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“Lo si renda semplice,
il più semplice possibile,

ma non più semplice.”

Albert Einstein



A Vanessa.
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Introduzione

La stereolitografia è una tecnologia che utilizza metodologie e fenomeni già

oggetto di studio in Fisica ed in Chimica; l’elaborazione dei dati e la

rappresentazione dei modelli in questo contesto si avvalgono degli approcci

sviluppati da fisici teorici, matematici applicati ed ingegneri elettronici.

Conseguentemente, tale tecnologia mostra una spiccata natura interdisciplinare, ed

i gruppi di lavoro che si occupano di questa problematica sono effettivamente

costituiti da fisici, chimici e ingegneri in collaborazione.

Il decennio scorso ha visto la progressiva diffusione di nuove tecnologie di

“manufacturing” estremamente innovative che consentono di costruire, in

brevissimo tempo, oggetti per strati sovrapposti1 partendo semplicemente dal

modello CAD tridimensionale. Utilizzando queste tecnologie, il tempo di

realizzazione di oggetti di qualunque complessità viene misurato in ore o giorni

anzi che in settimane o mesi : per questo motivo sono state definite tecnologie di

Prototipazione Rapida (RP) .

La possibilità di valutare sia da un punto di vista estetico che funzionale un

modello fisico in tempi brevi, invece di affidarsi esclusivamente ad una sua

rappresentazione sullo schermo di un computer, permette ai progettisti e agli

1 Diversamente da tutte le macchine tradizionali che funzionano per sottrazione successiva di
materiale da un blocco nel quale è contenuta la forma che si vuole ricavare, questi nuovi sistemi
fabbricano strati successivi di materiali costituiti di volta in volta da liquidi, polveri, fili o laminati;
così strato dopo strato, queste macchine ricostruiscono l’oggetto che rappresenta il modello
matematico di partenza.
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ingegneri di capire meglio se il prodotto o il pezzo funzioneranno correttamente e,

in caso contrario, di modificare opportunamente il file CAD da cui è stato

realizzato il modello. Non meno importante è il vantaggio di poter mostrare questi

prototipi a dei potenziali clienti, discutere con loro circa eventuali modifiche e

riprodurre l'oggetto in tempi brevi.

Fin da quando le tecnologie RP sono entrate nel mercato alla fine degli anni

Ottanta, progettisti ed ingegneri ne hanno favorito l’evoluzione in termini di

diffusione e di prestazioni a tal punto che ad oggi sono installate quasi 5500

macchine per Prototipazione Rapida in 53 Paesi di tutto il mondo. Gran parte

degli utenti lavorano nell’industria aerospaziale, automobilistica, dei prodotti di

consumo, ed i modelli realizzati vengono usati rigorosamente come prototipi. Solo

dopo l’approvazione del prototipo viene avviato il ciclo di produzione basato sulla

realizzazione di uno stampo da cui vengono fabbricati i pezzi ed i prodotti

definitivi.

Tuttavia, i benefici della Prototipazione Rapida si stanno allargando a una serie di

applicazioni estremamente diversificate, comprese il biomedicale, l’arte e la

didattica. Inoltre, il notevole sviluppo nel settore dei materiali innovativi ha reso

possibile l’utilizzo, sempre più frequente, di tale tecnologia per la produzione veri

e propri pezzi definitivi, eliminando la laboriosa fase di costruzione degli stampi.

Attualmente esistono numerose tecnologie di Prototipazione Rapida più o meno

diffuse che si differenziano per i materiali utilizzati e per il principio fisico alla

base del processo.

La stereolitografia (SL) è stato il primo sistema di prototipazione rapida

commercialmente disponibile ed è attualmente il più diffuso nel mercato mondiale
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con più di 700 istallazioni. La tecnica è basata sulla fotopolimerizzazione di una

resina liquida sensibile alla radiazione ultravioletta emessa da una sorgente laser

focalizzata sulla superficie liquida con un sistema di specchi. Il processo è stato

presentato per la prima volta all’esposizione di Autofact a Detroit nel novembre

1987 dalla 3D-Systems (azienda da sempre leader mondiale nel settore), mentre la

prima macchina per stereolitografia (SLA-1 di 3D-Systems) è stata venduta nel

1988. Da allora, la qualità, la precisione e la velocità di produzione dei modelli

sono aumentate sensibilmente.

Il Centro Laser di Valenzano (BA) si è recentemente dotato di una macchina per

la Stereolitografia, ed ha avviato una attività di ricerca volta da un lato allo studio

e sviluppo di nuove resine polimeriche, dall’altro al miglioramento generale delle

prestazioni offerte dalla macchina anche con tecniche di intelligenza artificiale.

La presente tesi si inserisce in queste attività, mirando all’ottimizzazione dei

parametri del processo di fotopolimerizzazione corrispondentemente alle nuove

resine adottate per la prototipazione, al fine di ottenere una migliore accuratezza

del prototipo e minimizzare le sue distorsioni.

Nel presente lavoro di tesi, dopo aver descritto il processo stereolitografico dalla

fase di progettazione alla fase di finitura del pezzo, considerando, in particolare,

gli aspetti fisico-chimici del fenomeno in esame, è stato sviluppato un modello del

processo di fotopolimerizzazione mediante una Rete Neurale a multistrato (una

classe di modelli che ha già trovato una ampia applicabilità in diversi campi della

Fisica). L’apprendimento della rete è stato basato su esempi costituiti da 146

prototipi realizzati dalla macchina, in corrispondenza di differenti parametri del

processo.
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Sulla base di questo modello, sono stati determinati i parametri del processo che

ottimizzano l’accuratezza del prototipo, facendo uso degli Algoritmi Genetici, una

classe di algoritmi di ottimizzazione che si ispira all’evoluzione naturale delle

specie per cercare soluzioni migliori a problemi.

La metodologia di ottimizzazione si è rivelata efficace relativamente ai due

parametri fondamentali del processo. In effetti, per tali parametri sono stati

determinati valori ottimali in corrispondenza dei quali apposite misure di test

effettuate hanno messo in evidenza una effettiva minimizzazione delle distorsioni

permettendo di migliorare sensibilmente l’accuratezza dimensionale del prodotto.

L’attività di tesi si è svolta prevalentemente presso il Centro Laser, ove la

macchina per la Stereolitografia fisicamente risiede, ed ivi sono stati realizzati i

prototipi campione. L’elaborazione dei dati è stata effettuata in parte presso lo

stesso Centro Laser ed in parte presso il centro TIRES del Dipartimento di Fisica,

attivo nel campo dell’analisi e modellizzazione dei dati.
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Capitolo 1

LLaa PPrroottoottiippaazziioonnee RRaappiiddaa

1.1 Come nasce la Prototipazione Rapida

Fin dall’antichità, gli inventori, i disegnatori, i creativi si sono serviti

sempre di un piano bidimensionale per comunicare e valutare le loro idee,

prima di tradurle in pratica. Mentre nel passato i primi progettisti si

affidavano a compasso e carta pergamena, quelli contemporanei possono

fare uso di un vero e proprio arsenale di mezzi di progettazione.

Ciononostante, il progettista non è mai assolutamente certo che ciò che

osserva sullo schermo sia una fedele rappresentazione del concetto che

intende realizzare. La Prototipazione Rapida (RP) è il tentativo più riuscito

di sfondare questa barriera: quella di trasformare le fuggevoli immagini in

un oggetto solido e concreto, da toccare con mano.

Dall’idea pionieristica di Charles W. Hull, datata 1982, è nata 3D-Systems

Inc., società americana capostipite del settore e, cinque anni più tardi, il

primo apparato per stereolitografia, la SLA-1. Da quegli anni un numero
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sempre più elevato di ricercatori e, naturalmente, utilizzatori ha segnato il

mondo (ed il mercato) della Prototipazione Rapida, favorendone

l'evoluzione in termini di diffusione e di prestazioni. La presenza sempre più

capillare di sistemi CAD ha dato una spinta straordinaria alla ricerca di

metodologie sempre nuove e diverse, finalizzate alla realizzazione di oggetti

a partire da una geometria definita elettronicamente. Dalle ricerche, perciò,

sono nate e si sono consolidate altre tecnologie come la sinterizzazione

laser, le tecniche ad estrusione, lo stampaggio tridimensionale e molte

ancora.

Naturalmente, con il passare del tempo, la ricerca e lo sviluppo hanno

favorito l’evoluzione dei sistemi in termini prestazionali (tempi di

lavorazione minori, tolleranze dimensionali inferiori, finitura superficiale

ancora migliore, resistenza dei modelli RP a condizioni climatiche variabili

e a sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche sempre più forti). La

definitiva accettazione da parte del mercato e, più tardi, il successo di queste

tecnologie è stato decretato, però, dall’inarrestabile tendenza a ridurre i

tempi di sviluppo dei nuovi prodotti. Questo è stato il fattore di successo

principale.

1.2 Cronologia

Tra la fine del 1970 e gli inizi del 1980, A. Hebert della 3M (Minneapolis),

H. Kodarna della Nagoya Prefecture Research Institute (Giappone), and C.
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Hull della UVP, Inc. (California) lavorano indipendentemente per

sviluppare un sistema di solidificazione selettiva di un fotopolimero

finalizzato alla costruzione di un oggetto tridimensionale per strati

successivi.

Sia Herbert che Kodama trovano difficoltà nell’ottenere supporto alle loro

ricerche mentre la UVP continua a sostenere Hull che, proseguendo la sua

ricerca, riesce a sviluppare un sistema completo in grado di costruire

automaticamente parti dettagliate in resina a partire da modelli CAD

progettati al computer. Hull conia il termine stereolitografia (stampaggio in

tre dimensioni) e nel 1986 il sistema viene brevettato. Nello stesso anno

Hull and R. Freed congiuntamente con gli azionisti della UVP, fondano la

3D Systems, Inc., azienda destinata allo sviluppo di sistemi commerciali per

stereolitografia.

Molti capitalisti “avventurieri” finanziano l’avviamento della 3D-Systems

che inizialmente conduce un’attività di ricerca finalizzata alla realizzazione

di nuovi e più efficienti sistemi di Prototipazione Rapida. Grazie alla

combinazione di tecnologia laser, chimica dei fotopolimeri e software, tra il

1986 ed il 1987 viene sviluppata la maggior parte dei sistemi RP alternativi

e nello stesso periodo viene progettato il primo sistema commerciale di

Prototipazione Rapida..

Nel 1988 la Prototipazione Rapida subisce una rapida espansione ed una

crescita significativa. Molte grandi compagnie si uniscono alle file degli

utenti iniziali contribuendo ad un notevole allargamento delle applicazioni

della tecnologia. Uno “Stereolithography Users Group” viene costituito
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dagli stessi utenti dei sistemi stereolitografici in modo che tali società

possano condividere informazioni in maniera formale e fornire indicazioni

uniformi sulle direzioni di produzione future.

Tra il 1991 ed il 1993 altre aziende produttrici di sistemi RP fanno la loro

comparsa sul mercato; Cubital, DTM, EOS, Helsys, Stratasys realizzando

macchine basate su tecnologie alternative alla stereolitografia. Nel 1994 la

Sanders commercializza la prima macchina RP avente un costo inferiore ai

100.000 $ e nel 1996 3D Systems e Stratasys introduce sul mercato i

modellatori concettuali da destinare all’ufficio tecnico .

1.3 Prototipi estetici, concettuali, funzionali

La peculiarità di avere a disposizione dei modelli fisici è quella di poter

effettuare delle verifiche a priori della bontà dei prototipi considerandoli da

diversi punti di vista. I prototipi stereolitografici sono infatti utilizzati per i

seguenti scopi:

a) Verifica di progetto (prototipi estetici): è stata la prima applicazione ed è

relativa alla fabbricazione di modelli che consentano una verifica immediata

del progetto, senza che sia necessario lo sviluppo di attrezzature. Data la

facilità con cui si riescono ad ottenere, i prototipi possono essere realizzati

in momenti diversi della progettazione, al fine di apportare modifiche e

verificare subito la correttezza dei cambiamenti apportati;
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b) Test funzionali (prototipi funzionali): prevedono l’utilizzo dei sistemi PR

per la realizzazione di modelli da destinare a prove fluidodinamiche, di

resistenza, di corretto accoppiamento fra più parti, di assemblaggio ecc.;

c) Costruzione di attrezzaggi rapidi (rapid tooling RT): consiste nella

produzione di utensili ed attrezzature e rappresenta una delle fasi più lunghe

e costose nel ciclo di sviluppo di un nuovo prodotto; una riduzione dei tempi

in tale fase porta ad immediati vantaggi in termini economici. È opportuno

ricordare che eventuali errori in questa fase determinano pesanti perdite

economiche; il rapid tooling rappresenta il naturale sbocco delle tecniche

RP.

Come evidenziato, le potenzialità di questi nuovi processi sono enormi; ciò

ha reso possibile la loro introduzione in molti ambienti industriali e

scientifici, spaziando da quelli tipicamente tecnici (settori dell'elettronica,

della meccanica, dell’ingegneria biomedicale) sino a quello dei giocattoli,

dei beni per la casa e per l'arredamento.

1.4 Le tecnologie RP

Sono circa venti le tecnologie di Prototipazione Rapida disponibili

attualmente sul mercato. L’idea della produzione per piani sovrapposti

accomuna tutte le tecniche che si differenziano l’una dall’altra
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sostanzialmente per i materiali impiegati e per il principio fisico sfruttato.

Per ciascun materiale sono inoltre possibili tecnologie differenti per la

realizzazione e l’unione delle sezioni. I materiali utilizzati sono classificabili

nei seguenti gruppi:

•Fotopolimeri

•Polvere termoplastica, metallica, ceramica, cera e sabbia per fonderia.

•Fogli di carta termoadesiva

•Fili di cera e termoplastici

•Altri materiali

Le tecniche maggiormente diffuse sono presentate brevemente di seguito.

Stereolitografia (SLA)1

“Stereolitografia” significa letteralmente “stampaggio tridimensionale a

strati”. La tecnica permette di realizzare in tempi brevi oggetti di forme

anche molto complesse attraverso il trasferimento diretto di files CAD alla

macchina di produzione, eliminando la fase intermedia di produzione di

stampi. Come in tutti i processi SFFF (Solid Free Form Fabrication) il

prototipo è costruito per aggiunta successiva di particelle o strati fino ad

ottenere la forma voluta (processi additivi), piuttosto che per sottrazione o

taglio di materiale da un blocco omogeneo.

Gli oggetti sono ottenuti polimerizzando sezione per sezione una resina

fotoattivabile di bassa viscosità con un fascio laser (in genere a gas o a stato

solido). Il programma provvede a che dal disegno si arrivi tramite un

1 Il processo verrà descritto in dettaglio nel Cap.2.
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processo di “affettamento” a una ricostruzione a strati del pezzo. Il processo

è schematizzato in Fig. 1.1.

Il movimento del laser, e quindi la forma della sezione, vengono gestiti

direttamente da un software dedicato, in base alla specifiche del disegno

CAD. Il pezzo viene costruito partendo dal basso. Generato il primo strato,

il supporto su cui viene costruito il pezzo si abbassa ad una profondità dal

pelo libero della resina pari allo spessore di uno strato. Lo strato successivo

viene direttamente realizzato sul precedente, fino al completamento del

processo.

Fig. 1. 1 – Schema dell’apparato per stereolitografia

Sinterizzazione selettiva delle polveri (SLS)

È la tecnologia più diffusa dopo la stereolitografia. Il processo,

schematizzato in Fig. 1.2, inizia con il deposito di un sottile strato di polvere
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plastica o metallica, che fonde con il calore su una piattaforma controllata

lungo l’asse z.

I dati CAD (suddivisi in sezioni bidimensionali dallo spessore predefinito)

guidano il raggio laser che disegna la sezione sulla superficie della polvere

preriscaldata ad una temperatura leggermente inferiore al punto di fusione.

L’energia applicata fonde la polvere solidificando la sezione in oggetto. Uno

strato addizionale di polvere viene depositato, tramite rullo, sopra lo strato

precedente ed il processo viene ripetuto fino a che la parte è completata.

Vengono così create parti omogenee di complessità illimitata. La polvere

nell’area di lavoro costituisce un supporto naturale per la parte e non sono

necessari ulteriori supporti. Le parti costruite vengono estratte dalla camera

di lavoro e viene rimossa la polvere in eccesso. Esse possono,

successivamente, essere sottoposte a trattamento di verniciatura.

Le polveri più comunemente usate sono polveri di poliammide, materiale

plastico con caratteristiche che potremmo definire intermedie nella

panoramica dei materiali plastici impiegati per la realizzazione di prodotti:

in genere non troppo rigido come l’ABS e non troppo morbido come il

polietilene. Esso può essere però caricato in fibra di vetro per aumentarne la

resistenza nel caso il prototipo venisse utilizzato per prove realistiche.

Il Somos è invece una polvere di elastomero che permette di ottenere dei

prototipi “in gomma” con caratteristiche di elasticità e resistenza elevate. Le

polveri di alluminio e quelle metalliche sono le più recenti.

