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Introduzione
Prima parte:  Formalizzazione e Ragionamento

1.1. Ragionamento logico:
- Formalizzazione
- Risoluzione

1.2. Ragionamento incerto
- Reti Causali Probabilistiche
- Reti dinamiche
- Apprendimento di Reti

Seconda parte: Modelli di Utente
2.1. Modelli logici
2.2. Modelli con incertezza 

Terza parte: Interazione in linguaggio naturale
3.1. Generazione di messaggi

- Introduzione
- Teorie
- Metodi

3.2. Comprensione di messaggi 
Quarta parte: Simulazione di dialoghi

Programma 
del Corso

• Metodo per rappresentare 
conoscenza in domini 
“inerentemente incerti”

• Natura statica delle applicazioni: 
ogni variabile è osservabile una sola 
volta.

• Metodo per rappresentare domini 
che comportano anche osservazioni 
ripetute di variabili random

• Comporta la connessione fra istanze 
multiple di belief network statici

Belief Network 
Statici

Belief Networks
Dinamici

Perché considerare modelli dinamici:
un esempio

Durante l’interazione, il modello dell’utente (in genere) cambia.
Uno stesso dato può essere osservato più volte nel tempo.
Il valore di alcune variabili in una certa fase dell’interazione può 
dipendere dal valore osservato in tempi precedenti:  
non necessariamente, però, è identico a questo valore. 
Può esserci un effetto di decadimento o di accrescimento, che deve 
essere rappresentato. 

Esempio (affective computing):
U fa una richiesta ad un Call Center;
L’operatore non capisce;
U ‘si arrabbia’ e ripete la sua richiesta;
L’operatore rileva lo stato di ‘rabbia’ e cerca di placarlo;
U è ancora arrabbiato, ma un po meno; ripete la sua richiesta;
L’operatore capisce;
La rabbia di U svanisce;
…

In questo caso, la variabile il cui andamento 
temporale deve essere rappresentato nel modello è 

l’emozione di ‘rabbia’.L’osservabile può essere il 
tono di voce o il contenuto della sua ‘mossa’



Sommario dell’Unità

• Punto di vista concettuale:
– Una definizione generale
– Belief Network Dinamici per il monitoraggio: il 

modello di A.Nicholson e J.N.Brady

• Punto di vista computazionale:
– Schema computazionale per il ragionamento nei Belief

network dinamici:

Ad esempio: Metodo di Spiegelhalter

DBN: una definizione generale
Un modello dinamico è una sequenza di sottomodelli, 

ciascuno dei quali rappresenta lo stato del sistema 
in un certo istante di tempo

Tempo 0
Tempo 1

Tempo n

DBN = {V,E}, dove:
Se
• V(ti) descrive la struttura del 
modello nell’istante di tempo ti
e
• t0 e tn sono  il primo e 
l’ultimo istante di tempo 
considerati

Allora:
• V consiste di n+1 
sottoinsiemi disgiunti 
V(t0),…,V(tn)

V(t0) V(t1)

V(tn)

BN Dinamici:                            
una definizione generale (cont.)

Tempo 0
Tempo 1

Tempo n

E è l'insieme degli archi orientati:
E={(v,u) | 
v in V(ti-1), u in V(ti),  con i<=n}

cioè è l'insieme degli archi 
temporali
relativi alle fasce di tempo ti , 
con i = 1, … n-1

Gli archi temporali definiscono 
come le distribuzioni delle variabili al tempo ti sono

condizionalmente dipendenti 
dalla loro distribuzione al tempo ti-1. 

Fasce di tempo di un BN dinamico

t i-1 t i t  i+1 t i+ht i-k

Al tempo ti , con i>0, DBN rappresenta:

• k fasce di tempo trascorse

• h fasce di tempo future



Ragionare in un BN dinamico

Le fasce di tempo del modello corrente (in GIALLO) sono divise in due 
gruppi:

1. Le prime ω costituiscono la “finestra” (ROSA)
2. Le restanti costituiscono le fasce per la predizione del comportamento 

futuro del modello

ω

forecasting

Fare inferenza in un 
modello come quello 
descritto significa 
muovere la “finestra” 
in avanti (forecasting)

Forecasting:
1) Espansione del modello
2) Riduzione del modello

t i-k t i-1 t i t  i+1 t i+h

Ragionare in un BN dinamico (cont.)

Espansione del modello

t i+ht i+ ω -1 +r

• Espandere il modello di r fasce di tempo significa:aggiungere r fasce di 
tempo alla finestra (rosa)

• Una nuova fascia viene collegata alle precedenti (con l’assegnazione 
relativa di probabilità condizionate), in modo tale che alcune delle sue 
variabili abbiano genitori tra le variabili già presenti nella finestra

• Le strutture delle fasce di tempo sono identiche (normalmente)

• Se siamo interessati alle probabilita marginali delle nuove fasce, effettuiamo 
una propagazione dell’evidenza (ad es con il metodo di Spiegelhalter). 

t i t  i+1

Ragionare in un BN dinamico (cont.)

Riduzione del modello

Ridurre il modello di s fasce di tempo significa: 

eliminare s fasce di tempo dalla finestra (rosa)

t i t  i+1 t i+ ω -1 +r t i+h

Uno schema computazionale
per i BN dinamici 

Uno dei modelli di simulazione dei BN dinamici vede il processo di 
espansione come creazione di un DAG composto.

