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ABSTRACT 

In questo documento si illustra l’utilizzo di due algoritmi di machine learning applicati alla 

classificazione degli odori e alla previsione dell’unità olfattometrica tramite l’utilizzo di un sistema 

strumentale di monitoraggio degli odori (IOMS) idoneo per il riconoscimento in tempo reale della 

tipologia e dell’intensità di odore. La prima tecnica utilizzata è una particolare rete neurale artificiale, 

mentre la seconda è la Random Forest. Entrambe le tecniche sono state utilizzate su dati raccolti 

nella prima fase della campagna di monitoraggio svolta presso l’impianto di depurazione AQP 

Monopoli nell’ambito del progetto Aspidi. 

Keywords: riconoscimento odori, previsione unità olfattometrica, machine learning, random forest, 

reti neurali. 

1 INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE 

Gli odori sono una componente non secondaria dell’inquinamento atmosferico e un importante 

indicatore della salubrità del territorio, potendone influenzare la vivibilità e il valore patrimoniale, 

oltre che il benessere psico-fisico di quanti ci vivono. Gli impianti di depurazione possono costituire 

costituiscono un’importante sorgente odorigena., soprattutto per alcune specifiche sezioni di 

trattamento.  

Sulla base di diversi dati di letteratura svolti per la caratterizzazione odorigena degli impianti di 

depurazione, ed anche sulla base delle linee guida di ARPA Puglia che identifica i carichi emissivi per 

ciascuna fase del processo di trattamento reflui, si considera che siano 3 le sezioni con la maggior 

potenzialità ad emettere odori: pretrattamenti (grigliatura), sedimentazione primaria ed 

ispessimento fanghi. 

Partendo da tale indicazione, si è proceduto a dare attuazione all’Obiettivo Realizzativo (OR1) del 

Progetto ASPIDI, che prevede: 

 OR1: Mappatura impianti depurazione. Prelievo dei campioni per caratterizzazione sorgenti 

e definizione SOER. In questa fase saranno definite, su alcuni impianti selezionati in base 

alle caratteristiche di processo tra quelli esistenti, le sorgenti critiche in termini di quantitativi 

di emissioni odorigene (grigliatura, trattamento primario e linea fanghi) 

La caratterizzazione delle sorgenti del primo depuratore considerato nello studio (AQP Monopoli), si 

è focalizzata sulle sezioni di grigliatura, inspessimento fanghi e digestione anaerobica biogas, in 

quanto la sedimentazione primaria risulta interessata da adeguamenti impiantistici di copertura.  

Come previsto nel progetto, è stato installato sul sito un sistema strumentale per il monitoraggio 

olfattivo (IOMS): gli IOMS sono dispositivi che funzionano come un corrispettivo artificiale degli 

stimoli olfattivi per rivelare gli odori ambientali. In generale sono composti da un sistema di 

campionamento e da una unità di rilevamento, in cui si trovano la serie di sensori di gas e il sistema 

di elaborazione del segnale [1–4]. 
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Gli IOMS hanno acquisito grande popolarità e grande applicabilità nel campo della qualità dell’aria, 

in particolare per monitorare l’impatto e il fastidio creati dagli odori indotti dalle emissioni 

nell’ambiente delle attività industriali [5,6]. 

Il principale vantaggio di un IOMS è quello di consentire misurazioni continue, cosa che rende 

possibile un controllo in tempo reale, ideale per il monitoraggio degli odori ambientali [7-12]. 

Di contro l’accuratezza di un IOMS per una specifica applicazione richiede ulteriori miglioramenti ed 

è tuttora in fase di studio. Le migliorie dell’IOMS possono avvenire in termini di sviluppo hardware 

e/o software del sistema [12].  Le possibili variazioni/miglioramenti in termini di hardware possono 

essere: la scelta del numero e della tipologia della matrice dei sensori, l’implementazione di 

specifiche unità di controllo e gestione dei segnali (span e sistema di calibrazione) [13].  Le 

innovazioni sul versante software possono avvenire nelle estrazioni delle caratteristiche dei dati e 

nell’assegnazione di un algoritmo di classificazione e/o regressione adeguato [13-16]. 

