EDITORIALE
Il test di riconoscimento dell’immagine ignota emersa dal rumore di fondo nell’esperienza tenutasi a Bologna con Umberto Di Grazia e Daniele Gullà
nel 2004, si pone come obiettivo il seguente quesito: è l’immagine comparsa quella di un uomo con la barba, o essa è il frutto di un artefatto occasionale
emerso dalla compressione JPG della stessa e/o da un effetto di rumore di fondo casuale? Noi riprendiamo in mano l’esperimento e ve lo mostriamo
fase dopo fase.
Fin dagli inizi nei primi anni ’20, la neuroscienza ci ha insegnato moltissimo sul cervello.
Le nostre sensazioni sono state ridotte ad una serie di circuiti specifici. La mente è stata
immaginata come pensante a se stessa, con pensieri che possono essere ricondotti alla loro fonte corticale. Ne parliamo grazie ad un articolo del Los
Angeles Times.
Scopriamo assieme le frontiere del Bioprinting. Anthony Atala è un chirurgo pediatrico, urologo e dirige l’Istituto di Wake Forest per la medicina
rigenerativa (WFIRM) nella Carolina del Nord. Insieme a 400 colleghi e in un lavoro che dura da più di trent’anni, ha impiantato con successo in pazienti
umani una varietà di tessuti rigenerati dalle cellule del paziente stesso. Il Dott. Atala ha parlato dei modi per tradurre la scienza della medicina
rigenerativa in terapia clinica e l’importanza dell’adozione di nuove tecnologie, nonché alcune delle sfide.
Secondo il nostro Corbucci lo scientismo fonda tutta la sua forza sul convincimento che certi miti di fondazione siano incontrovertibilmente veri. Per
questo riesce a vincere sulla Scienza seria. L’effetto gregge poi consente che le falsità scientistiche facciano presa fortemente sull’opinione pubblica.
Di questo e molto altro parliamo in questo numero de Gli Enigmi della Scienza.
Buona lettura
Dario Maria Gulli
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IL RICONOSCIMENTO

DELL’UOMO
CON LA BARBA
Riflessioni sul test di riconoscimento dell’immagine
ignota emersa dal rumore di fondo nell’esperienza
tenutasi a Bologna con Umberto Di Grazia e Daniele
Gullà nel 2004
ESPERIMENTI E PARANORMALE

l test di riconoscimento dell’immagine
ignota emersa dal rumore di fondo
nell’esperienza tenutasi a Bologna con
Umberto Di Grazia e Daniele Gullà nel
2004, si pone come obiettivo il
seguente quesito: è l’immagine
comparsa quella di un uomo con la barba, o essa è il
frutto di un artefatto occasionale emerso dalla
compressione JPG della stessa e/o da un effetto di
rumore di fondo casuale? Il nostro occhio e il nostro
cervello hanno decodificato l’immagine come
quella di un antico uomo con la barba; è vero o si
tratta di una errata percezione visiva come tanti
effetti ottici conosciuti in letteratura dalla scienza

I

L’uomo ignoto con
la barba di
presunta origine
anomala
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di Daniele Gullà

che studia la psicofisiologia della percezione
umana?
A tale scopo sono state prese in considerazione per
il confronto, tutta una serie di immagini di statue e
disegni antichi, riunite con altre immagini di diverse
tipologie facciali, in un database costituito da circa
100.000 immagini (99.798 per l’esattezza). Ogni
immagine viene codificata nel database da una
stringa biometrica in successione di numeri binari
(…0101001..ecc.). L’aspetto decisionale sfrutta Reti
Neurali e HMM fornendo in uscita un target dei
campioni probabilisticamente più somiglianti ed un
grafico con il Delta di scostamento. L’errore è
stimato intorno al 1,2% per immagini di buona
qualità ed esiti positivi con tutti i database con
tecnica eigenface. Con altri algoritmi biometrici più
complessi, si può raggiungere un rateo di errore
ancora più contenuto, anche dell’ordine del 0,03%.
Le reti neurali sono molto importanti, soprattutto
nel nostro caso, dove la qualità delle immagini è
molto scadente. Nel caso dell’immagine di un volto
umano di scarsa qualità la difficoltà risiede nel
determinare le linee caratteristiche e le fattezze

discriminanti, poiché i confini topologici
possono essere determinati da pochi livelli
di grigio. Vi sono casi in cui le condizioni di
illuminazione o la bassa qualità
dell’immagine rendono l’individuazione
automatica dei contorni molto complessa.
Sebbene la propagazione dei segnali nei
microprocessori odierni sia più veloce di 10
ordini di grandezza rispetto ai segnali che
percorrono i nostri neuroni, vi è un enorme
discrepanza fra la performance umana e
quella della macchina nel risolvere un
compito percettivo quale il
riconoscimento di un volto. Questa
differenza potrebbe essere trovata
nell’architettura del cervello, che è
profondamente diversa da quella classica
di un computer. Anche se il tempo di
risposta delle singole cellule è
tipicamente dell’ordine di qualche decina
di ms, l’esteso parallelismo e
l’interconnettività osservati nei sistemi
biologici, permettono al cervello di eseguire
complessi compiti di pattern recognition in qualche
centinaio di ms. Il processo di elaborazione
sequenziale, invece, limita i computer
convenzionali nella soluzione efficiente di problemi
di pattern recognition complessi (come il
riconoscimento di un volto). Per risolvere tali

problemi si tenta di adottare architetture che si
ispirano sempre più, alla fisiologia del nostro
sistema nervoso centrale; come le reti neurali. La
loro caratteristica più importante è proprio
l’implicito parallelismo.
Esistono due modalità per l’allenamento di una rete
neurale: un modo supervisionato e uno non

