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SLP – Single Layer Perceptron

La rete SLP che emula la funzione AND:



MLP – Esempio: la funzione logica XOR

La rete MLP che emula la funzione XOR:



MLP – Limiti in prestazione - 1

Il modello MLP, per sua natura, si presta a problemi di regressione e classificazione.
Ovviamente ha dei limiti nelle prestazioni, dovuti a diverse sorgenti di “noise”:

Model Variance
Insiemi diversi di dati di training e pesi iniziali generano apprendimenti diversi, cioè
predizioni differenti. Rispetto alla copertura dello spazio dei parametri una rete può
avere varianza variabile sui dati per le varie regioni dello spazio.
Più in generale, in una certa regione l’apprendimento può essere dipendente in misura
differente dai dati scelti: se i dati sono molto sparsi in una regione, la rete avrà un’alta
varianza e viceversa.
Stessa cosa dicasi per i pesi iniziali. In questo caso però la dipendenza del training daiStessa cosa dicasi per i pesi iniziali. In questo caso però la dipendenza del training dai
pesi è anche influenzata dalla natura più o meno complessa della funzione di
apprendimento (esempio: il gradiente discendente può convergere in un minimo
locale). Questi difetti possono essere minimizzati introducendo un maggior contributo
statistico nell’apprendimento, ad esempio con gli algoritmi genetici.

Model Bias
La rete può fallire in certe regioni dello spazio dei parametri, sia a causa della regola di
training che della natura dei dati usati. Se la topologia della rete non è
sufficientemente complessa (numero di pesi e/o strati hidden) l’apprendimento
potrebbe risultare deficitario. Viceversa se risulta troppo complessa, la rete potrebbe
convergere sotto-soglia troppo presto.



MLP – Limiti in prestazione - 2

Il modello MLP, per sua natura, si presta a problemi di regressione e classificazione.
Ovviamente ha dei limiti nelle prestazioni, dovuti a diverse sorgenti di “noise”:

Target Noise
In alcune regioni i pattern input possono non essere predittivi per i dati target,
introducendo noise. L’incertezza indotta è in tal caso irriducibile.

Input Noise
I pattern input hanno in generale un certo grado di incertezza. Questa si propaga
attraverso la rete, risultando in incertezza di predizione. Si assume in generale
l’esistenza di una funzione iniettiva dallo spazio dei parametri allo spazio target, mal’esistenza di una funzione iniettiva dallo spazio dei parametri allo spazio target, ma
spesso l’incertezza sui dati potrebbe rendere impossibile l’identificazione della rete con
tale funzione (di cui non si conosce la forma analitica).



Reti Neurali e Controllo

L’applicazione del machine learning ai sistemi di controllo in retroazione è molto
efficiente e largamente utilizzata, soprattutto in sistemi in cui il fattore decisionale
“fuzzy” è cruciale e richiede l’automazione.

Direct Adaptive Control
methods for adjusting the parameters of a
controller based on the measured output
error by correlating the two signals,
respectively reference and controlled one.

Indirect Adaptive Control
model parameters are updated using the
identification error. The controller
parameters are adjusted by back
propagating the error between the
identified model and the reference model
outputs through the identified model.



Reti Neurali e Controllo - NVSPI

An hybrid solution combines control schemes with NN, (VSPI + NN = NVSPI), to obtain
an optimized adaptive control system, able to correct telescope axes position in case of
unpredictable and unexpected position errors.

VSPI = Variable Structure PI

NVSPI = Neural VSPI
Submit to a MLP network a dataset
(reference position trajectories)
through the system in order to
teach the NN to recognize fault
condition of the VSPI response.

