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Funzioni discriminanti
Abbiamo visto finora due approcci alla costruzione 
di un criterio di classificazione.
In entrambi i casi 

Abbiamo impiegato un insieme di dati di esempio (training 
set), formato da campioni di cui era nota la classe di 
appartenenza.
Abbiamo stimato le funzioni di densità, la forma analitica 
delle quali poteva essere nota (approccio parametrico) o 
non nota (approccio non parametrico). 

Ora, invece, ci poniamo l’obiettivo di stimare dai dati 
direttamente le funzioni discriminanti.
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Funzioni discriminanti

Approccio parametrico: consideriamo nota la 
forma analitica delle funzioni discriminanti.
Diverse procedure (statistiche e non) per 
valutare i parametri delle funzioni. Nessuna 
però richiede la conoscenza della forma 
analitica delle distribuzioni di probabilità
sottostanti.
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Funzioni discriminanti lineari
Consideriamo funzioni discriminanti lineari nelle 
componenti di x o in un insieme di funzioni delle 
componenti di x.
Le funzioni discriminanti lineari hanno un insieme di 
proprietà interessanti:

Possono essere ottimali se le distribuzioni sottostanti sono 
simili (es. pdf normali con uguale covarianza)
Sono semplici da trattare analiticamente
Hanno basso costo computazionale (ottimo candidato per 
costruire classificatori iniziali di prova)
Sulla base di particolari f.d. lineari si costruiscono 
classificatori di architettura più complessa e più efficienti 
(reti neurali, support vector machines)
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Criterio per la costruzione 
di fdl

Il problema di definire una fdl viene formulato come 
il problema di minimizzare un particolare criterio.
Il criterio più ovvio è quello dell’errore sul training set 
(sample risk, empirical risk, training error), il costo 
medio ottenuto nel classificare i campioni del 
training set.
Tuttavia bisogna considerare che l’obiettivo finale è
quello di classificare campioni che non 
appartengono al training set (campioni di un test 
set) e un basso errore sul training set  non 
implica un basso errore sul test set.
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Fdl in problemi a due classi

Una fdl può essere definita come:

dove w è il vettore dei pesi e w0 viene definito 
bias o peso soglia (threshold weight).
Nel caso di due classi la classificazione viene 
realizzata sulla base del segno di g(x). In 
altre parole:
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Fdl in problemi a due classi
Un esempio di 
classificatore lineare per 
problemi a due classi. L’uscita emette +1 

se wtx+w0 > 0, -1 
altrimenti
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Fdl per problemi multiclasse
Ci sono diverse possibili realizzazioni di un 
classificatore multiclasse tramite fdl.
Una prima soluzione è decomporre il problema 
multiclasse in molti problemi a due classi: soluzione 
inefficiente perché crea regioni ambigue
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Fdl per problemi multiclasse
Si evita il problema andando a definire tante fdl gi(x) 
quante sono le classi e decidendo per la classe ωi
quando gi(x)>gj(x) 
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Fdl e superfici di decisione

L’equazione g(x)=0 definisce la superficie di 
decisione che separa le regioni di decisione 
relative alle due classi.
Nel caso di fdl, la superficie è un iperpiano H 
che separa lo spazio delle features in due 
semispazi R1={x|g(x)>0} e R2 ={x|g(x)<0} .
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Fdl e superfici di decisione

La fdl g(x) fornisce una misura algebrica della 
distanza di x dall’iperpiano H.
Il modulo |g(x)| può quindi fornire una stima 
dell’affidabilità della classificazione.
In particolare, la distanza algebrica r è data 
da g(x)/║w║. L’iperpiano è quindi a distanza 
w0/║w║ dall’origine. Se w0=0, l’iperpiano
passa per l’origine.
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Fdl e superfici di decisione
Avendo

la fdl si può scrivere:
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Problema a due classi 
linearmente separabili

