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Abstract 

 

Il tema di questa tesi è l’applicazione di un modello di Deep Learning nell’ambito dello 

studio del sonno. La Polisonnografia (PSG) è un esame diagnostico volto 

all’individuazione di eventuali disturbi del sonno. Durante la PSG vengono 

generalmente monitorate l’attività cerebrale (EEG), attività cardiaca (ECG), i 

movimenti oculari (EOG) e i movimenti muscolari (EMG). I dati raccolti vengono 

analizzati per classificare le varie fasi e i cicli del sonno. Vengono riconosciute cinque 

fasi del sonno: Wakefulness (W), fasi non-REM (N1, N2, N3), e Rapid Eye Movement 

(REM). In questo progetto, viene esteso un algoritmo di Deep Learning dedicato alla 

classificazione delle fasi del sonno, integrando la tecnica Monte Carlo Dropout, un 

modo per migliorare i risultati predetti dalla rete. 

 

The subject of this thesis is the application of a Deep Learning model in the study of 

sleep. The Polysomnography (PSG) is a diagnostic examination aimed at detecting 

sleep disorders. During PSG, brain activity (EEG), cardiac activity (ECG), eye 

movements (EOG) and muscle movements  (EMG) are generally monitored. The data 

collected is analysed to classify the various sleep stages and cycles. Five sleep 

phases are recognised: Wakefulness (W), non-REM phases (N1, N2, N3), and Rapid 

Eye Movement (REM). In this project, a Deep Learning algorithm dedicated to the 

classification of sleep stages is extended by integrating the Monte Carlo Dropout 

technique, a way to improve the results predicted by the network. 
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Progetto assegnato 

 

Negli ultimi decenni gli algoritmi di deep learning (DL) sono stati ampiamente utilizzati 

per risolvere automaticamente lo "scoring" del sonno1, ovverosia il riconoscere le 

varie fasi (AWAKE, N1, N2, N3, REM). Nonostante i recenti progressi significativi 

nello sviluppo di questi algoritmi, la creazione di un buon modello è ancora una 

grande sfida, soprattutto perché i dataset a disposizione non sono sempre di grandi 

dimensioni. La variabilità dei dati (cioè diversi hardware/software di registrazione, 

discrepanze nella disposizione dei canali, caratteristiche di coorte o frequenza di 

campionamento) e l'insufficienza dei dati (cioè piccole coorti con poche decine di 

soggetti) sono due dei principali svantaggi tecnici dei modelli di staging del sonno. 

 

Compiti 

1. Apprendere le nozioni base di approcci Deep Learning based applicate allo 

Sleep Scoring 

2. Testare su un modello di rete neurale già esistente la tecnica Monte Carlo 

Dropout 

3. Implementare K-Fold Cross Validation 

4. Effettuare il deploy dei run su ISIDE, il cluster High Performance Computing 

della SUPSI 

Obiettivi 

Ottimizzare la robustezza di un'architettura DL per lo scoring del sonno automatico 

esistente, testandola su dataset noti in ambito di ricerca (SleepEDF). 

 

Tecnologie 

• Python 

• Docker 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione 

Il progetto si inserisce nel contesto del Dipartimento Tecnologie Innovative della 

SUPSI e in particolare nel corso di Ingegneria Informatica. Si tratta di un progetto 

interno alla SUPSI, anche se potenzialmente espandibile in campo di ricerca. 

 

1.2 Contesto 

Ad oggi i disturbi del sonno sono più comuni di quanto si pensi. La Polisonnografia 

(PSG) viene definita come lo studio che tramite test multi-parametro analizza il sonno 

tramite strumenti di diagnostica. La PSG monitora il cervello, il sistema respiratorio, i 

movimenti oculari, scheletrici e muscolari per identificare i disturbi del sonno. 