"A Neural Tool for Ground-Based 
Telescope Tracking control", 
Brescia M. et al. : AIIA NOTIZIE, Anno 
XVI, N°4, pp. 57-65, 2003



Tecniche di validazione – K-Fold

Cross-validation è un metodo statistico per validare un modello predittivo. Preso un
campione di dati, esso viene suddiviso in sottoinsiemi, alcuni dei quali usati per la
costruzione del modello (training sets) e altri da confrontare con le predizioni del
modello (validation sets). Mediando la qualità delle predizioni tra i vari insiemi di
validazione si ha una misura dell'accuratezza delle predizioni.

la K-fold cross-validation, divide i dati in K sottoinsiemi, ognuno dei quali è lasciato
fuori a turno come insieme di validazione

La Leave-one-out cross validation lascia fuori una singola osservazione alla volta

�Tutti i dati sono utilizzati per il training ed il test in
modo indipendente.
�Si hanno K classificatori (2≤K≤n) i cui output possono
essere mediati.
�Problema: per grandi dataset il metodo leave-one-out
richiede molto tempo di calcolo



Tecniche di validazione - Confusion Matrix

Una rappresentazione utile è la matrice di confusione.

L’elemento sulla riga i e sulla colonna j è il numero assoluto oppure la percentuale di

casi della classe “vera” i che il classificatore ha classificato nella classe j.

Sulla diagonale principale ci sono i casi classificati correttamente. Gli altri sono errori.

A B C Totale

A 60 14 13 87 69,0%
B 15 34 11 60 56,7%
C 11 0 42 53 79,2%

Nel training set ci sono 200 casi. Nella
classe A ci sono 87 casi:
• 60 classificati correttamente come A
• 27 classificati erroneamente, dei quali
14 come B e 13 come CC 11 0 42 53 79,2%

Totale 86 48 66 200 68,0%

Sulla classe A l’accuratezza è 60 / 87 = 69,0%.
Sulla classe B è 34 / 60 = 56,7% e sulla classe C è 42 / 53 = 79,2%.
L’accuratezza complessiva è (60 + 34 + 42) / 200 = 136 / 200 = 68,0%.
Gli errori sono il 32%, cioè 64 casi su 200. Il valore di questa classificazione
dipende non solo dalle percentuali, ma anche dal costo delle singole tipologie
di errore. Ad es. se C è la classe che è più importante classificare bene, il
risultato è considerabile positivo…

14 come B e 13 come C



Reti unsupervised – SOM - Architettura

SOM (Self Organising Map), o rete di Kohonen
dal nome del suo inventore, è costituita da una
rete a due strati, uno input e l’altro output.

I neuroni dello strato di output sono connessi,
ciascuno, con un "vicinato" di neuroni secondo
un sistema di inibizione laterale definito a
"cappello messicano".

I pesi dei collegamenti intra-strato dello strato
di output non sono soggetti ad apprendimento
ma sono fissi e positivi nella periferia adiacente
ad ogni neurone.

Kohonen, T. (1982). Self-organized formation of topologically correct feature
maps. Biological Cybernetics, 43:59-69



Reti unsupervised – SOM - Apprendimento

Ogni neurone del Kohonen layer riceve uno stimolo
che è pari alla sommatoria degli inputs moltiplicati
per il rispettivo peso sinaptico:

A(j)=S(k)w(j,k)*x(k)

Tra tutti i neuroni di output viene scelto quello con
valore di attivazione maggiore che assume quindi
il valore 1, mentre tutti gli altri assumono il valore
0 secondo la tecnica "WTA"(Winner Takes All). Lo
scopo di una rete di Kohonen è quello di avere, per
inputs simili, neuroni vincenti vicini, così che ogniinputs simili, neuroni vincenti vicini, così che ogni
bolla di attivazione rappresenta una classe di
inputs aventi caratteristiche somiglianti.

