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Introduzione 

 
Con il termine di “big data” si intende un “dataset” 

che eccede le normali dimensioni di una Base 
Dati e richiede innovativi strumenti software per 
la gestione, l’interrogazione e la visualizzazione. 
La definizione è volutamente generica, perché le 

dimensioni di questi “dataset” sono estremamente 
variabili ed in continua ed esponenziale crescita 

[Big Data: The next frontier for innovation, competition 
and productivity; Mc Kinsey Global Institute, May 2011] 

 
Questo lavoro di tesi presenta alcuni aspetti della modellazione e del disegno 

sperimentali per sistemi caratterizzati da alta dimensionalità. Oltre a dare una 

visione di cosa sia la problematica dell’alta dimensionalità e da cosa derivi questa 

definizione, andremo a presentare la differenza con la modellazione statistica 

classica e quali nuove tecniche si sono meglio adattate nello studio di questi sistemi. 

 In dettaglio, nel capitolo uno presenteremo e descriveremo il problema dell’alta 

dimensionalità dei sistemi  nell’analisi statistica. Nel capitolo due descriveremo 

brevemente i modelli statistici più utilizzati nell’analisi dei dati, evidenziando le 

difficoltà metodologiche più rilevanti che si incontrano nelle applicazioni per 

problemi ad alta dimensionalità. Nel capitolo terzo, descriveremo il problema noto 

come big data proposto come soluzione al tema dell’alta dimensionalità. Nel 

capitolo quattro presenteremo gli approcci metodologici più rilevanti per la 

modellazione statistica in ambito di alta dimensionalità. Nel capitolo cinque daremo 

alcune indicazioni sulla modellazione. Infine nel capitolo sei presenteremo alcune 

metodologie per la costruzione di disegni sperimentali per spazi di grandi 

dimensioni. 
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Capitolo 1 

 

IL PROBLEMA DELL’ALTA DIMENSIONALITA’ 

NELL’ANALISI STATISTICA 

 

Per cercare con successo nuova scienza in grandi dataset, dobbiamo trovare modelli 

inaspettati e interpretare le prove e le evidenze in modi che permettano di  formulare 

nuove domande e suggeriscano ulteriori esplorazioni. I metodi classici per  

rappresentare i dati possono non rispondere a queste sfide, impedendoci di andare 

oltre le solite domande e risposte. Con l’aumento delle capacità computazioni degli 

elaboratori elettronici gli insiemi di dati che vengono raccolti da ricercatori e 

studiosi in ogni settore di indagine aumentano in modo esponenziale. Non sempre 

però la crescita del numero dei dati e delle loro dimensioni implica una maggiore 

informazione e conoscenza sui fenomeni. Solo nuovi approcci metodologici e nuove 

forme di modellazione potranno aiutare nell'identificare l'informazione spesso 

nascosta in queste grandi insiemi di dati. Nella letteratura statistica si nota un 

crescente interesse per la costruzione di nuovi metodi di analisi e simulazione che 

consentano di identificare e interpretare al meglio queste informazioni. In questo 

elaborato si darà inizialmente una descrizione del problema della grande numerosità 

e grande dimensionalità dei dati. Si presenteranno e analizzeranno quindi le nuove 

metodologie statistiche proposte per affrontare tale problema e si proporrà infine un 

approccio che si ritiene di particolare utilità in alcuni contesti di ricerca. 

Le moderne applicazioni di teorie e metodi statistici, possono interessare dataset di 

grandi dimensioni spesso contenenti un enorme numero di misure inerenti ad un 

piccolo gruppo di unità sperimentali. 

Mentre le origini dell’indagine statistica possono essere datate al periodo pre-

industriale, il maggior sviluppo è certamente avvenuto nel ventesimo secolo. 

Per la maggior parte del periodo, il problema principale fu quello di confrontare un 

gran numero di unità sperimentali osservando per ognuna un piccolo numero di 
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variabili; infatti se comunemente indichiamo con p il numero di variabili e con n la 

cardinalità delle unità statistiche, fino a poco tempo fa lo  scenario in cui ci 

trovavamo era in gran parte limitato al caso di un valore piccolo di p e un valore 

grande di n. 

Con l’aumentare della capacità computazionale e l’ottica che si orienta sempre più 

anche ad un contenimento dei costi, anche la raccolta dei dati è cambiata, si riduce il 

numero di unità sperimentali e si aumenta il numero di variabili associate ad esse, di 

conseguenza sono stati sviluppati nuovi e più accurati metodi di simulazione.  

In medicina ad esempio si posso utilizzare le informazioni di base dei pazienti, 

raccolte al momento della diagnosi, per prevedere la classe di una malattia o le 

possibilità di sopravvivenza.  

Una delle sfide più importanti che la scienza moderna si trova ad affrontare è come 

gestire il gran volume di dati che vengono continuamente generati da ogni area di 

ricerca. I dati crescono in quantità, dimensione e complessità; quantità per il gran 

numero di dati che vengono forniti dalla crescita tecnologica degli ultimi anni; 

dimensione per il gran numero di variabili che interessano gli investigatori nello 

sviluppo delle ricerche; e complessità per l'alto livello di connettività che 

caratterizza i dataset. La domanda è quindi come i ricercatori possano estrarre 

informazioni utili, dare un significato e scoprire nuove relazioni da questi enormi 

detaset? O più genericamente come possono i ricercatori tradurre questa incredibile 

quantità di dati in progresso scientifico e tecnologico? 

Queste grandi quantità di dati impediscono un aperto e trasparente accesso alle 

informazioni in essi contenuti. La trasparenza e la riproducibilità dei  risultati della 

ricerca sono limitati dall'enorme volume spesso eterogeneo e mal organizzato in cui 

vengono raccolti i dati. Inoltre un ampio dataset aumenta le possibilità che vi siano 

delle incongruenze tra il modo in cui vengono raccolti i dati e gli obbiettivi 

dell'analisi e della modellazione; e che potrebbero quindi generare degli errori nelle 

valutazioni dovute a false ipotesi. Senza contare infine l'aspetto economico, per 

produrre gran quantità di dati spesso si generano alti costi e spreco di risorse, che 

potrebbero avere effetti negativi sulla ricerca stessa. 

Inoltre è molto probabile in settori come la biologia o in campo medio che vi una 

scarsa informazione sulla pianificazione della struttura dei dati creando magari molti 

dati che risultano però poco utili ad una accurata previsione.  
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Queste considerazioni ci suggeriscono quindi un cambiamento nella metodologia  

dell’acquisizione delle informazioni. L’idea dovrebbe essere quindi quella di partire 

da una nuova prospettiva: invece di produrre una vasta gamma di dati e poi cercare 

di estrarre delle informazioni seppellite in essi, provare a trovare un modo per 

produrre piccoli ma intelligenti dataset che quindi conterranno solo le informazioni 

rilevanti in merito al caso in esame. Quindi invece di concentrarsi su tecniche che 

convertono grandi masse di dati eterogenei e per larga parte irrilevanti, si sta 

cercando di sviluppare una nuovi approcci per generare e quindi elaborare solo 

informazioni rilevanti allo studio che si vuole svolgere. Una metodologia di questo 

genere rappresenterebbe una svolta soprattutto nei settori di ricerca dove al momento 

la sperimentazione viene svolta investigando su una variabile e dove spesso viene 

considerata l’idea che “più dati ho meglio è”. Ma più dati da raccogliere significa un 

maggiore impiego di risorse sperimentali e perciò sperimentazione più costosa, con 

possibili effetti negativi sull’ambiente. 

L’idea è quindi quella di costruire un nuovo approccio metodologico per generare 

dati che possano fornire informazioni rilevanti, accurate e significative, usando un 

numero di risorse molto limitato. Bisogna considerare inoltre le problematiche 

relative all’applicazione pratica degli attuali strumenti statistici, la maggior parte 

delle metodologie classiche conosciute si basano sulla possibilità di applicare degli 

strumenti matematici, invertibilità e derivabilità, che proprio nei casi di grandi 

database diventano di difficile applicazione sia in termini di complessità 

computazionale che di risolvibilità. 
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Capitolo 2 

 

MODELLAZZIONE STATISTICA: le assunzioni di 

normalità e linearità. 

 
In questo secondo capitolo presenteremo le tecniche di analisi più comuni, che si 

adattano ad un più classico scenario di pn >> . Parleremo di modelli regressivi, 

modelli lineari generalizzi, serie storiche e modelli non lineari. 

 

2.1    I Modelli Regressivi  

 

I modelli regressivi (Piccolo, 2000) sono stati largamente utilizzati 

nell’apprendimento statistico già prima dell’utilizzo diffuso dei calcolatori negli 

ambienti scientifici e della relativa nascita del machine learning. Lo studio e 

l’utilizzo di questi modelli è giustificato oltre che dalla loro semplicità applicativa, 

anche dal fatto che sono in grado di fornire spesso una descrizione adeguata e 

soprattutto interpretabile dei fenomeni sotto osservazione, tuttavia come vedremo 

non sono altrettanto utili nel caso dell’alta dimensionalità. 

Un modello regressivo multivariato può essere espresso come la relazione tra la 

variabile risposta Y e una matrice di dati X secondo la seguente notazione:  

 

ε,+Xβ=y  (2.1) 

 

dove gli n x 1 vettori y contengono la risposta, il vettore β contiene i p parametri 

eccetto 2σ , gli n x 1 vettori ε contengono l'errore e la matrice X è una matrice   n x p. 

I parametri β  vengono stimati con il metodo dei minimi quadrati e l’assunzione 

sulla distribuzione di probabilità di ε implica che ( )IσXNy 2

n ,∼ β dove nN  indica 
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una distribuzione gaussiana multivariata, con Xβ  vettore delle medie e Iσ 2 come 

matrice di covarianze, e I  è una matrice identità pp × . 

La funzione di densità per y è quindi 

 

( ) { }( ) | || |









 −−−

2

2
2

2/
2

2σ
exp2ππ|

Xβy
=Xyp

n

β . (2.2) 

 

I dati su cui si basano le stime sono (X,y). La precedente espressione considerata in 

funzione dei parametri rappresenta la funzione di verosimiglianza,   

 

( )β,|ˆ Xypargmax=β β  (2.3) 

 

Così β̂  inteso come “stimatore di massima verosimiglianza” per β ; soddisfa inoltre 

queste due importanti relazioni, 

 

yX=βXX TT ˆ , (2.4) 

e 

( ) yXXX=β TT 1ˆ −
, (2.5) 

 

Inoltre se lo stimatore è corretto, 

 

( )( ),XXσβ,Nβ T2

p

1
∼ˆ

−
 (2.6) 

 

da cui possiamo ottenere l'intervallo di stime per β . 

In generale, per la maggioranza degli scenari di massima verosimiglianza riguardanti 

modelli parametrici che coinvolgono un numero fissato di parametri β , per un n 

molto grande; l'approssimazione è esatta 

 

( ),Σβ,Nβ
βp ˆ∼ˆ  (2.7) 
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per una determinata matrice
β

Σ ˆ . Quindi β̂  è asintoticamente non distorta e 

normalmente distribuita. 

Si nota immediatamente che il processo di stima del modello si basa sulla possibilità 

di invertire la matrice dei dati, questo nel caso di alta dimensionalità oltre a 

richiedere un costo computazionale molto elevato, non risulta sempre applicabile. 

 

2.2    Modelli lineari generalizzati (Generalized linear model) 

 

I Generalized Linear Model (GLM) (Piccolo, 2000) sono dei modelli che 

generalizzano il modello lineare, di cui sono la naturale estensione. Si considera il 

caso in cui, quindi, la nostra funzione non sia lineare e le variabili non siano 

normali. Questa nuova classe di modelli è sufficientemente flessibile da incorporare 

un gran numero di situazioni rilevanti per le applicazioni pratiche. 

In questo caso la forma generale del modello è sempre: 

 

ε,+Xβ=y  (2.8) 

 

qui però il legame fra il valore atteso della variabile risposta e la covariante non è in 

genere di tipo lineare ma la relazione è espressa da una funzione g invertibile e 

derivabile, e il modello lineare assume quindi la forma: 

 

εβ += − )(1 XgY ; (2.9) 

 

la funzione g  è detta link function e in genere viene scelta in modo da assumete 

valori in tutto l’insieme dei numeri reali. 

Come è facile intuire anche in questo caso la necessità di passare per l’invertibilità 

della funzione rende questo modello di difficile applicazione nel caso di alta 

dimensionalità.  

 

2.3    Modelli per serie storiche  

 

Lo studio delle serie storiche ha come oggetto l’evoluzione temporale di fenomeni 

dinamici in molti settori di ricerca scentifica. (Di Fonzo, 2005) 
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Una serie storica consiste di un insieme di osservazioni su un certo fenomeno 

ordinate nel tempo. Solitamente le osservazioni sono misurate ad istanti di tempo 

equispaziati, a seconda del fenomeno oggetto di studio. 

In tale situazione la serie storica può essere indicata come: 

 

},...,1;{ ntxt =  (2.10) 

 

dove con t indichiamo il tempo a cui il dato xt si riferisce 

Si cerca quindi di studiare la serie storica nella sua dinamica temporale (analisi 

univariata) e nelle sue connessioni con altre serie storiche ad essa collegate (analisi 

multivariata).  

L’analisi statistica di una serie storica si propone di studiare il processo generatore 

della serie per poter prevederne l’evoluzione in tempi successivi.  

Un modello stocastico generale per descrivere il processo generatore dei dati di una 

serie storica { }n

tty 1=  relativa ad una variabile Y può essere rappresentato nel seguente 

modo: 

 

tt tfY ε+= )(  (2.11) 

 

Nella formula precedente si assume che il fenomeno studiato si possa esprimere 

come la somma di un parte sistematica (o deterministica), { })(tf  e di una parte 

casuale (errore) { }tε  che rappresenta la parte stocastica della serie. 

La componente deterministica viene scomposta in tre componenti: il trend, il ciclo e 

la stagionalità. Tutto ciò che non viene spiegato dalla parte deterministica è ritenuto 

un residuo dovuto al caso e costituisce la parte casuale. 

Il Trend (T) è la componente che spiega l’andamento della serie riferito al lungo 

periodo; questa componente sintetizza la struttura e l’evoluzione sistematica della 

serie, a prescindere da fattori contingenti o irrilevanti. Per quanto riguarda l’analisi 

del trend va sottolineato che non esistono tecniche sempre valide per evidenziarlo. 

Spesso la sola analisi visiva della serie permette di evidenziare la presenza di un 

trend, altrimenti si può far affidamento a funzioni specifiche; generalmente viene 

rappresentato con una funzione matematica di tipo semplice. 
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Il Ciclo (C) è la componente che rappresenta le fluttuazioni pluriennali attorno al 

trend dovute alle espansioni e contrazioni congiunturali dell’attività economica. 

Generalmente è meno nitido delle altre componenti in quanto spesso si confonde col 

trend; in questi casi può essere ignorato come elemento autonomo e viene 

incorporato nel trend. 

La Stagionalità (S) è costituita da variazioni sistematiche del fenomeno che tendono 

a ripetersi in modo analogo in periodi successivi (è presente solo per dati con 

frequenza sub-annuale). Questo fenomeno è legato solo alla periodicità della serie 

storica (ad esempio, se la serie è mensile avremo 12 coefficienti stagionali relativi ai 

mesi). 

I modelli che vengono principalmente applicati alle serie storiche sono i modelli 

autoregressivi (AR), i modelli a media mobile (MA) e alcune loro combinazioni 

ARMA, ARIMA e AMAX 

I modelli autoregressivi, indicati con la sigla AR. Sono dei modelli univariati 

caratterizzati cioè dal fatto che il comportamento della variabile osservata tY  

dipende esclusivamente dai suoi valori passati, a meno di un errore casuale { }tε . 

Questo modello è capace di descrivere e prevedere con un accettabile margine di 

errore quei fenomeni che hanno un andamento nel tempo approssimabile ad una 

retta, e anche quelli che presentano delle oscillazioni dovute alla stagionalità.  

I modelli a media mobile detti anche mooving everage dallo loro traduzione in 

lingua inglese, e indicati con la sigla MA. Sono dei processi stocastici univariati 

caratterizzati dal fatto che il comportamento della variabile osservata e modellata tY  

dipende solo dai valori presenti e passati della componente casuale di cui la stessa 

variabile ha subito l’influenza nel tempo. Il termine mooving average deriva dal 

fatto che la variabile tY  è una somma ponderata dei valori più recedenti delle 

variazioni. 

