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Abstract— Lo scopo è prevedere la temperatura critica al di
sotto della quale un determinato materiale si comporta come
un superconduttore. In particolare, si vogoliono riprodurre i
risultati ottenuti da Kam Hamidieh e presentati nell’articolo A
data-driven statistical model for predicting the critical temperature
of a superconductor. Inoltre, si prova a migliorare tali
risultati, utilizzando degli algoritmi di apprendimento artificiale
alternativi.

1. I NTRODUZIONE
Nel 1911 il fisico olandese Heike Kamerlingh Onnes
osservò che il mercurio ha resistenza elettrica nulla se portato
a temperature inferiori ai 4.2 K. Questa proprietà è chiamata
superconduttività e la temperatura alla quale la resistenza si
annulla è detta temperatura critica. Un materiale, in cui si
verifica tale fenomeno, è detto superconduttore. A partire
dal 1911, quindi, vennero fatti vari esperimenti e elaborate
diverse teorie per trovare nuovi superconduttori e le rispettive
temperature critiche.
Oggi, i superconduttori hanno un campo vastissimo
di applicazioni. Infatti, essi permettono di produrre
campi magnetici molto intensi. Ciò è dovuto all’effetto
Meissner-Ochsenfeld che prevede l’espulsione delle linee
di campo magnetico dall’interno del materiale, al di sotto
della temperatura critica, portando quindi ad un aumento del
campo esterno. Proprio per questo, i superconduttori sono
utilizzati in medicina, per i trasporti (i.e. treni a levitazione
magnetica) e in fisica delle particelle (i.e. la precisione dei
rivelatori a ionizzazione è proporzionale all’intensità del
campo a induzione magnetica).
Nonostante siano stati fatti grandi passi avanti e siano state
trovate delle regole empiriche, note come regole di Matthias,
per prevedere la temperatura critica di un determinato
materiale, ancora oggi non esiste una teoria completa dei
superconduttori. Negli ultimi anni si è tentato di applicare il
machine learning per colmare, parzialmente, tale lacuna.
All’interno di questo progetto viene utilizzato il dataset
preparato e usato da Kam Hamidieh, professore di
Statistica alla University of Pennsylvania, il quale ha
applicato un Estreme Gradient Boosting (XGBoost) per
predire le temperature critiche dei materiali a partire dalle
loro proprietà chimiche. Gli algoritmi Gradient Boosting
generano un ensemble di alberi per predire la risposta.
A differenza di una semplice foresta (Random Forest),
però, il Gradient Boosting permette di addestrare l’albero
k-esimo tenendo conto dei risultati di quelli precedenti. I vari
alberi non sono quindi stocasticamente indipendenti ma, in
generale, questo procedimento fornisce prestazioni migliori

rispetto a una semplice foresta. L’Estreme Gradient Boosting
è una versione più performante del Gradient Boosting perchè,
tramite varie tecniche, mitiga meglio l’overfitting e converge
più velocemente. Hamidieh per valutare le prestazioni del
suo algoritmo utilizza il coefficiente di determinazione R2 e
il root mean squared error (rmse), definiti come:
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Dove yi è il valore vero della variabile di interesse associato
al i-esimo campione, yˆi è il corrispettivo valore predetto
dall’algoritmo. I seguenti valori di rmse e R2 sono riportati
nell’articolo come indicativi:
R2 = 0.92

rmse = 9.5 K

(3)

Nella prima parte di questo lavoro vengono analizzati i dati
messi a disposizione da Hamidieh. Si cerca la presenza
di eventuali clusters e si applicano delle trasformazioni
di riduzione dimensionale per visualizzare il campione di
dati. In seguito, si verifica la validità dei risultati finali di
Hamidieh, addestrando un XGBoost con i parametri riportati
nell’articolo di riferimento. Infine, vengono utilizzati vari
algoritmi nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti ma
anche allo scopo di confrontare le prestazioni dell’XGBoost
con algoritmi alternativi. Fra i vari algoritmi utilizzati,
alcuni assumono particolare rilevanza perchè permettono
di ottenere risultati confrontabili con quelli ottenuti da
Hamidieh. Notando ciò nell’ultima parte del progetto si cerca
di combinarli fra di loro per ottenere prestazioni ancora
migliori.
2. P REPROCESSING DEI DATI
I dati sono stati scaricati dal seguente link
https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00464/
superconduct.zip messo a disposizione dal relatore
dell’articolo.
Dal link si scaricano due file:
• train.csv: formato da 21 263 righe e 82 colonne. Ogni
riga è un diverso conduttore, a cui corrispondono 81
features (le prime 81 colonne) e la temperatura critica,
contenuta nell’ultima colonna;
• unique − m.csv: contiene la formula chimica per i
21263 superconduttori;