Tale comportamento si ottiene dopo la presentazione di molti inputs per un certo
numero di volte alla rete, modificando, ad ogni iterazione solo i pesi che collegano il
neurone vincente con quelli dello strato di input secondo la formula:

W(k,j’new=W(k,j’old+e*(X(k’-W(k,j’old’

dove W(k,j’= peso sinaptico del collegamento tra input k e neurone vincente
X(k’= input k-esimo dell input pattern
epsilon= costante di apprendimento nel range [0.1,1]



Ensemble of Networks

La banale ma vera affermazione che più cervelli lavorano meglio di uno solo si può
applicare al machine learning e al pattern recognition.

Ciò ha portato alla teoria dei Multiple Classifier Systems (MCS)

Un MCS consiste in un “ensemble” di differenti algoritmi di classificazione ed una
funzione f(.) che combini gli output dei classificatori.

Uno dei metodi più generalizzati è il cosiddetto “Stacked Approach”. I k output dei
classificatori si possono considerare come features di un nuovo problema di
classificazione, cui applicarvi quindi in stacking un altro gruppo o singolo
classificatore. In tal caso il Combiner è un altro classificatore (“gating network”)
al secondo livello. Questo approccio è particolarmente usato quando la rete di
classificatori è composta da reti neurali.



Esempio: clustering ensemble

Step 1 - Per ogni partizione si producono n clusters

Step 2
Train di una rete

MIN

Optimal number of clusters

Train di una rete
per ogni cluster.
Ogni rete diviene
“esperta” per una
certa regione
dello spazio

Step 3
Una rete di
“gating” correla i
vari gradi di
esperienza delle
singole reti per le
varie regioni
dello spazio



Logica Fuzzy

Fuzzy logic emerged as a consequence of the 1965 proposal
of fuzzy set theory by Lotfi Zadeh

Zadeh, L.A. (1965). "Fuzzy sets",
Information and Control 8 (3): 338–353



Logica Fuzzy

Nei sistemi KBP (Knowledge Based Processing) la logica usata 
è di tipo binario: bianco = 0; nero = 1 

La Logica Fuzzy è un mondo fatto di sfumature. Il bianco e 
nero sono solo due casi particolari di tutte le tonalità di grigio!

Una logica siffatta meglio si presta a sistemi artificiali i cui
modelli siano rappresentabili mediante un linguaggio
matematico simile a quello naturalematematico simile a quello naturale

manipolazione e controllo dei sistemi realizzati in modo + 
“umano” 

“molto caldo”

Nel linguaggio matematico classico 

“caldo” 
si perde informazione 



Logica Fuzzy

Fu inventata come strumento matematico per rappresentare i 
livelli di incertezza in campo linguistico 

Nasce come semplice estensione della teoria degli 
insiemi

CRISP 
SET   

FUZZY 
SET   

Infinite funzioni di 
appartenenza! 

(molto, poco….etc)



Riflessione

La logica fuzzy è dunque un’estensione della logica
tradizionale
Essa fornisce gli strumenti per rappresentare l’informazione in modo 
più descrittivo, garantendo maggiore flessibilità

I sistemi di controllo di processi basati sulla
“umanizzazione” hanno bisogno di:
Automazione del processo 

di acquisizione della 

Automazione del criterio 
di valutazione di acquisizione della 

conoscenza

di valutazione 
dell’affidabilità del 
sistema di controllo

Analisi dei processi evolutivi e selettivi presenti in 
natura

• mutazione genetica

• evoluzione generazionale
ALGORITMI GENETICI 



Idee importate dalla Biologia

“The Origin of Species on the Basis of Natural Selection”

Charles Darwin 1859 

Concetti:  

• limitazione delle risorse (competizione)  

• variazione casuale  • variazione casuale  

• ereditarietà dei caratteri (trasmissione dei geni)  

Conseguenza diretta: selezione naturale  

Conseguenza indiretta: evoluzione  

Conseguenza opinabile: specializzazione  



Algoritmi Genetici

I GAs furono introdotti da John Holland nel 1975 con la
pubblicazione “AdaptationAdaptation inin naturalnatural andand ArtificialArtificial
SystemsSystems”

Trasformano le 
informazioni in ingresso informazioni in ingresso 
(soluzioni approssimate) 
mediante un processo di 
ottimizzazione, fornendo 
soluzioni, magari diverse 
(mutazione), sicuramente 
migliori (evoluzione)



Soluzione iniziale

Soluzione 
intermedia

Algoritmi Genetici

intermedia

Soluzione 
ottima

(non 
sempre…!)