I modelli ARMA nascono dall’unione del modello autoregressivo e a media mobile. 

Sono quelli più utilizzati su serie temporali che non presentano stagionalità, quindi 

su serie temporali di dati annuali (ad esempio per le serie del PIL di un paese), sulle 

quali si devono compiere operazioni di medie mobili e di regressione per 

raggiungere la stazionarietà della serie, condizione necessaria per fare analisi e 

previsioni e di cui si parlerà in seguito. In pratica i modelli ARIMA si utilizzano per 

tutte quelle serie temporali stazionarie intorno a un trend (Trend Stationary, indicati 

con la sigla TS). 
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I modelli ARIMA sono altri modelli univariati che presentano sia componenti 

autoregressive sia a media mobile come i modelli ARMA, ma, a differenza di questi 

ultimi, la serie di origine sulla quale viene fatta l’analisi è costituita dalle differenze 

fra un valore della serie e il precedente. Infatti la lettera I sta per “Integrated“ 

(integrato) per ritornare alla serie originale si deve compiere l’operazione inversa 

della differenziazione che è detta integrazione. Per questo motivo si dice anche che i 

modelli ARIMA sono stazionari in differenza (Difference Stationary, indicati con la 

sigla DS). 

Il modello ARMAX è un raffinamento di un ARMA in quanto riduce la varianza 

dell’ARMA con l’introduzione nel modello di una o più variabili esogene cioè non 

influenzata dall’equilibrio del modello (o variabili in input). Questo accade per il 

motivo che le variabili esterne contengono informazioni aggiuntive rispetto al 

“passato” della serie in grado di contribuire nella spiegazione della variabilità del 

modello. Modelli di questo tipo sono stati identificati con diversi nomi quali modelli 

con funzioni di trasferimento, modelli di regressione con errori di tipo ARMA 

oppure modelli con regressione dinamica. 

In ambito lineare questo sono attualmente le principali proposte in letteratura, tali 

modelli però assumendo le ipotesi di linearità risultano di difficile applicazione nel 

caso di alta dimensionalità. 

 

2.4    Modelli non lineari 

 

La classe dei modelli non lineari(Azzalini, 2003) e` molto vasta ed è stata svluppata 

sia per applicazioni nell’ambito della statistca spaziale, sia nell’ambto dell’ananlisi 

delle serie storiche. Un modello non lineare per dati temporali può essere espresso 

nella forma: 

 

ttt xtfy µβ += ),,(  con 0)|( =tt xE µ  (2.12) 

 

ove la  variabile ty  viene proposta in dipendenza non lineare dalla variabile 

vettoriale tx  , una dipendenza non lineare dal parametro non noto kR∈β  e che 

l’errore sia additivo(Azzalini, 1992). Per alleggerire le notazioni nella trattazione 
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teorica, si preferisce non evidenziare esplicitamente la dipendenza da tx  nel 

modello, e allora esso si scrive nella forma  

 

ttt xy εβ += )( , con 0)|( =ΩttE ε  e ttx Ω∈ , (2.13) 

 

dove tΩ  denota il complesso di informazioni disponibili all’istante t che 

influenzano ty . Si osservi infine che qui non sussiste come nei modelli lineari,dove 

si ha ββ '),,( tt xxtf =  , l’uguaglianza tra la dimensione del vettore tx  (che come si 

può notare non e` resa esplicita nella rappresentazione del modello) e la dimensione 

k di β. 

Tra i casi più rilevati troviamo le reti neurali artificiali (Artificial Neural Network) e 

gli State Dipendent Model. 

Le reti neurali artificiali nascono dalla volontà di simulare artificialmente 

l’organizzazione ed il funzionamento fisiologici delle struttura cerebrali umane. 

Ci si riferisce quindi a reti neurali naturali, costituite da un grandissimo numero di 

cellule nervose, detti neuroni, collegate tra loro in una complessa rete.  

Il comportamento intelligente è frutto delle numerose interazioni tra unità 

interconnesse. L’input di un neurone è la media dei segnali di segno ed intensità 

diversi provenienti da neuroni ad esso collegati. Quando tale media supera una 

determinata soglia, il neurone, attraverso un’opportuna funzione di trasferimento, 

genera un segnale bio-elettrico che si propaga attraverso i pesi sintattici ad altri 

neuroni.  

Volendo trovare dei difetti a questi sistemi di analisi possiamo dire che i modelli 

prodotti dalle rei neurali, anche se molto efficienti, non sono spiegabili in linguaggio 

simbolico umano; i risultati vanno accettati “così come sono”. 

Come per qualsiasi algoritmo di modellazione, anche le reti neurali sono efficienti 

solo se le variabili predittive sono scelte con cura. Non sono in grado di trattare in 

modo efficiente variabili di tipo categorico con molti valori diversi. Necessitano di 

una fase di addestramento del sistema che fissi i pesi dei singoli neuroni e questa 

fase può richiedere molto tempo se il numero di record e delle variabili analizzate è 

molto grande. Non esistono inoltre, teoremi o modelli che permettano di definire la 

rete ottima, quindi la riuscita di una rete dipende molto dall’esperienza del suo 

creatore. 
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Le reti neurali nel caso di alta dimensionalità risultano di difficile utilizzo in quanto 

sono la delicata e fondamentale fase di apprendimento nel caso di alta 

dimensionalità risulterebbe molto dispendiosa. 

Concludendo abbiamo visto come tutte le tecniche di modellazione più classiche 

presentino degli ostacoli nell’applicazione in caso di alta dimensionalità. 
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Capitolo 3  

 

IL BIG DATA COME RISPOSTA PER AFFRONTARE 

I PROBLEMI DI ALTA DIMENSIONALITA’ 

 
Big data è il termine usato per descrivere una raccolta di dataset così grande e 

complessa da richiedere strumenti differenti da quelli tradizionali in tutte le fasi del 

processo, dall’acquisizione all’analisi dei dati e la presentazione degli stessi. 

Inizialmente di fronte al problema dell’alta dimensionalità la prima soluzione attuata 

è stata quella di costruire grandi database, questo però ha portato la complessità 

computazionale dell’analisi ad un livello troppo complesso con le metodologie 

classiche, anche per i moderni calcolatori. 

La nostra società investe enormemente nella raccolta e nel trattamento dei dati di 

ogni tipo su scala, fino a poco tempo fa, inimmaginabile. Immagini iperspettrali, 

portali internet, dati finanziari istante per istante sono solo alcune delle fonti più 

conosciute che alimentano i flussi torrenziali di dati nei database scientifici e di 

business in tutto il mondo. Nelle tradizionali metodologie statistiche, noi assumiamo 

un gran numero di osservazioni e un piccolo numero di variabili attentamente 

selezionate. Ma il significato di grande e piccolo è soggetto a cambiamento con il 

passare del tempo, e come abbiamo visto negli anni è certamente cambiato il 

significato di grande. Nei primi del ‘900, tre poteva essere considerato un numero 

grande di variabili, mentre negli anni ‘80 un numero considerato grande era cento. 

Ora il concetto di grande, di numeroso, è diventato più complesso. 

La tendenza oggi è quella di avere molte osservazioni ma anche un gran numero di 

variabili. Vediamo esempi dove i dati raccolti su un osservazione singola sono 

curve, spettri, immagini o anche interi film; quindi una singola osservazione ha 

dimensione nell’ordine delle migliaia o milioni, mentre poi ci sono solo decine o 

centinai di queste che risultano realmente utilizzabili per uno studio. I metodi 

classici non possono far fronte a questa crescita esplosiva della dimensionalità delle 
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osservazioni. Nel futuro quindi l’analisi di questi tipi di dati sarà ciò in cui gli studi 

continueranno a concentrarsi per lo sviluppo di nuovi e migliori metodi. 

In questo contesto, molte ricerche sono state sviluppate ed hanno portato alla 

considerazione che l’alta dimensionalità possa essere allo stesso tempo una 

benedizione e una maledizione. La maledizione si riferisce all’apparente 

intrattabilità sistematica di ricerca delle informazioni all’interno di uno spazio ad 

alta dimensionalità, all’apparente impossibilità di una previsione accurata di una 

funzione generale ad alta dimensionalità e di una sua integrazione.(Bellman 1961) 

Di contro, gli aspetti positivi sono: lo sviluppo di ricerche tendenti ad individuare 

piccoli insiemi di dati contententi informazioni rilevanti per il problema. 

Negli ultimi decenni, i dati, la loro gestione ed elaborazione sono diventati dei 

fattori onnipresenti nella vita moderna e nel lavoro. Enormi investimenti sono stati 

fatti in diversi meccanismi di acquisizione e elaborazione dei dati. L’industria 

dell’Information Technology ha avuto una crescita rapida ed è il segmento più 

redditizio dell’economia mondiale, e gran parte della crescita avviene nello 

sviluppo, nella gestione e stoccaggio dei flussi di dati per fini scientifici, medici, 

ingegneristici e commerciali. 

Alcuni esempi recenti includono: 

� dati finanziari: negli ultimi dieci anni, i dati finanziari ad alta 

frequenza sono diventati disponibili, come il monitoraggio delle 

singole operazioni; dopo la recente crisi economica, quindi, i 

modelli statistici per questi flussi di dati ad alta dimensionalità si 

sono resi necessari per poter meglio prevedere le situazioni 

precarie; 

� dati dei consumatori: molte delle transizioni ormai vengono fatte 

in rete e naturalmente ricerche ed  acquisti vengono registrati e 

messi in correlazione in database. Questo per poi essere venduti 

e rivenduti ai produttori per mettere in relazione le esigenze del 

pubblico con la creazione della domanda di vari beni e servizi; 

� dati biotecnologici: il fantastico progresso raggiunto in questi 

anni nella raccolta di dati sul genoma umano ha portato allo 

sviluppo di metodologie statistiche anche in campo biologico. 

� immagini satellitari: i fornitori di immagini satellitari 

raccolgono grandi database di immagini, il cui ordine si aggira 
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sui milioni. Ci sono progetti (es. Google Earth) che puntano a 

mappare l’intero pianeta con una accuratezza nell’ordine del 

metro. Inoltre si sta sviluppando anche il settore delle immagini 

iper-spettrali che vengo registrate da specifiche telecamere a 

livello aereo o satellitare, che registrano non solo le tre bande di 

colore RGB, ma migliaia di differenti spettri di banda.  

 

Le tendenze attuali sono destinate ad accelerare in futuro, in quanto ogni anno 

vengono inventati nuovi metodi di rilevazione dei dati. Un altro fattore importante 

da considerare è che la società penserà a se stessa sempre più come a una società 

guidata dai dati. Le imprese dell’industria dei dati dedicate alla creazione e gestione 

degli stessi, possono essere preziose tanto quanto aziende dedicate alla creazione di 

oggetti fisici tangibili. Inoltre, i consumatori stanno diventando a loro volta 

responsabili della creazione di dati. Ad esempio, alcuni anni fa, un immagine 

1024x1024 era considerata un oggetto abbastanza consistente per la gestione di un 

computer e solo gli informatici lavoravano le immagini digitali. Ora, fotocamere che 

costano poche centinaia di euro generano continuamente immagini 10 volte più 

precise. I consumatori acquisiscono sempre maggior familiarità con il processo di 

cattura delle immagini, scaricandole direttamente sul loro computer di casa, 

modificandole con strumenti software per creare delle personalizzazioni. Tutto 

questo gradimento del consumatore sta indirizzando sempre più massicci 

investimenti  allo sviluppo tecnologico nella raccolta e nell’analisi dei dati. 

Gli esempi precedenti ci mostrano che stiamo vivendo in un’era che raccoglie in 

maniera automatica imponenti quantità di dati che producono sistematicamente 

molte misure, senza però sapere quali siano effettivamente rilevanti per il fenomeno 

a cui siamo interessati.  

Questa si è dimostrata una svolta rispetto alle assunzioni iniziali, che ha portato 

quindi dei cambiamenti dei metodi usati nell’analisi dell’alta dimensionalità oggi. 

Per molti di questi metodi si assumeva di avere a che fare con poche variabili scelte 

ad hoc. Ma nelle più recenti ricerche scientifiche, la scelta delle variabili deve 

avvenire da insiemi molto numerosi. quasi sempre non siamo a conoscenza delle 

variabili da misurare in anticipo, ne della loro struttura. 

Il compito sarà quindi quello di filtrare un adeguato sottoinsieme di variabili. Mentre 

l’alta dimensionalità è evidente fin da subito, non risulta facile studiare  una struttura 
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di tipo “sparso”, cioè una struttura caratterizzata da molte variabili di cui solo alcune 

sono rilevanti per il problema. 

La metodologia di base che è stata utilizzata nel mondo classico non è applicabile 

con buoni risultati. La teoria di fondo nei precedenti approcci per l’analisi dei dati è 

basata sull’ipotesi che p < n con n grande.  Molti risultati dei metodi statistici 

classici meglio si riferivano a osservazioni di normali multivariate e applicavano 

metodi matematici per riuscire ad avere dei risultati distributivi esatti. Ma questi 

metodi non risultano più applicabili nel caso p >> n. Il caso in cui p >> n non è per 

nulla anomalo nella realtà anzi sta diventando un cosiddetto stato dell’arte.  
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Capitolo 4  

 

APPROCCI METODOLOGICI ALLA SELEZIONE 

DELLE VARIABILI ESPLICATIVE DEL MODELLO  

 
In anni recenti sono stati fatti considerevoli sforzi nel tentativo di stabilire strategie 

di modellazione efficienti per dataset ad alta dimensionalità. Per portare un 

contributo significativo i ricercatori si sono indirizzati allo sviluppo di una nuova 

classe di tecniche per la costruzione di modelli regressivi che si adattino ad una 

accurata previsione nel caso di high dimensional response e prediction settings. 

L’architettura di queste metodologie pensate per la costruzione di modelli è 

concepita per ridurre un potenziale gran numero di regressori in un numero 

relativamente piccolo di variabili. 

Vi è tuttavia un’idea principale che accomuna la comunità scientifica, ed è quella di 

individuare nuove metodologie per poter affrontare i problemi caratterizzati da un 

numero elevato di variabili. 

Queste problematiche sono state affrontate in letteratura da molti studiosi di cui si 

ricorda Tibshirani, Hastie, Friedman, Efron che maggiormente si sono dedicati allo 

studio di queste problematiche, ricavandone anche un libero, The Elements of 

Statistical Learning, che può essere considerato una bibbia per l’argomento. 

 

4.1   La maledizione dell’alta dimensionalità. 

 

I problemi d’ottimizzazione sorgono in tutte le aree della scienza, dell’ingegneria e 

del business; ci si può ricondurre ad un problema di ottimizzazione ogni qualvolta si 

vuole formalizzare matematicamente un problema di decisione ed individuare per 

esso una soluzione ottima o subottima. 

In pratica, a partire da un analisi del problema si estrapolano le grandezze di 

interesse, che sono quindi associate ad opportune variabili. Queste variabili 
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costituiscono le incognite del problema. Occorre poi esprimere quantitativamente gli 

eventuali legami esistenti tra le variabili e le limitazioni (derivanti da considerazioni 

di carattere matematico, fisico o economico) da imporre sulle variabili. 

Tali legami e limitazioni definiscono i vincoli del problema; l’insieme dei valori 

delle variabili per cui i vincoli sono soddisfatti costituirà la regione delle soluzioni 

ammissibili (o dominio dei vincoli). Infine, ma non meno importante, c’è la 

rappresentazione matematica del problema attraverso la definizione formale della 

funzione obbiettivo che si intende minimizzare o massimizzare 

Secondo Bellman (1961), se il nostro obbiettivo è quello di ottimizzare una funzione 

su un dominio continuo, che è dipende di alcune decine di variabili, potremmo 

facilmente trovarci di fronte al problema di fare decine di miliardi di valutazioni 

della funzione. 

Bellman propone un metodo di programmazione dinamica. 