 

Ciascuna fase del sonno è caratterizzabile grazie ai seguenti biosegnali: 

• EEG - elettroencefalografia 

• EOG - elettrooculogramma 

• EMG - elettromiografia 

• ECG - elettrocardiogramma 

 

Dal 2007, l’American Academy of Sleep Medicine (AASM) definisce 5 fasi: 

• W     -  Wakefulness 

• N1 

• N2       not REM 

• N3 

• REM - Rapid Eye Movement 

 

Le fasi del sonno3 procedono ciclicamente da N1 a REM, per poi ricominciare con la 

N1. Un ciclo completo di sonno dura in media da 90 a 110 minuti, impiegando tra i 5 

ed i 15 minuti per fase circa. 

1) Wakefulness: caratterizzato dalla presenza di ritmi alfa (frequenza di 8-13 Hz) 

nel segnale EEG e/o movimenti rapidi degli occhi. 

2) N1: di solito copre il 5% del tempo totale del sonno. Questa porta con se 

movimenti degli occhi rallentati rilevabili attraverso l’analisi del segnale EOG. 

Per quanto riguarda invece il livello EMG, risulta tendenzialmente inferiore a 

quello della fase precedente. 
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3) N2: copre normalmente il 50% del tempo totale di sonno. I risvegli o gli 

arousals non sono così comuni come nella N1 e il rallentamento degli occhi 

comincia a scomparire. Possono apparire K-complex (alto voltaggio nel 

segnale EEG) e Sleep Spindles (treni di onde con frequenza di 12-16 Hz e 

della durata di 0.5-1.5 secondi, che compaiono all'inizio dello stadio 2 del 

sonno e perdurano per tutta la durata del sonno non-REM). 

4) N3: copre di solito il 20% del tempo totale del sonno. Possono apparire Sleep 

Spindles e K-complex. Nel segnale EEG sono predominanti le onde delta e le 

onde lente. 

5) REM: copre normalmente il 20-25% del tempo totale di sonno e viene definita 

come la fase del sogno. I movimenti degli occhi sono più rapidi e le onde 

cerebrali sono più attive che in N2 e in N3. Sogni e arousals possono avvenire 

più di frequente. 

 

Questo progetto si pone l’obiettivo di testare e possibilmente ottimizzare una 

soluzione già esistente denominata SeqSleepNet4 (SSN): un modello di machine 

learning che è in grado di prevedere con una buona probabilità la fase del sonno. 

L’intento di questo progetto è quello di integrare in SeqSleepNet la tecnica Monte 

Carlo Dropout che verrà presentata nel paragrafo 4.2.2. 

Il modello SeqSleepNet viene addestrato con SleepEDF, una raccolta di biosegnali di 

78 soggetti. Data la quantità di dati con il quale si dovrà operare (circa 8GB) è 

necessaria una buona potenza di calcolo. Per fare ciò, è necessario avere a 

disposizione delle buone risorse in termini di hardware. Per questo progetto la SUPSI 

mette a disposizione ISIDE, un cluster High Performance Computing (HPC). Oltre a 

questo, sarà necessario integrare in SSN tecniche di regolarizzazione come K-Fold 

Cross-Validation. 

  



 

 

Automatic Sleep Staging via Deep Learning 

13/31 

 

1.3 Obiettivi  

L’obiettivo principale che questo lavoro si pone è di testare l’efficienza della tecnica 

Monte Carlo Dropout sulla rete SeqSleepNet nel quantificare l’incertezza delle 

risposte fornite dal modello. Gli obiettivi secondari di questo progetto consistono in: 

• Permettere la riproduzione dell’environment attraverso la creazione di 

un’immagine Singularity sul cluster dipartimentale ISIDE. 

• Integrare in SSN tecniche di regolarizzazione come K-Fold Cross-Validation 
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2 Tecnologie 

È stato scelto di utilizzare un linguaggio flessibile che possa permettere la fruizione di 

librerie ad alto livello, ottimali per realizzare soluzioni in ambito di Machine Learning e 

supportate al tempo stesso dalla community. La scelta di un linguaggio che 

rispettasse i requisiti sopra citati ha orientato l’attenzione verso Python. Per quanto 

riguarda le dipendenze, sono state utilizzate Tensorflow12 ed altre librerie per la 

manipolazione di dati come numpy e scikit learn. 

