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Abstract		
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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Abstract	
English 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayesian networks are a flexible probabilistic machine learning method that represent in a synthetic 
way, by means of a graph, the multivariate relationship between different variables. A new extension of 
these models, named hierarchical Bayesian networks, was recently proposed. This extension allows to 
learn the relationships between variables when data are taken from a collection of related but not 
identical datasets, which may differ e.g. in the way data was collected. Such examples can be found in 
multicenter clinical trials, genomic ones and environmental science. This extension allows to learn of a 
common graph for different groups of data, by taking into consideration the differences among groups 
and by providing group specific parameters.  
Prototype code dedicated to hierarchical parameters and structure learning was already available in R. 
The aim of this project is the conversion of the prototype code in C and its integration into the bnlearn 
R package for Bayesian networks learning.  
Part of the prototype code was converted to C or, in the case of some R files, made compatible with the 
changes made. The integration of all the elements with the bnlearn library structure was successful. In 
addition, the converted functions led to an 88% performance improvement in the code execution speed. 
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Introduzione		
	
Questo documento è una parte fondamentale del percorso formativo personale per il ciclo di studi 
Bachelor in Ingegeria Informatica presso la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana.  
In esso è offerta una panoramica sulle nozioni necessarie alla comprensione dell’argomento e una 
descrizione dettagliata del processo di sviluppo del progetto e dei risultati ottenuti. 
Nel capitolo 1 vengono indicate le informazioni inerenti al contesto del Progetto di Tesi tra cui il contesto 
in cui si situa, tramite introduzione sulle reti Bayesiane e sulle reti Bayesiane gerarchiche. Viene anche 
introdotta la libreria R bnlearn e i motivi che hanno portato a una conversione parziale in C. 
Nel capitolo 2 si fornisce un quadro generale delle tecnologie utilizzate per svolgere il Progetto. 
Nel capitolo 3 viene spiegato tutto il processo di conversione e lavoro svolto sul codice R e codice C, 
compresa la spiegazione della struttura di una libreria R. Infine vengono spiegati i processi di testing e 
studio delle performances. 
Nel capitolo 4 vengono mostrati i risultati ottenuti, i miglioramenti futuri attuabili dopo la fine del lavoro 
di Tesi e le conclusioni personali sul progetto. 
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Progetto	assegnato	
 
Descrizione  
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 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 già stato prodotto in R e in questo lavoro viene 
richiesto che venga tradotto in C e integrato all’interno della libreria R bnlearn per il learning delle reti 
Bayesiane. 
	
Compiti 
I compiti principali di questo progetto sono l’implementazione in C e integrazione nella libreria bnlearn 
del codice prototipale R per la stima gerarchica dei parametri e della struttura di una rete Bayesiana, Il 
testing dei metodi sviluppati e integrati, infine, l’applicazione del codice sviluppato a dati reali o simulati 
	
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. 
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Contesto		
	
In questo capitolo vengono illustrati i temi principali per comprendere meglio il contesto in cui questo 
Progetto di Tesi è stato svolto. 
Nei primi 2 sottocapitoli sono state descritte in generale le Reti Bayesiane e le Reti Bayesiane 
gerarchiche, proprio il learning di quest’ultme viene implementato nel codice prototipale. 
In seguito verrà introdotta la libreria R bnlern alla quale dovrà essere integrato il codice prototipale 
convertito. 
Infine verranno spiegate le ragioni per cui è stato deciso di convertire in C parti di codice in R. 

1.1 Reti Bayesiane 

Un grafo G = (V,A) consiste in un set non vuoto V di nodi o vertici e un set finito A di coppie di vertici 
chiamati archi. Ogni arco a = (u, v) può essere definito come coppia di nodi ordinata o non ordinata, i 
quali sono detti connessi o adiacenti l’uno all’altro in base all’incidenza dell’arco. Se (u, v) è una coppia 
ordinata, allora u è definito come coda dell’arco mentre v come testa; in questo caso l’arco è definito 
come diretto da u a v ed è rappresentato di solito con la punta della freccia in v ( u à v ) (Radhakrishnan 
Nagarajan, 2013). 
Le reti Bayesiane sono una classe di modelli grafici che permettono una rappresentazione concisa delle 
dipendenze probabilistiche tra un set dato di variabili aleatorie X = {X1, X2, ... , Xp}  per mezzo di un grafo 
aciclico diretto (DAG) G = (V, A). Ogni nodo vi ∈	 V corrisponde a una variabile aleatoria Xi. 
(Radhakrishnan Nagarajan, 2013) 
Nella figura 1 è possibile vedere un esempio di un DAG (directed acyclic graph) tratto dal libro Bayesian 
Networks With Examples in R (Marco Scutari, 2015) che prende in considerazione un dataset di individui 
descritti dalle seguenti variabili discrete:  

• Age (A) à young, adult, old 
• Sex (S) à M, F 
• Education (E) à high, uni 
• Occupation (O) à emp, self 
• Residence (R) à small, big 
• Travel (T) à car, train, other 

	

	
Figura	1	-	esempio	di	dag	
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Per ogni arco che punta a un nodo, vi è presente una dipendenza diretta dal nodo in coda all’arco. Tale 
dipendenza influenza i parametri della rete, che corrispondono alle probabilità del nodo di testa 
condizionate ai valori del nodo di coda. Nella figura 2 è presente un esempio di rappresentazione dei 
parametri della rete, ovvero delle tabelle di probabilità condizionata.  
	