Gli obiettivi OR2 ed OR3 del progetto ASPIDI prevedono uno specifico approfondimento sugli 

algoritmi di classificazione (analisi qualitativa, OR2) e di regressione (analisi quantitativa, OR3): 

 OR2: Addestramento/validazione dei dati: analisi qualitativa. In questa fase sarà svolto 

l’addestramento ed il riconoscimento, da parte del naso elettronico, degli odori derivanti 

dall’impianto di depurazione attraverso un’analisi di tipo qualitativo. 

 OR3: Addestramento/validazione dei dati: analisi quantitativa. Il riconoscimento della 

qualità/tipologia degli odori è un aspetto importante ma non discriminante ai fini del 

monitoraggio e della tutela della popolazione. In questa fase di progetto il sistema di 

monitoraggio proposto sarà in grado di tradurre i valori rilevati in un valore quantitativo 

corrispondente alle unità odorimetriche. 

Nel presente report si discute l’utilizzo di due tecniche di Machine Learning, il multilayer perceptron  

(MLP, appartenete alla classe delle reti neurali artificiali) e la Random Forest, entrambe utilizzate sia 

per l’analisi qualitativa (OR2) che per l’analisi quantitativa (OR3). Si descrivono brevemente due 

algoritmi utilizzati e la loro applicazione ai dati forniti dai sensori al fine di ottenere 4 modelli: 2 

multilayer perceptron, rispettivamente per classificazione e regressione, e 2 random forest, 

rispettivamente per classificazione e regressione. Si discutono, infine, i risultati ottenuti dai modelli 

identificando e quantificando idonei parametri prestazionali. 

2 MATERIALI E METODI 

2.1 Modalità di campionamento e somministrazione 

La ricerca è stata effettuata somministrando 3 tipologie differenti di classi odorigene:  

 Classe 1 - campioni da area grigliatura;   

 Classe 2 - campioni da area inspessimento fanghi; 

 Classe 3 - biogas da digestione anaerobica.   
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Sono state effettuate in totale 31 somministrazioni di campioni di odori appartenenti alla Classe 1, 

29 somministrazioni di Classe 2 e 24 somministrazioni di Classe 3. Si è ritenuto opportuno introdurre 

una quarta classe (altro o Classe 0) che rappresentasse e interpretasse le risposte del naso 

elettronico al di fuori delle somministrazioni: per rappresentare la condizione per cui tali campioni 

potrebbero essere più frequenti nella fase di operatività strumentale, il numero di tali campioni di 

tale classe è stato posto pari a 44. 

 

2.2 Funzionamento dello IOMS 

Lo IOMS MSEM®-3200 by Sensigent è dotato di 32 sensori, ciascuno dei quali risponde con una 

variazione di resistività elettrica alla presenza di una determinata sostanza.  

A titolo di esempio, si osservi nel grafico seguente l’andamento dei valori dei sensori durante le 

somministrazioni effettuate il 10/02/2021.  

 

 
Figura 1: Andamento di alcuni sensori di MSEM 32 durante la somministrazione dei campioni del 10/02/2021 

Si notano in maniera abbastanza definita gli intervalli in cui allo IOMS è stata sottoposta la 

somministrazione. Sono stati utilizzati i dati raccolti in questo modo per creare due dataset separati: 

uno per la classificazione e uno per effettuare una regressione al fine di prevedere l’unità 

olfattometrica. I modelli matematici sono stati implementati tramite linguaggio Python versione 3.7. 

