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Introduzione
In questo periodo in cui la vita dell’uomo conosce una repentina evoluzione,
grazie alla telematica ed alle nuove tecnologie, non si può negare che anche lo sport stia
subendo il fascino e l’influenza dei nuovi metodi scientifici a disposizione. Nella realtà
italiana, in particolare, il calcio è senza dubbio lo sport con maggior fama nazionale, che
appassiona i cuori di molti tifosi ed attorno al quale gravitano gli interessi di molti.
Essendo il calcio non più solo un fenomeno sportivo ma anche un vero e proprio
fenomeno economico, le società calcistiche e gli addetti ai lavori perseguono sempre di
più l’obiettivo di massimo miglioramento delle prestazioni delle proprie squadre
ricercando

strumenti

sempre

più

all’avanguardia

nell’ambito

delle

tecnologie

dell’informazione. Uno di questi strumenti è la Match Analysis, utilizzata negli sport di
situazione e definita come “l’analisi delle performances di due atleti o di un sistema
complesso di atleti interagenti fra loro che si incontra con un altro sistema di atleti”.
Le tecniche di elaborazione dell’analisi si sono sempre più sofisticate ed evolute
arrivando ai moderni metodi di rilevamento automatico su ampie superfici. Non tutti
sanno, ad esempio, che le maggiori società di calcio professionistico si avvalgono di
sofisticati metodi di videoregistrazione delle partite per memorizzare dettagliatamente il
comportamento di ogni singolo giocatore sul campo. Questo tipo di pratica viene
utilizzata prevalentemente per scopi tecnico-tattici. L’obiettivo della nostra ricerca, invece,
è stato quello dell’utilizzo dei dati pervenuti dalla videoregistrazione delle partite
sperimentando nuovi metodi di analisi delle prestazioni fisico-atletiche dei calciatori per
poter fornire agli utilizzatori dei dati delle informazioni implicite che possano essere un
supporto per l’ottimizzazione delle performances degli atleti.
Il data mining, infatti, “si riferisce all’uso di una varietà di tecniche per identificare
“pepite” di informazione e di conoscenza per il supporto alla decision making. L’estrazione di tale
conoscenza avviene in modo che essa possa essere usata in diverse aree come supporto alle decisioni,
previsioni e stime. I dati sono spesso voluminosi e, così come sono, hanno un basso valore e nessun
uso diretto può esserne fatto; è l’informazione nascosta nei dati che è utile” (Clementine user
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guide). Una definizione poco formale, ma che sicuramente rende bene il significato è: “il
data mining è una vera e propria tortura dei dati al fine di farli confessare…”.
In sintesi, si è provato ad utilizzare le tecniche di data mining sui dati biometrici
messi a nostra disposizione da F.C. Internazionale Milano, la nota società calcistica,
attualmente la prima della nostra città, fondata nel 1908 da un gruppo di intellettuali e da
sempre ai vertici del calcio mondiale.
Il lavoro è stato svolto con la curiosità e l’impegno che solitamente motivano chi è
inesperto. Nella prima parte infatti sono state acquisite le competenze necessarie
all’utilizzo delle tecniche, dei metodi e delle strategie del data mining, nonché degli
strumenti necessari per la loro applicazione. In seguito sono state applicate sui dati le
abilità acquisite cercando di capire quale fosse l’approccio migliore per l’estrazione delle
informazioni.
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Il Data Mining:
Concetti Fondamentali, Tecniche e Metodi
La società oggigiorno produce una grossa quantità di dati, grazie anche allo
sviluppo di sistemi automatici di raccolta e immagazzinamento degli stessi, ma ciò
nonostante molto spesso c’è carenza di informazioni e questi dati rimangono grezzi e,
quindi, non sono utili.
La soluzione a questo tipo di problema è il Data Mining.

Definizione e Panoramica Generale
Il data mining è un processo atto a scoprire ed estrarre informazione interessante
da grandi quantità di dati immagazzinati in database. Per “informazione” intendiamo
l’insieme delle regolarità (dette pattern) presenti implicitamente nei dati.
Ad “informazione interessante”, invece, possiamo attribuire le seguenti
caratteristiche:
•

Nuova (non è quindi qualcosa di già noto o conoscenza comune) o
attesa (se dobbiamo convalidare un’ipotesi fatta a priori).

•

Implicita (presente nei dati analizzati, ma non immediatamente
visibile).

•

Potenzialmente utile (può essere utilizzata per processi decisionali).

•

Comprensibile (la forma in cui la conoscenza è estratta deve essere
facilmente interpretabile).

Per alcuni il data mining è solo uno dei passi nel processo di “knowledge
discovery in database”, altri, invece, usano il termine “data mining” come sinonimo di
KDD.
Un processo di KDD è costituito delle seguenti fasi:
•

Acquisire informazioni sul dominio applicativo.

•

Pulire i dati a disposizione (data cleaning).

•

Integrare i dati provenienti da sorgenti diverse (data integration).

•

Selezionare i dati di interesse (data selection).
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•

Trasformare i dati (data transformation and reduction: eliminare
attributi ridondanti o inutili, discretizzare dati numerici, etc..).

•

Scegliere il tipo di analisi da effettuare (classificazione, associazione,
clustering, predizione, etc..).

•

Scegliere l’algoritmo da utilizzare (lo stesso tipo di analisi può essere
svolto da algoritmi diversi con risultati diversi).

•

Data mining (quindi applicazione dell’algoritmo al tipo di analisi).

•

Valutazione e visualizzazione dei risultati ottenuti con eliminazione dei
pattern ridondanti.

•

Uso della conoscenza acquisita.

Riportiamo di seguito l’importante schema grafico del processo di Knowledge
Discovery in Databases.

Ora diamo un semplice approfondimento dei tipi di analisi utilizzabili in un
processo di KDD o, meglio, attività di data mining:
•

Analisi delle associazioni:
Consiste nella scoperta di regole associative. Ad esempio, se stiamo
analizzando

quali

oggetti

vengono

comprati

frequentemente, possiamo ottenere:
contiene(A,”computer”) => contiene(A,”software”)
[supporto = 1%, confidenza = 50%]
dove A è una variabile che rappresenta un acquisto.
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assieme

più

Il supporto è la percentuale di transazioni che hanno sia un computer
che uno scontrino. La confidenza è la percentuale di transazioni che
hanno computer e software rispetto a tutte le transazioni che hanno un
computer.
•

Classificazione:
È il processo che consiste nel trovare un modello che descriva delle
classi di dati, allo scopo di predirne il valore della classe su dati
sconosciuti.
esempio: voglio classificare i clienti in coloro che con alta probabilità
acquistano computer e coloro che non lo fanno.
I risultati possono essere espressi come alberi di decisione o regole di
decisione.

•

Predizione:
Come la classificazione ma quello che si vuole ottenere è un dato
continuo (un numero reale).
Esempio: si hanno a disposizione dei dati relativi al salario di un laureato in
base al numero di anni di esperienza.. si vuole trovare un modello per
determinare il valore del salario per tutti i casi.
Un metodo possibile è la regressione lineare:

•

Analisi di raggruppamento (o clustering):
Analizza i dati senza consultare nessuna informazione nota sulla classe.
Le analisi di raggruppamento generano automaticamente classi
interessanti e gli oggetti vengono messi nella classe giusta in base alla
similarità con altri oggetti.
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Esempio: segmentazione dei clienti per adottare politiche di marketing mirate.
•

Riconoscimento di outliers:
Consiste nella ricerca di oggetti che si discostano dal comportamento o
dal modello dei dati. Tipicamente gli algoritmi di data mining sono
progettati per ignorare gli outliers, considerati a stregua di rumore.
Tuttavia, talvolta, la ricerca degli outliers è lo scopo principale
dell'algoritmo.
Esempio: frodi con carta di credito (acquisti estremamente costosi rispetto a
quelli abituali, variazione del luogo degli acquisti, della loro tipologia o
frequenza).

In definitiva possiamo affermare che i pattern ottenuti da un processo di data
mining possono essere di due tipi diversi:
•

Descrittivi: si ottiene una caratterizzazione delle proprietà dei dati
selezionati per l'analisi.

•

Predittivi: si ottiene un sistema che è in grado, sulla base dei dati
attuali, di fare previsioni sui dati futuri.

Una analisi di dati può produrre migliaia di pattern, occorre scegliere quelli
interessanti. Non c’è un metodo generale per la scelta, ci sono alcuni parametri oggettivi,
basati su statistiche e struttura del pattern, come supporto e confidenza, ma in ultima
analisi l'utilità di un pattern è qualcosa di puramente soggettivo. Occorrono comunque
una certa quantità di tentativi per ottenere dei pattern veramente utili.

Data Preparation
In un sistema di data mining, di solito, l’input corrisponde essenzialmente ad una
tabella di un database relazionale, dove ogni riga è una istanza (o record, o tupla) ed ogni
colonna è un attributo. Nella maggior parte dei casi, gli algoritmi di data mining trattano
solo due tipi differenti di attributi: nominali (chiamati anche categoriali o discreti) e
numerici. L’input è dunque un insieme di istanze, ognuna delle quali è un esempio
indipendente dell’informazione che si vuole apprendere. Tuttavia, molto spesso, i dati
provenienti dal mondo esterno risultano essere incompleti (manca il valore di alcuni
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attributi o mancano del tutto alcuni attributi interessanti), inaccurati (contengono valori
errati o che si discostano sensibilmente da valori attesi) e inconsistenti (ad esempio, due
filiali dello stesso negozio usano due codici diversi per rappresentare la stessa merce
venduta). Questi errori vengono scoperti solo ora poiché, solitamente, i dati che si
utilizzano per questo tipo di attività vengono raccolti precedentemente per altri scopi in
cui queste inesattezze non influivano. Evitando la pre-elaborazione dei dati si
incorrerebbe facilmente nel cosiddetto sistema “GIGO” (garbage in – garbage out): se i
dati in input non sono di buona qualità, neanche le analisi basate su di questi lo possono
essere. Per questi motivi si capisce come questa prima fase del processo di KDD venga
considerata anche una delle più importanti, lunghe e faticose.
Le principali tecniche usate nella fase di pre-elaborazione dei dati e che andremo a
mostrare nel dettaglio sono: data selection, data cleaning, data integration, data
transformation e data reduction.

Data Selection
Si occupa di estrarre dal dataset a disposizione, solo quelle informazioni che siano
di interesse per l’analisi dei dati. Quando il dataset a disposizione è un database o un
datawarehouse, il metodo più frequente è l’utilizzo del classico linguaggio SQL
(Structured Query Language), con il quale si possono selezionare (select), aggiornare
(update), eliminare (delete) gruppi di dati attraverso interrogazioni semplici o complesse.
Forma principale:
SELECT attributi necessari
FROM variabili di relazioni/tabelle
WHERE condizioni sulle variabili
Ovviamente questa tecnica implica la conoscenza dei linguaggi di interrogazione
per basi di dati.

Data Cleaning
Le attività eseguite durante il processo di data cleaning sono:
•

Riempire gli attributi che hanno valori mancanti;
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•

Identificare gli outliers (dati molto diversi da quelli attesi);

•

“Lisciare” i dati rumorosi;

•

Correggere le inconsistenze.

