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Contenuti del corso

Introduzione alla teoria dell`apprendimento
“imparare da esempi”

Support Vector Machines per la  Classificazione
Linear Discrimination
Nonlinear Discrimination

SVM e ottimizzazione
Programmazione quadratica

Practical use of SVM
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Sono note ℓ osservazioni, cioè coppie

training set

xi vettore di dimensione n a valori reali
yi etichetta di valore in Y (e.g. {1, -1}),
generate in modo indipendente e identicamente

distribuite (i.i.d) secondo una distribuzione di 
probabilità NON NOTA P(x,y)

Imparare da “esempi”



09/10/2006 4

Imparare da “esempi” (2)

Una possibilità è che il vettore xi sia i.i.d. generato con 
una distribuzione di probabilità NON NOTA P(x) e 
che yi in Y sia ottenuto come valore di una funzione
deterministica y=F(x) anch’essa NON NOTA.

Una macchina per apprendimento osserva i dati di 
training e costruisce un operatore in grado di fornire
una predizione dell’output y per un qualunque valore
di x non appartenente all’insieme di addestramento.
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Macchina per apprendimento

Più formalmente una macchina per apprendimento può
realizzare una classe di funzioni che
dipende dalla struttura della macchina scelta, in cui α
rappresenta un vettore di parametri che individua una
particolare funzione nella classe.

La regola di scelta di questa funzione è un aspetto
fondamentale nella teoria.

Il processo di apprendimento consiste nello scegliere
da questo insieme una funzione appropriata fα*
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Classificazione in due classi
Y ={1, -1}

Diagnosi Mediche
Si tratta di benigno o maligno?

Filtri Anti Spam
Spam o no spam ?

L’insieme di funzioni fα : Rn → {1, -1} rappresenta
una macchina di apprendimento.

Scegliere α* corrisponde a determinare una macchina
addestrata fα* : Rn → {1, -1}
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Minimizzazione del “rischio”
Per scegliere tra tutte le possibile funzioni dei parametri
α è necessario definire un criterio di qualità.

Per ogni αo ,il valore della funzione (intesa
come funzione delle sole x, y) indica la perdita (loss) 
risultante dalla realizzazione della coppia (x, y) .

Si definisce la Loss function

una funzione che misura la discrepanza tra il valore
previsto fα (x) e il valore effettivo y
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The {0,1} loss functions

Esempio di loss function per un’assegnata funzione
con 
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Minimizzazione del “rischio” (2)

Il valore atteso della perdita (rispetto a (x, y) ) è 
determinato dall’integrale

Il “criterio di qualità” è il valore atteso della perdita
dovuto alla scelta di una particolare funzione

La funzione è il rischio effettivo che vorremmo minimizzare
al variare di α (cioè al variare di               )
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Minimizzazione del “rischio” (3)

Il rischio effettivo non si può calcolare (né
minimizzare) perché la funzione di distribuzione
di probabilità è sconosciuta e sono note soloℓ
osservazioni random e indipendenti

( ) ( ){ }1, ,..., , , {1, 1}n
i iy y R y∈ ∈ −1x x xl l
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Minimizzazione del “rischio” (4)

Si cerca un criterio di qualità che sia “vicino” al valore
di rischio e calcolabile sulla base delle informazioni
disponibili.

Si definisce rischio empirico

Il rischio empirico dipende SOLO dai dati e dal tipo di funzione
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Consistenza del rischio empirico

Trovare una relazione tra

Dipende dalla “complessità” delle funzioni.

E` possibile dare delle condizioni che assicurano che
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Over and under fitting

Quando ℓ è finito la minimizzazione del rischio
empirico (errore di training) può non garantire una
minimizzazione del rischio effettivo, cioè una buona
capacità di generalizzazione (=corretta predizione
rispetto a dato non noto)

Over fitting = classe fα “troppo complessa”
Under fitting = classe fα “troppo semplice”
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Rischio empirico

La scelta della funzione che minimizza il rischio
empirico non è unica

più complessa

più semplice



09/10/2006 15

Over and under fitting

Dati di training:
2 classi

Aggiungo nuovi
dati

underfitting

overfitting
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Come misurare la complessità ?