Da un punto di vista statistico, supponiamo di avere un insieme di p variabili e 

supponiamo che la prima sia dipendente dalle altre e la chiamiamo Y, attraverso un 

modello cosi definito: 

 

.),...,( ,1, ipiii xxfY ε+=  (4.1) 

 

Supponiamo che f sia non nota, e che non siamo in grado di specificare un modello 

per essa, invece siamo disposti ad assumere che f sia una funzione lipschitziana (cioè 

una funzione reale che una crescita limitata) di questa variabile e che gli iε  della 

variabile siano i.i.d. e distribuiti come un N(0,1). Come potrà l’accuratezza della 

stima dipendere dal numero di osservazioni n? Se provassimo a calcolarne una sua 

stima per far convergere il limite ad una stima accurata servirebbero miliardi di dati, 

è quindi il tasso di convergenza molto lento ad essere considerato la maledizione 

dell’alta dimensionalità. 

Questa cosiddetta maledizione dell’alta dimensionalità alle volte nasconde la spinta 

preventiva nella ricerca di un piccolo set di dati, che concentrino tutte le 

caratteristiche importanti sulla distribuzione dei dati stessi. Questa concentrazione di 

informazioni intorno a un piccolo numero di variabili q, dove q è contenuto in p, 

trasforma quindi una situazione molto sfavorevole dovuta alla grande quantità di 

dati in una situazione più favorevole all’analisi dei dati. Ci sono molti fattori che 

possono favorire l’interpretazione del problema: 
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� solo alcuni degli input potrebbero essere rilevanti; 

� i dati di input potrebbero giacere su un sottoinsieme di bassa 

dimensionalità dello spazio di input; 

� l’espansione della funzione obbiettivo potrebbe essere sparsa in 

una base predefinita; 

� lisciamento esponenziale della funzione obbiettivo; 

Questi fattori vengono chiamati regolatori del problema.  

Alcune ricerche si sono dedicate all’apprendimento statistico per traslare problemi 

da spazi di ricerca ad alta dimensionalità in sottospazi possibilmente più piccoli, ma 

che mantengano le proprietà di partenza degli oggetti delle analisi, identificando il 

set delle variabili ottimali (ad esempio in base a concentrazione di fenomeni di 

misura). I nuovi modelli statistici stanno cercando di affrontare problemi ad alta 

dimensionalità, introducendo nelle loro procedure di stima degli aspetti statistici 

rilevanti come: 

� una stima puntuale: il metodo più comune di stima dei 

coefficienti è la stima dei minimi quadrati, che spesso è poco 

distorta ma ha un’ampia variabilità. La stima puntuale può, alle 

volte, essere migliorata riducendo o settando a zero alcuni 

coefficienti. Facendo questo noi sacrifichiamo un po’ di 

distorsione per ridurre la varianza della previsione, e di 

conseguenza possiamo migliorare l’intera stima puntuale 

� l’interpretazione facilitata: con un gran numero di fattori, spesso 

ne vogliamo determinare un gruppo più piccolo che possa 

manifestare gli effetti maggiori. Tentando quindi di avere un 

quadro più generale siamo disposti a sacrificare alcuni piccoli 

dettagli. 

Gli obbiettivi degli studiosi si concentrano nello sviluppare metodi per 

l’approssimazione di funzioni in spazi ad alta dimensionalità che agevolino un 

apprendimento veloce e robusto; queste funzioni andranno poi utilizzate per 

sviluppare algoritmi la cui complessità computazionale non cresca rapidamente in 

rapporto alla dimensione dello spazio di ricerca. 
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Capitolo 5 

 

MODELLLI STATISTICI PER SISTEMI AD ALTA 

DIMENSIONALITA’ 

 

 

In questo capitolo affronteremo alcuni problemi nella modellazione e nel disegno 

sperimentale in casi di alta dimensionalità, presentati in letteratura. Gli approcci in 

questi campi, spesso, affrontano i dati ad alta dimensionalità in maniera differente. 

I problemi analizzati riguardano, tecniche di acquisizione dei dati, problemi con 

variabili sia qualitative che quantitative, tecniche di acquisizione e selezione 

supervisionata di variabili.  

 

5.1 Gli inconvenienti degli approcci statistici standard nell’alta 

dimensionalità 

 

Tra i principali risultati teorici della statistica classica ci sono la Legge dei Grandi 

Numeri e il Teorema del Limite Centrale. Il primo dice che la media campionaria di 

un campione random di dimensione n da una popolazione, tende alla media reale 

della popolazione. Il secondo invece dice che se si ha una somma di variabili 

aleatorie Xi indipendenti e identicamente distribuite (con densità uguali) con media µ 

e varianza σ
2, allora indipendentemente dalla forma distributiva di partenza, al 

tendere della dimensione campionaria a infinito, la somma tende a distribuirsi come 

una variabile casuale normale. In statistica questi risultati sono utili nel derivare le 

proprietà asintotiche degli stimatori dei parametri, ma la loro validità assume la 

presenza, almeno in teoria, di poche osservazioni per parametro. 

Gli sforzi di statistici e data miners sono stati dedicati a ridurre i problemi di 

dimensionalità, in modo da poter impiegare i teoremi statistici classici e la letteratura 

dei modelli lineari è ricca di algoritmi automatici per la costruzione di modelli.  



 

24  

La selezione delle variabili e l’individuazione delle caratteristiche utili sono due 

elementi fondamentali per poter ridurre le dimensioni ed estrapolare delle 

informazioni quando siamo di fronte ad imponenti quantità di dati. 

Diverse procedure di selezione della variabili sono state proposte in statistica, con 

l’obbiettivo di creare modelli parsimoniosi che permettano di interpretare facilmente 

le relazioni tra le variabili, riducendo anche gli errori di previsione. I metodi di 

selezione tradizionali (AIC,BIC, ecc…) implicano un problema di ottimizzazione 

combinatoria di tipo NP-completo, quindi di complessità polinomiale , con un tempo 

computazionale che cresce esponenzialmente al crescere delle dimensioni. Anche le 

più raffinate tecniche di selezione del modello, dovendo affrontare uno spazio di 

ricerca di tutti i possibili modelli troppo ampio, quasi sempre falliscono nel tentativo 

di determinare il quello che generalizzi in maniera corretta. 

La stepwise regression, la selezione del miglior sottoinsieme e la ridge regression,  

considerati gli approcci più utilizzati negli anni novanta, mostrano delle lacune 

molto profonde in termini di performance e accuratezza quando si tratta di alta 

dimensionalità. La selezione stepwise in tutte le sue varianti (forward,backward o 

entrambe), deve affrontare il problema dei gradi di libertà. Infatti questa tecnica è in 

grado di identificare solo modelli con una complessità al più uguale al numero di 

osservazioni n, generando inoltre un modello con una scarsa accuratezza predittiva. 

La tecnica di selezione del miglior sottoinsieme minimizza la somma dei quadrati 

dei residui RSS, soggetta al numero dei coefficienti non nulli q, con pq ≤ ; questa 

tecnica produce un modello sparso, che è molto variabile a causa alla sua natura 

discreta.  

La ridge regression minimizza i RSS soggetta ad un vincolo dei coefficienti sulla 

norma 2l . Questa metodologia raggiunge la sue migliori performance di previsione 

attraverso il cosiddetto compromesso tra distorsione e varianza, che sarà spiegato 

successivamente. Tuttavia la ridge regression mantiene sempre tutti gli stimatori nel 

modello il che non lo rende poco costoso in termini computazioni. 

Inoltre tutti precedenti metodi classici, hanno anch’essi un costo computazionale 

elevato che li rende poco adattabili nel caso di analisi dei problemi ad alta 

dimensionalità, ed inoltre essendo principalmente applicati in condizioni di 

regressione lineare diventano sempre meno stabili quando i problemi sono di tipo 

non lineare o che coinvolgono variabili categoriali. La vera sfida nelle selezione di 

modelli e variabili in casi di alta dimensionalità è quello di trovare delle procedure 
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automatiche capaci di stabilire i modelli migliori, con un’alta precisione e con una 

struttura il più semplice possibile. Per sviluppare questo tipo di procedure iterative il 

problema maggiore sarà il compromesso tra la varianza e la distorsione. 

Se la dimensione p della matrice di covarinza X è grande, come affermato in 

precedenza, è possibile avere una previsione migliore riducendo il numero di 

varibili. Modelli con molte covariate hanno poca distorsione ma una gran variabilità, 

viceversa modelli con poco covariate hanno poca variabilità ma una forte 

distorsione. Questo è quello che si definisce, il compromesso varianza-distorsione. Il 

problema della decisione di quali variabili debbano essere incluse in un modello per 

avere un buon compromesso fa riferimento ai problemi di selezione delle variabili e 

scelta del modello.  

Questo trade-off  sta alla base di molto approcci di data mining per definire il 

miglior modello, e rappresenta una misura di comparazione molto utile quando 

vengono sviluppati molti algoritmi differenti. 

I problemi statistici nell’analisi di dati ad alta dimensionalità, che abbiamo 

presentato, hanno aperto la strada a molte discussioni nella comunità scientifica 

riguardo all’individuazione del miglior approccio per la selezione delle variabili e 

del modello. Infatti il processo di selezione delle variabili può ridurre in maniera 

efficiente lo spazio di tutte le possibili variabili, rimuovendo quelle irrilevanti, 

ridondanti o che causano dei disturbi al sistema. Più piccolo sarà lo spazio delle 

variabili, più facile sarà trovare quale sia il modello corretto. Le variabili irrilevanti 

possono essere eliminate in quanto la loro assenza non ha effetti sull’apprendimento 

del sistema, quelle ridondanti perché non contribuiscono a fornire nuove 

informazioni sul sistema che stiamo studiando, e quelle di disturbo vanno eliminate 

a maggior ragione in quanto producono degli effetti non voluti sull’accuratezza del 

modello stesso.  

 

5.2 La selezione delle variabili e stima del modello. 

 

Andremo qui a presentare le tecniche di stima delle variabili e di selezione dei 

modelli; i metodi di selezione degli input possono essere divisi in tre classi: filtro, 

wrapper, embedded.  Nel metodo filtro la procedura di selezione degli input è 

indipendente dall’adattamento del modello di stima finale. Nella prima fase viene 

identificato un sottoinsieme delle variabili di input che dipendono da alcuni valori, e 
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solo le più significative vengono prese in considerazione nella fase di modellazione. 

Questa seconda fase dove viene impiegato il modello predittivo finale, utilizza 

soltanto le variabili degli input selezionati. L’approccio filtro è dal punto di vista 

computazionale facile da implementare, dal momento che il processo di selezione 

degli input è veloce e il modello previsionale viene applicato una sola volta. D’altro 

canto un problema che potrebbe nascere è che il sottoinsieme di variabili che viene 

ritenuto ottimale nella prima fase potrebbe non risultare altrettanto significativo 

nella seconda. 

Nell’approccio wrapper, i sottoinsiemi di variabili di input vengono classificati 

secondo stime della loro capacità di generalizzazione del modello; l’errore di Cross-

validation e il Bootsrap sono spesso usati nella valutazione delle variabili. Il 

processo di selezione delle variabili viene supportato da un algoritmo di ricerca 

generale che propone delle combinazioni promettenti. Metodi euristici come la 

ricerca greedy, la selezione forward, l’eliminazione backward e la selezione per 

gradi sono tra gli algoritmi di ricerca tipici. L’efficacia del modello predittivo finale 

è direttamente ottimizzata, cosa che risulta vantaggiosa rispetto al metodo filtro; 

tuttavia l’approccio wrapper è più costoso dal punto di vista computazionale perché 

l’adattamento del modello, che è potenzialmente costoso in termini di tempo, deve 

essere applicato più volte.  

Nell’approccio embedded, la selezione degli input è incorporata come parte del 

processo di adattamento; ciò risulta molto preciso applicato alla struttura del 

modello, se confrontato con l’approccio più universale del metodo wrapper, dove il 

modello viene visto come una scatola nera. 

Alcune tecniche di stima definiscono un’altra categoria più diretta di metodi 

embedded. L’adattamento del modello è stimato in maniera tale che i parametri 

associati con alcune variabili di input si annullino durante il processo di valutazione. 

La capacità di generalizzazione stimata (l’errore di previsione è una delle misure più 

usate) viene spesso utilizzata per stabilire la condizione di arresto per il totale della 

previsione nei metodi diretti. L’approccio embedded risulta, solitamente, più leggero 

dal punto di vista computazionale rispetto al metodo wrapper. 

Andremo quindi a descrivere i metodi statistici relativi a tre classi di selezione delle 

variabili con particolare attenzione ai metodi embedded, in cui la stima di 

regressione è elemento di forte interesse per l’apprendimento statistico delle 

applicazioni attuali. Tutte e tre le classi di selezione delle caratteristiche possono 
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essere applicate sia nell’apprendimento supervisionato che in quello non 

supervisionato. 

Nell’apprendimento supervisionato, l’obbiettivo è quello di predire il valore di una o 

più misure di output, Yd, basate su un numero di valori di input, X; 

nell’apprendimento non supervisionato non ci sono misure di output, e l’obbiettivo è 

quello di descrivere l’associazione e le relazioni che ci sono fra le varie misure di 

input. 

La maggior parte dei metodi di selezione delle variabili e di stima del modello, 

partono da precise assunzioni riguardo alla struttura del problema, ad esempio si 

presuppone che il modello che genera i dati (definito modello reale) appartenga alla 

famiglia dei modelli di regressione multipla lineare. 

Normalmente l’enfasi posta sul modello di selezione delle variabili dipende 

dall’obbiettivo di analisi della regressione. In generale, è possibile distinguere tra i 

seguenti obbietti: 

1) stima dei parametri di regressione { }
pββββ ,...,, 10= ; 

2) stima della varianza degli errori 2σ ; 

3) stima della deviazione standard dei parametri di regressione stimati; 

 4) test d’ipotesi sui parametri di regressione; 

 5) previsioni sulla risposta; 

 6) determinazioni di eventuali valori outliers; 

 7) determinazione sulla bontà del modello stimato. 

 

5.2.1   I metodi filtro. 

 

Molti algoritmi di selezione delle variabili, che vengono considerati metodi di filtro, 

includono la classificazione delle variabili come meccanismo principale o ausiliario, 

data la possibilità di metterle in ordine di grandezza e considerato il buon successo 

empirico che si ottiene. Molti articoli presentano la classificazione delle variabili 

come metodo di riferimento. La classificazione non viene usata necessariamente per 

costruire degli stimatori. I criteri di classificazione verranno definiti per variabili 

individuali e indipendentemente dal contesto delle altre. L’ordine delle variabili si 

basa su un punteggio S(Xj) calcolato da Xj e Y. Per convenzione, si assume che un 

punteggio alto sia indicativo di una variabile quantitativa e che le variabili siano in 

ordine decrescente secondo S(Xj). Per utilizzare la classificazione delle variabili per 
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costruire i stimatori, vengono definiti dei sottoinsiemi nidificati che incorporano 

variabili di rilevanza decrescente. Secondo la classificazione, il variable ranking è 

un metodo di filtro: si tratta di una fase di pre-elaborazione indipendente dalla scelta 

di stimatori e dal modello. Comunque, date determinate assunzioni di indipendenza 

o di ortogonalità, esso può risultare ottimale in riferimento a un stimatore dato. 

Anche quando la classificazione delle variabili non è ottimale, essa può essere 

preferibile ad altri metodi di selezione di sottoinsiemi di variabili, grazie alla sua 

scalabilità computazionale. Dal punto di vista computazionale, questo metodo è 

efficiente in quanto richiede solo l’elaborazione di p punteggi e il loro ordinamento; 

dal punto di vista statistico è robusto contro l’overfittings perché introduce un errore 

ma con una variabilità minore.(Hastie,Tibshirani, 2001) Introduciamo ora alcune 

notazioni addizionali: se la matrice di input { }
npij xxxX ,...,,...,11=  può essere 

interpretata come la realizzazione di un vettore casuale, tratto da una distribuzione 

sottostante sconosciuta, allora denotiamo con Xj, la variabile random corrispondente 

al j-esimo componente di X. Allo stesso modo Y sarà la variabile random il cui 

valore risultante yi ne è la realizzazione. Indichiamo inoltre per Xj il vettore 

dimensionale n contenente tutte le realizzazioni della variabile j-esima e con 

{ }ni yyy ,..,1=  il vettore dimensionale n che contiene tutti i valori di target.  