 

2.3 Pretrattamento dati e features selection 

Il dataset originale si presenta come una serie di matrici nelle quali sono registrati i valori dei sensori, 

con frequenza di campionamento 0.033 Hz. La prima operazione di trattamento dati è stata isolare 

le finestre temporali durante le quali sono state effettuate le somministrazioni. In seguito, è stata 
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effettuata la standardizzazione dei valori dei sensori, in modo da poter dare lo stesso peso a tutte le 

variazioni dei sensori stessi. Da questo punto in poi si è scelto di ricavare due dataset differenti per 

i due diversi obiettivi: classificazione e regressione. Per la classificazione si è scelto di utilizzare solo 

i valori relativi alle singole somministrazioni al fine di avere un target più preciso per le classi e sono 

state determinate le opportune features, ovvero le variabili di input al modello considerate 

maggiormente significative. Nel caso della regressione sui valori 𝑢𝑜/𝑚 reali si è proceduto a 

considerare un dataset più largo in modo da avere più chiara la variazione dei valori dei sensori e 

sono state selezionate altre specifiche features. 
 

2.4 Modelli Matematici Utilizzati 

I due dataset ricavati dai valori dei sensori sono stati divisi in un training set (80% del dataset) e 

test set (il rimanente 20%). I modelli (MLP e Random Forest) sia per la classificazione che per la 

regressione sono stati addestrati sul training set e le relative performance sono state valutate sul 

test set. Di seguito si descrivono gli algoritmi utilizzati. 

 

2.4.1 MultiLayer Perceptron (MLP) 

Un neurone artificiale, o percettrone, nella sua forma più semplice, corrisponde ad un modello di 

classificazione binaria dove un elemento 𝒙 è prima trasformato da una funzione non lineare 𝜙 e poi 

classificato in base al segno del valore ottenuto, ovvero 𝑦(𝒙) = 𝑓(𝒘 𝜙(𝒙))  dove 𝑓(𝑖)  è 

essenzialmente la funzione segno:  

                                            
Il modello risultante è un particolare modello lineare generalizzato.  

Per definizione del modello, 𝑦(𝒙) può essere solo ±1: allora si dice 𝑦(𝒙) = 1 con 𝒙 ∈ 𝐶 e  𝑦(𝒙) =

−1 con 𝒙 ∈ 𝐶  

Una naturale definizione di funzione di costo sarebbe il numero degli elementi classificati male, ma 

questa funzione risulterebbe costante a tratti e non sarebbe applicabile l’ottimizzazione attraverso il 

gradiente (avremmo quasi ovunque un gradiente nullo). 

A questo punto si vuole costruire una funzione di costo lineare a tratti. Si vuole quindi trovare un 

vettore di parametri 𝒘 tale che, se 𝒙 ∈ 𝐶 e 𝒘 𝒙 < 0 se 𝒙 ∈ 𝐶 . 

 

Ogni elemento 𝒙  apporta un contributo alla funzione di costo come segue: 

• 0 se 𝒙  è classificato correttamente dal modello 

 

• −𝒘 𝒙 𝑡 > 0 se 𝒙  non è classificato correttamente dal modello 

 



 

Report attività OR1, OR2 OR3 su 
depuratore AQP Monopoli 

 

Pagina 
5 di 16 

 

                                                                                                  Redatto da:  

Sia ℳ l'insieme degli elementi classificati male, il costo è quindi  

 

Il contributo di 𝒙  al costo è 0 se 𝒙 ∉ ℳ altrimenti è una funzione lineare di 𝒘. 

Il minimo di 𝐸 (𝒘) può essere trovato attraverso il gradiente discendente 

 

 

 

 

il gradiente della funzione di costo rispetto a 𝒘 è 

 

 

 

 

 

La discesa del gradiente può essere espressa come  

 

 

 

 

dove ℳ  denota l'insieme dei punti classificati male dal modello col parametro 𝒘( ). 