Teoria di Vapnik Chervonenkis (VC)
bound sul valore del rischio
VC dimension
VC confidence

Structural risk minimization (SRM)
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VC dimension
La Vapnik Chervonenkis (VC) dimension h>0 è una misura della 

capacità di classificazione espressa dalla macchina 
rappresentata dall'insieme di funzioni

La VC dimension           misura il massimo numero di punti xi (di 
training) possono essere separati (shattered) usando una funzione
nella classe per qualunque assegnazione di etichette

Se la VC dimension di un insieme          è h significa che esiste 
almeno un insieme di h punti che possono essere separati, ma in 
generale non è vero che un qualsiasi insieme di h punti può essere 
separato da
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VC dimension (2)

La VC dimension degli iperpiani orientati in        è n+1 = 
(massimo numero di vettori linearmente indipendenti + 1)
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Un upper bound per il rischio

Per ogni f e ℓ > h con probabilità (1-η) e per 0-1 loss 
function

Per minimizzare il rischio, si può minimizzare il
r.h.s.= rischio empirico + VC confidence
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Minimizzazione del rischio
La minimizzazione del rischio (errore di 

generalizzazione), si può ottenere con bassi
valori del rischio empirico (errore di training) 
mantenendo anche la complessità bassa.

complessità
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Structural Risk Minimization (SRM)

Si definiscono classi di funzioni “annidate” con VC 
dimension NON decrescente

si determinano le soluzioni dei problemi

Si sceglie la classe i per cui l’upper bound                       
è minimo
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SVM lineari

Supponiamo di avere un insieme di dati di linearmente
separabile,

ovvero tali che esiste un iperpiano

per cui i punti della classe +1 appartengono ad uno dei
semispazi individuati da H, e quelli di classe -1 
appartengono all’altro

( ) ( ){ }1, ,..., , , {1, 1}n
i iy y R y∈ ∈ −1x x xl l
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Iperpiani di separazione

Cerchiamo un iperpiano

di separazione, cioè tale che
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Iperpiani di separazione

La funzione di decisione

Le variabili (parametri) sono
(normalizzando rispetto ad           ) 



09/10/2006 25

Qual è il miglior separatore lineare?

Molte sono le possibili scelte
dei parametri w, b. Ne esiste
una migliore delle altre ?
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Qual è il miglior separatore lineare?(2)
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Qual è il miglior separatore lineare?(3)
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Qual è il miglior separatore lineare?(4)
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sembra migliore:
“massimizza” la 
distanza della retta dai
punti dei due insiemi

Qual è il miglior separatore lineare?(5)
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Separatori lineari e margine

Il margine è legato alla minima distanza euclidea tra
gli input xi e l’iperpiano di separazione

Massimizzare il margine sembra intuitivamente meglio
e quindi potrebbe dare migliori risultati in termini di 
capacità di generalizzazione

In effetti è così: massimizzare il margine è bene !

Vedremo dopo la relazione con la VC dimension
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Massimizzazione del margine
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Definizione analitica del margine
di separazione
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Massimizzazione del margine
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Definizione analitica del margine
di separazione



09/10/2006 35

Massimizzazione del margine
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Massimizzazione del margine

Si tratta di un problema di programmazione quadratica
convessa (non strettamente)
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Margine e VC confidence
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Structural Risk Minimization (SRM)

Ogni iperpiano di separazione ha rishio empirico nullo, quindi
si tratta di minimizzare solo la VC confidence
Intuitivamente maggiore è margine, minori sono le possibili
scelte di iperpiani (minore complessità)
(SRM) le classi di funzioni “annidate” con VC dimension NON 
decrescente sono

al crescere del margine , diminuisce la VC dimension h, in 
particolare risulta

in cui R è tale che
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Best Linear Separator:
Supporting Plane Method

Maximize distance
between two parallel 
supporting planes
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Support Vector Machines (SVM)

Key Ideas:
“Maximize Margins”
“Do the Dual”
“Construct Kernels”

Una metodologia basata sulla Teoria
statistica dell’apprendimento di Vapnik’s