Anche se alcuni algoritmi di analisi hanno dei meccanismi per gestire dati con
valori mancanti o con outliers, i risultati migliori si ottengono con una pulizia a priori dei
dati con l’aiuto di esperti del dominio applicativo. La conoscenza del dominio applicativo,
cosa che gli algoritmi non possiedono, è molto importante per la buona riuscita di una
analisi. Occorre imparare a conoscere i propri dati, capire il significato di tutti i campi per
individuare gli errori che sono stati commessi. Esistono varie ragioni per le quali i dati
possono mancare in determinate istanze:
•

Malfunzionamento di qualche apparecchiatura;

•

Dati inconsistenti con altri e quindi cancellati in una fase precedente;

•

Errori umani;

•

Dati non immessi volontariamente.

I possibili approcci alla risoluzione di questi problemi sono:
•

Ignorare le istanze con valori mancanti (solo se la percentuale è bassa o
quando il dato che manca è la classe in un problema di classificazione);

•

Riempire i valori mancanti manualmente (non sempre fattibile);

•

Usare un valore costante come “Unknow” oppure 0 a seconda del tipo di
dati (è utile se la mancanza ha un significato particolare di cui tener conto);

•

Usare la media o la moda dell’attributo al posto dei valori mancanti;

•

Predire il valore dell’attributo mancante sulla base degli altri valori noti
(usando regressione lineare, alberi di classificazione, etc.).

L’altro aspetto da curare in fase di data cleaning è la correzione delle inesattezze
nei dati che possono derivare da errori tipografici o di ortografia in attributi nominali o
errori di misurazione in attributi numerici. Alcuni dati sono ovviamente sbagliati poiché i
loro valori sono chiaramente poco sensati e possono essere facilmente riconosciuti tramite
semplici

programmi

di

visualizzazione

grafica.

Questo

metodo

si

chiama

“raggruppamento” e serve per riconoscere gli outliers capendo se la distribuzione grafica
dei dati è consistente con ciò che ci si aspetta.
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Un’altra possibile causa di dati in accurati è il rumore. Per rumore si intende un
errore causale su una variabile misurata (tipicamente numerica) e può essere dovuto ad
apparati di misura difettosi, problemi con le procedure di ingresso dati, problemi di
trasmissione o limitazioni tecnologiche. Una tecnica per ridurre la variabilità (e quindi il
rumore) nei dati è il binning. Consiste nel dividere tutte le istanze con ripetizioni di un
attributo in intervalli della stessa ampiezza, frequenza o profondità e sostituirle con la
media o la mediana del corrispondente intervallo formando dei nuovi “bin”.
Esempio Binning:

Prezzi (in euro): 4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 34.
Partizionamento in intervalli di 4 elementi.
Bin 1: 4, 8, 9, 15
Bin 2: 21, 21, 24, 25
Bin 3: 26, 28, 29, 34
Sostituzione con la media:
Bin 1: 9, 9, 9, 9
Bin 2: 23, 23, 23, 23
Bin 3: 29, 29, 29, 29
Sostituzione con la mediana:
Bin 1: 4, 4, 4, 15
Bin 2: 21, 21, 25, 25
Bin 3: 26, 26, 26, 34

Data Integration
Si tratta di combinare dati provenienti da sorgenti diverse. Il primo aspetto è lo
“schema integration”, ossia integrare gli schemi relazionali di database diversi; il
problema è capire che relazione c’è tra entità provenienti da diverse sorgenti. Il secondo
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aspetto riguarda l’integrazione dei dati vera e propria: dopo aver capito che le tabelle di
due database diversi si riferiscono alla stessa entità, bisogna mettere assieme in un’unica
tabella le informazioni. L’ultimo aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di
ridondanza tra attributi e tra tuple. Bisogna evitare che ciò accada. Ad esempio: non si
capisce che i campi “categoria merceologica” di una tabella e “tipo prodotto” di un’altra si
riferiscono allo stesso tipo di informazione e quando si mettono insieme i dati si creano
due attributi diversi nella tabella integrata.

Data Transformation
In questa fase i dati vengono consolidati e trasformati in forme più appropriate per
le analisi. Vi sono varie possibilità:
•

Smoothing (lisciamento): rimuove il rumore nei dati (già visto nella fase di data
cleaning);

•

Aggregazione: costruire dati aggregati prima delle analisi (visto nella fase di data
integration);

•

Costruzione degli attributi: formare nuovi attributi a partire da quelli presenti per
aiutare l’algoritmo d’analisi (esempio: si aggiunge l’attributo derivato area come
prodotto degli attributi larghezza e altezza);

•

Normalizzazione: modificare la scala dei dati in modo che ricadano in intervalli
stabiliti (ad esempio da 0 a 1);

•

Discretizzazione: converte un attributo numerico in un attributo nominale
riducendo il numero di possibili valori diversi che può assumere.
Spesso gli attributi assumono valori in intervalli di ampiezze troppo vaste che

possono compromettere il funzionamento di alcune analisi. In questi casi la
normalizzazione dei dati è necessaria. Abbiamo studiato tre differenti tipi di
normalizzazione. Essi sono:
•

Min-Max normalization: si riscala l’attributo in modo che i nuovi valori cadano tra un
nuovo massimo ed un nuovo minimo valore deciso a priori. Questo metodo è molto
influenzato dagli outliers.
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•

Z-Score normalization (nota anche come z-mean normalization): il nuovo valore è
dato dalla differenza del valore originale e la media dell’attributo in rapporto alla
deviazione standard dell’attributo. È utile quando non si conoscono minimo e
massimo dell’attributo ed è meno influenzato dagli outliers.
Formula: v’ = (v – meanA) / σA.
•

Normalizzazione per scalatura decimale: una variante del metodo min-max che
restringe i valori nell’intervallo -1 ed 1 modificando la posizione della virgola. In
questo caso il passaggio da valori di base a valori normalizzati è molto semplice.
Come abbiamo già detto, un altro metodo molto importante per la trasformazione

dei dati è la discretizzazione. Si divide il range dell’attributo da discretizzare in intervalli,
o comunque in sottoinsiemi, e si sostituisce ai dati originali una etichetta che rappresenti
l’intervallo o il sottoinsieme a cui appartiene. Tra le varie tecniche esistenti, analizziamo il
partizionamento naturale: in linea di massima il metodo divide un dato intervallo in 3, 4 o
5 sotto-intervalli diversi, regola “3-4-5”, ricorsivamente a seconda dell’intervallo di valori
assunti dalla cifra più significativa. Esempio: se l’attributo numerico “A” varia da -199 a
1925 si arrotondano gli estremi dell’intervallo alla cifra più significativa, ottenendo
l’intervallo naturale (-1000, +2000). L’intervallo ricopre 3 cifre significative diverse poiché:
(2000-(-1000))/1000 = 3. Quindi si divide il range in 3 sotto-intervalli: (-1000, 0], (0, 1000],
(1000, 2000].

Data Reduction
I datawarehouse possono memorizzare dati dell’ordine di terabyte, in questo caso
le analisi risulterebbero troppo complesse e sarebbe necessaria una riduzione dei dati.
L’obiettivo di questa fase è quello di ottenere una rappresentazione ridotta dei dati con
una occupazione di memoria molto inferiore, ma che produca gli stessi (o comunque
simili) risultati analitici.
Esistono due strategie differenti per la riduzione del volume dei dati:
•

Orizzontale: eliminazione di tuple. Il metodo più usato è la riduzione della
numerosità con il campionamento e il clustering.
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•

Verticale: eliminazione di attributi. I metodi più utilizzati sono la riduzione della
dimensionalità (misura la bontà di un insieme di attributi in modo che si possa
scegliere l’insieme migliore), la compressione dei dati (formati ZIP, Rar, GIF, mp3,
etc.) e l’analisi delle componenti principali (l’insieme originale dei dati viene
ridotto ad un insieme di N vettori in C dimensioni e i nuovi dati sono
combinazioni lineari delle C componenti principali).

Regole Associative
Due eventi sono correlati quando sono frequentemente osservati insieme. Le
regole associative sono regole di implicazione logica presenti nella base di dati che
consentono di individuare affinità tra eventi o gruppi di elementi. Gli elementi di un
insieme di dati sono gli attributi delle tabelle di un database. Le regole associative trovano
maggior applicazione nei database transazionali, anche se questi non fanno parte del
nostro caso di studio. Esempio: database di transazioni di vendita in un supermercato; le
regole associative in questo caso descrivono quali oggetti vengono maggiormente
acquistati insieme per poterli poi spostare all’interno del negozio in scaffali adiacenti:
pane  latte; panettone  spumante.
Una regola associativa, quindi, ha la forma “CorpoTesta[supporto, confidenza]”
dove corpo e testa sono itemset e supporto e confidenza sono due valori percentuali. Ma
andiamo per ordine.
Un item è una formula atomica del tipo “attr(x,v)” dove:
•

x indica la generica istanza del nostro insieme di dati;

•

attr è un attributo che compone il nostro insieme di istanze;

•

v è uno dei possibili valori (o insieme di valori) assunti da attr.
Un Itemset è una congiunzione di item del tipo: “attr1(x,v1), attr2(x,v2)”, una

istanza soddisfa un itemset se soddisfa tutti gli item che lo compongono.
Ora diamo le definizioni di supporto e confidenza:
•

Supporto: indica la percentuale di istanze che soddisfano sia il corpo che la testa
sul totale delle istanze prese in esame.
Formalmente: {# i soddisfano Corpo e Testa} / # tot. istanze.
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•

Confidenza: indica, tra le istanze che soddisfano il corpo, la percentuale di quelle
che soddisfano anche la testa.
Formalmente: {# i soddisfano Corpo e Testa} / # i soddisfano Corpo.
Le regole associative forti sono tutte quelle regole per le quali supporto e

confidenza superano i rispettivi valori di soglia minima dati a priori. Da questo principio
prende il nome anche l’algoritmo Apriori che tratteremo nel prossimo paragrafo.
Prima mostriamo una semplice classificazione delle regole associative:
•

Regole booleane e quantitative:

1. Booleana: se in tutti gli item attr(x,v), v è un singolo valore;
2. Quantitativa: se coinvolge attributi numerici e, negli item attr(x,v), v è un insieme
di valori, tipicamente un intervallo.
•

Regole mono-dimensionali e multi-dimensionali: a seconda del numero di attributi
diversi coinvolti.

1. Mono-dimensionale (intra-attributo): vengono usate nei database transazionali e
gli eventi sono items che appartengono alla stessa transazione;
2. Multi-dimensionale (inter-attributo): vengono usate nei database relazionali e gli
eventi sono tuple che coinvolgono più attributi, ognuno dei quali assume un
valore diverso.