Ad ogni passo è quindi considerato solo il gradiente rispetto ad un singolo termine dove 𝒙 ∈ ℳ . Il 

metodo funziona iterando in maniera circolare su tutti gli elementi e applicando ad ogni passo la 

formula scritta sopra. Si può dimostrare che, nel caso di classi linearmente separabili, l'algoritmo 

converge alla soluzione corretta in un numero finito di passi. 

 

Nel caso del multilayer perceptron si considerano più di tre strati formati da un numero variabile di 

singoli percettroni e si costruisce una rete neurale. 

 

Per ogni vettore di input 𝑑-dimensionale 𝒙 = (𝑥 , . . . , 𝑥 ), il primo strato di una rete neurale ricava 

𝑚 > 0 attivazioni 𝑎( )
, . . . , 𝑎

( ) mediante opportune combinazioni lineari di 𝑥 , . . . , 𝑥  

 

 

 

𝐸𝑝(𝒘) = − ∑
𝒙𝑖∈ℳ

𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑖)𝑡𝑖 

𝒘(𝑘+1) = 𝒘(𝑘) − 𝜂
𝜕𝐸𝑝(𝒘)

𝜕𝒘
|
𝒘(𝑘) 

𝜕𝐸 (𝒘)

𝜕𝒘
= − ∑

𝒙 ∈ℳ
𝜙(𝒙 )𝑡  

𝒘(𝑘+1) = 𝒘(𝑘) + 𝜂 ∑
𝒙𝑖∈ℳ𝑘

𝜙(𝒙𝑖)𝑡𝑖 

𝒘(𝑘+1) = 𝒘(𝑘) + 𝜂𝜙(𝒙𝑖𝑡𝑖) 

𝑎𝑗
(1)

= ∑
𝑖=1

𝑑

𝑤𝑗𝑖
(1)

𝑥𝑖 + 𝑤𝑗0
(1)

= 𝒙
𝑇

𝒘𝑗
(1)
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dove 𝑀 è un dato, predefinito parametro e 𝒙 = (1, 𝑥 , . . . , 𝑥 ) . 

Ogni attivazione 𝑎( ) è trasfomata mediante una funzione di attivazione non lineare ℎ  per ottenere 

un vettore 𝒛( ) = (𝑧
( )

, . . . , 𝑧
( )

)  come output dello strato, come segue 

 

 

 

dove ℎ  è una funzione soglia, come la sigmoide o la tangete iperbolica. 

 

Il vettore 𝒛( ) è quindi un input per il prossimo strato, dove 𝑚  unità nascoste calcolano un vettore 

𝒛( ) = (𝑧
( )

, . . . , 𝑧
( )

)  ottenuto prima calcolando una combinazione lineare dei valori di input 

 

     

 

e poi applicando la funzione ℎ , come segue  

 

 

 

 

e la stessa struttura può essere ripetuta per ogni strato interno. 

Come funzione di costo si può considerare la log-verosimiglianza   

 

 

dove  

 

 

 

 

ipotizzando che il valore ottenuto dalla rete neurale 𝑦 = 𝑦(𝒙 , 𝒘) abbia distribuzione normale intorno 

al valore di target 𝑡  con varianza 𝜎  da determinare. 

 

2.4.2 Random Forest 

Una random forest è un classificatore ottenuto tramite bagging di alberi decisionali casuali. Di seguito 

si illustrano brevemente questi concetti. 

 

𝑧𝑗
(1)

= ℎ1(𝑎𝑗
(1)

) = ℎ1(𝒙
𝑇

𝒘𝑗
(1)

) 

𝑎𝑘
(2)

= ∑
𝑖=1

𝑚1

𝑤𝑘𝑖
(2)

𝑎𝑖
(1)

+ 𝑤𝑘0
(2)

= (𝒛
(1)

)𝑇𝒘𝑘
(2)

 

𝑧𝑘
(2)

= ℎ2((𝒛
(1)

)𝑇𝒘𝑘
(2)

) 

𝑙(𝒕|𝑿, 𝒙, 𝜎 ) = 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝒕|𝒙, 𝒘, 𝜎 ) = −
𝑛