Per i prototipi realizzati con polveri metalliche si aggiunge al processo

consueto un ulteriore fase: un mix di polveri metalliche con resine plastiche
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viene sinterizzato, ottenuto il pezzo, lo si pone in una particolare camera-

forno in cui viene fatto sublimare il materiale plastico e successivamente

vengono colmati dal bronzo gli spazi vuoti che si creano nel pezzo, si

ottiene così un prototipo interamente in metallo.

Con questa tecnologia si è già iniziata la realizzazione diretta di piccoli

stampi utilizzati per materie plastiche ad iniezione.

Fig. 1. 2 – Schema di un sinterizzatore laser

Le altre tecnologie

Tra le tecnologie meno diffuse rispetto alla SLA ed alla SLS vanno

menzionate la FDM (Fused Deposition Modelling), la LOM (Laminated

Object Manufacturing) e la SGC (Solid Ground Curing).

Modellazione tramite estrusione di filamenti (FDM) - E’ una tecnologia che

utilizza materiali differenti (termoplastici e cera per microfusione) sotto

forma di fili o barrette. Il processo è basato sull’estrusione di questi
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materiali tramite un ugello riscaldato (ad una temperatura che dipende dal

materiale stesso). Il processo ha il vantaggio di essere “pulito” dal punto di

vista dell'impatto ambientale ed in più i modelli realizzati non necessitano di

post-trattamento.

Tecnica a laminazione (LOM) - La tecnica è basata sul progressivo

incollaggio di fogli di carta, rivestiti nella parte inferiore con un adesivo

(politene), sui quali viene successivamente ricavata la sezione del pezzo

mediante taglio laser. E’ una tecnica idonea a costruire prototipi di grandi

dimensioni in tempi ridotti rispetto a quanto si può ottenere con altri sistemi

di prototipazione. Il principale inconveniente della LOM è legato alla

realizzazione di pezzi cavi in quanto occorre interrompere la lavorazione per

estrarre i pezzi interni. Per contro presenta il vantaggio che il pezzo

ottenuto, di legno, non necessita di post-trattamento.

Fotopolimerizzazione con lampada UV (SGC) - L’idea seguita nello

sviluppo di questo sistema è quella di eliminare i due inconvenienti propri

della stereolitografia: la generazione di supporti ed il post-trattamento. Il

materiale utilizzato è un fotopolimero ma, a differenza della stereolitografia,

l’intera sezione viene solidificata contemportaneamente tramite una

lampada UV ad alta potenza.
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Tab. 1 - Confronto tra le tecnologie RP maggiormente diffuse

Riferimenti bibliografici

[1] A. Gatto, L. Iuliano / Prototipazione Rapida: La tecnologia per la

competizione globale  Tecniche Nuove, 1998.

[2] P. F. Jacobs, / Stereolithography and other RP&M technologies :

from rapid prototyping to rapid tooling  Society of Manufacturing

Engineers and the Rapid Prototyping Association, New York, 1996.

Vantaggi Svantaggi

SSLLAA Precisione dimensionale
Diverse resine utilizzate

Assenza operatore

Costruzione supporti
Possibili distorsioni

Prodotti non funzionali

SSLLSS Assenza supporti
Elevata produttività

Scarsa finitura superficiale
Criticità dei dettagli

Densità variabile del modello

FFDDMM Molti materiali disponibili
Materiali non tossici
Assenza operatore

No esami funzionali
Costruzione supporti

Testa di estrusione mobile
Criticità dei dettagli

LLOOMM Nessun post-trattamento
No compensazioni per ritiro materiale

Buon rapporto costo/volumi

Limitazioni geometriche
No riutilizzo materiale superfluo

Possibilità di delaminazione
Solo materiali incollabili

Scarsa finitura superficiale

SSGGCC Assenza supporti
Assenza di post-trattamento

Distorsioni limitate

Richiede vigilanza complessa
Notevole spreco di materiale
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[3] P. F. Jacobs / Fundamentals of StereoLithography  Society of

Manufacturing Engineers, Dearborn, 1992.

[4] T. Wohlers / Rapid Prototyping & Tooling State of the Industy,
Annual Report  Wohlers Assoicates, 1996-2001.
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Capitolo 2

IIll pprroocceessssoo sstteerreeoolliittooggrraaffiiccoo

2.1 Introduzione

Il processo stereolitografico coinvolge quattro differenti tecnologie: laser,

ottica, chimica dei fotopolimeri e software. Il fenomeno chimico-fisico su

cui si basa la tecnica è la polimerizzazione di una resina liquida esposta ad

una radiazione laser (v Par. 2.5)

Il processo è suddiviso in quattro fasi principali partendo dal modello CAD

tridimensionale dell’oggetto:

a) preparazione del file macchina

b) costruzione del prototipo

c) post-trattamento
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2.2 Prima fase: preparazione del file macchina

Il punto di partenza del processo è il modello CAD dell’oggetto progettato

direttamente attraverso un software di modellazione solida o ottenuto

mediante conversione da altri formati1. La preparazione del file macchina a

partire dal file CAD prevede i cinque steps descritti di seguito.

1) Generazione del file STL

Utilizzando un particolare algoritmo (disponibile nel software di

modellazione solida) viene generato il file STL dell’oggetto in cui le

superfici del modello CAD originario vengono convertite in un insieme di

triangoli ottenendo un modello tassellato corrispondente al modello

originale, come mostrato in Fig. 2.1 . Il file STL contiene le coordinate

X,Y,Z dei vertici dei triangoli ed un indice che individua la normale di

ciascun triangolo.

Fig. 2. 1 - Struttura dei modelli STL

1 E’ possibile, per esempio, ottenere un modello CAD a partire da un file di TAC o di
risonanza magnetica attraverso il software MIMICS.
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2) Verifica del file STL e posizionamento

Una volta generato, il file STL deve essere analizzato utilizzando il software

LIGHTYEAR (fornito dal costruttore insieme alla SLA) che consente di

effettuare le operazioni necessarie alla preparazione del file macchina

definitivo.

In primo luogo si esegue la routine di verifica per controllare ed

eventualmente “riparare” il file STL2 . Terminata la verifica si procede al

posizionamento del pezzo sulla piattaforma seguendo alcune regole di base;

la disposizione del pezzo è un fattore importante poichè influisce

pesantemente sull’accuratezza del prodotto finale (una diposizione non

corretta può anche far “abortire” il processo di costruzione)

3) Creazione dei supporti e definizione dei parametri di costruzione

L’operazione successiva è la creazione dei supporti sui quali verrà costruito

l’oggetto. LIGHTYEAR permette la generazione di tali supporti in maniera

automatica ma spesso è necessario intervenire maualmente sull’operazione

per aggiungere ulteriori supporti ritenuti necessari, eliminare eventuali

supporti superflui o modificare quelli generati automaticamente. I supporti

sono necessari per ancorare l’oggetto alla piattaforma come pure sostenere

le geometrie speciali come mensole o archi.

Ultimata la creazione dei supporti si passa all’inserimento dei parametri di

costruzione come i parametri di ricopertura, i parametri relativi al laser e lo

spessore del singolo strato (layer thickness)3 .

2 Gli errori consistono in genere in violazioni delle regole sulla disposizione dei triangoli
nei modelli STL .
3 I parametri di costruzione sono descritti in maniera dettagliata nel Cap.7
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4) Affettamento e caricamento del file macchina

Il passo successivo consiste nell’affettamento (o “slicing”) del file STL : il

modello discretizzato deve essere sezionato con piani paralleli per ottenere

le coordinate del contorno di ciascuna sezione necessarie alla costruzione

per strati del pezzo (v. Fig. 2.2) . Il risultato finale di tale operazione (che

viene effettuata utilizzando un algoritmo contenuto in LIGHTYEAR) è un

file BFF direttamente leggibile dal software che gestisce la macchina; tale

file viene caricato sul sistema operativo della SLA che a questo punto è

pronta per la fase costruttiva del prototipo.

Fig. 2. 2 – Il processo di “affettamento”

2.3 Seconda fase: costruzione per strati del pezzo

I componenti essenziali della camera di costruzione sono il laser a stato

solido, il sistema di ottiche, l'elevatore, la piattaforma metallica, la vasca

contenente la resina liquida e la paletta di ricoprimento (v. figura xx).
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Fig. 2. 3 – Schema della camera di costruzione di uno stereolitografo

Il software che gestisce il processo di costruzione legge il file BFF

dell’oggetto contenente le informazioni relative agli strati in cui il modello è

stato suddiviso e guida la costruzione strato per strato del modello fisico

secondo il seguente schema costruttivo.

STEP 1. La piattaforma metallica viene posizionata nella vasca in modo tale

che sia ricoperta da un sottile strato di resina di spessore pari al layer

thickness impostato; il laser viene focalizzato sulla superficie del liquido

attraverso le ottiche e “traccia” il primo strato del modello4.

4 I primi strati ad essere costruiti sono ovviamente quelli relativi ai supporti.



22

STEP 2. Terminato il tracciamento del primo strato, l’elevatore scorre verso

il basso (lungo l’asse Z) determinando l’immersione della piattaforma nel

liquido di un Z pari allo spessore del singolo strato; la paletta di

ricopertura spazza l’intera lunghezza della vasca, diffondendo

uniformemente la resina sull’area precedentemente polimerizzata dal laser.

Dopo le operazioni di immersione e ricopertura, il sistema si arresta per

qualche secondo per permettere il dissolvimento di eventuali vibrazioni

della macchina o perturbazioni del liquido nella vasca.

STEP 3. Il processo riprende con una nuova scansione laser durante la quale

viene polimerizzato il secondo strato dell’oggetto.

Le ultime due fasi vengono iterate fino alla costruzione di tutti gli strati che

costituiscono il modello fisico. Alla fine della costruzione, l’elevatore

solleva la piattaforma fuori dalla vasca permettendo alla resina liquida di

defluire.

E’ importante osservare che per ragioni di tempo il laser non può

solidificare integralmente la sezione ma si limita al suo profilo e ad un certo

numero di linee che congiungono il perimetro interno con quello esterno. Al

termine di questa fase, la parte prodotta (green part), contiene ancora del

liquido intrappolato all'interno e inoltre le sue pareti non sono

completamente polimerizzate. Questi due fattori pregiudicano la consistenza

meccanica del prototipo che dovrà essere migliorata con un ulteriore

trattamento agli ultravioletti [1].
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2.4 Terza fase: post-trattamento

Una volta estratto dalla camera di costruzione, il pezzo deve subire una serie

di processi di post-trattamento che lo rendono pronto all’utilizzo come

prototipo concettuale o funzionale.

La prima di tali operazioni è la rimozione manuale dei supporti che deve

essere eseguita con cura cercando di non provocare deformazioni del pezzo.

L’operazione successiva consiste nella rimozione del fotopolimero in

eccesso: il pezzo viene lavato con acetone, strofinato ripetutamente con

spazzole idonee, risciacquato con alcool etilico e, raggiunto un sufficiente

grado di finitura superficiale, asciugato sotto il getto d’aria di un

compressore.

Come già osservato nel paragrafo precedente, il laser non fornisce energia

sufficiente ad una polimerizzazione completa per cui è necessario sottoporre

il pezzo ad un trattamento con radiazione UV in una apposito apparato detto

PCA (Post Cure Apparatus). Il PCA è costituito essenzialmente (v. fig. 2.4)

da una camera alla base della quale è montata una piattaforma circolare

rotante (che fa da supporto all’oggetto) e sulle cui pareti sono disposti dei

bulbi a luce ultravioletta.

Fig. 2.4 - Post Curing Apparatus (PCA)
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Il tempo di esposizione nel PCA varia da una a tre ore in rapporto alle

dimensioni del pezzo da trattare.

SCHEMA PROCESSO SL

SISTEMA
CAD

LIGHTYEAR
MACCHINA

SLA
OPERAZIONI

MANUALI

CAD 3D


file STL

orientamento


generazione supporti


esecuzione slicing

costruzione
sezioni

rimozione
supporti



pulizia e finitura


trattamento PCA

PROTOTIPO FISICO FINITO

2.5 Aspetti chimico-fisici del processo stereolitografico

Fotopolimerizzazione

Il processo chimico-fisico alla base della costruzione degli strati è la

fotopolimerizzazione. Per polimerizzazione si intende il processo secondo il

quale piccole molecole (monomeri) si legano a formare molecole più grandi

(polimeri). Tale processo può essere innescato dalla temperatura, dalla

pressione dalla luce o dai catalizzatori. Nella fotopolimerizzazione, in

particolare, l’innesco avviene per interazione di un fotone con una molecola
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fotosensibile S (fotoiniziatore) che assorbe il fotone portandosi prima in

uno stato eccitato S* da cui poi decade formando due radicali liberi5 S .

I radicali liberi reagiscono con le molecole del monomero M della miscela

liquida producendo un radicale monomerico M il quale a sua volta reagisce

con altri monomeri portando alla costruzione della catena polimerica

secondo lo schema:

Mk  + M  Mk+1 

essendo k un indice che conta le unità monomeriche nella catena. Man mano

che la catena si allunga la situazione in termini di forze di legame muta

notevolmente in quanto si passa dalle deboli forze di Van der Waals fra

monomeri vicini ai legami covalenti degli elementi della catena. Questo si

riflette ovviamente sulle proprietà fisiche del sistema; in particolare la

sostanza può passare allo stato solido.

Il processo di costruzione della catena polimerica si interrompe quando uno

dei seguenti tre processi ha luogo [3,4]:

i. Mk-n  + Mn   Mk

ii. Mk-n  + Mn   Mk-n + Mn

iii. Mk  + Ti  Mn + Ti

Nel processo (i) la terminazione della catena avviene per ricombinazione di

due catene radicaliche, in quello (ii) ha invece luogo una reazione di

disproporzione, infine in nel processo (iii) la catena si interrompe per

5
Si tratta di gruppi chimici estremamente reattivi.
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reazione con particolari sostanze dette chain transfer agent (terminatori di

catena).

Interazione tra laser e resina

In Fig. 2.5 è mostrato uno schema a blocchi di un apparato stereolitografico.

La radiazione emessa dal laser in continua, di opportuna lunghezza d’onda 

e potenza PL, viene inviata attraverso un telescopio al fine di espandere le

dimensioni del fascio sino a farle coincidere con l’apertura ottica del sistema

di scansione. Tale sistema è costituito da due specchi, comandati da un

galvanometro, ed aventi basso momento d’inerzia e piccole dimensioni al

fine di ottenere elevate velocità di movimentazione. Il fascio, riflesso dagli

specchi, viene poi focalizzato mediante una lente sulla superficie del

fotopolimero liquido.

L’utilizzo di un laser come sorgente di radiazione è necessario per ottenere

le elevate esposizioni richieste per il processo di fotopolimerizzazione.

Fig. 2. 5 – Schema di un apparato sterolitografico
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Il tempo richiesto per generare una parte dipende da numerosi fattori: la

risposta spettrale del fotopolimero, la velocità degli specchi, la potenza e la

lunghezza d’onda del laser ed il tempo di ricopertura di ciascuna lamina (v.

Par. 2.3) che a sua volta dipende dalla viscosità e dalla tensione superficiale

del fotopolimero nonché dalle caratteristiche del sistema di ricoprimento.

La risoluzione dipende dall’accuratezza degli specchi galvanometrici e dalla

stabilità della potenza laser e della distribuzione di intensità.

Se si suppone gaussiano il modo trasversale del laser (TEM00), la

distribuzione di intensità sarà data da:
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essendo W0 il beam waist del fascio. La distribuzione di intensità al di sotto

della superficie si ottiene facilmente a partire dalla legge di assorbimento di

Lambert-Beer :
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avendo orientato l’asse z verso l’interno della vasca ed essendo DP la

profondità di penetrazione.

Imponendo la condizione di eguaglianza fra l’integrale della (2.2) e PL si

ricava che I0 = 2PL / πW0
2 per cui la (2.2) diventa:
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Nel nostro caso specifico tale distribuzione di intensità varierà con il tempo

in quanto durante ogni singola scansione il fascio viene fatto muovere lungo

la direzione x con velocità Vs .

L’ esposizione E della resina, definita come l’energia incidente per unità di

area, può essere calcolata integrando sul tempo la distribuzione di intensità.

Sulla superficie del liquido tale grandezza vale :

 




 0),t(rIdt)0z,y(E (2.4)

L’integrale (2.4) può essere risolto passando dalla variabile tempo alla

variabile x mediante dt = dx/Vs.

Si osservi che la situazione descritta dall’integrale (2.4) è distante da quella

reale in quanto presuppone tempi di scansione infiniti e ciò è assai poco

compatibile con il concetto di Prototipazione Rapida. La formula andrebbe

pertanto modificata introducendo dei limiti di integrazione più realistici;

tuttavia, dato che l’integrando è un esponenziale decrescente, l’integrale

(2.4) approssima molto bene il calcolo rigoroso e potrà quindi continuare ad

essere utilizzato in quanto molto più semplice da trattare matematicamente.

