMNaiveBayes.h - description

-------------------

begin : Thu Nov 2 2000

copyright : (C) 2000 by Sauro

email : menco@inwind.it

***************************************************************************/

/***************************************************************************

This file contains the declaration of the class EMNaiveBayes that

implements the inferface ObservationModel. This class represent the

Naive Bayes classifier, known the category of belonging of document.

Examples of declaration:

EMNaiveBayes emNaiveBayes(vocabularyWordNumber);

***************************************************************************/

// EMNaiveBayes.h

#ifndef EM_NAIVE_BAYES_H

#define EM_NAIVE_BAYES_H

#include "ObservationModel.h"

class EMNaiveBayes : public ObservationModel

{

private:

// expected sufficient statistics vector for the parameters P(wt|c) = theta[t]

// the tau vector size is the word number of vocabulary

std::vector<Double> tau;

// vector of the parameters P(wt|c) = theta[t]: is’s computed from the tau

// vector by normalization

// the theta vector size is the word number of vocabulary

std::vector<Double> theta;

// private methods

// private default constructor

EMNaiveBayes() {}

public:

// constructor

EMNaiveBayes(unsigned int vocabularyWordNumber) : tau(), theta()

{

tau.resize(vocabularyWordNumber);

theta.resize(vocabularyWordNumber);

}

// destroyer

~EMNaiveBayes() {}
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virtual void resetExpectedSufficientStatistics();

virtual void computeExpectedSufficientStatistics(const Document& doc,

Double p_this, unsigned int categoryIndex);

virtual void updateParameters();

virtual Double computeDocumentProbability(const Document& doc) const;

// get methods

const std::vector<Double>& getTheta() const { return theta; }

const std::vector<Double>& getTau() const { return tau; }

};

// output

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const EMNaiveBayes& model);

#endif // EM_NAIVE_BAYES_H

/***************************************************************************/

Figura 6.3. Dichiarazione della Classe EMNaiveBayes.

Si può subito vedere che questa classe è una classe derivata dalla classe

astratta ObservationModel di cui implementa tutti i metodi, rendendo

cos̀ı possibile l’istanziazione di oggetti di questa classe. Non ho riportato

i commenti per queste funzioni, perché sono gli stessi della precedente

classe. Per quanto riguarda le strutture dati, vengono dichiarati due

vettori privati di Double che rappresentano i parametri P (wt| cj, θ) e le

statistiche sufficienti attese corrispondenti, avendo fissato la categoria:

il loro numero è vocabularyWordNumber, cioè il numero di parole |V |

del vocabolario. Per quanto riguarda gli altri metodi, si possono notare

due metodi get per restituire il valore dei dati privati ed un metodo che

ridefinisce l’operatore << per la stampa della classe.

6.2.3 Classi EMHiddenNaiveBayes e HiddenNaiveBayes

La classe EMHiddenNaiveBayes implementa il modello esteso di docu-

mento facendo sempre riferimento ad un modello multinomiale per le

parole. La dichiarazione è riportata in figura (6.4).

/***************************************************************************

EMHiddenNaiveBayes.h - description

-------------------

begin : Thu Nov 2 2000

copyright : (C) 2000 by Sauro

email : menco@inwind.it

***************************************************************************/
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/***************************************************************************

This file contains the declaration of the class EMHiddenNaiveBayes that

implements the inferface ObservationModel. This class represent a modified

Naive Bayes classifier. A set of hidden variables that represent the sections

of a document (a section is a phrase or a paragraph) is linked to the

category variable and to word variables. This modification adds to model

a set of parameters useful to fit the model to the document.

Examples of declaration:

EMHiddenNaiveBayes emHiddenNaiveBayes(statesNumberHiddenVariable, p_p_w_h);

***************************************************************************/

// EMHiddenNaiveBayes.h:

#ifndef EM_HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

#define EM_HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

#include "HiddenNaiveBayes.h"

#include "ObservationModel.h"

#include "RandomVariable.h"

class EMHiddenNaiveBayes : public ObservationModel

{

private:

// states number of hidden variables

unsigned int statesNumberHiddenVariable;

// pointer to common p(w|h)

const HiddenNaiveBayes* p_p_w_h;

// parameters p(h|c): they are statesNumberHiddenVariable

std::vector<Double> p_h_c;

// expected sufficient statistics for parameters p(h|c):

// they are statesNumberHiddenVariable

std::vector<Double> tau_p_h_c;

// private methods

// private default constructor

EMHiddenNaiveBayes() {}

public:

// constructor

EMHiddenNaiveBayes(

unsigned int statesNumberHiddenVariable,

HiddenNaiveBayes* p_p_w_h

) :

statesNumberHiddenVariable(statesNumberHiddenVariable),

p_p_w_h(p_p_w_h),

p_h_c(),

tau_p_h_c()

{

p_h_c.resize(statesNumberHiddenVariable);

tau_p_h_c.resize(statesNumberHiddenVariable);

// create a random variable

RandomVariable random(statesNumberHiddenVariable);
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// init p_h_c

for (unsigned int i = 0; i < statesNumberHiddenVariable; ++i)

{

// random p_h_c

p_h_c[i] = (random.getRandomVariable())[i];

}

}

// destroyer

~EMHiddenNaiveBayes() {}

virtual void resetExpectedSufficientStatistics();

virtual void computeExpectedSufficientStatistics(const Document& doc,

Double p_this, unsigned int categoryIndex);

virtual void updateParameters();

virtual Double computeDocumentProbability(const Document& doc) const;

// get methods

unsigned int getStatesNumberHiddenVariable() const

{ return statesNumberHiddenVariable; }

const HiddenNaiveBayes* get_p_p_w_h() const

{ return p_p_w_h; }

const std::vector<Double>& get_p_h_c() const

{ return p_h_c; }

const std::vector<Double>& get_tau_p_h_c() const

{ return tau_p_h_c; }

};

// output

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const EMHiddenNaiveBayes& model);

#endif // EM_HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

/***************************************************************************/

Figura 6.4. Dichiarazione della Classe EMHiddenNaiveBayes.

Anche questa classe è derivata dalla classe ObservationModel di cui

implementa tutti i metodi. Vengono dichiarati due vettori privati di

Double che rappresentano i parametri P (hk| cj, θ) e le statistiche suffi-

cienti attese corrispondenti: il loro numero coincide con gli stati delle

variabili nascoste. Da notare il costruttore che inizializza in modo ca-

suale il valore dei parametri. Seguono poi una serie di metodi get che

restituiscono il valore dei parametri privati e viene ridefinito l’operatore

<< che permette di stampare la classe.

Una differenza con la classe EMNaiveBayes è rappresentata dal punta-

tore p p w h che permette di accedere alla rimanente parte dei parametri

del modello P (wt|hk, θ) che non dipende dal particolare modello condi-

zionale. Questi parametri sono raccolti nella classe HiddenNaiveBayes

di cui riportiamo la dichiarazione.
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/***************************************************************************

HiddenNaiveBayes.h - description

-------------------

begin : Tue Nov 28 2000

copyright : (C) 2000 by Sauro

email : menco@inwind.it

***************************************************************************/

/***************************************************************************

This file contains the declaration of the class HiddenNaiveBayes that

contains the set of parameters P(w|h) that are common to all the category

conditional models. There is also a set of functions that processing

this parameters.

Examples of declaration:

HiddenNaiveBayes hiddenNaiveBayes(

vocabularyWordNumber,

statesNumberHiddenVariable,

statesNumberHiddenVariableCommon,

statesNumberHiddenVariableCategories);

***************************************************************************/

// HiddenNaiveBayes.h

#ifndef HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

#define HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

#include "RandomVariable.h"

#include "Document.h"

#include "MAPM.h"

#include <vector>

class HiddenNaiveBayes

{

private:

// vocabulary word number

unsigned int vocabularyWordNumber;

// states number of hidden variable

unsigned int statesNumberHiddenVariable;

// states number of hidden variable: common part to all the category

unsigned int statesNumberHiddenVariableCommon;

// states number of hidden variable: category part; this is a vector,

// one value for each category

std::vector<unsigned int> statesNumberHiddenVariableCategories;

// the functions resetExpectedSufficientStatistics() and updateParameters()

// must be called one time in absolutely and not one time for each category

// conditional model; instead the function computeExpectedSufficientStatistics()

// must be called one time for each category conditional model; so we use the 2

// boolean variable for avoid to call the function more than one time

// indicate if expected sufficient statisitcs are reset

bool isResetExpectedSufficientStatistics;

// indicate if parameters are updated

bool isUpdateParameters;
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// PARAMETERS AND EXPECTED SUFFICIENT STATISTICS

// p(w|h) matrix parameters:

// they are (vocabularyWordNumber x statesNumberHiddenVariable)

std::vector<std::vector<Double> > p_w_h;

// expected sufficient statistics of p(w|h) matrix parameters:

// they are (vocabularyWordNumber x statesNumberHiddenVariable)

std::vector<std::vector<Double> > tau_p_w_h;

// private methods

// private default constructor

HiddenNaiveBayes() {}

public:

// constructor

HiddenNaiveBayes(

unsigned int vocabularyWordNumber,

unsigned int statesNumberHiddenVariable,

unsigned int statesNumberHiddenVariableCommon,

const std::vector<unsigned int>& statesNumberHiddenVariableCategories

) :

vocabularyWordNumber(vocabularyWordNumber),

statesNumberHiddenVariable(statesNumberHiddenVariable),

statesNumberHiddenVariableCommon(statesNumberHiddenVariableCommon),

statesNumberHiddenVariableCategories(statesNumberHiddenVariableCategories),

isResetExpectedSufficientStatistics(false),

isUpdateParameters(false),

p_w_h(),

tau_p_w_h()

{

unsigned int i;

unsigned int j;

// memory allocation

p_w_h.resize(vocabularyWordNumber);

tau_p_w_h.resize(vocabularyWordNumber);

for (i = 0; i < vocabularyWordNumber; ++i)

{

p_w_h[i].resize(statesNumberHiddenVariable);

tau_p_w_h[i].resize(statesNumberHiddenVariable);

}

// create a random variable

RandomVariable random(vocabularyWordNumber);

// init p_w_h

for (i = 0; i < statesNumberHiddenVariable; ++i)

{

// generate random variable

random.generateRandomVariable();

for (j = 0; j < vocabularyWordNumber; ++j)

{

// random p_w_h

p_w_h[j][i] = (random.getRandomVariable())[j];

}

}
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}

// destroyer

~HiddenNaiveBayes() {}

// reset expected sufficient statistics

void resetExpectedSufficientStatistics();

// update expected sufficient statistics by information of the only

// document doc; p_this = P(C=c|D=d) that is 1.0 for labeled documents

// categoryIndex is the number of category conditional model that calls

// this function: categoryIndex is useful in EMHiddenNaiveBayes for p_w_h,

// because each category uses only a part of states of hidden variable

void computeExpectedSufficientStatistics(const std::vector<BOW>& vec_bow,

const std::vector<std::vector<SDouble> >& p_hi_c, Double p_this,

unsigned int categoryIndex);

// compute theta[t] parameters of category conditional model

// using parameters priors and expected sufficient statistics

void updateParameters();

// compute section probability when the state of hidden variable is known

SDouble compute_p_Si_hk(std::vector<Word> vec_word, unsigned int hk,

unsigned int& rescaler_number, double rescaler);

// get methods

...

};

// output

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const HiddenNaiveBayes& model);

#endif // HIDDEN_NAIVE_BAYES_H

/***************************************************************************/

Figura 6.5. Dichiarazione della Classe HiddenNaiveBayes.

Essendo i parametri P (wt|hk, θ) indipendenti dalla categoria del do-

cumento, deve esistere un solo oggetto della classe HiddenNaiveBayes

per tutti modelli condizionali basati sul modello esteso. Il puntatore

p p w h, di cui esiste una copia per ogni modello condizionale, fa rife-

rimento a questa classe e permette di invocare i metodi pubblici che

sono stati implementati. Vengono dichiarate due matrici private di va-

lori Double che rappresentano i parametri P (wt|hk, θ) e le statistiche

sufficienti attese corrispondenti. Gli altri metodi sono molto simili a

quelli della classe astratta ObservationModel, con l’eccezione del meto-

do compute p Si hk() che calcola la probabilità di una sezione invece che

di un documento. L’invocazione di questi metodi viene regolata da due

variabili booleane che permettono la loro chiamata solo in determinate
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condizioni. L’altra caratteristica interessante di questa classe è quella di

suddividere i parametri tra le categorie che servono a classificare le istan-

ze. Una parte dei parametri sono comuni a tutti le categorie, mentre i

rimanenti sono privati ad ogni categoria. L’inizializzazione dei parametri

avviene in modo casuale come può essere osservato nella definizione del

costruttore.

6.2.4 Classe EMDocumentClassifier

La classe EMDocumentClassifier è il cuore di tutto il sistema di classifi-

cazione: codifica l’algoritmo EM ed implementa gli algoritmi di addestra-

mento e di classificazione in modo indipendente dal particolare modello

generativo. La sua dichiarazione è riportata in figura (6.6).

/***************************************************************************

EMDocumentClassifier.h - description

-------------------

begin : Thu Nov 2 2000

copyright : (C) 2000 by Sauro

email : menco@inwind.it

***************************************************************************/

/***************************************************************************

This file contains the declaration of the class EMDocumentClassifier that

represent the EM Algorithm. The EM Algorithm permit to train a model using

labeled and unlabeled documents. The template parameter DocumentModel is

a document model: in this case, it is one of EMNaiveBayes and

EMHiddenNaiveBayes. This class contains all the functions useful to train

a model and to classify documents.