Soluzioni non ottimali

Stop evoluzione o 
Estinzione!



La struttura tipica di un GA è semplice:

• il tempo è l’orologio biologico che scandisce le generazioni 
di individui (soluzioni)

• all’interno del processo evolutivo vengono compiute 
iterativamente operazioni di selezione di particolari individui 
attraverso: 

Algoritmi Genetici

attraverso: 
• la ricombinazione delle generazioni precedenti

• la valutazione della nuova generazione in base 
alle sue risposte agli stimoli esterni 

“ Se voglio la soluzione ottima devo attendere un tempo non
noto ”
“ Se voglio la soluzione in un tempo prefissato mi devo
accontentare di una soluzione approssimata ”



Dalla Biologia all’Informatica

• Ogni individuo rappresenta una possibile soluzione 
codificata in una stringa di bit 

• La popolazione iniziale può essere generata casualmente 

• Il numero di individui viene mantenuto costante 

• La riproduzione degli individui viene simulata tramite una • La riproduzione degli individui viene simulata tramite una 
procedura iterativa che effettua il ricambio generazionale 

• Il processo di evoluzione non è altro che una ricerca 
all’interno dello spazio delle soluzioni 

• Opportuni operatori genetici vengono introdotti per ottenere 
la variabilità necessaria ad esplorare lo spazio delle soluzioni 



Cross-Over mutazione 



Gas – operatori genetici

Crossover – per ogni coppia viene 
applicato con probabilità Pc

• Entrambi gli operatori possono essere creati
in varie versioni (agenti su sotto-stringhe
genetiche variabili in dimensione);
• Il crossover ricombina il materiale genetico
esistente;
• La mutazione introduce nuovo materiale
genetico;

Mutazione – per ogni cromosoma 
viene applicato con probabilità Pm

genetico;
• Pc e Pm si scelgono in modo euristico con in
genere Pm < Pc;



Gas – Algoritmi Genetici – Processo fisico

Si ispirano al meccanismo dell’evoluzione darwiniana della specie vivente.

Processo fisico

• viene generata una popolazione iniziale di individui

• mediante un meccanismo di riproduzione vengono generati nuovi individui, 
manipolando il materiale genetico della popolazione iniziale

• gli individui competono tra loro e quelli che meglio si adattano all’ambiente hanno• gli individui competono tra loro e quelli che meglio si adattano all’ambiente hanno
maggiori probabilità di sopravvivenza e di trasmettere il patrimonio genetico alle
generazioni future

• la popolazione evolve, di generazione in generazione, incrementando il numero
degli individui migliori in essa presenti. 



Gas – Algoritmi Genetici – Modello matematico

riproduzionecrossover, mutation 

individuo miglioreottimo globale

competizioneselection

adattamento all’ambientef(x), fitness

individuox

1. Codifica delle soluzioni

2. Popolazione iniziale

3. Calcolo della fitness

4. Selezione

5. Applicazione degli operatori

6. Iterazione e criterio di stop



Gas – popolazione di cromosomi

Codifica soluzioni 

• Codifica binaria o con numeri reali;

• Ns: numero di bit; risoluzione
(discretizzazione variabile continua);

• Cromosoma: unione delle stringhe
binarie che rappresentano le variabili.
Ogni bit è detto gene. Il valore che
può assumere il bit (0,1) è detto

• La popolazione iniziale viene creata 
generando gli individui in maniera 
casuale.