Risolvendo tale integrale, si trova per l’esposizione la seguente espressione

[3]:
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Si introduce ora il concetto di esposizione critica Ec., ovvero il valore di

esposizione, caratteristico di ogni polimero, al di sotto del quale la resina
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resta allo stato liquido dopo aver interagito col fascio. La solidificazione

avviene dunque solo nelle regioni con esposizioni superiori ad Ec mentre

nelle zone in cui l’esposione è esattamente pari ad Ec viene raggiunto il

cosiddetto gel point ovvero coesistenza di fase solida e liquida.

Si intende ora determinare la superficie costituita dal luogo di punti che si

trovano al gel point, ovvero la superficie esterna dei punti della resina che

andranno incontro a trasformazione di fase, per far questo sarà sufficiente

imporre nella (2.5) che sia E(x,y)=Ec ; risolvendo si trova la seguente

equazione per la superficie [3] :

a y2 + b z = c (2.6)

essendo a, b e c constanti positive ovvero l’equazione di un paraboloide

cilindrico.

In conclusione scansionando un fotopolimero con un fascio Gaussiano in

moto con velocità costante rispetto alla superficie, si ottiene un profilo per la

cured line quale mostrato in Fig. 2.6 .

Fig. 2. 6 - Forma geometrica della cured line (paraboloide cilindrico)
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Un parametro caratteristico che può essere introdotto a questo punto è la

cure depth ovvero la distanza dalla superficie del punto più interno

sottoposto a transizione di fase (v. Fig. 2.9) ; osservando la Fig. 2.6 si vede

subito che tale punto si trova in corrispondenza di y=0; inserendo questa

condizione nella (2.5) ed imponendo che E = Ec si ha che:
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dove Emax=E(0,0) è l’esposizione massima. L’equazione (2.7) è un

equazione fondamentale per il processo di stereolitografia ed è nota come

curva di lavoro del laser: essa permette di ricavare sperimentalmente i

valori di Dp e Ec per le varie resine. In effetti, se si plotta su una scala

semilogaritmica Cd in funzione di Emax si ottiene una retta la cui pendenza

fornisce il valore di Dp e la cui intercetta dà il valore di Ec (v. Fig. 2.8).

Fig. 2. 8 – Esempio di curva di lavoro sperimentale
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Un ulteriore parametro tipico dell’interazione è la maximum cured linewidth

(o semplicemente linewidth) Lw definita come Lw= 2ymax , essendo ymax il

valore massimo della coordinata y in corrispondenza della quale si ha

fotopolimerizzazione (v. Fig. 2.9). Il valore di ymax si ottiene dalla (2.6)

imponendo che sia z=0 (come appare evidente da Fig. 2.6); così operando

si ottiene:
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Tale espressione può poi essere riscritta utilizzando l’equazione (2.7). Si

ottiene allora:

p

d
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BL  (2.9)

essendo B la full-width del fascio laser ovvero B=2W0 .

Fig. 2. 9 – Cure Depht e Line Width
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2.6 Deformazioni dei prototipi stereolitografici

Le deformazioni che si riscontrano nei pezzi prodotti con la stereolitografia

dipendono da un gran numero di fattori. Il coefficiente di ritiro della resina

viene compensato via software; ciò nonostante si possono manifestare due

fenomeni noti con i nomi di curl distorsion e swelling.

Curl distortion

La curl distortion è un tipo di distorsione che si verifica in tutti i processi di

prototipazione rapida in quanto è legata particolare processo costruttivo, per

strati, tipico di tali tecniche: tale distorsione è infatti dovuta alla

concomitanza del ritiro di solidificazione e di parti sporgenti del pezzo.

Sperimentalmente si è osservato [3] che, nel primo strato, laddove ci sono

parti sporgenti non supportate, non si verificano deformazioni. Infatti il

primo strato non supportato è libero di deformarsi senza indurre tensioni di

distorsione. Gli strati successivi, invece, essendo vincolati allo strato

immediatamente sottostante tendono, durante il ritiro, a deformare anche lo

strato sottostante generando un incurvamento verso l’alto. Nasce quindi un

momento flettente che può causare lo spostamento delle parti non

supportate6 (v. Fig. 2.10).

Inizialmente la curvatura degli strati è molto marcata; al procedere della

costruzione il fenomeno si attenua autonomamente perché si riduce la

quantità di resina liquida nella zona deformata e perché la struttura inferiore

6 Questo comportamento è molto simile a quello di una striscia bimetallica, in cui la parte
metallica superiore si contrae più di quella inferiore durante il raffreddamento dando come
risultato un incurvamento verso l’alto di tutta la striscia.
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ha raggiunto una certa massa oppure una maggiore resistenza alla

deformazione rispetto ai primi strati.

La curl distorsion può essere contenuta inserendo i supporti laddove vi

siano parti sporgenti del pezzo ( i supporti, infatti, vincolano il primo strato

solidificato impedendone la deformazione).

Fig. 2. 10 - Il fenomemo della curl distortion

Swelling

Lo swelling è un fenomeno che si manifesta in presenza di particolari

complessi di grandi dimensioni che rimangono immersi nella resina per

molte ore.
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I primi strati solidificati possono presentare degli incrementi di volume

dovuti alla migrazione di monomero liquido all’interno della parte

solidificata. Tale fenomeno può indurre grossi problemi di deformazione.

Le nuove resine e una polimerizzazione più marcata permettono la

minimizzazione del fenomeno.

2.7 Caratteristiche dei fotopolimeri per stereolitografia

Le principali caratteristiche che deve presentare un fotopolimero per

impieghi stereolitografici sono [1]:

1) elevata reattività alla radiazione laser utilizzata

2) viscosità stabile e controllabile

3) limitata volatilità

4) limitata tossicità

5) basso coefficiente di ritiro

6) bassa energia di attivazione

7) buone proprietà meccaniche dopo la polimerizzazione

La sinergia tra i costruttori dei sistemi di stereolitografia e i fabbricanti delle

resine ha consentito la messa a punto di fotopolimeri ad alte prestazioni.

Una composizione del tutto generale di un materiale adatto alla

fotopolimerizzazione laser deve comprendere [4] :
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 monomeri a basso peso molecolare per il controllo della viscosità;

 monomeri ad alto peso molecolare necessari per ottenere prodotti con

buone prestazioni meccaniche;

 fotoiniziatori necessari ad assorbire la radiazione laser e ad iniziare la

catena del polimero;

 additivi utilizzati per stabilizzare, modificare ed imporre al prodotto

finito le proprietà richieste dall’applicazione specifica.

La conoscenza delle proprietà chimico-fisiche del materiale è essenziale per

individuare il campo di applicazione del prototipo estetico o funzionale.

Sarebbe auspicabile che la resina, dopo la polimerizzazione, presenti

caratteristiche simili a quelle del materiale definitivo ma purtroppo

l’obiettivo è ancor lontano dalla realizzazione.

I fotopolimeri più diffusi sono di due tipi [4] :

1) acrilici, con bassa viscosità e destinati alla produzione di modelli estetici

o repliche anatomiche dove il tempo di produzione è da privilegiare

rispetto alla precisione del pezzo;

2) epossidici, dotati di elevata viscosità da impiegare laddove risulti

fondamentale minimizzare gli errori geometrici (prototipo funzionale).
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Capitolo 3

LLee rreettii nneeuurraallii aarrttiiffiicciiaallii

3.1 Le basi biologiche

Le reti neurali artificiali sono modelli semplificati del sistema nervoso

centrale umano. Per meglio comprendere fin dove si spinge l’analogia con

le reti neurali biologiche presentiamo una breve panoramica sul

funzionamento del sistema nervoso umano [1].

Il nostro cervello contiene circa 10 miliardi di cellule nervose o neuroni.

Tali cellule utilizzano reazioni biochimiche per ricevere, elaborare e

trasmettere informazioni. In media, ciascun neurone è connesso ad altri

neuroni da circa 10 mila neuro-collegamenti.

La rete di neuroni presente nel sistema nervoso centrale elabora le

informazioni che provengono dalla periferia e determina quindi i segnali che

devono essere ritrasmessi alle diverse parti del corpo per avviare le varie

attività. Lo scopo principale dei sistemi nervosi è il controllo centralizzato
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di tutte le funzioni biologiche; infatti esistono meccanismi neuronali per il

metabolismo, il controllo cardiovascolare, la respirazione ecc..

In Fig.3.1 è illustrato, nelle sue parti principali, un tipico neurone biologico.

Tale cellula nervosa è costituita da un corpo cellulare o soma, di forma

varia, dal quale si dipartono numerose branche sottili, dette dendriti.

Attraverso i dendriti si trasmettono i segnali che il neurone riceve dagli altri

neuroni. Da una piccola protuberanza del soma si diparte un lungo e sottile

prolungamento a cui si dà il nome di assone. Quest’ultimo a sua volta si

ramifica e le sue terminazioni sono connesse a dendriti di altri neuroni

mediante giunzioni cui si dà il nome di sinapsi.

Si distinguono tre categorie di neuroni:

 neuroni afferenti o sensoriali, che ricevono stimoli dal mondo esterno e

trasmettono segnali ad altri neuroni;

Fig. 3. 1 – Neurone biologico



39

 neuroni centrali, che ricevono segnali da neuroni e sono a loro volta

connessi ad altri neuroni;

 neuroni effettori o motori, che ricevono segnali da neuroni e terminano

su muscoli ai quali trasmettono segnali atti a farli contrarre.

L’impulso nervoso, giunto ad un neurone tramite una sinapsi, passa

successivamente dai dendriti al soma e da questi all’assone; infine da

un’altra sinapsi è trasmesso ad un successivo neurone o ad un organo

effettore, ma mai nella direzione contraria a quella descritta.

I neuroni sono rivestiti da una membrana, alla quale è legato il fenomeno

elettrico cui è affidata la trasmissione dei segnali da un neurone agli altri.

Tra l’interno e l’esterno della membrana si osserva, in condizioni di riposo,

una differenza di potenziale di -70 mV all’incirca (detto potenziale di

membrana). Le variazioni del potenziale che si propagano lungo gli assoni,

costituiscono i segnali con cui i neuroni interagiscono. Ciò che si osserva

facendo attraversare questa membrana da impulsi rettangolari di corrente (v.

Fig. 3.2) è che per stimoli inferiori ad una certa intensità, essa presenta un

comportamento passivo. Per uno stimolo di intensità sufficiente (ossia

sopra-soglia) il neurone risponde generando una spike (o come si suole dire

“spara”). La forma delle spike è indipendente dal tipo e dall’intensità dello

stimolo1.

1
Quando, a seguito di uno stimolo sopra-soglia, si genera una spike non è possibile, per grande che

sia l’intensità di stimolo, che si produca un’altra spike in un intervallo di tempo successivo cui si dà il
nome di periodo di refrattarietà assoluta.
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Fig. 3. 2 – Relazione stimolo-risposta per un neurone biologico

3.2 Le reti neurali artificiali: aspetti generali

Una rete neurale artificiale (ANN) è costituita essenzialmente da un insieme

di semplici unità di elaborazione, variamente connesse fra loro, che

intendono imitare il ruolo dei neuroni biologici e per questo prendono il

nome di neuroni artificiali o semplicemente neuroni (v. Fig. 3.3). In

analogia con il caso biologico, tali unità sono di tre tipi [3] :

 neuroni di ingresso, che ricevono informazioni dall’ambiente;

 neuroni nascosti, che ricevono informazioni da neuroni e le trasmettono

ad altri neuroni;

 neuroni di uscita, che emettono risposte nell’ambiente.
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Fig. 3. 3 – Schema di una ANN

Ciascun neurone svolge un’operazione molto semplice che consiste nel

diventare “attivo” se la quantità totale di segnale che riceve supera la

propria soglia di attivazione. Se il neurone diventa attivo, esso emette un

segnale che viene trasmesso lungo i canali di comunicazione fino agli altri

neuroni a cui esso è connesso. Ciascun punto di connessione agisce come un

filtro che trasforma il messaggio ricevuto in un segnale inibitorio o

eccitatorio aumentandone o diminuendone nel contempo l’intensità a

seconda delle proprie caratteristiche individuali. Questi punti di connessione

simulano le sinapsi biologiche da cui prendono anche il nome; inoltre,

poichè il loro ruolo consiste in effetti nel “pesare” l’intensità dei segnali
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trasmessi2, essi vengono definiti anche con il nome di pesi sinaptici o

semplicemente pesi.

Formalmente, il segnale di risposta emesso da un neurone artificiale è il

seguente [2] :









 

i
iiSwR  (3.1)

ovvero a una funzione  della somma dei prodotti dei segnali d'ingresso

{Si} (provenienti da altri neuroni o dall'ambiente esterno) per i rispetti pesi

sinaptici {wi} meno un valore di soglia  caratteristico del nodo. La

funzione  () può assumere diverse forme, come vedremo in dettaglio nel

Par. 3.4 .

Quando uno stimolo (vettore o pattern di ingresso) viene applicato ai

neuroni d’ingresso della rete neurale i segnali viaggiano in parallelo lungo

le connessioni attraverso i nodi interni (sempre che ve ne siano) fino ai nodi

di uscita la cui attivazione rappresenta la risposta della rete neurale.

Ciascun nodo elabora solo l'informazione “locale” [3] : questo significa che

esso si attiva solo in funzione di un’informazione che riceve attraverso le

proprie connessioni di ingresso, ma non sa né qual è lo scopo globale

dell’elaborazione (a livello dell’intera rete) né quali operazioni vengono

svolte dagli altri nodi ai quali non è collegato. Inoltre esso non è dotato di

2 In pratica l’operazione svolta da una sinapsi è semplicemente il prodotto tra il valore del
segnale ricevuto ed il peso associato alla sinapsi stessa.
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caselle di memoria ausiliarie come nel caso del processore dei computer

seriali.

La configurazione delle connessioni (architettura) ed i valori delle sinapsi

artificiali determinano in gran parte il comportamento e la risposta della

rete. Per questo motivo si dice che le sinapsi rappresentano la “conoscenza”

o “memoria a lungo termine” della rete neurale, mentre, lo stato di

attivazione temporaneo dei nodi della rete in risposta a uno stimolo

d’ingresso viene talvolta definito la “memoria a breve termine” [3]. È

interessante notare la differenza rispetto alla memoria dei computer seriali:

mentre in quest’ultimo caso la memoria è composta da diversi elementi ben

distinti e localizzati, ciascuno dei quali svolge una funzione diversa

dall'elemento di elaborazione, nelle reti neurali la memoria è totalmente

distribuita e non richiede l'utilizzo di componenti aggiuntivi poiché è una

proprietà intrinseca del sistema stesso [3].

Una rete neurale impara a fornire la risposte appropriata per ciascuno

stimolo d’ingresso modificando i valori delle proprie connessioni sinaptiche

in base a delle regole di apprendimento (v. Par. 3.9) . Solitamente la fase di

apprendimento è graduale e richiede molte presentazioni di uno stesso

esempio, anche se vi sono alcuni modelli di rete neurale che imparano in

base a una singola presentazione di uno stimolo d’ingresso.

È importante notare che le regole di apprendimento delle reti neurali

artificiali sono ben diverse delle regole utilizzate nei programmi di

computazione tradizionali: mentre in quest’ultimo caso l’insieme delle

regole rappresenta la soluzione del problema specifico per cui è stato creato
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il programma3, la regola di apprendimento di una modello neurale indica

semplicemente le condizioni “locali” e le modalità in cui i pesi sinaptici si

modificano, a prescindere da tipo di compito per cui la rete verrà utilizzata

[3].

3.3 Il neurone artificiale

McCulloch e Pitts furono i primi a studiare i neuroni artificiali e a

dimostrare che un insieme di tali elementi connessi in rete può, in linea di

principio, svolgere qualsiasi tipo di calcolo aritmetico e funzione logica [3].

Un neurone artificiale viene definito [2,3] come una unità di trattamento

delle informazioni caratterizzato dai seguenti elementi strutturali (v. Fig.

3.4):

 un insieme di sinapsi attraverso le quali si propagano m segnali

d’ingresso {xi} provenienti dai terminali di altri neuroni

 una serie di pesi sinaptici wji che caratterizzano il legame esistente

tra l’i-esimo ingresso ed la j-esima uscita. Tali pesi possono essere

positivi, instaurando legami eccitatori, o negativi, dando luogo a

legami inibitori;

 un combinatore lineare che somma tutti i segnali di ingresso

ponderati per i rispettivi pesi sinaptici;

3 Un programma che gioca a scacchi non può essere utilizzato per gestire il traffico di una
stazione ferroviaria.
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 una soglia di eccitazione j per abbassare l'input che giunge al j-

esima nodo di uscita;

 una funzione di attivazione () che limita l’ampiezza dei segnali

in uscita in particolari campi di variazione (in genere tra 0 ed 1).

Fig. 3. 4 – Rappresentazione grafica di un neurone artificiale

L’input netto del j-esimo neurone Aj è dato dalla somma pesata degli m

ingressi a cui si sottrae il valore di soglia j :

j

n

1i
ijij xwA  



(3.2)

La risposta del neurone yj viene calcolata passando l’input netto così

ottenuto attraverso la funzione di attivazione () :
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)A(y jj  (3.3)

La soglia j può eventualmente essere eliminata aggiungendo un ingresso

fittizio x0 = -1 (bias) il cui peso sia wj0 = j ; in tal caso l’input netto diventa:





n

0i
ijij xwA (3.4)

Vi sono diverse funzioni di attivazione possibili, alcune delle quali

venegono illustrate nel prossimo paragrafo.