Examples of declaration:

EMDocumentClassifier<EMNaiveBayes> classifier(categoriesNumber,

vocabularyWordNumber);

EMDocumentClassifier<EMHiddenNaiveBayes> classifier(categoriesNumber,

vocabularyWordNumber, statesNumberHiddenVariable, &hiddenNaiveBayes);

***************************************************************************/

// EMDocumentClassifier.h:

#ifndef EM_DOCUMENT_CLASSIFIER_H

#define EM_DOCUMENT_CLASSIFIER_H

#include "MAPM.h"

#include "DataSet.h"

#include "HiddenNaiveBayes.h"

#include "EMHiddenNaiveBayes.h"

template<class DocumentModel>

class EMDocumentClassifier
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{

private:

// vector of DocumentModel that represents the entire

// classifier: they are categoriesNumber

std::vector<DocumentModel> categoryConditionalModels;

// vector of parameters P(c) = theta[j]: they are categoriesNumber

std::vector<Double> theta;

// vector of expected sufficient statistics for the parameters

// P(c) = theta[j]: they are categoriesNumber

std::vector<Double> tau;

// categories number

unsigned int categoriesNumber;

// vocabulary word number

unsigned int vocabularyWordNumber;

// private default constructor

EMDocumentClassifier() {}

// private methods

// reset expected sufficient statistics of count of number

// of times that a category occurs in training set

void resetExpectedSufficientStatistics();

// compute theta[j] of categories using category

// priors and expected sufficient statistics

void updateParameters();

// compute log of complete likelihood

LDouble computeCompleteLogLikelihood(const DataSet& training_set_labeled,

const DataSet& training_set_unlabeled) const;

public:

// constructor for Naive Bayes

EMDocumentClassifier(

unsigned int categoriesNumber,

unsigned int vocabularyWordNumber

) :

categoryConditionalModels(),

theta(),

tau(),

categoriesNumber(categoriesNumber),

vocabularyWordNumber(vocabularyWordNumber)

{

unsigned int i;

// init classConditionalModels: they are categoriesNumber

for (i = 0; i < categoriesNumber; ++i)

{

categoryConditionalModels.push_back(DocumentModel(vocabularyWordNumber));

}

// init parameters of model and expected sufficient statistics

theta.resize(categoriesNumber);

tau.resize(categoriesNumber);

}

// constructor for Hidden Naive Bayes

EMDocumentClassifier(
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unsigned int categoriesNumber,

unsigned int vocabularyWordNumber,

unsigned int statesNumberHiddenVariable,

HiddenNaiveBayes* p_p_w_h

) :

categoryConditionalModels(),

theta(),

tau(),

categoriesNumber(categoriesNumber),

vocabularyWordNumber(vocabularyWordNumber)

{

// init classConditionalModels: they are categoriesNumber

for (unsigned int i = 0; i < categoriesNumber; ++i)

{

categoryConditionalModels.push_back(

DocumentModel(statesNumberHiddenVariable, p_p_w_h));

}

// init parameters of model and expected sufficient statistics

theta.resize(categoriesNumber);

tau.resize(categoriesNumber);

}

// destroyer

~EMDocumentClassifier() {}

// training the model using Naive Bayes and only labeled documents

void train_Naive_Bayes(const DataSet& training_set_labeled);

// training the model using EM algorithm

void train_EM(

// training set of labeled documents

const DataSet& training_set_labeled,

// training set of unlabeled documents

const DataSet& training_set_unlabeled,

// validation set

const DataSet& validation_set,

// maximum number of EM iteration

unsigned int max_num_iteration,

// iteration nmber with only labeled documents

unsigned int iteration_number_with_only_labeled,

// uses a criterion for stop iteration

bool stop_iteration,

// compute complete log likelihood of labeled and unlabeled documents

bool compute_likelihood,

// compute classification error on training set of unlabeled documents

bool compute_error_training_set_unlabeled,

// compute classification error on validtion set

bool compute_error_validation_set

);

// compute P(C|D=d) of document doc for all the categories in C

// utilization mode:

// std::vector<Double> PC = computeCategoriesProbability(document);

std::vector<Double> computeCategoriesProbability(const Document& doc) const;

// compute the category of a document

unsigned int classifyDocument(const Document& doc) const;

// compute the percentage of document exactly classified

double computeClassificationError(const DataSet& dataSet) const;

// get methods
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...

// print output as Rainbow, in the format to be elaborated by script rainbow-stats

void printRainbowOutput(std::string outputFileName, const DataSet& dataSet);

};

// output

template<class DocumentModel>

std::ostream& operator<<(std::ostream& os,

const EMDocumentClassifier<DocumentModel>& docClass);

#endif // EM_DOCUMENT_CLASSIFIER_H

/***************************************************************************/

Figura 6.6. Dichiarazione della Classe EMDocumentClassifier.

Si può subito osservare che questa classe viene implementata come

template. Il parametro del template rappresenta un modello generativo

la cui interfaccia deve implementare la classe ObservationModel. Tutte

le procedure realizzate sono quindi indipendenti dal particolare modello

di documento, con il solo vincolo di fornire un insieme minimo prestabilito

di funzionalità.

Per quanto riguarda i dati, questa classe contiene un vettore privato

di modelli generativi condizionali che raggruppa tutti i parametri del

modello ad eccezione delle probabilità a priori delle categorie. Seguono

poi due vettori di Double che rappresentano rispettivamente i parametri

P (cj| θ) e le statistiche sufficienti attese corrispondenti. Vengono poi

memorizzati il numero di categorie e la cardinalità del vocabolario. Due

costruttori distinti permettono di istanziare correttamente i due modelli

di documento previsti.

Le funzioni membro dichiarate in questa classe gestiscono l’apprendi-

mento del modello e la classificazione di nuovi documenti. Due funzioni

gestiscono l’aggiornamento dei parametri P (cj| θ) ed il conteggio delle

statistiche sufficienti attese. Un metodo si occupa di calcolare la vero-

simiglianza completa dei dati, utile per il debug del programma. Sono

dichiarate anche due funzioni di apprendimento: la prima esegue sem-

plicemente il Naive Bayes sul data set etichettato che gli viene fornito

come parametro, mentre la seconda addestra il modello secondo l’algo-

ritmo EM. Seguono poi una funzione per calcolare la probabilità di ap-
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partenenza di un documento alle varie categorie ed un metodo che esegue

la classificazione di un documento non etichettato. Infine una procedura

permette di calcolare l’errore di classificazione del modello rispetto ad

un certo data set ed un ultimo metodo stampa un’uscita da cui si può

facilmente creare la matrice di confusione.

6.3 Utilizzo di Rainbow

Il software Rainbow, costruito partendo dalla libreria Libbow, permette

di eseguire la classificazione statistica dei documenti testuali (vedi § 6.1).

La realizzazione del software ha utilizzato questa libreria come punto

di appoggio per alcune funzionalità di basso livello e non come base su cui

costruire il programma: infatti il progetto del sistema di classificazione si

è focalizzato sulla progettazione dell’algoritmo EM e dei due modelli di

documento. In un secondo momento sono state aggiunte le funzionalità

necessarie ad elaborare i documenti.

Ad esempio, nella prima parte dell’implementazione relativa all’appli-

cazione dell’algoritmo EM al classificatore Naive Bayes, è stato utilizzato

il Rainbow per costruire la word/document matrix dei documenti: in que-

sto modo è stato possibile concentrare l’attenzione nello sviluppo degli

algoritmi di apprendimento e di classificazione, piuttosto che sull’elabo-

razione dei documenti. In un secondo momento si è dotato il programma

della possibilità di creare autonomamente la word/document matrix.

Dopo aver terminato la codifica della prima parte del sistema, si è

fatto riferimento al Rainbow per comparare l’accuratezza della classifi-

cazione. Sempre per scopi di debugging, si è implementata una funzione

che calcola la verosimiglianza completa dei dati: un indicatore della cor-

rettezza dell’algoritmo è il fatto che la verosimiglianza cresca in modo

monotono all’aumentare delle iterazioni.

Attualmente il Rainbow viene utilizzato per la feature selection dei

termini del vocabolario mediante information gain e pruning basato sulla
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frequenza (vedi § 6.4). Inoltre sono stati ripresi l’algoritmo di stemming

e la lista delle stop words per la lingua inglese.

Uno script perl incluso nel Rainbow chiamato rainbow-stats, costrui-

sce la matrice di confusione partendo da un file contenente la classifica-

zione dei documenti del test set.

6.4 Feature Selection

Nel problema della categorizzazione del testo, si ha spesso a che fare

con insiemi di feature di cardinalità molto elevata. Considerando come

feature del testo le parole ed usando una rappresentazione del documento

come bag of words, le istanze sono modellate da vettori di dimensione

elevata. Nasce quindi l’esigenza di ricorrere a dei metodi per ridurre la

dimensione dello spazio delle feature usate per rappresentare il testo: nel

nostro caso, le feature sono le parole del vocabolario costruito a partire

dagli esempi di addestramento.

Questa procedura di selezione delle caratteristiche per rappresenta-

re il testo, rende più efficiente l’addestramento, incrementa la capaci-

tà di generalizzazione del modello e riduce il fenomeno dell’overfitting.

L’eliminazione delle parole meno significative come gli articoli o le con-

giunzioni, garantisce che i termini con basso contenuto informativo non

contribuiscano all’addestramento del modello ed alla classificazione dei

nuovi documenti.

Di seguito sono descritte alcune tecniche usate per ridurre la dimen-

sione dello spazio delle feature: la scelta di un metodo piuttosto che di un

altro può dipendere dal dominio in esame. Inoltre le procedure illustrate

possono essere combinate al fine di ridurre maggiormente la dimensione

del vocabolario.

6.4.1 Stop Words

Un metodo semplice per ridurre la dimensione delle parole del vocabo-

lario, è quello eliminare le parole che compaiono frequentemente nel lin-
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guaggio naturale ma che non sono informative ai fini della categorizza-

zione del testo. Infatti è ugualmente probabile trovare queste parole in

tutti i documenti che vogliamo classificare. Per eliminare le parole meno

informative, dette stop words, si è usata una lista di 524 parole creata

appositamente per l’inglese che contiene tutte le parole più comuni ma

poco significative come congiunzioni, articoli, avverbi, verbi di uso co-

mune, ausiliari, etc. Un esempio è riportato in tabella (6.1). L’utilizzo

a and as but

can do did for

from got have may

or perhaps she with

Tabella 6.1. Alcune Stop Words usate per la Feature Selection.

di una stop list apporta vantaggi nella maggior parte dei domini: tut-

tavia si possono verificare dei casi in cui le stop words possono essere

determinanti ai fini della classificazione di un documento. Ad esempio,

come riportato in [15], la parola “my” può essere un forte indicatore che

una certa pagina web sia una pagina personale piuttosto che una pagina

qualsiasi.

6.4.2 Stemming

La procedura di stemming consiste nel rimuovere automaticamente il

suffisso delle parole che derivano da una radice comune ed è una tecni-

ca particolarmente utile in Information Retrieval. Lo scopo è quello di

uniformare ad una radice comune le parole che sono molto simili e che

differiscono, ad esempio, per la forma singolare o plurale o per la forma

temporale. Un esempio di applicazione di questo algoritmo è illustrata

in tabella (6.2). Come si può vedere, questa metodologia permette di far

collidere più parole semanticamente simili nella stessa feature, permet-

tendo la riduzione del vocabolario. Un algoritmo che permette di estrarre
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CONNECT

CONNECTED

CONNECTING

CONNECTION

CONNECTIONS



































=⇒ CONNECT

Tabella 6.2. Esempio di Applicazione dell’Algoritmo di Stemming.

in modo automatico la radice delle parole per la lingua inglese, è dovuto

a Porter (Cfr. [27]).

A seconda del dominio che si sta esaminando, la procedura di stem-

ming può ridurre od incrementare l’accuratezza di classificazione.

6.4.3 Pruning Basato sulla Frequenza delle Parole

Un’altra strategia molto semplice per ridurre il numero delle feature, è

quella di eliminare le parole che compaiono nel training set al di sotto

di una certa soglia: una scelta comune è quella di scartare i termini che

appaiono meno di tre volte oppure di una sola volta. La scelta di un

valore per la soglia può essere decisiva in alcuni domini: una parola che

compare una sola volta può essere determinante ai fini della classifica-

zione se appartiene, ad esempio, al titolo del documento. In aggiunta,

si potrebbero eliminare anche le parole che compaiono più di un certo

numero di volte. Un’altra variante potrebbe essere quella di eliminare le

parole che compaiono in un numero di documenti inferiore ad una certa

soglia.

6.4.4 Information Gain

L’information gain è una proprietà statistica che misura quanto un cer-

to attributo separa gli esempi di addestramento in accordo alla loro
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classificazione e rappresenta la riduzione media dell’entropia ottenuta

partizionando gli esempi in accordo ad un attributo.

Un metodo ulteriore per ridurre la taglia del vocabolario che funziona

bene con il testo e che è stato spesso usato, consiste nel selezionare le

parole che hanno la più alta informazione mutua media (information

gain) con la variabile che rappresenta la classe. Questo può essere fatto

calcolando l’informazione mutua media tra la classe di un documento

e l’assenza o la presenza di una parola nel documento, cioè usando il

modello di Bernoulli per il documento.

Sia C la variabile aleatoria i cui stati rappresentano le classi dei docu-

menti e sia Wt la variabile aleatoria che modella la presenza o l’assenza

della parola wt nel documento. I possibili valori che può assumere la

variabile Wt sono rappresentati da ft ∈ {0, 1}, dove ft = 0 indica l’assen-

za della parola wt, mentre ft = 1 indica la presenza della parola wt nel

documento. L’informazione mutua media è la differenza tra l’entropia

H(C) della variabile della classe e l’entropia H(C|Wt) della variabile

della classe condizionata all’assenza o alla presenza della parola:

I(C,Wt) = H(C)−H(C|Wt)

= −
∑

c∈C

P (c) logP (c) +
∑

ft∈{0,1}

P (ft)
∑

c∈C

P (c| ft) logP (c| ft)

=
∑

c∈C

∑

ft∈{0,1}

P (c, ft) log

(

P (c, ft)

P (c)P (ft)

)

(6.1)

dove i termini P (c), P (ft) e P (c, ft) sono calcolati eseguendo delle somme

su tutti i documenti. In dettaglio, P (c) è il rapporto tra il numero N(c)

di documenti con etichetta c e il numero totale N di documenti; P (ft)

è il numero N(wt) dei documenti contenenti una o più occorrenze della

parola wt diviso il numero totale N dei documenti; P (c, ft) è il rapporto

tra il numero N(c, wt) di documenti con classe c che contengono la parola

wt ed il numero totale N dei documenti. Passando alle formule:

P (c) =
N(c)

N
, P (ft) =

N(wt)

N
, P (c, ft) =

N(c, wt)

N
(6.2)

La precedente tecnica è applicabile anche considerando il modello
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multinomiale del documento. In questo caso, si calcola l’informazione

mutua tra la classe del documento dal quale è stata presa la parola ed

una variabile aleatoria che modella le occorrenze di tutte le parole. An-

che questo metodo utilizza l’equazione (6.1), ma calcola le quantità di

interesse eseguendo delle somme sulle occorrenze delle parole invece che

sui documenti. In particolare, P (c) è il rapporto tra il numero W (c) di

occorrenze delle parole che compaiono nei documenti con etichetta c ed

il numero totale W di occorrenze delle parole; P (ft) è il numero W (wt)

di occorrenze della parola wt diviso il numero totale W di occorrenze

delle parole; P (c, ft) è il rapporto tra il numero W (c, wt) di occorrenze

della parola wt che compaiono nei documenti con etichetta c ed il numero

totale W di occorrenze delle parole. Passando alle formule:

P (c) =
W (c)

W
, P (ft) =

W (wt)

W
, P (c, ft) =

W (c, wt)

W
(6.3)

I risultati sperimentali mostrano delle piccole differenze nell’accuratezza

di classificazione tra i due metodi di feature selection che sfruttano le due

diverse rappresentazioni del documento.
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Capitolo 7

Risultati Sperimentali

In questo capitolo si riportano i risultati ottenuti applicando i sistemi di

classificazione descritti precedentemente ad un noto insieme di dati che

raccoglie articoli collezionati dai newsgroups.