L’Algoritmo Apriori
L’algoritmo studiato è il più importante tra quelli usati per la scoperta di
associazioni nei dati. È in grado di minare efficacemente soltanto regole multidimensionali (inter-attributo) che, quindi, coinvolgono più attributi che occorrono però
una sola volta nella regola. Apriori si basa sul concetto di itemset frequente: la frequenza
di un itemset è il numero di istanze che lo soddisfano; un itemset frequente è un itemset la
cui frequenza relativa (probabilità) supera la soglia di supporto minimo. Il principio
“Apriori” stabilisce che qualunque sottoinsieme di un itemset frequente è logicamente un
itemset frequente. Tutti i possibili itemset frequenti sono ottenuti dall’unione di altri due
itemset frequenti di minore dimensione.
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Pseudo-Codice:

Ck: Candidate itemset of size k
Lk : frequent itemset of size k
L1 = {frequent items}; // ottenuti da una scansione del database
for (k = 1; Lk !=∅; k++) do begin
Ck+1 = candidati generati da Lk
for each transaction t in database do
incrementa il conteggio di tutti i candidati in Ck+1 che sono contenuti in t

Lk+1 = candidates in Ck+1 with min_support
end
return ∪k Lk;
La generazione degli itemset candidati si basa su due passi fondamentali eseguiti
ripetutamente: Join e Prune.
Passo Join: partendo da Lk, l'insieme dei k-itemset frequenti, genero Ck+1,
l'insieme dei (k+1)-itemset candidati mettendo insieme le coppie di itemset che hanno k-1
elementi uguali.
Pseudo-codice Join:

insert into Ck
select p.item1, p.item2, …, p.itemk-1, q.itemk-1
from Lk-1 p, Lk-1 q
where p.item1=q.item1, …, p.itemk-2=q.itemk-2, p.itemk-1 < q.itemk-1.
Passo Prune (potatura): elimino da Ck+1 tutti quegli itemset X per cui esiste un
sottoinsieme di k elementi di X che non è in Lk. Ha senso farlo solo per k > 1.
Pseudo-codice Prune:

forall itemsets c in Ck do
forall (k-1)-subsets s of c do
if (s is not in Lk-1) then delete c from Ck.
L'algoritmo Apriori, come implementato in Weka (il software che vedremo nel
prossimo capitolo), lavora solamente con attributi di tipo nominali (quindi prima
dell’utilizzo vanno discretizzati tutti gli attributi numerici) ed ha bisogno di alcuni
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parametri di ingresso. Cruciali sono la soglia di confidenza (minMetric) e il numero di
regole da determinare (numRules). L'algoritmo, infatti, opera in modo tale da determinare
numRules regole che superano la soglia di confidenza impostata. La soglia di supporto
minimo, invece, non è fissata: il sistema, infatti, parte da una certa soglia massima
(upperBoundMinSupport) che normalmente è 1, e scende gradatamente verso una soglia
minima (lowerBoundMinSupport) a passi impostati dal parametro delta. Per ogni valore
di soglia per il supporto, il sistema tenta di determinare numRules regole che superino la
confidenza minima: se ci riesce si ferma e visualizza le regole migliori trovate, altrimenti
diminuisce il supporto minimo corrente del valore delta e ci riprova.

Classificazione e Predizione
Classificazione e predizione sono processi che consistono nel creare dei modelli
che possono essere usati per descrivere degli insiemi di dati e per fare previsioni future. Si
tratta, in pratica, di esaminare il comportamento di un nuovo oggetto di interesse e di
assegnarlo ad una classe predefinita sulla base dell’esperienza maturata da eventi
precedenti. Per questo vengono anche chiamate strategie di data mining “supervisionato”.
Un processo di classificazione può essere visto come un processo a tre fasi.
•

Fase 1 (Addestramento): si produce un modello da un insieme di dati di
addestramento. A questo scopo, bisogna innanzitutto scegliere l’attributo classe,
ossia l’attributo dell’insieme di dati che si desidera classificare e il cui valore deve
essere stimato. Questo attributo prende il nome di “class label attribute” (attributo
classificatore). Successivamente, occorre disporre di un insieme campione, detto
training set, costituito da esempi già classificati, nel quale ogni tupla è già stata
osservata e classificata, in modo da contenere già un valore ben preciso per
l’attributo di classificazione. Proprio perché la classe di ogni istanza è fornita in
input

nella

fase

di

addestramento,

si

parla

di

“supervised learning”

(apprendimento supervisionato). Il modello costruito può essere presentato in
varie forme, ad esempio regole di classificazione, alberi di decisione, reti neurali
oppure formule matematiche.
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•

Fase 2 (Stima dell’accuratezza): si stima quanto il modello creato sia stato
addestrato bene (accuratezza) usando un campione di dati chiamato insieme di
test. Si misura, quindi, la percentuale di errori commessi dal modello sull’insieme
di test. Per evitare stime troppo ottimistiche, è fondamentale che l’insieme di test
sia indipendente dall’insieme usato per l’addestramento. La figura seguente
mostra un chiaro schema delle fasi fondamentali della classificazione.

•

Fase 3 (Utilizzo del modello): Ora siamo pronti per classificare le istanze di classe
ignota. Quindi diamo in input al nostro classificatore i dati di cui conosciamo tutti
gli attributi tranne quello di classificazione.
Oltre all’accuratezza nella predizione, gli algoritmi di classificazione, per essere

considerati veramente efficienti, devono possedere una serie di altre importanti
caratteristiche:
•

Velocità: viene valutato il tempo necessario per costruire il modello e per svolgere
le operazioni computazionali;

•

Robustezza: valuta l’abilità del modello di fare previsioni corrette anche in
presenza di dati errati o mancanti;

•

Scalabilità: viene valutata l’efficienza dell’algoritmo non solo per piccoli insiemi di
dati, ma anche per grossi datasets;
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•

Interpretabilità: si riferisce alla possibilità di assegnare un significato intuitivo al
modello generato.
All’inizio del paragrafo abbiamo parlato non solo di processo di classificazione,

ma anche di processo di predizione. Dal punto di vista etimologico, predizione sarebbe il
concetto generale che si divide in classificazione quando la classe è un valore nominale e
regressione quando la classe è un valore numerico. Tuttavia, nella pratica, il termine
predizione viene usato come sinonimo di regressione.

Alberi di Decisione
Gli alberi di decisione costituiscono il modo più semplice di classificare degli
“oggetti” in un numero finito di classi. Essi vengono costruiti suddividendo
ripetutamente le tuple del dataset in sottoinsiemi omogenei rispetto alla variabile risposta
(l’attributo classe). La suddivisione produce una gerarchia ad albero, dove i sottoinsiemi
di records vengono chiamati nodi e, quelli finali, foglie. In particolare, i nodi sono
etichettati con il nome degli attributi, gli archi (i rami dell'albero) sono etichettati con i
possibili valori dell'attributo sovrastante, mentre le foglie dell'albero sono etichettate con i
differenti valori assunti dall'attributo classe. Grazie a questa soluzione, un oggetto è
facilmente classificato seguendo il percorso lungo l'albero che porta dalla radice alla
foglia. I percorsi sono rappresentati dai rami dell'albero che forniscono una serie di regole.

Gli alberi di classificazione tradizionali presentano difficoltà nella gestione degli
attributi con valori di tipo continuo e, quindi, numerico, che all’occorrenza devono essere
espressi sotto forma di intervalli discreti. Ora spiegheremo il significato di “entropia” e
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“guadagno d’informazione”, due concetti fondamentali nell’applicazione dei metodi di
classificazione e, successivamente, presenteremo i principali algoritmi per alberi di
decisione studiati come implementati in Weka e poi provati sui datasets del nostro
contesto.

Entropia e Guadagno d’Informazione
La costruzione di alberi decisionali non è fatta in maniera casuale ma è realizzata
nel rispetto di determinati criteri al fine di cercare di ottimizzare dei parametri. Questi
criteri ci consentono di capire in che modo va fatta la selezione degli attributi che portano
ad una ramificazione dell’albero. L’obiettivo è, infatti, cercare di guadagnare la maggiore
quantità di informazione possibile man mano che si scende lungo l’albero. I vari algoritmi
esistenti differiscono principalmente per il tipo di funzione euristica che viene utilizzata
per scegliere i campi “splitter” dell’albero. Nel nostro caso queste funzioni si chiamano
“entropia” e “guadagno d’informazione o information gain”.
In letteratura il termine entropia è un concetto legato a due settori della scienza:
•

Fisica: grandezza usata in termodinamica per misurare l’indice di
“degradazione” dell’energia di un sistema;

•

Teoria

dell’informazione:

valore

che

misura

“l’incertezza”

dell’informazione contenuta nel risultato di un esperimento.
Il valore dell’entropia si calcola secondo una funziona matematica ben precisa. Per
capirla, consideriamo, per semplicità, un problema di classificazione in cui siano presenti
solo due classi, indicate con “+” e “–“, e sia S l’insieme di record attraverso i quali si vuole
creare un albero di decisione. Indichiamo con P₊ la percentuale di esempi classificati con
“+” e con P₋ la percentuale di esempi classificati con “–“.
Si definisce Entropia di S:
H(S) = − P₊ ∙ log₂ P₊ − P₋ ∙ log₂ P₋
Se rappresentiamo su un grafico l’andamento dell’entropia al variare di una delle
due percentuali, è evidente che essa assume valori tra 0 e 1 ed in particolare H(S) = 0 nel
caso in cui P₊ = 100% o P₋ = 100%, ovvero nei casi in cui la totalità degli esempi è
classificata in uno solo dei due possibili valori assunti dalla classe. Infatti H(S) = 1 nel caso
in cui P₊ = 50% e conseguentemente P₋ = 50% ossia quando gli esempi sono egualmente
suddivisi nella classe.
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Ovviamente se siamo in un caso più complesso in cui esistono n valori possibili
per l’attributo classe, l’espressione dell’Entropia diventa la seguente:

Abbiamo così definito il concetto di entropia associato ad un training set, che non è
altro che una misura del contenuto informativo dei dati di input dell’algoritmo per la
generazione dell’albero decisionale. Se l’entropia ha un valore elevato, allora è presente
un grado di “disordine” elevato nello spazio dei record d’ingresso, quindi risulta
piuttosto difficile classificare un record come appartenente ad una determinata classe
sulla base degli attributi che lo caratterizzano. In questo caso, si procede in questo modo:
partendo da una situazione di massimo disordine dove H(S) = 1 o da un valore di entropia
comunque alto, si partizionano i record sulla base di un particolare attributo A, portando
così ad un nuovo valore di entropia H(S) inferiore o uguale a quello di partenza.
L’entropia totale dopo il partizionamento si esprime come media pesata delle entropie dei
singoli sottoinsiemi generati dai valori assunti dall’attributo A. Sì può definire, a questo
punto, un nuovo parametro che consente di misurare la diminuzione di entropia, e quindi
di disordine, che si ottiene suddividendo i dati rispetto ad un certo attributo A.
Questo parametro è il Guadagno d’Informazione (Information Gain) e si definisce
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come segue:

Tale parametro ha proprio il compito di “misurare” quanto l’attributo A, usato per
partizionare i record del training set, sia importante nel predire l’attributo classe. In altre
parole, il guadagno d’informazione misura il grado d’informazione acquisito per predire
la classe con l’utilizzo di un attributo A scelto per partizionare il dataset. Un criterio di
scelta dei nodi di un albero di classificazione può essere quello di selezionare di volta in
volta l’attributo A che consenta di massimizzare l’information gain e, quindi, di avere la
massima diminuzione di entropia. Molti algoritmi utilizzano questo metodo e, tra questi,
anche l’algoritmo ID3 che presenteremo nel prossimo paragrafo.