Inoltre, al fine di sfruttare la potenza di calcolo dal cluster HPC ISIDE, vi è stato 

l’ausilio di tecnologie aggiuntive come Docker e Singularity. 
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3 Studio della letteratura 

Le prime operazioni riguardano lo studio delle tecniche di machine learning applicato 

allo Sleep Scoring. Per fare ciò, ho analizzato diverse pubblicazioni, tra cui: 

• Automated sleep scoring: A review of the latest approaches1 

• DeepSleepNet: a Model for Automatic Sleep Stage Scoring based on Raw 

Single-Channel EEG2 

• DeepSleepNet-Lite: A Simplified Automatic Sleep Stage Scoring Model with 

Uncertainty Estimates3 

• SeqSleepNet: End-to-End Hierarchical Recurrent Neural Network for 

Sequence-to-Sequence Automatic Sleep Staging4 

 

Lo Sleep Scoring generalmente viene effettuato con dataset piuttosto robusti per 

poter raggiungere risultati più accurati1. I dataset Montreal Archive of Sleep Studies 

(MASS) e SleepEDF sono delle raccolte open source di registrazioni di 

polisonnografia (PSG) effettuate in laboratorio molto utilizzate. Per questo progetto 

viene utilizzato SleepEDF, in quanto è open-source ed è la raccolta di biosegnali 

maggiormente impiegata. Questa conta 78 soggetti (37 maschi e 41 femmine) di età 

compresa tra 25 a 101 anni. Ad eccezione delle prime notti dei soggetti 36 e 52, e per 

la seconda notte del soggetto 13, per tutti i soggetti sono disponibili due notti intere, 

ottenendo 153 registrazioni PSG. Ad oggi, esistono molteplici modelli di reti neurali 

che si occupano di Sleep Scoring. In termini di efficienza, SeqSleepNet rappresenta 

una delle scelte migliori, tanto che molti modelli più recenti consistono in 

ottimizzazioni che si basano su questa. 
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4 Metodologie 

4.1 Reti neurali 

Quello che una rete neurale vuole simulare è il funzionamento di un cervello umano. 

Un cervello è composto da cellule denominate neuroni biologici6, le più importanti 

cellule del sistema nervoso. In particolare, le connessioni sinaptiche (sinapsi) 

agiscono come porte di collegamento per il passaggio dell’informazione tra neuroni. I 

dendriti sono fibre minori che si ramificano a partire dal corpo cellulare del neurone 

(detto soma). Attraverso le sinapsi i dendriti raccolgono input da neuroni adiacenti e li 

propagano verso il soma. L’assone è la fibra principale che parte dal soma e si 

allontana da esso per portare ad altri neuroni (anche distanti) l’output. 

 

Un neurone artificiale7 rappresenta la modellazione matematica di un neurone 

biologico. Nella seguente immagine viene mostrata la struttura di un neurone 

artificiale. 

 

 

Figura 1: Calcolo dell'output di un neurone 

 

In particolare: 

• Input 𝐼i: sono i segnali in ingresso al neurone. Può consistere nell’input del 

problema considerato o, nel caso di reti neurali, l’output di altri neuroni. 

• Pesi 𝑤𝑖: ogni input viene pesato tramite il peso della connessione; fornisce 

una misura di quanto “pesa” l’input considerato nel neurone. 

• Sommatoria ∑: modulo che effettua la somma pesata degli ingressi. 

• Funzione di attivazione g: funzione che determina l’output del neurone sulla 

base dell’uscita del sommatore. 

 

 

Riassumendo, l’output O del neurone si ottiene come: 

 

𝑂 = 𝑔(∑ 𝑤𝑖  𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1 )  
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Esistono diverse funzioni di attivazione. In base al contesto ne viene applicata una 

specifica. Di seguito sono indicate le più usate. 