• Il numero Np di cromosomi generati è 
la dimensione della popolazione

• Np è scelto in maniera euristica ed è 

Rappresentazione

può assumere il bit (0,1) è detto
allele;

• La lunghezza Lc del cromosoma:
Lc=Ns1+ Ns2+… +NsN

• Dimensione dello spazio di ricerca: 2Lc

• Np è scelto in maniera euristica ed è 
dipendente dalla natura della funzione 
obiettivo e dalle dimensioni dello 
spazio di ricerca

• Nei GAs standard Np rimane fisso 
durante l’evoluzione



Gas – criteri di selezione - Fitness

Fitness o Funzione Obiettivo 

• La funzione obiettivo gioca il ruolo 
dell’ambiente nel corso 
dell’evoluzione.

• Eventuali vincoli di eguaglianza 
possono essere trattati inserendo 
termini penalizzanti nella funzione 
obiettivo.

• roulette wheel:

– la popolazione è rappresentata 
mediante una ruota di roulette 
con i settori proporzionali alla 
fitness degli elementi; la pallina 
viene lanciata Np volte e gli 
elementi che hanno fitness 
migliore hanno probabilità 
maggiore di essere scelti.

• tournament selection:

– vengono scelti 2 individui a caso e 
quello tra i due che ha la fitness 
migliore viene copiato nella nuova 
popolazione; l’operazione viene 
ripetuta Np volte; prima della 
selezione gli individui vengono 
mescolati (shuffle).

• Si può riportare nella nuova
generazione l’elemento migliore della
precedente popolazione: elitismo.

• Alla fine della selezione gli individui
della popolazione intermedia
vengono mischiati casualmente



In conclusione, cosa dobbiamo definire?

• Codifica degli individui : stringhe di bits

• Popolazione Iniziale : casuale 

• Funzione di fitness (adeguatezza) : adattamento di ogni 
individuo

• Riproduzione : maggiore fitness => maggiore probabilità di 
riproduzione 

• Variazione : operatori genetici

• Criterio di fermata : numero limitato di generazioni o la 
migliore soluzione ottenuta 



Sistemi Ibridi - MLP con GAs

Errore output Soglia di convergenza

Fase a ritroso 
con retro 

propagazione 
dell’errore

Fase in 
avanti con 
propagazione 
dell’input 
attraverso le 

Funzione di attivazione

attraverso le 
funzioni di 
attivazione

Diverse 
configurazioni 
di pesi 

(popolazioni di 
reti neurali) 
ottenute con 
evoluzione 
genetica



Da dove provengono i dati astrofisici

1910  

Final settling of stellar statistics, by 

the work of Kapteyn, Oort, etc.) 

XXI century
(synoptic surveys, 

simulations, 

Mosaic CCDs)

Rush for the larger and the bigger

1960’s 
Photographic wide field 

plates (POSS)

Hooker
Palomar

1990’s 
Digital surveys 

(SDSS)
J. Kapteyn

LSST - EELT

Rush for the faster and the larger memory

1910  

Papers & catalogues

Rulers … Stellar statistics

1970’s 
Digitized plates

Main frames

image processing (POSS)

1990’s 
public archives 

(HST, ESO, SDSS)

PC’s and clusters

astrostatistics

2010’s 
panchromatic 

(multiwavelength), 

huge telescopes, GRID, 

Cloud, etc.

Virtual Obs.



LSST – Large Synoptic Survey Telescope - 1

Il telescopio

http://www.lsst.org

• 8.4m, f/1.25;
• 3.5 deg di FOV coprente un piano focale flat di 64 cm di 
diametro (on sky 9.6 gradi quadrati di FOV); 

•survey di 20000 gradi quadrati in 6 bande (0.3 – 1.1 micron);
• CCD array da 3200 Megapixel;
• immagine mosaico in output da 3 Gigapixel;
• 30 TB di dati per notte;