	
Figura	2	-	esempio	tabelle	di	probabilità	condizionata	del	DAG	d'esempio	

	

1.2 Reti Bayesiane Gerarchiche 
Nel caso di reti Bayesiane gerarchiche non viene più utilizzato un dataset singolo, bensì vengono presi 
in considerazione multipli dataset correlati ma non identici tra di loro. 
Queste differenze possono scaturire per esempio dalle metodologie con cui vengono raccolti i dati e 
possono essere trovate per esempio in trial clinici multi-centro, genomica e scienze ambientali. 
Lo scopo è di tenere in considerazione diversi gruppi di dati, più precisamente le differenze tra questi 
gruppi e i parametri specifici per ogni gruppo, affinchè sia possibile imparare un grafo comune che 
rappresenti il caso studiato.  
L’algoritmo usato per calcolare i parametri, presente anche nel codice prototipale, è ottenuto a partire 
dal modello gerarchico Multinominale-Dirichlet presentato in (Laura Azzimonti G. C., 2019) e utilizzato 
per il learning della struttura in (Laura Azzimonti G. C., 2020)  
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1.3 Bnlearn 
Bnlearn è un pacchetto R presente sul repository CRAN che implementa diversi algoritmi per 
l’apprendimento di reti bayesiane sia in termini di struttura che di parametri. Il pacchetto si concentra su 
3 punti (Scutari, 2011):  

• creazione e manipolazione di strutture reti 
• apprendimento della struttura di reti Bayesiane e la stima dei suoi parametri 
• utilizzo di procedure inferenziali tra le quali predizione, bootstrap, cross-validation e queries di 

probabilità condizionale. 
La libreria supporta sia dati continui e sia dati discreti. Il codice prototipale si basa invece solo su dati 
discreti. 
	

1.4 Vantaggi codice C in R 
R è un linguaggio espressivo e di alto livello. Questa espressività però ha un forte impatto sulla velocità 
del codice. L’inclusione di codice di un linguaggio compilato di basso livello come C ci permette di 
velocizzare i tempi di esecuzione, arrivando anche a differenze di diversi ordini di grandezza (r-pkgs.org, 
s.d.).  
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Tecnologie	utilizzate	
	
In questo capitolo sono introdotte le tecnologie che sono state utilizzate per questo Progetto. 
Sono innanzitutto descritti i linguaggi di programmazione utilizzati, l’IDE e il repository su cui è stato 
svolto il lavoro. 
	

2.1Linguaggi di programmazione  

2.1.1 R 
R è un linguaggio di programmazione avanzato e un ambiente di sviluppo con licenza libera GPL, molto 
utilizzato nell’ambito dell’analisi statistica dei dati e della loro rappresentazione grafica.  
Questo linguaggio è scritto principalmente in C, Fortran e R stesso. 
La libreria bnlearn è una libreria R su CRAN scritta principalmente in R, con alcune parti in C. Il codice 
prototipale analizzato in questa tesi è scritto completamente in R.  

2.1.2 C 
C è un linguaggio di programmazione imperativo procedurale avanzato.  
Insieme ad R, C viene utilizzato spesso per aumentare le performance di programmi e librerie essendo 
un linguaggio compilato di basso livello come spiegato nel capitolo 1.4 . 
 

2.2 IDE 

2.2.1 RStudio 
Rstudio è un IDE sia open source che commerciale per R contenente una serie di tools per lo sviluppo 
tra cui plotters, console, syntax-highlighting editor con supporto all’esecuzione diretta di codice, 
debugger per R, workspace manager è molto altro. (rstudio.com, s.d.) 
Durante lo svolgimento del progetto è stato utilizzato questo IDE per lo sviluppo del codice in C e in R, 
codice che è stato convertito o ricalibrato a partire dal codice prototipale, e in seguito per l’analisi dei 
dati e degli output ottenuti nei tests. 
	

2.3 Repository 

2.3.1 TI-EDU Source Code Management (SCM) 
Il repository utilizzato, su cui è stato caricato a inizio progetto il codice prototipale e su cui è stata poi 
sviluppata la conversione e integrazione con la libreria bnlearn, è stato SCM, dell’Università della 
Svizzera Italiana e della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.  



	
	

Sviluppo software per il learning di reti Bayesiane gerarchiche 

15/27	
 

Sviluppo		
	
In questo capitolo sono specificatele metodologie utilizzate durate lo svolgimento del Progetto. 
È introdotta innanzitutto una descrizione della struttura di una libreria R soffermandosi sulle parti più 
inerenti al lavoro svolto come la build, l’installazione e l’utilizzo. 
Nei capitoli successivi sono descritti i file del codice prototipale e la loro struttura, compresa la struttura 
nuova in cui è stato convertito. 
Prima di illustrare le parti specifiche del codice convertito, è stata introdotta anche l’interfaccia C di R 
utilizzata. 
Infine è stato descritto il procedimento con cui sono stati effettuati i test e il confronto in termini di tempo 
computazionale tra il codice prototipale in R e quello convertito in C. 
	