L’Algoritmo ID3
Implementato da J.R. Quinlan nel 1986 e, per ragioni storiche, è uno degli algoritmi
più noti ed utilizzati per l’induzione di alberi di decisione. Lavora solo con attributi
discreti e segue l’approccio “greedy”, ossia cerca di ottenere una soluzione ottima da un
punto di vista globale scegliendo in ogni passo locale la “mossa” che massimizzi la
“bontà” dell’albero. L’albero è costruito secondo un ordine top-down, selezionando ad
ogni nodo l’attributo che classifica meglio gli esempi correntemente disponibili. Si parte
da un albero costituito da una sola radice; alla radice sono assegnate tutte le istanze di
addestramento; si calcola l’entropia dell’insieme dei record associati al nodo da dividere;
si calcola il guadagno d’informazione per ogni attributo; si sceglie l’attributo che porta il
guadagno d’informazione maggiore; si creano tanti nodi (i figli della radice) quanti sono i
possibili valori dell’attributo scelto, ogni istanza di addestramento verrà assegnata al
figlio appropriato; si procede ricorsivamente usando come radici i nuovi nodi; l’algoritmo
si arresta quando tutti gli esempi sono classificati perfettamente o sono stati esaminati
tutti gli attributi.
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L’Algoritmo C4.5 e il GainRatio
È l’evoluzione di ID3 ed è un altro sistema del medesimo autore, J.R. Quinlan. Per
motivi non noti, in Weka prende il nome di “J48”. La differenza principale con il suo
predecessore sta nel fatto che può lavorare anche con attributi numerici, a patto,
ovviamente, che l’attributo classe resti di tipo categoriale. Per questo motivo, non
costruisce solo alberi binari. Da ogni nodo, quindi, partono un numero di rami pari a tutti
i possibili valori che possono essere assunti dall’attributo splitter per quel nodo. Il criterio
utilizzato per decidere quale campo utilizzare come splitter in ogni nodo si basa sul
concetto di GainRatio, in quanto si è scoperto che sussistono dei problemi legati all’uso
dell’information gain. Esso, infatti, assume valori molto elevati in corrispondenza di
attributi che sono fortemente informativi e che quindi aiutano ad identificare con buona
probabilità la classe di appartenenza dei record, ma, spesso, più gli attributi sono
informativi, più le regole che creano perdono di significatività. Se, ad esempio,
consideriamo il nostro database delle partite della nostra squadra di calcio, notiamo che il
campo “data” corrisponde ad un elevato grado di guadagno d’informazione. La data,
infatti, identifica univocamente le partite (ogni giorno costituirà un sottoinsieme di dati
diverso e puro, ossia con entropia a zero) e, quindi, consente una classificazione molto
accurata del risultato delle stesse. In altre parole, usando questo campo, lo spazio risulta
più ordinato, ma, nonostante ciò, questo non consente di trovare generalizzazioni tra
partite diverse e, quindi, comporta un grave limite all’algoritmo di data mining. Per
evitare questi problemi, è possibile utilizzare una misura della dispersione che si ottiene
utilizzando un certo attributo.
Si definisce così lo SplitInfo:

Questo nuovo parametro permette poi di definire un nuovo criterio di split sugli
alberi, usato da C4.5 e chiamato GainRatio, che non è altro che un guadagno
normalizzato.
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Questa funzione è molto utilizzata in quanto ha tutti i vantaggi connessi all’uso
dell’information gain e allo stesso tempo consente di ottenere alberi che non generano
regole troppo “specifiche” che, in realtà, perdono di significato.
Ora possiamo affermare che l’algoritmo C4.5 adotta la seguente strategia:
1. Calcola il guadagno d’informazione per ogni attributo;
2. Calcola la media dei guadagni calcolati;
3. Seleziona solo gli attributi che hanno guadagno al di sopra della media;
4. Sceglie, fra gli attributi selezionati, quello che ha GainRatio maggiore e procede
ricorsivamente.
5. Dopo la generazione dell’albero, c’è la fase di “pruning” (potatura) che serve a
limitare l’overfit (fenomeno che porta a costruire alberi troppo specifici per
l’insieme dei dati di addestramento). Vengono rimossi tutti i rami peggiori, poco
affidabili, che portano ad avere una scarsa accuratezza sulle nuove istanze da
classificare.
L’algoritmo C4.5 introduce, quindi, delle migliorie importanti che lo rendono
adatto ad un numero di applicazioni sempre maggiori.

Classificatore Bayesiano
I classificatori bayesiani si basano su metodi statistici di classificazione. Essi hanno
la caratteristica di predire la probabilità che una data istanza appartenga ad una certa
classe. Utilizzano metodi incrementali, ossia ogni istanza dell’insieme di addestramento
modifica la probabilità che un’ipotesi sia corretta, aumentandola ad ogni iterazione.
Questo tipo di classificazione ha il suo fondamento teorico sul teorema di Thomas Bayes
sulla probabilità condizionata, che spiegheremo di seguito con un semplice esempio per
una facile comprensione. Esso, in sostanza, calcola la probabilità che un evento verifichi
una certa ipotesi:
Sia X un insieme di oggetti di cui sia sconosciuta l’etichetta di classe; sia H un insieme di
ipotesi sull’appartenenza di un certo oggetto in X ad una certa classe C. A scopi di classificazione,
si ha bisogno di calcolare P(H | X ), ovvero la probabilità che l’insieme osservato, X, verifichi le
ipotesi H. P(H | X ) è la probabilità condizionata di H dato X, detta probabilità a posteriori. Ad
esempio si supponga che l’insieme campione consista in frutti, descritti da due attributi: colore e
forma. Si supponga anche che X sia rosso e rotondo e H è l’ipotesi che X sia una mela, allora P(H |
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X ) è la probabilità che X sia una mela sapendo che X è rosso e rotondo. In contrasto con la
probabilità a posteriori, vi è la probabilità a priori P(H), ossia la probabilità che X sia una mela non
avendo nessuna informazione aggiuntiva. Analogamente P(X | H) è la probabilità che X sia rosso e
rotondo sapendo che X è una mela. Il teorema di Bayes fornisce un modo per calcolare P(H | X )
dalla P(X | H) e dalle probabilità a priori secondo la seguente formula:

Il classificatore bayesiano, quindi, sceglie la classe H che massimizza la probabilità
P(H | X ) e la calcola secondo il teorema di Bayes. Poiché la P(X) è una costante uguale per
tutte le classi e la P(H) si può calcolare facilmente sul training set contando la percentuale
delle istanze di classe H sul totale, rimane solo da calcolare la P(X | H). Dati insiemi con
molti attributi questo può risultare molto costoso computazionalmente. Quindi viene in
soccorso l’assunzione di dipendenza condizionale di classe. Senza entrare nel merito,
diciamo solo che questa assume che ogni valore di un attributo di un oggetto avente una
certa etichetta di classe sia condizionalmente indipendente da ogni altro valore, ovvero
che non vi sia nessuna relazione di dipendenza fra gli attributi (questo è il metodo
adottato dal classificatore bayesiano semplice chiamato “naive”, dall’inglese “ingenuo”,
proprio per il motivo appena spiegato). Concludiamo dicendo che, in teoria, il
classificatore bayesiano semplice ha il tasso di errore minimo rispetto a tutti gli altri
classificatori. In pratica, ciò non è vero a causa delle approssimazioni implicite
nell’assunzione dell’indipendenza condizionale di classe o per la mancanza di
informazioni sulla probabilità dei dati. Comunque, studi empirici hanno provato che
questo classificatore può essere paragonato, come prestazioni generali in alcuni domini
applicativi, agli alberi decisionali o alle reti neurali. Tuttavia, come vedremo, nelle nostre
prove noi abbiamo preferito utilizzare proprio quest’ultime.

Regressione Lineare
In precedenza abbiamo parlato di predizione come sinonimo di regressione e,
quindi, come metodo di analisi supervisionata dove la classe è un valore numerico. La
predizione di un attributo numerico continuo può essere modellata statisticamente con la
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tecnica della regressione. Ad esempio, si può sviluppare un modello che predica il salario
medio dei laureati con un certo numero di anni di esperienza; oppure che stimi le vendite
sul mercato di un certo prodotto dato il suo prezzo. Molte questioni come queste possono
essere affrontate con la regressione lineare, ma possono essere apportate trasformazioni
alle variabili per ricondurre problemi non lineari a lineari. Per ovvie ragioni non si può
dare una trattazione esauriente delle tecniche di regressione che coinvolgerebbero la
trattazione di complessi modelli matematici. Nella regressione lineare i dati sono
modellati su una retta nello spazio bidimensionale. Quella lineare è la forma più semplice
di regressione. Una variabile casuale sconosciuta Y, detta response variable, viene modellata
come funzione lineare di un’altra variabile casuale, ma nota, X, detta predictor variable,
secondo la relazione: Y =a + bX . La varianza della Y è costante e i coefficienti di
regressione a e b definiscono il coefficiente angolare e il punto di intercettazione della retta
sulle ordinate. Tali coefficienti possono essere trovati con il metodo dei minimi quadrati.
Dati s campioni ( x1, y1 )...( xs, ys ), i coefficienti possono essere stimati con le seguenti
equazioni:

con xm e ym medie dei relativi valori.
Esiste anche la regressione lineare multipla, che è un’estensione della regressione
lineare che coinvolge più di una variabile predittrice. Essa permette la modellazione di
una variabile di responso su molteplici variabili predictor, ovvero su vettori
multidimensionali di features. La forma generale della relazione di regressione è la
seguente:

Per la stima dei coefficienti è possibile applicare il metodo dei minimi quadrati.
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Clustering
Il clustering è una strategia di data mining con apprendimento “non
supervisionato”, ossia le istanze di addestramento non hanno una classe nota a priori; c’è
la completa assenza di una variabile di output e, di conseguenza, tutti gli attributi
utilizzati per costruire i modelli sono variabili indipendenti. Nella clusterizzazione non
esiste un attributo classe che guida il processo di apprendimento e l’obiettivo è quello di
scoprire le strutture concettuali dei dati, non sapendo precisamente questo a cosa porterà.
Definizione in letteratura:
“Il Clustering è una tecnica di analisi dei dati volta alla selezione e raggruppamento di elementi
omogenei in un insieme di dati; esso è il processo di raggruppamento di un insieme di oggetti fisici
o astratti in classi di oggetti simili” (Han, 2001).
Un cluster, invece, non è altro che una collezione di oggetti simili tra loro (alta
somiglianza intra-classe), che sono dissimili dagli oggetti degli altri cluster (bassa
somiglianza inter-classe). Quello che si fa è, quindi, cercare dei raggruppamenti
“interessanti” nei dati. La qualità di una analisi di raggruppamento dipende dal
parametro scelto per misurare la somiglianza inter e intra-classe e dall’algoritmo
utilizzato per l’implementazione dell’analisi. La maggior parte degli algoritmi di
clustering usano rappresentare i dati in uno di questi due modi:
•

Matrice dei dati:

È una matrice (n x p) con n oggetti (record) e p variabili (attributi).
•

Matrice delle dissimilarità:
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È una matrice (n x n), dove ogni elemento rappresenta la dissimilarità o distanza o
differenza fra l’elemento i e l’elemento j. Essa è simmetrica con diagonale nulla, infatti
d(i, j) = d( j,i) e d(i,i) = 0.
La dissimilarità d(i,j) è un valore positivo che misura la “distanza” tra l’oggetto i e
l’oggetto j e tende a zero quanto più essi sono “vicini”. Non entriamo nel merito delle
complicate formule matematiche usate per calcolare questo parametro.
Le tecniche di clustering possono procedere seguendo due filosofie molto diverse:
•

Dal basso verso l’alto: si procede supponendo che inizialmente tutti gli elementi
siano considerati cluster a se e poi l’algoritmo provvede a raggruppare i cluster
più vicini. L’algoritmo continua ad unire elementi al cluster fino ad ottenere un
numero prefissato di gruppi oppure fino a che la distanza minima fra i cluster non
superi un certo valore.