Innanzitutto si descrivono in dettaglio la caratteristiche del data set

utilizzato, mettendo in evidenza le scelte sperimentali attuate: in partico-

lare si definiscono le categorie in cui devono essere classificati i documenti

e si illustra come viene elaborato un articolo. Si delineano le caratteri-

stiche del test set e del training set, insieme al criterio di arresto usato

per interrompere le iterazioni dell’algoritmo EM. Si prosegue dimostran-

do l’utilità della procedura di feature selection per ridurre la taglia del

vocabolario facendo riferimento al classificatore Naive Bayes. Viene poi

data prova dell’efficacia dell’algoritmo EM, constatando il valore infor-

mativo dei dati non etichettati. Il paragrafo successivo esamina il clas-

sificatore costruito sul modello esteso di documento: vengono presentati

alcuni esperimenti variando il numero degli stati delle variabili nasco-

ste ed incorporando i dati non etichettati. Infine il capitolo si conclude

confrontando le prestazioni del classificatore Naive Bayes e del modello

esteso. Vengono illustrati grafici e tabelle che sintetizzano e comparano

i risultati ottenuti.
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7.1 Data Set

Il data set 20 Newsgroups collezionato da Ken Lang, raccoglie 20.000

articoli in formato testuale suddivisi equamente tra 20 differenti gruppi

di discussione di UseNet, ognuno contenente 1.000 articoli (Cfr. [28]).

Questo insieme di dati è stato collezionato in un periodo di diversi mesi

nel 1993. Tra i dati raccolti ci saranno naturalmente delle correlazioni

temporali: infatti gli articoli inviati nello stesso periodo avranno una

probabilità più alta di appartenere allo stesso sottoargomento del grup-

po di discussione. Inoltre, quando si risponde ad un articolo, è buona

regola riportare anche il testo dell’articolo a cui si sta replicando: questa

abitudine, spesso, porta ad avere molte parole in comune negli articoli

che si susseguono.

Lo scopo è quello di classificare ogni articolo nel corrispondente grup-

po di discussione a cui è stato inviato, tramite il classificatore Naive

Bayes ed il modello esteso, utilizzando dati etichettati e non etichettati.

La lista delle 20 categorie è riportata in tabella (7.1) e coincide con i 20

differenti gruppi di discussione: tutte le categorie sono ugualmente rap-

presentate nel data set. Molte delle categorie trattano degli argomenti

dal contenuto simile e può risultare quindi difficile individuare la classe

di appartenenza di un articolo: ad esempio, ci sono cinque categorie della

gerarchia comp.*, tre che parlano di religione ed altre tre che hanno come

argomento la politica.

Tutti i dati a disposizione sono etichettati: se vogliamo ottenere dei

dati non etichettati, è sufficiente nascondere all’algoritmo di apprendi-

mento l’etichetta del documento. In fase di classificazione, si considera-

no i documenti appartenenti al test set come se fossero non etichettati,

ignorando la loro categoria di appartenenza. Si esegue poi una classifi-

cazione di questi dati con il modello addestrato e si valuta l’accuratezza

del classificatore facendo riferimento alla reale categoria del documento

che era stata precedentemente ignorata.

Un esempio di un articolo rappresentativo delle caratteristiche essen-

ziali del data set appartenente al gruppo di discussione alt.atheism, è
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N. Nome Descrizione

1 alt.atheism Ateismo

2 comp.graphics Grafica al Computer

3 comp.os.ms-windows.misc Sistema Operativo Windows

4 comp.sys.ibm.pc.hardware Hardware dei PC IBM

5 comp.sys.mac.hardware Hardware dei Mac

6 comp.windows.x Sistema X-Windows

7 misc.forsale Saldi

8 rec.autos Automobili

9 rec.motorcycles Motocicli

10 rec.sport.baseball Sport Baseball

11 rec.sport.hockey Sport Hockey

12 sci.crypt Crittografia

13 sci.electronics Elettronica

14 sci.med Medicina

15 sci.space Spazio

16 soc.religion.christian Religione Cristiana

17 talk.politics.guns Politica e Armi

18 talk.politics.mideast Politica del Mideast

19 talk.politics.misc Politica

20 talk.religion.misc Religione

Tabella 7.1. Nome e Descrizione delle Classi Usate per gli Esperimenti
sui Newsgroups.

riportato in figura (7.1).

La parte iniziale presenta una serie di linee consecutive che rappre-

sentano l’header del messaggio e che descrivono le caratteristiche dell’ar-

ticolo: possiamo facilmente riconoscere il newsgroup di appartenenza,

la data di invio, il numero di linee, l’identificatore del messaggio, etc.

Ai fini della classificazione, è importante eliminare l’header dell’articolo,

perché contiene il newsgroup di appartenenza che identifica direttamente

la categoria a cui deve essere assegnato. L’header è seguito dal corpo

del messaggio. In questo caso, si può notare che l’utente che ha spedito

l’articolo, ha risposto ad un messaggio precedentemente inviato che viene

riportato nelle prime linee contrassegnate con il carattere >. Segue poi

il testo vero e proprio del messaggio in cui il mittente esprime la propria
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Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!crabapple.srv.cs.cmu.edu!fs7.ece.cmu.

edu!europa.eng.gtefsd.com!howland.reston.ans.net!noc.near.net!news.

centerline.com!uunet!olivea!sgigate!sgiblab!adagio.panasonic.com!

nntp-server.caltech.edu!keith

From: keith@CCIT.ARIZONA.EDU (Keith Allan Schneider)

Newsgroups: alt.atheism

Subject: Re: >>>>>>Pompous ass

Message-ID: <1pi9jkINNqe2@gap.caltech.edu>

Date: 2 Apr 93 21:01:40 GMT

References:

<1ou4koINNe67@gap.caltech.edu> <1p72bkINNjt7@gap.caltech.edu>

<93089.050046MVS104@psuvm.psu.edu> <1pa6ntINNs5d@gap.caltech.edu>

<1993Mar30.205919.26390@blaze.cs.jhu.edu> <1pcnp3INNpom@gap.caltech.edu>

<1pdjip$jsi@fido.asd.sgi.com>

Organization: University of Arizona, Dept. of Philosophy, Tucson

Lines: 14

NNTP-Posting-Host: punisher.caltech.edu

livesey@solntze.wpd.sgi.com (Jon Livesey) writes:

>>>How long does it [the motto] have to stay around before it becomes the

>>>default? ... Where’s the cutoff point?

>>I don’t know where the exact cutoff is, but it is at least after a few

>>years, and surely after 40 years.

>Why does the notion of default not take into account changes

>in population makeup?

Specifically, which changes are you talking about? Are you arguing

that the motto is interpreted as offensive by a larger portion of the

population now than 40 years ago?

Keith Lippard keith@CCIT.ARIZONA.EDU

Dept. of Philosophy keith@ARIZVMS.BITNET

University of Arizona

Tucson, AZ 85721

Figura 7.1. Un Articolo del Gruppo di Discussione alt.atheism.

opinione. L’articolo termina riportando alcune indicazioni sul mittente

come il nome e l’indirizzo email.

Poiché gli articoli che costituiscono il data set sono gestiti da persone,

possono comparire varie tipologie di errori dovuti a differenti motivi. Ci

possono essere, ed esempio, errori di battitura delle parole, errori di invio

del messaggio, errori nella fase di collezione del data set, etc. Siamo

quindi in presenza di dati rumorosi, un dominio adatto per i sistemi di

classificazione che saranno utilizzati.
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7.1.1 Scelte Sperimentali

Per effettuare una prima valutazione delle prestazioni del nuovo sistema

di classificazione basato sul modello esteso, è stata effettuata una serie di

esperimenti sul data set 20 Newsgroups. Questo insieme di dati è stato

usato per studiare il comportamento di molti algoritmi di categorizzazio-

ne del testo ed è liberamente disponibile nel web (Cfr. [28]). La struttura

molto semplice degli articoli facilita la realizzazione del codice che deve

interfacciarsi direttamente con il testo: in altri domini più complessi,

come quello delle pagine web, è necessario implementare delle procedure

più articolate di trattamento dei dati (Cfr. [29]).

L’elaborazione di un articolo che porta ad una rappresentazione come

bag of bag of words, inizia costruendo il vocabolario delle parole: negli

esperimenti che saranno successivamente descritti, è stata eseguita una

procedura di feature selection basata sulle stop words, sullo stemming e

sull’information gain, mentre non è stata eseguita alcuna selezione basata

sulla frequenza delle parole. Una volta creato il vocabolario dei termini,

si può fare riferimento ad esso per scartare le parole degli articoli che non

sono sufficientemente informative.

Per ogni articolo viene eliminato l’header che contiene la categoria

di appartenenza del documento: non vengono invece scartate le linee

che riportano il testo di un messaggio precedentemente inviato per non

ridurre troppo il numero di parole che costituiscono il documento. A

questo punto, l’articolo viene diviso in sezioni facendo riferimento alla

punteggiatura: ogni sezione corrisponde ad una frase del documento che

viene individuata ricercando i segni di punteggiatura che indicano la fine

di una frase. In particolare vengono ricercati i punti, i punti interroga-

tivi ed i punti esclamativi. Se una sezione non è composta da almeno

cinque parole, viene concatenata con la successiva per evitare di par-

tizionare il documento in unità sintattiche composte da un numero di

parole troppo piccolo. La divisione del documento in sezioni conclude

l’elaborazione dell’articolo per quanto riguarda la sua struttura: i passi

successivi elaborano le singole sezioni, suddividendole in token.
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I token corrispondenti alle parole, sono formati dai caratteri alfabetici

continui: i caratteri non alfabetici vengono sostituiti con dei caratteri di

spaziatura. Il testo viene reso case insensitive e si applica l’algoritmo di

stemming ai token individuati. Si fissano anche una lunghezza massima

e minima per i token individuati. Infine si mappano nel vocabolario i

termini cos̀ı ottenuti per scartare quelli meno informativi.

7.1.2 Training Set e Test Set

I 20.000 documenti etichettati a disposizione sono distribuiti ugualmente

tra le 20 categorie scelte per la classificazione: si hanno cioè 1.000 articoli

per classe. Per valutare le prestazioni dei modelli implementati, si crea

un test set composto da 4.000 documenti scelti in modo da rappresentare

equamente ogni classe: in particolare si prendono 200 articoli da ognuna

delle 20 categorie. L’insieme degli articoli che compongono il test set

è sempre lo stesso in tutti gli esperimenti che saranno descritti e serve

a valutare la capacità predittiva del modello. Una volta addestrato un

modello, si assegna un’etichetta di classe ai 4.000 articoli del test set in

accordo al classificatore ottenuto. Per valutare l’accuratezza del modello,

si confronta poi l’etichetta assegnata dal classificatore con quella reale del

documento.

Per quanto riguarda il training set, la situazione è più complessa.

Eliminando i documenti del test set, restano a disposizione 16.000 ar-

ticoli etichettati ripartiti in gruppi di 800 per classe. Gli esperimenti

effettuati hanno lo scopo di confrontare l’accuratezza del Naive Bayes

con quella del modello esteso. Una parte dei test eseguiti compara i due

modelli di documento utilizzando solo dati etichettati e variando il loro

numero da 20 fino a 16.000: si passa cioè da un articolo per classe fino

ad un massimo di 800. L’altra parte utilizza i dati non etichettati per in-

crementare le prestazioni dei classificatori. In questo caso, il training set

viene partizionato in due sottoinsiemi disgiunti: il primo sottoinsieme

contiene 10.000 documenti ai cui viene nascosta l’etichetta di classe e

rappresenta quindi l’insieme dei documenti di addestramento non eti-
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chettati. Questo insieme di dati non etichettati rimane invariato nei vari

esperimenti effettuati. I restanti 6.000 documenti costituiscono l’insieme

di addestramento etichettato. I test eseguiti valutano le prestazioni dei

due modelli variando il numero dei documenti etichettati da 20 fino a

6.000 (da 1 fino a 300 per classe).

7.2 Il Classificatore Naive Bayes

Il primo insieme di esperimenti ha lo scopo di valutare le prestazioni del

classificatore Naive Bayes al variare del numero di parole del vocabo-

lario. Si usano le varie tecniche di feature selection descritte nel § 6.4 per

selezionare i termini più informativi.

Per i test è stato usato un insieme di 16.000 documenti etichettati per

l’addestramento ed un insieme di 4.000 articoli per valutare la capacità di

generalizzazione del modello. Le prestazioni di un classificatore vengono

misurate dall’accuratezza, definita come il rapporto percentuale tra il

numero di documenti correttamente classificati ed il numero totale dei

documenti.

Inizialmente è stato costruito il vocabolario dei termini senza usare

nessuna tecnica di feature selection, eliminando soltanto l’header degli

articoli. Si sono cos̀ı ottenute 111.935 parole distinte. Scartando le pa-

role presenti nella stop list, il numero dei termini è sceso a 111.444; il

vocabolario si è ridotto di 491 parole, indicando che molte delle 524 stop

words erano presenti nei documenti appartenenti al data set. Applican-

do anche l’algoritmo di stemming, la cardinalità del vocabolario decresce

a 87.924. L’applicazione del classificatore Naive Bayes a questi tre casi

conduce ai risultati illustrati in tabella (7.2). L’eliminazione delle stop

words porta ad un incremento del 2.5%, mentre l’applicazione congiun-

ta dell’algoritmo di stemming e della stop list diminuisce l’accuratezza

dell’1%. Si nota quindi un effetto positivo dovuto all’eliminazione delle

stop words abbastanza rilevante ed una riduzione dovuta all’algoritmo di

stemming di minore consistenza.
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Feature Selection Dimensione del Vocabolario Accuratezza

Nessuna Selezione 111935 78.55

Stop List 111444 81.05

Stop List e Stemming 87924 80.05

Tabella 7.2. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare della
Procedura di Feature Selection.

Un metodo ulteriore per ridurre la taglia del vocabolario consiste nel

selezionare le parole che hanno la più alta informazione mutua media

(information gain) con la variabile che rappresenta la classe. Il grafi-

Figura 7.2. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare della
Dimensione del Vocabolario.

co riportato in figura (7.2) illustra l’accuratezza del classificatore Naive

Bayes al variare della dimensione del vocabolario mediante eliminazione

delle stop words e selezione delle parole con la più alta informazione mu-

tua. Non vengono applicati l’algoritmo di stemming ed il pruning basato

sulla frequenza; come sempre si scarta l’header degli articoli. Ogni vo-
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cabolario è ottenuto selezionando le n parole con informazione mutua

più grande: in ascissa è riportato il numero di parole del vocabolario,

mentre in ordinata l’accuratezza del Naive Bayes. L’accuratezza cresce

in maniera lineare lungo il primo tratto del grafico, per poi stabilizzarsi

ad un valore pressoché costante al di sopra delle 10.000 parole. Ai fini

della classificazione è quindi inutile utilizzare un vocabolario con più di

10.000 termini.