Usando il primo di questi due file sono state estratte la
matrice delle features, chiamata appunto f eatures e il
vettore delle temperature critiche (labels). Le features sono
state, quindi, normalizzate tra 0 e 1, ottenendo la matrice
f eatures − scaled.
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3. C ONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL CAMPIONE DI
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Prima di applicare un qualunque algoritmo di
apprendimento artificiale si è ritenuto opportuno analizzare
qualitativamente il campione di dati a disposizione. Per far
ciò si è proceduto in due modi distinti:

Entrambe le tecniche sono state utilizzate sulla matrice
features − scaled, senza considerare quindi la temperature
critica associata ai materiali.
3.1 Riduzione dimensionale e visualizzazione dei dati
Per visualizzare i dati è stata applicata una PCA a 40
componenti è successivamente una trasformazione TSNE a
due componenti. I dati vengono graficati sia sul piano PCA
che sul piano TSNE. I risultati sono mostrati in figura 1.
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I dati sul piano TSNE non sembrano mostrare particolare
strutture, mentre sul piano PCA, dato dalle prime due
componenti che corrispondono a ∼ 60% dell’Explained
variance ratio totale sembrano formarsi due diversi blocchi.
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Fig. 1: I dati visualizzati sul piano PCA, a sinistra, e TSNE, a destra.
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Si nota una variazione significativa della pendenza a
3 clusters. Applicando quindi l’algoritmo k-means sul
campione di dati si sono rappresentati nuovamente i dati sul
piano PCA e TSNE ottenendo il risultato in figura 3 (grafici
in alto).
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Fig. 2: La variazione della distortion dà indicazione sul numero di
clusters. Il gomito della distortion è a 3 clusters.
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•

riduzione dimensionale a componenti principali PCA
e successiva applicazione di una trasformazione
t-distributed stochastic neighbor embedding (TSNE);
studio della curva distortion dell’algoritmo di k-means
per mostrare la presenza di eventuali clusters all’interno
del campione.
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3.2 Presenza di eventuali clusters
Al fine di mostrare delle strutture all’interno dei dati
non immediatamente evidenti si è usato un algoritmo di
apprendimento non supervisionato. Si è scelto di usare
k-means e di visualizzare l’andamento della distortion al
variare del numero n di clusters. Dato che il numero di
features e di eventi è relativamente piccolo si è fatto variare
n fra 0 e 10, ottenendo l’andamento mostrato in figura 2.
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Fig. 3: Visualizzazione dei dati sul piano PCA e TSNE considerando
le label assegnate da k-means (grafici in alto) senza l’uso della
temperatura, e la classificazione intuitiva realizzata ordinando le
temperature (grafici in basso).

Sul piano PCA il campione viene diviso in tre clusters
ben separati, mentre nel piano TSNE questa divisione non
sembra cosı̀ netta.
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I risultati ottenuti tramite l’algoritmo non supervisionato
vengono confrontati con una divisione intuitiva del
campione. Per prima cosa si è ordinato il campione dei dati
in funzione della temperatura critica, finora non considerata.
Volendo dei sottoinsiemi confrontabili con quelli creati
dall’algoritmo di clustering si è trovata la quantità di punti
per ogni cluster e si è diviso il campione di training in
maniera tale da ottenere clusters della stessa grandezza. Si
sono ottenuti, cosı̀, i tre subsets:
• High temperature subset: indicato nel notebook come
H − temp;
• Medium temperature subset: indicato nel notebook
come M − temp;
• Low temperature subset: indicato nel notebook come
L − temp;
Il risultato ottenuto è riportato nei grafici in basso in figura
3. La figura 3 permette quindi di confrontare la divisione
data dal classificatore con quella intuitiva del campione. La
classificazione sembra coincidire per i materiali che hanno
una temperatura critica alta (punti in verde scuro) o bassa
(punti in verde chiaro).
Da queste prime osservazioni, si può concludere che esiste
una distinzione fra i materiali che hanno una temperatura
critica alta e quelli che hanno una temperatura critica
bassa, come ci si aspettava. Tale differenza si riflette
effettivamente sul campione di dati utilizzato. Tuttavia questa
differenza non è netta e ciò potrebbe rendere complicata
la regressione per i materiali che si trovano nella regione
centrale (indicativamente punti gialli).
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4. R IPRODUZIONE DEI RISULTATI PRECEDENTI
Non si è interessati a riprodurre completamente il lavoro
prodotto da Hamidieh ma solo a verificare la validità del
risultato finale. Quindi, utilizzando i parametri riportati
nell’articolo, si addestra un ensemble di alberi usando
l’Estreme Gradient Boosting. La tabella I riporta i parametri
usati.
parametro
max − depth
learning − rate
n − estimators
subsample

