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Conosci i tuoi dati

● È importante conoscere i dati che su cui si lavora per 
non commettere errori gravi.
● GIGO: Garbage In Garbage Out

● Traccia di queste slide:
● Tipi di dati
● Qualità dei dati
● Pre-elaborazione dei dati
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Tipi di dati
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Cosa sono i dati?

● Collezioni di oggetti e relativi 
attributi.

● Un attributo è una proprietà o 
caratteristica di un oggetto che può 
variare o da un oggetto all’altro o 
da un istante di tempo all’altro.
● Esempi: colore degli occhi, 

temperatura, peso, etc..
● Sinonimi di attributo: variabile, 

campo, feature (caratteristica), 
dimensione.

● Una collezione di attributi descrive 
un oggetto
● Sinonimi di oggetto: record 

(registrazione), punto, caso, entità, 
istanza.

Attributi

O
g

g
e

tt
i

Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income Cheat 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 
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Dati più complessi

● I dati in forma tabellare 
come quelli qui a destra 
sono i più semplici da 
trattare.

● Tuttavia, gli oggetti 
possono avere una struttra 
più complessa.

● Discuteremo tutto ciò più 
in dettaglio nel seguito.

● Per ora analizziamo più in 
dettaglio gli attributi.

Attributi

O
g

g
e

tt
i

Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income Cheat 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 
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Tipi di dati – Attributi



30/01/20 Data Mining - Dati 7

Valori degli attributi

● Per poter lavorare sugli attributi, occorre associare ad essi una 
rappresentazione che può essere un valore simbolico o 
numerico.
● Esempio di valore simbolico: per rappresentare il colore degli occhi, 

possiamo usare i simboli (parole) marrone, blu, verde, nero, etc..
● Esempio di valore numerico: per rappresentare la temperatura, 

possiamo usare il valore in gradi centigradi (gradi Celsius)
● Una scala di misura è una regola (funzione) che associa ad ogni 

attributo di un oggetto un valore numerico o simbolico.
● Si pensi ad esempio ad un metro da sarta o da falegname.

● Il processo di applicazione di una scala di misura ad un attributo 
per ottenere il valore corrispondente si chiama misurazione.
● Si pensi all’utilizzo del metro di cui sopra per ottenere la lunghezza 

di un oggetto.
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Attributi e valori degli attributi

● C’è differenza tra attributo e valore dell’attributo
● Lo stesso attributo può essere rappresentato da diversi valori

● Esempio: l’altezza può essere espressa in metri o in piedi
● Differenti attributi possono essere rappresentati dallo stesso 

insieme di valori
● Esempio: i valori per gli attributi matricola ed età sono numeri 

interi.
● Ma le operazioni che hanno senso per questi attributi sono 

diverse.
– Per l’età ha senso calcolare la media o la mediana, per il numero 

di matricola no!
– D’altro canto, i numeri di matricola sono virtualmente illimitati 

come gli interi, mentre l’età no.
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Esempio: misura delle lunghezze

● Il modo in cui si misura un attributo può non corrispondere alle 
proprietà dello stesso

1

2

3

5

5

7

8

15

10 4

A

B

C

D

E

Questa scala 
preserva solo 
la proprietà di 
ordinamento 
delle 
lunghezze.

Questa scala 
preserva 
ordinamento e 
additività delle 
lunghezze.
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Tipi di attributi

● Si possono distinguere quattro tipi di attributo (chiamati anche, più 
correttamente, livelli di misura) secondo Stevens.
● Tipi categoriali (o qualitativi)

– Nominale
● Proprietà di distinzione: = 
● Esempi: matricola, codice fiscale, CAP, colore degli occhi

– Ordinale
● Proprietà di distinzione e ordine: =  < >
● Esempi: giudizi nell’insieme {insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo}, 

posizione in classifica, altezza espressa come {basso, medio, alto}
● Tipi numerici (o quantitativi)

– Intervallo
● Come il livello ordinale più differenze: =  < > -
● Esempi: data, temperatura in Celsius o Fahrenheit

– Razionale (ratio)
● Come il livello intervallo più quozienti: =  < > - / 
● Esempi: temperatura in Kelvin, lunghezza, conteggio
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Tipi intervallo e razionale

● È fisicamente significativo dire che una temperatura di 
10° è il doppio di una di 5°
● Nel caso di gradi Celsius?
● Nel caso di gradi Fahrenheit?
● Nel caso di gradi Kelvin?