Il sito ufficiale

Edificio completo



LSST – Large Synoptic Survey Telescope - 2

Il telescopio

http://www.lsst.org

• 8.4m, f/1.25;
• 3.5 deg di FOV coprente un piano focale flat di 64 cm di 
diametro (on sky 9.6 gradi quadrati di FOV); 

•survey di 20000 gradi quadrati in 6 bande (0.3 – 1.1 micron);
• CCD array da 3200 Megapixel;
• immagine mosaico in output da 3 Gigapixel;
• 30 TB di dati per notte;

Configurazione ottica

Il primario



LSST – Large Synoptic Survey Telescope - 3

Configurazione ottica e Strumentazione

• ottiche convesse e asferiche più grandi del mondo; 
•CCD array da 3200 Megapixel, segmenti da 64cm di diametro;
• immagine mosaico in output da 3 Gigapixel;
• secondario convesso da 3.4m;
• terziario da 5m;
• 80% EE ( diffraction limited, 0.3 arcsec in tutte le bande);

Scala strumento (luna)

Disegno della camera



LSST - Large Synoptic Survey Telescope - 4

LSST showroom

LSST simulation in SDSS field

Fonte LDSS website



EELT – European Extremely Large Telescope - 1

• 42m f/16, 985 segmenti con ottica attiva e adattiva;
• configurazione ottica multipla;
• due stazioni Nasmyth, ciascuna grande quanto un campo da tennis;
• diffraction limited;
• edificio con diametro 100m e altezza 80m, peso totale 5000 tons;
• fino a 10 strumenti di piano focale installati in contemporanea;
• nuove frontiere in risoluzione e sensibilità dello spazio dei parametri;
• sito ufficiale in fase di esplorazione (Marocco, Cile, Canarie, Argentina);
• 4 anni previsti per la sola progettazione e studio di fattibilità;
• 8 anni previsti per la realizzazione (prima luce prevista nel 2020);

http://www.eso.org/public/astronomy/teles-instr/e-elt.html
Stazione Nasmyth - ESO

Modello edificio EELT – fonte ESO Copertura della banda di lunghezze d’onda prevista - ESO



EELT – European Extremely Large Telescope - 2

Configurazioni ottiche

• Primario f/1, 42m segmentato (984 segmenti da 1.45m), spesso 50mm;
• secondario da 6m;
• terziario da 4.2m con sistema di ottica adattiva composta da 2 specchi
(2.5m con 5000 attuatori e freq. 1 KhZ, 2.7m per correzione finale);
• 2 fuochi Nasmyth mediante 3 specchi anastigmatici, f/17.7, FOV 10’;
• Qualità ottica diffraction limited in tutta la banda;
• La curvatura di campo è bassa e centrata sulla pupilla d’uscita;
• Nasmyth trasformabile in un fuoco gravity-invariant;
• un fuoco Coudè f/60 e 20” di FOV,
• un fuoco intermedio f/4.15 dopo la riflessione da M2, con un campo
seeing-limited di 1’, che può essere usato come piano focale per un ADC;

Fuoco Nasmith Fuoco intermedio

Strumentazione di piano focale

Fuoco Gravity-Invariant Fuoco Coudè

M1+cella in sezionePresentazione EELT – fonte ESO

Strumentazione di piano focale

• fino a 10 strumenti in contemporanea;
• ottica attiva per M1 e M2;
• ottica adattiva da M3 in poi con frequenza di 1 KhZ;



ALMA - 1

Sito cileno di ALMA a 5000m di quota.

Atacama Large Millimiter/submillimeter Array

http://www.alma.nrao.edu/

Oltre 64 antenne da 12m nel sito cileno di Llano de 
Chajnantor a oltre 5000m di altitudine;

Consorzio ESO (32 antenne europee) – NRAO (32 
antenne USA)

Operativo dal 2012;

Configurazione spaziale variabile da 150m a 10Km; Sito cileno di ALMA a 5000m di quota.