 

Tabella 1: Funzioni di attivazione5 

Nome Casi d’uso Funzione 

Rectified Linear Unit Regressione ReLU(z) = max(0, z) 

Sigmoid Previsione di probabilità 
σ(z) =

1

1 + 𝑒−𝑧 

Hyperbolic tangent Classificazione binaria 
tanh(𝑧) =

𝑒𝑧 − 𝑒−𝑧

𝑒𝑧 + 𝑒−𝑧 

Softmax Classificazione multiclasse 
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑧)𝑖 =

𝑒𝑧
𝑖

∑ 𝑒𝑧
𝑗𝑗
 

 

 

Durante la fase di addestramento, l’obiettivo è quello di minimizzare la loss function, una 

funzione per valutare la qualità di una soluzione. Il modello impara quindi riducendo 

progressivamente la differenza tra l'output effettivo e quello previsto fino al punto in cui i due 

elementi coincidono. Nella fase di addestramento, un neurone cerca i migliori valori per i pesi 

e aggiornerà tali valori tramite la procedura di back propagation.  

 

Un insieme di neuroni collegati tra loro rappresenta una rete neurale7. L’aggregazione di più 

neuroni a formare una rete genera un significativo aumento di complessità, in quanto si 

possono formare strutture complesse (topologie) in cui sono presenti cicli. Il modello più 

semplice, tuttavia, non prevede cicli: l’informazione passa dall’input all’output (reti 

feedforward). In caso in cui siano presenti cicli, si parlerá di reti ricorrenti. Le reti feedforward 

sono strutturate a livelli (layer): ogni neurone di un livello riceve input solo dai neuroni del 

livello precedente; propaga gli output solamente verso i neuroni dei livelli successivi. I livelli 

compresi fra gli input e l'output vengono chiamati livelli nascosti (hidden layers). In questo 

tipo di reti non sono possibili connessioni con i neuroni dello stesso livello. Ogni neurone ha 

quindi la funzione di propagare il segnale attraverso la rete, con un flusso di informazione 

che parte dagli ingressi verso le uscite. 

  



 

 

Automatic Sleep Staging via Deep Learning 

18/31 

 

4.2 SeqSleepNet 

SeqSleepNet4 è un modello di rete neurale sviluppato da Huy Phan, Fernando Andreotti, 

Navin Cooray, Oliver Y. Chén, e Maarten De Vos. Si tratta di una rete neurale il cui scopo è 

quello di classificare le varie fasi del sonno al variare dei biosegnali di un paziente. Il modello 

è addestrato con una grande quantità di dati. Per poter fare in modo che il modello non si 

adatti in modo eccessivo al training set, vengono considerati in fase di addestramento dei 

nuovi dati e vengono utilizzati per validare il modello: se le performance rimangono invariate, 

o addirittura diminuiscono, significa che il modello non è in grado di generalizzare le 

previsioni con i nuovi dati. Viene valutata la qualità con cui la rete ha appreso informazioni 

effettuando altre predizioni con altri nuovi dati. 
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4.3 K-Fold Cross Validation 

K-fold Cross-Validation19 è una tecnica che viene applicata ad un modello di machine 

learning al fine di valutare la qualità dei risultati ottenuti. Il funzionamento di questa tecnica si 

suddiviso in tre fasi: 

1. Il dataset D viene diviso in K sottoinsiemi diversi (fold) di stessa cardinalità 

2. Per ogni fold viene addestrato un classificatore 

3. Ciascun modello addestrato viene validato e se ne calcola l’accuratezza 

 

Il numero di fold di solito può variare tra 2, 3, 5 e 10. Nella letteratura, il valore di K utilizzato 

tipicamente è 10 (Tenfold Cross Validation). In generale, per un dataset di piccole dimensioni 

il numero di fold sarà più ristretto. 