Per completare la descrizione del comportamento del classificatore

Naive Bayes, si riporta la matrice di confusione relativa ad un vocabolario

di 50.000 parole che corrisponde al massimo dell’accuratezza raggiunta.

Correct: 3273 out of 4000 (81.83 percent accuracy)

- Confusion details, row is actual, column is predicted

classname 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 total

0 alt.atheism 153 . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 1 2 36 200 76.5

1 comp.graphics 1 149 5 9 7 7 . . . 1 . 8 5 2 4 . . 1 1 . 200 74.5

2 comp.os.ms-windows.misc 2 12 129 28 3 13 3 . . . . 4 5 . 1 . . . . . 200 64.5

3 comp.sys.ibm.pc.hardware . 5 6 158 16 . 5 . . . 1 . 7 1 1 . . . . . 200 79.0

4 comp.sys.mac.hardware 2 2 1 18 164 2 2 1 . . . . 4 . 1 1 . . 1 1 200 82.0

5 comp.windows.x 1 21 4 9 5 154 . . 1 . . 1 . . 1 1 1 . . 1 200 77.0

6 misc.forsale 5 3 1 16 6 1 152 5 3 . 1 . 5 1 . . . . . 1 200 76.0

7 rec.autos . 1 . 1 . 1 2 184 4 . . 1 1 . 1 . 1 1 2 . 200 92.0

8 rec.motorcycles 1 . 1 . . . 2 4 191 . . . 1 . . . . . . . 200 95.5

9 rec.sport.baseball . . . . . 1 1 1 1 190 4 . . . . 1 . . 1 . 200 95.0

10 rec.sport.hockey 1 1 . . . . . . . 1 193 1 . . 1 1 . . 1 . 200 96.5

11 sci.crypt 1 4 1 1 1 1 . . . . . 182 3 2 . . 3 . 1 . 200 91.0

12 sci.electronics 1 14 . 11 2 1 2 7 7 . . 9 143 2 . 1 . . . . 200 71.5

13 sci.med 6 3 1 . . . . 4 1 . 2 . 3 171 3 . 2 1 1 2 200 85.5

14 sci.space 3 4 . . 1 . . . . . . 1 2 2 177 1 1 . 7 1 200 88.5

15 soc.religion.christian 3 2 1 1 . . . . . . . . 1 . 2 184 1 . 1 4 200 92.0

16 talk.politics.guns 2 . . . . . . . 1 . . 7 . . 1 . 174 . 9 6 200 87.0

17 talk.politics.mideast 2 1 . . 1 . . . 1 1 . 1 . . . 2 1 184 6 . 200 92.0

18 talk.politics.misc 2 1 . . . . . . . . . 2 . 1 2 . 30 11 132 19 200 66.0

19 talk.religion.misc 46 1 . . . . . 1 1 . . 1 . 1 1 21 9 1 8 109 200 54.5

Tabella 7.3. Matrice di Confusione del Classificatore Naive Bayes.

La matrice di confusione è una matrice quadrata di dimensione |C|×|C|

la cui diagonale indica il numero di istanze delle varie classi classificate

correttamente. Al di fuori della diagonale, in ogni riga della matrice cor-

rispondente ad una classe, viene riportata la confusione del classificatore,

ovvero il numero di documenti della classe assegnati erroneamente alle

altre categorie. Per come è definita la matrice, la somma degli elementi

di una riga fa 200 e corrisponde al numero di istanze delle varie classi

presenti nel test set. Si riporta anche l’accuratezza per ogni categoria e

l’accuratezza media rispetto a tutti i documenti.
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Esaminando la prima riga della matrice di confusione relativa alla

classe alt.atheism, si può osservare che la maggior parte dei documenti

classificati erroneamente sono stati attribuiti alla categoria talk.reli-

gion.misc ed in parte minore alla classe soc.religion.christian.

Questo conferma la difficoltà insita nel data set di individuare la giu-

sta classificazione per le istanze appartenenti a gruppi di discussione che

trattano argomenti simili. La stessa situazione si verifica per le classi

talk.politics.misc, talk.politics.guns e talk.politics.mideast

e per gli articoli appartenenti alla gerarchia comp.*.

7.3 Il classificatore Naive Bayes e

l’Algoritmo EM

In questa seconda serie di esperimenti integreremo il classificatore Naive

Bayes con l’algoritmo EM per incrementare l’accuratezza di classifica-

zione facendo ricorso ai dati non etichettati. Lo scopo è quello di dare

una giustificazione empirica del fatto che anche i dati non etichettati

forniscono informazione utile per addestrare un classificatore.

Il test set è sempre costituito da 4.000 documenti suddivisi equamente

tra le 20 classi. Dai rimanenti 16.000 articoli, si scelgono 10.000 docu-

menti distribuiti uniformemente tra le varie categorie a cui viene nascosta

l’etichetta di classe: questo insieme di istanze costituisce la parte non eti-

chettata del training set e rimane invariata negli esperimenti che saranno

descritti. I restanti 6.000 documenti costituiscono la parte etichettata del

training set. Nei test effettuati, si varia il numero di documenti etichet-

tati da un minimo di 20 (uno per categoria) fino ad un massimo di 6.000

(300 per categoria), con il duplice obiettivo di valutare le prestazioni del

classificatore e di analizzare il contributo fornito dai dati non etichettati

al variare della percentuale di documenti etichettati.

La serie di esperimenti realizzati ricorre a due vocabolari rispettiva-

mente di 100 e di 1.000 parole ottenuti mediante eliminazione delle stop

words, applicando l’algoritmo di stemming e selezionando i termini con
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più alta informazione mutua. Questi test costituiscono i parametri di

confronto per i risultati ottenuti in un’analoga sperimentazione con il

modello esteso: da qui nasce l’esigenza di utilizzare un vocabolario di

dimensione ridotta per esigenze di tempo e di memoria. I risultati ripor-

tati selezionano la migliore accuratezza ottenuta dopo aver eseguito 20

iterazioni dell’algoritmo EM.

La figura (7.3) riporta l’andamento dell’accuratezza del classificatore

Naive Bayes al variare del numero di documenti etichettati: in un ca-

so sono stati aggiunti 10.000 documenti etichettati per incrementare le

prestazioni del classificatore.

Figura 7.3. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare del-
la Percentuale di Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non
Etichettati e 100 Parole.

In ascissa è stato riportato il numero di documenti etichettati, mentre

in ordinata l’accuratezza di classificazione. Viene variata la quantità dei

dati di addestramento etichettati e si confronta l’accuratezza del Naive

Bayes tradizionale (senza dati non etichettati) con quella del classifica-
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tore che ricorre all’algoritmo EM per integrare 10.000 documenti non

etichettati.

Innanzitutto si può osservare che l’incremento dell’accuratezza è pres-

soché trascurabile se si utilizzano più di 3.000 documenti etichettati in

entrambi i classificatori. Il Naive Bayes integrato con EM raggiunge delle

prestazioni migliori: per esempio, con soli 20 documenti etichettati, il pri-

mo raggiunge un’accuratezza del 24.28%, mentre il secondo del 36.13%,

con un incremento dell’11.85% (vedi tabella (7.4)).

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 24.28 36.13 +11.85

40 28.1 36.8 +8.7

60 32.55 39.03 +6.48

100 37.68 42.15 +4.47

300 43 44.8 +1.8

500 46.1 48.03 +1.93

1000 47.8 48.55 +0.75

2000 49.65 49.35 -0.3

3000 50.8 50.73 -0.07

4000 50.53 50.9 +0.37

5000 50.9 51 +0.1

6000 50.15 50.9 +0.75

Tabella 7.4. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare del-
la Percentuale di Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non
Etichettati e 100 Parole.

All’aumentare dei documenti etichettati, il contributo fornito da quelli

non etichettati diventa trascurabile: con più di 2.000 dati etichettati,

non si ha alcun vantaggio a ricorrere a quelli non etichettati e si possono

persino peggiorare leggermente le prestazioni.

Poiché l’accuratezza massima che si ottiene con un vocabolario di 100

parole è del 51%, è stata effettuata un’altra serie di esperimenti incre-

mentando a 1.000 la cardinalità del vocabolario con lo scopo di ottenere

delle prestazioni migliori. Il grafico riportato in figura (7.4) riassume i

risultati ottenuti.

L’andamento delle due curve è simile a quello del precedente grafico,

con la differenza che sono aumentati i valori massimi conseguiti. Se il nu-
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Figura 7.4. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare del-
la Percentuale di Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non
Etichettati e 1.000 Parole.

mero dei documenti etichettati è superiore a 3.000, il grafico di entrambi

i classificatori diventa piatto e l’aggiunta di altri documenti etichetta-

ti non fornisce dei guadagni consistenti. L’incremento percentuale delle

prestazioni dovuto ai dati non etichettati diventa considerevole, come

evidenziano i dati numerici riportati in tabella (7.5).

Anche in questo caso, l’algoritmo EM raggiunge un’accuratezza supe-

riore del Naive Bayes semplice. Per esempio, con 300 documenti etichet-

tati (15 per classe), il Naive Bayes raggiunge un’accuratezza del 52.65%

mentre EM del 63.3%, con una riduzione del 22.5% dell’errore di clas-

sificazione. Da notare che EM funziona bene anche con una quantità

molto piccola di documenti etichettati: con solo 20 documenti etichettati

(uno per classe), Naive Bayes ottiene 24.85% mentre EM 53.93%, con

una riduzione del 38.7% dell’errore di classificazione.

Come ci si aspettava, entrambi gli esperimenti indicano che quando ci

191



CAPITOLO 7. RISULTATI SPERIMENTALI

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 24.85 53.93 +29.08

40 28.13 56.3 +28.17

60 31.25 57.68 +26.43

100 39.95 58.58 +18.63

300 52.65 63.3 +10.65

500 58.65 66.83 +8.18

1000 63.3 67.85 +4.55

2000 68.18 69.1 +0.92

3000 69.73 69.25 -0.48

4000 69.88 69.98 +0.1

5000 69.93 70.3 +0.37

6000 70.58 70.45 -0.13

Tabella 7.5. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare del-
la Percentuale di Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non
Etichettati e 1.000 Parole.

sono molti dati etichettati e la curva del Naive Bayes è per lo più piatta,

l’aggiunta dei dati non etichettati non aiuta ad incrementare l’accuratez-

za, perché c’è già una quantità sufficiente di dati etichettati per stimare

in modo accurato i parametri del modello: ad esempio, con 5.000 docu-

menti etichettati (250 per classe), l’accuratezza di classificazione rimane

praticamente invariata.

Questi esperimenti dimostrano che EM trova una stima dei parame-

tri che aumenta l’accuratezza di classificazione e riduce il bisogno dei

dati etichettati. Per esempio, per raggiungere un’accuratezza del 58%, il

Naive Bayes richiede 500 documenti etichettati, mentre EM ne richiede

solo 100, con una riduzione di cinque volte.

Si possono eseguire anche altri test variando la quantità dei documen-

ti non etichettati e mantenendo fisso il numero dei documenti etichettati.

Più dati non etichettati si hanno, maggiore è l’incremento delle prestazio-

ni, soprattutto quando si hanno pochi dati etichettati. Da notare che una

piccola quantità di dati non etichettati aggiunta ad una piccola quantità

di dati etichettati peggiora le prestazioni: quando, però, il numero dei

documenti non etichettati è molto grande, questo problema scompare.
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7.3.1 Criterio di Arresto

L’algoritmo EM è un processo iterativo che permette di aggiornare il va-

lore corrente dei parametri con l’informazione fornita dai dati. Ad ogni

iterazione si incrementa il valore della verosimiglianza completa dei dati:

all’avanzare delle iterazioni, questa crescita diventa sempre più ridotta e

da un certo punto in poi è pressoché nulla. L’accuratezza di classificazione

manifesta più o meno lo stesso andamento: a differenza della verosimi-

glianza, può però succedere che la percentuale dei documenti classificati

correttamente diminuisca dopo un certo numero di iterazioni ad indicare

che il modello è andato in sovraddestramento. Sono stati eseguiti vari test

per capire quando fermare il processo iterativo: i risultati mostrano che

5–10 iterazioni sono quasi sempre sufficienti per raggiungere un massimo

locale della funzione di verosimiglianza. Andando avanti con le iterazio-

ni, non si ottengono dei guadagni consistenti. Con queste premesse, gli

esperimenti che ricorrono all’algoritmo EM arrestano il processo dopo 20

iterazioni e viene scelta la migliore accuratezza che si è ottenuta durante

le 20 iterazioni. In alcuni casi, dopo 20 iterazioni, l’accuratezza di classi-

ficazione è ancora in crescita: l’evidenza sperimentale mostra comunque

che il guadagno è molto piccolo per cui non vale la pena di attendere

ancora.

Il paragrafo si conclude riportando l’evidenza sperimentale che ricor-

rere ad numero superiore di iterazioni dell’algoritmo EM, non porta ad

un contributo significativo delle prestazioni. La seconda colonna della

tabella (7.6) rappresenta l’accuratezza massima dopo 20 iterazioni, men-

tre la terza l’accuratezza massima dopo 40 iterazioni: l’incremento di

prestazioni è del tutto trascurabile, mentre invece non lo sono i tempi di

addestramento che sono raddoppiati. Nella maggior parte dei casi, sono

sufficienti 5–10 iterazioni per raggiungere le prestazioni massime.

Gli esigui incrementi che si ottengono sono limitati alle situazioni

in cui sono presenti pochi dati etichettati (al di sotto di 300): questo

può essere spiegato ipotizzando che, essendo i dati etichettati in numero

limitato, occorrono più iterazioni per far convergere l’algoritmo. Quando

193



CAPITOLO 7. RISULTATI SPERIMENTALI

Numero dei 20 Iterazioni 40 Iterazioni Differenza

Documenti Etichettati

20 53.93 54.43 +0.5

40 56.3 56.48 +0.5

60 57.68 57.85 +0.17

100 58.58 59.03 +0.45

300 63.3 63.3 +0.0

500 66.83 66.83 +0.0

1000 67.85 67.85 +0.0

2000 69.1 69.1 +0.0

3000 69.25 69.25 +0.0

4000 69.98 69.98 +0.0

5000 70.3 70.3 +0.0

6000 70.45 70.45 +0.0

Tabella 7.6. Accuratezza del Classificatore Naive Bayes al Variare del-
la Percentuale di Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non
Etichettati e 1.000 Parole dopo 20 e dopo 40 Iterazioni.

il numero dei dati etichettati diventa consistente, sono necessarie poche

iterazioni per garantire la convergenza dell’algoritmo: spesso basta infatti

anche solo un’iterazione. Questo perché molti dati etichettati portano

molta più informazione e c’è bisogno di meno cicli per ottenere una stima

accurata dei parametri.