2
𝑙𝑜𝑔(2𝜋𝜎 ) −

1

2𝜎
∑ (𝑦(𝒙 , 𝒘) − 𝑡 )  

𝐿(𝒕|𝑿, 𝒘, 𝜎 ) = ∏ 𝑝(𝑡 |𝒙 , 𝒘, 𝜎 ) = ∏ 𝒩(𝑡 |𝑦(𝒙 , 𝒘), 𝜎 ) 
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2.4.2.1 Albero decisionale 

Dato l'elemento 𝒛 = (𝑧 , . . . , 𝑧 )  un albero decisionale è percorso partendo dalla radice. Ad ogni 

nodo attraversato, a cui è associato una feature 𝑥  e una funzione 𝑓 , si calcola il valore 𝑓 (𝑧 ) per 

decidere quale sarà il prossimo nodo ad essere considerato fra quelli dell’insieme dei nodi figli. 

Geometricamente questo equivale a considerare una regione sempre minore dello spazio dei dati. 

Un caso importante è quello in cui si definisce una soglia 𝜃 ; si effettua quindi un confronto fra 𝑧  e 

𝜃  per decidere quale nodo considerare fra due nodi figli. 

 

La procedura si arresta quando si raggiunge una foglia. La previsione ottenuta è quindi data dalla 

classe corrispondente, o derivata dal vettore di probabilità della classe. 

Lo spazio dei dati è quindi ricorsivamente partizionato costruendo l'albero decisionale dalla radice 

alle foglie. 

Bisogna quindi definire una misura di impurità da minimizzare, data una variabile aleatoria a dominio 

discreto {𝑎 , . . . , 𝑎 } e le corrispondenti probabilità 𝑝 = (𝑝 , . . . , 𝑝 ) una misura di impurità 𝜙: 𝑝 ↦ ℝ 

ha le seguenti proprietà: 

 

1.  𝜙(𝑝) ≥ 0 per tutti i possibili p 

2.  𝜙(𝑝) è minimo se esiste𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 t.c. 𝑝 = 1 

3.  𝜙(𝑝) è massimo se 𝑝 = ∀𝑖 

4.  𝜙(𝑝) = 𝜙(𝑝 )∀𝑝  permutazione di 𝑝 

5.  𝜙(𝑝) è ovunque differenziabile 

 

Per ogni 𝑆 insieme di oggetti, il vettore associato ad 𝑆 può essere definito come 

 

𝑝 =
|𝑆 |

|𝑆|
, … ,

|𝑆 |

|𝑆|
 

 

dove 𝑆 ⊆ 𝑆 è l'insieme degli elementi di 𝑆 appartenenti alla classe 𝑘. 

 

Data una funzione 𝑓: 𝑆 ↦ {1, . . . , 𝑟}, sia 𝑠 : = {𝑥 ∈ 𝑆|𝑓(𝑥) = 𝑖} (ovvero𝑥 ∈ 𝑠 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑖) 

La bontà della separazione di 𝑆 rispetto a 𝑓 è data da: 

 

 

  

 

ovvero dalla differenza fra l’impurità di 𝑆  e la somma delle impurità dei sottoinsiemi risultanti 

dall’applicazione di 𝑓. 

 

𝛥𝜙(𝑆, 𝑓) = 𝜙(𝑝
𝑆
) − ∑

𝑖=1

𝑟

𝑝
𝑖
𝜙(𝑝

𝑠𝑖
) 
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In pratica 𝑓 è solitamente definita considerando una singola feature e: 

 

•  Se la feature è discreta la partizione è fra gli oggetti che hanno lo stesso valore per la feature 

considerata (partizione del codominio in 𝑘 sottoinsiemi). 

 

•  Se la feature è continua, 𝑓 induce una partizione del suo codominio in un insieme di intervalli 

definiti dalle soglie. 