3.1 libreria R 

3.1.1 Elementi importanti della struttura 
Nella figura 3 è possibile vedere la struttura di una libreria in R, in questo caso l’immagine è stata presa 
dall’ultima versione di bnlearn alla quale in seguito è stata aggiunta la parte inerente a questo progetto.  
Gli elementi principali che sono stati considerati durante la fase di sviluppo sono stati: 

• directory R  à contiene i file R del progetto, 
• directory src  à contiene i file sorgenti .c e gli include .h, 
• directory tests à contiene i file utilizzati durante i tests, 
• directory data  à contiene file di dataset o oggetti R serializzati in formati fatti apposta per R tra 

i quali .RData e .RDS, che sono stati utilizzati in seguito per test o altri scopi, 
• DESCRIPTION  à file in cui vengono salvati metadati importanti tra i quali titolo del pacchetto, 

versione, autore, licenze, etc… 
• NAMESPACE  à file in cui vengono gestiti gli import e export della libreria, inclusa la “visibilità” 

di funzioni messe a disposizione della libreria.   
	

	
																			 	 										Figura	3	-	struttura	libreria	R	
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3.1.2 Build, Installazione e utilizzo durante sviluppo 
Per poter utilizzare la libreria bisogna fare un build della cartella principale con i file sorgenti e crearne 
un file .tar.gz con il seguente comando, reso disponibile da terminale una volta installato R:  
		
Ø R CMD build <path della directory della libreria> 
	
Dopo aver fatto ciò è possibile installare la libreria dal .tar.gz appena creato tramite il comando install: 
	
Ø R CMD INSTALL <file .tar.gz libreria> 
	
Di default le librerie sono installate nella directory di R “/R.frameworks/Resources/library” da dove poi 
vengono rese disponibili per l’import durante le sessioni in R. 
Se durante lo sviluppo avvengono delle modifiche al codice, onde evitare di compilare e installare tutta 
la libreria ogni volta, è possibile utilizzare il comando INSTALL sopracitato ma con target la directory 
della libreria. Mentre la prima volta avverrà una installazione normale di tutta la libreria come nel caso 
della .tar.gz, nelle susseguenti chiamate, verranno invece solo reinstallate le parti che sono state 
modificate, con un guadagno di tempo non indifferente. 
Quando l’installazione della libreria sarà stata completata correttamente, allora si potrà passare al lancio 
di una sessione R per eseguirla. In questo caso, durante lo sviluppo e ad ogni versione nuova della 
libreria, è stata sempre lanciata una versione vanilla di R, ovvero una ambiente R pulito per evitare 
disturbi da prove precedenti. Per fare ciò viene aggiunta l’opzione --Vanilla al comando R, utilizzato per 
lanciare la omonima console: 
	
Ø R --Vanilla  
		
Infine, dopo che si è avviata la sessione R, è possibile importare la libreria installata nella directory 
descritta precedentemente tramite il seguente comando:  
	
Ø library(<nome libreria>) 
	
Il comando library caricherà nella nostra sessione la libreria e renderà disponibile il richiamo diretto a 
tutte le funzioni R che sono state rese “visibili” nel nostro file NAMESPACE. Esse possono essere 
chiamate direttamente con il nome oppure con la sintassi:  
	
Ø <nome libreria>::<nome funzione> 
	
Rimane comunque possibile l’opzione di chiamare anche funzioni R che lo sviluppatore non ha voluto 
rendere visibile. La sintassi è simile a quella precedente ma con 3 “:” al posto di 2:    
	
Ø <nome libreria>:::<nome funzione> 
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3.2 Codice prototipale per libreria bnlearn 
Nella Figura 4 è possibile vedere la panoramica dei file R appartenenti al codice prototipale.  
	

	
Figura	4	-	panoramica	files	R	codice	prototipale	

	
I file analizzati per questo progetto sono stati principalmente i seguenti:  

• opt.R à file contente le funzioni opt_kappa_tau, opt_kappa, opt_tau e opt_nu che si occupano 
di calcolare i parametri kappa, tau e nu con le rispettive likelihood, parametri che vengono 
utilizzati per la stima dei parametri della rete Bayesiana nel file VB_hierMD.R, 

• VB_hierMD.R à file contenente l’algoritmo di stima dei parametri del nodo corrente e la sua 
likelihood per mezzo del modello gerarchico Multinominale-Dirichlet, 

• score.H.R à file che si occupa di calcolare lo score associato al nodo corrente per fare learning 
della struttura della rete Bayesiana tramite modello gerarchico Multinomiale-Dirichlet presente 
nel file VB_hierMD.R, 

• bn.fit.hier.R à file che contiene la stima dei parametri della rete Bayesiana per mezzo del 
modello gerarchico Multinomiale-Dirichlet, presente nel file VB_hierMD.R. 
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3.3 Progettazione della conversione  
Nella figura 5 è possibile vedere la struttura iniziale della parte di codice prototipale trattato durante il 
processo di conversione e le funzioni che vengono chiamate. 
	