7.4 Il Modello Esteso

In questo paragrafo valuteremo le prestazioni del modello esteso ripe-

tendo la stessa serie di esperimenti effettuata nel § 7.3. Lo scopo è quello

di collezionare dei risultati ottenuti nelle stesse condizioni operative scelte

per raccogliere i dati sul classificatore Naive Bayes e l’algoritmo EM. In

particolare saranno utilizzati gli stessi due vocabolari delle parole, lo

stesso test set e gli stessi training set della precedente sperimentazione.

Sarà valutata l’accuratezza del modello esteso variando la percentuale

dei documenti etichettati.

A differenza del Naive Bayes, questo modello presenta dei parametri

da aggiustare in modo empirico. Innanzitutto bisogna stabilire che cosa

si intende per sezioni. Nel dominio dei newsgroups, i documenti sono
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piuttosto brevi e non molto strutturati: una scelta ragionevole sembra

quella di far coincidere le sezioni con le frasi che compongono l’articolo.

Per individuare l’inizio e la fine di una frase, si ricorre alla punteggiatura:

si vanno allora a ricercare i punti, i punti interrogativi ed i punti esclama-

tivi presenti nel testo. Se una frase è costituita da un numero di parole

inferiore a cinque, si concatena con la successiva in modo da evitare di

avere delle sezioni troppo brevi.

L’altro aspetto molto delicato che deve essere scelto empiricamente

è il numero degli stati delle variabili nascoste che rappresentano le sot-

tocategorie in cui devono essere classificate le sezioni. Tale numero non

dovrà essere inferiore al numero di categorie |C| che servono a classificare

i documenti. Un limite superiore ragionevole potrebbe essere costituito

dal numero di parole |V | del vocabolario; si potrebbe comunque vedere

una sezione come un insieme di parole e pensare che il numero dei suoi

possibili stati sia molto grande, all’incirca equivalente al numero di tutte

le possibili combinazioni dei termini che compaiono nel vocabolario. I

test eseguiti si sono limitati a superare di non molto il numero delle

parole del vocabolario.

Una volta stabilito il numero di stati delle variabili nascoste, si devono

ripartire questi stati tra le categorie che servono a classificare i documen-

ti. Una parte degli stati sarà comune a tutte le categorie, mentre gli

altri saranno privati alle varie classi. Ipotizzando che tutte le categorie

abbiano lo stesso numero di sottoclassi, si puo suddividere equamente la

parte non comune degli stati tra le varie classi: questa approssimazione

permette di ridurre notevolmente il numero di test da eseguire. Per ri-

partire in modo migliore gli stati delle variabili nascoste, si dovrebbe fare

riferimento al contenuto di ogni categoria ed assegnare un certo numero

di stati alle classi che potrebbero avere dei sottoargomenti in comune.

La necessità di eseguire in tempi rapidi una prima valutazione delle pre-

stazioni del modello esteso, impone di considerare gli stati delle variabili

nascoste comuni a tutte le categorie oppure privati alle varie classi: so-

lo una piccola parte di test hanno sfruttato la possibilità di combinare
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assieme stati comuni e privati. Per denotare in modo sintetico la ripar-

tizione degli stati delle variabili nascoste, usiamo una sequenza di tre

numeri x-y-z, dove x indica il numero totale di stati, y denota la parte

comune e z esprime la parte privata alle varie categorie. Deve valere la

seguente uguaglianza: x = y + z|C|. Ad esempio, 20–0–1 significa che

il numero totale di stati delle variabili nascoste è 20, nessuno stato è

comune a tutte le categorie ed ogni classe ha uno stato privato.

Mettendo insieme tutte le precedenti combinazioni di ripartizione

degli stati delle variabili nascoste, nasce l’esigenza di effettuare un numero

molto elevato di test per riuscire ad individuare le condizioni operative

migliori per il nuovo classificatore. Ne segue che la dimensione del vo-

cabolario non può essere troppo elevata e deve permettere di ottenere

dei risultati in tempi ragionevoli ed utilizzando una quantità di memoria

non superiore a quella disponibile.

Per ottimizzare i tempi di sperimentazione, è stata eseguita una pri-

ma serie di test utilizzando solo i dati etichettati, facendo variare il loro

numero da 20 fino a 16.000. Una volta individuata una ripartizione

degli stati delle variabili nascoste che fornisce dei buoni risultati, si sono

integrati i dati etichettati con l’insieme dei 10.000 dati non etichettati.

Dopo aver effettuato una lunga serie di test utilizzando un vocabolario

con 100 parole, si è notato che un modello con pochi stati per le varia-

bili nascoste fornisce delle prestazioni migliori con pochi dati etichettati

rispetto ad uno con molti stati. Viceversa, un modello con molti stati

per le variabili nascoste garantisce un’accuratezza maggiore con molti da-

ti etichettati. La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere quella

che se si hanno a disposizione pochi dati etichettati, non siamo in grado

di stimare in modo attendibile un modello con molti parametri, mentre si

riesce a sfruttare meglio la capacità di adattamento agli esempi quando si

hanno ha disposizione molti documenti etichettati ed un numero elevato

di parametri. Inoltre bisogna tener conto del fatto che i parametri del

modello esteso vengono inizializzati in modo casuale.

Ecco l’elenco di tutti i test effettuati da cui sono stati scelti i due casi
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migliori: 20–20–0, 40–40–0, 60–60–0, 80–80–0, 100–100–0, 200–200–0,

500–500–0, 1000–1000–0, 5000–5000–0, 20–0–1, 40–0–2, 60–0–3, 80–0–4,

100–0–5, 200–0–10, 500–0–25, 1000–0–50, 5000–0–250.

Ripartendo gli stati delle variabili nascoste secondo una distribuzione

20–0–1, si ottengono le migliori prestazioni del modello esteso con nu-

mero di dati etichettati compreso tra 100 e 3.000. Una ripartizione 200–

0–10 garantisce un’accuratezza leggermente superiore se i dati etichettati

variano tra 4.000 e 16.000. Se invece il numero dei documenti etichet-

tati è inferiore a 100, si ottengono delle prestazioni piuttosto scadenti

a causa dell’inizializzazione casuale dei parametri e dell’insufficienza dei

dati per stimare un modello con molti parametri. È interessante notare

che le migliori prestazioni si ottengono considerando gli stati privati alle

categorie.

Figura 7.5. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con un Vocabolario di 100 Parole.

Il grafico illustrato in figura (7.5) mostra l’andamento dell’accuratezza

al variare del numero di dati etichettati nelle due situazioni migliori. In
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entrambi i grafici si può notare un andamento iniziale deludente, seguito

da una salita ripida della curva. Al di sopra di un certo numero di

documenti, l’andamento diventa piatto. Si possono quindi individuare

tre zone ben definite che variano la loro estensione in relazione al numero

ed alla distribuzione degli stati delle variabili nascoste:

• una parte iniziale con accuratezza molto bassa dovuta all’inizia-

lizzazione casuale dei parametri ed all’insufficienza del numero dei

dati rispetto ai parametri del modello;

• una zona centrale con un incremento consistente delle prestazio-

ni in cui è stato annullato l’effetto dell’inizializzazione casuale dei

parametri;

• una fascia finale con un andamento piatto in cui l’aggiunta di ulte-

riori documenti etichettati non fornisce alcuna informazione sulla

stima dei parametri.

Aumentando molto il numero di stati, si ottiene un’accuratezza infe-

riore: ad esempio, con 5.000 stati e 16.000 documenti etichettati, le pre-

stazioni peggiorano notevolmente, probabilmente a causa di un sovrad-

destramento del modello: si ottiene il 47.58% con una distribuzione

5000–5000–0 ed il 43.88% con una ripartizione 5000–0–250.

Osservando attentamente il grafico, si può anche notare che la distri-

buzione degli stati 20–0–1 fornisce un’accuratezza superiore nella zona

centrale e solo leggermente inferiore nella parte finale: si può affermare

che questa è la migliore ripartizione degli stati nascosti tra tutte quelle

sperimentate. Cercando di dare un’interpretazione di questo risultato, si

può affermare che il numero degli stati delle variabili nascoste coincide

con il numero delle categorie in cui devono essere classificati i documenti.

In altri termini, le migliori prestazioni si ottengono quando il numero

dei sottoargomenti in cui devono essere classificate le sezioni è uguale al

numero delle classi delle istanze. Inoltre ogni categoria è in corrispon-

denza con un solo sottoargomento, in quanto tutti gli stati sono privati.
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Questa situazione è molto simile a quello che avviene nel classificatore

Naive bayes.

Integriamo adesso i due modelli che forniscono le migliori prestazioni

con i dati non etichettati con lo scopo di valutare l’incremento dell’ac-

curatezza. Le figure (7.6) e (7.7) riportano l’andamento del grafico al

variare dei dati etichettati con 10.000 documenti non etichettati ed un

vocabolario di 100 parole.

Figura 7.6. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 100 Parole con una Ripartizione 20–0–1 degli Stati delle
Variabili Nascoste.

Il grafico di figura (7.6) mostra l’andamento dell’accuratezza del mo-

dello esteso con l’aggiunta di 10.000 dati etichettati. È interessante no-

tare che la curva dell’accuratezza con 10.000 documenti non etichettati

è sempre sopra alla linea continua che rappresenta le prestazioni con i

soli documenti etichettati. L’andamento dei due grafici è molto simile
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e si possono individuare le tre zone in cui si ha un cambiamento del

comportamento dell’algoritmo.

La tabella (7.7) mostra i valori numerici dell’andamento delle due

curve e riporta l’incremento percentuale fornito dai dati non etichettati.

L’incremento diventa molto piccolo al di sopra dei 500 dati etichetta-

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 16.43 18.08 +1.65

40 15.03 22.63 +7.6

60 18.73 26.13 +7.4

100 28.78 34.1 +5.32

300 38.85 42.2 +3.35

500 44.98 46.95 +1.97

1000 46.88 47.4 +0.52

2000 48.68 49.03 +0.35

3000 49.88 50.43 +0.55

4000 49.85 50.58 +0.73

5000 49.53 50.23 +0.7

6000 49.35 50.78 +1.43

Tabella 7.7. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 100 Parole con una Ripartizione 20–0–1 degli Stati delle
Variabili Nascoste.

ti, confermando ancora una volta che quando i documenti etichettati

sono da soli sufficienti ad ottenere delle buone stime dei parametri, quelli

non etichettati non forniscono un contributo considerevole. Anche questi

esperimenti dimostrano che l’algoritmo EM trova una stima dei parame-

tri che aumenta l’accuratezza di classificazione e riduce il bisogno dei dati

etichettati.

A differenza del caso analogo che fa riferimento al classificatore Naive

Bayes, si ha un incremento delle prestazioni con una minore variabilità:

le due curve presentano un andamento più simile e soprattutto non si

intersecano mai. Il Naive Bayes presenta invece un elevato guadagno

con pochi dati etichettati, ma può succedere che il contributo dei dati

non etichettati peggiori l’accuratezza di classificazione. In media, con il

modello esteso, si ottiene un miglioramento inferiore delle prestazioni.
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In figura (7.7) viene illustrata l’altra situazione che fa riferimento ad

una ripartizione 200–0–10 degli stati delle variabili nascoste.

Figura 7.7. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 100 Parole con una Ripartizione 200–0–10 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

In questo caso il contributo fornito dai dati non etichettati peggiora la

situazione. La prima parte del grafico, che si estende fino a 300 documen-

ti etichettati, indica un netto peggioramento delle prestazioni che erano

comunque piuttosto scadenti. La parte centrale e quella finale hanno

invece un comportamento in linea con i precedenti esperimenti. Il forte

decremento delle prestazioni nella parte iniziale può essere attribuito al-

l’esiguo numero di dati etichettati rispetto al numero dei parametri del

modello. I documenti etichettati forniscono soltanto una stima dei para-

metri con un’alta variabilità: l’ulteriore aggiunta dei dati non etichettati

peggiora la situazione, in quanto crea un clustering dei dati in contrasto

con la precedente stima.
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Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 16.25 11.23 -5.02

40 16.85 7.33 -9.52

60 19.38 6.98 -13

100 21.03 9.23 -11.8

300 24.35 16.13 -8.22

500 26.93 31.78 +4.85

1000 38.4 41.63 +3.23

2000 46.45 46.23 -0.22

3000 48.63 47.8 -0.83

4000 49.93 49.68 -0.25

5000 50.2 50.05 -0.15

6000 50.1 50.58 +0.48

Tabella 7.8. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 100 Parole con una Ripartizione 200–0–10 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

La tabella (7.8) riporta i dati numerici del grafico in figura (7.7) met-

tendo in evidenza la variazione percentuale dell’accuratezza conseguente

all’aggiunta dei dati non etichettati. Si può vedere solo un leggero miglio-

ramento in corrispondenza della parte centrale del grafico. La ripartizione

degli stati delle variabili nascoste, crea un insieme di 10 sottoargomenti

in corrispondenza di ogni categoria: il degradamento che avviene nella

parte iniziale potrebbe essere interpretato supponendo che i dati etichet-

tati creano un raggruppamento dei documenti in contrasto con quello

fornito da quelli non etichettati. A differenza della precedente situazio-

ne, la possibilità di avere più sottoclassi per la stessa categoria genera due

distribuzioni dei parametri corrispondenti a due diversi raggruppamenti

in contrapposizione, che portano ad un peggioramento delle prestazioni.

Riportiamo adesso la stessa tipologia di esperimenti facendo riferi-

mento ad un vocabolario di 1.000 parole con lo scopo di ottenere delle

prestazioni migliori. Sono stati eseguiti vari test ripartendo gli stati delle

variabili nascoste nel seguente modo: 21–1–1, 40–40–0, 40–0–2, 80–0–4,

80–40–2, 200–200-0, 200–0–10, 500–500–0, 500–0–25, 1000–1000–0, 1000–

0–50, 5000–0–250. I migliori risultati si sono ottenuti con le distribuzioni
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40–0–2, 80–0–4 e 200–0–10. Ancora una volta, l’accuratezza maggiore

si ottiene considerando tutti gli stati delle variabili nascoste privati alle

categorie. Viene inoltre confermata la tendenza per cui un modello con

pochi parametri funziona meglio con un numero minore di dati etichetta-

ti, mentre un modello con molti parametri ha un comportamento migliore

con molti documenti etichettati. L’aumento eccessivo del numero degli

stati delle variabili nascoste conduce a dei risultati peggiori: nel caso

di ripartizione 5000–0–250, con 16.000 documenti etichettati, si ottiene

un’accuratezza del 68%.