Simulazione del processo di ragionamento sul grafo composto:
1. aggiungere r nuove fasce di tempo consecutive al DAG;
2. rimuovere le r fasce più vecchie;
3. moralizzare il grafo composto ottenuto dai passi precedenti;
4. identificare i nuovi insiemi di cricche;
5. costruire il nuovo junction tree;
6. calcolare le nuove probabilità a posteriori sulle cricche;

Metodo di Spiegelhalter per i BN statici



Un Esempio

Estendiamo il DAG con una sola fascia di tempo
1. Inizialmente il modello contiene il DAG relativo alla fascia di tempo 0 

(parte a). 
2. Viene inserito il DAG relativo alla fascia di tempo 1 (parte b) in accordo 

con la definizione dell'insieme E (archi temporali).
3. Il grafo composto viene moralizzato (parte c). 

Identificando le cricche del nuovo grafo, si costruisce il junction tree
da utilizzare per propagare l'evidenza osservata 

Un esempio di DBN 
per il problema del Call Center

che abbiamo visto prima

U fa una richiesta ad un Call Center;
L’operatore non capisce;
U ‘si arrabbia’ e ripete la sua richiesta;
L’operatore rileva lo stato di ‘rabbia’ e 
cerca di placarlo;
U è ancora arrabbiato, ma un po’ meno; 
ripete la sua richiesta;
L’operatore capisce;
La rabbia di U svanisce;
…

Il DBN semplificato

un ‘time slice’

Caratteristica dell’utente da 
osservare ‘nel tempo’:
Atteggiamento rispetto al 
sistema

Espressioni 
dell’atteggiamento
dell’utente

un modello ‘a strati’
UserAttitude(T+1)

UserAttitude
(T)

Sign1

Sign2
Sign3

DBN come BN gerarchici in Hugin
In Hugin, il collegamento fra BN a diversi livelli di astrazione è realizzato 
attraverso la creazione di ‘instance BN’ e 
il collegamento di ‘input nodes’ a ‘output nodes’.

Il generico strato temporale corrisponde ad un 
BN di livello inferiore.
Gli input e gli output node corrispondono alle 
istanze di una variabile in due strati adiacenti.
Il link fra input e output node rappresenta i 
legami fra gli strati.



BN dinamici per il monitoraggio

(Nicholson e Brady)

Time

World nodes

Event nodes

Observation of 
change

Direct 
Observation

When the sensors indicate that something of interest in the World has
changed, the network is extended with an additional time slice.

Qui, gli strati rappresentano lo ‘stato del mondo’ al tempo 
t1, t2, …

(World_Ti, State_Obs(Ti)).

Nell’intervallo di tempo (ti, ti+1), accade un evento 
Event(Ti, ti+1),

Osservabile attraverso una variabile Change_Obs(Ti, Ti+1).
L’accadere dell’evento è influenzato dal variare dello stato 

del mondo fra il tempo Ti e il tempo Ti+1. 

Lo stato del mondo al tempo Ti+1 dipende anche dal suo 
stato al tempo Ti.

Ragionare in un BN Dinamico per il 
monitoraggio

• Il tempo è discretizzato ad intervalli di ampiezza diversa, in 
corrispondenza dell’occorrenza di eventi esterni.

• Il BN al tempo ti, BN(ti), rappresenta un modello del dominio al tempo 
considerato.

• Alcuni nodi Nj in BN(ti) dipendono non solo da altri nodi dello stesso 
network ma anche dal loro valore al tempo precedente Nj(t i-1).

• I parametri associati al legame Nj (t i-1) → N j (t i) misurano l’effetto di 
persistenza del valore di Nj da un istante di tempo al successivo.

Algoritmo per l’Espansione in un modello 
di monitoraggio

(Nicholson&Brady)

1. Receive observation data indicating that change
has occurred

2. Make new t i+1 instance of world and direct 
observation nodes

3. Connect old t i and new t i+1 world and direct 
observation data

4. Create new event and change observation nodes
5. Connect world, event and change observation

nodes
6. Add data as evidence for observation nodes
7. Run inference algorithm to update beliefs



Riduzione del modello

Diverse strategie sono possibili:

• riduzione di fasce di tempo: Ad ogni W(t i) aggiunto, 
cancellare W(t i-2) (non conservando, cioè, la storia 
completa dell’evoluzione di W nel tempo:)

• riduzione di nodi:
– Focalizzare l’analisi sulla parte di W(t) sulla quale è 

più probabile che si verifichino eventi significativi 
(isolando un sottografo di W(t));

– Potare la parte del grafo che diventa invariante
quando il valore di una variabile diventa noto (d-
separazione);

• riduzione di stati: Eliminare gli stati divenuti 
‘irrangiungibili’ in un determinato istante di tempo  

Un Esempio di DBN per monitorare l’evoluzione 
dello stato di conoscenza di uno studente

Evento

Osservabile

Caratteristiche dell’utente

W(t) W(t+1)

Event(t, t+1)

Quesito
Come rappresentare un DBN per il monitoraggio, 
in termini di object-oriented BN?

Esempio:

W1

O-W1

W2

O-W2
E1

O-E1

Riferimenti

articolo di Nicholson & Brady
(sul sito)