Le misure più comuni di classificazione delle variabili nell’apprendimento 

supervisionato sono il criterio di correlazione e il criterio di informazione. 

a) Criterio di correlazione 

Consideriamo in primo luogo la previsione dell’esito di una variabile continua 

Y. Il coefficiente di correlazione di Pearson è definito come:  
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dove per cov intendiamo la covarianza e per var la varianza. La stima del 
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con x e y barrati che sono le medie secondo l’indice j. 

Nonostante ),( YXr j  è derivato da ),( YX jρ  può essere usato senza assumere 

che i valori di input siano realizzazioni di una variabile random. Nella 

regressione lineare, il coefficiente di determinazione, che è il quadrato di 

),( YXr j , rappresenta la frazione tra la varianza totale attorno al valore medio 

y  che è spiegato dalla relazione lineare tra Xj e Y. 

Pertanto, utilizzare ),(2 YXr j  come un criterio di classificazione variabile 

impone una classifica secondo la bontà di adattamento lineare di variabili 

individuali. 

Criteri di correlazione come ),( YXr j  posso rilevare solo dipendenze lineari 

tra variabili di input e di output. Un modo semplice di sollevare questa 

restrizione è di fare una stima non lineare dell’output con variabili singole e 

valutarlo in accordo alla bontà della previsione. A causa del rischio di 

overfitting, si può considerare in alternativa una pre-elaborazione non lineare e 

poi usare un coefficiente di correlazione semplice. Altre misure in questa 

categoria sono sostanzialmente delle variazioni alla formula di cui sopra. 

 

b) Criterio di informazione reciproca. 

Sono stati proposti diversi approcci al problema di selezione delle variabili 

utilizzando criteri della teoria dell’informazione. Molti di essi fanno 

affidamento su stime empiriche dell’informazione reciproca tra ciascuna 

variabile e il target, che viene calcolata come: 
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dove )( jXp e )(Yp  sono densità di probabilità di Xj e Y, mentre ),( YXp j è la 

densità congiunta. 

Il criterio ),( YXI j  è un misura di dipendenza tra la densità della variabile Xj e 

la densità dell’output Y. La difficoltà è che queste densità sono spesso tutte 

sconosciute e la loro stima dai dati è molto difficile. 
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Nei casi di variabili discrete o nominali, il criterio di informazione reciproca è 

la densità di probabilità stimata dal conteggio delle frequenze empiriche. Il 

criterio viene calcolato quindi con: 
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Diverse variazioni su questo criterio sono state proposte per adattarsi a diverse 

esigenze, ma per le nostre necessità queste due criteri sono sufficienti. 

 

5.2.2   I metodi wrapper 

 

A differenza degli approcci filtro, nei metodi wrapper i sottoinsiemi delle variabili 

di input sono classificati secondo stime delle capacità di generalizzazione del 

modello. 

La metodologia wrapper offre un semplice e potente approccio al problema di 

selezione delle variabili, indipendentemente dal metodo di apprendimento scelto. 

Nella sua formulazione più generale, la metodologia wrapper consiste nell’usare le 

performance predittive di una data macchina di apprendimento per valutare l’utilità 

del relativo sottoinsieme di variabili. In pratica, si ha bisogno di definire: 

1. come cercare lo spazio di tutti i possibili sottoinsiemi di 

variabili; 

2. come valutare le performance di previsione della macchina di     

apprendimento per guidare la ricerca ed interromperla; 

3. che stimatore utilizzare. 

Una ricerca esaustiva può, in teoria, essere eseguita se il numero di variabili non è 

troppo grande. Ma la enumerazione di tutti i sottospazi da considerare fa lievitare la 

complessità computazionale del problema rendendola intrattabile. 

A questo scopo può essere utilizzata un’ampia gamma di strategie e le loro 

performance sono solitamente valutate utilizzando un validation set con la cross-

validation o il bootstrap. Molti algoritmi informativi sono stati creati per 

automatizzare il processo di ricerca dei sottoinsiemi di variabili rilevanti e di modelli 

buoni in termini di adattamento e accuratezza della previsione, senza dover usare 
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delle forzature per tentare di adattare tutti i sottoinsiemi. È importante notare che ci 

sono infatti due obbiettivi separati che dobbiamo tenere a mente: 

� selezione del modello e delle variabili: stimare le performance di 

differenti modelli in modo da sceglierne il migliore; 

� valutazione del modello: aver scelto un modello finale, 

stimandone gli errori di previsione su nuovi dati. 

 

Al fine di trovare, in via teorica, l’insieme di variabili esplicative che più si 

adatta al modello, l’unica via sarebbe quella di confrontare tutti i possibili 

sottoinsiemi. In pratica questo concetto è spesso irrealistico, dato che ci sono 

12 −p sottoinsiemi differenti non vuoti di un set di variabili date Xj con 

j=1,…,p; il che può essere scomodamente grande anche in un ambiente 

informatizzato. Inoltre il pericolo di sovrastimare i dati è evidente con questo 

approccio, senza contare che per valutare algoritmi di ricerca molti dei criteri 

che definiscono la bontà di adattamento sono stati definiti per comparare più 

sottoinsiemi. Tra questi i più popolari sono: 

� 
2R  adattato: si tratta di una misura adatta a confrontare modelli 

con un numero differente di parametri. È un aggiustamento del 

coefficiente di determinazione 
2R  che penalizza il modello con 

in numero di variabili maggiore:  
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che usa, in contrasto a 2R , rispettivamente la media della somma 

dei quadrati dei residui e il totale della somma dei quadrati del 

modello. 2
adjR  può diminuire se le variabili inserite nel modello 

non aumentano in maniera significativa il suo adattamento. 

� Statistica Cp: esso affronta la questione dell’overfitting, in cui 

le statistiche di selezione del  modello, come la somma dei 

quadrati dei residui, diminuiscono all’aumentare delle variabili 

aggiunte al modello. Questo criterio è definito come: 
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dove 2s  è uno stimatore di 2σ  dal modello che contiene tutte le 

p variabili più l’intercetta e M è un’appropriata costante; più 

grande è il valore di M, più piccolo sarà il numero delle variabili 

selezionate. Se un sottoinsieme contiene q variabili è 

approssimativamente corretto dire che entrambi gli indici 
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p sono ragionevolmente stimatori 

per 2σ , dove qRSS  e pRSS  rappresentano la somma dei 

quadrati dei residui del modello stimato su un sottoinsieme di q 

variabili e sul modello completo. 

 

� AIC (Criterio di informazione di Akaike):  questo criterio 

propone di scegliere un modello che minimizzi la divergenza di 

Kullback-Leibler (KL) tra il modello stimato ed il modello reale. 

Nella regressione lineare, l’indice considera lo stimatore di 

massima verosimiglianza (MLE) )ˆ,...,ˆ(ˆ
1 pθθθ =  del vettore di 

parametri θ  e ha dimostrato che, a meno di una costante 

additiva, la divergenza dello stimatore KL può essere 

asintoticamente espansa come: 
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dove ))(log( θL  è la log-verosimiglianza della funzione, 

)dim(θ  rappresenta il numero dei parametri non zero nel 

modello e λ  è fissato e pari a uno. Il parametro λ  è un 

parametro di regolarizzazione che troveremo spesso nei metodi 

embedded. 
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� BIC (Criterio di informazione Bayesiano): è applicabile nei 

casi in cui l’adattamento del modello è effettuato con la 

massimizzazione della log-verosimiglianza, come l’AIC.  

La forma generale del BIC è la stessa dell’equazione precedente, 

ma il parametro λ  in questo caso assume il valore 
2

)log(n
. Il BIC 

tende a penalizzare modelli complessi, preferendo modelli più 

semplici. 

Gli algoritmi euristici sono solitamente utilizzati nella ricerca del modello migliore. 

La regressione stepwise è ampiamente utilizzata e si avvicina alla selezione delle 

variabili e dei modelli attraverso i sopracitati criteri di bontà di adattamento 

utilizzandoli come criteri di arresto; questi possono essere distinti in tre classi: 

� Forward selection (selezione in avanti): questo algoritmo di 

ricerca inizia con una variabile. Definito il criterio da utilizzare 

ad ogni step della selezione in avanti, la variabile che ha causato 

la maggior diminuzione dell’indice (o aumento nel caso del 

2
adjR ) viene aggiunta al modello. Nel primo step, la variabile che 

ha il valore più alto, per il criterio selezionato, rispetto alla 

variabile risposta viene inserita nel modello; poi nei passi 

successivi la variabile che viene inserita nel modello sarà quella 

col più alto valore parziale rispetto alla risposta date tutte le 

variabili che già fanno parte del modello. La procedura 

sequenziale continua finche il criterio di arresto viene raggiunto, 

che di solito corrisponde ad un miglioramento delle performance 

del modello davvero minimo, dato dalla nuova variabile appena 

inserita nel modello. 

� Backward selection (selezione all’indietro): questo metodo 

inizia con tutte le variabili candidate incluse nel modello. Una 

volta definito il criterio da utilizzare, ad ogni passaggio, la 

variabile la cui eliminazione comporti la maggior diminuzione 

del valore dell’indice considerato (o aumento nel caso del 2
adjR ) 

verrà eliminata dal modello completo. 

Va notato che attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di una 

variabile, la significatività delle altre può cambiare. Pertanto di 
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solito viene suggerito di usare una combinazione dei due tipi di 

selezione; 

� Stepwise selection: è un miglioramento della tecnica forward ed 

è stata proposta come una tecnica che combina i vantaggi della 

selezione forward e backward. In ogni momento delle ricerca un 

singolo stimatore può essere aggiunto o cancellato. Solitamente, 

il sottoinsieme di partenza è vuoto. La selezione stepwise valuta 

più sottoinsiemi delle altre due tecniche e tende quindi a 

produrre dei subset migliori. Lo svantaggio di questo metodo è 

che la velocità computazionale per trovare dei subset migliori si 

riduce. 

Tutte queste tecniche possono causare una errata specificazione del modello e una 

grande variabilità che può impedire la scoperta del modello ottimale. Nel caso in cui 

lo spazio di ricerca di tutti i possibili sottospazi sia troppo ampio, i modelli 

precedenti sarebbero limitati; quindi sono stati sviluppati nuovi tipi di algoritmi di 

ricerca. Questi algoritmi si adattano maggiormente a problemi di ottimizzazione nel 

caso di sistemi ad alta dimensionalità, dove i tradizionali metodi numerici non 

possono, in nessun caso, essere applicati a causa della discontinuità dello spazio di 

ricerca. Questi algoritmi chiamati Meta-euristici possono avere migliori risultati 

nelle situazioni dove:  

� il numero di tutti i possibili modelli è ampio; 

� il numero di interazioni importanti tra le variabili è molto 

grande; 

� il modello è riferito a variabili categoriali con molti fattori per 

ognuna di esse; 

� nel “modello reale” ma sconosciuto vi è una forte non linearità. 

Questi algoritmi eseguono “ricerche meta-euristiche” nell’intero spazio di possibili 

modelli. Spesso il termine meta-euristico è collegato ad algoritmi che imitano alcuni 

comportamenti che possiamo trovare in natura, ad esempio il principio di evoluzione 

attraverso la selezione e la mutazione (algoritmo genetico), il processo di ricottura 

del ferro fuso (simulated annealing), l’auto organizzazione delle colonie di formiche 

(ant colony optimization) o il volo dello stormo di uccelli (particle swarm 

optimization) come presentato da Gilli & Winkler nel 2008. 
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Le precedenti procedure automatiche per la selezione di un modello sono indirizzate 

alla ricerca del miglior adattamento possibile del dataset. Il passo successivo per 

avere un modello affidabile è la procedura di validazione del modello. Questa può 

essere implementata verificando il modello con un altro set di dati indipendente. La 

valutazione del modello è importante, soprattutto se si applica una selezione 

automatica del modello, poiché si rischia di sovrastimare e selezionare un errore da 

un lato o omettere la selezione di errore dall’altro. 

L’overfitting si verifica nel caso in cui la variabile risposta possa essere descritta da 

un sottomodello con q fattori, ma i dati siano stati stimati con qp >>  variabili. La 

selezione di un errore avviene se la variabile risposta sembra essere spiegata da q 

regressori, ma in realtà questi q regressori sono stati forzatamente scelti in un set di 

p regressori molto grande. Nel caso in cui  non vengano incluse nel modello alcune 

importanti variabili di regressione, si rischia di omettere la selezione di un errore. 

Idealmente, entrambi i tipi di errore dovrebbero essere evitati. 

Per evitare questi errori, se siamo in una situazione ricca di dati, il miglior approccio 

per entrambi i problemi è quello di dividere casualmente il dataset in tre parti; un set 

di addestramento (training set), un set di validazione (validation set), e un set di test. 

Il set di addestramento è usato per stimare i modelli, il set di validazione per stimare 

l’errore di previsione per la selezione del modello, il set di test è usato per la 

valutazione dell’errore generalizzato nel modello finale. Nella maggior parte delle 

recenti applicazioni, tuttavia, il numero di dati a disposizione è scarso e la procedura 

di validazione usa solo le partizioni di training e test. Cross-validation e bootstrap 

sono attualmente le procedure più ampiamente utilizzate nella validazione dei 

modelli. 

a) Cross-validation 

Come notato nei prima anni ’30 da Larson(1931), l’addestramento di un 

algoritmo e la valutazione delle sue performance statistiche sugli stessi dati 

produceva dei risultati troppo ottimistici. La Cross-validation è stata sollevata 

per risolvere questo problema, a partire dell’osservazione che testare l’output 

dell’algoritmo con nuovi dati portava ad una buona stima delle sue 

performance. Nella maggior parte delle reali applicazioni, solo una limitata 

parte dei dati risulta disponibile, il che ha portato all’idea di dividere i dati in 

due parti: una più grande (training set) è usata per l’addestramento 

dell’algoritmo o per la stima del modello, e i rimanenti dati (test set) saranno 
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usati per valutarne le prestazioni o testare il modello. Il test set gioca il ruolo 

di nuovo dataset dove è necessario valutare l’accuratezza della stima del 

modello. Una singola divisione dei dati produce la valutazione per una stima 

dell’accuratezza nella previsione, mentre la media di diverse divisioni dei dati 

produce una stima della cross-validation. Sono state sviluppate molte 

procedure di divisione dei dati, le più applicate sono la k-fold cross-validation 

e la leave-one-out cross-validation. 

� k-fold: da quando i dati sono spesso scarsi, la stima della 

valutazione può non essere una buona stima. Per affinare il 

problema, la k-fold validation usa parte dei dati disponibili per 

adattare un modello, e un’altra parte diversa dalla prima per 

testarlo. In particolare, l’algoritmo divide il set di dati in k parti 

approssimativamente delle stesse dimensioni. Scegliendo k, il 

set iniziale di punti sperimentali è partizionato in k pieghe e ogni 

partizione è usata a turno una sola volta come test. 

 

 

Poi la procedura adatta il modello su k-1 parti dei dati e calcola 

il Root Prediction Error (RPE) 
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dove m* rappresenta il numero di osservazioni della k-esima 

parte dei dati, per ogni turno del processo. Poi la stima di cross-

validation degli errori di previsione è la media del k indici 
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fornendo una buona stima della generalizzazione del modello. 

� leave-one-out: comporta l’uso di una singola osservazione dal 

campione originale come test set e le rimanenti osservazioni 

come training set. Questo viene ripetuto per ogni osservazione 
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del nostro dataset che sarà utilizzato una sola volta come test 

set; le formule descritte in precedenza valgono anche in questo 

caso con, nello specifico, k = n e m* = 1. Questo tipo di cross-

validation è spesso molto costoso dal punto di vista 

computazionale perché il processo di apprendimento viene 

ripetuto un gran numero di volte. 

Anche nella scelta del tipo di cross-validation, il compromesso 

tra variabilità ed errore gioca un ruolo importante. In realtà la 

stima nel secondo caso è approssimativamente non distorta per 

la previsione degli errori, ma può avere un’alta variabilità perché 

gli n training set sono molto simili tra loro. D’altro canto, il 

primo metodo ha una variabilità inferiore ma l’errore può essere 

molto alto, a seconda di come le prestazioni del metodo di 

apprendimento variano con le dimensioni del set di 

apprendimento.  