Fig. 4: I grafici in figura mostrano l’andamento della temperatura
predetta in funzione di quella reale, nel caso ideale si dovrebbe
ottenere la retta di equazione y = x. Si noti che il grafico in alto è
quello prodotto e riportato nel notebook, mentre il secondo è preso
dall’articolo di riferimento.

valore
16
0.2
374
0.50

TABLE I: Nella tabella vengono riportati i parametri usati per
l’Estreme Gradient Boosting. Questi sono presentati nell’articolo
come i parametri migliori per questo tipo di algoritmo. Non tutti i
parametri sono presenti nella tabella. Quelli non presenti non sono
stati cambiati rispetto ai valori di default.

Il risultato ottenuto è coerente con quanto riportato
nell’articolo si ottiene infatti:
R2 = 0.925

rmse = 9.32 K

(4)

Dove entrambi i valori sono arrotondati alla terza cifra
significativa. Inoltre viene riprodotto il grafico che mostra
l’andamento delle temperature predette in funzione delle
temperature reali. Come mostrato in figura 4, il risultato
ottenuto è confrontabile con quello riportato nell’articolo.
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Viene anche calcolata la f eatures − importace delle
variabili. In tabella II vengono riportate le venti f eatures più
importanti con il corrispettivo guadagno. Dall’istogramma in
figura 5 si nota, in realtà, che la diferrenza di conduttività
termica (range ThermalConductivity) ha un guadagno molto
più alto rispetto alle altre. Anche nell’articolo, tale variabile
ha il guadagno maggiore ma il valore associato non è cosı̀
alto. In realtà, si osserva una discrepanza più generale,
infatti: le variabili riportate in tabella II, non coincidono
completamente con quelle riportate nell’articolo. Si è pensato
che questa differenza fosse dovuta al fatto che le variabili
sono state in questo caso normalizzate. Si è quindi ripetuto
lo stesso procedimento senza normalizzare le variabili ma il
guadagno non cambia in maniera significativa e si ottengono
3

praticamente gli stessi risultati riportati in tabella II.
indice di feature
67
64
9
74
27
39
33
43
31
35
47
50
72
78
65
29
17
62
55
66

nome della variabile
range ThermalConductivity
wtd gmean ThermalConductivity
std atomic mass
wtd gmean Valence
range atomic radius
std Density
gmean Density
gmean ElectronAffinity
mean Density
entropy Density
range ElectronAffinity
wtd std ElectronAffinity
wtd mean Valence
wtd range Valence
entropy ThermalConductivity
std atomic radius
range fie
wtd mean ThermalConductivity
entropy FusionHeat
wtd entropy ThermalConductivity

sopra (5) non è minimamente confrontabile con le prestazioni
(4) del XGBoost.

Guadagno
0.810
0.041
0.010
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.004
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

5. T ENTATIVO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI :
ALGORITMI ALTERNATIVI

Per migliorare le prestazioni si è provato a risolvere il
problema applicando tre diversi tipi di algoritmi:
•
•
•

Tuttavia, tenendo conto dei risultati mostrati nella sezione 3,
valgono le seguenti considerazioni preliminari:
•

TABLE II: In tabella sono riportate le 20 variabili più importanti
con il corrispettivo guadagno arrotondato alla terza cifra decimale

•

•

Features Importance
0.8
0.7

Guadagno

0.6
0.5

gli algoritmi a interpolazioni di tipo a primi vicini
potrebbero portare a buoni risultati tenendo conto che
i dati sembrano formare dei clusters e variare con
continuità sul piano PCA;
gli algoritmi a regressione lineare sono poco promettenti
dato che il problema non sembra essere linearmente
separabile;
gli algoritmi a regressione polinomiale, valutati sul test,
dovrebbero inizialmente fornire un valore crescente di
R2 in funzione del grado n del polinomio poichè la
funzione che lega la temperatura critica alle variabile è
approssimata sempre meglio, fino ad arrivare a un valore
massimo. Ci si aspetta poi una discesa del valore di R2
a causa dell’overfitting.

5.1 Algoritmi a interpolazione

0.4

Per le considerazioni precedenti si applica per primo un
algoritmo di regressione a interpolazione a primi vicini.
Usando i parametri di default si ottengono i seguenti risultati
sul test:
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Fig. 5: In figura è riportato l’istogramma del guadagno in funzione
dell’indice della variabile. Si nota un picco per n = 67, che coincide
con la variabile range ThermalConductivity.