•

Dall’alto verso il basso: tutti gli elementi sono inizialmente raggruppati in un
unico cluster e poi l’algoritmo inizia a dividere il cluster in tanti altri di dimensioni
inferiori. Il criterio che guida la divisione è sempre quello di cercare di ottenere
elementi omogenei. L’algoritmo procede fin quando non raggiunge un numero
prefissato di cluster.
Le applicazioni della clusterizzazione sono molteplici: può servire a determinare

relazioni significative nei dati; può valutare le prestazioni di un modello non
supervisionato; può identificare gli outliers; può selezionare l’insieme ideale di attributi di
input per l’apprendimento supervisionato. In biologia, ad esempio, viene utilizzata per
derivare tassonomie di animali e piante e nel marketing aiuta gli esperti a individuare
gruppi distinti tra i propri clienti sulla base delle abitudini di acquisto (la cosiddetta
analisi di segmentazione).

L’Algoritmo K-Means
L’algoritmo delle K-Medie (MacQueen, 1967) è una tecnica statistica efficace per
effettuare del clustering a partizioni. Tale algoritmo suddivide un insieme di dati in
cluster disgiunti ed è abbastanza semplice da capire ed implementare. I passi
dell’algoritmo possono essere così schematizzati:
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1. Si sceglie il numero totale K di cluster da determinare;
2. Si scelgono, in modo casuale, k osservazioni nel dataset. Esse saranno i centri
iniziali dei cluster;
3. Si utilizza una distanza per assegnare le restanti osservazioni ai centri dei cluster
più vicini;
4. Si utilizzano le osservazioni contenute in ogni cluster per calcolare la nuova media
di ogni cluster;
5. Se le nuove medie sono identiche a quelle calcolate all’iterazione precedente,
l’algoritmo termina, altrimenti le nuove medie sono utilizzate come nuovi centri
dei cluster e si ripetono ricorsivamente i passi da 3 a 5.

La figura soprastante rappresenta la successione dei passi in un algoritmo a
partizioni come il K-Means.
L’algoritmo, quindi, richiede una scelta iniziale (a priori) del numero di cluster che
riteniamo si possano individuare nei dati e, anche, del criterio di similitudine da utilizzare
per assegnare le osservazioni (le tuple) ad uno dei cluster; in genere si usa la semplice
distanza euclidea. Il processo di clustering continua fino a quando i centri dei cluster
subiscono delle variazioni.
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Ci sono, però, delle problematiche connesse all’algoritmo K-means:
•

Non esiste un criterio per capire quali attributi siano significativi e quali no nella
determinazione dei cluster, per cui variabili irrilevanti potrebbero portare a
risultati insoddisfacenti;

•

Bisogna scegliere a priori il numero K di cluster da determinare. Un metodo per
superare questo problema potrebbe consistere nell’eseguire più volte l’algoritmo
con diversi valori di K in modo da farsi un’idea sul numero di cluster presenti nei
dati;

•

La scelta “random” dei centri iniziali dei cluster potrebbe direttamente
condizionare la configurazione finale e, quindi, anche se l’algoritmo garantisce la
creazione di cluster stabili, non è detto che l’assetto finale, per quanto stabile, sia
ottimale;

•

L’algoritmo funziona bene quando i cluster presenti nei dati hanno dimensioni
quasi uguali. Se, invece, la soluzione migliore è rappresentata da cluster di
dimensioni diverse, l’algoritmo delle k-medie non sempre è in grado di trovare la
soluzione ideale;

•

Abbiamo noi la responsabilità di dare significatività ai cluster, cioè di interpretare i
risultati ottenuti.
Nonostante tutti questi limiti l’algoritmo delle K-Medie è il più noto e utilizzato in

quanto facilmente interpretabile e molto efficiente anche nel caso di grossi datasets.
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Il Software Weka
Il tool software che abbiamo utilizzato per l’attività di data mining è Weka. Il suo
acronimo è “Waikato Environment for Knowledge Analysis”. Esso, infatti, è stato sviluppato
dall’Università di Waikato in Nuova Zelanda. Weka è, altresì, un piccolo uccello
neozelandese, dal carattere curioso e inquisitore, la cui natura quindi ben si sposa con lo
scopo del software, che è quello di scoprire le informazioni nascoste nei dati. La figura di
questo uccello è anche il simbolo dell’applicazione.
L’intero sistema è completamente scritto in Java, ed essendo un software open
source, il suo codice sorgente è disponibile su Sourceforge, la compagnia che poco tempo
fa ha acquisito il progetto. Weka può essere utilizzato su qualsiasi sistema operativo
dotato di un ambiente di esecuzione Java. La versione dell’applicativo da noi utilizzata è
l’ultima rilasciata, la 3.4.10.
Una volta lanciata la piattaforma Weka, si apre la schermata principale dove il
volatile simbolo dell’applicazione da il benvenuto.

Da qui abbiamo la possibilità di scegliere tra i quattro diversi ambienti operativi
disponibili:
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•

Simple CLI

•

Experimenter

•

KnowledgeFlow

•

Explorer

Per i primi tre sarà data una descrizione generica, mentre l’Explorer, l’ambiente
maggiormente utilizzato ed oggetto di studio, sarà analizzato in maniera più
approfondita.

Simple CLI

Simple CLI è un’interfaccia a linea di comando, da usare per invocare direttamente
le varie classi Java di cui Weka è composto. Tutto quello che si può fare dalla SimpleCLI è
possibile farlo anche da un ambiente a linea di comando come il "prompt di DOS" di
Windows o la shell di Unix. L'ambiente SimpleCLI è fornito soltanto per quei sistemi,
come il MacOS 9, che non sono dotati di un ambiente a linea di comando. Adatto solo agli
utenti più esperti, si rivela decisamente il metodo più macchinoso.
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Experimenter

L’ambiente Experimenter permette all’utente di creare, eseguire, modificare e
analizzare esperimenti, in una maniera più conveniente di quella possibile quando si
processano gli schemi individualmente.
Ad esempio, è possibile creare un esperimento dove vengono impostate una serie
di analisi, su vari insiemi di dati e con vari algoritmi, ed eseguite alla fine tutte insieme. I
risultati vengono poi analizzati per determinare se uno degli algoritmi è statisticamente
migliore degli altri o quale degli algoritmi è il più adatto ad uno specifico insieme di dati.
L’interfaccia permette inoltre il salvataggio automatico dei risultati, selezionando
addirittura il formato di output.
Sono presenti tre sezioni:
Setup: si impostano gli algoritmi da utilizzare con i relativi datasets, nonché la
destinazione ed il formato del file che conterrà i risultati dell’analisi.
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Run: si fa partire l’analisi o la si può interrompere.
Analyse: si analizzano i risultati e si può vedere quale algoritmo ha funzionato meglio.

KnowledgeFlow

KnowledgeFlow è una variante dell'Explorer, in cui le operazioni da eseguire si
esprimono in un ambiente grafico, disegnando un diagramma che esprime il "flusso della
conoscenza". È possibile selezionare dalla barra degli strumenti varie componenti come
sorgenti di dati, filtri, algoritmi di classificazione e clustering, modelli di visualizzazione
dei dati e collegarli tra loro in un diagramma tipicamente detto "data-flow" (in quanto
mostra il flusso di dati attraverso varie componenti di un sistema).
Questo ambiente è molto potente, ma anche molto complesso da utilizzare.
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Explorer
Explorer è l’ambiente operativo di Weka maggiormente utilizzato. Esso consente
l’accesso a tutte le sue funzionalità, ma, a differenza dell’Experimenter, non permette la
ripetizione automatica di esperimenti ne su diversi datasets ne utilizzando euristiche
differenti. Ogni singola operazione deve essere svolta dall’utente. Le funzionalità di
Explorer sono suddivise in sei aree, ognuna delle quali è sceglibile tramite l’apposita barra
dei “tab” situata nella parte superiore dell’interfaccia:
1. Prepocess: permette di caricare, scegliere e raffinare i dati con cui lavorare.
2. Classify: effettua il training e il test sui dati tramite gli algoritmi di
classificazione implementati.
3. Cluster: inferisce gruppi dai dati.
4. Associate: inferisce regole di associazione dai dati.
5. Select Attributes: permette si selezionare gli attributi rilevanti dai dati,
scegliendoli secondo differenti metodi e criteri di valutazione.
6. Visualize: permette svariate rappresentazioni grafiche dei dati.
L’unica parte comune a tutte le sei aree è il footer della finestra che mostra lo
status box del sistema e l’icona dello status. Lo status box mostra i messaggi che tengono
informati su cosa sta succedendo. Cliccando con il tasto destro del mouse, ovunque al suo
interno, si apre un menu che ci da la possibilità di scegliere tra due opzioni:
•

Available memory: mostra la quantità di memoria disponibile.

•

Run garbage collector: forza il java garbage collector a cercare la memoria
di cui non c’è più bisogno e la libera, rendendo disponibile più memoria
per le operazioni successive.

A destra dello status box vi è l’icona dello status. Quando nessun processo è in
esecuzione l’uccello rimane fermo. Il numero a destra del simbolo indica il numero di
processi concorrenti in esecuzione (zero quando il sistema è fermo).
Ora andremo ad analizzare nel dettaglio le sei aree funzionali di Weka prima
accennate.
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Preprocess

La sezione “Preprocess” si occupa del caricamento e della pre-elaborazione dei
dati, una delle fasi più importanti del data mining. Weka può prelevare i propri dati
utilizzando tre funzioni:
•

Open File: preleva i dati da un file di testo sul computer locale, in formato
ARFF, CSV, C45 o Binary serialized istances. Il formato standard di Weka è
ARFF.

•

Open URL: preleva i dati da un file su web, in uno dei formati di cui sopra.

•

Open DB: preleva i dati da un server database SQL supportato da driver JDBC.