 

b) Bootstrap 

Il bootstrap è un altro strumento generale per misurare l’accuratezza dei 

modelli statistici, ed è usato tipicamente per stimare l’errore di previsione 

atteso. La tecnica bootstrap (chiamata anche tecnica di ricampionamento 

computazionale) ha introdotto nuovi progressi nella modellazione e nella 

valutazione dei modelli. Utilizzare metodi di ricampionamento per costruire 

nuove serie di dati che sono basati sul dataset originale, permette di stimare la 

stabilità dei parametri. Questa tecnica fu introdotta da Efron (1979) e 

rappresenta una tecnica di simulazione basata sulla distribuzione empirica del 

campione osservato. Sia },...,{ 1 nxxX =  un campione di n valori, con una 

funzione di distribuzione sconosciuta F, dipendente da un parametro reale 

sconosciuto θ . Il problema consiste nello stimare questo parametro θ  con una 

statistica )(ˆ xs=θ  funzione dei dati del campione e di valutare l’accuratezza 

della stima nonostante la distribuzione F sia sconosciuta. Allo scopo di fare 

questo, costruiamo B campioni random a partire dal campione iniziale X, con 

il ricampionamento. Questi vengono chiamati campioni bootstrap è denotati 

da bX * . 
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Un campione bootstrap },...,{ **
1

* b

m

bb xxX = è costruito da un disegno casuale 

(con ripetizioni) nel campione iniziale X: la funzione distribuzione di un 

campione bootstrap bX *  è F̂ , ad esempio la distribuzione empirica di X. Una 

replicazione bootstrap dello stimatore )(ˆ xs=θ  sarà )(ˆ ** bb Xs=θ . 

Nel dettaglio sia X un set di dati di dimensione n  

 

}),{},...,,({ 11 ii yxyxX =  con ni ,..,1=  (5.10) 

 

con ix  l’i-esimo valore di un vettore p dimensionale di variabili esplicative, e 

iy  la risposta del sistema. Dal dataset originale X, l’algoritmo genera B data 

set bootstrap bX * , da un disegno uniforme di n dati in X con ripetizioni. Per 

ogni data set generato, troviamo un vettore di stimatori b*θ̂  per il vettore dei 

parametri θ . La procedura di bootstrap quindi fornisce B replicazioni di 

b*θ̂ per il modello. Poi il dataset iniziale X viene utilizzato come test set, e 

valuta, per ogni Bb ,..,1= , i residui stimati e la conseguente media del 

quadrato degli errori. Anche i metodi bootstrap si riferiscono alla 

scomposizione errore-varianza e, in realtà, questa procedura è usata per 

stimare la varianza residua del modello, stimata con i campioni bootstrap e 

l’errore medio del modello stimato. 

Tutti i metodi presentati prima hanno molto successo in molti campi, soprattutto 

quando i dati raccolti sono nella forma pn >>  e sotto precise assunzioni di linearità, 

omoschedasticità e incorrelazione (tipiche dei modelli di regressione lineare 

multipla); sono state sviluppate sostanziali innovazioni con il bootstrap e la cross-

validation per essere più flessibili e applicabili senza costrizioni associate al tipo di 

modello, ma come conseguenza i tempi di computazione sono incrementati 

enormemente. In contesti di alta dimensionalità i maggiori sforzi sono dedicati a 

creare tecniche più efficienti, in grado di stimare modelli sufficientemente buoni con 

tempi computazionali accettabili. La cross-validation e il bootstrap rappresentano 

due esempi di questo impegno, ma questi metodi non hanno sempre dato prova di 

essere adeguati per affrontare i problemi di valutazione dei modelli nel caso di alta 

dimensionalità. 
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5.2.3 I metodi embedded 

 

I metodi embedded differiscono dagli altri metodi di selezione per il modo in cui 

interagiscono le caratteristiche di selezione e gli algoritmi di apprendimento. I 

metodi di filtro non incorporano l’apprendimento. I metodi wrapper usano una 

macchina di apprendimento per misurare la qualità dei sottoinsiemi senza 

incorporare la conoscenza della specifica struttura di classificazione o della funzione 

di regressione. Possono quindi essere combinati con qualsiasi macchina di 

apprendimento. In contrasto ai metodi filtro e wrapper, nei metodi embedded la 

parte di apprendimento e le caratteristiche di selezione non possono essere separate; 

la struttura della classe di funzioni in esame gioca un ruolo cruciale. 

L'idea alla base dei metodi embedded è  definire il modello migliore al contempo in 

termini di bontà di adattamento e capacità di generalizzazione, mettendo all'interno 

del processo di formazione qualche procedura di selezione variabile che permetta di 

eliminare funzionalità non importanti. Tra i metodi embedded, il modello di 

regressione lq-norm rappresenta un’ampia area di ricerca, ma molti altri algoritmi 

statistici classici sono stati modificati per incorporare la selezione delle variabili 

direttamente all’interno degli algoritmi di apprendimento.  

La formula (5.7) vista in precedenza nell’indice AIC, presenta una funzione di stima 

semplificata, dove il parametro di regolarizzazione λ  è settato uguale a uno. Una 

versione più generale di quella formula potrebbe essere la seguente: 

 

0
))(log( θλθ +− L , (5.11) 

 

dove 
0

θ , che prende il nome di norma 0l  di θ , conta il numero di componenti non 

nulli in θ  e 0≥λ è il parametro di regolarizzazione. Dato q=
0

θ , la soluzione 

della formula precedente è il sottoinsieme con la più grande massima 

verosimiglianza tra tutti i sottoinsiemi di dimensioni q. La dimensione del modello è 

quindi scelta per massimizzare la previsione fra i sottoinsiemi di dimensione q con 

pq ≤≤1 . La funzione 0l si manifesta naturalmente in molti classici metodi di 

selezione del modello e dà un buona interpretazione del miglior metodo di selezione 

del sottoinsieme e concede ottime proprietà di campionamento. 
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Tuttavia, il calcolo non è eseguibile nei casi di problemi ad alta dimensionalità, 

quindi si dovrà usare un’altra funzione di verosimiglianza, con una formulazione più 

generale:  

 

,))(log(
2

1
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∑
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θλθ  (5.12) 

 

dove  ))(log( θL  è la funzione di log-verosimiglianza e ∑
=

p

j

jp
1

.λ  è la funzione di 

stima indicizzata dal parametro di regolarizzazione 0≥λ . La dipendenza della 

funzione di stima su j permette di incorporare informazioni a priori. Per esempio 

potremmo scegliere di mantenere certi importanti stimatori nel modello e scegliere 

di non stimare  i loro coefficienti. Per semplicità assumiamo che tutte le funzione di 

stima per i coefficienti siano le stesse, indicate come  ).(p  e )(βλp . 

Massimizzando la verosimiglianza della formula precedente vengono selezionate le 

variabili e in contemporanea i loro coefficienti di regressione associati vengono 

stimati. Quelle variabili i cui coefficienti di regressione sono stimati pari a zero 

vengono automaticamente eliminate. Una normale generalizzazione della funzione 

di regressione 0l  è la regressione ql , chiamata ponte, in cui 
q

jp θλθλ =  per 

20 ≤< q . 

In accordo con lo scopo iniziale dei metodi di penalizzazione ql , è stato presentato 

il caso della regressione lineare. Molti altri miglioramenti sono stati fatti negli anni 

per generalizzare ql  per la regressione logistica, i modelli lineari generalizzati e i 

modelli non lineari. Nella situazione di regressione, la verosimiglianza stimata, 

sopra descritta, è equivalente, al netto di una trasformazione della log-

verosimiglianza, alla somma dei quadrati penalizzata (PLS): 
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In accordo con Fan&Li (2001) una funzione di stima deve rispettare tre proprietà: 

1) sparsity(non densità): lo stimatore risultante dovrebbe impostare 

automaticamente piccoli coefficienti stimati a zero per compiere la 

selezione delle variabili; 

2) non distorsione: lo stimatore risultante dovrebbe essere poco distorto, 

specialmente quando il vero coefficiente β  è grande; 

3) continuità: lo stimatore risultante dovrebbe essere continuo per ridurre 

l’instabilità nella previsione del modello. 

La funzione di stima è diventata un vasto campo di ricerca e negli anni molti 

differenti metodi sono stati introdotti nella modellazione statistica e nella selezione 

delle variabili. 

Uno dei metodi di stima più usati è la ridge regression. Questa riduce i coefficienti 

di regressione imponendo un limite alla loro dimensione. Il coefficiente di ridge 

minimizza la somma dei quadrati dei residui quando la funzione di stima usa q =  2 

quindi la funzione di stima diventa ∑ =

p

j 1

2βλ . Le stime dei coefficienti sono quindi 

calcolate come: 
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Qui 0≥λ è un parametro di complessità che controlla la diminuzione totale: più 

grande è il valore di λ  più grande sarà la diminuzione. Un modo equivalente per 

descrivere il problema è: 
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soggetto a t
p

j
≤∑ =1

2β . 

In forma matriciale la ridge regression può essere vista come: 

 

βλβββλ TTridge XyXyRSS +−−= )()()( , (5.16) 
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la cui soluzione è 

 

YXXX TTridge 1)(ˆ −Ι+= λβ . (5.17) 

 

 La ridge regression raggiunge la sue migliori performance di previsione, 

minimizzando il trade-off  tra errore e varianza. D’altra parte però non può produrre 

un modello parsimonioso in quanto mantiene tutti gli stimatori del modello.  

 

5.2.4   L’approccio LASSO (least absolute shrinkage and selection operator) 

 

La metodologia LASSO è sempre una tecnica simile alla ridge regression, con 

sottili ma importanti differenze. La chiave della tecnica di modellazione che 

dovremo adottare si basa sulla modellazione Bayesiana Gerarchica. 

Il metodo trova dei modelli relativamente semplici che contengano abbastanza 

informazioni per dare una buona accuratezza previsionale. Il bonus dell’approccio 

Bayesiano permette di avere una distribuzione di probabilità piena. 

Un’altra importante caratteristica è quella di poterlo collegare ad una risposta multi 

obbiettivo. L’assunzione di ‘non-densità’ è una chiave perché ci sono molte variabili 

nel modello di regressione che possono contenere combinazioni o trasformazioni 

delle variabili come interazione. 

I principali obbiettivi di un indagine sulla mancanza di dati nei modelli lineari sono: 

identificare esattamente quali componenti di β  sono non nulli e di conseguenza il 

cosiddetto supporto di β , stimare in maniera affidabile la veridicità dei valori delle 

componenti non nulle assumendo che il modella sia corretto, e fare questo come ci si 

potrebbe aspettare venisse fatto se le identità delle componenti  non nulle fossero 

note fin dall'inizio; quest’ultima proprietà viene chiamata oracolo  

Combinare modelli statistici con algoritmi evolutivi ibridi è un aspetto cruciale nella 

procedura di selezione. Per combinare due modi di ottenere informazioni dai dati ci 

focalizziamo su dove e come integrare le informazioni nella procedure. 

L’idea di combinare questi differenti pezzi di informazione in una procedure 

integrata sorge osservando che metodi stocastici di ricerca locale mostrano diversi 

punti nel percorso sequenziale, dove il livello di stocasticità è veramente alto. Per 

stocasticità qui ci riferiamo alla decisione che il processo prende senza informazioni 

e generalmente basandosi su una distribuzione di probabilità uniforme. 



 

43  

Se vogliamo disegnare degli esperimenti con dati complessi ad alta dimensionalità è 

possibile progettare una procedura automatica. Questa procedura consiste in un 

disegno evolutivo sequenziale dove le informazioni, da un iniziale set di dati, 

vengono rilevate e processate da una nuova classe di modelli (per l’alta 

dimensionalità); queste informazioni, integrate in un strategia evolutiva ibrida, 

generano sequenzialmente maggiori set di informazioni. La procedura risultante è un 

disegno degli esperimenti evolutivo basato sui modelli, che può perseguire obbiettivi 

di ricerca e ottimizzazione in sistemi ad alta dimensionalità. Il principale traguardo 

di questa procedura sarà la capacità di identificare soluzioni di ottimo sfruttando un 

numero limitato di risorse in termini di costi di sperimentazione, tempo e 

complessità computazionale. 

Nella ben conosciuta classe del disegno fattoriale l’obbiettivo è quello di investigare 

l’effetto di un set di variabili sulla risposta sperimentale, analizzando tutte le 

possibili combinazioni di livelli dei fattori scelti a priori dal ricercatore. Questo 

disegno, interessante da un prospettiva metodologica, può avere successo se 

applicato a problemi con un piccolo numero di variabili (bassa dimensionalità), ma  

sfortunatamente risulta spesso proibitivo a livello economico. La classe degli 

Optimal experimental design include un gran numero di procedure in cui vengono 

selezionati i disegni per ottimizzare, secondo alcuni criteri relativi alla buona stima 

dei parametri, il un modello sottostante. Gli Space filling designs sono ampiamente 

utilizzati in esperimenti informatici per diffondere i punti di progettazione in modo 

uniforme in tutta l’area di progettazione; mostrando buone proprietà predittive. 

Il Design of experiments (DoE) classico, si è focalizzato su problemi con un numero 

relativamente basso di variabili e di interazioni fra esse. Recentemente tuttavia i 

ricercatori hanno sviluppato il DoE anche per sistemi ad alta dimensionalità. Questo 

tipo di problemi sono caratterizzati da un grande spazio sperimentale, composto da 

un insieme di variabili di input che descrivono una risposta multimodale. In questi 

casi gli approcci tradizionali di DoE richiederebbero un enorme numero di prove. 

Tuttavia, il numero di prove offerte è di ordine inferiore alla dimensione dello spazio 

di progettazione a causa del gran numero di variabili di progetto possibili ( e delle 

loro interazioni ). I Supersaturated Designs intervengono  in sperimentazioni 

caratterizzate da un gran numero di fattori, ma vincolate ad un piccolo numero di 

prove disponibili. A volte, tuttavia, la complessità del calcolo matematico non 

permette di calcolare il valore effettivo ottimale. 
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Recentemente sono emersi nuovi approcci computazionali per la progettazione di 

esperimenti. Algoritmi di Stochastic local search (SLS) sono tra le tecniche più 

importanti e di successo per risolvere i problemi computazionali complessi in settori 

quali: informatica, ricerca operativa, ingegneria e gestione aziendale. 

Il concetto di SLS fornisce un quadro unificante per diversi tipi di algoritmi euristici 

e comprende metodi semplici quali la ricerca costruttiva e algoritmi iterativi di 

miglioramento, ma anche più complessi, come i General-purpose SLS. Quest’ultima 

classe di tecniche è spesso definita Metaeuristica  e può essere vista come struttura 

algoritmica generale che può essere applicata a problemi specifici con adattamenti 

relativamente minimi.  

Recentemente vi sono stati degli sviluppi sui criteri di ottimizzazione. In particolare, 

gli algoritmi evolutivi hanno mostrato prestazioni molto promettenti per problemi 

multi-obiettivo. Inoltre, i progressi più recenti nella configurazione automatica dei 

nuovi ottimizzatori multiobiettivo hanno mostrato risultati interessanti per la 

progettazione di ibridi altamente efficaci tra gli algoritmi evolutivi e altre tecniche di 

SLS. 

Nonostante siano presenti in letteratura gli strumenti di ottimizzazione delle strategie 

per affrontare dimensionalità elevata e funzioni obiettivo complesse, poco è stato 

fatto finora per l'utilizzo di questi approcci per generare strategie di raccolta dati 

adattive/sequenziali. Metodi di ottimizzazione evolutivi sono in grado di identificare 

piccoli insiemi di punti di design che saranno vincolati a contenere le informazioni 

rilevanti per il problema. L'uso di questi algoritmi è particolarmente rivolto a 

problemi interessati da dimensionalità elevata in termini di numero di variabili e di 

complessità della superficie di risposta. Tale complessità deriva dagli effetti di solito 

non lineari di variabili e il loro ordine superiore di interazioni. 

Le tradizionali tecniche di modellazione in statistica si basano sull’idea di avere un 

gran numero di unità sperimentali n , per cui misuriamo un numero relativamente 

piccolo di variabili p.  

Molti dei primi esempi di applicazioni statistiche sono arrivati in campo agricolo, 

dove venivano studiate solo poche variabili. Di conseguenza sono stati sviluppati 

risultati inferenziali che sfruttano modelli e disegni piuttosto semplici. Recentemente 

è emerso invece un nuovo paradigma dei dati, introdotto da nuove strumentazioni 

che generano un numero di varabili di grandi dimensioni e spesso a costi molto 

contenuti; di conseguenza portano ad un numero ancora maggiore di funzioni 
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derivanti che potrebbero essere influenti, ad esempio vari livelli di dipendenza o 

interazioni in aggiunta agli effetti principali. 