	
Figura	5	-	struttura	delle	chiamate	a	funzioni	del	codice	prototipale	trattato	

	
Durante la discussione del codice è stato deciso di convertire la parte dell’algoritmo del file 
VB_hierMD.R in codice C e di conseguenza anche le funzioni presenti nel file opt.R.  
Oltre ciò, come visibile da figura 6, è stata anche rimodellata parzialmente la struttura di questa parte di 
codice prototipale per separare e gestire meglio i singoli componenti dell’algoritmo. 
Infine i file R rimanenti bn.fit.hier.R e score.H.R sono stati adattati in modo da accomodare le chiamate 
alle funzione VB_hierMD() convertita in C. 
	

	
Figura	6	-	struttura	Codice	prototipale	convertito	
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3.4 Processo di conversione  

3.4.1 Nota sulla versione di C  
La versione di C che viene utilizzata quando integrata assieme a R è la C99 (cran.r-project.org, 2020).  

3.4.2 Interfacce per utilizzo di codice C in R scelta 
R mette a disposizioni diverse interfacce per l’utilizzo di codice C, quelle prese in considerazione sono 
state .C() e .Call().  
Nella conversione è stato utilizzato il secondo metodo, sia per rimanere consistenti con il resto della 
libreria bnlearn, sia per i vantaggi che offre rispetto alla versione .C() . 
Infatti, .Call(), permette il passaggio da R a C di tipi di dati più complessi rispetto a .C(), che permette il 
passaggio solo di tipi semplici. Gli altri svantaggi dell’utilizzo di .C() sono i rallentamenti dovuti alla copia 
degli argomenti prima che vengano passati, una loro gestione più complessa dovuta alla loro 
conversione obbligatoria e allocazioni di memoria prima del lancio della funzione in C. Infine .Call() 
permette di avere un valore di ritorno specifico e permette approcci più complessi al codice (cran.r-
project.org, 2020).  

3.4.3 Passaggio parametri e valore di ritorno 
Come accennato nel sottocapitolo precedente, .Call() permette il passaggio di oggetti R in C, in cui sono 
definiti come datatype chiamati SEXP (S-expressions). Di conseguenza anche il ritorno della funzione 
C dovrà essere di tipo SEXP.  
Tecnicamente il tipo SEXP è un puntatore a una struttura typedef SEXPREC ed è il termine generale 
utilizzato per ogni tipo di oggetto R. Durante lo sviluppo, per permettere la manipolazione dei parametri 
passati in C, essi devono essere convertiti ai sottotipi delle rispettive strutture dati R. Per esempio sono 
presenti strutture semplici come valori interi (INTSXP) e booleani (LGLSXP) ma anche strutture più 
complesse come liste (VECSXP) o funzioni closures (CLOSXP).  
Quando si lavora con strutture dati di tipo SEXP bisogna tenere conto del fatto che R è un linguaggio 
avente un garbage collector. Nel nostro caso, questo comporta che i SEXP da noi creati vengono trattati 
come dati non utilizzati e vengono cancellati dal garbage collector. Per evitare ciò è necessario utilizzare 
la macro PROTECT() per indicare ad R che l’oggetto è in uso e proteggerlo da una cancellazione 
improvvisa, evitando così errori di segmentation fault. 
Una volta terminato l’utilizzo di un oggetto SEXP protetto, deve essere tolto lo stato di PROTECTED 
tramite un’altra macro chiamata UNPROTECT(). A quest’ultima dev’essere passato un valore intero che 
è equivalente al numero di oggetti a cui verrà tolta la protezione (partendo da quelli protetti più 
recentemente). UNPROTECT() è basato su stack, quindi inconsistenze possono portare a warnings e 
ad errori di memoria, se ignorati. 
Tutte queste funzionalità, comprese anche le funzioni che permettono di fare conversioni, sono definite 
nell’header Rinternals.h e verrano spiegate in dettaglio nei seguenti sottocapitoli dedicati alla 
conversione di VB_hierMD.c  

3.4.4 Ordine del procedimento 
Durante la conversione del codice, riprendendo la struttura illustrata nella figura 6 del capitolo 4.3, si è 
deciso di cominciare la conversione partendo dai file più interni, riguardanti l’ottimizzazione dei 
parametri, per poi risalire sempre più in alto fino a raggiungere il punto di collegamento tra R e C.  
Più precisamente abbiamo iniziato con opt_nu.c, opt_kappa.c e opt_tau.c, essendo i punti più interni 
del codice trattato. In seguito, siamo risaliti nella struttura passando a opt_kappa_tau.c, che utilizza le 
funzioni in opt_kappa.c e opt_tau.c   
Dopo aver convertito tutte le parti riguardanti l’ottimizzazione dei parametri, contenuta originariamente 
in opt.R, siamo passati a VB_hierMD.c che ha il ruolo sia di algoritmo per la stima globale dei parametri 
di un nodo della rete, sia di punto di collegamento tra R e C. 
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Infine si sono adattate le funzioni presenti nei file bn.fit.hier.R e score.H.R per rendere possibile, tramite 
l’interfaccia .Call(), la chiamata della funzione in VB_hierMD.c 