Dato il peso della variabile range ThermalConductivity, si
è provato ad adestrare un albero di regressione solo su questa
e si è ottenuto il seguente risultato sul test:
2

R = 0.565

rmse = 22.5 K

(5)

Il risultato ottenuto è apprezzabile, tenendo conto che il
primo parametro può assumere valori infinitamente negativi e
che usando una sola variabile e un algoritmo molto semplice
si può ottenere un valore di rmse di poco superiore al miglior
valore di rmse ottenuto nei lavori precedenti a quello di
Hamidieh, pari a 17 K. D’altra parte, il risultato riportato
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rmse = 11.2 K

Il risultato ottenuto è significativo dato che si sta usando un
modello molto più semplice e quindi computazionalmente
meno pesante. Si è proceduto allora usando una piccola
griglia di 70 parametri variando il numero di primi vicini
[1, . . . , 7] e l’ampiezza delle foglie (2, 12, 22, 32, 42, 52,
62, 72, 82, 92). Per confrontare gli algoritmi si è usata una
5-fold validation. Il valore di R2 massimo si ottiene con
n-neighbors=2 e leaf-size=52 ed è pari a 0.892 ± 0.002 .
Applicando tale algoritmo sul test si ottiene:
R2 = 0.901

rmse = 10.7 K

(6)

La griglia consente quindi di migliorare le prestazioni ma non
in maniera significativa: le prestazioni fornite dal XGBoost
non vengono superate.
Il grafico 6 mostra l’andamento delle predizioni in funzione
della temperatura e anche in questo caso le temperature
predette sembrano seguire abbastanza bene la linea rossa
ideale.
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5.2 Algoritmi a supporto vettoriale: regressione lineare e
polinomiale

150

Fra tutti gli algoritmi di regressione lineare possibili si
scelgono di usare quelli a supporto vettoriale. Come ci si
aspettava l’algoritmo di regressione lineare non porta a dei
risultati soddisfacenti. Si ottengono sul test i seguenti valori:
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rmse = 19.1 K

(7)

Oltre agli algoritmi di regressione lineare gli algoritmi a
supporto vettoriale permettono delle regressioni polinomiali.
Si varia il grado del polinomio e si calcolano l’R2 e l’rmse
sul test, ottenendo i risultati in tabella III.
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Fig. 6: Il grafico mostra l’andamento delle temperature predette,
dal miglior algoritmo a primi vicini ottenuto, in funzione delle
temperature reali. La retta y = x in rosso è la curva ideale su
cui dovrebbero disporsi i punti.

T [K] test set
xgb_model
kneigh_model

2500
2000
Frequenza

direttamente dalla figura 7 che il XGBoost offre prestazioni
migliori.

1500
1000
500
0 40

grado del polinomio (n)
3
4
5
6
7
8
9

R2
0.796
0.819
0.836
0.849
0.858
0.865
0.843

rmse
15.4
14.5
13.8
13.2
12.8
12.5
13.5

TABLE III: In tabella vengono raccolti i risultati ottenuti usando
degli algoritmi a supporto vettoriale con regressione polinomiale.
L’aumento del grado del polinomio implica un aumento della
complessità del modello e un tempo di elaborazione più lungo.

Nell’usare questi algoritmi un fattore importante di cui si
deve tener conto è il tempo. Per le considerazioni preliminari
fatte a inizio sezione e dato che le prestazioni dell’ultimo
algoritmo sono peggiori del precedente ci si ferma a n=9.
Dove n è il grado del polinomio. Le prestazioni migliori
sono ottenute per n=8. Anche in questo caso, non si riesce
a battere le prestazioni del XGBoost.
Si noti che l’applicazione di questi algoritmi non è solo
un futile tentativo di migliorare i risulati precedentamente
ottenuti ma anche un modo di confrontare, cosı̀ come fatto
nell’articolo, le prestazioni del XGBoost e, in questo caso,
del KNeighborsRegressor con modelli alternativi.
6. T ENTATIVO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI :
KNeighborsRegressor E XGBoost
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Fig. 7: Il grafico in figura mostra la distribuzione di ∆T [K] =
Tpred − Treal sul test, usando i due diversi algoritmi.