 

Una impurità che si può utilizzare è l’entropia:  

 

 

 

 

Si osserva che l'entropia è minima (= 0) se tutti gli oggetti di 𝑆 appartengono alla stessa classe, e 

massima (= 𝑙𝑜𝑔 𝑘) se tutte le classi sono rappresentate in 𝑆 dallo stesso numero di oggetti. 

Usando l’entropia come misura dell’impurità, la bontà della divisione è data dal cosiddetto guadagno 
informativo definito come il decremento dell’entropia di 𝑆 alla somma delle entropie di 𝑠  pesate con 

le probabilità associate. 

 

 

 

 

Spesso le condizioni per decidere quando una partizione si deve arrestare sono prefissate (profondità 

massima dell’albero, massimo numero di foglie, numero di oggetti in una sottoregione). Quando si 

raggiunge una foglia la classe corrispondente può essere definita come la classe di maggioranza 

nell’intersezione fra le sottoregioni e il training set. 

 

2.4.2.2 Bootstrap e Bagging 

Il bootstrap è uno strumento di ricampionamento statistico. L’idea è di stimare la vera distribuzione 

dei dati ℱ dalla cosidetta distribuzione empirica ℱ. 

Dato l’insieme dei dati (𝒙𝒊, 𝑡 ), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 la ℱ è definita: 

 

                     
Un campione bootstrap di dimensione 𝑚 dei dati di training è  

𝐻𝑠: = − ∑
𝑖=1

𝑘 |𝑆𝑖|

|𝑆|
𝑙𝑜𝑔

2

|𝑆𝑖|

|𝑆|
 

𝐼𝐺(𝑆, 𝑓): = 𝐻 − ∑
|𝑠 |

|𝑆|
𝐻  
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con 𝑖 = 1, . . . , 𝑚 dove ogni (𝒙∗, 𝑡∗) è pescato in maniera casuale uniforme da (𝒙 , 𝑡 ), . . . , (𝒙 , 𝑡 ) con 

rimpiazzo. 

Questo corrisponde esattamente a 𝑚 estrazioni indipendenti da ℱ. Quindi si approssima ciò che si 

vorrebbe vedere se si potesse campionare più dati della vera ℱ. Di solito si considera 𝑚 = 𝑛, che 

sarebbe come campionare interamente un nuovo training set. 

Il bagging consiste nell’allenare un insieme 𝐿 di modelli differenti e fare previsioni in base alle medie 

delle previsioni ottenute da ogni modello su sottoinsiemi del dataset. 

Un classico problema dei decision tree è l’elevata varianza. Piccole variazioni sul dataset possono 

portare a risultati molto differenti e le decisioni prese su un nodo influenzano tutte le decisioni 

successive: si vuole trovare il rimedio a questo problema. 

Dato un training set (𝒙 , 𝑦 ), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 il bagging consiste in una media fra le previsioni effettuate 

dai classificatori di uno stesso tipo (nel nostro caso decision tree) su una collezione di campioni di 

bootstrap. Per classificare un input 𝒙 si prende la classe prevista più comunemente fra tutti i 𝐵 

classificatori (si sceglie la classe più votata). Nel caso della regressione il valore previsto è calcolato 

come la media dei valori ottenuti dai 𝐵regressori. Se il classificatore utilizzato restituisce classi di 

probabilità 𝑝 (𝒙), la probabilità ottenuta col bagging è quindi ottenuta come segue:  

 

 

 

 

2.4.2.3 Errore nella regressione col Bagging 

L’errore previsto di un modello 𝑦 (𝒙) rispetto alla funzione vera ℎ(𝑥) è  

 

 

 

L’errore medio previsto dai modelli è: 

 

 

 

 

Infine, l’errore previsto dall’insieme dei classificatori è: 
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2.4.2.4 Definizione Random Forest 

Ora si può definire nel dettaglio come funziona una random forest e qual è l’algoritmo di 

classificazione (o regressione) 

 

•  Per 𝑏 = 1, … , 𝐵 

•  Ottenere un campione bootstrap dal training set 

•  Costruire un albero di decisione 𝑇  sui dati lavorando così su ogni nodo 

•  Selezionare 𝑚 variabili a caso 

•  Considerare le migliori variabili fra quelle selezionate 

•  Dividere il nodo in 2 figli 

•  Alla fine, si ottiene una collezione di alberi 𝑇 , . . . , 𝑇  

  

La previsione si ottiene dunque come maggioranza (classificazione) o media (regressione) fra le 

previsioni degli alberi.  