3.4.5 Conversione opt_nu, opt_kappa_tau, opt_kappa, opt_tau 
In questo sottocapitolo sono raggruppate le conversioni delle funzioni opt_nu, opt_kappa_tau, 
opt_kappa e opt_tau, dato che il processo di conversione è stato similare. 
Infatti, a differenza di VB_hierMD, che è la funzione più esterna che deve essere resa visibile in quanto 
chiamata dal codice R, le funzioni opt restano invece interne, non sono chiamabili da libreria e non 
utilizzano tipi SEXP per la manipolazione dei vari elementi. 
In bnlearn era già presente un file .h (chiamato rcore.h) che raggruppa tutti gli include .h di R necessari 
alla conversione di codice in C. Per evitare ridondanze e facilitare l’integrazione nella libreria è stato 
utilizzato lo stesso file. In particolare per le funzioni opt sono stati utilizzati i seguenti file .h:  

• <Rmath.h> à importante per tutte le funzioni matematiche gamma utilizzate nell’algoritmo di 
stima dei parametri, come per esempio le funzioni lgamma, digamma e trigamma. 

• <R.h> à contiene molte funzioni da altri file .h di R tra le quali la funzione Rprintf(), consigliata 
da usare al posto printf() della libreria standard e, in consistenza con la libreria bnlearn, usata 
per stampare dati durante l’esecuzione del codice, quando il parametro debug delle funzioni è 
settato a true. 

 
Alcuni dei parametri sono passati tramite puntatori o tramite doppi puntatori. Questi parametri 
corrispondono ad elementi che in precedenza venivano ritornati dalle funzioni in R e che vengono 
utilizzati ai livelli superiori. Infatti, non essendo possibile ritornare direttamente più elementi in C da una 
funzione, è stato deciso di utilizzare i puntatori per passare all’esterno della funzione le modifiche 
effettuate dall’algoritmo.  
I parametri che corrispondono a costanti sono invece passati tramite valore. 
In seguito è possibile vedere come esempio le dichiarazioni delle funzioni opt: 
 

• double opt_tau(double* kappa, int x_dim, int y_dim, double* alpha0, double s,  
               int TAU_MAX_ITER , double TAU_NEWTON_THRESH, double* tau, 
               double* likelihood, bool debug); 

• double opt_kappa(double** nu, double* tau, int x_dim, int y_dim,  
                   double* alpha0, double s, int KAPPA_MAX_ITER,  
                   double KAPPA_NEWTON_THRESH, double* kappa,  
                   double* new_likelihood, bool debug); 

• void opt_kappa_tau(double** nu, double* kappa, int x_dim, int y_dim,  
  double* alpha0, double s, 
                 int KAPPA_TAU_MAX_ITER, int KAPPA_MAX_ITER,  
  int KAPPA_TAU_THRESH, double KAPPA_NEWTON_THRESH,  
  int TAU_MAX_ITER, double TAU_NEWTON_THRESH, double* tau,  
  double* like, bool debug); 

• short opt_nu(int** counts, double* kappa, int x_dim, int y_dim,  
             double* alpha, double s, double** nu, double* likelihood,  
             bool debug); 

	
Essendo R un linguaggio non tipizzato, al contrario di C, si è dovuta prestare molta attenzione ai tipi. Si 
è dovuta prestare particolare attenzione alle divisioni di interi che in fase di sviluppo venivano troncate 
(spesso a 0), provocando in seguito divisioni per 0 e quindi inconsistenze. 
Nella conversione si è dovuto tenere conto anche dell’assenza di tutte le funzioni che R mette a 
disposizione, come per esempio quelle per creare matrici, vettori inizializzati a valore scelto, somma 
delle colonne di matrice, etc… che sono state implementate manualmente in C. 
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3.4.6 Conversione VB_hierMD 
Le regole di conversione riguardanti le funzioni opt sono state applicate anche in questo caso.  
Come scritto nei capitoli precedenti, all’interno del file VB_hierMD.c è stata effettuata anche la 
conversione dei parametri passati da R.  Per permettere l’utilizzo di tutte le funzioni per la conversione 
e la gestione di SEXP menzionate in precedenza, è stata inclusa Rinternals.h.  
I parametri passati da R che devono essere convertiti sono i seguenti:  

• SEXP vb_hier(SEXP counts, SEXP x_dim, SEXP y_dim, SEXP alpha0, SEXP s,  
SEXP DEBUG) 

	
I tipi semplici sono i SEXP più immediati da convertire, in questo caso sono presenti x_dim, y_dim 
(dimensioni della matrice output theta che contiene i parametri del nodo corrente), s (parametro 
dell’algoritmo) e DEBUG. 
Le dimensioni delle matrice sono convertite a int, per questo tipo di conversione viene utilizzata la 
funzione asInteger(<integer SEXP>): 

• int x_dim_val = asInteger(x_dim); 

• int y_dim_val = asInteger(y_dim); 