● Consideriamo di misurare l’altezza oltre la media
● Se Bill è tre centimetri sopra la media e Bob è sei 

centimentri sopra la media, diremmo forse che Bob è il 
doppio più alto di Bill ?

● Si ha una situazione analoga a quello che si verifica 
con le temperature
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Tabella riassuntiva

 Attribute 
Type 

Description 
 

Examples 
 

Operations 
 

Nominal 
 

Nominal attribute 
values only  
distinguish. (=, ) 

zip codes, employee 
ID numbers, eye 
color, sex: {male, 
female} 

mode, entropy, 
contingency 
correlation, 2 
test 
 

C
at

eg
or

ic
a

l 
Q

ua
lit

at
iv

e 
 

Ordinal Ordinal attribute 
values also order 
objects.  
(<, >) 

hardness of minerals, 
{good, better, best},  
grades, street 
numbers 

median, 
percentiles, rank 
correlation, run 
tests, sign tests 

Interval For interval 
attributes, 
differences between 
values are 
meaningful. (+, - ) 

calendar dates, 
temperature in 
Celsius or Fahrenheit 

mean, standard 
deviation, 
Pearson's 
correlation, t and 
F tests 

N
um

er
ic

 
Q

ua
nt

ita
tiv

e 

Ratio For ratio variables, 
both differences and 
ratios are 
meaningful. (*, /) 

temperature in Kelvin, 
monetary quantities, 
counts, age, mass, 
length, current 

geometric mean, 
harmonic mean, 
percent variation 
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Tipi di attributo e trasformazioni

 Attribute 
Type 

Transformation 
 

Comments 
 

C
a

te
g

or
ic

al
 

Q
u

a
lit

a
tiv

e
 

 

Nominal 
 

Any permutation of values 
 

If all employee ID numbers 
were reassigned, would it 
make any difference? 
 

Ordinal An order preserving change of 
values, i.e.,  
new_value = f(old_value)  
where f is a monotonic function 
 

An attribute encompassing 
the notion of good, better best 
can be represented equally 
well by the values {1, 2, 3} or 
by { 0.5, 1, 10}. 
 

N
um

e
ri

c 
Q

u
a

n
tit

a
tiv

e 

Interval new_value = a * old_value + b 
where a and b are constants 

Thus, the Fahrenheit and 
Celsius temperature scales 
differ in terms of where their 
zero value is and the size of a 
unit (degree). 

Ratio new_value = a * old_value 
 

Length can be measured in 
meters or feet. 
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Critiche ai livelli di misura

● La distinzione in 4 livelli di misura è stata introdotta dallo 
psicologo S. S. Stevens nel 1946, ma è stato molto 
criticata da studiosi di altre discipline.

● Ci sono aspetti dei dati che vengono ignorati da questa 
classificazione: 
● Attributi ciclici: tempo o posizione sulla terra
● Attributi multivariati e/o parzialmente ordinati

● Non è sempre chiaro qual è il tipo di attributo più adatto.
● Numero matricola

– Nominale, ordinale o intervallo?
● Numero di cilindri in un automobile

– Nominale, ordinale o razionale?
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Attributi continui e discreti

● È una classificazione alternativa
● Attributo discreto

● Ha un numero di valori possibili finito o numerabile.
● Esempi: CAP, posizione in classifica, conteggi, parole presenti in un testo
● Spesso si rappresentanto in maniera simbolica o con numeri interi
● Attributo binario: un caso speciale di attributo discreto con solo due valori 

possibili: vero/falso, 0/1.
● Generalmente gli attributi discreti sono nominali o ordinali, ma ci sono 

eccezioni, come i conteggi, che sono attributi razionali.
● Attributo continuo

● I valori dell’attributo sono numeri reali.
● Esempi: temperatura, altezza, peso.
● Si possono rappresentare solo in maniera approssimata.
● Generalmente gli attributi continui sono attributi intervallo o razionali.
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Attributi simmetrici

● Gli attributi asimmetrici sono quelli per cui solo i valori non nulli 
sono considerati importanti.

● Il punto è che un valore non nullo indica la “presenza” di qualcosa, 
che è più rilevante dell’assenza

● Esempi
● Oggetti presenti in una transazione al supermercato

– Se incontrassimo un amico al supermercato, diremmo mai
“I nostri acquisti sono simili, perché la maggior parte delle cose che 
non abbiamo comprato sono le stesse” ?