3.4 Le funzioni di attivazione

La funzione di attivazione () rappresenta la “regola” in base alla quale il

neurone fornisce la risposta ad un dato input netto A ricevuto in ingresso. In

pratica, tale funzione deve “lasciare aperto il canale” se A è al di sopra di

una certa soglia e chiuderlo se non lo è.

Si possono individuare due classi di funzioni di attivazione:

 funzioni senza saturazione, ossia non limitate né superiormente, né

inferiormente, capaci al più di effettuare uno “smoothing” sui valori che

da esse sono trattati;
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 funzioni con saturazione, ossia con condominio compreso entro certi

valori e dunque capaci di limitare i valori di uscita dei neuroni entro

particolari intervalli, introducendo una non-linearità “interna” al

funzionamento della rete.

Le funzioni di attivazione più utilizzate sono presentate di seguito.

Funzione lineare continua (senza saturazione):

kx)x(  , k = costante

Funzione lineare continua

-6

-4

-2

0

2

4

6

-3 -2 -1 0 1 2 3

A



Tale tipo di funzione permette al neurone di trasmettere una gradazione di

segnali di varia intensità che può essere opportunamente sfruttata dai

neuroni riceventi: questa proprietà viene considerata analoga alla frequenza

di scarica (impulsi per unità di tempo) dei neuroni biologici [1].

Funzione sigmoide (con saturazione):

kxe1

1
)x(


 , k = costante
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Funzione sigmoide (k=1)

0

1

-10 -5 0 5 10

A



Si tratta di una funzione, asintotica verso 0 ed 1, appartenente alla classe

delle funzioni continue non lineari.. La costante k controlla l’inclinazione

della parte centrale. Per k la funzione sigmoide approssima la funzione

a gradino4.

Funzione arcotangente (con saturazione):

xarctan)x( 

Funzione arcotangente

-2

-1

0

1

2

-10 -5 0 5 10

A



4 Nella formulazione originale di McCulloch e Pitts [3], la risposta del neurone è governata
dalla funzione a gradino:



 


altrimenti0

0x1
)x(

tuttavia per poter operare bene con grandezze reali si utilizza una funzione sigmoide. Si
potrebbe dire che il gradino centrato sullo zero sia la “soluzione esatta”, mentre la sigmoide
ha un range di imprecisione che fornisce alla rete una certa resistenza al rumore [4].
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Tale funzione (anch’essa non lineare) ha codominio ]-/2, /2[ per cui può

assumere, a differenza della sigmoide, anche valori negativi.

In linea di principio è possibile associare funzioni di attivazione differenti

da neurone a neurone. Tuttavia, nella maggior parte dei modelli, si utilizza

una funzione di attivazione uguale per tutti i neuroni (o per lo meno per tutti

i neuroni di un medesimo strato). Fanno eccezione i neuroni dello strato di

ingresso, ai quali è sempre associata una funzione di attivazione lineare.

3.5 Architettura di una ANN

L’architettura di una rete neurale è direttamente legata agli algoritmi

utilizzati per l’addestramento della stessa (v. Par. 3.7 e seguenti).

In generale si possono definire i tre tipi di architetture descritte di

seguito.

Reti feed-forward a strato singolo - Sono costituite da n neuroni di

ingresso (x1,..,xn) e da m neuroni di uscita (y1,...,ym); non esistono

collegamenti tra unità appartenenti ai medesimi strati, per cui la

propagazione dei segnali avviene solamente dallo input verso l’output

(v. Fig.3.5).
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Fig. 3. 5 –Rete feedforward a singolo strato

Reti feed-forward multistrato - Tra le n unità di ingresso e le m unità

di uscita sono interposti uno o più strati di neuroni nascosti. Con tale

architettura viene ampliata la capacità decisionale e riconoscitiva della

rete stessa (v. Fig. 3.6) .

Fig. 3. 6 – Rete feedforward a multistrato
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Reti ricorrenti - Si distinguono dalle precedenti per avere almeno un

neurone di output connesso con uno (o più) input (v. Fig. 3.7). Questa

caratteristica può essere utilizzata per migliorare la velocità di

apprendimento, per costruire reti in grado di risolvere problemi di

ottimizzazione ed anche nella risoluzione di modelli temporali in cui viene

introdotta una dipendenza delle variabili di output a valori da esse assunti nei

periodi precedenti [3].

Fig. 3. 7 – Rete ricorrente

Reti totalmente interconnesse - Sono caratterizzate dal fatto che ogni

neurone della rete risulta connesso a tutti gli altri, ed il valore di tali

connessioni è tale che wij = wji (simmetria), e wii= 0 (non esistono

autocollegamenti). Se n e il numero di neuroni componenti la rete, si

osserva che il numero totale delle connessioni è n(n-1)/2.
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In una rete neurale totalmente interconnessa gli ingressi non attivano

direttamente i neuroni, bensì determinano esclusivamente pesi delle

connessioni.

3.6 Il percettrone di Rosenblatt

L’idea di modificare i pesi sinaptici di una rete neurale artificiale in base

all’errore generato dal confronto tra la risposta della rete e la risposta

desiderata fu inizialmente proposta da Rosenblatt nel 1958.

Le sinapsi del primo strato erano fissate in modo casuale e non potevano

essere modificate, mentre quelle del secondo strato erano sottoposte ad

apprendimento. Per questo motivo, quando si parla di percettroni, ci si

riferisce a una rete neurale con un unico strato di connessioni unidirezionali

dai nodi di input ai nodi di uscita.

Rosenblatt [4] ha descritto vari tipi di percettroni le cui differenze

riguardano principalmente il tipo di nodi utilizzati (binari, bipolari e bipolari

con una zona di indecisione): essi sono anche detti percettroni semplici in

quanto i nodi di uscita utilizzano una semplice funzione a gradino.
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3.7 Reti feedforward multistrato

Facciamo riferimento alla la semplice rete feedforward a tre strati

rappresentata in Fig. 3.7.

Lo strato nascosto è connesso agli strati di ingresso e di uscita mediante

sinapsi caratterizzate da pesi modificabili. Vi è inoltre una singola unità di

bias connessa ad ogni nodo dello strato nascosto e dello strato d’uscita.

Allo strato di ingresso viene “presentato” il vettore di ingresso x = (x1,

x2,…,xd) , e l’uscita del nodo di ingresso i-esimo eguaglia la componente xi

di tale vettore in quanto si assegna tali neuroni una funzione di attivazione

lineare con k = 1 (v. Par. 3.4).

Fig. 3. 7 – Schema di una rete feedforward a tre strati
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Si assume inoltre che i neuroni dello strato di ingresso e quelli dello strato di

uscita siano caratterizzati da una stessa funzione di attivazione non lineare

 ().

Il processo di computazione della rete avviene secondo i seguenti steps [5]:

1) Ciascun neurone dello strato nascosto calcola il proprio input netto5 :

xw  


ji

d

oi
ji0i

d

1i
jij xwwxwA j=1,...,nH (3.5)

dove wj = (wji, wj2,...,wjnH) è il vettore dei pesi associati alle sinapsi del j-

esimo neurone nascosto.

2) Ogni neurone dello strato nascosto invia in uscita il valore della

funzione di attivazione in corrispondenza del proprio input netto:

)A(y jj  j=1,...,nH (3.6)

3) In modo analogo, ogni unità di uscita calcola il suo input netto sui

segnali ricevuti dall’unità nascosta come:

yw  


HH n

0i
kjkj

n

1i
0kjkjk ywwywA k=1,...,c (3.7)

4) In fine, ciascun neurone dello strato di uscita calcola il valore della

funzione di attivazione in corrispondenza del proprio input netto:

)A(z kk  k=1,...,c (3.8)

5 Matematicamente abbiamo trattato l’unità di bias come l’equivalente di uno dei nodi dello
strato nascosto il cui valore d’uscita vale sempre y0 = 1.
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Quest’ultimo valore rappresenta la componente k-esima del vettore di uscita

z = (z1, z2,…, zk) della rete.

3.8 Capacità di rappresentazione delle reti a tre strati

La potenza espressiva di una rete neurale è riferita al numero di funzioni che

questa è in grado di implementare [6]. È chiaro che una rete multistrato non

lineare ha una potenza espressiva superiore ad una rete priva di strati

nascosti.

Kolmogorov ha dimostrato che una qualsiasi funzione continua può essere

interpolata mediante una rete a tre strati avente un adeguato numero di unità

nascoste nH, opportuni pesi ed opportune funzioni di attivazione [6]. In

particolare Kolmogorov ha provato che una qualsiasi funzione continua g(x)

definita in un ipercubo6 di lato unitario In ( I=[0,1] , n  2 ) può essere

rappresentata nella forma:

 


 











1n2

1j

d

1i
iijj )x()(g x (3.9)

dove j e ij sono funzioni scelte in maniera opportuna.

L’equazione (3.9) può essere espressa attraverso una rete neurale a tre strati

(avente d neuroni di ingresso e 2n+1 neuroni nascosti) come segue:

6
Poichè è sempre possibile scalare la regione di input interessata in un ipercubo di lato

unitario, la condizione sul dominio della funzione g non è limitante.
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a) Ognuna delle 2n+1 unità nascoste riceve in ingresso la somma di d

funzioni non lineari, una per ogni valore xi di ingresso.

b) Ogni unità nascosta ha in uscita una funzione non lineare  della sua

attivazione.

c) L’unità di uscita esegue semplicemente la somma dei contributi delle

unità nascoste.

Purtroppo è molto difficile definire una rete neurale che interpoli

perfettamente una funzione g(x) a partire dal teorema di Kolmogorov per

molte ragioni. Il motivo fondamentale risiede nel fatto che le funzioni j e

ij sono molto complesse ed hanno un andamento estremamente irregolare,

mentre la regolarità dell’andamento di una funzione di attivazione è assai

importante per l’apprendimento mediante la regola del gradiente

discendente (come vedremo nel Par. 3.10).

D’altra parte il teorema di Kolmogorov dice assai poco sul problema

cardine nella questione dell’interpolazione basata su reti neurali artificiali:

come definire le funzioni non lineari a partire dalla conoscenza dei dati.

Una prova più intuitiva della capacità espressiva di una rete neurale a tre

strati è fornita dal noto teorema di Fourier [5] secondo il quale una funzione

continua g(x) può essere approssimata in modo arbitrariamente accurato

attraverso una somma infinita di funzioni armoniche. E’ possibile

immaginare una rete le cui unità nascoste implementino le funzioni

armoniche uguagliando i pesi delle connessioni tra strato nascosto e strato

d’uscita ai coefficienti di Fourier.
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In alternativa la funzione g(x) potrebbe essere approssimata mediante una

successione di “bumps” di differente ampiezza e segno. Questi “bumps”

possono essere implementati mediante rete neurale multistrato in molti

modi, per esempio considerando un adeguato numero di funzioni di

attivazione a forma di sigmoide [5].

Bisogna sottolineare che le precedenti considerazioni hanno il solo scopo di

fornire una qualche base teorica alla capacità di interpolazione delle reti

neurali multistrato, ma non sono di nessuna utilità pratica nel problema della

progettazione e dell’allenamento delle reti stesse in quanto non forniscono

alcuna informazione sul numero di neuroni nascosti, né sul numero di pesi.

3.9 Apprendimento di una ANN

Così come i sistemi nervosi biologici sono in grado di apprendere in base

all’esperienza, le reti neurali artificiali apprendono modificando

gradualmente i propri pesi sinaptici attraverso la presentazione ripetuta di

una serie di esempi.

In base alla modalità di apprendimento, distinguiamo le ANN in due classi:

reti neurali supervisionate e reti neurali non supervisionate.

Reti neurali supervisionate

In tale tipo di struttura viene ipotizzata la presenza di un “supervisore”

esterno che possiede una perfetta conoscenza del fenomeno oggetto di
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studio. Tale conoscenza viene acquisita tramite la presentazione di un

training set, ovvero di una serie di p esempi ognuno dei quali

rappresentato da una coppia di vettori ingresso-uscita (x,t), con x =

(x1,...,xn) e t = (t1,...,tm) e tale che ad ogni ingresso x corrisponde una

uscita t desiderata (vettore di target). In tal modo l’apprendimento

risulta essere quel processo, proprio dei sistemi adattivi, in cui viene

minimizzata la risposta tra il sistema reale e quello ottenuto mediante la rete

neurale, distanza espressa in termini di differenza tra output desiderato Y

ed output calcolato O (v. Fig. 3.8).

Pertanto la rete parte da un certo stato iniziale caratterizzato da una

distribuzione casuale dei pesi, ed evolve dinamicamente nel tempo

acquisendo in più cicli tutti gli esempi, in modo tale che tutti i

parametri interni vengano aggiornati secondo una regola determinata

dalla funzione dell’errore.

Una volta ottenuta una configurazione stabile, i pesi sinaptici non vengono

più modificati, in modo tale che la rete funzioni in fase di regime

fornendo risposte “significative” a seguito della presentazione di nuovi

ingressi.

Fig. 3. 8 – Schema di sistema adattativo
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Reti neurali non supervisionate

In questo caso l’apprendimento conduce alla creazione di una tassonomia,

vale a dire alla classificazione degli esempi in categorie di somiglianza.

A differenza di una rete supervisionata, gli esempi forniti alla rete durante

l’addestramento non sono organizzati in coppie ingressi-uscite, ma sono

costituiti da una serie di soli ingressi.

La rete sviluppa in modo autonomo una organizzazione tale per cui ingressi

simili fanno attivare solo neuroni fra loro “vicini”, mantenendo invariato il

valore di quelli “lontani”.

Questo modello di rete neurale prende il nome di Self Organizing Map o

SOM e presenta notevoli analogie con le strutture auto organizzanti nella

corteccia cerebrale [1]. Ad esempio nel sistema uditivo i neuroni e le fibre

sono anatomicamente disposte in modo ordinato rispetto alle frequenze

acustiche.

Tali strutture sono particolarmente indicate quando le uniche informazioni

disponibili siano le correlazioni tra i dati di ingresso e si devono produrre

segnali di uscita ad esse corrispondenti.

3.10 L’algoritmo Backpropagation

Nel Par. 3.8 si è visto che, in linea teorica, una rete neurale a tre strati è in

grado di implementare una qualsiasi funzione continua (teorema di

Kolmogorov). Affrontiamo ora il problema cruciale della determinazione
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dei valori dei pesi sulla base della conoscenza dei vettori di training di

ingresso e di target.

L’algoritmo Backpropagation è uno dei metodi più semplici e più generali

per l’apprendimento supervisionato delle reti neurali multistrato7. Esso fu

proposto per la prima volta da Rumelhart, Williams e Hilton nel 1986 [7] ed

opera essenzialmente modificando i parametri della rete in modo da

minimizzare l’errore tra l’uscita delle unità di output ed i valori di target

corrispondenti al vettore di input presentato alla rete.

L’errore di training (o funzione criterio) è una funzione scalare dei pesi e

tende a zero qundo i pesi assumono valori tali rendere le uscite fornite dalla

rete uguali a quelle di target. Formalmente tale errore è definito come la

somma, estesa a tutte le unità di uscita, della differenza tra l’uscita

desiderata tk e l’uscita reale zk, elevata al quadrato :

  2
c

1k

2

kk
2

1
zt

2

1
)~(J ztw  



(3.10)

dove t = (t1, t2,…, tc) e z = (z1, z2,…, zc) sono rispettivamente i vettori di

target e di uscita dalla rete mentre w~ =(wpq) è la matrice dei pesi della rete.

La regola di apprendimento backpropagation è basata sul metodo del

gradiente discendente. I pesi sono inizializzati in modo casuale e vengono

modificati nella direzione secondo la quale l’errore decresce:

w
w ~

J~



  (3.11)

7 Vi sono altri metodi, alcuni più veloci, altri con differenti proprietà ma pochi sono più
efficienti di questo.
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o in componenti:

pq

pq
w

J
w




  (3.12)

dove  un parametro che prende il nome di tasso di apprendimento ed

indica l’ampiezza della variazione dei pesi

L’algoritmo richiede che iterativamente venga considerata la matrice dei

pesi e venga modificata come segue.

www ~)m(~)1m(~  (3.13)

dove m indica il particolare pattern presentato.

Risolviamo ora l’equazione (3.12) per una rete a tre strati [5]. Con

riferimento a Fig. (3.5), consideriamo, inizialmente, i pesi tra le unità dello

strato nascosto e quelle dello strato di output {wij} . Poichè l’errore non

dipende esplicitamente da {wjk}, possiamo utilizzare la regola di derivazione

delle funzioni composte:

kj
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 (3.14)

dove k è la sensitività di una unità di uscita definita come:

k

k
A

J




 (3.15)

Tale grandezza è indice della variazione dell’errore complessivo in

dipendenza dell’input netto dell’unità considerata. Se la funzione di
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attivazione (·) è differenziabile, allora differenziando l’equazione (3.10) si

ottiene :

)A(')zt(
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 (3.16)

Possiamo calcolare l’ultima derivata nell’equazione (3.14) utilizzando la

(3.7) :

j

kj

k y
w

A





(3.17)

Unendo questi due risultati, otteniamo la regola di apprendimento in base

alla quale modificare i pesi che collegano lo strato nascosto a quello di

uscita:

jkkkikkj y)A(')zt(yw   (3.18)

Consideriamo, ora, la regola di apprendimento dei pesi che collegano lo

stato di ingresso a quello nascosto.