Un software
convenzionale
può fornire una
risposta
completamente
errata anche se
un solo bit delle
informazioni in
input è errato.
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supervisionato. Nel caso di allenamento
supervisionato vengono sottoposti alla rete, oltre ai
pattern del training set, le risposte corrette che la
rete deve generare nel caso che, durante la fase di
apprendimento, questi pattern siano forniti in
input. Queste risposte sono stringhe che codificano
la classe di appartenenza: nel caso dei volti le varie
classi rappresentano le identità delle persone le cui
immagini sono elaborate.
Al contrario, nell’allenamento non supervisionato,
non vengono fornite informazioni alla rete oltre ai
pattern del training set. La rete compie così
un’autorganizzazione solamente in base alle
caratteristiche strutturali dei patterns. Una
caratteristica interessante delle reti neurali è
quella di essere resistenti agli errori. Un software
convenzionale può fornire una risposta
completamente errata anche se un solo bit delle
informazioni in input è errato; un’applicazione
basata su reti neurali invece, cerca di correggere
l’errore utilizzando le informazioni immagazzinate
precedentemente.
Questo è molto utile nel caso di pattern recognition
di immagini reali, in quanto è sempre presente una
quantità variabile di rumore di fondo che rende
l’immagine “sconosciuta”. Se il rumore non “copre”
completamente le caratteristiche dell’immagine,
una rete neurale è generalmente in grado di
produrre una risposta utilizzando la parte di
contenuto informativo non inquinata o distorta e le
informazioni precedentemente immagazzinate
durante la fase di allenamento. Questa permette il
riconoscimento di pattern rumorosi o parzialmente
oscurati. Durante la fase di training la rete
acquisisce le informazioni necessarie a risolvere il
problema sottoposto, estraendo in modo implicito
le strutture e le regolarità sottostanti.
Sebbene la conoscenza del problema risieda nelle
sinapsi dei vari neuroni (ed eventualmente nelle
soglie di attivazione), non è possibile localizzare
precise informazioni in punti precisi della rete, così
come non è possibile caratterizzare
topologicamente pensieri specifici nel nostro
cervello. Le informazioni di una rete sono
distribuite globalmente nella struttura e non
localizzate in sezioni definite, come invece accade
per altri algoritmi tradizionali.
Oltre al sistema eigenface che si concentra
principalmente sull’aspetto strutturale del
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problema le reti neurali acquisiscono informazioni
sull’aspetto geometrico e topologico dello stesso
(cioè l’analisi delle relazioni logiche tra le parti
costituenti il problema).
Esse infatti eseguono una computazione di tipo
geometrico e non analitico e molti problemi di
pattern recognition, ben si prestano ad essere
affrontati con questo tipo di approccio.
Esse codificano oltre alla struttura geometrica, le
informazioni dettagliate sulla forma e sulla
“texture” della pelle. Il fattore limitante di una
rappresentazione tramite vettori di livelli di grigio è
la sensibilità alle variazioni di illuminazione,
all’orientamento e al cambiamento di dimensione.
Per questo motivo è utile eseguire una preelaborazione delle immagini da riconoscere
rendendole il più possibile omogenee. Le immagini

dei campioni e del candidato hanno una struttura
logica interna molto difficile da formalizzare. Gli
algoritmi basati su reti neurali non hanno bisogno
di avere una conoscenza aprioristica della struttura
del problema e delle distribuzioni statistiche dei
pattern, condizione necessaria invece negli
approcci formali. La scomposizione strutturale del
problema nelle reti neurali può fornire indizi su
come l’uomo riconosce ed elabora i volti. Alcune
reti neurali, come ad esempio le reti a strati,
scompongono le immagini nelle componenti
principali (PCA) dell’insieme di immagini del
training set. Queste rappresentano gli autovettori
principali (cioè corrispondenti agli autovalori di
modulo più elevato) della matrice delle covarianze
delle immagini del training set, cioè le componenti
più rappresentative dello spazio dei volti

considerato. La scomposizione non si basa, come si
sarebbe potuto supporre, su caratteristiche
tradizionali come occhi, naso, bocca ma, su
strutture globali del volto che hanno significato
solamente in relazione ad un determinato insieme
di classi considerate. Maggiori e più dettagliate
informazioni sulle reti supervisionate e non
supervisionate e loro applicazioni sui sistemi AFR,
si possono trovare nei lavori di Zhang (ZHANG98), di
Romdhami (ROMD96) e di Kung (KUNG98).
La strategia utilizzata per associare l’immagine
ignota dell’uomo con barba ad un volto umano,
consiste nell’utilizzo di un sistema informatico
basato su Reti Neurali, fino ad 1.000.000 di neuroni
di potenza di calcolo, utilizzato anche dal FBI e da
un database militare con 100.000 volti (Feret
Database).
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