● Familiarità ad una malattia rara in una cartella medica.

TID latte uova vino pepe ...

1 1 1 0 0 ...

2 1 0 0 0 ...

3 1 0 0 1 ...

4 1 1 1 0 ...
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Attributi multivariati

● Un attributo multivariato è un attributo che può 
assumere più valori contemporaneamente.
● Beni acquistati in una transazione commerciale
● Sintomi di un paziente

● Un attributo multivariato non è né nominale né 
ordinato, ma parzialmente ordinato.

TID Items 

1 Bread, Coke, Milk 

2 Beer, Bread 

3 Beer, Coke, Diaper, Milk 

4 Beer, Bread, Diaper, Milk 

5 Coke, Diaper, Milk 
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Tipi di dati – Insiemi di dati
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Tipologie di insiemi di dati

● Tabellare (record data)
● Dati transazionali
● Matrice documenti-termini

● Grafi
● Oggetti complessi rappresentati come grafi
● Relazioni tra oggetti rappresentate come grafi

● Ordinati
● Dati temporali
● Dati sequenziali
● Dati spaziali e spazio-temporali
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Caratteristiche dei dati

● Numerosità (numero di oggetti)
● Dati numerosi richiedono algoritmi più efficienti

● Dimensionalità (numero di attributi)
● Dati ad alta dimensionalità sono difficili da trattare

● Distribuzione
● Molte analisi statistiche presuppongo che i dati seguano certe distribuzioni 

note (gaussiana, esponenziale, etc...)
– La maggior parte dei dati che vogliamo analizzare non sono ben catturati da 

queste distribuzioni standard
● Gli algoritmi di data mining di solito non richiedono distribuzioni specifiche. 

Tuttavia, alcune aspetti della distribuzione hanno un notevole impatto.
– Asimmetria (skewness)
– Sparsità

● Risoluzione
● Soprattutto per dati spaziali o temporali
● I pattern visibili dipendono dalla scala
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Dati di tipo tabellare

● Dati che consistono in una collezione di 
record (registrazioni), ognuno dei quali 
consiste di un insieme fisso di attributi.

● I dati di tipo tabellare si trovano sotto forma 
di
● Fogli di calcolo

– Microsoft Excel
– LibreOffice Calc

● File piatti
– File in formato CSV

● Basi di dati
– Le vedrete in un altro corso

● Se tutti gli attributi sono numerici, la tabella 
diventa una matrice chiamata matrice dei 
dati e si possono adoperare le tecniche 
matematiche dell’algebra lineare.

Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income Cheat 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 
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Dati transazionali

● Un caso speciale di dati in forma tabellare dove
● Ogni record è una transazione che coinvolge un insieme di elementi.

– Consideriamo un negozio di generi alimentari
● Rappresentazioni alternative:

– Un attributo multi-variato con l’insieme degli elementi
– Un attributo asimmetrico per ogni elemento

● Matrice dei dati sparsa

TID Items 

1 Bread, Coke, Milk 

2 Beer, Bread 

3 Beer, Coke, Diaper, Milk 

4 Beer, Bread, Diaper, Milk 

5 Coke, Diaper, Milk 

 

TID Beer Bread Coke Diaper Milk

1 0 1 1 0 1

2 1 1 0 0 0

3 1 0 1 1 1

4 1 1 0 1 1

5 0 0 1 1 1
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Matrice documenti-termini

● Altro caso di matrice dei data sparsi è la matrice documenti-termini o, 
più comunemente, document-term matrix.

● Ogni riga corrisponde ad un testo
● Ogni attributo corrisponde ad una parola (termine) che compare nel testo
● Il valore di ogni attributo è il numero di volte che quel termine compare nel 

documento

Document 1

season

tim
eout

lost

w
in

gam
e

score

ball

play

coach

team

Document 2

Document 3

3 0 5 0 2 6 0 2 0 2

0

0

7 0 2 1 0 0 3 0 0

1 0 0 1 2 2 0 3 0
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Dati basati su grafi

● Grafo: insieme di nodi (o vertici) collegati da archi
● Due possibilità

● Esistono relazioni tra gli oggetti che vengono 
rappresentate tramite grafi.

● Gli oggetti stesso hanno una struttura complessa che 
viene rappresentata tramite un grafo.