 

 

Figura 2: K-Fold Cross Validation 

 

All’interno del progetto, vengono utilizzati 10 fold pre-caricati tramite un file, 

data_split_SleepEDF-v2.npz. Quest’ultimo contiene la suddivisione in train/test/validation per 

i 10 fold ed è strutturato nella seguente maniera: contiene 3 matrici (‘train_files’, ‘test_files’ e 

‘valid_files’) composte da 10 righe (una per fold) ed un certo numero di colonne. Nelle matrici 

sono riportati gli indici numerici riferiti all’ID del paziente. Ad esempio, per il primo fold si 

hanno: 

In train:               [0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77] 



 

 

Automatic Sleep Staging via Deep Learning 

20/31 

 

In validation:     [8, 17, 27, 32, 40, 55, 65] 

In test:                 [1, 9, 12, 38, 64, 66, 70, 75] 

 

Un esempio di file di input è: SC4001E0-PSG_img.npz 

SC4001E0-PSG_img.npz → 00 è l’ID del paziente 

SC4001E0-PSG_img.npz → 1 è l’ID della notte (notte 1 o notte 2) 

 

Quindi, se nella lista di train è presente l’indice 0, si inserisce nel training set i recordings 

SC4001E0-PSG_img.npz e SC4002E0-PSG_img.npz, ovvero entrambe le notti del paziente 

con ID ‘0’. Si ottiene quindi uno split di train, validation e test con rispettivamente 80%, 10% 

e 10% del dataset. 

4.4 Regolarizzazione e overfitting 

Per regolarizzazione15 si intende un insieme di tecniche atte a minimizzare l’overfitting14. 

Quest’ultimo consiste nella produzione di un'analisi che corrisponde troppo strettamente, o 

esattamente, a un particolare insieme di dati, e può quindi non adattarsi a dati aggiuntivi o 

prevedere in modo poco affidabile le osservazioni future. Nella seguente immagine è 

possibile comprendere graficamente cosa significa operare con un modello che soffre di 

overfitting. 

 

 

Figura 3: Interpretazione grafica overfitting 

 

  



 

 

Automatic Sleep Staging via Deep Learning 

21/31 

 

4.4.1 Dropout 

Una tecnica di regolarizzazione consiste nell’aggiungere layer di Dropout. Con “Dropout”8 si 

indica la disattivazione di uno o più neuroni nei livelli nascosti della rete durante la fase di 

training. In particolare, al fine di comprendere al meglio il funzionamento e gli effetti di questa 

tecnica, bisogna definire il dropout-rate, cioè la probabilità P che ogni neurone venga di fatto 

ignorato. A seconda della rete usata, il dropout-rate può variare: tipicamente, è compreso tra 

0 (nessun neurone nel layer viene spento) e 0.5 (ciascun neurone nel layer ha il 50% di 

probabilità di essere ignorato/spento). 

 

4.4.2 Monte Carlo Dropout 

Il metodo Monte Carlo Dropout8 è una tecnica volta a migliorare le prestazioni di 

un’architettura e rilevare le istanze incerte. “Monte Carlo” (MC) va ad indicare una classe di 

algoritmi basati sulla generazione di distribuzioni randomizzate. La condizione sufficiente per 

cui possa essere applicato il metodo Monte Carlo Dropout è che sia presente all’interno della 

struttura della rete un livello di Dropout. Oltre a ciò, il dropout-rate dovrà essere maggiore di 

0 anche in fase di training. 
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5 Deploy su cluster HPC 

Data la quantità di dati con il quale si dovrà operare, è necessaria una buona potenza 

di calcolo. Si dovrà quindi effettuare il deploy su ISIDE, il cluster High Performance 

Computing della SUPSI. 

5.1 Docker 

Il primo step per effettuare il deploy consiste nel creare un environment contenente tutte le 

dipendenze necessarie per poter lanciare il codice sorgente di SeqSleepNet. Bisognerà 

quindi creare un ambiente virtuale e portatile contenente tutto l’occorrente. 

 

Docker è uno strumento open-source progettato per rendere più facile la creazione, il deploy 

e l'esecuzione di applicazioni utilizzando dei container. 

 

E’ possibile creare un’istanza a partire da un’immagine in due modi diversi: 

a) Da un’immagine creata tramite Dockerfile, un file di testo che contiene i comandi da 

eseguire in fase di build 

b) Utilizzando immagini su repository già esistenti (ad esempio Docker Hub) 

 

In questo progetto è stata creata un’immagine Docker tramite Dockerfile. Questa via 

permette la personalizzazione di un’immagine in modo più rapido rispetto alla seconda 

opzione. Di seguito ne viene mostrato il contenuto.  