Se i campioni del Ts sono tali che esiste un 
vettore dei pesi che li classifica correttamente, 
i campioni si dicono linearmente separabili ed 
il vettore si dice vettore soluzione.
Quale la condizione che individua il vettore 
soluzione ? g(x)>0 se x∈ω1; g(x)<0 se x∈ω2

Possibile ricondurre ad un’unica condizione ?
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“Normalizzazione” dei campioni

Consideriamo una “normalizzazione” dei 
campioni, associando ad ogni campione xi
un’etichetta ti così definita:

ti=-1 se xi∈ω2

ti=+1 se xi∈ω1

In questo modo la condizione di corretta 
classificazione è unica:

g(x)·t>0
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“Normalizzazione” dei pesi

Possiamo ulteriormente semplificare la 
determinazione del valore ottimale dei pesi 
osservando che l’espressione
con                              e 
può scriversi                  se assumiamo:

e
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Problema a due classi 
linearmente separabili

L’insieme dei vettori 
soluzione definisce 
una regione soluzione.
Il vettore soluzione, se 
esiste, non è unico. È
quindi possibile 
aggiungere ulteriori 
vincoli al vettore 
soluzione.
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Costruzione del classificatore
Obiettivo della costruzione del classificatore a 
partire da un training set Ts={xi,ti}i=1,n è il calcolo di 
un vettore soluzione tale che g(xi)·ti>0 per i=1,n
L’individuazione del v.s. è realizzata tramite la 
minimizzazione di una funzione criterio J(w) che 
fornisce una valutazione delle prestazioni di 
classificazione in funzione del vettore w.
In questo modo il problema della determinazione del 
v.s. si riduce alla minimizzazione di una funzione 
scalare. 
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Metodo della discesa lungo il 
gradiente 

Per trovare il vettore wm che minimizza il criterio, è
necessario determinare il punto in cui si azzera il 
gradiente di J(w):

La minimizzazione, però, raramente si può eseguire 
per via analitica.
In questi casi si utilizza un algoritmo iterativo detto 
discesa lungo il gradiente (gradient descent). Per 
raggiungere il punto di minimo del criterio, a partire 
da una configurazione iniziale del vettore dei pesi, si 
modificano i valori dei pesi nella direzione in cui il 
criterio decresce più rapidamente. 
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Metodo della discesa lungo il 
gradiente
Supponiamo che alla 
generica iterazione k 
abbiamo un vettore dei pesi 
w(k). Il gradiente di J per quel 
vettore sia ∇J(w(k)). Il valore 
aggiornato di w sarà:

dove η è una costante 
definita tasso di 
apprendimento (learning rate) 
e definisce l’ampiezza della 
modifica del vettore.

J

J
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Come scegliere il 
learning rate ?

Il valore di η influisce sulla rapidità di convergenza 
dell’algoritmo, per cui un valore basso può risultare in 
una lentezza eccessiva
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Come scegliere il 
learning rate ?

Di contro, un valore troppo alto può far divergere 
l’algoritmo
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Algoritmi di apprendimento

Sulla base del criterio J(w) scelto e della 
regola di minimizzazione si possono quindi 
definire diversi algoritmi di apprendimento
che mirano a costruire la fdl.
Analizziamo tre algoritmi:

L’algoritmo del Perceptron
L’algoritmo MSE
L’algoritmo di Widrow-Hoff o algoritmo LMS
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Algoritmo del Perceptron
Per una certa configurazione dei pesi, possiamo 
definire come criterio da minimizzare la quantità:

dove Tm è l’insieme dei campioni per cui la fdl
compie un errore di classificazione:

per cui si ha 
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Algoritmo del Perceptron
In effetti, il criterio del Perceptron rappresenta la 
somma delle distanze algebriche tra l’iperpiano
definito da w ed i campioni su cui si realizza un 
errore di classificazione.
Possiamo quindi porre la regola di modifica dei pesi:

che, espressa per ogni componente di w, diventa:
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Algoritmo del Perceptron
iterazioni=0
repeat

iterazioni++
J=0
for j=1,#Ts

valuta g(xj)
if g(xj)·tj<0 then

J=J-g(xj)·tj
for i=1,n+1

wi=wi+ηxjitj
end for

end if
end for

until stop(J,iterazioni)
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Algoritmo del Perceptron
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Algoritmo del Perceptron
L’algoritmo si arresta quando è risulta verificata una 
funzione di arresto che può essere definita in termini 
di

