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Obiettivi
Gli obiettivi di questo Progetto sono lo sviluppo, l’integrazione e
testing dei metodi per la stima gerarchica dei parametri e della
struttura di una rete Bayesiana all’interno della libreria R bnlearn.

Conclusione
La parte principale di codice da convertire, ovvero VB_hierMD.R
e di conseguenza tutte le funzioni presenti in opt.R, è stata
svolta con successo. Non solo si è riuscito ad ottenere un
aumento delle performance circa dell’88%, ma abbiamo anche
ottenuto un codice solido che è stato ben testato.
Anche l’integrazione del progetto con la libreria bnlearn è stata
buona, infatti, i file convertiti in C e quelli R adattati sono
perfettamente integrati con la libreria e si è cercato di seguire il
più possibile le convenzioni presenti del pacchetto R.

Abstract
Le reti Bayesiane rappresentano un metodo probabilistico di
machine learning flessibile e adatto a rappresentare in modo
sintetico, per mezzo di un grafo, relazioni multivariate tra
numerose variabili. Recentemente è stata proposta una
estensione, chiamata reti Bayesiane gerarchiche, che permette
di imparare le relazioni tra variabili nel caso i dati derivino da una
collezione di dataset correlati ma non identici tra di loro, che
possono differire tra loro per esempio nel modo in cui i dati sono
stati raccolti. Esempi possono essere trovati in trial clinici multi-
centro, genomica e scienze ambientali. Questa estensione
permette di imparare un grafo comune per i diversi gruppi di dati,
tenendo però in considerazione le differenze tra i gruppi, e dei
parametri specifici per ogni gruppo.
Un codice prototipale per imparare i parametri e la struttura di
reti Bayesiane gerarchiche è disponibile in R. In questo lavoro
viene richiesto che venga tradotto in C e integrato all’interno
della libreria R bnlearn per il learning delle reti Bayesiane.
Parte del codice prototipale è stato quindi convertito in C o, nel
caso di alcuni file R, adattato per renderlo compatibile a questo
cambiamento. Rispettando la struttura della libreria bnlearn, è
stata effettuata una corretta integrazione di questi elementi.
Inoltre, le funzioni convertite, hanno portato a un miglioramento
dell’88% nella velocità di esecuzione del codice.


