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Negli ultimi anni, le ‘deep neural network’ (DNN) hanno ottenuto risultati di grandi rilievo in 

numerosi campi, tra cui la computer vision (es., per il riconoscimento di immagini), il 

modellamento dell’audio, ed il reinforcement learning [1]. Nonostante i progressi compiuti, 

però, la progettazione di una rete neurale adeguata ad un problema (eventualmente con il minor 

costo computazionale possibile) e la sua ottimizzazione rimangono problemi aperti di grande 

interesse. 

 

Relativamente a questi temi, il lavoro del gruppo di ricerca si è concentrato su tre ambiti 

fondamentali: 

 

1. Pruning di reti neurali : l’obiettivo di questo ambito è ottenere reti neurali la cui 

complessità (misurata in numero di neuroni) sia adeguata al problema. Per farlo, è stata 

sviluppata una tecnica di regolarizzazione derivata dalla group sparse regularization, 

che permette di rimuovere neuroni dinamicamente durante la fase di allenamento [3]. 

Un esempio di questo genere di regolarizzazione è mostrato in Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1: esempio di group sparse regularization (GSR) applicata ad una rete neurale con due input, due neuroni 

nello strato nascosto, ed un solo output. I gruppi sono evidenziati con colori differenti a seconda che si tratti di 

input, neuroni interni alla rete, o bias. 

 

 

2. Ottimizzazione di reti neurali : la maggior parte degli algoritmi di ottimizzazione 

comunemente usati si basano su varianti della discesa al gradiente [4]. Per migliorarne 

l’efficacia, sono stati sviluppati ed implementati nuovi algoritmi di ottimizzazioni basati 

sulla teoria detta ‘successive convex approximation’ (SCA) [5], che permettono di 

ottimizzare una funzione costo semplificata basata sulla struttura della stessa rete 

neurale [6, 7]. In Fig. 2 viene mostrato un esempio di convergenza di questo genere di 

algoritmi. 

 



 
Fig. 2: esempio di convergenza di un algoritmo basato su SCA (linea viola), rispetto a quattro algoritmi 

comunemente usati per l’ottimizzazione delle reti neurali, relativamente al numero di epoche. 

 

 

3. Apprendimento Bayesiano : al fine di semplificare in maniera ancora maggiore 

l’ottimizzazione, sono state anche investigate tecniche di apprendimento Bayesiano per 

permettere di ottenere reti neurali il più piccole possibile in maniera completamente 

automatica. Per ora, questo filone di ricerca si è concentrato su reti neurali più semplici 

di quelle ai punti (1) e (2), dette random vector functional link (RVFL) [8].  
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