Simulazione del sito di Alma con varie antenne 
installate

Configurazione spaziale variabile da 150m a 10Km;

Osservazioni 24h al giorno;

Imaging tra 10mm e 350µm (onde radio – onde 
infrarosse);

Risoluzione spaziale di 10 milliarcsec, 10 volte quella
di Hubble Space Telescope; 



ALMA - 2

Simulazione del trasporto di un’antenna in sito

Atacama Large Millimiter/submillimeter Array

http://www.alma.nrao.edu/

Fisica del freddo Universo, regioni otticamente troppo
buie;

Immagini radio di galassie in formazione risalenti a
oltre 12 miliardi di anni fa;

Composizione chimica di stelle e pianeti ignoti ancora in
fase di formazione;

Strumentazione basata su STJ mixers, operanti a circa Simulazione del trasporto di un’antenna in sito

Il mezzo di trasporto reale delle antenne

Strumentazione basata su STJ mixers, operanti a circa
4K (-269°°°°C);

ALMA formerà immagini combinando segnali da varie
configurazioni di antenne, con larghezza di banda di 16
GHz;

L’elettronica sarà digitalizzata con tempo di
quantizzazione di 1.6 x 1016 operazioni al secondo;

Speciali mezzi di trasporto, progettati per muovere
un’antenna di circa 115 tons, posizionandola nelle
fondamenta con precisione millimetrica;



Motivi del burst tecnologico in Astronomia

Lo shutter del mosaic CCD OmegaCAM 
può ospitare 20 bottiglie di vino

L’odierno fenomeno di burst tecnologico è primariamente dovuto
al fatto che:

Molte fra le principali scoperte astronomiche provengono dal
confronto incrociato di moli di dati presi a diverse lunghezze
d’onda;

Oltre a permettere la ricerca di:
Quasars
Gamma-ray bursts
Galassie IR ultra-luminose
Buchi neri binari nell’X-ray
Radio galaxies

Il mosaico CCD 16K x 16K di OmegaCAM

- . . .
Dunque l’odierna tecnologia deve permettere l’accesso a enormi
database multi-banda distribuiti, oltre all’analisi, mining ed
esplorazione dei dati.

Ciò conduce a:

. ���� X-INFORMATICS



X-Informatics

X-Informatics è la disciplina dedicata alla strutturazione , memorizzazione,
accesso e distribuzione dell’informazione che descrive sist emi complessi
Esempi:

1. Biology and brain research (= Bioinformatics)
2. Geographic Information Systems (= Geoinformatics)
3. New! Discovery Informatics for Astronomy (= Astroinform atics)

Discipline X Common ToolsObject Granules
• Bioinformatics

• Geoinformatics

• Astroinformatics

• BLAST, FASTA

• GIS

• Classification, Clustering,             

Bayes Inference, Cross 

Correlations, Principal 

Components, ???

• Gene Sequence

• Points, Vectors, Polygons 

• Time Series, Event List, 

Catalog, Astronomical 

Object



X-Informatics – elementi chiave

Estrazione e processamento dell’informazione, integrazione di dati da domini e sorgenti eterogenei, rivelazione di
eventi, riconoscimento di caratteristiche;

Strumenti per analizzare e memorizzare enormi archivi di dati;

Rappresentazione della conoscenza, inclusi vocabolari, ontologie, simulazioni, realtà virtuale;

Unione di risultati su modelli ed esperimenti;

Uso innovativo di IT (Information Technology) in applicazioni scientifiche, incluso il supporto alle decisioni,
riduzione degli errori, analisi dei risultati;

Efficiente utilizzo e gestione dei dati, incluse l’acquisizione e la gestione della conoscenza, modellazione di
processi, data mining, acquisizione e disseminazione, presentazione grafica, amministrazione di archivi di dati su
larga scala;

Interazione uomo-macchina, inclusi progettazione di interfacce, uso e comprensione di agenti per il flusso di
analisi delle informazioni, gestione di pipeline custom;analisi delle informazioni, gestione di pipeline custom;