5

2

1

 2

5
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Grafi che rappresentano relazioni

● Il world wide web
● Reti sociali
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Grafi che rappresentano oggetti

● La struttura delle molecole può essere rappresentata 
in maniera grafica.

Benzene Molecule: C
6
H

6
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Dati ordinati (1)

● Dati sequenziali
● Esempio: sequenza di DNA

GGTTCCGCCTTCAGCCCCGCGCC
CGCAGGGCCCGCCCCGCGCCGTC
GAGAAGGGCCCGCCTGGCGGGCG
GGGGGAGGCGGGGCCGCCCGAGC
CCAACCGAGTCCGACCAGGTGCC
CCCTCTGCTCGGCCTAGACCTGA
GCTCATTAGGCGGCAGCGGACAG
GCCAAGTAGAACACGCGAAGCGC
TGGGCTGCCTGCTGCGACCAGGG
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Dati ordinati (2)

● Dati transazionali sequenziali
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Dati ordinati (3)

● Serie temporali (time series)
● Periodicità
● Autocorrelazione temporale
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Dati ordinati (4) 

● Dati spaziali e spazio-temporali
● Autocorrelazione spaziale e/o temporale
● Es: temperatura media mensile delle terre emerse  e 

dell’oceano
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Gestire dati non di tipo tabellare

● La maggior parte degli algoritmi di analisi funziona su 
dati di tipo tabellare
● Problema: estrarre informazioni tabellari dai dati complessi
● Esempio: struttura delle molecole

– Si rappresenta ogni molecola con una serie di attributi binari
– Ogni attributo determina se una particolare sotto-struttura è 

presente nella molecola
● Talvolta la rappresentazione tabellare è semplice ma 

perde qualche caratteristica dei dati originali
● Serie temporali come tabella in cui ogni colonna 

corrisponde ad un istante di tempo
● Non c’è nessuna informazione esplicita sulle auto-

correlazioni temporali
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Qualità dei dati
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Qualità dei dati (1)

● La cattiva qualità dei dati influisce negativamente 
sull’estrazione di pattern
● “The most important point is that poor data quality is an 

unfolding disaster. Poor data quality costs the typical 
company at least ten percent (10%) of revenue; twenty 
percent (20%) is probably a better estimate.”
– Thomas C. Redman, DM Review, August 2004

● GIGO: Garbage In Garbage Out
● Esempio: un modello di classificazione per il rischio di 

credito costruito usando dati di scarsa qualità:
● Ad alcuni candidati a basso rischio non è concesso un 

prestito
● Molti prestiti vanno a persone inadempienti
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Qualità dei dati (2)

● Nelle analisi statistiche classiche, si presta molta 
attenzione alla raccolta di dati di qualità

● Nel data mining, i dati sono stati raccolti in maniera 
indipendente dall’analisi e prevenire gli errori non è 
possibile.

● Due alternative:
● Data Cleaning: scoprire e correggere eventuali problemi 

con i dati
● Sviluppare metodi di analisi robusti che funzionano 

bene anche con dati contenenti errori
● Ci concentriamo adesso sul primo aspetto
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Problemi con i dati (1)

● Due categorie di problemi
● Errori di misurazione

– Per attributi continui: differenza tra valore vero di un attributo e 
valore misurato

● Errori di raccolta dati
– Omettere un oggetto o un attributo
– Includere inappropriatamente un oggetto

● Entrambi i tipi di errori possono essere casuali o sistematici.
● Errore casuale: rumore (noise)
● Errore sistematico: bias

● Precisione: mancanza di rumore
● Accuratezza: mancanza di errori
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Problemi con i dati (2)

● Esempi di errori

Rumore Bias

Errore di
misurazione

Nella misurazione di un 
intervallo di tempo, l’errore che 
commettiamo attivando il 
cronometro in anticipo o in 
ritardo.

Nella misurazione di un intervallo 
di tempo, l’errore che 
commettiamo usando un 
cronometro che va più lento di 
quanto dovrebbe.

Errore di 
raccolta dati

Nella costruzione di un modello 
per determinare la velocità dei 
mammiferi sulla base di altre 
caratteristiche fisiche, inserire 
tra i dati anche il coccodrillo.