	
SEXP s, che rapresenta il parametro iss dell’algoritmo, viene convertito a double. La funzione utilizzata 
in questo caso è asReal (<numeric SEXP>):  

• double s_val = asReal(s); 

	
Riguardo i tipi logici, in questo caso SEXP DEBUG, viene messa a disposizione asLogica(<boolean>):  

• bool debug = asLogical(DEBUG); 

	
Trattando invece vettori (SEXP alpha0) c’è bisogno di qualche step ulteriore nel processo di 
conversione. 
Viene creato innanzitutto un oggetto SEXP intermedio protetto. Per i vettori è usata la funzione 
allocVector(<SEXP_SUBTYPE>, <dimension>): 

• SEXP alpha0_vec = PROTECT(allocVector(REALSXP, x_dim_val)); 

	
Su questo oggetto viene copiato elemento per elemento il contenuto del vettore in input. Per accedere 
al puntatore del SEXP e di conseguenza ai sui valori, bisogna usare una macro corrispondente al tipo 
originale dell’oggetto R, in questo caso REAL():  

• for(int i = 0; i< x_dim_val; ++i) 
       REAL(alpha0_vec)[i] = REAL(alpha0)[i]; 

	
In seguito viene usata una funzione già presente nella libreria bnlearn (al posto di usare direttamente 
calloc) per allocare la memoria puntata dal puntatore, che verrà poi passato e modificato dalle funzioni 
opt.  
Infine, avviene di nuovo un’altra copia elemento per elemento dal SEXP intermedio alla memoria 
puntata appena allocata:  

• double* alpha0_ptr = (double*) Calloc1D(x_dim_val, sizeof(double)); 
       for(int i = 0; i< x_dim_val; ++i)  
          alpha0_ptr[i] = REAL(alpha0_vec)[i]; 

	
Per quanto riguarda la matrice dei conteggi SEXP counts la conversione è molto simile a quella appena 
utilizzata per il vettore alpha0. Infatti, da R a C, le matrici sono passate tramite vettori di dimensioni 
x_dim*y_dim e per colonne (non righe). Viene quindi usato ancora allocVector() e l’unico cambiamento 
è nell’ultima fase in cui deve essere convertito da matrice monodimensionale a matrice di doppi 
puntatori. 
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Dopo aver effettuato queste conversioni, avviene una fase di inizializzazione di alcune variabili utilizzate 
nell’algoritmo che, essendo utilizzate, modificate e ritornate da più funzioni, vengono passate tramite 
puntatori.  
In seguito viene eseguita la parte dell’algoritmo VB_hierMD in cui vengono chiamate le funzioni 
opt_kappa_tau e opt_nu. 
I valori che devono essere ritornati alla fine di questa funzione sono il vettore kappa e la matrice nu 
(utilizzate da score.H.R) e la matrice theta rappresentante i parametri del nodo corrente (utilizzato in 
bn.fit.hier.R). Riguardo a quest’ultimo valore di ritorno, esso era calcolato precedentemente all’esterno 
(tramite la matrice nu nel file bn.fit.hier.R) ma è stato deciso di portare questo calcolo direttamente 
nell’algoritmo VB_hierMD.  
Come accennato in precedenza, la funzione C chiamata da R tramite l’interfaccia .Call(), deve ritornare 
un oggetto SEXP.  
Viene quindi creata una lista di ritorno degli oggetti SEXP a cui verranno assegnati gli oggetti SEXP nu, 
kappa e theta, che vengono creati a fine algoritmo facendo una conversione contraria a quella iniziale 
dei parametri. In questo caso, per le matrici, è possibile usare la funzione allocMatrix(<SEXP subtype>, 
<x_dimension>, <y_dimension>) per specificare come deve essere trattata in R (mentre in C l’oggetto 
SEXP dichiarato come matrice rimane comunque monodimensionale). 
La lista SEXP di ritorno è dichiarata nel seguente modo, usando il tipo VECSXP, che corrisponde a una 
lista, e il numero di elementi presenti:  

• SEXP list = PROTECT(allocVector(VECSXP, 3)); 

	
Tramite la macro SET_VECTOR_ELT(<SEXP list>, <index>, <SEXP obj>) è possibile assegnare a 
posizioni della lista oggetti SEXP: 

• SET_VECTOR_ELT(list, 0, nu_return); 
       SET_VECTOR_ELT(list, 1, theta); 
       SET_VECTOR_ELT(list, 2, kappa_return); 

	
Infine vengono assegnati i nomi degli attributi agli elementi di ritorno, per semplificare la chiamata 
all’esterno in R. 
Questo processo viene fatto creando un array contenente i nomi, che vengono assegnati a un’oggetto 
SEXP di stringhe. Infine vengono settati i nomi alla lista nel seguente modo:  

• char *names[3] = {"nu", "theta", "kappa"}; 
       SEXP list_names = PROTECT(allocVector(STRSXP, 3)); 
       for(int i = 0; i<3; ++i) 
           SET_STRING_ELT(list_names, i, mkChar(names[i])); 
       setAttrib(list, R_NamesSymbol, list_names); 

	
Prima di ritornare la lista non bisogna omettere la fase di unprotecting e di liberazione della memoria 
allocata. 
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3.4.7 Visibilità funzione C 
L’ultimo passo da fare è rendere la funzione chiamabile dai file R. 
Per fare ciò bisogna rendere la funzione extern, questo nella libreria bnlearn viene fatto nel file register.h 
:  

• extern SEXP vb_hier(SEXP, SEXP, SEXP, SEXP, SEXP, SEXP);  

	
In seguito, nel file init.c presente nella libreria, applichiamo una macro alla nostra funzione passandogli 
il nome e il suo numero di argomenti. Questa macro si occupa di appendere il prefisso “call_” al nome 
della funzione per evitare problemi di conflitti con nomi di funzioni in altri file o librerie importate. 
	