I campioni possono o non possono essere grandi, il problema è che il numero di 

funzioni possibili è spesso massiccio e può essere notevolmente superiore al numero 

di unità di sperimentazione. 

Di conseguenza i risultati teorici fin’ora basati attentamente sulla distorsione, la 

precisione e l'efficienza non sono più applicabili e i risultati asintotici potrebbero 

non essere del tutto realistici. 

Le classi dei modelli maggiormente utilizzati  nelle applicazioni sono i modelli 

lineari (LMS) e i modelli lineari generalizzati (MLG), che mettono in relazione la 

variabile risposta con una combinazione lineare delle variabili selezionate dal 

disegno. In questi casi per lineare si intende il tipo di combinazioni tra le variabili, 

ma può identificare anche l’interazione tra esse che genera termini non lineari 

andando quindi ad aumentare ulteriormente lo spazio del numero di variabili p. 

Questo nuovo scenario n piccolo p grande ha dato origine a interessanti nuove 

direzioni di ricerca in statistica. 

Una strategia dominante nei metodi attuali è di sfruttare la natura dispersiva dei 

problemi, in altre parole, ricercare soluzioni di stima in cui solo una parte 

relativamente piccola delle variabili è effettivamente legata alla risposta 

dell’esperimento. Una classe di metodi definisce la dispersione delle stime 

imponendo alcuni vincoli sull’insieme delle soluzioni. 

Di solito si assume che solo poche variabili esplicative siano direttamente connesse 

con la variabile risposta. L'obiettivo di ogni analisi è l'identificazione di queste 

variabili (selezione variabile) e il problema può essere difficile quando il numero di 

variabili esplicative è grande.  

Due approcci generali sono stati sviluppati per risolvere questo problema. 

Innanzitutto, i metodi di stima della massima verosimiglianza come il Lasso possono 

essere utilizzati per trovare stime che effettivamente eseguono la selezione delle 

variabili. Essi stimano la dimensione del valore assoluto dei coefficienti aggregati 

delle variabili e quindi inducono a modelli più piccoli. Allo stesso tempo tentano di 

lasciare in gran parte incontaminati i principali coefficienti collegati alle variabili 

importanti.  

I metodi hanno il vantaggio di essere veloci con algoritmi intelligenti come la 

regressione least angle, ma rischiano di  stabilirsi su un unico modello finale che 
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non include facilmente le misure di incertezza per l'inclusione o l'esclusione di 

variabili, o misure di correlazione tra le variabili che tengono conto del processo di 

selezione. 

La seconda gamma di tecniche attua la selezione attraverso una distribuzione di 

probabilità a priori composta, da una componente con probabilità zero (the spike) o 

in alternativa una distribuzione continua su tutti i valori reali (the slab). 

Quali coefficienti pari a zero, vengano scelti come picco dipende dalla loro 

probabilità sotto i dati, e l'intera procedura viene studiata con metodi di simulazione 

come, Markov chain Monte Carlo e altri algoritmi di ricerca stocastici. 

Queste tecniche bayesiane permettono la selezione delle variabili di spike e slab e 

permettono maggiori possibilità di analisi che quantificano l'incertezza nei 

coefficienti di regressione stimati impostati a zero e quelli che sono a posteriori 

considerati diversi da zero e quindi significativi. 

Questo approccio ha il vantaggio di dare spesso una migliore previsione out-of-

sample (generalizzabilità), ma può richiedere molto tempo per il calcolo. Di recente, 

il divario tra questi due paradigmi è stato colmato da l'idea di un unico meccanismo 

sparsity-inducing di stima a priori di statistiche Bayesiane.  

Queste tecniche sono potenzialmente migliori in termini di velocità computazionale 

ma soffrono degli stessi limiti massimi degli stimatori di massima verosimiglianza 

dato che non forniscono strumenti inferenziali che quantificano l'incertezza, i quali 

sono elementi fondamentali nel disegno evolutivo.  

Il Lasso è stato esteso a problemi in cui lo statistico vuole la selezione di alcuni 

effetti di regressione collegati. Per esempio, potremmo essere in grado di identificare 

i gruppi di variabili in cui gli effetti di regressione dovrebbero essere tutti nulli o 

tutti i non-nulli. In alternativa, potrei osservare delle variabili esplicative nel tempo e 

lo statistico potrebbe voler portare gli effetti dei fattori, intorno a un coefficiente di 

regressione non-nullo, ad avere anch’essi un effetto non-nullo. Estensioni per il 

Lasso originale sono state proposte per affrontare questi problemi, come il Lasso a 

gruppi, se i gruppi di variabili possono essere identificati, o la fusione Lasso, dove 

c'è un ordine e co-misurabilità di variabili.  

Questa tipologia di selezione veloce delle variabili con tecniche di massima 

verosimiglianza sono state ampiamente applicate ai problemi della biologia. 

Nei casi di modellazione classica, eravamo nella situazione in cui np ≤ ; altrimenti  

( )XX T è singolare e i parametri nel modello di regressione non possono essere 



 

47  

univocamente stimati. Inoltre, nei contesti generali di massima verosimiglianza, 

specialmente se p non è fissato la teoria asintotica crolla. Cosa succede quindi se p è 

maggiore o molto maggiore di n ?   

Un approccio per scansare il problema della singolarità della matrice ( )XX T è di 

utilizzare il metodo della regolarizzazione, conosciuto anche con il nome di stima 

dei minimi quadrati o stima della massima verosimiglianza. Uno dei primi esempi è 

la regressione dorsale, in cui noi stimiamo β  con  
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, e lo scalare positivo  2λ  definita costante di 

regolarizzazione.  La distribuzione di Rβ̂  è 
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Quindi l'estimatore  Rβ̂  è distorto ma è possibile calcolarlo.  

Ci sono tre possibili interpretazioni per Rβ̂ : 

i) | || | | || |{ }2
2

2
2

ˆ β+Xβyargmin=β 2βR λ− ; 

ii) β̂ R minimizza | || |22Xβy − con il vincolo di | || | ( )22
2
2 λcβ ≤ , per  alcuni valori 

di c2 ( λ2) , dipendenti da λ2 , e 

iii) β̂ R minimizza | || |22β con il vincolo di | || | ( )22
2
2 λbXβy ≤− , per alcuni valori di 

b2( λ2) , dipendenti da 2λ . 

La prima interpretazione ci mostra che β̂ R corrisponde a quella che viene chiamata 

regolarizzazione 2l  perché la funzione di stima è data dalla norma quadratica 2l . 

Negli altri due punti 2λ o  il suo inverso è un moltiplicatore di Lagrange. 

Tuttavia, sebbene sia invertibile , la matrice Iλ+XX 2

2  è pp ×  , quindi 

potenzialmente ancora molto grande. Una strategia dominante negli metodologie 

attuali applicate a questo tipo di difficoltà è quella di cercare una soluzione  per β   , 



 

48  

in cui molti degli elementi siano pari a zero. Dopotutto se p<n ,  è intuitivamente 

plausibile che solo questo tipo di soluzione avente tanti elementi nulli possa essere 

ottenuta in maniera attendibile. Inoltre, nella pratica, se abbiamo un gran numero di 

stimatori, è spesso scientificamente plausibile che solo una piccola parte si possano 

considerare attendibili e influenti. Tenendo a mente queste considerazioni 

proveremo a cambiare la funzione di stima considerando quella che è chiamata 

regolarizzazione 0l . Le nostre tre formulazioni diventeranno quindi : 

i) | || | | || |{ }2
2

2
2

ˆ βλ+Xβyargmin=β 2βR − , dove | || |0β , il numero di elementi non-

zero in    β è la norma 0l per β , 

ii) 0β̂ minimizza | || |22Xβy − con il vincolo di | || | ( )000 λcβ ≤ , e 

iii) 0β̂ minimizza | || |0β con il vincolo di | || | ( )00
2
2 λbXβy ≤− . 

Il problema per l'implementazione di questo approccio è la sua caratterizzazione 

combinatoria: non ci sono delle alternative per considerare, individualmente, ogni 

configurazione di  valori zero e non-zero in β e questo porta ad una inaccettabile 

complessità computazionale e a una potenziale proliferazione di ottimi locali. 

Un strategia intermedia è quella di basare la funzione di stima sulla norma 1l , 

 

| || | | |∑
=

p

j

jβ=β
1

1 , (5.20) 

 

che ci porta quindi alle seguenti formulazioni equivalenti: 

i) | || | | || |{ }1
2
2

ˆ βλ+Xβyargmin=β 1βL − , per alcuni valori di 1λ  

ii) Lβ̂ minimizza | || |22Xβy − con il vincolo di | || | ( )111 λcβ ≤ , e 

iii) Lβ̂ minimizza | || |1β con il vincolo di | || | ( )11
2
2 λbXβy ≤− . 

Il pedice L è stato scelto, ovviamente perché la metodologia applicata viene 

chiamata Lasso. 

La metodologia LASSO ha molte caratteristiche positive che lo hanno reso 

l’algoritmo di regressione più popolare. È allo stesso tempo uno stimatore di 



 

49  

lisciamento per β  e una tecnica di selezione delle variabili in grado di eseguire una 

sorta di selezione continua dei sottoinsiemi. Sebbene il LASSO ha mostrato diversi 

successi in molte situazioni, presenta delle limitazioni. Consideriamo questi tre 

scenari: 

a) nel caso di np >> , il LASSO seleziona al massimo n variabili prima di 

essere saturo, data la natura convessa dei problemi di ottimizzazione. 

b) Questa sembra essere una limitazione per i metodi di selezione delle 

variabili. 

c) Se c’è un gruppo di variabili che sono a due a due molto correlate, il 

LASSO selezionerà solo una variabile dal gruppo senza curarsi di quale 

essa sia. 

d) Nel caso di  np > , se c’è una forte correlazione tra gli stimatori, è stato 

osservato in maniera empirica che la performance previsionale del LASSO 

è superata dalla ridge regression.  

Nonostante l’impiego di questa metodologia risulti ancora molto diffusa, gli scenari 

a) e b) rendono il LASSO un metodo di selezione delle variabili poco appropriato in 

molte situazioni reali. 

 

5.4   Sviluppi successivi alla metodologia LASSO 

 

A fronte di quanto concluso nel paragrafo precedente nonostante il LASSO sia 

molto usato, i lavoro dei ricercatori non si è fermato. Dato che nelle applicazioni 

reali, abbiamo sempre poche informazioni sul sistema che andiamo ad analizzare 

quindi le assunzioni generali richieste dai metodi presentati in precedenza, non 

sempre possono essere definite. Pertanto la ricerca è stata indirizzata verso degli 

algoritmi che abbiamo dei meccanismi di ricerca più generali, potenti e robusti, 

come indicato da Back e altri nel 1997. Soprattutto si sono cercati metodi che 

possedessero caratteristiche diverse, più indirizzate a problemi che coinvolgessero 

appunto spazi di ricerca difficili da trattare per la loro ampiezza e complessità. 

Questi metodi spesso sono più indicati per fornire una più rapida convergenza, per 

problemi di ottimizzazione con un numero elevato di variabili e funzioni risposta 

complesse. Questi metodi sono chiamati meta-euristici. 
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Il concetto di base delle ricerca euristica come aiuto alla soluzione di problemi è 

stato introdotto da Polya nel 1971. Quella euristica è una tecnica, composta da una o 

più regole, che cerca, e nella maggior parte dei casi, trova buone soluzioni con un 

costo computazionale ragionevole. Di contro la tecnica euristica che promette di 

trovare soluzioni a bassa costo computazionale non ne garantisce però l’ottimalità. 

Basandoci sulla definizione di tecnica euristica ricaviamo quella di meta-euristica. 

La descrizione che meglio si adatta con l’idea di fondo di tecnica meta-euristica è 

quella presentata da Voßet nel 1999: una tecnica meta-euristica è un processo 

iterativo principale, che guida e modifica le tecniche euristiche sottostanti per 

produrre arrivare in maniera efficiente a soluzioni di qualità. È in grado di gestire ad 

ogni interazione delle soluzioni complete o incomplete, singole o multiple. Mentre 

le tecniche subordinate possono essere di alto o basso livello, semplici ricerche 

locali o più complessi metodi di costruzione. La famiglia delle tecniche meta-

euristiche include tra gli altri, gli algoritmi evolutivi, le reti neurali e le tecniche di 

annealing; di alcune di questi parleremo nel capitolo successivo.  
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Capitolo 6 

 

IL DISEGNO SPERIMENTALE 

 

Il disegno degli esperimenti è uno strumento statistico utile ad estrarre informazioni 

da  nuove realtà che si stanno analizzando. Permette, attraverso una corretta 

formulazione, di ricavare la maggior quantità di informazione utile possibile 

dall’analisi. Con il disegno statistico combinatorio si prendono in considerazione dei 

livelli discreti per ogni fattore. In questo modo ad ogni combinazione dello spazio 

fattoriale corrisponde una o più risposte dell’esperimento. Nelle situazioni reali, 

quindi, accade spesso che questo spazio sia di dimensioni troppo elevate per essere 

gestito con tecniche classiche. 

Di seguito, verrà descritto il disegno degli esperimenti e saranno presentati i 

principali metodi di supporto per la sua progettazione. 

 

6.1   Generalità e formulazione del problema 

  

Un esperimento è un’indagine empirica di un determinato sistema in cui il 

ricercatore ha il controllo della maggior parte delle variabili che lo posso influenzare 

(Atkinson 2007). Un esperimento viene eseguito per rispondere ad una richiesta di 

informazioni riguardanti il fenomeno oggetto di studi.  Ad esempio, si vogliono 

confrontare gli effetti che trattamenti alternativi e differenti hanno sulle variabili 

risposta del sistema, oppure si vuole studiare un fenomeno emergente di cui si hanno 

ancora poche informazioni, oppure ancora, si vuole ottimizzare un sistema rispetto a 

dei target predefiniti. 

Formalmente, un esperimento viene rappresentato da un vettore n-dimensionale,  

 

),...,...( 1 ni xxxX = , (6.1) 
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dove n rappresenta il numero di prove; generalmente maggiore è questo numero, 

maggiore sarà la qualità dell’esperimento, in quanto il contenuto informativo che 

otterremo sarà maggiore. In molti casi reali però, il numero di prove realizzabili è 

limitato da diversi fattori, come il costo dell’esperimento o il tempo di realizzazione 

dello stesso. In questi casi, quindi, è importante scegliere quei punti sperimentali che 

possono generare il  maggior apporto informativo possibile, portandoci quindi a 

risparmiare tempo e risorse economiche. 

Le componenti ix  rappresentano le singole prove dell’esperimento, 

 

),...,...( 1 iDidii xxxx = ,   (6.2) 

 

e sono vettori D-dimensionali dove D è il numero di variabili, o fattori, del sistema. 

I fattori di un esperimento sono quelle variabili sotto il controllo dello 

sperimentatore che influiscono sui risultati dell’esperimento. Ogni fattore d può 

essere di diversi tipi ed assumere un diverso range di valori. La particolare 

combinazione di livelli e fattori definisce il punto, o unità sperimentale, testato e 

determina quindi il risultato dell’esperimento. 

I risultati sono indicati anche’essi con un vettore n-dimensionale Y, 

 

),...,...( 1 ni yyyY = , (6.3) 

 

in cui la componente iy  rappresenta gli effetti prodotti dalla particolare 

combinazione dei livelli ix  ed è un vettore c-dimensionale, dove c rappresenta il 

numero di variabili risposta. 

 

),...( 1 cii yyy = ,  (6.4) 

 

Se c = 1 l’esperimento ha una sola variabile risposta da analizzare, se c > 1 le 

risposte da considerare congiuntamente saranno appunto molteplici. 

Il livello raggiunto dalle variabili risposta dipende dal livello assunto da tutti i 

fattori, ma non solo. Negli esperimenti possono essere presenti dei fattori che non 

sono sotto il controllo dello sperimentatore ma che influenzano il livello delle 
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variabili risposta. Questi fattori vengono indicati con il vettore v-dimensionale Z, 

dove v rappresenta il loro numero: 

 

),...( 1 vzzZ = .  (6.5) 

 

Queste variabili vanno identificate e tenute, per quanto possibile, sotto controllo in 

modo da limitarne gli effetti sulle variabili risposta. 

