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Classificazione
Input

Output

Immagine
• Un solo oggetto
• non necessariamente
isolato

Classificatore

Pere
Mele
Arance
(N possibili classi
discrete)
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Classe dell’oggetto

• Pera
 Mela
• Arancia

Problemi di classificazione: approccio classico

Regole
di classificazione

Features

Immagine in ingresso

Estrazione di features
(es: contorni, colori,
caratteristiche
di forma)
𝑥1, 𝑥2, . . , 𝑥𝑛
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Definizione di regole
esplicite
𝑐1 ∶ 𝑥1 < 𝑎
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒(𝑥) = 𝑐2 ∶ 𝑥2 > 𝑏
𝑐3 ∶ 𝑥𝑛 = 𝑐

Risultato

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝑐1

Problemi di classificazione: Machine-Learning
Classificatore
addestrato
(es:rete neurale)

Features

Immagine in ingresso

Estrazione di features
(es: contorni, colori,
caratteristiche
di forma)
𝑥1, 𝑥2, . . , 𝑥𝑛
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Risultato

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝑐1

Reti neurali artificiali (ANN): neurone artificiale

•
•

•
•

Ispirato alla struttura del neurone biologico
Un serie di ingressi vengono integrati e
processati per generare un segnale d’uscita
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Approssima funzioni lineari
Se la funzione di attivazione è a ‘scalino’ si
comporta come un classificatore binario

Reti neurali artificiali (ANN): reti neurali multi-strato (MLP)
Apprendimento supervisionato
Ingressi / uscite desiderate
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)1 𝑢11 𝑢21
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)2 𝑢12 𝑢22
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑁 𝑢1𝑁 𝑢2𝑁

Algoritmo di addestramento
(backpropagation)
Approssimazione di funzioni non lineari
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Problemi di classificazione: Deep-learning
Estrazione features
+
Classificazione
(DCNN deep-convolutional neural
networks)

Risultato

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝑐1

Immagine in ingresso
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Deep convolutional neural networks (DCNN)
Risultato:
Probabilità di
appartenenza a
ciascuna classe

Immagine da
classificare

Strati
Fully - connected
eseguono la classificazione

Strati convolutivi
Estraggono features via via
più complesse
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Deep convolutional neural networks: esempio
Classificazione di un ritratto

Estrazione delle features:
1. Tonalità dei pixel
2. Contorni
3. Combinazioni di contorni
4. Caratteristiche facciali (naso, bocca, occhi…)
Classificazione: Probabilità che il ritratto appartenga ad un
dato personaggio
Risultato:
 p(Washington) = 98%
•
p(Jefferson)
= 1.8%
•
p(other)
= 0.2%
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Deep Learning vs Machine learning tradizionale
ImageNet Large Scale Visual
Recognition challenge
Dataset costituito da:
•
1000 classi
•
1.2 milioni di immagini per il training
•
100.000 immagini di test
L’introduzione dell’approccio Deep-learning risulta
in una significativa riduzione degli errori di
classificazione rispetto ai metodi tradizionali
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Deep Learning - Training
1 - Raccolta immagini
•
•
•

Dataset molto numeroso
Con associata classificazione
Divisione in 3 sottoinsiemi (training, validazione, testing)

Training

Validazione

2 - Addestramento della rete
•
•
•

Definizione dei parametri ‘strutturali’ della rete. (es: numero di strati,
numero di unità per strato, funzioni di attivazione)
Problema di ottimizzazione multi-parametrico
Grande peso computazionale (richiede infrastrutture CPU / GPU
dedicate)

Test

3 - Valutazione performance
•

Calcolo degli errori di classificazione sul dateset di test,
che non è stato utilizzato per l’addestramento

No
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OK?

Si

Deep Learning - Predizione
OK?

Img1

Img2

Si  Deploy del modello

•
•
•

Predizione

Img1=mela

La rete addestrata viene utilizzata per il task
richiesto
Non richiede hardware dedicato
Tempi di calcolo molto ridotti

Img2= pera

ImgN

ImgN= arancia
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Transfer Learning

Transfer Learning

Machine Learning tradizionale

Dataset 1

Dataset 2

Dataset 1

Modello 1
(Task 1)

Dataset 2

Knwoledge

Modello 1
(Task 1)

Modello 2
(Task 2)

Ogni task richiede l’addestramento di un
modello specifico con un dataset dedicato

•
•
•

Modello 2
(Task 2)

Una rete pre-addestrata può essere riaddestrata per un task
differente.
Il riaddestramento agisce soltanto sugli starti finali della rete
Richiede dataset meno numerosi (es: migliaia invece di milioni
di immagini)
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Applicazioni
In generale, le applicazioni riconducibili a problemi di
classificazione possono essere affrontate con il deep
learning
MA
Non tutti i task possono essere ricondotti
efficacemente a problemi di classificazione
Esempio 2
Esempio 1: misura di grandezze fisiche
La misura di una lunghezza non prevede un risultato
‘discretizzato’ in N classi, bensì un valore in un
intervallo continuo.
Esempio 2: decodifica di codici a lettura ottica

Esempio 1
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Applicazioni
•

Identificazione di oggetti

•

Pattern recognition

•

Riconoscimento di difetti

•

OCR
• Scrittura a mano libera
• Contesti font-less
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Applicazioni
•

Segmentazione
= assegnazione di un classe di appartenenza a ciascun pixel di un’immagine

#smartvision

Applicazioni
Localizzazione di oggetti = Identificazione oggetto + definizione
bounding box
•

Region proposal network (RPN)
•
Riceve in ingresso la mappa delle features generata dalla rete
principale.
•
E’ a sua volta una CNN che genera un set di regioni candidate,
ognuna caratterizzata da:
•
Presenza / assenza di un oggetto
•
Boundig box

•

Le regioni proposte dalla RPN vengono selezionate dalla rete principale
attraverso uno strato dedicato (‘Roi polling’)

•

La rete principale effettua la classificazione degli oggetti rappresentati
nelle regioni e raffina il bounding box proposto.
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Ren, Shaoqing, et al. "Faster r-cnn: Towards real-time object
detection with region proposal networks." Advances in neural
information processing systems. 2015.

Conclusioni
•

Rispetto ad approcci di machine learning tradizionale:
Combina estrazione di features e classificazione in un singolo processo: l’input del modello è un’immagine,
l’utente non ha necessità di estrarre e selezionare le caratteristiche rilevanti per la classificazione
 Aumento dell’accuratezza della classificazione


•

La diffusione di approcci basati su deep-learning è resa possibile da:




•

Accesso a dataset molto ampi di immagini pre-classificate (es: ImageNet)
Disponibilità di risorse computazionali adeguate a supportare la fase di addestramento (GPU / cloud)
Possibilità di utilizzare reti pre-addestrate per apprendere task specifici (transfer learning)

Applicazioni in ambito visione



Può essere applicato nei casi in cui il task è riconducibile ad un problema di classificazione
Particolarmente vantaggioso quando l’oggetto (o il pattern, o il difetto) da identificare non è facilmente associabile
a caratteristiche specifiche dell’immagine (forme, colori, etc)
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Deep Learning in Matrox Imaging: modulo Classification

Servizio di training

Deploy

1.

1.

2.

3.

Il cliente specifica il task da compiere e invia i dati
necessari all’addestramento
Matrox determina l’approccio di classificazione più
adeguato ed esegue l’addestramento della rete
Consegna al cliente una rete addestrata

2.

Il cliente importa nella propria applicazione la rete
pre-addestrata
Utilizza la rete per le predizione richieste dal task
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Grazie per l’attenzione.
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