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Obiettivi della ricerca:

La ricerca prevista per il biennio dell’assegno di ricerca si focalizza nell’ambito del riconoscimento di attività
umane tramite dati di sensori. Vengono identificati tre principali problemi attualmente esistenti in
letteratura: a) la carenza di dati etichettati di attività umane, necessari per la creazione di modelli di
riconoscimento robusti, b) la necessità di metodi per il riconoscimento di attività in ambiente domestico in
setting multi-inhabitant (ovvero quando più soggetti svolgono attività in collaborazione o individualmente
nella stessa casa), e c) la natura “black box” dei metodi di riconoscimento di attività basati su machine
learning che non permette di capire il motivo delle loro predizioni.

In seguito vengono descritti gli obiettivi dettagliati per ognuno dei problemi sopra descritti.

a) Carenza di dati etichettati

Per realizzare un sistema di riconoscimento di attività che riesca a generalizzare su diversi utenti e diversi
contesti, è necessario un training set che riesca ad includere dati da una grossa mole di soggetti con diverse
caratteristiche fisiche, includendo possibilmente tutte le possibili attività svolte in ogni possibile contesto.
L’acquisizione di un dataset di questo tipo è proibitivo, in quanto acquisire dati etichettati di attività è
costoso in termini di tempo ma anche economici, è intrusivo in termini di privacy e richiede elevate
competenze tecniche.
Per mitigare questo problema si vogliono studiare tecniche ibride basate su semi-supervised learning e
knowledge-based reasoning. Semi-supervised learning permette infatti di inizializzare il modello di
riconoscimento con pochi dati etichettati, sfruttando i dati non etichettati per migliorare il modello di
riconoscimento nel tempo. Le tecniche knowledge-based, invece, permettono di cogliere aspetti di alto
livello basati sulla common-sense knowledge, che non potrebbero essere appresi dai pochi dati di
apprendimento disponibili. La combinazione di queste due tecniche è promettente per mitigare il problema
della scarsità di dati etichettati ma allo stesso tempo per estendere la quantità di attività riconoscibili. Oltre
alle tecniche ibride, verranno anche affrontare tematiche di semi-supervised federated learning per
distribuire la creazione del modello di riconoscimento considerando allo stesso tempo aspetti di privacy.

b) Riconoscimento di attività in ambito multi-inhabitant

Il problema del riconoscimento di attività multi-inhabitant può essere affrontato anche con le tecniche
ibride spiegate precedentemente. Tuttavia, un grosso problema emerge in questo ambito. Il riconoscimento
di attività in ambiente domestico è principalmente basato su sensori ambientali installati nell’ambiente



domestico. Quando una sola persona vive nell’ambiente, risulta implicito che ogni evento di sensore è stato
fatto scattare dall’unico abitante. Quando invece più persone vivono nello stesso ambiente domestico, il
problema è quello di capire: “quale soggetto ha fatto scattare quale sensore?”. Ad esempio, se viene aperto
il frigorifero e un sensore magnetico ha rilevato questo evento, come si può capire quale soggetto lo ha
aperto? Questo problema è noto come data association. Si vuole risolvere questo problema facendo sì che
ogni soggetto indossi un sensore indossabile capace di fornire svariare informazioni di contesto. Ad
esempio, uno smart-watch. Grazie ad un simile dispositivo, è possibile ricavare importanti informazioni di
contesto come il luogo della casa in cui si trova l’utente, la sua postura e i suoi movimenti fisici. Queste
informazioni incrociate con i dati generati dai sensori ambientali possono aiutare a mitigare
significativamente il problema della data association rispetto alle tecniche esistenti in letteratura.

c) Explainable Activity Recognition

Infine, i metodi di riconoscimento di attività basati su machine learning hanno un grosso limite. Infatti, gli
algoritmi di machine learning sono di fatto delle black box: l’output di ogni predizione non è associato ad
una spiegazione comprensibile all’utente finale. Tuttavia, rendere trasparenti le decisioni del machine
learning permetterebbe di rendere questi sistemi più “fidati”, ma allo stesso tempo permetterebbe ai tecnici
di rilevare eventuali problemi da risolvere. L’ambito della eXplainable Artificial Intelligence sta infatti
emergendo negli ultimi anni per risolvere questo problema, che però non è stato significativamente studiato
in letteratura per quanto riguarda il riconoscimento di attività. Si vogliono quindi identificare tecniche di
eXplainable Activity Recognition per associare spiegazioni di alto livello all’output degli algoritmi di
riconoscimento di attività basati su machine learning (o ibridi come spiegato precedentemente).