Altro aspetto che influisce sui risultati, ma che non può essere controllato 

direttamente dallo sperimentatore, è l’errore sperimentale di ogni singola prova. 

Questo è dovuto a fluttuazioni casuali che si osservano ripetendo più volte una 

stessa misurazione e deriva dallo strumento di misura utilizzato. Gli errori 

sperimentali vengono indicati con il vettore n-dimensionale e, in questo modo: 

 

),...( 1 neee = .  (6.6) 

 

Nella figura 4.1 possiamo vedere la classica rappresentazione del tipo di 

esperimento appena descritto. 

I fattori sotto controllo dello sperimentatore possono essere fra di loro indipendenti 

oppure vi può essere interazione tra loro, come spesso accade nella realtà. 

L’interazione può essere di tipo lineare o non lineare. In questo senso il valore delle 

variabili risposta è dato dalla somma tra l’effetto dovuto al singolo fattore, chiamato 

main effect, e l’effetto dovuto all’interazione tra il livello del fattore e i livelli dei 

restanti fattori, interaction effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1 
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Il compito dello sperimentatore è, quindi, quello di scegliere la strategia migliore 

con cui effettuare l’esperimento, cioè definire quali e quanti fattori utilizzare, quali 

relazioni ipotizzare tra i fattori, quanti e quali livelli considerare per ogni fattore, 

quanti e quali prove effettuare. Tutte queste scelte partecipano alla definizione del 

disegno statistico degli esperimenti e devono permettere di raggiungere gli obbiettivi 

preposti secondo criteri di efficacia ed efficienza e tenendo conto dei vincoli 

esistenti. Nel caso in cui i livelli dei fattori siano discreti si parla di disegno statistico 

combinatoriale. Lo spazio delle unità sperimentali corrispondenti può cosi venire 

rappresentato da una griglia multidimensionale a cui corrisponde, all’intersezione di 

ogni suo punto, un determinato livello della variabile risposta. 

Per aumentare l’accuratezza della risposta fornita, il disegno degli esperimenti segue 

i tre seguenti principi: 

� Struttura a blocchi: un blocco è un insieme di condizioni sperimentali 

omogenee. Fare in modo che l’esperimento sia costruito a blocchi rende 

confrontabili le varie unità sperimentali ed evita di compiere errori di 

disturbo causati dalla una scarsa attenzione nella preparazione 

dell’esperimento. In determinate situazioni può capitare che la 

suddivisione in blocchi sia conseguenza della natura dell’esperimento, 

come nel caso si prendano in considerazione esseri viventi, in cui viene 

naturale pensare al sesso o alla fascia d’età come blocco, o nel caso di 

diverse aree geografiche, in cui saranno le aree stesse ad essere dei 

blocchi. In altri casi invece chi effettua il DoE dovrà considerare i vari 

elementi che potrebbero influenzare i risultati e creare quindi dei blocchi 

significativi. 

� Replicazione: consiste nella ripetizione indipendente dell’esperimento in 

cui viene utilizzata la stessa combinazione di fattori (punti sperimentali). 

In questo modo è possibile ottenere una valutazione dell’errore 

sperimentale e aumentare la precisione degli stimatori dei parametri del 

modello utilizzato. È diversa dalla ripetizione, che consiste invece nel 

ripetere le misure dell’esito di un esperimento fatto. 

� Randomizzazione: la disposizione del materiale sperimentale e l’ordine 

con cui vengono eseguite le prove viene determinato in modo casuale. In 
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questo modo diminuiscono gli effetti delle variabili non prese in 

considerazione rendendo i risultati più affidabili. 

La fase successiva è quella dell’analisi e modellazione dei risultati ottenuti. In questa 

fase vanno analizzati i risultati, in modo da evidenziare quali fattori influenzino la 

risposta e in che modo. Vanno stimati i parametri del modello e va verificata la sua 

attendibilità ai dati, vanno svolte le analisi sulla variabilità dei dati e le analisi sui 

residui. Se l’obbiettivo è quello di ottimizzare la variabile risposta del sistema, va 

determinata quale combinazione dei livelli dei fattori la ottimizza. 

La fase di disegno dell’esperimento e quella di analisi dei risultati sono legate; il 

disegno dell’esperimento dipende dallo scopo che ci si prefigge dall’esperimento 

stesso e l’analisi dei dati dipende da che tipo di dati sono stati raccolti e quindi dal 

modo in cui è stato svolto l’esperimento. 

 
6.2 L’alta dimensionalità dello spazio di ricerca. 

 

 

Nel disegno degli esperimenti bisogna determinare quali sono i fattori che 

influiscono nella risposta dell’esperimento e definire i relativi livelli discreti che 

possono assumere. Il numero di fattori combinati con il numero di livelli possibili 

per ogni fattore determina lo spazio combinatorio dell’esperimento.  

Si parla di disegno fattoriale quando l’obbiettivo principale del disegno degli 

esperimenti è quello di determinare l’influenza dei fattori sulla variabile risposta. In 

questa struttura la relazione tra fattori e la variabile risposte è data dal modello 

additivo così espresso: 

 

rijkkjirijkY ,, εγβαµ ++++= ,  con ai ,...,1= , bj ,...,1= , ck ,...,1= , Rr ,...,1=  

(6.7) 

 

Nel modello (4.7) viene definita il caso di un esperimento con 3 variabili esplicative 

che influiscono la variabile risposta del sistema rijkY , . Ognuna delle variabili 

esplicative ha un numero di livelli pari, rispettivamente ad a,b,c. Gli effetti delle 

variabili esplicative sulla risposta media del sistema, µ , sono rappresentati da α , β  

e γ . L’indice r rappresenta la replicazione dell’esperimento massimo e quindi R il 

numero massimo di replicazioni. Infine con rijk ,ε  indichiamo l’errore casuale 
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relativo all’r-esimo esperimento in cui sono testati i livelli i,j,k e si distribuisce come 

una ),0( 2σN . 

Se si vuole tenere conto dell’interazione tra le variabili, come accade in molti casi 

reali, il modello precedente va integrato in questo modo: 

 

rijkrijkrjkrikrijkjirijkY ,,,,,, )()()()( εαβγβγαγαβγβαµ +++++++= . 

 (6.8) 

 

L’effetto interazione si manifesta quando la differenza di risposta tra i livelli di 

un fattore non è la stessa in tutti i livelli degli altri fattori. Le quantità αβ , αγ , βγ  

e αβγ misurano l’interazione lineare tra i fattori. 

Nel disegno fattoriale per studiare la variabile risposta si vanno a valutare tutti le 

possibili combinazioni dei livelli e dei fattori per ognuna delle replicazioni volute. 

Ipotizzando di avere un disegno fattoriale composta da 3 fattori con 5 livelli 

ciascuno, i punti sperimentali risultanti sono 243 (35). Se si decidesse di replicare 

per tre volte ognuna di queste combinazioni, il numero di possibili esperimenti da 

effettuare salirebbe a 729. Pur avendo rappresentato una situazione molto semplice, 

il numero di esperimenti può risultare eccessivo da poterli effettuare 

tutti. 

Se l’obiettivo del DoE è quello di pervenire alla risposta ottima del sistema, 

generalmente viene usata la tecnica responce surface methodology (RSM) 

(Montgomery, 2009).  

Questa metodologia è un insieme di tecniche statistiche e matematiche utili ad 

analizzare e modellare sistemi in cui la variabile risposta è influenzata da un certo 

numero di fattori e l’obiettivo è quello di ottimizzare la risposta, 

 

ε+= ),...( 1 Dxxfy . (6.9) 

 

In questo modello y rappresenta la variabile risposta, dx   è il d-esimo fattore 

dell’esperimento, 

D il numero totale dei fattori ed ε  rappresenta l’errore sperimentale (noise) 

osservato nella risposta e si assume distribuito come una ),0( 2σN . La funzione f 

deve essere differenziabile in ogni suo punto. 
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La superficie η , derivata dal valore atteso nella Formula (6.10), è chiamata la 

superficie di risposta (responce surface) dell’esperimento: 

 

ηε ==+= )],...,([][)],...,([][ 11 DD xxfEExxfEyE .  (6.10) 

 

Essa rappresenta la relazione tra le variabili esplicative (i fattori) e la variabile 

risposta. In molti problemi reali la forma della superficie non è conosciuta a priori. 

La metodologia RSM è una procedura sequenziale che mira ad avvicinarsi alla 

regione dell’ottimo approssimando la superficie di risposta con ordini polinomiali 

crescenti. In una prima fase, quando si sa ancora poco o nulla delle relazioni tra le 

variabili esplicative e risposta, la superficie η  viene approssimata da un polinomio 

di basso ordine, solitamente del primo ordine: 

 

∑ ++= εββ dd xy 0 . (6.11) 

 

In questo modo le relazioni tra i fattori sono supposte lineari e prive di interazioni. I 

parametri  dβ , d=0,…,D misurano l’influenza dei fattori sulla risposta e vengono 

stimati attraverso il metodo dei minimi quadrati. La bontà dell’adattamento della 

superficie di risposta al polinomio scelto viene valutata con la tecnica dell’analisi 

della varianza (ANOVA). 

Se questa approssimazione risulta buona la RSM utilizza il modello stimato per 

affinare la ricerca dell’ottimo. L’obbiettivo sarà quello di condurre gli esperimenti in 

moda da avvicinarsi rapidamente all’ottimo attraverso un processo  

In esperimenti in cui la dimensionalità dello spazio di ricerca è molto elevata gli 

strumenti classici perdono di efficacia. L’alternativa in questi casi è quella di basarsi 

su tecniche di disegno alternative come il Supersaturated design, gli Exchange 

algorithms e l’Evolutionary approach.  

 

6.3 I Supersaturated design. 

 
In molti esperimenti industriali vengono studiati un gran numero di fattori, ma 

spesso ci si aspetta che solo alcuni di essi risultino significativi. Gli Screening 

design sono un modo efficiente per identificare i principali fattori significativi, con 

un basso dispendio di risorse. 
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Uno screening design è detto saturo se ha dei gradi di libertà utili a stimare solo i 

parametri specificati nel modello lineare, inclusa la media complessiva. 

Gli supersaturated design (SSD) compongono anche un’importante classe di disegni 

fattoriali frazionari. Questo perché possono essere utilizzati per studiare un gran 

numero di fattori usando solo poche prove sperimentali, portando quindi ad una 

spesa inferiore rispetto ai tradizionali disegni fattoriali. Definiamo un disegno 

fattoriale supersaturo se il numero di prove, n, non è sufficiente a stimare tutti gli 

effetti principali. Gli SSD possono essere separati in due grandi classi. La prima 

include gli SSD con solo due livelli. Questi tipi di disegno sono stati oggetto di 

studio per molti anni e le loro proprietà hanno la maggior parte dell’attenzione dei 

ricercatori. La seconda riguarda gli SSD multilivello che invece hanno ogni fattore 

composto a sua volta da s livelli. Gli SSD a livello misto sono una generalizzazione 

di quelli multilivello, che includono fattori con un diverso numero di livelli nella 

stessa matrice del disegno. Un disegno a due livelli è detto supersaturo se il numero 

di fattori è maggiore del numero di prove meno uno (m>n-1). In questi casi viene 

utilizzata la notazione 1 e -1 per identificare il livello alto o basso in ogni fattore. Il 

modello lineare di riferimento sarà il seguente: 

 

εβ += Xy ,  ),0(N~ 2
n nn Iσε , (6.12) 

 

dove y  è il vettore risposta di dimensione )1( ×n  e ],...,,1[],...,,[ 110 mnm xxxxxX ==  

è la matrice del modello di dimensioni )1( +× mn . La prima colonna della matrice è 

T

n ]1,...,1,1[1 = e corrisponde all’effetto principale. La j-esima colonna è identificata 

con T

njjjj xxxx ],...,,[ 21= , ]1,1[ −∈ijx . Questa rappresenta il contrasto dell’effetto 

principale tra i livelli alto e basso del fattore j che corrispondono al j-esimo elemento 

del vettore dei parametri mj ,...,1,0, =β . L’errore sperimentale ε , si assume essere 

i.i.d e distribuito come una normale multivariata di dimensione n, che ha come 

media il vettore zero, e varianza la matrice nI2σ=Σ  dove nI è la matrice identità di 

ordine n. 

Un vettore u è detto bilanciato se ogni livello compare un ugual numero di volte. Nel 

caso di un disegno a due livelli, il bilanciamento risulta 011 == n

TT

n uu . 
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Quindi una matrice D di un disegno SSD è detta bilanciata se ogni sua colonna 

mjd j ,...,2,1, = è bilanciata. In letteratura questi disegni sono chiamati anche disegni 

a media ortogonale, dato che due vettori jx e kx  sono ortogonali se 

0== j

T

kk

T

j xxxx . 

Sia X la matrice del modello, per modelli del primo ordine; se X è non-singolare la 

matrice 1)( −XX T esiste e i coefficienti β  possono quindi essere stimanti con il 

metodo dei minimi quadrati: yXXX TT 1)(ˆ −=β . Negli SSD questo approccio è 

inadatto finché il numero di fattori nel modello è maggiore dei gradi di libertà; 

quindi XX T  è singolare perciò non invertibile. Un’alta correlazione nella matrice 

del modello e l’assenza di ortogonalità sono di grande importanza e hanno 

un’influenza catastrofica sulla capacità di rilevazione dei veri fattori di attivazione 

per il modello. 

La struttura di un SSD è molto importante e la loro costruzione ha attratto molto 

interesse da parte dei ricercatori negli ultimi anni. Sono però necessari alcuni criteri 

per valutarne la costruzione e misurarne l’efficienza; in breve presenteremo quelli 

per i modelli a due livelli e per livelli misti. 

 

6.2.1 Criteri di valutazione di SSD  a due livelli. 

 

Nel 1962 Booth e Cox suggerirono due criteri per la valutazione dell’efficienza del 

disegno a due livelli. Il primo criterio proposto minimizzava la media degli elementi 

al quadrato della matrice di informazione del modello di primo ordine, quindi la 

quantità : 

 










∑
<=

2

2
2

)(
m

s
ji

ij

sE , (6.13) 

 

dove ijs  è l’elemento dell’ i-esima riga e j-esima colonna di XX T . Questo criterio 

misura la correlazione media degli effetti, ma il disegno ottimo, in rispetto a questo 

criterio, non prevede necessariamente una completa sostituzione delle colonne (fully 

aliased). Il secondo criterio che hanno proposto, invece, intendeva minimizzare il 

massimo in valore assoluto degli elementi non diagonali di XX T quindi: 
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ijji s≠max . 

Negli anni sono stati presentati altri criteri, ma la combinazione di questi due porta a 

un disegno molto buono. Infatti questi sono diventati i più usati in letteratura per la 

costruzione di SSD a due livelli. 

 

6.2.2 Criteri di valutazione di SSD a livelli misti. 

 

Per ogni ∑ =
×

t

j jmn
1

matrice di un disegno a livelli misti ],...,[ 1 tq

n

q

nn DDD = , nel 

2002 Yamada e Matsui, definiscono il grado di saturazione come: 

 

1

)1(
1

−

−
=
∑ =

n

mq
v

t

j jj

. (6.14) 

 

Un disegno è definito saturo quando v=1, mentre viene definito come SSD quando 

v>1. E’ stata inoltre definita (Yamada 1999) una misura di dipendenza tra due 

colonne iq
d e jq

d , con mji ≤<≤1 , della matrice del disegno ],...,[ 1 tq

n

q

nn DDD =  

come: 

 

∑ ∑
≤≤ ≤≤

−=
i j

ji

ji
jq

iq
abji

qa qb

qqn

qqnddnqq
dd

1 1
)/(

))/(),((2
2

),(χ , (6.15) 

 

dove ),(
jqiq

ab
ddn , è il numero di righe i cui valori sono a,b nella matrice ],[ ji

qq
dd  di 

dimensioni 2×n  e con ii
q

n

q
Dd ∈  e jj q

n

q
Dd ∈ . 