3.4.8 Modifica bn.fit.hier e score.h  
I file bn.fit.hier.R e score.H.R sono stati adattati per chiamare la funzione C, tramite interfaccia .Call(), 
al posto della normale chiamata a funzione R. 
La chiamata viene effettuata nel seguente modo:  

• VB_hierMD <- function(counts, x_dim, y_dim, alpha0, s, debug) { 
        .Call("call_vb_hier", counts, x_dim, y_dim, alpha0, s, debug) 
      } 
  
      VB <- VB_hierMD(summary_data$counts, Xdim, Ydim, dirichlet_prior, s, FALSE) 

	
In questo estratto dal file bn.fit.hier.R, la funzione viene assegnata all’oggetto R VB_hierMD per poi 
essere chiamata in seguito, salvando i risultati nell’oggetto VB. 
Essendo il valore theta calcolato all’interno della funzione C, la parte di calcolo all’esterno è stata 
sostituita con un assegnamento diretto con VB$theta. 
Infine è stata fatta una pulizia generale del codice rimuovendo parti utilizzate nel ciclo di sviluppo del 
codice prototipale e non più necessarie in quello corrente. 
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3.5 Testing 
Per la parte di testing si è provato innanzitutto a utilizzare il package “testthat” (rdocumentation.org, 
2020) usato per il testing di librerie. A causa di problemi di integrazione con la libreria bnlearn, è stato 
deciso di creare i test manualmente, in modo similare a quelli implementati in bnlearn, ovvero 
chiamando i test da R.  
In R sono presenti alcune funzioni che ci permettono di serializzare oggetti R in formati file R specifici: 

• .RData à tramite la funzione save(<R object>, … , file =  <file name + .RData> )  permette di 
esportare uno o più oggetti R in file .RData che potranno essere importati in seguito 
nell’ambiente corrente tramite la funzione load(<file path>) 

• .RDS (per singoli) à tramite la funzione saveRDS(<R object>, file = <file name + .RDS>) è 
possibile esportare un singolo oggetto R in un file .RDS che potrà essere caricato nell’ambiente 
corrente o assegnato a un altro oggetto tramite la funzione readRDS(<file path>) 

 
Nel nostro caso è stato deciso di utilizzare la funzione save() per esportare i risultati ottenuti dal codice 
prototipale in file .Rdata, salvati in seguito nella cartella data della libreria bnlearn.  
Nei test questi file vengono caricati e confrontati con gli output ottenuti dal codice convertito. 
Il confronto avviene calcolando il valore assoluto della differenza di questi due valori che non dovrà 
superare un valore minimo di threshold, scelto in precedenza per passare il test.  
Questo indice è stato inizialmente introdotto per poter tenere in considerazione eventuali differenze 
nelle modalità di approssimazione di C e R. Confrontando i risultati del codice prototipale e del codice 
convertito non sono però state notate differenze per le prime 7 cifre significative. 
Tutti i files del codice prototipale che sono stati trattati durante il processo di conversione e adattamento 
sono stati testati.  
Le funzioni opt_nu, opt_kappa e opt_tau sono state testate singolarmente.  
Nel caso delle altre funzioni (VB_hierMD, opt_kappa_tau e bn.fit.hier) si è optato per ognuna di esse, 
di svolgere direttamente dei test d’integrazione. Infatti, non essendo funzioni indipendenti come le 3 opt 
menzionate precedentemente e mancando tools di testing avanzati, non si è potuto per esempio 
mockare le funzioni chiamate all’interno durante l’esecuzione del codice. Si è quindi deciso di effettuare 
chiamate normali in fase di testing e di trattare i test direttamente come test di integrazione. 
Questa mancanza, nel contesto del progetto, è comunque accettabile. 
Nel caso della funzione R bn.fit.hier si è scelto di usare il dataset coronary presente nella libreria bnlearn 
per effettuare i test mentre negli altri casi sono stati inizializzati i seguenti parametri: 

• alpha     <- 1 
• x_dim    <- 5 
• y_dim    <- 3 
• alpha0   <- rep(1, x_dim) 
• debug    <- FALSE 
• s        <- alpha/y_dim 
• counts         <- cbind(c(3L,6L,4L,5L,2L), c(5L,5L,3L,7L,1L), c(4L,7L,5L,4L,3L)) 
• countsX10   <- counts * 10L 
• countsX100 <- counts * 100L 