3 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

3.1 Classificazione  

Una volta addestrati gli algoritmi sul training set, è stata effettuata la validazione sul test set: sono 

stati forniti gli andamenti dei sensori come input ai modelli di machine learning addestrati, sono 

state ottenute in output le classi di appartenenza predette e queste ultime sono state confrontate 

con le classi reali di appartenenza (note ma non fornite agli algoritmi per la fase di apprendimento). 

 

La bontà della classificazione può essere esaminata attraverso la costruzione di una confusion 
matrix: in essa si osservano quali classi di odore sono state mal classificate e in quale quantità.  

 

Di seguito si riportano le confusion matrix per gli algoritmi MLP e Random Forest, ricordando che la 

la Classe 1 alla sezione grigliatura, la Classe 2 alla sezione ispessimento fanghi e la Classe 3 al 

biogas., mentre la Classe 0 corrisponde ad altro. 
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Figura 2a-b: Matrici di confusione per la classificazione dei campioni di odori elaborata attraverso MLP (a) e random 
forest (b) 

La Classe 3 è quella sempre perfettamente individuata da entrambi gli algoritmi, senza alcun errore, 

mentre la Classe 0 è quella che riporta la percentuale maggiore di campioni non correttamente 

identificati, pari a 11.6% sui 43 campioni esaminati per entrambi gli algoritmi  

 

Un parametro che misura la correttezza di un processo di classificazione è l’accuracy, ovvero il 

rapporto tra previsioni corrette e le previsioni totali: in questo caso, per entrambi gli algoritmi, è pari 

al 93%. 

Nel caso di non corretto bilanciamento della numerosità di campioni per ogni classe (circostanza che 

si verifica in campo quando le condizioni meteo possono non interessare le sorgenti rispetto al punto 

di monitoraggio dello IOMS e quindi la Classi 0 sarebbe più frequenti), è preferibile utilizzare un altro 

parametro, coefficiente Kappa di Cohen, così definito: 

 

                                                               

 

 

dove 𝑃𝑟(𝑎) è data dalla somma della prima diagonale della matrice divisa per il totale dei giudizi e 

rappresenta la percentuale di giudizio concorde. Mentre 𝑃𝑟(𝑒)  è il prodotto dei totali positivi 

sommato a quelli negativi, il tutto diviso per il quadrato del totale delle previsioni. 

Se 𝑘 ≈ 1allora la statistica rappresenta una classificazione ottimale.  

Si ottengono quindi una accuracy di circa 0,93 con il MLP con la random forest, un Kappa di Cohen 

di 0,9 con il MLP e di 0,89 con la random forest. 

 

𝑘 =
𝑃𝑟(𝑎) − 𝑃𝑟(𝑒)

1 − 𝑃𝑟(𝑒)
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Questi risultati appaiono incoraggianti, in quanto il valore di accuracy più recente ottenuto da una 

classificazione di questo tipo su IOMS che monitorano impianti di depurazione è 0,667 [17]. 

 

3.2 Regressione 

La bontà della regressione sui valori reali di 𝑢𝑜/𝑚  è ottenuta dal coefficiente di determinazione (o 

coefficiente 𝑅 ) definito come segue 

 

 

 

dove: 

  

•  𝐸𝑆𝑆 = ∑ (𝑦 − 𝑦)  è la devianza spiegata dal modello (Explaines Sum of Squares) 

 

•  𝑇𝑆𝑆 = ∑ (𝑦 − 𝑦)  è la devianza totale (Total Sum of Squares) 

 

•  𝑦  sono i dati osservati 

 

•  𝑦 è la loro media 

 

•  𝑦  sono i dati stimati dal modello ottenuto dalla regressione. 