Il grafico in figura 7 permette un ulteriore confronto fra
i due modelli. In entrambi i casi le variazioni ∆T [K] sono
distribuite intorno a 0 e fortemente piccate. Nel caso ideale si
dovrebbe ottenere una funzione che è nulla ovunque tranne in
zero, punto in cui assume un valore pari al numero di eventi
nel campione. Cioè, nel limite di campione infinitamente
grande, la funzione ideale è una delta di Dirac δ(∆T )
centrata in zero. Tenendo conto di ciò si poteva notare
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Confrontando il grafico in figura 6 con quello in figura 4
si notano degli intervalli di temperatura in cui l’algoritmo
a primi vicini sembra funzionare meglio poichè i punti si
stringono maggiormente intorno alla curva rossa. È chiaro,
però, dal confronto dei valori di rmse e R2 riportati
predentemente (4, 6) che l’XGBoost funziona in generale
meglio. Considerando ciò si è pensato di migliorare le
prestazioni combinando fra di loro i due algoritmi. Si applica,
quindi, la seguente procedura:
1) si
addestrano
gli
algoritmi
XGBoost
e
KNeighborsRegressor con i parametri precedentemente
ottimizzati sul campione di training,
2) si applicano gli algoritmi pre-addestrati sul campione
di test e si creano due vettori di predizione distinti,
5

3) si addestra un algoritmo finale più semplice sui vettori
di predizione ottenuti.
Vengono usati vari algoritmi finali.
6.1 Modello di combinazione intuitivo: media
Per vedere se un algoritmo di questo tipo può migliorare
i risultati si procede per prima cosa in maniera intuitiva,
combinando i risultati facendone la media. Il risultato
generale è un leggero peggioramento delle prestazioni del
XGBoost ma in alcuni casi questo procedimento permette
una predizione migliore della temperatura critica. Quindi
si procede in tale direzione utilizzando degli algoritmi più
sofisticati.

si ottengono valori di R2 molto alti. Volendo confrontare
in maniera statistica l’algoritmo in combinazione con
quelli originali sarebbe necessario dividere il campione
all’inizio del punto 1 della procedura precedemente descritta.
Usando l’albero migliore si ottengono i seguenti risultati
sul test:
R2 = 0.925
rmse = 9.37 K
(8)
Rispetto alle prestazioni iniziali sul test quindi non si ha
un miglioramento. I risultati peggiorano, anzi, leggermente.
Nel grafico 8 vengono rappresentate le temperature predette
in funzione di quelle reali. Mentre l’istogramma in
figura 9 permette di confrontare visualmente le prestazioni
dell’algoritmo con quelle del XGBoost di partenza.

6.2 Albero

T [K] test set
Predizione sul test algoritmi combinati con albero

xgb_model
tree_model
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Il modello più semplice che si può usare è un albero
di regressione. Usando la procedura descritta in 6 si
costruisce una griglia e si confrontano gli algoritmi
usando una 5-fold validation. La griglia è ottenuta
variando i parametri min-samples-split nell’insieme discreto
{2,20,100,500,1000} e min-samples-leaf fra 1 e 100 per
passi di 10. Si ottiene l’algoritmo migliore con il primo
parametro pari a 2 e il secondo pari a 71, raggiungendo sul
test un R2 = 0.983 ± 0.002. Il risultato di questa 5-fold
validation può essere usato per confrontare gli algoritmi di
combinazione fra di loro ma non permette di confrontare
l’algoritmo di combinazione con quelli originali perchè lo
spazio delle features è diverso. Infatti in questo caso gli
algoritmi di partenza hanno un R2 sul training set molto
alto compreso fra 0.96 e 0.98. Quindi indipendentemente da
come vengono divisi i campioni durante la 5-fold validation
Matteo Della Rocca
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Fig. 8: Il grafico in figura mostra l’andamento delle temperature
predette in funzione di quelle reali. La curva in rosso rappresenta
l’andmento ideale y = x.
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Fig. 9: L’istogramma in figura permette il confronto visivo fra i
due algoritmi.

6.3 Regressione
Discendent

polinomiale

e

Stocastic

Gradient

Anche in questo caso sono usati algoritmi diversi in
combinazione per valutare e confrontare le prestazioni
dell’albero. Si usano anche in questo caso gli algoritmi a
supporto vettoriale con kernel polinomiale e un algoritmo
a regressione lineare. In questo caso, il problema è più
semplice del precedente dato che lo spazio delle variabili
è notevolmente ridotto, avendo, ora, dimensione 2. Tenendo
conto di ciò si sono applicati algoritmi polinomiali di grado
2 e 3. Mentre, per gli algoritmi a regressione lineare si sono
notati dei problemi di convergenza, nonostante portassero,
in generale, a risultati migliori. Per questa seconda classe di
algoritmi si è scelto, infine, lo Stochastic Gradient Descent
che permette, in questo caso, una convergenza più stabile e
veloce. La tabella IV raccoglie i risultati ottenuti usando la
5-fold validation e valutando l’algoritmo sul test. Si nota che
le prestazioni migliori sono ottenute usando l’albero.
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Nome algoritmo
SVMR 2
SVMR 3
SGD