 
Questa è la base utilizzata in molti dei test che può variare omettendo alcune delle variabili nel caso in 
cui non fossero necessarie ai fini dei tests. 
Le funzioni C sono sempre chiamate e testate da R. Questo è dovuto alla poca compatibilità dei 
framework di testing per C con codice in C che utilizza include particolari di R. 
La funzione VB_hierMD viene testata più volte passando come parametro la matrice dei conteggi 
“counts” a diversi ordini di grandezza e controllando quindi se sono presenti comportamenti 
inconsistenti.   
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3.6 Performance  
I test delle performance sono stati eseguiti su un MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) con:  

• Processore à 2.4 GHz Intel Core i5 dual-core 
• Memoria à 8 GB 1600 MHz DDR3 

	
Per calcolare i tempi di esecuzione è stata usata la funzione R proc.time (rdocumentation.org, s.d.) di 
cui sono stati utilizzati 3 dei suoi valori di ritorno:  

• user time à tempo CPU calcolato per l’esecuzione di istruzioni utenti del processo chiamante 
• system time à tempo CPU calcolato per l’esecuzione dal sistema per conto del processo 

chiamante 
• elapsed time à tempo trascorso dall’inizio del processo 

	
Il calcolo dei tempi è stato effettuato per la funzione VB_hierMD, essendo la funzione principale di 
questo processo di conversione che contiene chiamate a tutte le altre funioni convertite (opt). 
I parametri passati sono stati gli stessi utilizzati anche nella parte di testing di VB_hierMD, ovvero sono 
stati usati i seguenti parametri:  

• alpha     <- 1 
• x_dim    <- 5 
• y_dim    <- 3 
• alpha0   <- rep(1, x_dim) 
• debug    <- FALSE 
• s        <- alpha/y_dim 
• counts   <- cbind(c(3L,6L,4L,5L,2L), c(5L,5L,3L,7L,1L), c(4L,7L,5L,4L,3L)) 

	
Nel calcolo del tempo riguardante il codice prototipale in R è stato anche aggiunto il calcolo della matrice 
theta, essendo esso stato incluso durante la conversione nella funzione VB_hierMD. 
	 	 	
Tabella	1	-	confronto	dei	tempi	MEDI	di	esecuzione	della	funzione	VB_hierMD	in	R	e	C	su	1’000	run	
dell’algoritmo	

Average	time		[Types	\	
Languages]	

R	 C	

User		 7.199	ms	 0.840	ms	
system	 0.102	ms	 0.012	ms	
elapsed		 7.634	ms	 0.909	ms	
	
Come è possibile vedere dalla tabella 1, il tempo di esecuzione medio è molto più basso in C rispetto 
alla versione originale scritta in R. Più precisamente, prendendo in considerazione l’elapsed time, si ha 
una diminuzione percentuale del 88.092% sul tempo medio di esecuzione, calcolato sulla base di 1000 
run della stima dei parametri. 
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Conclusioni	
	
In questo capitolo verranno illustrati i risultati ottenuti durante questo progetto in confronto ai compiti e 
agli obiettivi iniziali proposti.  
In seguito sono stati proposti dei miglioramenti possibili al lavoro svolto per il futuro. 
Infine, è presente una mia opinione puramente personale sulle mie sensazioni e quello che il progetto 
mi ha lasciato. 

4.1 Risultati 
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.  

4.2 Prospettive Future 
Uno dei primi sviluppi che si potrà fare in futuro sarà concentrarsi di più sul file score.H.R. Infatti, durante 
la fase di test ci siamo concentrati in particolare sul file bn.fit.hier.R. 
I test, essendo scritti a mano e non tramite un framework o libreria specifica, sporcano la consistenza 
della struttura della libreria bnlearn poichè per essere resi visibili devono obbligatoriamente essere 
salvati nella directory dei file R. Stesso discorso vale per le funzioni C.  
Un altro miglioramento che si potrà fare in futuro è un lavoro di pulizia e rifattorizazzione del codice, sia 
per quanto riguarda l’uniformità della lingua inglese e del formato in cui gli output sono stampati in 
modalità debug, sia per quanto riguarda una intestazione formale in cima ai nuovi file creati (al momento 
non presente) che indichi una descrizione precisa delle funzioni contenute, dei parametri, degli output, 
della licenza, ecc… 
Inoltre il codice C può essere ulteriormente ottimizzato per migliorare ultriormente le performance 
lavorando meglio sulle allocazioni di memoria. 

4.3 Conclusioni personali 
Personalmente questo progetto mi è piaciuto molto. Anche se non si è riusciti ad arrivare alla parte di 
uso su dataset reali e la ricerca dei parametri iniziali per migliorare l’algoritmo, ho comunque lavorato 
su un linguaggio per me nuovo (R) inerente all’ambito del machine learning. Inoltre, ho imparato una 
metodologia nuova e diversa basata sulle reti Bayesiane. 
Non solo, ho potuto vedere anche il funzionamento di un pacchetto R e un metodo di miglioramento 
delle performance integrando direttamente un altro linguaggio, in questo caso C.  
Mi è dispiaciuto solo che il tempo per lavorarci non sia stato molto, ma in generale sono rimasto 
soddisfatto dei risultati 
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