 

𝑅  varia tra 0 e 1: quando il modello si avvicina ad 1 spiega perfettamente i dati. 

 

Nelle seguenti figure si mostrano i risultati di confronto tra i due modelli. 

 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
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Figura 3: Confronto tra valori reali e predetti di concentrazione di odore (uo/m3) sul test set utilizzando l’algoritmo MLP 

 

 
Figura 4: Confronto tra valori reali e predetti di concentrazione di odore (uo/m3) sul test set utilizzando l’algoritmo 
Random Forest 
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Dai modelli si ottiene un valore di circa 0,9 dal MLP e un valore fino 0,96 dalla random forest. Un 

altro indice di bontà della regressione è l’errore quadratico medio (RMSE) sul test set, definito in 

questo modo: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
(𝑦 − 𝑦 )

𝑛
 

dove: 

•  𝑦 , 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦   sono i valori predetti 

•  𝑦 , 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦   sono i valori osservati 

•  𝑛  il numero dei valori 

 

Per questo parametro si ottiene circa 53 uo/m3 per il Random Forest e circa 92 uo/m3 per il MLP: per 

rendere tale dato svincolato dal range di misurazioni (nel caso specifico da 20 a 2500 uo/m3), si può 

definire il parametro NRMSE, come RMSE normalizzato rispetto alla scala di interesse delle misure: 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

(𝑦 − 𝑦 )
 

 

Ad esempio, un valore di NRMSE del 5% vuol dire che lo scostamento medio sulle misurazioni 

effettuate nel range 20-2500 uo/m3 è del 5%, per cui più basso è tale numero, maggiore affidabilità 

ha lo strumento ed il relativo algoritmo di elaborazione dati. 

Nella seguente tabella, si riassumono le prestazioni ricavate nella fase di test sul depuratore AQP 

Monopoli.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infine, è opportuno precisare che, data la struttura del dataset, non si è ritenuto necessario applicare 

una PCA ai dati in quanto si sarebbe corso il rischio di ottenere valori di accuracy ed 𝑅  più bassi 

rispetto ad un trascurabile risparmio di tempi di calcolo. 

 

  MLP Random Forest 

Performance sulla 
classificazione 

accuracy 0,93 0,93 

Performance sulla 
regressione 

𝑅  0,9 0,96 

NRMSE  

(tra 20 e 2500 uo/m3) 
3.7% 2% 
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4 CONCLUSIONI 

Il multilayer perceptron e la random forest si sono rivelati due algoritmi estremamente idonei per la 

classificazione e predizione degli odori misurati da diverse sorgenti dell’impianto di depurazione AQP 

Monopoli. I valori di accuracy superiori a 0,9 per la classificazione degli odori su 4 classi, ed i valori 

di 𝑅  fino a 0,96 rappresentano un ottimo risultato per la random forest; anche il valore di 

regressione di 0,9 ottenuto con MLP è da ritenersi molto buono, anche considerando che la rete 

neurale potrà essere facilmente estesa, con pochi accorgimenti, a dataset molto più larghi in futuro.  

L’aumento del data set attraverso campagne di monitoraggio già in corso e previste per altri impianti 

AQP nel progetto ASPIDI, consentirà di affinare ulteriormente il modello e migliorarne le prestazioni, 

sebbene, già in questa prima fase, i risultati ottenuti appaiono anche più promettenti rispetto ad 

altre applicazioni [18] in cui si è utilizzata la stesa strumentazione hardware, ma per le quali non 

sono stati applicati gli algoritmi, potenzialmente più performanti, descritti nel presente documento.  
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