Utilizzando di nuovo la regola di derivazione delle funzioni composte,

otteniamo:
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(3.19)

Il primo termine a destra della (3.14) può essere sviluppato nella seguente

maniera:
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(3.20)

La somma finale sulle unità di uscita nella (3.20), indica come le uscite

delle unità nascoste yj, influenzano l’errore delle unità di output.

In analogia con quanto fatto per le unità di uscita, possiamo definire la

sensitività di una unità nascosta utilizzando la (3.20):





c

1k
kkjjj w)A('  (3.21)

La sensitività di un’unità dello strato nascosto è semplicemente la somma

delle sensitività individuali delle unità di uscita pesate dai pesi wkj,

moltiplicata per ’(Aj).

La regola di apprendimento per i pesi che collegano lo strato di input a

quello nascosto è, allora, la seguente:

ij

c

1k
kkjjiij x)A('wxw

j

  


 







 



(3.22)

Le regole di apprendimento (3.18) e (3.22), utilizzate in un opportuno

protocollo di allenamento (descritto nel Par. 3.11), forniscono l’algoritmo

Backpropagation o “propagazione all’indietro (dell’errore)”, così chiamato
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perchè durante l’allenamento l’errore deve essere propagato dallo strato di

uscita allo strato nascosto affinchè avvenga l’apprendimento dei pesi che

collegano lo strato di ingresso allo strato di nascosto. In definitiva la

“backpropagation” non è altro il metodo del gradiente discendente [6]

applicato a modelli stratificati, in cui l’applicazione della regola di

derivazione di funzioni composte, ci consente di calcolare le derivate della

funzione criterio rispetto a tutti i pesi del modello.

Come accade per tutti i metodi basati sulle procedure gradiente-discendente,

il comportamento dell’algoritmo Backpropagation dipende dalle condizioni

iniziali. Sembrerebbe allora naturale inizializzare tutti i pesi al valore nullo,

ma l’equazione (3.22) mostra che tale approccio potrebbe avere

conseguenze indesiderabili. In effetti, se tutti i pesi iniziali wkj, fossero nulli,

l’errore propagato all’indietro risulterebbe a sua volta nullo ed i pesi che

collegano lo strato di ingresso a quello nascosto, wji, non cambierebbero

mai. Per questo motivo si inizializzano i pesi in modo casuale.

3.11 I protocolli di allenamento supervisionato

L’apprendimento supervisionato consiste nel presentare alla rete quei

pattern (il training set) al quale sappiamo far corrispondere dei precisi

valori di uscita, (i valori di target), determinare l’uscita della rete e

modificare i pesi per uguagliare l’uscita reale della rete ai valori di target.
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I protocolli di allenamento più importanti sono descritti di seguito [6].

Protocollo stocastico – Secondo tale protocollo, i patterns sono scelti in

maniera casuale dal training set, ed i pesi della rete sono modificati ogni

volta che viene presentato un pattern. Questo metodo è detto stocastico

perché i training-data possono essere considerati variabili casuali.

Protocollo bach  Nell’allenamento batch, i patterns casualmente, poiché i

patterns non vengono selezionati casualmente, ma vengono presentati tutti

insieme alla rete. Gli esempi vengono forniti alla rete per un certo numero di

epoche (dove un’epoca corrisponde a singole presentazioni di tutti i patterns

del training set) e dopo ogni epoca vengono modificati i pesi. Questo

processo è iterato fin quando non si verifica una condizione di stop

opportunamente definita.

Allenamento on-line – Secondo questo protocollo, ciascun pattern viene

presentato una ed una sola volta; non vi è utilizzo di memoria per

l’immagazzinamento degli patterns.

3.12 Generalizzazione ed overfitting

La generalizzazione consiste nella produzione di una risposta appropriata

per un nuovo pattern di input che non era stato incluso nel gruppo di

addestramento senza più modificare le connessioni sinaptiche.
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Il problema di una generalizzazione adeguata si presenta quando

possediamo solo un numero limitato di pattern di addestramento ma

vogliamo garantirci una buona performance della rete al termine del

processo di apprendimento.

Un gran numero di risorse (pesi ed unità) permette alla rete di apprendere

una vasta serie di funzioni specifiche che sono responsabili della

corrispondenza esatta tra input e output per i pattern di addestramento,

diminuendo così la probabilità che la rete scopra proprio la funzione

generale che descrive l’intero dominio del problema e che darebbe luogo a

risposte corrette anche per i pattern di test. Un numero troppo grande di

connessioni compromette anche la convergenza verso un minimo globale,

sia perché aumenta la complessità della superficie dell’errore, sia perché

richiede un alto numero di pattern di addestramento [3].

Un modo per limitare il problema della scarsa generalizzazione senza

intervenire sulla architettura della stessa, consiste nel fermare

l’addestramento prima che la rete apprenda “troppo bene” la relazione in

gioco. In questo modo si tenta di riprodurre una situazione in cui la rete

benché non raggiunga un minimo globale per i pattern di addestramento, è

comunque in grado di ottenere un livello accettabile di prestazioni sia sui

pattern di addestramento che su nuovi pattern che le vengono presentati [3].

Per la scelta del momento esatto in cui fermare l’addestramento esistono

anche delle semplici strategie empiriche che aiutano a prendere questa

decisione. Il metodo più utilizzato consiste nel suddividere i pattern

disponibili in due parti (non necessariamente uguali): una parte viene



67

utilizzata per l’apprendimento (training patterns), e un’altra per valutare le

capacità di generalizzazione (test patterns). Assumendo che entrambe i

gruppi di patterns siano estratti in modo uniforme dalla stessa distribuzione

di dati, l’errore sui pattern di test inizialmente cala in modo simile all’errore

sui pattern di addestramento, ma ad un certo punto inverte direzione e

comincia a crescere mentre l’errore sui pattern di addestramento continua a

diminuire (v. Fig 3.9). Questa inversione di tendenza indica l’inizio

dell’overfitting dei dati di addestramento e costituisce un buon indicatore

del momento in cui fermare l’addestramento.

Quando il numero di pattern inizialmente disponibili è però molto scarso o

poco ridondante, tale metodo non è applicabile ed in tal caso conviene

fermare l’addestramento non appena la curva che descrive la discesa

dell’errore sui patterns di training rallenta notevolmente la sua discesa.

Fig. 3. 9 - Overfitting
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3.13 Variazioni dell’algoritmo Backpropagation

Backpropagation è probabilmente l’algoritmo più utilizzato e studiato; per

questo motivo sono state proposte diverse variazioni per migliorarne le

prestazioni. Alcune delle variazioni suggerite sono mirate soprattutto ad

accelerare il processo di convergenza che nella versione di base descritta nel

Par. 3.10 è molto lento. Altre variazioni tendono invece a migliorare le

caratteristiche di esplorazione della superficie dell’errore.

Momentum

Le superfici di errore presentano spesso plateaus, ovvero regioni in cui la

pendenza dJ( w~ )/d w~ è molto piccola. Tale situazione può verificarsi quando

ci sono “troppi” pesi e quindi l’errore dipende molto debolmente da

ciascuno di essi. Il momento permette alla rete di apprendere più

rapidamente quando vi sono plateaus nella superficie di errore.

L’approccio consiste nel modificare la regola di apprendimento

nell’algoritmo Backpropagation al fine di includere una frazione  del

precedente aggiornamento dei pesi.

Sia )1m(~)m(~)m(~  www e sia )m(~
BPw la variazione dei pesi nel

caso dell’algoritmo Backpropagation non modificato; la regola di

apprendimento con momento si scrive [6] :

)1m(~)m(~)1()m(~)1m(~
BP  wwww  (3.23)
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dove  è una costante reale positiva minore dell’unità, detta momentum,

mentre m è il parametro che individua le epoche successive di

apprendimento.

Una tale modifica aggiunge una nuova quantità al valore che le connessioni

sinaptiche assumono nel corso dell’apprendimento. Tale quantità agisce su

due fronti:

1) aumenta la variazione del peso wji se il gradiente ∂J/∂wji mantiene lo

stesso segno per successive iterazioni

2) smorza la variazione del peso wji nel caso in cui il segno del gradiente

assuma un valore opposto a quello mantenuto nelle iterazioni

precedenti, cosicché si ha un effetto stabilizzante in caso vi fossero

comportamenti oscillatori.

Parametri adattivi

I valori ottimali del tasso di apprendimento e del momentum variano a

seconda della posizione in cui la rete neurale si trova sulla superficie

dell’errore. Esistono alcuni metodi empirici per la variazione automatica di

questi parametri durante l’apprendimento della rete. In generale l’idea

consiste nell’aumentare il tasso di apprendimento se l’errore continua a

diminuire per un certo numero di cicli di apprendimento S (perché potrebbe

significare che la rete si sta dirigendo correttamente verso il minimo

assoluto), e nel diminuirlo invece se l’errore non decresce o inverte

tendenza entro S cicli (che potrebbe coincidere con uno spostamento nella
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direzione scorretta); in quest’ultimo caso il momentum potrebbe essere

temporaneamente per evitare spinte inerziali scorrette.

Riassumendo:










0Esec-

s0Eseb
s
w

s
w




 (3.24)

dove  indica la variazione della misura di errore tra due istanti successivi

ed s indica i cicli all’interno dell’intervallo S.

3.15 Proprietà generali delle ANN

Le reti neurali artificiali presentano alcune caratteristiche che si rivelano

interessanti in molti campi di ricerca e domini di applicazione [2,4]. Benché

molte di queste caratteristiche varino da modello a modello, ve ne sono

alcune sufficientemente generali:

Robustezza - una rete neurale è in grado di continuare a dare una risposta

corretta anche se alcune delle sue connessioni vengono eliminate (o

“lesionate”) o se viene aggiunto del rumore al segnale d'ingresso, ai canali

di trasmissione o alla funzione di attivazione dei neuroni. Tale caratteristica

è comune anche ai sistemi nervosi biologici ove la capacità di apprendere e

ricordare non viene alterata in modo sostanziale dalla perdita continua di

neuroni. Inoltre, come nel caso dei sistemi nervosi biologici, le reti neurali

artificiali lesionate possono essere talvolta “riaddestrate” ad acquistare le
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abilità perse. Queste proprietà rappresentano un vantaggio rispetto alle

modalità di funzionamento dei sistemi seriali ove di solito la perdita di un

singolo anello della catena di elaborazione comporta una caduta catastrofica

delle prestazioni dell’intero sistema.

Flessibilità - un modello neurale può essere impiegato per un grande

numero di finalità diverse: esso non ha bisogno di conoscere le proprietà del

dominio specifico di applicazione perché le apprende in base all’esperienza.

Questo non significa che un qualsiasi modello neurale possa essere

utilizzato per tutti i tipi di compiti, ma implica che l'utente non deve

necessariamente conoscere le soluzioni dettagliate e analitiche che

caratterizzano il problema sotto indagine.

In generale l’utente di una rete neurale deve essere in grado di individuare

precisamente le finalità del progetto, il tipo di compito e una serie di vincoli

al fine di valutare qual è il modello neurale che risulta più appropriato.

Ulteriori conoscenze sulla natura del problema possono essere utilizzate per

decidere altri aspetti importanti del modello neurale come ad esempio

l’architettura, il tipo di codifica degli stimoli esterni e della risposta della

rete, i parametri di addestramento, ecc...

Questa caratteristica presenta notevoli vantaggi perché permette di

affrontare molti problemi di cui non sono note le soluzioni analitiche.

Generalizzazione - una rete neurale che è stata addestrata su un numero

limitato di esempi è in grado di produrre una risposta adeguata a pattern

d’ingresso che non utilizzati durante l’apprendimento. Questa proprietà



72

deriva in parte dal fatto che molti modelli neurali rappresentano

intimamente un numero di associazioni stimolo-risposta più grande del

numero di sinapsi disponibili.

La rete neurale tende a estrarre le caratteristiche invarianti dei pattern

d'ingresso piuttosto che memorizzare ciascun singolo pattern. La misura in

cui una rete neurale è in grado di generalizzare nei confronti di un nuovo

pattern d'ingresso dipende dal grado in cui queste caratteristiche invarianti

possono essere ritrovate nel pattern in questione.

L’estrazione di caratteristiche invarianti risulta essere una strategia di

calcolo molto potente ed economica (che viene largamente utilizzata dai

sistemi nervosi biologici) e la capacità di generalizzare a nuovi stimoli è una

caratteristica molto apprezzata nei tipici campi di applicazione delle reti

neurali ove spesso è impossibile ottenere una collezione esaustiva di tutti i

dati su cui la rete neurale dovrà operare.

Recupero in base al contenuto - le reti neurali artificiali sono in grado di

recuperare le proprie memorie in base al contenuto partendo da dati

incompleti, simili o corrotti da rumore. Come nei sistemi nervosi biologici,

è sufficiente un indizio per dirigere l’attivazione del sistema nella direzione

appropriata completando e recuperando l’intera memoria.

I calcolatori seriali, invece, recuperano i dati richiamando un numero che

rappresenta l’indirizzo di memoria corrispondente; se questo numero viene

alterato o perso, non è più possibile recuperare l'intero dato.
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3.8 Obiettivi di una ANN

La scelta di una particolare procedura di apprendimento dipende dagli

obiettivi che si richiede vengano raggiunti dalla rete. Gli scopi per i quali

le ANN vengono più frequentemente utilizzate sono due:

 Approssimazione - Nell'ipotesi che si cerchi la relazione funzionale

y = f(x) che lega i vettori di ingresso con i rispettivi vettori di output

desiderati. Si richiede che la rete neurale approssimi la funzione

f() tramite l'impiego di p coppie di vettori d'esempio {(x1, y1),...,(xp, yp)}.

L'approssimazione può essere efficacemente risolta da una rete neurale

supervisionata.

 Classificazione di pattern - in questo tipo di apprendimento l’obiettivo è

quello di classificare in un fissato numero di categorie tutti gli input

forniti. Per risolvere questo problema alla rete neurale vengono

ripetutamente presentati in ingresso una serie di vettori-esempio assieme

all’indicazione della categoria a cui ognuno di essi appartiene. Al

termine dell'apprendimento si fornirà in input un vettore “nuovo”, ma che

appartiene a una delle categorie che si sono immagazzinate, con il

proposito di classificarlo correttamente. Un tale compito può essere

efficacemente svolto da una rete neurale supervisionata e da una

memoria associativa.
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Capitolo 4

GGllii aallggoorriittmmii ggeenneettiiccii

4.1 Introduzione

La risoluzione di molti problemi di ricerca, come quelli di identificazione e

di ottimizzazione, richiede il vaglio di un gran numero di possibili soluzioni,

che nel loro insieme prendono il nome di spazio di ricerca.

Molte sono le tecniche elaborate con simili finalità, ma alquanto spesso esse

presentano alcune notevoli limitazioni, quali la mera gestione di modelli a

parametri lineari, l’acquisizione di nuovi dati ad ogni iterazione e la capacità

di lavorare solo spazi di ricerca differenziabili [1].

Questa restrizioni sono state ampiamente superate con gli algoritmi genetici

(GA). L’uso dell’aggettivo “genetico” non è casuale, in quanto la fonte di

ispirazione di questa tecnica è l’insieme dei meccanismi con cui si svolge

l’evoluzione biologica, teorizzata per la prima volta da Charles Darwin.

I GA dunque, per loro natura, si presentano come tecnica robusta e veloce:

essi lavorano senza porre vincoli allo spazio delle soluzioni e ai modelli
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matematici, sono in grado, cioè, di fornire buoni risultati anche in casi di

studio complessi, caratterizzati da non-linearità spinta e da spazi di ricerca

irregolari; la loro è una procedura veloce perché non lavorano con un alto

grado di parallelismo.

Non a caso l’efficacia dei GA è stata dimostrata in numerose applicazioni

pratiche di successo.

4.2 La teoria dell'evoluzione

Durante i suoi numerosi viaggi, Charles Darwin ebbe modo di constatare un

curioso ed interessante fenomeno: individui della stessa specie, abitanti in

luoghi diversi, presentano caratteristiche diverse. In seguito, osservando

alcuni fiori magnifici, ottenuti grazie ad innesti che ne avevano esaltato le

qualità migliori, giunse ad una conclusione: se sono possibili scelte

artificiali, sono possibili anche scelte naturali. Il frutto di queste esperienze

è stata la teoria dell’evoluzione biologica, cioè la graduale trasformazione

degli esseri attraverso forme sempre più adatte.