Una volta aperto l'insieme di dati di interesse, in basso a sinistra compare l'elenco
degli attributi che compongono i dati in questione. Cliccando su un attributo, sul lato
destro, appaiono le rispettive informazioni statistiche:
•

per attributi nominali abbiamo l'elenco dei possibili valori e, per ognuno di
essi, il numero di istanze con quel valore. Interessante anche il conteggio del
numero di istanze in cui l'attributo manca (0 nel nostro caso) e del numero di
valori che appaiono una sola volta (1 nel nostro caso).
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•

per attributi numerici, invece, abbiamo informazioni sul valore massimo,
minimo, media e deviazione standard, oltre alle solite informazioni su numero
di valori diversi, numero di valori unici e numero di istanze col valore
mancante.

Sotto le informazioni statistiche abbiamo un istogramma. Con gli attributi
nominali viene visualizzato, per ogni valore, una barra di altezza proporzionale al
numero di istanze con quel valore. Per gli attributi numerici le informazioni sono simili,
ma il sistema decide automaticamente in quanti intervalli divedere il range dell'attributo
e, quindi, quante barre visualizzare nel grafico. Notare che sopra l’istogramma appare un
menu a tendina da dove è possibile selezionare l’attributo classe.
È possibile modificare i dati in due modi: applicando un filtro tramite il pulsante
“Choose” e “Apply”, o attraverso una procedura di modifica interattiva tramite il
pulsante “Edit”, dal quale appare una tabella simile a un foglio di calcolo, da dove è
possibile effettuare anche alcune operazioni più complesse, come cancellare o rinominare
attributi, modificare tutte le istanze di un attributo con un valore fisso, etc..
I filtri, invece, sono divisi in due gruppi:
•

supervisionati (supervised): esiste un attributo speciale (l’attributo classe)
che viene usato per guidare le operazioni di filtraggio.

•

non supervisionati (unsupervised): tratta tutti gli attributi allo stesso modo.

A loro volta, ogni gruppo, è suddiviso in due sottogruppi:
•

attribute: agiscono modificando gli attributi dei dati in maniera uniforme
per tutte le istanze.

•

istance: agiscono sulle singole istanze indipendentemente dal tipo di
attributo (es. campionamento).

Filtri non supervisionati maggiormente utilizzati:
•

AddCluster: aggiunge un nuovo attributo che rappresenta la classe
assegnata ad ogni istanza da un algoritmo di clustering (raggruppamento).

•

Discretize: discretizza un attributo numerico.
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•

Normalize: normalizza col metodo min-max, restringendo tutti gli attributi
numerici all'intervallo 0-1.

•

Numeric Transform: applica una generica funzione matematica a
determinati attributi.

•

Replace Missing Values: rimpiazza tutti i valori mancanti con la moda
dell'attributo (se si tratta di attributi nominali) o la media (per attributi
numerici).

•

Resample: campionamento semplice con rimpiazzamento dei dati.

•

Remove: permette di eliminare attributi considerati rumorosi o poco
rilevanti al fine dell’esperimento che si vuole condurre.

Cliccando con il mouse all’interno della “text box” dove è presente il nome del
filtro da applicare, si possono modificare alcune opzioni a seconda dell’esigenza e del
filtro scelto. Con il pulsante “Save”, invece, si salva su disco il nuovo dataset ottenuto.
Con lo scopo di mantenere integro il dataset caricato, Weka ne mantiene una copia
in quella che si chiama la base relation. La working relation è, invece, una copia della base
relation, completa di ogni modifica che è stata effettuata con i filtri definiti in fase di
“preprocessing”. Quando i dati sono appena stati caricati in Weka, la working e la base
relation sono le medesime. Con l’applicazione di un filtro, invece, si modifica la working
relation ma non cambia la base relation che rimane invariata a scopo precauzionale.
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Classify

I classificatori in Weka sono modelli utilizzati per predire quantità nominali e
numeriche. In totale sono presenti ben 70 algoritmi di classificazione. Gli schemi di
apprendimento implementati includono, tra gli altri:
•

Regole di associazione;

•

Alberi decisionali e liste;

•

Classificatori basati sulle istanze;

•

Regressione logistica;

•

Reti bayesiane;

•

Reti neurali;

•

Support vector machines.

Inoltre i meta-classificatori includono:
•

Bagging;

•

Boosting;

•

Stacking;

•

Apprendimento pesato logicamente.

L’interfaccia da la possibilità di scegliere il classificatore da utilizzare con i propri
dati. Per ognuno di essi, sono definiti una serie di parametri che ne modificano, ad
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esempio, l’accuratezza o la sensibilità a problemi come l’overfitting (l’eccessivo
adattamento del classificatore all’addestramento). Tali parametri risultano essere di
fondamentale importanza, ma spesso risultano di difficile comprensione nonostante la
guida al funzionamento che gli è associata (l’utile tasto “More” nella finestra delle
opzioni).
Il risultato dell’applicazione del classificatore scelto sarà testato in accordo alle
opzioni che sono state scelte tramite l’apposita sezione “Test options”. Ci sono quattro
modalità di test:
1.

Use training set: il classificatore è valutato su quanto bene predice la classe di tutte le

istanze sulle quali è stato effettuato il training.
2.

Supplied test set: il classificatore è valutato su quanto bene predice la classe

dell’insieme di istanze caricate da un file esterno.
3.

Cross-validation: il classificatore è valutato in base alla validazione incrociata, in

pratica l’insieme di training è diviso in sottoinsiemi di dimensione definita. L’operazione
di validazione consiste nell’addestrare il classificatore con un solo sottoinsieme e di
valutarlo poi sugli altri.
4.

Percentage split: il classificatore è valutato su quanto bene predice una certa

percentuale di dati che sono stati tenuti fuori dall’insieme di training. La quantità di dati
tenuti fuori dipende dal valore inserito nel campo %.
Vi sono inoltre ulteriori opzioni per testare i dati:
1.

Output model: il modello di classificazione del training set completo è mostrato in

output
2.

di

modo

che

può

essere

rappresentato,

visualizzato,

etc…

.

Output per-class stats: le statistiche precision/recall e false/true per ogni classe sono

mostrate in output.
3.

Output entropy evaluation measures: la misura di valutazione dell’entropia è inclusa

nell’output.
4.

Output confusion matrix: la matrice di confusione delle predizioni del classificatore è

inclusa nell’output.
5.

Store predictions for visualizations: le predizioni del classificatore sono memorizzate

così che possono essere visualizzate.
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6.

Cost-sensitive evaluation: gli errori sono valutati rispetto alla matrice di costo.

7.

Random seed for xval / % Split: specifica il seme casuale utilizzato quando i dati

vengono randomizzati prima di essere divisi per scopi di valutazione.
I classificatori implementati in Weka sono progettati per essere capaci di predire
un singolo attributo “class”, che è il bersaglio per la predizione. Alcuni classificatori
possono apprendere solo classi nominali; altri possono apprendere solo classi numeriche
(problemi di regressione); altri ancora possono apprendere entrambi i tipi. In modalità
predefinita, la classe è l’ultimo attributo nei dati. Tuttavia, è possibile anche addestrare il
classificatore a predire un attributo differente da quello “class”. L’interfaccia da quindi la
possibilità di scegliere l’attributo su cui effettuare la classificazione.
Quando il classificatore, le opzioni di test e la classe sono stati scelti, il processo di
apprendimento può iniziare tramite l’apposito “Start”. Al termine, l’area chiamata
“Classifier output” sulla destra della schermata viene riempita con il testo che descrive i
risultati del training e del test.
L’output è diviso in alcune sezioni:
1.

Run information: una lista di informazioni che mostra le opzioni dello schema di

apprendimento, il nome della relazione, le istanze, gli attributi e la modalità di test che è
stata adottata nel processo.
2.

Classifier model (training set completo): una rappresentazione testuale del modello di

classificazione
I
1.

risultati

che

della

è

stato

modalità

di

prodotto
training

dai
scelti

dati
sono

di
divisi

training
in

completi.

questo

modo:

Summary: una lista di statistiche che riassumono con quale accuratezza il

classificatore è stato capace di predire la vera classe delle istanze utilizzando la modalità
di test scelta.
2.

Detailed Accuracy By Class: una divisione più dettagliata, per ogni valore

dell’attributo
3.

classe,

dell’accuratezza

di

predizione

del

classificatore.

Confusion Matrix: mostra quante istanze sono state assegnate per ogni classe. Gli

elementi mostrano il numero di istanze di esempio di cui la classe attuale è la riga e in cui
la classe predetta è la colonna.
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Weka permette inoltre di visualizzare i risultati di tutte le classificazioni effettuate,
al fine di poter confrontare risultati o visualizzarne graficamente il dettaglio. Questa
particolarità è implementata nella result list, che, nell’ordine, consente di:
- View main window: mostrare l’output nella finestra principale.
- View in separate window: apre una nuova finestra indipendente per visionare i risultati.
- Save result buffer: fa comparire una finestra di dialogo che permette di salvare un file di
testo contenente l’output.
- Load model: carica un classificatore già pre-addestrato da un file binario.
- Save model: salva il classificatore in un file binario della forma java “serialized object”.
- Re-evaluate model on current test set: prende il modello che è stato costruito e testa la
sua performance sul data set che è stato specificato con il bottone “Set…” dell’opzione
“Supplied test set”.
- Visualize classifier error: visualizza dettagliatamente i risultati della classificazione. Le
istanze correttamente classificate sono rappresentate da croci, quelle classificate
scorrettamente, invece, sono rappresentate da quadrati.
- Visualize tree: mostra una rappresentazione grafica con struttura ad “albero” del
modello di classificazione.
- Visualize margin curve: genera un disegno che illustra il margine di predizione. Il
margine è definito come la differenza tra la probabilità predetta dalla classe attuale e la
più alta probabilità predetta dalle altre classi. Per esempio, gli algoritmi di boosting
possono raggiungere performance migliori sui dati di test aumentando il margine dei dati
di training.
- Visualize threshold curve: genera un grafico che illustra i tradeoff nella predizione che
sono ottenuti variando il valore di soglia tra le classi. Per esempio, con il valore di soglia
predefinito di 0,5, la probabilità predetta di “positive” deve essere più grande di 0,5
perché l’istanza da predire sia “positive”. Il disegno può essere usato per visualizzare il
tradeoff precision/recall, la curva di analisi ROC (rapporto tra veri positivi e falsi positivi),
e per altri tipi di curve.
- Visualize cost curve: genera un disegno che da una rappresentazione esplicita del costo
previsto.
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Cluster

L’interfaccia Cluster permette l’utilizzo di tecniche di classificazione non
supervisionata. Le tecniche di clustering, quindi, si applicano quando non ci sono classi
da predire e le istanze devono essere divise in gruppi naturali. Tali gruppi,
presumibilmente, riflettono qualche meccanismo esistente nel dominio da cui le istanze
vengono estratte, un meccanismo che fa si che alcune istanze abbiano una maggiore
somiglianza tra altre rispetto a quella che potrebbero avere con le rimanenti. Per questo
motivo il clustering richiede tecniche diverse rispetto a quelle di classificazione e
associazione.
Il sistema Weka non dispone di molti algoritmi per le analisi di raggruppamento.
Tra i 5 implementati troviamo sicuramente tra i più utilizzati quello delle k-medie,
chiamato SimpleKMeans, che permette di suddividere le istanze in k partizioni sulla base
delle loro caratteristiche. Un’altra tecnica è quella del clustering incrementale che è
incorporata in un paio di sistemi chiamati Cobweb (per attributi nominali) e Classit (per
attributi numerici). Questi metodi raggruppano le istanze gerarchicamente e poggiano su
una misura di utilità chiamata “category utility”. Infine citiamo il clustering statico, basato
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sulla mistura di modelli aventi differenti distribuzioni di probabilità una per ogni gruppo,
che, a differenza degli altri metodi, assegna le istanze ai cluster in modo probabilistico.
Dopo aver scelto l’algoritmo da utilizzare, come per la classificazione, sono
presenti nel box Cluster mode alcune opzioni:
•

Use training set: viene applicato l'algoritmo di raggruppamento su tutti gli
attributi.