Nella costruzione di un modello 
per determinare la velocità dei 
mammiferi sulla base di altre 
caratteristiche fisiche, utilizzare 
un insieme di dati costituito solo 
dai carnivori.
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Rumore in ambito spazio-temporale
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Outlier (anomalia)

● Un outlier è
● un oggetto con caratteristiche 

considerevolmente diverse 
dalla maggior parte degli altri 
oggetti nell’insieme di dati

● un valore inusuale di un 
attributo

● Caso 1: Gli outlier sono rumore 
che interferisce con l’analisi

● Caso 2: Identificare gli outlier è 
l’obiettivo dell’analisi

– Riconoscimento di frodi
– Riconoscimento intrusi in reti 

di calcolatori
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Valori mancanti

● Ragioni per cui si hanno valori mancanti
● L’informazione non è registrata

– Es: Le persone rifiutano di fornite la loro età o il peso
– Es: Malfunzionamento di qualche apparecchiatura

● Gli attributi non sono applicabili a tutti i casi
– Es: il reddito annuo non ha senso per i bambini

● Gestire i dati mancanti
● Eliminare oggetti o attributi contenenti i dati mancanti
● Stimare il valore dei dati mancanti

– Si usano algoritmi di analisi per preparare dati per l’analisi
● Ignorare i dati mancanti durante l’analisi

● Attenzione perché la mancanza dei dati può fornire informazioni che invece 
vogliamo utilizzare
● le persone che studiano i database di natura medica hanno scoperto che 

spesso è possibile effettuare una diagnosi semplicemente guardando quali 
sono i test a cui il paziente è stato sottoposto, senza guardare i risultati.



30/01/20 Data Mining - Dati 42

Dati inconsistenti

● Esempi:
● CAP non corrispondente alla città
● Altezza di una persona negativa
● Età superiore a 150 anni

● Gestire dati inconsistenti
● Riconoscere dati inconsistenti
● Correggere i dati inconsistenti o trattarli come dati 

mancanti
● Riconoscere e soprattutto correggere dati inconsistenti 

richiede la conoscenza del dominio applicativo
● Occorre sapere, ad esempio, la giusta associazone 

CAP / città.
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Dati duplicati

● L’insieme di dati può includere oggetti che sono duplicati 
o quasi tra di loro
● Un grosso problema quando si fondono dati provenienti 

da sorgenti diverse
● Esempio: stessa persona con indirizzi e-mail multipli
● Gestione dati duplicati:

● Rimozione dei duplicati (deduplication)
● Attenzione, dati all’apparenza duplicati potrebbero essere 

anche corretti….
– Es: due persone possono essere nate nella stessa città, lo 

stesso giorno e con lo stesso nome, generando così lo 
stesso codice fiscale (omocodici)

● ...ma costituire un problema per certi algoritmi di analisi
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Pre-elaborazione dei dati
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Pre-elaborazione

● Talvolta i dati vanno pre-elaborati per renderli più adatti 
all’analisi che si intende fare

● Esamineremo i seguenti aspetti
● Selezionare dati/attributi

– Aggregazione
– Campionamento
– Riduzione della dimensionalità
– Selezione degli attributi rilevanti (Feature subset selection)

● Creare/modificare attributi
– Creazione di attributi (Feature creation)
– Discretizzazione e binarizzazione
– Trasformazione di variabili
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Aggregazione

● Combinare due o più oggetti in un singolo oggetto
● Esempio: combinare tutte le transazioni dello stesso giorno di un negozio in 

una singola transazione giornaliera.
● Obiettivi

● Riduzione numerosità dei dati
● Cambiamento di risoluzione
● Dati più stabili

● Problema: come aggregare i valori degli attributi?
● Per gli attributi numerici (come prezzo) di solito si calcola la somma o la media
● Gli attributi categoriali (come oggetto) di solito si omettono o si rimpiazzano 

usando un attributo a livello gerarchico superiore.
– Ad esempio l’attributo “prodotto” può diventare “categoria merceologica”, e i valotri 

“TV”, “Lettore BluRay”, “PlayStation” si rimpazzano tutti con “prodotto elettronico”.
● Aspetti relativi alla organizzazione dei dati per consentire una facile ed 

efficiente aggregazione verranno trattati in un altro insegnamento.
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Campionamento

● È la tecnica principale per ridurre la numerosità dei dati.
● Gli statistici usano il campionamento per decidere quali dati 

raccogliere, perché raccogliere l’insieme dei dati completo è 
troppo costoso.