2
Rtest
0.915
0.800
0.923

rmsetest [K]
13.8
20.5
9.45

2
Rcv
0.894 ± 0.002
0.698 ± 0.002
0.984 ± 0.002

TABLE IV: In tabella vengono riportati le prestazioni in termini
di rmse e R2 dei vari algoritmi. La sigla SVMR si riferisce a
Support Vector Machine Regressor, il numero che segue è il grado
del polinomio del kernel usato. La sigla SGD sta per Stochastic
Gradient Descent. Le prestazioni vengono valutate direttamente sul
test e sul train. In questo secondo caso usando la cross validation,
in tabella indicata con il pedice cv. I numeri senza incertezza sono
arrodontati alla terza cifra significativa.

nome layers

Dense1
Dense2
Dense3
Dense4
Dense5

7. T ENTATIVO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI :
RETE NEURALE PROFONDA (DNN)

Tra i vari tentativi fatti per migliorare le prestazioni non
potevano mancare le reti neurali. Per un problema di questo
tipo l’unica rete applicabile è una rete neurale profonda, in
inglese Deep Neural Network. Si sono provate a applicare
varie DNN con diverso numero di parametri e tecniche di
regolarizzazioni diverse. Trovato un modello soddisfaciente è
stato effettuato un tuning dei parametri. È riportato il modello
finale con le relative prestazioni.

Dense6

parametro
regolarizzato
kernel
bias
activity
kernel
bias
activity
kernel
bias
activity
kernel
bias
activity
kernel
bias
activity
kernel
bias
activity

regolarizzatore

penalità

l1 ,l2
l2
l2
l1 ,l2
l2
l2
l1 ,l2
l2
l2
l1 ,l2
l2
l2
l1 ,l2
l2
l2
l1 ,l2
l2
l2

0.0021, 0.0038
0.0333
0.05
0.0013, 0.0021
0.4212
0.2847
0.0035, 0.0064
0.0483
0.0812
0.0075, 0.0016
0.005
0.3708
0.0100, 0.0086
0.1655
0.2921
0.0875, 0.0504
0.3879
0.0427

TABLE VI: La tabella riporta i regolarizzatori usati per i vari layer
densi con la corrispettiva penalità approssimata alla quarta cifra.

La rete viene trainata per 1000 epoche usando come
loss function l’errore quadratico medio, mean squared error
(mse) e come metrica l’errore assoluto medio, mean absolute
error (mae). L’ottimizzatore usato è Adam con un learning
rate variabile. Vale, approssimando alle prime quattro cifre
significative:
(
lr =

lr0 = 2.784 · 10−4 se ε < 400
lr0 exp[0.002 · (400 − ε)] se ε ≥ 400

7.1 Modello finale
Dove ε rappresenta il numero di epoca.
La rete neurale usata è composta da tre blocchi
strutturalmente uguali. In ogno blocco sono presenti:
•
•

due layers Densi successivi ognuo di 128 parametri e
con funzione di attivazione relu,
un layer Dropout.

La rete è quindi formata da 6 layers densi, per un totale
di 93 184 parametri, e 3 dropout. Inoltre, viene introdotto
del rumore gaussiano ai dati in input (layers.GaussianNoise)
con valore medio nullo e deviazione standard 0.3, ed è
presente un layer finale di output con funzione di attivazione
relu. Per la regolarizzazione oltre i layers Dropout, vengono
usati i regolarizzatori l1 e l2 . Nello specifico, in ogni layer
denso sono attivitati i kernel regularizer, bias regularizer e
activity regularizer. L’attivazione di questi regolarizzatori ha
consentito un netto miglioramento della rete.
In tabella V vengono riportati i rates dei vari dropout, mentre
nella tabella VI sono riportati i valori della penalità associata
ai regolarizzatori.
nome layers
Dropout1
Dropout2
Dropout3

rate
0.0471
0.0471
0.2

TABLE V: In tabella sono riportati i valori dei rate dei dropout
approssimati alla quarta cifra decimale.
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7.2 Prestazioni della rete neurale
Costruita e trainata la rete se ne valutano le prestazioni sul
test set e sul training set. Il grafico 10 mostra l’andamento
del rmse sul training set e sul validation set ottenuto a
partire dal campione di training durante l’apprendimento
della rete. Mentre i grafici in figura 12 e 11 permettono
di valutare graficamente le prestazioni della rete sul test.
I grafici sono confrontabili con quelli visti per i modelli
precedenti. Si suppone quindi che anche le prestazioni
valutate in termini di R2 e rmse lo siano. Effettivamente,
approssimando i valori alla terza decimale, si ottiene sul test:
R2 = 0.910

rmse = 10.2

(9)

