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comportamento quando vengono 
classificate istanze mai viste in precedenza, 
analizzando, in particolare, gli output delle     
istanze classificate in modo errato. 
Sono state tratte infine delle conclusioni 
sull’utilità delle reti probabilistiche. 
 
Obiettivi  
 
Gli obiettivi di questo progetto sono:  
Ø  risolvere un problema di classificazione 

per mezzo  di una rete neurale 
probabilistica e confrontare i risultati con 
quelli ottenuti per mezzo di metodi di 
classificazione più classici, tra cui le reti 
neurali non probabilistiche; 

Ø  valutare il valore aggiunto delle reti 
probabilistiche e capire quando ha senso 
che vengano utilizzate. 

Conclusione 
 
Negli esempi visti, le NN non sono in 
grado di accorgersi quando le istanze 
classificate sono diverse da quelle viste 
in precedenza nel training set e quindi al 
momento della classificazione 
commettono degli errori senza 
accorgersene. 

Le reti probabilistiche invece riescono a 
capire quando le istanze sono diverse 
da quelle viste nel training set e quando 
non hanno sufficienti informazioni per 
fare delle previsioni in modo accurato. 

Le reti neurali probabilistiche sono 
quindi in grado di identificare, grazie alla 
valutazione dell'incertezza, i casi critici 
da sottoporre per esempio ad un 
giudizio esterno. 

Abstract  
 
Nel corso di questo progetto di laurea sono 
state studiate e analizzate le reti neurali 
classiche [NN] e quelle probabilistiche [BNN]. 
In particolare, al fine di stabilire quando è più 
vantaggioso usare le BNN rispetto alle NN, è 
stato analizzato il comportamento di queste 
due reti nella risoluzione di un problema di 
classificazione e nella valutazione 
dell'incertezza. Per fare ciò sono stati risolti 
due problemi di classificazione sui dataset: 
Ø  mnist: raccolta di cifre decimali scritti a 

mano e scansionati in bitmap con una 
risoluzione di 28x28, 

Ø  darpa: raccolta di risorse utilizzate dai 
principali attacchi informatici. 

Dopo aver valutato l'accuratezza delle due reti 
(sia NN che BNN), si è valutato il loro 