● Nel data mining abbiamo già un insieme di dati da 
analizzare, ma effettuiamo un campionamento se questo è 
troppo numeroso per esser elaborato in maniera efficiente.

● Principio chiave del campionamento
● Usare un campione che sia rappresentativo dell’insieme 

dei dati, ovvero che ha approssimativamente le stesse 
proprietà di interesse.
– Notare però che questa definizione è piuttosto astratta e non 

ci dice come procedere in pratica per scegliere un campione 
rappresentativo.
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Tipi di campionamento

● Campionamento semplice casuale
● Ogni oggetto ha la stessa probabilità di essere scelto
● Senza rimpiazzo

– Un oggetto scelto viene rimosso dall’insieme dati
– Un oggetto non può essere scelto due volte

● Con rimpiazzo
– Un oggetto scelto non viene rimosso
– Un oggetto può essere scelto più volte.

● Campionamento stratificato
● L’insieme di dati viene diviso in partizioni e campioni casuali sono scelti 

da queste partizioni
● Spesso le partizioni corrispondono alle varie classi.
● Si usa in particolari per classi asimmetriche, perché col 

campionamento semplice si rischia di non scegliere nessun oggetto 
dalle classi meno numerose.
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Dimensione del campione

● Scegliere la dimensione del campione può essere 
difficile
● Campioni troppo piccoli possono perdere informazione

            8000 points                                2000 Points                      500 Points
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Campionamento progressivo

● Campionamento progressivo (o adattivo): si usano 
campioni via via più grandi monitorando la qualità dei 
modelli ottenuti, fermandoci:
● Quando viene raggiunto una qualche condizione di 

arresto (stopping condition). Ad esempio:
– L’accuratezza del modello ha raggiunto un valore 

sufficiente
– Gli ultimi aumenti della dimensione del campione non 

hanno fatto aumentare l’accuratezza del modello in 
maniera sensibile.

● O quando non possiamo più far crescere il campione 
per problemi computazionali
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La maledizione della dimensionalità

● Quando la dimensionalità aumenta, i dati diventano sparsi 
nello spazio che occupano

● Definizioni di densità e distanza tra punti, importanti per 
molti algoritmi, diventano poco significativi

● Fissato il numero di dimensioni

● Sono stati generati 500 punti 
casuali

● È stata calcolata la distanza 
massima e minima tra oggi 
coppia di punti, usata per 
generare il grafico

● Si vede che mano a mano che 
la dimensionalità aumenta, la 
differenza tra queste due 
distanze diminuisce.



30/01/20 Data Mining - Dati 52

Riduzione della dimensionalità

● Obiettivo:
● Evitare la maledizione della dimensionalità
● Ridurre l’ammontare di memoria e tempo di calcolo 

necessari per analizzare i dati
● Facilitare la visualizzazione dei dati
● Rendere i modelli più comprensibili
● Aiutare ad eliminare attributi irrilevanti e rumore

● Alcune tecniche:
● PCA: Principal Component Analysis (Analisi delle 

componenti principali)
● SVD: Singular Value Decomposition (Decomposizione ai 

valori singolari)
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Analisi delle componenti principali

● Detta in parole molto povere, l’analisi 
delle componenti principali trova dei 
nuovi attributi che 
● Sono combinazioni lineari degli 

attributi di partenza
● Sono tra di loro ortogonali
● Catturano la maggior parte della 

variazione dei dati
● Sono ordinate in termine di 

importanza
● Questi combinazioni lineari diventano i 

nuovi attributi al posto di quelli originali
● Se si prendono solo le prime 

componenti principali, possiamo 
ridurre il numero di attributi

 

x2

x1

e

Componente principale

3 x
1
 + 2 x

2
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Selezione attributi rilevanti

● Altra tecnica per ridurre la dimensionalità è selezionare solo 
alcuni attributi. 
● Si parla di selezione di attributi rilevanti o di feature subset 

selection
● Non si perde informazione se eliminiamo solo attributi ridondanti o 

irrilevanti.
● Attributi ridondanti

● Duplicano tutta o la maggior parte dell’informazione già presente in 
altri attributi

● Esempio: prezzo di acquisto di un prodotto e IVA
● Attributi irrilevanti

● Contengono informazione che non è utile per lo scopo dell’analisi
● Esempio: il numero di matricola è spesso irrilevante se si vuole 

predirre il voto di laurea di uno studente
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Tecniche per selezione attributi