Secondo questa teoria la natura opera effettivamente un certo numero di

scelte, e lo strumento con cui le applica è la lotta per la vita (“the struggle

for the life”): l'individuo più perfetto sopravvive, eliminando il meno

perfetto. In questo modo non tutti gli esseri raggiungono l'età della

riproduzione, ma solo alcuni, che hanno la facoltà di trasmettere i propri

caratteri alla prole. La conseguenza è una continua evoluzione delle specie.
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La trasposizione di questo fenomeno nell'ambito delle tecniche di ricerca,

nonostante le apparenze, non è affatto difficile. Le regole che vi presiedono

sono infatti assai semplici: le specie si evolvono per mezzo della variazione

casuale e dell'incrocio delle sequenze di geni e della selezione che,

favorendo la sopravvivenza e la riproduzione degli individui migliori,

assicura la diffusione dei loro caratteri alle generazioni successive.

4.3 Principi di base degli algoritmi genetici

L’algoritmo genetico lavora su una popolazione di individui o cromosomi,

ciascuno dei quali è caratterizzato da un dato numero di geni e rappresenta

una possibile soluzione del problema. Ad ognuno di essi, associa un valore

detto valore di fitness, indice della bontà della soluzione. Agli individui

migliori, quelli contraddistinti da più alto valore di fitness, viene concessa

un’alta probabilità di riprodursi (attraverso opportuni operatori genetici);

agli individui peggiori, al contrario sono concesse poche speranze (ovvero

bassa probabilità) di trasmettere i loro geni alle generazioni successive.

Generazione dopo generazione, i geni degli individui migliori si trasmettono

a tutta la popolazione, di modo che, se l’algoritmo è stato correttamente

implementato, il valore di fitness degli individui migliori e quello medio

della popolazione tenderanno entrambi verso l'ottimo globale. Quando si

verifica questo fenomeno si dice che la popolazione “converge”, ossia che si
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è innescato il processo che conduce verso una crescente uniformità nei

valori di fitness degli individui: la convergenza della popolazione.

Vediamo i passi necessari per risolvere un problema di ricerca mediante

algoritmi genetici.

1. Codifica della soluzione - Ogni gene rappresenta uno dei parametri del

problema, ed ogni cromosoma (struttura unica che contiene i geni) una

soluzione candidata; il primo passo consiste nel codificare nel modo

migliore la soluzione del problema in un particolare cromosoma. Questo è

uno step molto importante, perché il successo di un GA dipende in modo

significativo dalla codifica dei parametri [2].

2. Creazione della popolazione iniziale  Fissata la dimensione della

popolazione N, gli N individui iniziali si scelgono in maniera del tutto

casuale nell'ambito dello spazio di ricerca, oppure si fa ricorso a routines di

inizializzazione che consentono di partire da una popolazione con un buon

livello medio di fitness .

3. Realizzazione di una fitness function – E’ necessario che ogni individuo

sia contraddistinto da una figura di merito, un valore numerico ricavato da

una funzione (fitness function), per poter effettuare paragoni tra gli individui

e selezionare il migliore. La questione della fitness function ha grande

importanza perché, oltre a costituire il criterio di valutazione di ogni

soluzione, indirizza la ricerca verso le regioni più promettenti [1]. Una

buona fitness function agevola la convergenza dell’algoritmo.
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4. Definizione degli operatori genetici - La popolazione evolve attraverso

un numero definito di generazioni, in seguito alla applicazione di tre

operatori genetici elementari: selezione, incrocio e mutazione, la cui

definizione costituisce il passo più difficile nell’implementazione degli

algoritmi genetici.

Codifica dei problemi per un algoritmo genetico

Uno dei fattori principali del successo di un algoritmo genetico, se non il

principale, è rappresentato dalla codifica del problema. La maggior parte

delle applicazioni usa vettori di bit di lunghezza fissata, ma altri tipi di

codifica si stanno affermando. Vediamo i principali:

 Codifica binaria: le codifiche binarie sono le più comuni, essendosi

dimostrate le migliori in molte applicazioni. Il successo di queste

codifiche può essere spiegato intuitivamente. In biologia il termine

allele indicha le possibili varianti di un gene; nell’ambito degli algoritmi

genetici questa definizione è ripresa ed usata con lo stesso significato:

una codifica binaria è caratterizzata da due soli alleli 0 e 1, due sole

possibilità per gene. Premesso ciò, si intuiscono i vantaggi di una

codifica costituita da pochi alleli e stringhe lunghe rispetto ad una

costituita da molti alleli e stringhe corte. La giustificazione teorica

all’uso delle codifiche binarie è stata fornita da J. H. Holland nel suo

lavoro Adaptation in Natural and Artificial System [3].
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 Codifiche a più caratteri e a valori reali: a volte il problema stesso o le

scelte di implementazione suggeriscono come codifica naturale una

codifica a più caratteri o al limite una codifica a geni rappresentati da

numeri reali. La prestazione dell’algoritmo, in questi casi, risulta

migliore, a dispetto della consuetudine consolidata di usare codifiche di

tipo binario.

 Codifiche ad albero: usati essenzialmente nel settore della

programmazione automatica, gli schemi ad albero hanno diversi

vantaggi, tra i quali la loro possibilità di muoversi in spazi di ricerca

illimitati. Il rovescio della medaglia è costituito dalla difficoltà del

controllo della crescita degli alberi: non è raro, infatti, che ci si trovi di

fronte a strutture complicate, difficili da comprendere e da semplificare.

Per quanto riguarda la scelta della migliore codifica, tale questione, non

essendo supportata da alcuna teoria apposita, deve essere affrontata con

l'ausilio delle esperienze pregresse e di una buona conoscenza dalla natura

del problema, viatico imprescindibile allo scopo.

4.4 Riproduzione

Durante la fase della riproduzione, gli individui sono selezionati e

ricombinati per creare la popolazione della successiva generazione. La

selezione dei genitori avviene secondo diversi schemi miranti a favorire gli
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individui con più alto valore di fitness, di modo che gli individui peggiori

possono anche non essere mai scelti. Gli individui selezionati sono

manipolati attraverso le tecniche descritte nel seguito..

Selezione

Scopo della selezione è favorire gli individui migliori durante la fase della

riproduzione vera e propria. In principio viene creato un gruppo di

individui, di dimensione esattamente pari alla dimensione della popolazione,

detto mating pool in cui sono copiati più volte gli individui contraddistinti

da un alto valore di fitness, in questo modo alcuni individui peggiori, non

essendo copiati nella in tale gruppo, vengono definitivamente estromessi

dalla popolazione.

Le coppie di individui che concorrono alla riproduzione sono estratte dalla

mating pool. Il numero di copie di un cromosoma nella mating pool è

proporzionale al suo valore di fitness. Le diverse tecniche di selezione

stabiliscono criteri volti a fissare tale numero.

La selezione è un aspetto importante nella fase della riproduzione: se non è

efficiente, l’algoritmo funziona male e può andare incontro al problema

della convergenza precoce, o, al contrario, a quello di una convergenza

troppo lenta. In effetti, se l’azione di selezione è troppo energica si viene a

configurare una mating pool costituita unicamente da individui di alta

idoneità, e si verifica quindi il fenomeno della convergenza prematura. Una

certa varietà nella popolazione è il substrato indispensabile per ulteriori
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progressi, e la creazione di una mating pool uniforme impedisce che altre

regioni dello spazio di ricerca siano esplorate.

In modo analogo se l'azione di selezione è troppo blanda la convergenza

risulta troppo lenta, per la presenza di un numero eccessivo di individui

mediocri nella mating pool.

Descriviamo di seguito alcuni metodi di selezione.

Roulette wheel seletcion  E’ il metodo più semplice. In linea di principio,

ad ogni individuo si assegna una fetta di ruota proporzionale alla sua figura

di merito. Si lancia la pallina N volte, con N dimensione della popolazione,

e si riporta nella mating pool l'individuo nella cui fetta si è fermata la

pallina. Questo metodo può essere implementato nella seguente maniera:

Si assegna ad ogni individuo una probabilità di selezione, proporzionale al

suo valore di fitness:





N

1j
j

i
i

F

F
P (4.1)

con Fi valore di fitness dell'individuo i-esimo ed N dimensione della

popolazione. Si generano N numeri casuali, estratti da una distribuzione

uniforme tra 0 e 1. Si passano in rassegna tutti gli individui sommando la

loro probabilità di selezione, e l’individuo il cui valore atteso porta la

somma a superare il numero casuale generato è copiato nella mating pool.

Questa tecnica presenta alcuni considerevoli svantaggi. Quando la

popolazione è costituita da pochi elementi, il numero di discendenti

associati ad ogni individuo non è propriamente proporzionale al suo valore
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di fitness, alcuni “giri di ruota” infatti, benché altamente improbabili,

potrebbero associare tutti i discendenti agli individui peggiori. In ogni caso,

questa tecnica, basata sulla proporzionalità del valore atteso di un individuo

alla sua idoneità, nella prima fase della ricerca è caratterizzata da una

convergenza prematura, nella seconda fase da un’evoluzione lentissima.

Nella prima fase sono ricopiati nella mating pool, essenzialmente, gli

individui con alto valore di fitness, perché occupano nella roulette le

porzioni maggiori. In questo modo i loro geni si trasmettono con elevata

velocità a tutta la popolazione, sicché nella seconda fase, quando la

popolazione è costituita da elementi tutti molto buoni, e le porzioni di ruota

risultano quasi uguali tra loro, l’evoluzione subisce un notevole

rallentamento, se non giunge addirittura a fermarsi del tutto.

Non è difficile constatare, a questo punto, che la velocità dell’evoluzione

dipende dalla varianza dell’idoneità nella popolazione. All’inizio c’è grande

varietà di valori di fitness nella popolazione e l’evoluzione procede

speditamente; in seguito si verifica un appiattimento nella distribuzione dei

valori di fitness tra gli individui della popolazione, e l’evoluzione si arresta

[2].

Fitness scaling  Con questa tecnica si associa ad ogni individuo un valore

atteso, cioè un valore che sia indice della sua probabilità di essere scelto per

la riproduzione. Tale valore è funzione dell’idoneità dell’individuo,

dell’idoneità media della popolazione e della deviazione standard della

curva di distribuzione del valore di fitness tra la popolazione. Il valore
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atteso si modifica di generazione in generazione, in modo da mantenere

costante la velocità di evoluzione della popolazione, indipendentemente

dalla varianza dell’idoneità nella popolazione. Mostriamo un esempio di

cambiamento di scala, così come riportato in [2]:














0se1

0se
2

f)i(f
1Pi




 (4.2)

All'inizio, quando la deviazione è molto elevata (popolazione variegata), il

valore di fitness degli individui migliori non supera di molte deviazioni

standard il valore medio della fitness function; pertanto, a tali individui

verrà assegnato un numero di discendenti limitato, e dunque essi non

prevarranno nella trasmissione dei geni alle generazioni successive.

Generazione dopo generazione, quando la popolazione tende ad uniformarsi

e la deviazione a diminuire, gli individui più adatti saranno affetti da valore

atteso maggiore e genereranno più prole.

Fitness ranking  questa tecnica associa il valore di fitness riproduttivo ad

ogni individuo in proporzione non al suo valore di fitness, ma alla sua

posizione nella classifica o rango, ottenuta assegnando valore 1

all’individuo peggiore della popolazione, 2 al secondo peggiore ed N al

migliore (numero di cromosomi della popolazione). Questa tecnica ha

l’innegabile vantaggio di scongiurare una precoce convergenza

prescindendo dal valore di fitness: il rapporto tra i valori attesi degli
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individui è sempre uguale, indipendentemente dalla varianza dell’idoneità

nella popolazione.

I modi con cui viene associato ad ogni individuo la sua probabilità di

riproduzione sono i seguenti: nel metodo di classificazione lineare, l'utente

sceglie il valore Max  0 associato all'individuo di rango N, a tutti gli altri

resta associato il seguente valore atteso:

1N

1)i(rango
)MinMax(MinPi




 (4.3)

dove Min è il valore atteso dell’individuo di rango 1.

Dati i vincoli Max  0 è necessario che 1 Max 2 e Min = 2-Max [2].

Nel metodo di classificazione esponenziale, la probabilità di selezione è

ottenuta nel seguente modo :

1r
i )q1('qP  (4.4)

dove:

q = probabilità di selezionare il migliore individuo,

r = rango dell’individuo (1 è il rango dell'individuo migliore),

N = dimensione della popolazione,

])q1(1[q'q N

Il potenziale svantaggio di questa tecnica è quello di comportare una

pressione evolutiva assai lenta, poiché essa trova gli individui più idonei con

molta lentezza, d’altra parte, un tale svantaggio è ampiamente compensato



86

da risultati migliori ottenuti rispetto a tutte le tecniche caratterizzate da

convergenza maggiore.

Tournament selection  Tutti i metodi finora esaminati presentano il

grande problema di richiedere un onere computazionale eccessivo. In tutti i

casi sono almeno due le operazioni da compiere: per esempio, nel fitness

scaling bisogna calcolare prima l’idoneità media della popolazione, quindi

la fitness riproduttiva di ognuno, mentre nel ranking selection è necessario

riordinare l’intera popolazione.

Queste operazioni possono richiedere lunghi tempi di calcolo,

incompatibilmente con la caratteristica principale di un metodo di ricerca

altamente parallelo, quale è l’algoritmo genetico: la velocità. Nella

selezione a torneo si scelgono a caso due o più individui nella popolazione,

e si copia nel mating pool il più idoneo tra quelli selezionati. Questo è un

metodo facile, ben equilibrato e veloce.

Crossover

Nei casi di codifica binaria si adotta, in genere, il single-point crossover1

che consiste nel considerare due individui (i genitori), tagliare le due

stringhe in un punto scelto a caso, ottenendo 4 stringhe (due segmenti detti

testa e due detti coda) ed, infine, scambiare i due segmenti coda tra loro per

ottenere due nuove stringhe di lunghezza completa. In questo modo ogni

figlio eredita alcuni geni da ogni genitore (v. Fig. 4.1).

1 Esistono tuttavia altri metodi di crossover come il two-point crossover o l’uniform
crossover.
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Per le stringhe a valori reali, oltre la tecnica del single-point crossover

appena descritta, vagliamo i seguenti metodi:

Arithmetic crossover - I due discendenti sono combinazione lineare dei

due genitori. Sia r un numero compreso tra 0 e 1:









YrX)r1('Y

Y)r1(Xr'X
(4.6)

Heuristic crossover - È il solo operatore d’incrocio che usa informazioni

sulla fitness. Uno dei due discendenti è ottenuto per interpolazione lineare

nella direzione dell’individuo a fitness più alta attraverso l'equazione (1.7),

il secondo è posto uguale al genitore con fitness più alta.

Sia r un valore compreso tra 0 e 1:

 








X'Y

YXrX'X
(4.7)

Fig. 4. 1 – Single point crossover
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Mutazione

La mutazione è un operatore genetico che si applica, dopo il crossover, ad

ogni elemento della popolazione. Si fissa una probabilità di mutazione (per

esempio p = 0.001) e quindi, per ciascuna cifra di ogni individuo si estrae un

numero casuale q:

se q  p, la cifra binaria viene scambiata (1 diventa 0 e viceversa);

se q  p, la cifra resta invariata.

In Fig.4.2 è schematizzato un esempio di mutazione binaria: un gene del

genitore, scelto casualmente, assume il valore alternativo, generando un

nuovo individuo.

Secondo la teoria tradizionale degli algoritmi genetici, questo operatore è di

importanza secondaria rispetto al crossover; da qui la tendenza ad assumere

un tasso di mutazione di almeno un ordine di grandezza più piccolo rispetto

al tasso di incrocio. Secondo questa teoria, il ruolo della mutazione consiste

nell’evitare che alcuni punti dello spazio di ricerca abbiano probabilità nulla

di essere esplorati, mentre è compito solo del crossover provvedere

Fig. 4. 2 – Mutazione binaria
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all’evoluzione della popolazione. Tuttavia, ultimamente la tendenza sta

cambiando, e l'operatore di mutazione è tenuto in sempre maggiore

considerazione. È da precisare che la questione effettiva non riguarda

l’importanza dell'uno o dell'altro operatore, quanto piuttosto il loro

equilibrio. Anche in questo caso non si possono stilare norme generali,

poiché il giusto equilibrio dei due tassi dipende da particolari fattori come la

funzione di fitness e la specifica codifica del problema. Caso per caso

bisogna, allora, effettuare le scelte più opportune.

Nel caso di stringhe di valori reali, altre tecniche di mutazione possono

essere implementate. Ne riportiamo di seguito alcune (siano ai e bi i limiti

inferiore e superiore di ogni variabile i ):

Unifom mutation - Seleziona in modo casuale una variabile j e la pone

uguale ad un numero estratto da una distribuzione uniforme di numeri

compresi tra ai e bi :










jisex
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i (4.8)

Boundary mutation - Seleziona in modo casuale una variabile j e la pone

uguale ad uno dei due limiti. Sia r un numero estratto casualmente da una

distribuzione di numeri compresi tra 0 e 1:
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Non-uniform mutation - Il suo scopo è quello di ridurre l'effetto della

mutazione al crescere delle generazioni. Seleziona in modo casuale una

variabile j, e la pone uguale ai seguenti risultati:
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dove:

b

max

2
G

G
1r)G(f 
















 (4.11)

r1, r2 = numero casuale estratto da una distribuzione uniforme tra 0 e1

G = generazione corrente

Gmax = massimo numero di generazioni

b = parametro di forma.