 

#syntax=docker/dockerfile:1 

 

# tensorflow 1.15.2 will be the base image 

FROM tensorflow/tensorflow:1.15.2-gpu-py3-jupyter 

 

# Setting the working directory 

WORKDIR /SeqSleepNet 

 

# Copying requirements.txt 

COPY requirements.txt . 

 

# Installing necessary dependencies 

RUN pip install -r requirements.txt 
 

 

Di seguito sono elencate le voci che compongono il Dockerfile. 

1. La prima riga stabilisce che verrà utilizzata l’ultima release della versione 1 della 

sintassi 



 

 

Automatic Sleep Staging via Deep Learning 

23/31 

 

2. Lo statement che inizia con FROM indica la base image. L’immagine che verrà creata 

verrà costruita “ereditando” un environment con tool preconfigurati come, in questo 

caso, python 3 e tensorflow-gpu 1.15.2 

3. WORKDIR va ad indicare la working directory dal quale si opererà una volta che si 

creerà un container 

4. Il comando COPY si occuperà di trasferire il file requirements.txt all’interno del 

environment virtuale con lo stesso nome. Questo file contiene le dipendenze 

necessarie per poter effettuare i run di SeqSleepNet. Tra queste sono presenti: 

 

numpy==1.19.5 

scipy==1.5.4 

matplotlib==3.3.4 

mne==0.23.0 

pandas==1.1.5 

sklearn==0.0 
 

5. Tramite RUN verrà eseguita l’installazione dei moduli specificati attraverso il file 

requirements.txt menzionato in precedenza 

 

Per costruire un’immagine è necessario utilizzare il seguente comando nella directory 

contenente il Dockerfile: 

docker build -t <image_name>:<tag> . 

 

In questo contesto, il comando finale sarà quindi: 

docker build -t ssn:latest . 

 

Per verificare che sia andata a buon fine la costruzione dell’immagine, sarà possibile 

visualizzare quali immagini sono state create attraverso il comando docker images. L’output 

sarà il seguente: 

 

 

Figura 4: Output del comando docker images 

 

Dove: 

• REPOSITORY indica il nome dell’immagine (ssn), come specificato sopra 

• TAG indicherà la versione specificata come parametro nel comando build 
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• IMAGE ID è una sequenza di caratteri univoca generata in modo automatico 

• Le ultime due colonne sono autodescrittive 

 

5.2 Singularity 

Per creare e poter gestire correttamente il carico di lavoro sul cluster ISIDE, viene utilizzato 

Singularity, un tool di Sylabs11, ottimo per gestire grossi carichi di lavoro. 

Una volta creata l’immagine Docker, è necessario costruire quella Singularity. Per fare ciò, 

bisogna lanciare il comando: 

 
singularity build <singularity_image_name>.sif docker-

daemon://<docker_image_name>/<tag> 

 
Dove: 

• <singularity_image_name> è il nome che si vuole dare all’immagine Singularity 

• <docker_image_name>/<tag> corrisponde all’immagine Docker dal quale si vuole 

partire 

 
Avendo costruito in precedenza l’immagine ssn:latest attraverso Docker,  è necessario ora 

creare quella Singularity andando a sostituire i parametri citati sopra con, rispettivamente, 

ssn.sif e ssn/latest. 

 

Lanciando il prossimo comando verrà creato il file ssn.sif, nonché l’immagine singularity 

desiderata. Questo comparirà nella working directory nel quale verrà lanciato il comando. 

 

singularity build ssn.sif docker-daemon://ssn/latest 
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5.3 ISIDE 

All’interno della SUPSI è presente un cluster HPC, denominato ISIDE. 

Un cluster16 è un gruppo di computer, storage, interconnessioni e software che lavorano 

insieme come un unico sistema virtuale. Il suo scopo è permettere alta disponibilità e 

scalabilità, la gestione centralizzata e la completa condivisione delle risorse. 