Figura 7.8. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 40–0–2 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

Come si può vedere dall’andamento del grafico in figura (7.8), i da-

ti non etichettati contribuiscono ad incrementare le prestazioni del mo-

dello in modo piuttosto consistente. L’andamento dell’incremento non

presenta delle anomalie, ma segue una tendenza ordinaria: è piuttosto
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significativo quando i documenti etichettati sono in piccola quantità e

diventa trascurabile quando sono presenti molti dati etichettati. Il pas-

saggio da 100 a 1.000 parole per il vocabolario, permette di incrementare

l’accuratezza complessiva del modello e di valutare il contributo fornito

dai dati non etichettati in modo più preciso.

La tabella (7.9) riporta i dati numerici del grafico in figura (7.8), evi-

denziando l’incremento percentuale dell’accuratezza dovuto ai dati non

etichettati.

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 14.28 21.15 +6.78

40 16.25 33.4 +17.15

60 20.63 34.68 +14.05

100 33.85 52.63 +21.78

300 51.13 61.55 +10.42

500 57.03 62.68 +5.65

1000 62.53 66.95 +4.42

2000 67.55 68.15 +0.6

3000 69.18 68.3 -0.88

4000 68.93 68.23 -0.7

5000 68.53 68.2 -0.33

6000 68.83 68.68 -0.15

Tabella 7.9. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 40–0–2 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

Anche in questo caso, l’applicazione dell’algoritmo EM al classifica-

tore basato sul modello esteso, conduce ad una stima dei parametri più

accurata. Ad esempio, si ha un incremento del 21.78% utilizzando solo

100 documenti etichettati, con una riduzione percentuale dell’errore del

28.4%. L’andamento dell’aumento dell’accuratezza rispecchia quello dei

precedenti test: diventa insignificante ed addirittura controproducente al

di sopra dei 1.000 documenti etichettati, mentre è significativo con pochi

documenti etichettati.

Di seguito riportiamo i grafici e le tabelle dei valori relativi ai casi

80–0–4 e 200–0–10 di ripartizione delle variabili nascoste.
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Figura 7.9. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 80–0–4 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 10.7 20.35 +9.65

40 14.83 17.08 +2.25

60 16.38 24.05 +7.67

100 30.43 44.15 +13.72

300 43.65 51.18 +7.83

500 49.35 56 +6.65

1000 60.93 65.95 +5.02

2000 67.68 68.95 +1.27

3000 68.73 68.6 -0.13

4000 69.03 69.55 +0.52

5000 69.35 68.88 -0.47

6000 69.18 69.13 -0.05

Tabella 7.10. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 80–0–4 degli Stati
delle Variabili Nascoste.
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Figura 7.10. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero dei
Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 200–0–10 degli Stati
delle Variabili Nascoste.

Numero dei Nessun Documento 10.000 Documenti Differenza

Documenti Etichettati Non Etichettato Non Etichettati

20 7.78 11.93 +4.15

40 9.3 8.05 -1.25

60 9.68 10.38 +0.7

100 15.15 25.68 +10.53

300 37.35 41.1 +3.75

500 43.38 50.33 +6.95

1000 55.25 58.88 +3.63

2000 67 68.4 +1.4

3000 67.98 68.83 +0.85

4000 69.1 69.45 +0.35

5000 68.58 69.18 +0.6

6000 69.55 69.5 -0.05

Tabella 7.11. Accuratezza del Modello Esteso al Variare del Numero
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 1000 Parole con una Ripartizione 200–0–10 degli Stati
delle Variabili Nascoste.
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All’aumentare del numero di stati per le variabili nascoste, si osser-

va che i dati non etichettati contribuiscono in maniera minore ad incre-

mentare le prestazioni del classificatore. Nel caso di ripartizione 200–0–10

degli stati, l’andamento delle due curve è molto simile e l’incremento del-

l’accuratezza è abbastanza limitato. In entrambe le situazioni, scompare

il gap nella parte iniziale del grafico ed il contributo dei dati non eti-

chettati in corrispondenza di un numero esiguo di documenti etichettati,

non è di grande rilevanza. Viene invece sempre confermato l’andamento

convergente delle due curve nella parte finale del grafico.

Riassumendo, per quanto riguarda il modello esteso, si può affermare

che:

• esistono tre zone distinte nell’andamento delle curve: una prima

zona in cui le prestazioni sono piuttosto insoddisfacenti; una parte

centrale in cui si ha un incremento notevole dell’accuratezza del

modello; un tratto finale in cui le prestazioni si mantengono per lo

più costanti;

• un modello che ha pochi parametri funziona meglio di uno che ne ha

molti se si fa riferimento ad una quantità limitata di dati etichettati,

mentre un modello con più parametri garantisce delle prestazioni

migliori con molti documenti etichettati;

• in un modello che presenta un elevato numero di parametri, si otten-

gono delle prestazioni piuttosto scadenti se si utilizza una quantità

limitata di dati etichettati: questo è dovuto all’inizializzazione ca-

suale dei parametri ed all’insufficienza dei dati rispetto al numero

dei parametri;

• i dati non etichettati forniscono un contributo che diminuisce al-

l’aumentare del numero di stati delle variabili nascoste;

• infine, più aumentano gli stati e minore è il gap tra le due curve

nella parte iniziale del grafico.
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7.5 Confronto tra Naive Bayes e Modello

Esteso

Questo capitolo si conclude confrontando l’accuratezza del classificatore

Naive Bayes e del modello esteso, facendo riferimento alle stesse con-

dizioni operative.

La prima serie di raffronti si avvale dei soli dati etichettati: si con-

siderano i due vocabolari di 100 e 1.000 parole e si riportano sullo stesso

grafico la curva dell’accuratezza del Naive Bayes e le migliori curve ot-

tenute per il modello esteso facendo variare il numero degli stati nascosti

e la loro ripartizione. Si passa poi all’integrazione dei dati non etichet-

tati tramite l’algoritmo EM. Anche in questo caso, si considerano i due

vocabolari di parole e si riportano i grafici del Naive Bayes e del modello

esteso al variare della percentuale di documenti etichettati.

7.5.1 Solo Dati Etichettati

I primi confronti tra i due sistemi di classificazione, si avvalgono dei

soli dati etichettati. Lo scopo è quello di paragonare i due classificatori

visti come modelli di documento, senza ricorrere all’algoritmo EM per

inglobare i documenti non etichettati. In realtà il modello esteso si avvale

dell’algoritmo EM per stimare la distribuzione di probabilità sugli stati

delle variabili nascoste.

Il grafico illustrato in figura (7.11) utilizza un vocabolario di 100 paro-

le e descrive l’andamento dell’accuratezza dei due classificatori al variare

dei soli documenti etichettati. La linea continua rappresenta l’accuratez-

za del Naive Bayes, mentre le linee tratteggiate illustrano le prestazioni

del modello esteso. La figura (7.12) mostra le prestazioni che si ottengono

passando ad un vocabolario di 1.000 parole. Per quanto riguarda il mo-

dello esteso, si sono raffigurate le curve che garantiscono le migliori pre-

stazioni al variare del numero e della distribuzione delle variabili nascoste.

Le tabelle (7.12) e (7.13) sintetizzano i valori numerici dei corrispondenti

grafici e riportano la differenza di prestazioni.
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Figura 7.11. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare del
Numero dei Documenti Etichettati ed un Vocabolario di 100 Parole.

Numero dei Naive Bayes Modello Esteso Differenza

Documenti Etichettati 20–0–1

20 24.28 16.43 -7.85

40 28.1 15.03 -13.07

60 32.55 18.73 -13.82

100 37.68 28.78 -8.9

300 43 38.85 -4.15

500 46.1 44.98 -1.12

1000 47.8 46.88 -0.92

2000 49.65 48.68 -0.97

3000 50.8 49.88 -0.92

4000 50.53 49.85 -0.68

5000 50.9 49.53 -1.37

6000 50.15 49.35 -0.8

10000 50.15 49.38 -0.77

16000 50.63 50.08 -0.55

Tabella 7.12. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare
del Numero dei Documenti Etichettati ed un Vocabolario di 100 Parole.
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Figura 7.12. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare del
Numero dei Documenti Etichettati ed un Vocabolario di 1000 Parole.

Numero dei Naive Bayes Modello Esteso Differenza

Documenti Etichettati 40–0–2

20 24.85 14.28 -10.57

40 28.13 16.25 -11.88

60 31.25 20.63 -10.62

100 39.95 33.85 -6.1

300 52.65 51.13 -1.52

500 58.65 57.03 -1.53

1000 63.3 62.53 -0.77

2000 68.18 67.5 -0.68

3000 69.73 69.18 -0.55

4000 69.88 68.93 -0.95

5000 69.93 68.53 -1.4

6000 70.58 68.83 -1.75

10000 69.13 67.78 -1.35

16000 71.1 69.73 -1.37

Tabella 7.13. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare del
Numero dei Documenti Etichettati ed un Vocabolario di 1000 Parole.
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I valori numerici delle tabelle (7.12) e (7.13) che schematizzano l’ac-

curatezza del modello esteso, si riferiscono alla ripartizione delle variabili

nascoste che garantisce la migliore accuratezza media.

In entrambi i casi si può osservare che il Naive Bayes raggiunge un’ac-

curatezza superiore a quella del modello esteso. Il divario si attenua ser-

vendosi di un vocabolario di 1.000 parole. La differenza di prestazioni è

più pronunciata nella parte iniziale del grafico e si riduce all’aumentare

dei dati etichettati. Se utilizziamo più di 500 documenti etichettati, la

differenza è in media dell’1%. Si conferma ancora una volta che il model-

lo esteso non garantisce delle prestazioni comparabili a quelle del Naive

Bayes in presenza di pochi documenti etichettati. La spiegazione di que-

sto fatto può essere ricondotta all’inizializzazione casuale dei parametri

ed all’insufficienza dei dati per stimare un modello con molti parame-

tri. Infatti quando i documenti etichettati sono in numero consistente,

l’algoritmo EM riesce ad annullare l’effetto dell’inizializzazione dei para-

metri ed a fornire una stima accurata superiore in alcuni casi a quella del

classificatore Naive Bayes.

Le situazioni in cui il modello esteso ha ottenuto delle prestazioni

leggermente migliori del Naive Bayes, sono riportate in tabella (7.14) e

si riferiscono a 10.000 e 16.000 documenti etichettati.

Numero dei Naive Bayes Modello Esteso Modello Esteso

Documenti Etichettati 80–80–0 80–0–4

10000 50.15 - -

16000 50.63 51.13 50.93

Numero dei Modello Esteso Modello Esteso Modello Esteso

Documenti Etichettati 100–0–5 200–200–0 200–0–10

10000 - - 50.23

16000 50.93 51 51.35

Numero dei Modello Esteso Modello Esteso Modello Esteso

Documenti Etichettati 500–500–0 500–0–25 1000–1000–0

10000 - - -

16000 51.3 51.3 50.68

Tabella 7.14. Casi in cui il Modello Esteso Supera la Prestazioni del
Naive Bayes con Solo Dati Etichettati ed un Vocabolario di 100 Parole.
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7.5.2 Aggiunta dei Dati Non Etichettati

L’aggiunta dei dati non etichettati tramite l’algoritmo EM, provoca un

incremento dell’accuratezza in entrambi i classificatori. È utile quindi

confrontare le prestazioni dei due sistemi di classificazione per valutare

il contributo fornito dai documenti non etichettati.

I grafici illustrati in figura (7.13) ed in figura (7.14) riportano le curve

dei due sistemi di classificazione incorporando 10.000 dati non etichetta-

ti. In ascissa compare il numero dei documenti etichettati ed in ordinata

l’accuratezza percentuale del modello. Il primo grafico utilizza un vo-

cabolario di 100 parole, mentre l’altro di 1.000. In ognuno dei due grafici

la linea continua rappresenta l’accuratezza del classificatore Naive Bayes

con 10.000 dati non etichettati al variare dei documenti etichettati. Le

linee tratteggiate riportano le migliori prestazioni del modello esteso al

variare del numero degli stati delle variabili nascoste e della loro ripar-

tizione. Le tabelle (7.15) e (7.16) riportano i valori numerici corrispon-

denti ai grafici in figura (7.13) ed in figura (7.14), mostrando la differenza

di accuratezza tra i due modelli.

In entrambi i casi si può notare una marcata superiorità del classifi-

catore Naive Bayes nella parte iniziale del grafico che si accentua ancora

di più rispetto all’assenza dei dati non etichettati. I dati non etichetta-

ti forniscono quindi meno informazioni se integrati nell’architettura del

modello esteso, soprattutto se si stanno utilizzando pochi documenti eti-

chettati. Il passaggio da 100 a 1.000 parole per il vocabolario non cambia

la situazione. All’aumentare del numero di dati etichettati, l’andamento

delle due curve si avvicina e l’aggiunta di un numero di dati etichettati

superiore a 1.000 rende la differenza di accuratezza media vicina all’1%.

Nelle due tabelle vengono riportati i valori numerici dei due classi-

ficatori: per quanto riguarda il modello esteso, si è scelto il numero di

stati per le variabili nascoste e la ripartizione che garantisce le migliori

prestazioni medie. Si conferma la tendenza per cui un numero maggiore

di stati si comporta meglio con più dati etichettati.

212



CAPITOLO 7. RISULTATI SPERIMENTALI

Figura 7.13. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 100 Parole.

Numero dei Naive Bayes Modello Esteso Differenza

Documenti Etichettati 20–0–1

20 36.13 18.08 -18.05

40 36.8 22.63 -14.17

60 39.03 26.13 -12.9

100 42.15 34.1 -8.05

300 44.8 42.2 -2.6

500 48.03 46.95 -1.08

1000 48.55 47.4 -1.15

2000 49.35 49.03 -0.32

3000 50.73 50.43 -0.3

4000 50.9 50.58 -0.32

5000 51 50.23 -0.77

6000 50.9 50.78 -0.12

Tabella 7.15. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 100 Parole.
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Figura 7.14. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed
un Vocabolario di 1.000 Parole.