4.5 Proprietà generali dei GA

La tecnica di ricerca degli algoritmi genetici trova efficace applicazione in

numerosi campi. Si tratta di una tecnica robusta e valida per numerosi

problemi, molti dei quali non risolvibili con altri mezzi. Un efficiente
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metodo di ricerca deve essere in grado di esplorare tutte le aree dello spazio

delle soluzioni e sfruttare le conoscenze precedentemente acquisite; gli

algoritmi genetici, grazie alla loro struttura, uniscono queste due

caratteristiche in modo naturale.

I GA non assicurano conseguimento della soluzione ottima globale, ma, in

genere, garantiscono una soluzione abbastanza buona, assai vicina alla

migliore. Questa caratteristica deriva della loro natura: ricordiamo che sono

stati concepiti per emulare i processi dell’evoluzione biologica, e questa non

tende a produrre superindividui, ma specie con un generale buon

adattamento al loro ambiente.

4.6 Applicazioni dei GA

Indichiamo di seguito alcuni campi di applicazioni degli algoritmi genetici:

 Ottimizzazione di funzioni numeriche - Molti sforzi sono stati

concentrati in questo settore. Gli algoritmi genetici hanno fornito validi

risultati, rivelandosi in grado di trovare buone soluzioni, anche su

funzioni complicate multimodali e non differenziabili.

 Ottimizzazione combinatoria - Gli algoritmi genetici sono usati in

numerose questioni di ottimizzazione, come la determinazione della

migliore disposizione dei modelli su stoffe o pelli oppure della

distribuzione dei carichi di lavoro tra diverse macchine [2].



92

 Programmazione automatica – Un’interessante branca dell'intelligenza

artificiale si occupa della programmazione automatica, cioè della

programmazione effettuata da altri programmi. In questo ambito si

colloca la programmazione genetica, cioè l’utilizzo di algoritmi genetici

per far evolvere programmi straordinariamente complessi, come nel

caso della programmazione di calcolatori caratterizzati da parallelismo

massiccio [2].

 Apprendimento automatico - I GA sono stati usati per far evolvere

parametri di particolari sistemi di apprendimento automatico, come i

pesi per le reti neurali e le regole per i sistemi classificatori [2].

 Progettazione - Gli algoritmi genetici hanno il privilegio, quando usati

in questo campo, di sperimentare soluzioni che un progettista umano,

vincolato da preconcetti e soprattutto dalla limitata disponibilità di

informazioni, non potrebbe di prendere in considerazione; al progettista

resta l’importante compito di vagliare l’insieme dei progetti ottenuti [2].

 Applicazioni nel campo delle chimica - Gli algoritmi genetici sono stati

applicati in cristallografia nella risoluzione strutturale di complesse

molecole organiche, utilizzando come geni alcuni parametri intrinseci

delle molecole stesse, come angoli di torsione, distanze e angoli di

legame [4].
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Capitolo 5

OOttttiimmiizzzzaazziioonnee ddeeii ppaarraammeettrrii ddii pprroocceessssoo

5.1 Definizione del problema

Scopo di questo lavoro di tesi è migliorare l’accuratezza del processo

stereolitografico determinando i valori ottimali dei parametri più influenti (vedi

Par. 5.2). L’esplorazione dello spazio di variazione dei parametri imposto dalle

caratteristiche costruttive dell’apparato stereolitografico, per la ricerca dei valori

suddetti, è stata effettuata implementando un adeguato algoritmo genetico .

Si è proceduto nel seguente modo: si è simulato il processo stereolitografico

attraverso un modello neurale e si è utilizzato tale modello per la determinazione

delle distorsioni dei pezzi in corrispondenza di differenti valori dei paramentri di

processo. L’algoritmo genetico, infine, ha svolto le funzioni di motore di ricerca

del set di valori ottimali sullo spazio dei parametri.
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5.2 Parametri caratteristici del processo stereolitografico

Esistono tre tipi di parametri in stereolitografia :

 parametri della parte

 parametri di ricopertura1

 parametri dei supporti2

I parametri caratteristici della parte sono quelli più importanti in quanto sono

quelli che più influenzano l’accuratezza dell’oggetto costruito. Questo è il motivo

per cui è molto importante individuare i valori ottimali di tali parametri, ovvero

quelli che minimizzano le distorsioni.

I parametri costruttivi della parte sono:

 Layer Thickness (LT)

 Hatch Spacing (HS)

 Fill Spacing (FS)

 Hatch Overcure (HO)

 Border Overcure (BO)

 Fill Cure Depth (FCD)

Il Layer Thickness è la profondità di un singolo strato di resina polimerizzata.

1
I parametri di ricopertura si riferiscono alla ricopertura, con resina liquida, dello strato

precedentemente solidificato, al fine di per creare il nuovo strato liquido da polimerizzare. Tali
parametri si riferiscono per esempio, alla velocità di immersione della piattaforma, al numero di
passate della paletta, alla velocità della paletta e così via (v. Par. 2.3).

2 I parametri dei supporti sono quelli che determinano le caratteristiche dei supporti, realizzati con
struttura e stili diversi rispetto alla parte. È possibile mediante uno di questi parametri limitare
anche il numero di supporti in corrispondenza delle superfici meno inclinate rispetto al piano della
piattaforma.
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L’Hatch Spacing (v. Fig. 5.1) è la distanza tra una coppia di vettori adiacenti,

dove con vettore indichiamo la sottile regione solidificata (a profilo parabolico)

lungo una linea dal laser (v. Par. 2.5). Se il vettore appartiene alla superficie

superiore dell’oggetto (dove i vettori sono contigui), la distanza è chiamata Fill

Spacing (v. Fig. 5.2).

Il Cure Depth è invece la profondità dei vettori (v. Par 2.5). Se il vettore

appartiene alle superfici superiore o inferiore tale parametro è chiamato Fill Cure

Depth.

L’Hatch Overcure (v. Fig. 5.3) è invece la profondità di penetrazione di uno strato

nello strato sottostante. Se lo strato appartiene al contorno dell’oggetto, tale

parametro prende il nome di Border Overcure (v. Fig. 5.3).

Fig. 5. 1- Hatch Spacing e Hatch Overcure

Fig. 5. 2 - Fill Spacing e Fill Cure Dept
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Fig. 5.3 - Border Overcure

5.3 Caratteristiche della macchina per stereolitografia e della
resina

Macchina per stereolitografia

La macchina per stereolitografia (SLA) utilizzata nel presente lavoro di tesi è una

Viper Si2 di 3D Systems. Tale macchina, pur essendo di piccole dimensioni

rispetto agli altri modelli (e quindi limitante nelle dimensioni degli oggetti

realizzabili) è attualmente la più avanzata da un punto di vista tecnologico e

l’unica avente due modalità di risoluzione: Normal Resolution (LT = 0.1 mm) e

Hight Resolution3 (LT = 0.05 mm).

Le caratteristiche tecniche della macchina sono riportate in Tab. 5.1 .

3 La modalità HR allunga ovviamente i tempi di realizzazione dell’oggetto.
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Tab. 5. 1 – Caratteristiche tecniche SLA Viper Si2

Resina

La resina utilizzata in questo lavoro è la RPCure 600 ND. La serie RPCure 600

comprende tre tipi resine epossidiche per sistemi di stereolitografia equipaggiati

con laser a gas (sia He/Cd, sia Ar-UV) o allo stato solido. Queste resine

permettono la realizzazione di prototipi robusti e durevoli, che possono essere

usate per tutte le applicazioni dove è richiesta la flessibilità. In Tab. 5.2 sono

indicate le proprieta’ delle resine RpCure 600.
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Tab. 5. 2 - Specifiche delle resine RPCure

5.4 Geometria dei provini

Per analizzare l’accuratezza del prodotto stereolitografico, sono stati utilizzati

provini a forma di “H” (v. Fig. 5.4) perchè da risultati presenti in letteratura [2] si

è visto che tale forma risulta poco dipendente dallo stato di calibrazione e quindi

consente di valutare in maniera più veloce gli effetti dovuti al ritiro e quindi le

distorsioni. Inoltre, la particolare forma consente la costruzione di un oggetto

semplice e sottile, riducendo sia il tempo che il costo di fabbricazione.

Le dimensioni caratteristiche del provino sono sei:

H1 , H2 , H3 , H4 , Distance (D ) , Angle (A)

H1, H2, H3, H4 sono le distanze misurabili a varie altezze dell’ ”H”, come è

evidente dalla Fig. 5.5, mentre D rappresenta la distanza dall’asse x del baricentro

dell’ “H” ( punto G in figura ) e Angle è la media tra angoli 1 e 2.
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Fig. 5.4 - Provino utilizzato

Fig. 5.5 - Distorsioni e dimensioni caratteristiche utilizzate

Studi precedenti al presente lavoro di tesi [3] hanno mostrato che i parametri

significativi per lo studio della deformazione dei provini sono in ordine di
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importanza: il Layer Thickness, l’Hatch Overcure e l’Hatch Spacing (Fig.5.6).

Nella presente analisi il Layer Thickness è stato considerato costante in quanto si

è voluta valutare l’influenza dei parametri sulla precisione dimensionale in una

sola delle due modalità di lavoro della macchina ovvero la modalità Risoluzione

Normale (LT = 0.1 mm) essendo questa la più utilizzata4. Inoltre si è considerata

la variazione di un terzo parametro, il Border Overcure, in quanto si è voluto

studiare anche il grado di influenza di questo parametro5.

Al fine di creare un opportuno data-set da sottoporre ad elaborazione, sono stati

realizzati 160 provini tutti con parametri diversi l’uno dall’altro facendo variare i

tre parametri considerati HS, HO e BO nel rispettivo range di variazione

consentito dalla macchina (v. Tab. 5.3).

Tab. 5.3 - Range dei parametri consentiti dalla Viper si2

Fig. 5.6 - Contributo dei parametri sull’errore globale

4 L’alta risoluzione viene impostata solo nel caso di pezzi di piccole dimensioni e/o di estrema
precisione (come, per esempio prototipi di gioielli o parti biomedicali), in quanto comporta un
notevole incremento dei tempi di costruzione.

5 Essendo i provini in questione molto sottili, si è ritenuta possibile una influenza maggiore del BO
rispetto a quanto riportato in letteratura [2]

Hatch Overcure Hatch Spacing Border Overcure

RANGE 0.00  0.200 mm 0.00  0.150 mm 0.175  0.325 mm
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5.5 Misurazione dei provini

La misurazione delle dimensioni caratteristiche dei provini ad “H” è stata

effettuata mediante la macchina di misura “a sistema di coordinate” DeMeeT400,

nel laboratorio CAE-CAM del DIMeG del Politecnico di Bari (v. Fig. 5.7).

Figura 5.7 - Macchina di misura a coordinate DeMeet400

Il provino, posizionato orizzontalmente sul piano di misura, viene illuminato da

una lampada sul fondo del piano stesso. Al di sopra del pezzo vi è una telecamera,

circondata a sua volta da un anello luminoso, che permette di illuminare il provino

anche dall’alto. La telecamera acquisisce un’immagine con ingrandimento fisso

pari a 40x. Un calcolatore effettua l’elaborazione digitale dell’immagine acquisita

dalla telecamera e ne ricerca i contorni. Le sei dimensioni caratteristiche dell’

”H”sono state ricavate con la seguente procedura:
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1) acquisizione dell’immagine della base del provino appoggiato orizzontalmente

sul piano di lavoro:

2) determinazione di un sistema di riferimento relativo Oxyz;

3) determinazione degli spigoli del contorno;

4) calcolo delle distanze lungo l’asse x per le dimensioni H1, H2, H3, H4;

5) calcolo della distanza D lungo l’asse y

6) calcolo degli angoli 1 e 2;

Ciascuna misurazione è stata ripetuta per tre volte; quindi, è stato ricavato un

valore medio.

Il tutto è stato misurato in maniera semiautomatica, andando semplicemente a

posizionare manualmente il singolo provino e compilando il programma per la

determinazione in automatico delle distanze e degli angoli.

5.6 Simulazione del processo mediante reti neurali

Il problema che si è affrontato nella presente fase del lavoro di tesi è la creazione

di un modello neurale in grado di apprendere la relazione esistente tra i parametri

di processo che si vuole ottimizzare ed i parametri di uscita scelti come indici

delle distorsioni del provino.

Si è ritenuto che il numero di esempi a disposizione (minore di 160) fosse troppo

ristretto per impostare un’unica rete neurale avente in ingresso i tre parametri di
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processo ed in uscita le sei distorsioni esaminate. Si è scelto quindi di utilizzare

sei reti distinte a singola uscita, una per ciascuna distorsione.

Denoteremo nel seguito tali reti come Rete H1, Rete H2, Rete H3, Rete H4, Rete A,

Rete D (con ovvio significato della notazione).

Architettura delle reti

Le sei reti utilizzate sono di tipo feed-forward a tre strati:

 strato di ingresso, costituito da tre neuroni corrispondenti ai tre parametri di

processo: (HS, HO, BO);

 strato di uscita, costituito da un singolo neurone corrispondente ad una delle

distorsioni considerate;

 strato nascosto, il cui numero di unità è riportato di seguito rete per rete:

Rete H1 →   28 neuroni nascosti
Rete H2 →   28   “ “
Rete H3 →   28   “            “
Rete H4 →   28   “            “
Rete A →   40   “            “
Rete D →   28   “            “

Tali dimensioni per lo strato intermedio sono state giudicate come ottimali

(rispetto alla prestazione di ciascuna rete) a seguito di numerose prove di

addestramento delle reti effettuate.

Individuazione dei patterns di training e test

Dopo aver standardizzato i dati relativi ai parametri d’ingresso, per ciascuna delle

sei reti da addestrare, sono stati estratti uniformemente dalla distribuzione di dati:
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 n° 146 coppie di patterns (input-output) per la fase di addestramento, ordinati

in due matrici di dimensioni 1463 e 1466 rispettivamente;

 n° 14 coppie di patterns (input-output) per la fase di test, ordinati in due

matrici di dimensioni 143 e 146 rispettivamente;

Addestramento delle reti

L’addestramento delle reti sulla base dei patterns di training è stato effettuato

utilizzando l’algoritmo Backpropagation con momentum e tasso di apprendimento

adattivo (rif. Cap. 3.10 e seguenti).

I parametri di apprendimento sono stati settati sui seguenti valori:

 tasso di apprendimento: = 0.03

 momentum:  = 0.1

 rapporto di incremento del tasso di apprendimento: a = 1.05

 rapporto di decremento del tasso di apprendimento: b = 0.7

Sono stati inoltre definiti due criteri di stop:

1) limite inferiore sull’errore di training (goal): es = 0.001

2) minimo nella curva di errore sui dati di test

L’allenamento di una singola rete è stato effettuato secondo la procedura

seguente:

1. si è allenata la rete mediante algoritmo Backpropagation per 50 epoche;
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2. si è calcolato lo scarto quadratico medio (MSE) della rete allentata (nella fase

1) sui dati di test secondo la formula:





14

1i

2
ii )TR(

14

1
ERR (5.1)

dove {Ri} e {Ti} sono rispettivamente le uscite fornite dalla rete e quelle reali

corrispondenti ai dati di test.

3. sono state iterate le fasi 1 e 2, di volta in volta a partire dalla rete frutto

dell’addestramento effettuato nella fase precedente, fin quando il MSE non ha

raggiunto un punto di minimo, oltre il quale si osserva una crescita dello

stesso dovuta al fenomeno di overfitting (rif. Par. 3.12 - v. Fig. 5.8).

Fig. 5. 8 - Controllo dell’overfitting

Si ottiene in tal modo, per ciascuna delle sei uscite considerate, una rete i cui pesi

sono quelli ottimizzati in corrispondenza del minimo errore di test, ovvero quella
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che possiede la migliore capacità di generalizzazione sulla base dei dati a

disposizione.

Nella pagine seguenti sono mostrati i grafici di confronto tra le uscite simulate

dalle reti e quelle di target in corrispondenza dei 14 ingressi di test .

Gli errori medi commessi da ciascuna rete sui dati di test sono riportati di seguito:

 ERR (rete H1) = 0.072 mm

 ERR (rete H2) = 0.035 mm

 ERR (rete H1) = 0.062 mm

 ERR (rete H1) = 0.081 mm

 ERR (rete H1) = 0.091 mm

 ERR (rete H1) = 0.063 mm

SIMULAZIONI

Fig. 5.9 - Confronto outputs simulati - outputs di test per la dimensione H1
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Fig. 5. 10 - Confronto outputs simulati - outputs di test per la dimensione H2

Fig. 5.11 - Confronto outputs simulati - outputs di test per la dimensione H3



109

Fig. 5. 12 - Confronto outputs simulati - outputs di test per la dimensione H4

Fig. 5.13 - Confronto outputs simulati - outputs di test per l’angolo ANGLE
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Fig. 5.14 - Confronto outputs simulati - outputs di test per la dimensione DISTANCE

5.7 Ottimizzazione dei parametri di processo mediante GA

Abbiamo implementato un algoritmo genetico che ha fatto evolvere una

popolazione di cromosomi costituiti da tre geni, uno per ogni parametro del

processo.