Criterio J: J(w(k)) ≤ Jmin
Numero di iterazioni: iterazioni ≥ max_iterazioni

Se le classi sono linearmente separabili è garantita 
la convergenza dell’algoritmo verso una soluzione 
valida.
Se le classi non sono linearmente separabili, 
l’algoritmo non converge in quanto la modifica del 
vettore dei pesi non cesserà mai. In questo caso 
diventa importante la definizione del criterio di 
arresto.
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Algoritmo MSE
L’algoritmo del Perceptron è di fatto una 
procedura per la correzione di errori, in 
quanto genera una modifica del vettore dei 
pesi solo quando si incontra un errore.
L’algoritmo MSE invece tiene conto di tutti i 
campioni del training set.
Invece di determinare un vettore dei pesi che 
soddisfa la disequazione wtxiti>0, l’algoritmo 
MSE determina il vettore dei pesi per cui 
wtxi=bi dove sgn(bi)=sgn(ti).
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Algoritmo MSE
Ciò porta a definire un sistema di equazioni 
lineari del tipo:

Il numero delle equazioni (campioni) è di fatto 
sempre maggiore delle incognite (numero dei 
pesi), per cui non è possibile usare la 
consueta regola di risoluzione.
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Algoritmo MSE

Si cerca allora di determinare un w che 
minimizzi una funzione dell’errore tra l’uscita 
della fdl (Xw) e l’uscita desiderata (b).
Una funzione adeguata è definita dall’errore 
quadratico:

( ) ( )bXwbXwbXww −−=−= t
MSEJ )(
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Algoritmo MSE
È possibile definire una soluzione in forma chiusa 
del problema della minimizzazione di JMSE(w).
Valutiamo il gradiente ed uguagliamo a 0:

otteniamo la condizione
La matrice XtX è quadrata. Se non è singolare, è
possibile invertirla ed ottenere così:

dove X+ è la pseudoinversa di X. 
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Algoritmo di Widrow-Hoff

Il minimo del criterio JMSE(w) può essere 
trovato anche tramite un algoritmo di 
gradiente.
Tale approccio presenta dei vantaggi rispetto 
al metodo MSE:

Evita i problemi generati dal fatto che la matrice 
XtX possa essere singolare (dati ad elevata 
correlazione: problema della collinearità).
Evita i calcoli con matrici di grandi dimensioni
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Algoritmo di Widrow-Hoff
Considerando l’espressione del gradiente è facile 
definire la regola di aggiornamento dei pesi:

È possibile mostrare che se η(k)= η(1)/k, dove η(1) è una 
costante positiva, questa regola genera una sequenza di 
vettori che converge ad una soluzione Xt(Xw-b)=0

Si possono ridurre le esigenze di memoria 
dell’algoritmo andando a considerare ogni campione 
in sequenza.

Questa è nota come regola di Widrow-Hoff, regola 
LMS (least mean squares) o regola delta.
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Confronto 
Perceptron-MSE(LMS) 

Algoritmo del Perceptron
Trova sempre una soluzione se le classi sono linearmente 
separabili, ma non converge se le classi non sono l.s.

Algoritmi MSE
Gli algoritmi MSE sono sicuramente convergenti ma 
possono non trovare l’iperpiano di separazione tra le classi 
anche se queste sono l.s.
Di fatto gli algoritmi MSE cercano l’iperpiano che minimizza 
la somma dei quadrati delle distanze esistenti tra i 
campioni di training e l’iperpiano stesso e non cercano 
l’iperpiano separatore.
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Confronto 
Perceptron-MSE(LMS)