•

Supplied test set: viene applicato su un insieme di test, caricato da un file esterno,
dello stesso tipo del train set.

•

Percentage split: il set di dati viene diviso in una parte di addestramento ed una di
test secondo la percentuale indicata.

•

Classes to cluster evaluation: compara la qualità con cui i gruppi scelti combaciano
con una classe pre-assegnata nei dati che viene tenuta fuori durante la costruzione
dei cluster.
Se si vogliono ignorare altri attributi, è possibile farlo cliccando il pulsante “Ignore

attributes”. La “result list” e il “clusterer output”, infine, funzionano allo stesso modo
della sezione “Classify”.

Associate
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Questa interfaccia permette l’utilizzo di schemi per l’apprendimento con regole di
associazione. Sono disponibili tre metodi differenti che possono lavorare solo con dati di
tipo nominale. Il più noto è certamente l’algoritmo “Apriori”, che può identificare
dipendenze statistiche tra gruppi di attributi e calcolare tutte quelle regole che hanno un
supporto

minimo

dato

ed

eccedono

una

data

confidenza.

L’algoritmo

“PredectiveApriori”, invece, differisce per il fatto che trova regole di associazione
specificate tramite una combinazione di supporto e confidenza in un’unica misura di
“predizione dell’accuratezza”. Infine “Tertius” traccia regole con condizioni multiple e, a
differenza di “Apriori”, può anche essere settato per cercare regole che predicono una
singola condizione o un predeterminato attributo (come per i modelli di classificazione).

Select Attributes

La selezione degli attributi è una particolare tecnica che permette di individuare
solamente i sottoinsiemi di attributi che sono più adatti per la predizione dell’attributo
classe. Questa pratica permette di migliorare il dataset, eliminando eventuali dati
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rumorosi o che comunque non sono utili ai fini dell’analisi. Per fare questo devono essere
configurati due oggetti uno conseguente dell’altro: un valutatore di attributi (“Attribute
Evaluator”) e un metodo di ricerca (“Search Method”). Il valutatore determina quale
parametro è usato per confrontare i valori degli attributi sulla base dei valori della classe.
Il metodo di ricerca, correlato al valutatore, determina quale stile di ricerca è usato. Tra i
più noti, citiamo il “Ranker” che restituisce una classifica degli attributi stilata in base al
loro grado di correlazione con la classe.
Il box “Attribute Selection Mode” ha due opzioni:
1.

Use full training set: l’utilità del sottoinsieme di attributi selezionato è determinata

usando l’insieme completo dei dati di training.
2.

Validazione incrociata: l’utilità del sottoinsieme di attributi selezionato è determinata

da un processo di validazione incrociata. I campi Folds e Seed specificano il numero di
folds e il seme casuale usato quando si mischiano i dati.
Il menu a tendina sotto il box, infine, serve ad indicare l’attributo classe che si
vuole usare per la predizione.

Visualize
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Il pannello “Visualize” di Weka permette di avere una rappresentazione grafica
bidimensionale della working relation corrente. Viene visualizzato solo il dataset e non il
risultato dei modelli di classificazione o clustering eventualmente applicati. Una serie di
grafici rappresenta la correlazione tra ogni possibile coppia di attributi. Le istanze sono
rappresentate dai punti nei grafici. Utile è il cursore scorrevole chiamato “Jitter” che
sposta casualmente tutti i punti nella rappresentazione. Aumentare la quantità di “Jitter”
è utile per mettere in evidenza le concentrazioni delle istanze, senza lo “Jitter”, infatti,
molte istanze nello stesso punto non sembrerebbero differenti da una singola istanza
isolata. È possibile selezionare un attributo, normalmente la classe, per colorare i punti nei
grafici. Se l’attributo è nominale, la colorazione sarà discreta, se, invece, l’attributo è
numerico, il range dello spettro del colore sarà sfumato dal blu (per i valori bassi) fino
all’arancio (per i valori alti). I punti senza un valore classe vengono mostrati in nero.
Inoltre, cliccando su di una “Plot Matrix” si ha la possibilità di visualizzarla in una
finestra separata più grande per vederne i dettagli. Da qui è possibile selezionare un
gruppo di punti di dati usando gli strumenti Rectangle, Poligon o Polyline del menu a
tendina. Quando un area del disegno è stata selezionata, questa diventa grigia. A questo
punto, cliccando il tasto Submit si rimuovono tutte le istanze dal disegno eccetto quelle
con l’area selezionata in grigio. Una volta che tutti i punti sono stati rimossi dal grafico, il
tasto Submit diventa il tasto Reset. Questo tasto annulla le rimozioni precedenti e riporta
al grafico originale con tutti i punti inclusi. Per ultimo, il tasto Save, permette di salvare le
istanze visibili correntemente in un nuovo file ARFF.
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Il formato dati ARFF
Un file ARFF (Attribute-Relation File Format) è un file di testo ASCII che descrive
una lista di istanze che condividono un insieme di attributi. I file ARFF sono stati
sviluppati per essere usati nel “Weka machine learning software”. Essi contengono due
sezioni distinte. La prima sezione è l’Header che è seguita dalla sezione Data.
L’Header del file ARFF contiene il nome della relazione (il dataset), una lista degli
attributi (le colonne dei dati) e i rispettivi tipi. Il nome della relazione è definito come la
prima riga del file ARFF.
Il formato della linea iniziale è:
@relation <relation-name>

dove <relation-name> è una stringa che indica il nome del

dataset.
La dichiarazione degli attributi prende la forma di una sequenza ordinata di
@attribute. Ogni attributo nel dataset ha la sua dichiarazione che definisce univocamente
il nome di quell’attributo e il suo tipo di dato. L'ordine in cui gli attributi sono dichiarati
indica la posizione della colonna corrispondente nella sezione dati del file.
Il formato della dichiarazione @attribute è:
@attribute <attribute-name> <datatype>

dove <attribute-name>

deve iniziare con un

carattere alfabetico. Il <datatype> può essere uno dei seguenti tipi correntemente
supportati da Weka:
- numerico: gli attributi numerici possono essere numeri interi o reali;
- nominale: gli attributi nominali sono definiti elencando i possibili valori che possono
assumere attraverso la notazione {<nominal-name1>, <nominal-name2>, <nominalname3>, ...};
- stringa: contengono valori testuali arbitrari. Questo è molto utile in applicazioni di text
mining. Gli attributi stringa sono dichiarati come: @attribute lcc string;
- data: la dichiarazione degli attributi data sono della forma: @attribute <name> date
[<dateformat>] dove <name> è il nome per l'attributo e <date-format> è una stringa
opzionale che specifica come i valori data dovrebbero essere analizzati e stampati.
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La sezione “Data” del file contiene la linea di dichiarazione @data e le dichiarazioni
delle linee di istanza. La dichiarazione @data è una linea singola che denota l'inizio del
segmento di dati nel file. Ogni istanza (o record) è rappresentata da una singola linea. I
valori degli attributi per ogni istanza devono essere delimitati da virgole. Devono
apparire nell'ordine in cui sono stati dichiarati nella sezione “Header”. Si può utilizzare il
carattere ? come dato per indicare un valore mancante.

Di seguito riportiamo un esempio di file ARFF.

@relation weather

%commento: Relazione Weather-Data

@attribute outlook {sunny, overcast, rainy}
@attribute temperature real
@attribute humidity real
@attribute windy {TRUE, FALSE}
@attribute play {yes, no}

@data
sunny,85,85,FALSE,no
sunny,80,90,TRUE,no
overcast,83,86,FALSE,yes
rainy,?,90,TRUE,?

Connettere un database sql sotto Windows
Dall’esperienza da noi maturata, possiamo affermare che il formato ARFF è adatto
solo quando il dataset da utilizzare contiene pochi record. Nel nostro caso, invece, le
istanze da analizzare sono parecchie migliaia e, quindi, creare un file ARFF con più di
22.000 righe risultava un’operazione alquanto scomoda, anche alla luce del fatto che,
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come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i valori degli attributi nella sezione @data
del file ARFF devono essere delimitati da virgole. La connessione diretta di un database
sql, quindi, è senza dubbio il modo più conveniente per dare i dati in input a Weka.
Questo paragrafo illustra la procedura per poter effettuare questa delicata operazione con
il sistema operativo da noi utilizzato: Windows XP. Il processo descritto fa uso del JDBCODBC bridge, ma è ancora sperimentale. Prima di cominciare, accertarsi che il database
che volete connettere non sia aperto in un’altra applicazione.
STEP 1: Creare un nuovo User DSN
a) Andare su: Pannello di controllo – Strumenti di amministrazione;
b) Scegliere “Origine dati (ODBC)”;
c) Al tab “DSN utente” scegliere “Aggiungi…”;
d) Scegliere “Microsoft Access Driver” per connettere un database Access o il nome
di un altro driver se si vuole connettere un tipo differente di database e cliccare su
“Fine”;
e) Dare un nome all’origine dati inserendolo nell’apposita text box;
f) Nella sezione “Database” scegliere “Seleziona…”;
g) Sfogliare le directory per cercare il db da collegare a Weka, selezionarlo e cliccare
“OK”;
h) Cliccare ancora “OK” per completare l’operazione;
i)

Ora il tuo “DSN Utente” dovrebbe essere stato aggiunto nella lista “Origine dati
utente”.

STEP 2: Creare il file DatabaseUtils.props
Abbiamo bisogno di creare un file chiamato DatabaseUtils.props. Per fare ciò, aprire il
notepad ed inserirci il testo seguente:

jdbcDriver=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver
jdbcURL=jdbc:odbc:dbname
dove dbname è il nome dato al “DSN Utente” creato al passo precedente. A questo punto
salvare il file nella directory “C:\Programmi\Weka-3-4” modificando l’estensione da .txt
a .props assicurandosi di aver disabilitato la funzione “Nascondi le estensioni per i tipi di
file conosciuti” dal tab “Visualizzazione” del menu “Strumenti – Opzioni cartella”.
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STEP 3: Aprire il database in Weka
a) Lanciare Weka Explorer;
b) Scegliere “Open DB…”;
c) In databaseURL scrivere jdbc:odbc:dbname dove “dbname” è il nome del “DSN
Utente”;
d) Modificare la query di lettura al database “select * from tablename” dove
“tablename” è il nome di una tabella che si vuole leggere dal database. Si possono
anche eseguire query complesse per avere la possibilità di estrarre solo i dati di
interesse per l’analisi;
e) Immettere eventuale password e nome utente del database;
f) Cliccare “OK”.