HPC (High Performance Computing) legato ad applicazioni scientifiche, inclusi calcolo distribuito, trasmissione e
supporto alle decisioni in real-time;

Elemento chiave per nuove scoperte in grandi basi di dati
Standard tools per integrazione, esplorazione e scoperta dei dati
X-Informatics diventa una disciplina autonoma nell’ambit o della ricerca scientifica
X-informatics rappresenta la 4 a legge della ricerca scientifica (dopo
sperimentazione, teoria, simulazioni)



AstroInformatics – I livelli di conoscenza

Associative networks
Clustering

Principal components
Self-Organizing Maps

Unsupervised methods

In the future, the rapidity with which any given discipline advances is likely to depend on
how well the community acquires the necessary expertise in database, workflow
management, visualization and cloud computing technologies.

Data 
Sources
Images
Catalogs

Time series
Simulations

Information
Extracted

Shapes & Patterns
Science Metadata
Distributions & 
Frequencies

Model Parameters

KDD
Tools

New Knowledge
or causal

connections
between

physical events
within the 

science domain

Neural Networks
Bayesian Networks

Supervised methods



Data Mining

Knowledge

Data Base of Knowledge
(BoK)

Model

Data Mining non è solo l’ultima frontiera dell’astronomia
Spesso è solo il nome che diamo all’indagine scientifica che deve agire in
modo rapido su miliardi di record di dati complessi.

Il cervello umano non è sufficiente

Machine learning, 
Data Mining, KDD



Data Mining

Data Mining is a subset of Business Intelligence (BI)



Data Mining

Definition

DM is the exploration and analysis of large

quantities of data in order to discover meaningful

patterns and rules.

� Data mining is the process of using “raw” data to infer important

“business” relationships.

� Despite a consensus on the value of data mining, a great deal of

confusion exists about what it is.

� Data Mining is a collection of powerful techniques intended for

analyzing large amounts of data.

� There is no single data mining approach, but rather a set of

techniques that can be used stand alone or in combination with each

other.



Data Mining

• The approach has roots in practice dating back over 40 years.

• In the early 1960s, data mining was called statistical analysis,
and the pioneers were statistical software companies.

• By the late 1980s, the traditional techniques had been
augmented by new methods such as fuzzy logic, heuristics and
neural networks.

• For organizational learning to take place, data from many

sources must be gathered together and organized in a consistent

and useful way – hence, Data Warehousing (DW)

• DW allows an organization (enterprise) to remember what it has

noticed about its data

• Data Mining techniques make use of the data in a DW



Data Mining warehouse 

VO
registries

Observations Etc…

Simulations

Enterprise
“Database”

Transactions

Etc…

Observations Etc…

Data
Warehouse

Copied, 
organized

summarized

Data Mining

Data Miners:
• “Farmers” – they know

• “Explorers” - unpredictable



Data Mining

• Finding patterns is not enough

• Business (individuals) must:

– Respond to the pattern(s) by taking action

– Turning:

• Data into Information

• Information into Action

• Action into Value

• Hence, the Virtuous Cycle of DM• Hence, the Virtuous Cycle of DM

• Marketing literature makes it look easy!!!
– Just apply automated algorithms created by great minds, such as:
• Neural networks
• Decision trees
• Genetic algorithms

– “Poof”…magic happens!!!
• Not So…Data Mining is an iterative, learning process
• DM takes conscientious, long-term hard work and commitment
• DM’s Reward: Success transforms a company from being reactive to being
proactive



Data Mining Virtuous Cycle

1. Identify the business opportunity*

2. Mining data to transform it into actionable 

information

3. Acting on the information

4. Measuring the results

* Literature interchanges “problem” with “opportunity”



Example of Data Warehouse: DAME Project

http://dame.dsf.unina.it/



DAME Project: The DAMEWARE web application

http://dame.dsf.unina.it/beta_info.html