● Approccio manuale
● Un espero del dominio applicativo individua gli attributi 

rilevanti o ridondanti
● Approccio integrato

● La selezione degli attributi viene realizzato dallo stesso 
algoritmo di analisi

● Approccio esaustivo
● Metodo ottimale ma infattibile: se ho n attributi, provo tutti i 

2n  sottoinsiemi di attributi e scelgo quello che dà risultati 
migliori

● Approccio iterativo
● Simile al campionamento progressivo, c’è una scelta 

corrente di attributi che viene via via raffinata.
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Selezione attributi iterativa

● Due varianti per la valutazione
● Approccio a filtro: viene usato un criterio indipendente dall’algoritmo di analisi da 

effettuare
● Approccio a wrapper: viene usato lo stesso algoritmo di data-mining che si vuole 

effettuare e se ne misurano le prestazioni.
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Pesare gli attributi

● Alternativa alla selezione di attributi
● Invece di tenere alcuni attributi e di eliminarne altri, si 

assegna un peso numerico ad ogni attributo.
● Attributi di peso maggiore avranno più importanza 

nell’analisi
● I pesi possono essere assegnati da esperti del dominio 

applicativo
● … tuttavia, alcuni algoritmi di classificazione o 

regressione producono automaticamente un peso per 
ogni attributo come sottoprodotto dell’analisi

● Come utilizzare effettivamente i pesi assegnati dipende 
poi dall’algoritmo con cui vogliamo analizzare i dati.
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Creazione di attributi

● Creare nuovi attributi che possono catturare le informazioni 
importanti in maniera migliore degli attributi originari

● Due metodologie:
● Feature Extraction

– Dipende molto dal dominio applicativo
● Esempi nel caso della fotografia: individuazione dei bordi dalle immagini, 

presenza e posizione di facce umane in una foto, …
– Un esempio molto elementare: vogliamo classificare dei reperti 

archeologici in base al materiale con cui sono costruiti (legno, 
argilla, bronzo e oro)

● Abbiamo a disposizione per ogni oggetto massa e volume
● Nessuno dei due attributi e particolarmente rilevante ma se aggiungiamo un 

nuovo attributo massa/volume otteniamo il peso specifico che è molto 
rilevante

● Proiettare i dati in nuovo spazio
– Esempio: trasformata di Fourier o wavelet (ondine)
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La trasformata di Fourier (1)

● Particolarmente usata per serie temporali
● Rende evidenti fenomeni di periodicità presente nei dati

Two Sine Waves Two Sine Waves + Noise
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La trasformata di Fourier (2)

Frequency

Frequency

Two Sine Waves + Noise
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Discretizzazione e binarizzazione

● La discretizzazione è il processo di conversione di 
attributi continui in discreti (ordinali)
● Un numero potenzialmente infinito di valori viene 

trasformato in un piccolo numero di categorie
● Tipicamente usato per la classificazione

– Molti algoritmi di classificazione funzionano meglio se 
tutte le variabili sono discrete

● La binarizzazione è il processo di conversione di 
attributi continui o discreti in attributi binari
● Tipicamente necessari per gli algoritmi che individuano 

regole associative
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Discretizzazione

● Se vogliamo trasformare un attributo continuo in uno 
discreto con n valori, determiniamo n-1 punti di 
divisione (split point)

● Se i punti di divisione sono x1, … , xn-1, i valori discreti 
corrispondo agli intervalli

● (-∞, x1]

● [x1, x2]

● [x2, x3]

● [xn-1, +∞)

● Ma come scegliere gli split point?
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Metodi di discretizzazione

● Discretizzazione non supervisionata
● Non c’è o non si utilizza un attributo classe

– Equal width (larghezza costante)
– Equal frequency (equal depth o frequenza costante)
– Ispezione visuale
– Basata su analisi di raggruppamento
– ….