Una misura della dipendenza totale per ogni ∑ =
×

t

j jmn
1

 matrice di un disegno a 

livelli misti ],...,[ 1 tq

n

q

nn DDD =  è data dalla sommatoria di tutti i valori di 2χ  
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22 ),(),()( χχχ , (6.16) 

con j

q

n

q
mDd jj ≤≤∈ l

l
1,  e  tjddD j

j

jj q

m

qq

n ≤≤= 1],,...,[ 1 . 
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Questi criteri con i dovuti accorgimenti possono essere applicati anche ai modelli 

con due livelli. 

 

6.4   Exchange Algorithms. 

 
Da quando Kiefer nel 1959 esordì con l’idea di disegno ottimo degli esperimenti, 

un’ampia letteratura si è sviluppata attorno all’idea di selezionare un disegno basato 

su alcuni criteri numerici. Il più comune è la D-optimality, che sceglie il disegno 

riducendo la varianza dei parametri di regressione stimati.  Sebbene il disegno 

standard può essere utilizzato nella maggior parte delle progettazioni di un 

esperimento, le procedure di ottimo sono utili quando ad esempio ci sono dei vincoli 

sullo spazio di ricerca o alcuni fattori sono assoluti. 

Tuttavia, le procedure di ottimo sono state criticate perché richiedono la conoscenza 

completa della funzione di regressione, nonostante questa informazione sia 

raramente a disposizione. Successivamente, sono state sviluppate delle tecniche che 

producono disegni che sono in qualche modo robusti per le deviazioni dal modello 

ipotizzato. 

La robustezza del modello ha goduto di un notevole sviluppo nel corso degli anni, 

soprattutto nelle mani dei teorici il cui lavoro ha fornito indicazioni per 

l’applicazione a problemi specifici e di trade-off tra la distorsione e varianza nella 

valutazione di disegno ottimo. 

È stato quindi sviluppato algoritmo di scambio per modelli robusti in grado di 

generalizzare i metodi univariati già esistenti. 

Il primo algoritmo di scambio univariato, presentato da Fedorov nel 1972, 

considerava lo scambio tra ogni punto sperimentale e dei punti appartenenti ad una 

lista di candidati, una versione discreta dello spazio di ricerca. Ad ogni iterazione, 

avveniva lo scambio che andava a incrementare il determinante della matrice di 

informazione. Veniva quindi sfruttata una formula per aggiornare il determinante in 

modo da alleggerire il considerevole carico computazionale che veniva imposto da 

problemi di questo tipo. Nello specifico, dato un insieme di punti sperimentali nξ e 

un modello f, se njx ξ∈  viene scambiato con χ∈x  dove χ  è lo spazio 

sperimentale, il modello risultante sarà:  
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)),,(1()()
~

( njfnfnf xxMM ξξξ ∆+= , (6.17) 

con  

),(),,(),(),(),(),,( 2
njfnjfnifnfnfnjf xVxxVxVxVxVxx ξξξξξξ −+−=∆ , (6.18) 

e assumendo che 12 =σ , con 

)()()('),( 1 xfMxfxV nfnf ξξ −= , (6.19) 

e 

)()()('),,( 1
jnfnjf xfMxfxxV ξξ −= . (6.20) 

L’algoritmo di Fedorov è quindi il seguente: 

1. Inizializzare l’algoritmo: iniziare un con disegno non-singolare nξ ; e  

costruire  χ⊂G . 

2. Settare j = 1. 

3. Per ogni punto sperimentale jx , calcolare ),,( njf xx ξ∆ , per ogni Gx ∈  e 

scegliere ),,(maxarg*
njfxj xxx ξχ ∆= ∈ . 

4. Incrementare j e se j<n, ritornare al passo 3, altrimenti scegliere un 

),,(maxarg *
},...,1{

*
njjfnj xxj ξ∆= ∈  e scambiare *

jx  con *
*jx  ottenendo così 

un nuovo disegno nξ
~

. Aggiornare il determinante. 

5. Se εξ <∆ ),,( *
** njjf xx , fermare l’algoritmo, altrimenti settare nn ξξ

~
=  e 

ripetere dal passo 2. 

Questo algoritmo genera una sequenza di determinanti convergente e non 

decrescente, ma che in generale non converge verso l’ottimo globale. Pertanto è 

necessario eseguire più istanze dell’algoritmo ognuna con un set iniziale generato 

casualmente. Nonostante la procedura di aggiornamento del determinante sia 

economica dal punto di vista computazionale, il principale svantaggio di questo 

algoritmo è proprio il suo dispendio computazionale complessivo dovuto dalle n 

ottimizzazioni richieste per ogni iterazione. 

Un’evoluzione dell’algoritmo di Fedorov è appunto è l’algoritmo di scambio di 

Federov modificato per modelli robusti, che è più veloce dell’originale e produce 

un disegno finale migliore. 

Consideriamo invece che un singolo modello, un gruppo di r modelli F, tra cui lo 

sperimentatore crede di poter trovare il modello reale. Nello specifico, siano nξ  un 

insieme di punti sperimentali e )( nf i
M ξ  la matrice di informazione per il modello i-
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esimo, con riFfi ,...,1, =∈  . Supponiamo di scambiare un punto dell’esperimento 

jx  con un punto x  nello spazio sperimentale, arrivando quindi a un nuovo disegno 

nξ
~

. 

 

Quindi il criterio di ottimizzazione per il modello robusto sarà scritto come: 

 

∏∏∏
===

∆+=∆+==
r

i

njfnFnjf

r

i

nf

r

i

nfnF xxMxxMMM
iiii

111

)),,(1())(()),,(1()()
~

())
~

(( ξξφξξξξφ , 

(6.21) 

 

per ogni iterazione dell’algoritmo, avremo bisogno solo di calcolare e massimizzare, 

∏
=

∆+
r

i

njf xx
i

1

)),,(1( ξ , dove ),,( njif xx ξ∆  è calcolato come nella formula (4.18) per 

il modello if .  Facciamo un piccolo accorgimento a questo criterio in modo che 

l’algoritmo non sceglierà di scambiare un punto così pessimo da far si che 

0)),,(1( <∆+ njif xx ξ . 

Perciò sceglierà uno scambio che massimizzi: 

 

)0),,(1()),,(1(
1

>∆+Ι∆+∏
=

njf

r

i

njif xxxx
i

ξξ ,  (4.22) 

con I che è la funzione indicatrice. 

 

Basandosi sullo sviluppo precedente l’algoritmo si svilupperà in questo modo: 

1. Inizializzare l’algoritmo: iniziare un con disegno non-singolare nξ ; e 

costruire  χ⊂G . 

2. Settare j = 1. 

3. Per ogni punto sperimentale jx  calcolare l’equazione (4.22), per ogni 

Gx ∈ .Scegliere )0),,(1()),,(1(maxarg
1

* >∆+Ι∆+= ∏
=

∈ njif

r

i

njfxj xxxxx
i

ξξχ ; 

4. Sostituire  jx  con  *
jx ottenendo così un nuovo disegno nξ

~
.  Calcolare 

)
~

( nf i
M ξ e )

~
(1

nf i
M ξ−  
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5. Incrementare j e se j<N, ritornare al passo 3, altrimenti se 

εξ +<∆+∏
=

1)),,(1(max
1

*
r

i

njjfj xx
i

 fermare l’algoritmo. Altrimenti settare 

nn ξξ
~

=  e ripetere dal passo 2. 

Come nell’algoritmo di scambio standard, per trovare l’ottimo globale, per problemi 

più ampi è necessario eseguire più cicli dell’algoritmo usando dei disegni iniziali 

differenti. 

 
6.5   Evolutionary approach. 

 

Come già detto, in esperimenti in cui la dimensionalità dello spazio di ricerca è 

molto elevata, gli strumenti classici perdono di efficacia. Un altro possibile 

strumento per affrontare questo tipo di problemi, come suggerito da Baragona, 

Battaglia, Poli nel 2011, è l’Evolutionary Approach to Design Experiments. In 

questa tecnica innovativa si sfruttano le potenzialità del paradigma evoluzionistico 

per giungere a dei risultati migliori. Spesso infatti, si ricorre all’uso di metodi 

stocastici per l’ottimizzazione di sistemi il cui spazio di ricerca è caratterizzato da un 

elevato numero di variabili. Gli algoritmi evolutivi in questo senso hanno un ruolo 

molto importante, dovuto alla loro capacità di adattamento e alla loro potenza. 

In accordo con questi principi il ricercatore dovrà selezionare un set di punti 

sperimentali ristretto, e li andrà a testare. La scelta di quali punti sperimentali 

adottare in questa prima fase, definita generazione uno, può essere di tipo casuale 

nel caso in cui non si dispongano a priori di informazioni sul comportamento delle 

variabili, in tal caso la scelta sarà più ragionata. I risultati ottenuti da questi prove 

andranno analizzati basandosi su uno specifico target definito dall’esperimento. Nel 

passo successivo, generazione due, i punti sperimentali da utilizzare verranno scelti 

in base ai risultati degli algoritmi evolutivi scelti. In questo modo si otterranno una 

serie di punti sperimentali da testare in sequenza. Adottare il principio 

evoluzionistico per la scelta dei punti sperimentali da utilizzare fa si che la loro 

evoluzione vada nella direzione dell’esperimento che ottimizza una data risposta o 

che abbia la maggior capacità informativa.  

In questo approccio al disegno sperimentale possiamo trovare diverse caratteristiche 

utili ai nostri obbiettivi, anzitutto il numero di esperimenti da testare ad ogni 

generazione è limitato dato che questi metodi basati sulla tecnica evoluzionistica 
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permetto di scegliere il numero di elementi che servono al loro funzionamento. 

Inoltre ad ogni generazione è possibile analizzare i risultati ed attuare eventuali 

modifiche basandosi sulle nuove informazioni acquisite. Questi metodi infine, 

risultano di facile adattamento al problema specifico e come anticipato, sono efficaci 

in casi di alta dimensionalità dello spazio di ricerca; permettendo, con un numero 

limitato di generazioni, di ottenere il risultato voluto. In sintesi l’approccio richiede 

quindi allo sperimentatore il dispendio di una quantità di risorse inferiore. 

Fra i metodi che si possono prestare a questo scopo possiamo citare, gli Algoritmi 

Genetici, le Reti Neurali e l’uso misto di algoritmi evoluzionistici e modellazione 

statistica. 

 

6.2.3 Algoritmi genetici 

 

L’algoritmo genetico (GA, Genetic Algorithm) fa parte degli Evolutionary 

Algorithms ed è stato sviluppato per la prima volta nel 1975 da John Henry Holland, 

professore dell’università del Michigan. Il suo funzionamento è ispirato alla teoria 

Darwiniana dell’evoluzione delle specie, fenomeno naturale per cui vengono 

selezionati per la sopravvivenza della specie solo gli individui più adatti e meglio 

dotati.  

L’algoritmo genetico, a differenza della maggior parte degli algoritmi, opera su un 

insieme di soluzioni e non su una singola soluzione. Ognuna di esse, in analogia con 

la terminologia genetica, viene chiamata cromosoma, la quale è suddivisa in tante 

unità, dette geni, quante sono le variabili del problema. Esse vengono codificate in 

modo che ad ogni punto dello spazio campionario corrisponda una sola stringa di 

codifica, denominata appunto cromosoma.  

L’algoritmo non opera direttamente con le soluzioni ma con questa loro 

rappresentazione codificata. La codifica è un aspetto molto importante in un 

algoritmo genetico e dipende dal tipo di problema in questione. Solitamente viene 

usata una codifica binaria Gray con lunghezza e ordine delle stringhe prestabilita, in 

modo che ogni soluzione sia rappresentabile da un vettore di bit {0,1} di lunghezza 

fissa e che ogni gene possa essere univocamente individuato. La codifica binaria 

Gray si differenzia dalla semplice codifica binaria in quanto il passaggio da un 

intero al successo avviene modificando un solo bit della codifica. Questa soluzione 
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permette di avere distanze tra un intero e il successivo pari di 1, in quanto un solo bit 

varia tra due 

codifiche di interi adiacenti. Questa è una proprietà molto utile nei contesti degli 

algoritmi di ottimizzazione in quanto soluzioni simili nello spazio delle soluzioni 

risultano vicine anche nello spazio codificato. 

Nella sua formula generale, il GA opera attraverso le seguenti fasi : 

1. creazione in modo casuale di una popolazione iniziale di possibili 

soluzioni del problema in esame; 

2. per ogni soluzione individuata, calcolo dei corrispondenti valori sulla 

fitness function, i quali determinano il loro grado di adattamento; 

3. creazione di una nuova popolazione attraverso l’applicazione degli 

operatori genetici di selezione, crossover, mutazione e inversione alle 

soluzioni trovate al punto 1; 

4.  calcolo dei valori delle nuove soluzioni sulla fitness function e valutazione 

     del criterio di stop. Se il criterio non viene soddisfatto, ritorno al punto 3. 

Ogni ciclo dell’algoritmo è detto generazione e fornisce un’insieme di possibili 

soluzioni al problema. Lo scopo del GA è quello di ”spostare”, di generazione in 

generazione, la popolazione verso una composizione ottimale degli individui che la 

formano. 

 

6.2.4 Reti Neurali 

Il concetto di evoluzione guidata proveniente dalla modellazione delle reti neurali ha 

ispirato il disegno delle reti neurali evolutivo. I modelli di reti neurali sono 

conosciuti per essere un potente strumento dedicato a complessi sistemi ad alta 

dimensionalità. Questi modelli hanno anche mostrato di essere degli ottimi strumenti 

di previsione, dati dalle loro capacità di proprietà di stima e dalle loro capacità di 

affrontare relazioni non lineari. 

Il disegno evolutivo degli esperimenti, può essere ricavato dalla capacità di questi 

modelli di prevedere il comportamento di complessi processi e dalla loro capacità di 

incorporare le informazioni già acquisite con una procedura iterativa. 

Inizialmente la progettazione della rete neurale predittiva seleziona in modo casuale 

una popolazione di punti sperimentali e un set di parametri(fattori, livelli, …) che 

determinino la struttura della prima popolazione. Vengo effettuati gli esperimenti 

con questi dati e misurata una risposta per ognuno di essi. Successivamente viene 
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costruito un modello a rete neurale partendo dal dataset che include sia la struttura 

dell’esperimento definita in partenza, sia i risultati ottenuti. La forza di connessione 

della rete è valutata con un sottoinsieme della popolazione che viene chiamato, 

training set, e il modello viene seleziona con un dataset differente, chiamato 

validation set. Infine viene testata la capacità di previsione del modello e 

l’accuratezza delle stime seleziona il modello migliore. Questo è poi utilizzato per 

esplorare l’intero spazio non conosciuto dei set di parametri e per ognuno ricava un 

previsione di risposta. Un piccolo gruppo di questi test con le migliori risposte viene 

poi aggiunto alla popolazione iniziale creando la seconda generazione dei test che 

verranno condotti e da cui ottenere una risposta per il modello. Abbiamo così 

ottenuto un set di dati che include i campioni iniziali e quelli con la migliore 

previsione. Su questo secondo gruppo allargato viene stimato un modello di 

previsione a rete neurale che viene utilizzato per scoprire le migliori strutture di 

previsione all’interno dello spazio sperimentale;  questo best group viene poi 

aggiunto a sua volta alla seconda generazione. La procedura continua per un numero 

di generazione tali da soddisfare un criterio di stop deciso a priori. Questo disegno è 

sia evolutivo che adattivo: un piccolo set di esperimenti evolve attraverso una 

sequenza di generazioni con un modello a rete neurale che impara dai dati e fa delle 

previsioni sullo spazio sperimentale non ancora esplorato per migliorare il disegno 

stesso e intelligentemente aggiusta la via per raggiungere la spazio ottimo. 
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CONCLUSIONI 

 
Nelle applicazioni reali di modellazione e disegno sperimentale si affrontano sempre 

più di frequente problemi in cui la dimensione dello spazio di ricerca è elevata. Per far 

fronte a questa crescente complessità computazione la ricerca continua nello studio di 

metodologie nuove ed evoluzioni di quelle presentate in questo lavoro, a supporto dello 

sperimentatore nelle scelte da attuare. 

Come si è visto la soluzione che si cerca di attuare va nella direzione di ridurre il  

problema dell’alta dimensionalità sfruttando le tecniche per scomporre il nostro set di 

dati in parti più piccole che rispettino le caratteristiche dell’intero database e con cui sia 

più facile lavorare per estrapolare le informazioni necessarie. 
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