Ad ogni cromosoma è stato assegnato un valore di fitness. Poiché lo scopo di

questo lavoro di tesi è quello di ricercare la terna di parametri a cui corrisponde la

minore distorsione, si è scelta una fitness function sintomatica dello scostamento

delle dimensioni dei provini (quelli ottenuti impostando i parametri del processo

secondo i valori dei geni del cromosoma) dai valori di target:

E

1
FF  (5.2)
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(5.3)

dove le grandezze che hanno pedice T si riferiscono alle grandezze di target (in

seguito definite), le  sono le deviazione standard calcolate sulle 160 misure

delle dimensioni dei provini realizzati e le grandezze prive di pedice sono i valori

delle uscite delle reti neurali (v. Par. 5.4), corrispondenti a un vettore di ingresso i

cui elementi sono uguagliati ai valori dei geni di un cromosoma.

I valori di target sono i valori delle dimensioni del modello CAD:

 H1T = 100 mm

 H2T = 100 mm

 H3T = 100 mm

 H4T = 100 mm

 AT = 90 gradi

 DT = 22 mm

Per poter definire un errore complessivo come somma degli errori valutati su ogni

dimensione, abbiamo dovuto rendere adimensionale ogni addendo dividendo

ciascun errore per le suddette deviazioni standard.

Lo spazio di ricerca è individuato dall’intervallo di valori dei parametri consentiti

dall’apparecchio stereolitografico (v. Tab. 5.3)
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Altri elementi essenziali dell’algoritmo sono i seguenti (rif. Cap. 4) :

 dimensione della popolazione = 50;

 massimo numero di generazioni = 600;

 tipo di codifica: reale;

 tipo di selezion : a torneo;

 operatore di incrocio: heuristic crossover;

 operatore di mutazione: uniform mutation;

 tasso di incrocio= 0.6;

 tasso di mutazione = 0.01;

Si è creata una popolazione iniziale costituita da elementi scelti in modo

totalmente casuale (v. Fig. 5.15)

Fig. 5.15 - Distribuzioneo della popolazione iniziale
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L’algoritmo presenta due criteri di blocco: il massimo numero di generazioni

previsto ed un criterio basato sulla convergenza della popolazione ovvero, dopo

200 generazioni, se l’algoritmo non riesce ad individuare una soluzione migliore,

non itera (vedi Fig. 5.16 -5.17).

Fig. 5. 16 - Andamento del valor medio della FF della popolazione

Fig. 5.17 – Andamento della FF per l’elemento migliore
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La soluzione individuata dall’algoritmo genetico come migliore è la seguente (v.

Fig.5.18):

HO = 0 mm ; HS = 0.15 mm ; BO = 0.325 mm

Fig. 5.18 – Soluzione migliore fornita dal GA

5.7 Analisi Statistica

Si è condotta anche un’analisi statistica dell’errore al variare dei tre parametri

secondo il metodo di Taguchi [v. Appendice] allo scopo di saggiare l’effettiva

rilevanza dei vari contributi che concorrono a formare la risposta del parametro

prestazionale in esame.



115

A tale scopo si è considerato un piano fattoriale ridotto, per la necessità di ridurre

il più possibile il numero di prove sperimentali. La matrice di Taguchi

considerata è stata la L4 in cui i tre fattori sono i tre parametri considerati HO, HS,

BO, fatti variare su due livelli. Come valori per i due livelli sono stati considerati i

valori limite del range di variazione (v. Tab. 5.3).

Il numero di esperimenti è stato replicato tre volte per una maggiore affidabilità

dei risultati. La matrice considerata è mostrata in Tab. 5.4, dove 0 ed 1

rappresentano rispettivamente il livello massimo e minimo dei parametri

considerati.

Tab. 5.4 – Matrice di Taguchi considerata

Mediante il software dedicato MINITAB 13 sono state ricavate le superfici di

risposta del sistema, cioè le superfici derivanti dal piano degli esperimenti

utilizzato, operando una regressione multipla con la tecnica dei minimi quadrati.

I punti di minimo delle superfici di risposta rappresentano proprio le condizioni

ottimali, cioè quelle in cui l’errore globale risulta minimo.

Come si nota dalle Figg. 5.19, 5.20 e 5.21 le condizioni migliori si hanno per:

n HO HS BO

1 0 0 0

2 0 1 1

3 1 0 1

4 1 1 0
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 HO = 0 mm

 HS = 0.15 mm

 BO = 0.175 mm

SUPERFICI DI RISPOSTA

0,2

0,1
0,05

23

0,06
Hatch Overcure [mm]

0,07

24

0,08

25

0,090,100,110,12

Errore Globale

0,130,14
0,0

0,15Hatch Spacing [mm]

.

Hold values: Border O: 0,225

Fig. 5.19 – Superficie di risposta a BO fissato
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0,30

0,25
0,050,06

22

Border Overcure [mm]

23

0,07

24

0,08

25

26

0,09

27

0,100,11
0,20

0,12

Errore Globale

0,130,140,15Hatch Spacing [mm]

.

Hold values: Hatch Ov: 0,0

Fig. 5.20 – Superficie di risposta ad HO fissato

0,30

0,25
0,0

21

22

Border Overcure [mm]

23

24

25

26

27

28

0,1
0,20

Errore Globale

0,2Hatch Overcure [mm]

.

Hold values: Hatch Sp: 0,15

Fig. 5.21 - Superficie di risposta ad HS fissato

5.8 Verifica sperimentale
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Poiché l’analisi statistica ha fornito una soluzione del problema che differisce in

modo significativo da quella individuata dall’algoritmo genetico, relativamente al

valore del Border Overcure, si sono voluti realizzare 20 provini come ulteriore

verifica. I provini sono stati realizzati facendo variare su 5 livelli il BO. Agli altri

due parametri sono stati assegnati i valori ottimali. Infine, sono stati prodotti 4

provini in corrispondenza di ogni terna di parametri.

La tabella 5.5 riporta i valori medi delle misure relative alle 4 replicazioni

corrispondenti ciascuna terna di parametri.

Hatch
Overcure

[mm]

Hatch
Spacing

[mm]

Border
Overcure

[mm]

H1
mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

H4
(mm)

ANGLE
(gradi)

DISTANCE
(mm)

0,000 0,150 0,175 100,4450 100,3796 100,0463 100,3623 89,6513 21,9782

0,000 0,150 0,200 100,4197 100,3777 100,0706 100,4022 89,6730 21,9473

0,000 0,150 0,225 100,4887 100,4176 100,0898 100,4009 89,6877 21,9686

0,000 0,150 0,275 100,5191 100,4552 100,1644 100,4669 89,6575 21,9892

0,000 0,150 0,325 100,5306 100,5093 100,1712 10,5411 89,5829 21,9862

Tab. 5. 5 - Dati relativi alla verifica sperimentale

Dal confronto tra i risultati riportati in queste tabelle e le superfici di risposta del

sistema mostrate nelle Fig 5.19, 5.20 e 5.21, concludiamo che la verifica

sperimentale conferma i risultati dell’analisi statistica ed i valori ottimali forniti

dall’algoritmo genetico relativamente ai paremetri HS ed HO .

Per quanto riguarda il valore ottimale del parametro BO vi è discordanza tra il test

sperimentale ed il valore trovato mediante reti neurali e GA.
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Tale discordanza trova una plausibile giustificazione nella debolezza della

relazione esistente tra il parametro in questione e le distorsioni considerate che

rende il numero di esempi a nostra disposizione (160) insufficiente ad un corretto

apprendimento di tale relazione da parte della rete neurale.

D’altra parte la scarsa influenza del BO sulle distrorsioni del pezzo trova riscontro

con quanto riportato in letteratura [3] .

5.9 Giustificazione fisica dei risultati

Completata l’elaborazione dei dati, si è cercata una giustificazione fisica dei

risultati ottenuti.

1) HOoptimum = 0 mm : Se una parte ha Hatch Overcure pari a zero, gli strati si

toccano appena. In questo caso l’adesione tra gli strati e quindi le forze dovute

al ritiro non vengono trasmesse allo strato sottostante; di conseguenza la

distorsione è limitata6 [5].

6 Bisogna comunque osservare che gli oggetti prodotti, anche solo per essere maneggiati richiedono

adesione e, quindi, un certo valore di overcure per evitare la delaminazione. Aumentando l’overcure

verifica maggiore adesione, ma anche maggiore curl distortion [5]. D’altra parte un’overcure troppo

basso, per esempio con valori negativi, porta alla delaminazione cioè non adesione tra gli strati quindi

può generare un oggetto con scarsissime proprietà meccaniche.
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2) HSoptimum = 0.15 mm : Per quanto riguarda l’Hatch Spacing, si è ricavato che

la minima distorsione corrisponde al valore massimo consentito. Il valore di

HS può essere determinato dalla relazione [5]:

m4.25LHS w  (5.4)

Dove Lw è la line width (v. Par. 2.5). Lw può variare da macchina a macchina

a causa delle tolleranze del diametro dello spot del laser B e può essere

facilmente calcolato tramite l’equazione (2.9).

Ora nel caso in esame, dalle caratteristiche della resina [v. Tab. 5.2] risulta:

mm1397.0mils5.5Dp 

9.11Ec  mJ/cm2

Quindi dalla (2.9) si ricava Lw=0.14 mm, avendo posto Cd=0.1 mm, ovvero

per intensità del laser tale che Cd sia proprio uguale al Layer Thickness e

HO = 0.

In conclusione l’impostazione HS=0.15mm garantisce che non vi sia

“overlapping” tra i vari vettori e quindi minore distorsione (v. Fig. 5.22).

Fig. 5.22 – Condizione di non-overlapping
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3) Per quanto riguarda il Border Overcure, le considerazioni sono analoghe a

quelle riguardanti l’Hatch Overcure, ovvero aumentando BO aumenta la

distorsione. Nel nostro caso il valore BO=0.175mm, ricavato mediante analisi

statistica e confermato dalla verifica sperimentale, dovrebbe essere

effettivamente quello ottimale perchè corrisponde al minimo nel range

consentito dalla macchina. Tale parametro non può essere impostato ad un

valore inferiore in quanto si deve consentire agli strati di essere ben ancorati

lungo il bordo. Il valore BO=0,175 mm corrisponde quindi alla condizione di

“sufficiente adesione e minima distorsione”.
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CCoonncclluussiioonnii

L’importanza del processo stereolitografico per la realizzazione di prototipi e

modelli, è ben nota e lo testimonia l’ampio utilizzo specie in ambito industriale e

scientifico.

Nonostante i continui miglioramenti tecnici apportati sui sistemi per

stereolitografia, l’accuratezza dimensionale dei provini è, ad oggi, ancora limitata

e non consente l’utilizzo di questa nuova tecnologia in taluni settori in cui è

richiesto un più alto grado di precisione.

Poiché l’accuratezza del processo dipende, in modo significativo, da alcuni

parametri detti di parte, in questo lavoro di tesi è stato affrontato il problema della

determinazione dei valori dei parametri a cui corrisponde maggiore accuratezza

dimensionale, mediante l’utilizzo di tecniche afferenti al connessionismo e alla

programmazione evolutiva.

Tra tutti i parametri caratteristici del processo, si è scelto di sottoporne ad

ottimizzazione tre in particolare: Hatch Spacing, Hatch Overcure, Border

Overcure.

I primi due sono stati scelti sulla base di precedenti studi riportati in letteratura [4]

(relativi al grado di influenza dei vari parametri sulle distorsioni del prodotto

stereolitografico) in cui vengono indicati come i più influenti insieme al Layer
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Thickness, da noi fissato al valore LT = 0.1 mm, corrispondente alla modalità

Risoluzione Normale1.

Il terzo parametro (Border Overcure) è stato invece considerato allo scopo di

analizzarne l’influenza e sottoporre a verifica i risultati riportati in letteratura

secondo i quali tale parametro risulta essere molto poco influente.

Sono stati costruiti 160 provini a forma di “H” secondo uno schema implementato

tramite software CAD , facendo variare i valori dei tre parametri di parte nei range

consentiti.

Con le misure delle dimensioni di questi provini sono state addestrate sei reti

neurali perché apprendessero le relazioni esistenti tra i tre parametri di parte e le

dimensioni che caratterizzano le distorsioni del provino e fossero in grado di

simulare il processo in maniera da incrementare arbitrariamente il data-set da

utilizzare per l’ottimizzazione.

È stato quindi implementato un algoritmo genetico che ha esplorato lo spazio di

variazione dei parametri alla ricerca della terna di valori ottimali.

È stata effettuata un’analisi statistica basata sul metodo di Taguchi che determina

il miglior piano di risposta permettendo di valutare l’andamento qualitativo delle

distorsioni al variare dei parametri.

Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei due parametri ritenuti più influenti,

Hatch Spacing ed Hatch Overcure, la soluzione ottenuta dall’algoritmo genetico è

risultata consistente con l’analisi statistica ed ha trovato conferma nella verifica

sperimentale.

1 Per tale parametro sono settabili solo due valori corrispondenti alle modalità Risoluzione
Normale ed Alta Risoluzione.
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Il valore ottimale per il Border Overcure fornito dall’algoritmo genetico, non ha

trovato riscontro nella verifica sperimentale ed è risultato in disaccordo con

l’andamento previsto dall’analisi statistica.

È evidente dai risultati finali ottenuti che, per i parametri HO ed HS, un centinaio

di provini hanno consentito alle reti neurali di apprendere con buona precisione la

relazione esistente tra le distorsioni considerate ed i parametri stessi. La relazione

tra le distorsioni ed il parametro BO è risultata, invece, così debole da richiedere

un numero molto maggiore di esempi per l’addestramento affinché la prestazione

della relativa rete neurale fosse altrettanto soddisfacente.

In effetti, uno studio precedente di W.S. Park, S.H. Lee, H.S. Cho, e M.C. Leu [3]

ha dimostrato la scarsa influenza del parametro BO rispetto all’errore complessivo

È possibile quindi concludere che la metodologia di ottimizzazione sviluppata nel

presente lavoro di tesi è risultata alquanto efficiente poichè, richiedendo

l’acquisizione di un numero limitato di dati, ha permesso di ottenere una

soluzione ottimale al problema relativamente ai parametri fondamentali del

processo. D’altra parte l’ottimizzazione di un parametro scarsamente influente

sull’errore complessivo è da ritenersi non giustificata, in quanto destinata a

produrre sul prodotto finale miglioramenti molto poco apprezzabili.
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Il metodo statistico di Taguchi e un procedimento fattoriale e consiste nel far variare

simultaneamente più fattori (i parametri da cui dipende il particolare processo) in modo da toccare

i vertici di certi quadrati (o cubi o ipercubi) che si vengono a formare nello spazio generato dal

prodotto cartesiano dei livelli (i valori numerici su cui si fanno variare i fattori) considerati. Così

operando ogni prova apporta informazioni su più fattori e questo si traduce in due grossi vantaggi:

 drastica riduzione del numero delle prove im qianto si sfrutta la cosiddetta replicazione

nascosta;

 possibilita’ di indagare gli effetti delle variazioni simultanee di più fattori.

Si chiama “fattoriale” un esperimento organizzato in modo da studiare l’azione di due o più fattori

applicati in corrispondenza di varie combinazioni dei rispettivi livelli.

Un esperimento che comprenda tutti i possibili trattamenti costruibili con fattori in esame è detto

completo ed il relativo piano degli esperimenti è detto piano fattoriale completo. Questo aggettivo

viene utilizzato per distinguere tali esperimenti da altri, detti incompleti in cui volutamente

vengono ignorati parte dei trattamenti possibili. Per questi ultimi il piano degli esperimenti è detto

piano fattoriale ridotto o frazionario.

Per svolgere l’attività sperimentale secondo i piani fattoriali ridotti è necessario che le matrici che

contengono la descrizione delle configurazioni sperimentali, siano ortogonali. A partire da un

piano fattoriale completo è possibile estrarre molte diverse combinazioni che rispettano questo

criterio. Taguchi (1977) propose un semplice metodo grafico sull’uso dei cosiddetti “grafi lineari”,

per la costruzione di matrici ortogonali standard, che hanno il pregio di non dover essere costruite

ogni volta ex-novo, ma di essere pronte all’uso. Le matrici ortogonali standard di Taguchi sono 18

ed ogni matrice e’ identificata dalla sigla Lx ove x e’ il numero di righe della matrice , il numero

delle colonne e’ ovviamente pari al numero dei fattori considerati. I fattori possono essere

considerati a diversi livelli, secondo quanto specificato nelle ultime quattro colonne: così per

esempio la matrice L4 considera 3 fattori tutti a 2 livelli, la matrice L9 considera 4 fattori tutti a tre

livelli, la matrice L18 considera 8 fattori di cui 1 a 2 livelli ed i restanti 7 a 3 livelli.