Risultati della ricerca:

Durante il primo anno dell’assegno di ricerca, sono stati i problemi descritti negli obiettivi e sono stati
raggiunti importanti risultati, anche se chiaramente alcuni di essi sono soltanto studi preliminari che
andranno investigati ulteriormente.

a) Carenza di dati etichettati

Riguardo alle tecniche ibride semi-supervised e knowledge-based, sono stati pubblicati due articoli che
mostrano come la combinazione di queste due tecniche permetta di mitigare il problema della scarsità dei
dati e, allo stesso tempo, di considerare un set di attività ampio raggiungendo alti livelli di riconoscimento.
I due articoli su rivista che mostrano questi risultati sono i seguenti:

- [Bettini, C., Civitarese, G., & Presotto, R. (2020). CAVIAR: Context-driven active and incremental
activity recognition. Knowledge-Based Systems, 196, 105816.]

- [Bettini, C., Civitarese, G., Giancane, D., & Presotto, R. (2020). ProCAVIAR: Hybrid Data-Driven and
Probabilistic Knowledge-Based Activity Recognition. IEEE Access, 8, 146876-146886.

In collaborazione con l’università di St.Andrews, abbiamo anche esplorato tecniche di semi-supervised
federated learning basate su reti neurali “Growing When Required”. L’articolo è attualmente in peer review.

b) Riconoscimento di attività in ambito multi-inhabitant

Abbiamo sviluppato un metodo ibrido semi-supervisionato/knowledge-based per il riconoscimento di
attività umane in ambienti multi abitante. Per risolvere il problema della data association, abbiamo
proposto una tecnica knowledge-based basata sulla common-sense knowledge, per sfruttare le
informazioni di contesto derivanti da uno smartwatch e combinarle con i dati dei sensori ambientali. I



risultati mostrano che la nostra tecnica di data association raggiunge una F1 score solo leggermente
inferiori ad una tecnica di data association perfetta. I

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati in questo articolo a conferenza:

- [Arrotta, L., Bettini, C., Civitarese, G., & Presotto, R. (2020, June). Context-Aware Data Association
for Multi-Inhabitant Sensor-Based Activity Recognition. In 2020 21st IEEE International Conference
on Mobile Data Management (MDM) (pp. 125-130). IEEE.]

c) Explainable Activity Recognition

Durante il primo anno di ricerca abbiamo iniziato ad investigare il problema dell’Explainable Activity
Recognition sfruttando modelli interpretabili, quali Random Forest e SVM. In particolare, la nostra tecnica si
basa su modelli dai quali è possibile ricavare l’informazione relativa alla feature importance. Questa
informazione, opportunamente combinata con il valore delle features, ci ha permesso di associare delle
spiegazioni semantiche alle attività riconosciute dal sistema. Per ora, la validazione della tecnica si è basata
sulla common-sense knowledge: valutando tramite tecniche knowledge-based se la spiegazione fornita
fosse consistente con la conoscenza comune relativa all’attività riconosciuta. In futuro, si prevede di validare
il sistema con approcci basati su interazione uomo-macchina.

I risultati preliminari di questo lavoro sono stati recentemente accettati ad un workshop:

- [Claudio Bettini, Gabriele Civitarese, Michele Fiori. "Explainable Activity Recognition over
Interpretable Models". In Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Pervasive
Computing and Communications Workshops, 2021.]

Attività svolte:
Oltre all’attività di ricerca sopra citata, sono state svolte le seguenti attività.

- Didattica
- art.45 assistenza corso Sistemi Distribuiti e Pervasivi (25 ore) - Informatica magistrale
- art.45 crash course Computer Science (30) - Data Science and Economics

- Organizzazione conferenza
- Program Chair per la conferenza MobiHealth 2020
- Publication Chair per la conferenza PerCom 2021
- Organizing Chair per il workshop Comorea 2021

- Partecipazione a Program Comittee
- PerCom 2021
- CoMoRea 2021
- MPAT 2021
- PerHealth 2021
- UIC 2021

- Talks a conferenze:
- MDM 2020
- i-CiTiEs 2020

- Reviewer per diversi journal, tra i quali:
- Knowledge-Based Systems
- IEEE Access
- IEEE Internet of Things
- Sensors
- Applied Intelligence



- Co-supervisione tesi
- 2 tesi di dottorato
- 1 tesi magistrale
- 1 tesi triennale

Prodotti della ricerca conseguiti:

- 2 articoli pubblicati su Journal
- 1 articolo pubblicato a conferenza
- 1 articolo accettato a workshop

Descrizione dell’attività di ricerca svolta all’estero

Una parte della ricerca è stata svolta in collaborazione con l’università di St. Andrews, UK. Causa pandemia,
non è stato possibile svolgere l’attività all’estero, ma la collaborazione è avvenuta da remoto. Questa attività
ha portato alla scrittura di un journal paper che è attualmente in fase di peer review. La tematica è quella
relativa ad apprendimento di attività con approccio collaborativo.

La presente relazione, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Si autorizza la pubblicazione della relazione annuale sul sito web del Dipartimento.
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