● Discretizzazione supervisionata
● Si scelgono gli splitting point in modo da massimizzare 

la purezza degli intervalli
– Ovvero, se possibile si vuole che ogni intervallo contenga 

oggetti tutti della stessa classe
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Discretizzazione non supervisionata

I dati consistono in 4 gruppi di punti e due outlier. I dati sono mono-
dimensionali ma una componente y casuale è stata aggiunta per 
rendere più visibili i punti.
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Equal width con 4 intervalli

Equal interval width approach used to obtain 4 values. 
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Equal frequency con 4 intervalli

Equal frequency approach used to obtain 4 values.
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Con analisi di raggruppamento

K-means approach to obtain 4 values.
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Discretizzazione supervisionata (1)

● Ogni valore v di un attributo A è una possibile frontiera 
per la divisione negli intervalli A ≤ v  e A > v. 
● Scelgo il valore che mi da il maggiore guadagno di 

informazione IG(A,v)
● Il processo si applica ricorsivamente ai sotto-intervalli 

così ottenuti, fino a che non si raggiunge una 
condizione di arresto
● ad esempio, fino a che il guadagno di informazione che 

si ottiene diventa inferiore a una certa soglia d
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Discretizzazione supervisionata (2)

● Supponiamo di avere le classi “s” ed “n” e l'insieme S 
costituito dagli attributi A e C: (0, s), (2,n), (30,n), 
(31,n), (32,s), (40,s).
● Calcoliamo i diversi guadagni di informazione

– IG(A,0)=0.19    IG(A,2)=0      IG(A,30)=0.08 

– IG(A,31)=0.46   IG(A,32)=0.19  IG(A,40)=0

● Il guadagno di informazione maggiore si ha generando 
i sotto-intervalli A≤31 e A>31

● Spesso, piuttosto che dividere sul valore ottenuto (31), 
si divide sul valore di mezzo tra quello ottenuto e il 
successivo
● In questo caso si avrebbe A≤31.5 e A>31.5
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Binarizzazione (1)

● Consideriamo la binarizzazione di un attributo categoriale con n 
valori v1, … , vn

● Metodo 1:
● Codificare ognuno degli n valori con un numero binario tra 0 ed n-1

– Servono almeno log2 n bit

Valore
Categoriale

x1 x2 x3

white 0 0 0

black 0 0 1

red 0 1 0

blue 0 1 1

brown 1 0 0

yellow 1 0 1
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Binarizzazione (2)

● Consideriamo la binarizzazione di un attributo categoriale 
con n valori v1, … , vn

● Metodo 2

Usare n attributi binari e1, …, ev, uno per ogni valore possibile

– Se l’attributo discreto vale vi, mettiamo ei=1 e tutti gli altri a 0

– Gli attributi binari creati sono asimmetrici

Valore
Categoriale

x1 x2 x3 x4 x5 x6

white 1 0 0 0 0 0

black 0 1 0 0 0 0

red 0 0 1 0 0 0

blue 0 0 0 1 0 0

brown 0 0 0 0 1 0

yellow 0 0 0 0 0 1
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Binarizzazione (3)

● Consideriamo la binarizzazione di un attributo ordinale con n 
valori v1, … , vn

● Usare n attributi binari e1, …, ev, uno per ogni valore possibile

● Se l’attributo discreto vale vi, mettiamo ej=1 per tutti j ≤ j, 0 per gli 
attributi restanti

● Per la binarizzazione di attributi continui:
● Prima si discretizza, poi si binarizza

Valore
Categoriale

x1 x2 x3 x4 x5

awful 1 0 0 0 0

poor 1 1 0 0 0

OK 1 1 1 0 0

goot 1 1 1 1 0

brown 1 1 1 1 1
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Trasformazione di attributi

● Una trasformazione di attributi (variable transformation) è 
una funzione che si applica a tutti i valori di un attributo per 
ottenere dei nuovi valori che rimpiazzano quelli originali

● Due casi
● Funzioni semplici: xk, log(x), ex, |x|

– In statistica, si usano spesso per trasformare i dati in 
modo da fargli assumere una distribuzione nota

– Si può usare per comprimere o espandere l’insieme dei 
valori assunti da un attributo

● Normalizzazione
– Servono a far sì che l’intero insieme di valori degli attributi 

abbia una proprietà specifica.
● Ad esempio, media zero, varianza 1, o altro
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Normalizzazione

● Standardizzazione
● Modifica un attributo in modo che abbia media 0 e varianza 1
● Se μA è la media dell’attributo e σA lo scarto quadratico medio:

● Per ridurre l’effetto degli outlier, talvola si rimpiazza la media 
con la mediana e lo scarto quadratico medio con lo squarto 
assoluto medio.

● Normalizzazione min-max
● Modifica un attributo in modo che abbia minimo 0 e massimo 1

v '=
v−μ A

σ A

v '=
v−minA

max A−minA
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