Numero dei Naive Bayes Modello Esteso Differenza

Documenti Etichettati 40–0–2

20 53.93 21.15 -32.78

40 56.3 33.4 -22.9

60 57.68 34.68 -23

100 58.58 52.63 -5.95

300 63.3 61.55 -1.75

500 66.83 62.68 -4.15

1000 67.85 66.95 -0.9

2000 69.1 68.15 -0.95

3000 69.25 68.3 -0.95

4000 69.98 68.23 -1.75

5000 70.3 68.2 -2.1

6000 70.45 68.68 -1.77

Tabella 7.16. Confronto tra Naive Bayes e Modello Esteso al Variare
dei Documenti Etichettati con 10.000 Documenti Non Etichettati ed un
Vocabolario di 1.000 Parole.
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Riassumendo, il classificatore Naive Bayes fornisce un’accuratezza su-

periore a quella del modello esteso nella quasi totalità dei casi. Se si

utilizza un numero limitato di documenti etichettati, le prestazioni del

modello esteso sono molto inferiori a quelle del Naive Bayes. Quando i

documenti etichettati sono in numero consistente, le prestazioni dei due

classificatori sono molto vicine, pur restando una leggera supremazia del

Naive bayes. L’unica situazione in cui il modello esteso oltrepassa l’ac-

curatezza del Naive Bayes è quella in cui si utilizzano 16.000 documenti

etichettati ed un vocabolario di 100 parole, senza ricorrere ai dati non

etichettati.
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Conclusioni

Il lavoro svolto in questa tesi di laurea ha presentato una famiglia di

algoritmi per la classificazione di istanze descritte mediante un insieme

di attributi e la loro applicazione al problema della categorizzazione del

testo.

Nella prima parte è stato introdotto il modello probabilistico per l’ap-

prendimento, illustrando le reti bayesiane e la corrispondente procedura

di apprendimento dei parametri. Si sono tratteggiate le caratteristiche

del classificatore Naive Bayes, un metodo di apprendimento bayesiano che

si è rivelato utile in molte applicazioni, tra cui la classificazione di docu-

menti testuali. L’algoritmo EM permette di ricorrere ai documenti non

etichettati come sorgente complementare di informazione utile a miglio-

rare l’accuratezza di classificazione e fornisce una metodologia per incor-

porare i dati non etichettati nell’apprendimento di un qualunque modello

probabilistico bayesiano. La parte centrale è dedicata alla presentazione

del nuovo modello esteso: inizialmente vengono esposte le idee che hanno

portato alla creazione di questo modello. Si passa poi alla derivazione

delle equazioni di stima dei parametri, seguita dalla descrizione dell’im-

plementazione degli algoritmi necessari per fornire valutazione dei due

modelli di documento. Per concludere, si riportano i risultati sperimen-

tali ottenuti applicando i due classificatori al data set 20 Newsgroups,

comparando le prestazioni raggiunte nei due casi.
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8.1 Risultati Ottenuti

I risultati sperimentali illustrati nel capitolo 7, hanno analizzato il com-

portamento dei sistemi di categorizzazione del testo descritti nelle prece-

denti parti, con lo scopo di valutare l’accuratezza di classificazione al

variare di alcune metodologie di apprendimento.

Nel problema della categorizzazione del testo, nasce spesso l’esigenza

di ricorrere ad alcune tecniche per ridurre la dimensione dello spazio del-

le feature usate per rappresentare i documenti. La scelta di una tecnica

di feature selection piuttosto che di un’altra, oppure la combinazione di

più sistemi di selezione, può dipendere dal particolare dominio in esame.

I test riportati nel § 7.2 dimostrano l’utilità della procedura di feature

selection per incrementare la capacità di generalizzazione del modello e

quindi la sua accuratezza, riducendo il fenomeno dell’overfitting e ren-

dendo l’addestramento più efficiente in tempo e in spazio. L’eliminazione

delle parole meno significative come gli articoli o le congiunzioni, garan-

tisce che i termini con basso contenuto informativo non contribuiscano

all’addestramento del modello ed alla classificazione dei nuovi documenti.

La serie successiva di esperimenti ha avvalorato l’ipotesi che anche i

documenti non etichettati possono fornire informazioni utili per stimare

in modo più accurato i parametri di un modello, soprattutto quando quel-

li etichettati sono in numero ridotto. Questo fatto è molto importante

nell’apprendimento del testo, a causa degli alti costi dei dati etichet-

tati che devono essere gestiti da risorse umane e per l’ingente disponi-

bilità di grandi volumi di dati non etichettati. La riduzione dell’errore di

classificazione può essere consistente, fino a raggiungere punte del 38%.

L’aggiunta dei dati non etichettati tramite l’algoritmo EM, incrementa

le prestazioni di entrambi i modelli di documento: nel modello esteso si

osserva una crescita più limitata, dovuta all’inizializzazione casuale dei

parametri e al numero ridotto di dati etichettati rispetto ai parametri del

modello.

Per concludere, si è operato un confronto tra il classificatore Naive

Bayes ed il modello esteso, con l’obiettivo di valutare la capacità predit-
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tiva dei due modelli. Utilizzando il dominio dei newsgroups, il modello

esteso non ha offerto le prestazioni attese. Si è notato che un modello

con pochi stati per le variabili nascoste fornisce delle prestazioni migliori

con pochi dati etichettati rispetto ad uno con molti stati. Viceversa,

un modello con molti stati per le variabili nascoste, garantisce un’ac-

curatezza maggiore con molti dati etichettati. L’andamento delle curve

nei grafici, può essere suddiviso in tre zone ben definite che variano la

loro estensione in relazione al numero ed alla distribuzione degli stati

delle variabili nascoste: una parte iniziale con accuratezza molto bassa

dovuta all’inizializzazione casuale dei parametri ed all’insufficienza del

numero dei dati rispetto ai parametri del modello; una zona centrale

con un incremento consistente delle prestazioni in cui è stato annullato

l’effetto dell’inizializzazione casuale dei parametri; una fascia finale con

un andamento piatto in cui l’aggiunta di ulteriori documenti etichettati

non fornisce alcuna informazione sulla stima dei parametri. Aumentando

molto il numero di stati delle variabili nascoste, si ottiene un’accuratezza

inferiore dovuta presumibilmente a fenomeni di sovraddestramento. Il

Naive Bayes supera il modello esteso nella quasi totalità dei casi. Il di-

vario di prestazioni è molto accentuato se si usa un insieme di documenti

etichettati di cardinalità limitata; l’aumento dei dati etichettati riduce

molto la disparità tra i due modelli. L’unico caso in cui il modello esteso

fornisce un’accuratezza leggermente superiore a quella del Naive Bayes,

riguarda un vocabolario di 100 parole ed un insieme di 16.000 documenti

etichettati. L’aggiunta dei dati non etichettati provoca un aumento del

dislivello di prestazioni tra i due classificatori. Il gap tra l’accuratezza

dei due sistemi di classificazione non può essere attribuito a dei fenomeni

di sovraddestramento: sono stati infatti effettuati dei test per valutare

le prestazioni sul training set ed i risultati affermano che l’accuratezza

sull’insieme di addestramento è lontana da una classificazione corretta di

tutti gli esempi.
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8.2 Prospettive Future

I risultati inferiori alle attese raggiunti con il modello esteso, impongono

la ricerca delle cause che hanno portato a degli esiti non soddisfacenti ed

all’indicazione di possibili soluzioni al problema.

Innanzitutto si può affermare che il data set 20 Newsgroups usato per

i risultati sperimentali, è un dominio che contiene documenti poco strut-

turati e piuttosto brevi: il numero medio di parole per sezione è 3.83 se

si utilizza un vocabolario di 1.000 termini ed un limite inferiore di cinque

parole per sezione prima di eseguire la procedura di feature selection.

Il modello esteso si trova cos̀ı nella situazione di dover classificare una

sezione molto breve in un insieme molto grande di sottoargomenti, senza

disporre delle informazioni necessarie. Il rischio è quello di suddividere

oltremodo dei documenti di per sé già molto brevi e non molto strutturati

e di voler stimare i parametri di un modello troppo ricco per i dati che sta

rappresentando. La soluzione potrebbe essere quella di ricorrere ad un

insieme di dati che contenga dei documenti più strutturati, composti da

un numero superiore di parole. In questo modo ogni sezione conterrebbe

un insieme di parole di cardinalità maggiore, facilitando il processo di

classificazione intermedio nei vari sottoargomenti.

Se il data set contiene dei dati di una certa complessità come ad

esempio delle pagine web, si potrebbe ricostruire la struttura completa

del documento ed utilizzarla per estrarre informazioni aggiuntive a quelle

fornite dal semplice bag of words che invece appiattisce completamente

la struttura del documento.

Un altro miglioramento consiste nel suddividere in modo più flessibile

gli stati delle variabili nascoste. L’attuale procedura di ripartizione per-

mette di rendere uno stato comune a tutte le categorie oppure privato

ad una sola categoria. Un sistema più flessibile sarebbe quello di poter

condividere uno stato solo tra alcune categorie. Si potrebbero cos̀ı indi-

viduare i sottoargomenti comuni a dei sottoinsiemi di classi, eliminando

il vincolo che ogni sottoclasse debba essere comune a tutte le categorie

oppure privata ad una sola classe.
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Rimanendo sempre nell’ambito delle variabili nascoste, un aspetto

molto importante oltre alla ripartizione tra le categorie, è il loro numero.

Negli esperimenti riportati, si è pensato di far variare il valore in un in-

tervallo stabilito secondo dei criteri piuttosto empirici. Si potrebbe allora

pensare di fissare il numero degli stati direttamente dagli esempi che si

hanno a disposizione, cos̀ı come avviene per le parole del vocabolario.

Per realizzare una procedura che permetta di individuare questa quan-

tità, è necessario partizionare l’insieme di tutte le possibili realizzazioni

delle sezioni in classi di equivalenza: il numero delle classi di equivalenza

determinerà gli stati delle variabili nascoste. Una possibile soluzione al

problema della suddivisione in classi di equivalenza potrebbe essere quel-

la di considerare equivalenti le sezioni che contengono un certo numero

di parole comuni, ad esempio tre.

Certamente una difficoltà incontrata dall’algoritmo EM è legata al fat-

to che non si ha mai evidenza sulle variabili nascoste. Probabilmente se

si conoscesse la sottocategoria di appartenenza di una parte delle sezioni,

il processo di stima dei parametri ne sarebbe positivamente influenzato,

risultando in un’accuratezza certamente superiore. Purtroppo l’etichet-

tatura intermedia delle frasi è un processo molto costoso in termini di

risorse umane a cui non si può certamente ricorrere.

Una scelta che sicuramente non contribuisce a migliorare le prestazio-

ni del modello, è l’inizializzazione casuale dei parametri. La procedura

iterativa di stima dei parametri potrebbe soffrire notevolmente a causa di

un punto di partenza molto distante da un buon massimo locale, rischian-

do di finire in un punto stazionario con verosimiglianza piuttosto bassa.

Riuscire ad individuare in modo veloce un punto iniziale che porti verso

un buon punto di massimo, può aiutare a raggiungere delle prestazioni

migliori.

Ulteriori informazioni utili per capire alcune ambiguità del modello

esteso, ci possono essere fornite da un esame dei parametri del modello.

Ad esempio, se la distribuzione sugli stati delle variabili nascoste fosse

troppo piatta, si potrebbe ideare una procedura che ad ogni passo dell’al-
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goritmo assegni una probabilità elevata allo stato della variabile nascosta

con probabilità più alta. In questo modo si selezionerebbe il sottoargo-

mento più probabile per quella sezione, trascurando quasi completamente

le altre sottoclassi.

Una modifica sostanziale che cerca sempre di creare una correlazione

tra i termini che compongono l’istanza, potrebbe fare riferimento ad una

finestra di n termini che si muove lungo il documento. Per ogni posizione

della finestra, si aggiunge uno stato alle variabili nascoste che rappre-

sentano le sottocategorie in cui vengono classificati i gruppi di parole

appartenenti alla stessa sezione. A differenza di prima, si mettono in re-

lazione tra loro un insieme di parole consecutive indipendentemente dalla

struttura del documento.

Alcuni lavori hanno cercato di rappresentare un documento con delle

feature più strutturate al posto delle singole parole (Cfr. [30]). Ad esem-

pio, si può andare alla ricerca degli insiemi dei termini che compaiono

più frequentemente nel data set ed utilizzare questi gruppi di parole come

nuove feature per modellare un documento. Questo passaggio dalle pa-

role agli insiemi di parole ed eventualmente alle frasi, può essere utile

per esprimere in modo migliore i concetti; inoltre una frase ha un grado

minore di ambiguità rispetto alle parole che la costituiscono.

Infine, si potrebbe decidere di usare delle feature diverse dalle parole e

da un loro raggruppamento per modellare un documento, come ad esem-

pio, le email, i numeri di telefono, la dimensione del carattere, il numero

di immagini, etc. In questo modo si estrarrebbero delle caratteristiche

aggiuntive utili ai fini della classificazione del documento.
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Gli algoritmi di apprendimento e di classificazione che derivano dall’ap-

plicazione dell’algoritmo EM al classificatore Naive Bayes e al modello

esteso, coinvolgono il calcolo di alcune quantità che sono il prodotto di

un numero molto elevato di termini compresi tra zero ed uno. Ad esem-

pio, molto spesso c’è la necessità di calcolare la probabilità di un do-

cumento condizionata alle varie classi: nel caso del Naive Bayes si deve

eseguire una produttoria delle probabilità di tutte le parole che compon-

gono il documento ed in generale tali valori sono molto piccoli. Risulta

quindi impossibile calcolare queste quantità ricorrendo direttamente alla

loro definizione, in quanto si supererebbero i limiti di rappresentazione

numerica di qualsiasi calcolatore.

In questa appendice vedremo come possono essere calcolate le quan-

tità di interesse evitando il problema legato alla precisione finita del cal-

colatore. Vedremo due approcci distinti concettualmente diversi: il primo

utilizza una libreria in precisione infinita, mentre il secondo esegue una

procedura di rescaling che permette di mantenere i valori entro i limiti

tipici del calcolatore.
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A.1 La Libreria MAPM

La libreria MAPM è una libreria matematica in precisione arbitraria

che raccoglie un insieme di funzioni che permettono di eseguire calcoli

matematici alla precisione desiderata (Cfr. [31]). A differenza della mag-

gior parte delle altre librerie esistenti, MAPM è stata creata per eseguire

operazioni in floating point e non ha una particolare predisposizione per

eseguire operazioni tra interi. Fornisce la maggior parte delle funzioni

matematiche presenti nel linguaggio C ed utilizza un algoritmo di molti-

plicazione basato sulla FFT (Fast Fourier Transform) per eseguire le

moltiplicazioni che riduce la complessità da O(n2) a O(n log2(n)).

Questa libreria è stata scritta in C, ma esiste una classe wrapper

scritta in C++ che crea un nuovo tipo di dato chiamato MAPM che può

essere utilizzato come tutti gli altri tipi di dato del C. Utilizzando quindi

il nuovo tipo di dato MAPM, la sintassi rimane la stessa come se si stesse

scrivendo del codice che utilizza i tipi standard, ma tutte le operazioni

sono eseguite in precisione arbitraria. La precisione in cui devono essere

eseguiti i calcoli viene determinata nel seguente modo:

• le addizioni, le sottrazioni e le moltiplicazioni mantengono tutte le

cifre significative;

• le altre operazioni seguono le seguenti regole:

– se l’operazione coinvolge un solo valore (y = sin(x)), il risul-

tato y avrà come precisione il massimo tra la precisione di x

e la precisione di default;

– se l’operazione interessa due valori (z = pow(x, y)), il risultato

z avrà come precisione il massimo numero di cifre tra x e y

con un valore minimo dato dalla precisione di default.