Le prestazioni quindi sono confrontabili sia con il
XGBoost che con il modello a primi vicini trovato.
In particolare permettono di migliorare le prestazioni di
quest’ultimo ma sono ancora inferiori rispetto a quelle
del XGBoost. In realtà, la figura 10 sembra mostrare la
possibilità di regolarizzare ulteriormente la rete e ottenere
quindi prestazioni migliori.
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Fig. 10: Il grafico mostra l’andamento del rmse sul training set e
sul validation set. Questo ultimo è ottenuto a partire dal campione
di training durante l’apprendimento della rete.
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Fig. 12: Il grafico mostra l’andamento della variabile predetta in
funzione della variabile reale.

8. T ENTATIVO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI :
Tuttavia, usando ulteriori tecniche di regolarizzazione,
come per esempio la Batch Normalization, aumentando
le penalità dei regolarizzatori o il rate dei dropout, si
peggioravano, in effetti, le prestazioni sul training set ma
questo non portava a valori di R2 e rmse migliori rispetto
a quelli precedentemente riportati (9).
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Fig. 11: L’istogramma in figura mostra la frequenza della variazione
∆T [K], come ci si aspetta questo assume un andamento gaussiano.
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UNIRE LE TEMPERATURE PREDETTE ALLO SPAZIO DELLE
VARIABILI .

Avendo costato che le prestazioni del XGBoost sono
difficilmente superabili usando questo spazio delle variabili
si è pensato di aggiungere a tale spazio le temperature
predette tramite i tre diversi modelli che offrono prestazioni
confrontabili e di cui si è discusso in precedenza.
Su questo nuovo spazio, si addestra una griglia di
XGBoost. Le predizioni date da questo modello sono
quelle definitive dell’intero ensemble di regressori. Viene
realizzata una griglia di 98 modelli confrontati tramite
una 5-fold validation. Il migliore modello ottenuto ha
parametri learning rate= 0.02, max-depth= 10, n-estimators=
400, subsample= 0.5, gli altri parametri sono quelli di
default, e fornisce R2 = 0.957 ± 0.005 . Le prestazioni di
questo algoritmo vengono confrontate con quelle fornita dal
XGBoost di Hamidieh addestrato sul nuovo spazio. Da
questo confronto si osserva che i parametri migliori sono
comunque quelli ottenuti da Hamidieh. Si riporta quindi il
risultato ottenuto sul test, usando i parametri presentati in
sezione 4:
R2 = 0.923
rmse = 9.45
(10)
Questi valori sono peggiori di quelli forniti dal modello
XGBoost iniziale (4). Effettuando però un 5-fold validation
sul XGBoost di Hamidieh si ottiene: R2 = 0.919 ± 0.006 .
Un confronto statistico ci porterebbe a pensare che il modello
qui ottenuto sia migliore del precedente ma questo non
rispecchia i valori ottenuti sul test. Ciò potrebbe essere
dovuto al fatto che il modello viene addestrato praticamente
due volte sulle stesse variabili e questo porta a un leggero
overfitting intrinseco nel procedimento.
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9. D IVERSO APPROCCIO AL PROBLEMA : DIVISIONE DEL
CAMPIONE IN PI Ù PARTI

I grafici che mostrano l’andamento della temperatura
predetta in funzione di quella reale sembrano suggerire che le
considerazioni fatte nella sezione 3 siano corrette. Infatti, ad
alte temperature i punti si addensano maggiormente intorno
alla linea rossa e si nota una dispersione maggiore nella
parte centrale del grafico che coincide con le temperature
medie, dove la regressione è più difficile. Tenendo conto di
ciò si potrebbe pensare di dividere il campione in più parti,
attraverso un algoritmo di clustering o in modo intuitivo, e
realizzare modelli diversi per classi di dati che presentano
strutture e caratteristiche simili. Una buona scelta potrebbe
essere rappresentata da un algoritmo come Gaussian Mixture
che consente di cambiare la classificazione in base alla
probabilità associata alla classe e quindi dà maggiore
libertà allo sperimentatore. Affinchè questo procedimento
abbia successo e permetta effettivamente di migliorare i le
prestazioni è però necessario un campione di dati più grande
per addestrare gli algoritmi.
Si prova, comunque, ad applicare la procedura descritta al
campione di dati a disposizione. Si addestra un algoritmo
di tipo Gaussian Mixture solo sul train. Considerando
lo studio dell’andamento della distortion in sezione 3.2,
si pone n − clusters = 3, gli altri parametri non
sono modificati. Applicando l’algoritmo Gaussian Mixture
sul training set stesso, si creano cosı̀ tre classi. Si
procede addestrando due modelli diversi su ogni classe:
l’XGBoost e il KN eighRegressor con i parametri
ottimizzati ottenuti in precedenza. Si ottengono in totale
sei modelli pre-addestrati. Si valutano le prestazioni dei
modelli sulle singole componenti del training set e quelli
che forniscono valori migliori si concatenano per ottenere
un modello unico. In altre parole, per ogni parte del training
set si sceglie il modello migliore. La tabella VII mostra che
per ogni sottocampione l’algoritmo che fornisce prestazioni
migliori è il XGBoost.
modello
XGBoost
XGBoost
XGBoost
KNeigh
KNeigh
KNeigh