 

In ISIDE sono presenti le seguenti risorse: 

• CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 core / 32 thread each) 

• GPU: 2 x NVIDIA Tesla T4 (16 GB RAM, 2’560 Cuda Cores, 320 Turing Tensor Cores 

each) 

• RAM: 256 GB 

• SSD: 450 GB (/home) 

• HDD: 7.4 TB  (/scratch) 

 

Per “HPC” si intende High Performance Computing17. In particolare, come suggerisce il 

nome, non si punta alla disponibilità ma a massimizzare il numero di operazioni nel minor 

tempo possibile (troughput), garantendo un uso più efficiente del pool delle risorse condiviso. 

 

In un cluster HPC, si ha un alto numero di nodi con grande memoria. Su ciascuno di essi è in 

esecuzione un software (agent) che monitora l’uso delle risorse (CPU, RAM, GPU e HDD o 

SSD). In ISIDE, gli utenti mettono in coda i loro job attraverso Slurm18 (Simple Linux Utility 

for Resource Management), uno scheduler di lavori gratuito e open source per kernel Linux e 

Unix. Sarà poi il sistema che, comunicando con gli agent, identificherà quali tra essi avranno 

le risorse adeguate per svolgere un determinato task. 

 

Non sapendo da dove viene messo in coda il job, il file system del cluster deve essere 

condiviso ed i file in input devono essere visibili da tutti i nodi. 

 

Per poter mettere in coda un job su ISIDE bisogna definire un eseguibile .sh come il 

seguente: 

 

#!/bin/bash 

#SBATCH --job-name="Train" 

#SBATCH --time=01:00:00 

#SBATCH --gres=gpu:1 

#SBATCH -o outfile  # send stdout to outfile 

#SBATCH -e errfile  # send stderr to errfile 
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srun singularity exec -B /scratch/fmoro/SeqSleepNet:/SeqSleepNet --

pwd /SeqSleepNet/tensorflow_net/SeqSleepNet/ --

nv /scratch/fmoro/SeqSleepNet/ssn.sif bash ./train_without_matlab.sh 

 

Dove, nella prima sezione vengono specificati i parametri del job 

• --job-name="SeqSleepNet debug" indica il nome del job 

• --time=01:00:00 indica la durata massima del job 

• --gres=gpu:1 indica che verrà utilizzata una sola GPU, quindi il job, se possibile, 

verrà eseguito parallelamente assieme ad un altro  

• -o outfile indica che lo standard output verrà redirezionato in outfile  

• -e errfile indica che lo standard error verrà redirezionato in errfile 

 

Nella seconda parte viene definito il comando per lanciare in esecuzione il job 

• -B /scratch/fmoro/:/SeqSleepNet indica che viene montata la directory 

/scratch/fmoro/ dell’host nella directory virtuale /app del container di 

Singularity. In questo modo, l’immagine consiste solamente nell’environment con 

tutte le dipendenze necessarie nel quale verrà lanciato il codice presente nello 

storage dell’host.  

• pwd /app/SeqSleepNet/tensorflow_net/SeqSleepNet/ indica che la working 

directory dal quale vengono lanciati i comandi all’interno del container sarà 

/app/SeqSleepNet/tensorflow_net/SeqSleepNet/ 

• --nv serve per utilizzare le feature sperimentali di nvidia 

• /scratch/fmoro/SeqSleepNet/ssn.sif specifica quale immagine utilizzare 

• bash ./train_without_matlab.sh è il comando che viene lanciato all’interno 

del container 
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6 Risultati ottenuti 

6.1 Performance 

Al fine di valutare il comportamento del modello, come metriche vengono misurate 

l'accuratezza e la loss relative ad ogni epoca. Analizzando un solo fold, l’accuratezza 

massima raggiunta è di circa 0.84 in fase di traning e di circa 0.8 in fase di validation. 

 

Figura 5: Accuratezza di addestramento e validazione per il fold 0 
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I valori di loss minimi rilevati sono stati 14 in fase di training e 18 in fase di validation. 

 

Figura 6: Loss in addestramento e validazione per il fold 0 

 

Il modello si comporta secondo le aspettative: non è stato riscontrato un evidente fenomeno 

di overfitting. 