La precisione di default è 30 cifre e può essere cambiata tramite un

apposito comando.

Spesso può succedere che il programma che utilizza l’MAPM diventi

piuttosto lento dopo un certo numero di iterazioni all’interno di un ciclo.
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Questo deterioramento delle prestazioni può essere imputato al fatto che

le operazioni, come ad esempio la moltiplicazione, mantengono tutte le

cifre significative:

20 cifre × 20 cifre = 40 cifre

40 cifre × 40 cifre = 80 cifre

80 cifre × 80 cifre = 160 cifre

Dopo un certo numero di iterazioni, il numero di cifre cresce senza li-

mite. Per risolvere questo problema, si deve arrotondare il risultato di

un’operazione complessa al numero di cifre voluto: esiste un’apposita

funzione chiamata round() che svolge questo compito. Nell’implemen-

tazione del programma, invece di inserire la funzione di troncamento dopo

ogni operazione, ho modificato direttamente la classe wrapper inserendo

l’operazione di troncamento nella ridefinizione degli operatori standard

del C++.

Nonostante questo accorgimento, l’utilizzo del nuovo tipo di dato MAPM

non è attuabile, perché rende il programma troppo lento. Il suo uso è

stato limitato a scopo di debugging, con pochi documenti e di breve

lunghezza. È quindi necessario realizzare una tecnica alternativa più

efficiente che permetta il calcolo delle quantità di interesse.

A.2 Calcolo di P (cj| di, θ̂)

In questo paragrafo vedremo come può essere calcolato il valore del ter-

mine P (cj| di, θ̂) facendo ricorso ad una tecnica iterativa di rescaling

molto efficiente che ci permette di evitare l’utilizzo della libreria MAPM.

Secondo l’approccio bayesiano, per classificare un documento è neces-

sario calcolare la probabilità che il documento sia generato in accordo ai

parametri delle varie classi: si sceglie poi la classe con probabilità più

alta. In termini numerici:

c∗ = argmax
cj∈C

P (cj| di, θ̂)

= argmax
cj∈C

P (di| cj, θ̂)P (cj| θ̂)
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Usando il classificatore Naive Bayes ed il modello multinomiale per il

documento, si ottiene la seguente relazione:

P (cj| di, θ̂) =
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

∑|C|
r=1 P (cr| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cr, θ̂)

N(wt,di)

dove il fattore al denominatore rappresenta un coefficiente di normaliz-

zazione. Innanzitutto il primo passo consiste nel calcolare il logaritmo di

entrambi i membri della precedente equazione. Tralasciando il fattore di

normalizzazione, si ha che

logP (cj| di, θ̂) ∝ logP (cj| θ̂) +

|V |
∑

t=1

N(wt, di) logP (wt| cj, θ̂)

Questo accorgimento può non bastare: se abbiamo a che fare con un

documento composto da molte parole con probabilità molto bassa, la

precedente sommatoria può dare problemi nel momento in cui si applica

l’esponenziale per eliminare l’effetto del logaritmo: il valore che si ottiene

può essere non rappresentabile nella precisione della macchina.

Per risolvere questo problema, si ricorre ad una procedura iterativa

che ad ogni passo integra l’effetto di una parola nelle varie classi tramite

un sistema di rescaling. Indichiamo con logP t(cj| di, θ̂) il valore parziale

della quantità di interesse calcolato al passo t, dove l’indice t scandisce le

parole presenti nel vocabolario: tale valore sarà aggiornato aggiungendo

l’effetto della t-esima parola alla quantità logP t−1(cj| di, θ̂). Tutte le

operazioni devono essere eseguite per ogni classe, cioè per j = 1, . . . , |C|.

Più in dettaglio:

• inizializzazione (t = 0):

logP 0(cj| di, θ̂) = logP (cj| θ̂)

• passo generico (1 ≤ t ≤ |V |):

logP t(cj| di, θ̂) = logP t−1(cj| di, θ̂) +N(wt, di) logP (wt| cj, θ̂)
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Sia inoltre

c∗t = argmin
cj∈C

logP t(cj| di, θ̂)

Il termine logP t(c∗t | di, θ̂) rappresenta il valore più piccolo calcolato du-

rante la t-esima iterazione. L’algoritmo di rescaling ad ogni passo sot-

trae dal valore parziale logP t(cj| di, θ̂) calcolato fino a quel momento, il

logaritmo della probabilità logP t(c∗t | di, θ̂) calcolata facendo riferimento

al precedente minimo. Questa operazione corrisponde a dividere ogni

termine P t(cj| di, θ̂) per il valore minimo P t(c∗t | di, θ̂) calcolato in quella

iterazione, in modo che nessun valore diventi troppo piccolo da perdere

la precisione di macchina. Al passo t abbiamo che:

logP t(cj| di, θ̂) = logP t−1(cj| di, θ̂) +N(wt, di) logP (wt| cj, θ̂)

− logP t(c∗t | di, θ̂)

Utilizzando le proprietà del logaritmo:

logP t(cj| di, θ̂) = log
P t−1(cj| di, θ̂)P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

P t(c∗t | di, θ̂)

All’ultimo passo, cioè per t = |V |, si ottiene:

logP |V |(cj| di, θ̂) = log
P |V |−1(cj| di, θ̂)P (w|V || cj, θ̂)

N(w|V |,di)

P |V |(c∗|V || di, θ̂)

= log
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

∏|V |
t=1 P

t(c∗t | di, θ̂)

Sia adesso

c̃ = argmax
cj∈C

logP |V |(cj| di, θ̂)

Il termine logP |V |(c̃| di, θ̂) rappresenta il valore più grande calcolato dopo

la |V |-esima iterazione. Il passo successivo consiste nel sottrarre la quan-

tità logP |V |(c̃| di, θ̂) da tutti gli altri termini calcolati alla |V |-esima ite-

razione: questa operazione corrisponde a dividere tutte le probabilità per
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quella massima:

logP |V |(cj| di, θ̂) = logP |V |(cj| di, θ̂)− logP |V |(c̃| di, θ̂)

= logP (cj| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ̂)
N(wt,di)

− log

|V |
∏

t=1

P t(c∗t | di, θ̂)

− logP (c̃| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| c̃, θ̂)
N(wt,di)

+ log

|V |
∏

t=1

P t(c∗t | di, θ̂)

= logP (cj| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ̂)
N(wt,di)

− logP (c̃| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| c̃, θ̂)
N(wt,di)

= log
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

P (c̃| θ̂)
∏|V |

t=1 P (wt| c̃, θ̂)
N(wt,di)

In conclusione:

logP |V |(cj| di, θ̂) = log
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

K

Come si può vedere, questa sottrazione finale annulla l’effetto delle sot-

trazioni effettuate ai passi precedenti e definisce il valore del logaritmo

delle probabilità di tutte le classi a meno della stessa costante K, con

K = P (c̃| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| c̃, θ̂)
N(wt,di)

Per recuperare il valore delle probabilità delle varie classi, si calcola l’e-

sponenziale dei vari termini calcolati dopo l’ultimo passo. Affinché l’e-

sponenziale funzioni bene specialmente intorno alle probabilità più alte,

si sottrae un’ulteriore quantità positiva agli ultimi termini calcolati:

logP |V |(cj| di, θ̂) = logP (cj| θ̂)

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ̂)
N(wt,di)

− logK − 2

I valori che si ottengono sono tutti minori od uguali a −2. Infine si

applica l’esponenziale ad entrambi i membri della precedente equazione:

P (cj| di, θ̂) = elogP (cj | θ̂)
∏|V |

t=1 P (wt| cj ,θ̂)
N(wt,di)−logK−2

=
P (cj| θ̂)

∏|V |
t=1 P (wt| cj, θ̂)

N(wt,di)

Ke2
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I valori ottenuti sono i valori delle probabilità delle classi, tutti a meno

della stessa costante Ke2. Il vincolo di normalizzazione

|C|
∑

j=1

P (cj| di, θ̂) = 1

permette di risalire ai valori esatti delle varie classi facendo sparire l’ef-

fetto della costante, come se non fosse stato mai eseguito il processo di

rescaling.

Implementazione della Procedura di Rescaling

La procedura iterativa di rescaling precedentemente illustrata, divide le

quantità calcolate ad ogni passo, per quella minima. Ogni passo cor-

risponde ad aggiungere al valore provvisorio l’effetto di una certa parola

e di riscalare le quantità ottenute. Per come è stato strutturato il pro-

gramma, non è possibile effettuare il rescaling dopo ogni parola, ma solo

dopo ogni documento. L’implementazione quindi sfrutta solo in parte la

procedura di rescaling appena descritta.

Poiché in generale la probabilità di un documento non è rappre-

sentabile nella precisione finita della macchina, si assume che sia rap-

presentabile il logaritmo della probabilità di un documento. Ipotizzando

che la probabilità di un documento sia indipendente dalla sua lunghezza,

si ottiene:

P (di| cj, θ̂) =

|V |
∏

t=1

P (wt| cj, θ̂)
N(wt,di)

Passando ai logaritmi:

logP (di| cj, θ̂) =

|V |
∑

t=1

N(wt, di) logP (wt| cj, θ̂)

Per essere sicuri che logP (di| cj, θ̂) non diventi troppo piccolo, si esegue

ogni volta un controllo sul suo valore, imponendo che non scenda sotto

una certa soglia. Il passo successivo per calcolare logP (cj| di, θ̂) è quello
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di sommare il logaritmo della probabilità a priori della classe, tralasciando

la costante di normalizzazione P (di| θ̂) che è uguale per tutte le classi:

logP (cj| di, θ̂) ∝ logP (di| cj, θ̂) + logP (cj| θ̂)

A questo punto, sia

logK = max
j

{

logP (cj| di, θ̂) + 2
}

Si riscalano tutti i valori ottenuti sottraendo logK in modo da renderli

−2 o più negativi. Infine viene applicato l’esponenziale per eliminare

l’effetto del logaritmo e si impone il vincolo di normalizzazione in modo

che le quantità calcolate mantengano il loro peso relativo.

A.3 Calcolo di P (dl| c
j, θ̂)

Nel caso del modello multinomiale di documento, la determinazione del

valore di P (dl| c
j, θ̂) può essere effettuata calcolando il suo logaritmo come

illustrato nella parte finale della precedente sezione. Se invece stiamo

utilizzando il modello esteso, le cose si complicano leggermente: lo scopo

rimane comunque quello di calcolare il logaritmo di tale quantità. In

questo caso:

P (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∏

i=1







|H|
∑

k=1





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







Poiché in generale la probabilità di un documento è un valore molto

piccolo, si preferisce calcolare il suo logaritmo, supposto che quest’ultimo

sia rappresentabile nella precisione dalla macchina. Passando a logaritmi:

logP (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∑

i=1

log







|H|
∑

k=1





|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)



P (hk| cj, θ̂)







Il calcolo della precedente relazione non può essere eseguito secondo la sua

definizione, perché la produttoria pki =
∏|si|

n=1 P (w
tn
ni|h

k, θ̂)P (hk| cj, θ̂) che

deve essere calcolata per ogni stato della variabile nascosta, può superare
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la precisione di macchina. Invece di calcolare direttamente tale valore, si

calcola il suo logaritmo:

log pki = log

|si|
∏

n=1

P (wtn
ni|h

k, θ̂)P (hk| cj, θ̂)

=

|si|
∑

n=1

logP (wtn
ni|h

k, θ̂) + logP (hk| cj, θ̂)

Il passo successivo somma su tutti gli stati della variabile nascosta, le

quantità appena calcolate. Non essendo il logaritmo una funzione linea-

re, non si possono sommare direttamente queste quantità. L’idea è quella

di tornare ai valori reali a meno di una costante, eliminando il logaritmo.

L’osservazione fondamentale è che tutte le precedenti produttorie coin-

volgono lo stesso numero di termini e quindi i valori che si otterranno

saranno più o meno dello stesso ordine di grandezza. Sia allora Gi una

costante associata con la i-esima sezione, tale che:

logGi = max
k

{

log pki + 2
}

= max
k







|si|
∑

n=1

logP (wtn
ni|h

k, θ̂) + logP (hk| cj, θ̂) + 2







dove il termine +2 serve affinché l’esponenziale funzioni bene specie in-

torno alle probabilità più alte. A questo punto si sottrae logGi a tutti i

termini:

log
pki
Gi

=

|si|
∑

n=1

logP (wtn
ni|h

k, θ̂) + logP (hk| cj, θ̂)− logGi

= log

∏|si|
n=1 P (w

tn
ni|h

k, θ̂)P (hk| cj, θ̂)

Gi

I valori che si ottengono sono tutti minori od uguali a −2. L’applicazione

dell’esponenziale permette di annullare l’effetto del logaritmo e quindi si

possono sommare le quantità ottenute: il risultato che si ottiene risulta
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scalato del fattore Gi:

pki
Gi

= e
∑|si|

n=1 logP (wtn
ni |h

k,θ̂)+logP (hk| cj ,θ̂)−logGi

=

∏|si|
n=1 P (w

tn
ni|h

k, θ̂)P (hk| cj, θ̂)

Gi

Infine, per calcolare il logaritmo di P (dl| c
j, θ̂), si può procedere nel

seguente modo:

logP (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∑

i=1

log







Gi

|H|
∑

k=1

pki
Gi







=

|S|
∑

i=1







logGi + log

|H|
∑

k=1

pki
Gi







Volendo riassumere i passaggi fatti, si ha che

logP (dl| c
j, θ̂) =

|S|
∑

i=1

log







|H|
∑

k=1

pki







=

|S|
∑

i=1

log







Gi

|H|
∑

k=1

pki
Gi







=

|S|
∑

i=1







logGi + log

|H|
∑

k=1

pki
Gi







=

|S|
∑

i=1







logGi + log

|H|
∑

k=1

elog pk
i −logGi







Una variante della precedente procedura si limita a calcolare il va-

lore di pki =
∏|si|

n=1 P (w
tn
ni|h

k, θ̂)P (hk| cj, θ̂) senza utilizzare il logaritmo,

dividendo semplicemente per un fattore di scala precedentemente deter-

minato la quantità pki ogni volta che questa scende al di sotto di una

certa soglia. Nei calcoli successivi, si deve tener conto di questo fattore

di scala e del numero di volte per cui si è diviso. Anche questa variante

sfrutta il fatto che i valori dei termini pki sono più o meno dello stesso

ordine di grandezza.
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