labelGM
0
1
2
0
1
2

R2
0.989894
0.962921
0.925774
0.960379
0.919912
0.856921

rmse
2.67587
5.93736
2.0897
5.29823
8.72589
2.90131

TABLE VII: In tabella sono riportati i valori ottenuti sulle tre
sezioni del train usando modelli diversi. La colonna labelGm
rappresenta la label assegnate da Gaussian Mixture.

Per valutare questo algoritmo sul test si applica Gaussian
Mixture pre-addestrato sul campione di test, dividendolo di
fatto in tre parti. In ogni parte si usa il miglior modello
corrispondente per fare le predizioni e si calcolano poi l’R2
e l’rmse totali. In questo caso si ottiene, approssimando alla
terza cifra:
R2 = 0.924

in maniera diversa. Ciò non deve sorprenderci considerando
che in questo caso ogni modello XGBoost è addestrato
su un numero più piccolo di eventi. Inoltre, l’algoritmo
di clustering potrebbe commettere degli errori associando
eventi che in realtà non hanno caratteristiche in comune.
Questo modello è qui riportato solo come illustativo della
procedura. Avendo a disposizione un dataset più grande di
dati, si potrebbe verificare se questo approccio, ottimizzando
i parametri in maniera opportuna in ogni regione, porti
effettivamente a dei risultati migliori.
10. C ONCLUSIONI
Le prestazioni dell’XGBoost, valutate in termini di
coefficiente di determinazione e root mean squared error,
sono riportate nell’espressione 4. Si nota quindi che le
prestazioni ottenute confermano il risultato finale trovato
da Hamidieh e riportato nell’articolo. Tuttavia, si è trovata
una discrepanza nel guadagno delle features. Infatti la
figura 5 e la tabella II mostrano che la variabile Range
ThermalConductivity ha un guadagno molto più alto (∼ 0.8)
rispetto a quello riportato nell’articolo (∼ 0.2). Inoltre, le 20
variabili più importanti raccolte in tabella II non coincidono
pienamente con quelle di Hamidieh.
Fra i vari usati per migliorare le prestazioni, due modelli
hanno portato a risultati confrontabili con quelli del
XGBoost: un modello a primi vicini e una rete neurale
profonda. Le prestazioni sul test non vengono però migliorate
come mostrato dai valori di R2 e rmse riportati nelle
espressioni 6 e 9. È importante, comunque, notare che
un algoritmo semplice e computazionalmente poco pesante
come KNeighborsRegressor permette di ottenere prestazioni
confrontabili con il XGBoost. Il tempo di addestramento del
primo è dell’ordine dei secondi mentre il XGBoost con i
parametri qui usati impiega circa un minuto. Da questo punto
di vista, le reti neurali sono quelle più svantagiose: non hanno
portato a risultati migliori rispetto al XGBoost e impiegano
almeno qualche secondo a epoca per l’addestramento. In
questo caso la rete è stata trainata per ore.
Anche il bagging di più modelli si è rilevato fallimentare
in quanto non ha consentito di migliorare le prestazioni. Per
questa classi di algoritmi il risultato migliore si è ottenuto
combinando il modello a primo vicini con il XGBoost. I
risultati sono riportati nell’espressione 6.
Da notare, infine, l’approccio proposto in sezione 8. Questo
dovrebbe permette di migliorare le prestazioni generali
tramite algoritmi specializzati per dati che presentano
strutture simili. Tuttavia, in questo caso sarebbe necessario
un campione di dati molto più grande.
Dato che i numerevoli tentativi e sforzi per migliorare
le prestazioni del modello di Hamidieh si sono rilevati
fallimentari, si ritiene che per avere un miglioramento
significativo delle prestazioni è necessario usare un campione
di dati diverso, cioè più grande o costruito a partire da
variabili diverse.

rmse = 9.40 K

Le prestazioni quindi sono peggiori rispetto a quelle riportate
in 4, nonostante il modello sia lo stesso ma viene allenato
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