 

6.3 Monte Carlo Dropout 

Per poter applicare il metodo Monte Carlo Dropout, è stato specificato un layer di Dropout 

con una keep_probability (probabilità P che un neurone rimanga acceso) di 0.75: da questo 

si ottiene un dropout rate di 0.25 (1 − 𝑘𝑒𝑒𝑝_𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦). Per comprendere l’effetto della 

tecnica, sono stati effettuati molteplici test, misurando le accuratezze ottenute utilizzando (e 

non) il Monte Carlo Dropout. In particolare, è stato rilevato un valore medio di accuratezza di 

0.8696 senza l’utilizzo di MC. All’aumentare del numero di predizioni con MC, i risultati che si 

possono ottenere sono sicuramente più attendibili. Applicando MC su n predizioni, è 

possibile calcolare le medie e le varianze per ciascuna probabilità calcolata da SeqSleepNet. 

In generale, più è alta la varianza, più il modello sta producendo risposte differenti, 

mostrando così delle risposte incerte. 
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La seguente tabella mostra l’accuratezza raggiunta applicando Monte Carlo Dropout per 

ciascun numero n di predizioni effettuate. 

 

Tabella 2: Test effettuati attraverso Monte Carlo Dropout 

n Accuratezza raggiunta 

5 0.8715 

10 0.8728 

20 0.8727 

50 0.8733 

 

Risulta evidente che con MC si raggiunge un incremento nelle performance. Il modello 

permette di ottenere risultati più solidi attraverso un maggior numero di predizioni. 

Applicare il metodo Monte Carlo Dropout consente di usare modelli multipli al fine di ottenere 

predizioni più accurate rispetto alla predizione ottenuta da un singolo modello: applicare in 

fase di test layer di Dropout garantisce quindi di ottenere migliori prestazioni predittive da n 

modelli, senza doverli riaddestrare singolarmente. Questo approccio viene detto Ensemble 

Learning20. 
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7 Conclusioni 

Dal lavoro che è stato svolto e dalle analisi effettuate, si è cercato di prevedere nel modo più 

accurato possibile le fasi del sonno di un campione di 78 soggetti di età compresa tra 25 e 

101 anni. A tal fine, è stato modificato, addestrato, validato e testato il modello SeqSleepNet 

con K-Fold Cross Validation tramite il dataset SleepEDF. Queste operazioni hanno richiesto 

l’ausilio di hardware in grado di gestire la significativa complessità computazionale e 

considerevoli tempi di esecuzione. Le risposte ottenute hanno mostrato la possibilità di 

ottenere le previsioni ricercate con una buona accuratezza, in linea con quanto inizialmente 

ambito. L’utilizzo di questo modello di Deep Learning si è pertanto rivelato utile per il 

raggiungimento degli obiettivi posti.  

 

7.1 Problemi ed implementazioni future 

In generale, lavorando con un modello di reti neurali si ottengono lunghi tempi di esecuzione 

ma proprio questo permette di raggiungere notevoli risultati in termini di performance. 

Addestrando il modello per tutti e dieci i fold si possono ottenere risultati migliori, riducendo 

in maniera ancora più significativa la presenza di overfitting. Per come attualmente è stato 

implementato il test con Monte Carlo Dropout all’aumentare delle predizioni, purtroppo, 

bisogna prevedere una quantità di tempo davvero considerevole per ottenere dei risultati. 

Al fine di raggiungere una valutazione più veritiera del classificatore, è utile comprendere 

come questo commette i propri errori. Creando la matrice di confusione13 è possibile 

migliorare l’interpretabilità del classificatore calcolando ulteriori metriche utili come: precision 

score, specificity score, recall score ed f1 score. Un modello di classificazione potrebbe 

soffire di overfitting o di overconfidence9, che indica quanto le probabilità previste riflettono la 

loro accuratezza. Questo tema non è stato approfondito in questo lavoro ma in futuro si 

potrebbe integrare nel modello trattato il label smoothing9, una tecnica di regolarizzazione 

che affronta entrambi i problemi, migliorando al tempo stesso l’interpretabilità e l’affidabilità 

del modello. 
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