Questa procedura è stata testata con sistema operativo Windows XP Professional Service
Pack 2, database Microsoft Access 2003 e Weka versione 3.4.10.
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Prove con Weka
Dopo aver studiato il data mining e le sue strategie, ed aver analizzato il tool
software Weka ad esso adibito, abbiamo effettuato qualche prova sui datasets a nostra
disposizione mettendo in pratica i concetti acquisiti nella fase preliminare. Questo
capitolo si occuperà proprio di mostrare alcuni di questi esperimenti ed analizzarne i
relativi risultati.

I Datasets
Innanzitutto bisogna specificare con quali tipologie di dati abbiamo lavorato. I
datasets utilizzati ci sono stati forniti da F.C. Internazionale Milano e riguardano tutta una
serie di dati relativi le partite e gli allenamenti dei propri giocatori durante un’intera
passata stagione sportiva. Si tratta di due fogli elettronici che si presentano sottoforma di
tabella relazionale dove, quindi, in ogni riga è presente un esempio indipendente di
informazione

ed

in

ogni

colonna

vengono

indicate

tutte

le

caratteristiche

dell’informazione rappresentata. Essi sono così strutturati:
1. Il primo, il file degli allenamenti, è composto da 22566 righe dove sono
memorizzate tutte le informazioni riguardanti ogni singolo esercizio effettuato da
ogni atleta in ognuna delle sedute di allenamento della stagione: ogni record
identifica univocamente il tipo di esercizio assegnato dal preparatore atletico e
svolto da un atleta durante un allenamento. Gli attributi di questi record sono:
•

Data: è un intero che indica, a partire da una data “fissa”, il giorno
dell’allenamento in cui è stato eseguito l’esercizio;

•

Id_Atleta: è un intero che indica il giocatore che ha preso parte all’allenamento ed
ha eseguito l’esercizio. Per ovvie ragioni, ad ogni atleta è stato associato un id
numerico;

•

Ordinamento: è un intero che indica la sequenza con cui vengono svolti gli esercizi
durante la giornata;

•

Attività: campo di testo che indica il nome dell’esercizio svolto;

•

Carico: campo numerico che rappresenta il prodotto tra l’intensità e il tempo
dell’esercizio;
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•

Tempo: indica il tempo dell’attività in minuti;

•

Metri: indica i metri percorsi durante l’esercizio (solo per le attività che lo
richiedono);

•

Kg: indica il numero di kg (solo per le attività che lo richiedono);

•

Balzi: indica il numero di salti (solo per le attività che lo richiedono).

2. Nel dataset delle partite, che invece è composto da 379 record, è memorizzato, per
ogni singolo incontro, il comportamento di ogni atleta che vi ha partecipato, per
tutto ciò che concerne il suo spostamento sul campo di gioco; ogni tupla descrive il
comportamento di un atleta che ha giocato la partita. Per ogni informazione in
totale sono presenti ben 59 attributi che possono essere così riassunti:
•

Informazioni generali riguardanti la gara e, quindi, uguali per ogni atleta: data,
competizione, difficoltà, risultato primo tempo, risultato finale, risultato testo
(vinta, persa, pareggio);

•

Informazioni relative l’atleta e, quindi: il suo id, il ruolo, i minuti totali giocati, i
minuti giocati nel primo tempo e nel secondo tempo;

•

Informazioni relative ai metri percorsi dall’atleta durante la gara a diverse velocità
di corsa: metri totali a velocità di “soglia” (da 13 a 16 km\h), metri totali a velocità
“massimale” (da 16 a 19 km\h), metri totali a velocità “sprint” (oltre i 19 km\h),
metri totali in “camminata” (da 0 a 8 km\h). Vi sono anche le suddivisioni tra
primo e secondo tempo.

•

Informazioni relative al numero di tratti percorsi alle maggiori velocità di corsa:
quindi numero di scatti da 2 a 4 metri, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 29, da 30 a 39 e
oltre i 40 metri, percorsi a velocità “massimale” e “sprint”.

•

Informazioni relative al numero di recuperi. Precisiamo che il recupero è l’evento
di tempo che intercorre tra due scatti di velocità pari ad almeno 16 km\h.
Abbiamo il numero di recuperi da 2 a 9 secondi, da 10 a 29, da 30 a 60, da 60 a 120
e oltre i 120 secondi tra due scatti in velocità “massimale” e due scatti in velocità
“sprint”, suddivisi anche questi per primo e secondo tempo.
Questi rilevamenti vengono raccolti grazie ad un sistema di videoregistrazione

installato presso lo stadio comunale Giuseppe Meazza in Milano, sede delle partite
casalinghe di F.C. Internazionale. Questo sistema è composto da otto speciali telecamere
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ognuna delle quali copre uno specifico settore del campo in modo tale che tutta la
superficie sia coperta. Al termine della partita, l’hard disk del computer presente allo
stadio, con la videoregistrazione, viene trasferito su un altro computer dove un software
svolge tutte le operazioni necessarie per calcolare tutti i movimenti dei giocatori e i
relativi parametri. Le telecamere sono state posizionate in modo fisso allo stadio San Siro,
infatti il sistema di videoregistrazione purtroppo non è al momento trasportabile e questo
impedisce di ottenere i dati per tutte le partite della stagione. Per questi motivi, i dati in
nostro possesso riguardano solo le partite giocate in casa, trenta in tutto. Ovviamente il
portiere non viene considerato in quanto ha un ruolo “statico” che differisce
completamente dal resto della squadra.

Pre-Elaborazione
Inizieremo con una serie di esperimenti sulle tecniche di pre-elaborazione dei dati
che abbiamo analizzato nel primo capitolo. Dall'Explorer di Weka, tutte le operazioni di
pre-elaborazione si possono eseguire dalla scheda "pre-process", che è quella che appare
di default. Come già detto in precedenza, gli esperti sostengono che questa sia la fase più
importante e delicata, e talvolta anche più lunga, di tutta l’attività di data mining.

Integrazione
Al fine di rendere più semplici possibili le operazioni di selezione e manipolazione
dei dati, per prima cosa abbiamo organizzato i fogli excel in un database relazionale
creando due tabelle: una chiamata “Allenamenti” e l’altra “Matches”. Le tabelle sono poi
state collegate logicamente con una relazione uno a molti come illustrato in figura.
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Al momento dell’importazione dei file excel è stata creata una chiave primaria, per
ogni

tabella,

chiamata

“ID”

e,

successivamente,

è

stato

aggiunto

il

campo

“id_Next_Match” in Allenamenti, che fa da chiave esterna della tabella Matches, ed è
stato riempito con delle istruzioni SQL di “update” in modo da avere, per ogni
prestazione di un atleta sul campo di gioco, tutti gli allenamenti eseguiti immediatamente
prima della partita stessa: ad ogni prestazione sul campo corrispondono “n” allenamenti.

Selezione
Tramite la procedura di creazione di una nuova “origine dati” mostrata nel
capitolo precedente, abbiamo potuto collegare a Weka il database creato, semplificando
notevolmente le operazioni di estrazione dei soli dati interessanti. Abbiamo deciso di
prendere in considerazione solamente le prestazioni delle partite nelle quali il giocatore è
rimasto in campo per almeno ottanta minuti. Questa decisione è stata presa sulla base
della considerazione che i dati riguardanti le prestazioni dei giocatori nelle partite nelle
quali sono rimasti in campo per meno di ottanta minuti non siano, ovviamente,
comparabili con quelle di chi ha giocato tutta la partita. Infatti, chi è subentrato ad un
compagno a partita in corso, avrà, presumibilmente, dati prestativi peggiori (meno metri
percorsi, meno scatti compiuti, etc.) in quanto distribuiti in meno minuti di gioco. Lo
stesso vale anche per chi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a partita in corso per
scelta tecnica o a causa di un infortunio. Per fare ciò abbiamo immesso la query sql di
selezione nell’apposita utilità “open db” sita nell’area “preprocess” di Weka.
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Questo metodo è stato utilizzato per tutte le altre operazioni di selezione effettuate
durante le prove, nel corso dell’attività la conoscenza del linguaggio sql si è rivelata
fondamentale.

Valori Mancanti
In un dataset ci possono essere dei valori che mancano per determinati attributi.
Questi campi possono essere vuoti sostanzialmente per due motivi: bisogna cercare di
capire se questo accade per errore umano (o dell’elaboratore) oppure per volontà di chi ha
preso i dati. Il fattore più importante da tenere in considerazione in questi casi è sapere
qual è la percentuale di istanze che presentano attributi senza valori, ed in base a questo si
prendono le necessarie decisioni. Quando le istanze con attributi mancanti sono poche, si
cerca di predire quale sia il valore dell’attributo che manca sulla base degli altri attributi
noti. Quando, invece, i valori che mancano sono nella maggior parte o comunque molti, di
solito l’attributo perde di significatività e viene direttamente eliminato. Weka è in grado
di calcolare automaticamente la percentuale di valori mancanti per ogni attributo
selezionato.
Vediamo due situazioni che abbiamo incontrato:
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Nell’attributo “minuti_giocati” notiamo che manca un solo valore. Poiché i record
totali sono molti, per trovare l’istanza in cui il valore manca, utilizziamo il tasto “Edit”
dell’area “preprocess” ed ordiniamo le istanze per “minuti_giocati” in ordine crescente. Il
primo sarà il record che stavamo cercando.

Si tratta chiaramente di un errore dell’elaboratore in fase di acquisizione dei dati,
sulla base degli altri attributi noti stimiamo che questo giocatore abbia giocato circa 4
minuti ed andiamo ad inserire il nuovo valore tramite l’apposita utility “Replace missing
values…”.
In questo esempio, invece, vediamo chiaramente che le istanze mancanti sono ben
21965 pari al 97% del totale.

Ciò è dovuto dal fatto che, ovviamente, non tutte le attività di allenamento
prevedono l’esecuzione di “balzi” (salti), ma solo una piccola parte di esse. L’attributo in
questione, quindi, è insignificante ai fini delle analisi e pertanto verrà eliminato
definitivamente dal dataset e non sarà più preso in considerazione.
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Identificazione di Outliers
Anche gli outliers possono derivare sostanzialmente da due aspetti differenti:
errori durante le procedure di acquisizione dei dati o comportamenti anomali che si
discostano sensibilmente dalla normalità del gruppo. In Weka gli outliers sono facilmente
riconoscibili grazie alle due interfacce grafiche messe a disposizione: l’istogramma
nell’area “preprocess” e i piani cartesiani dell’area “visualize”.
Consideriamo il seguente esempio:

Dall’istogramma si capisce subito che la distribuzione dei dati per l’attributo
selezionato non è totalmente omogenea. Essa, infatti, si concentra esclusivamente su
valori bassi, ad eccezione di una sola istanza che assume un valore spropositato: 347.
Andiamo ad approfondire il caso nell’area “visualize” dove la situazione appare ancora
più chiara.
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È difficile pensare che un giocatore abbia fatto 347 recuperi da 2 a 9 secondi,
quando la media è di circa 57. Da questo deduciamo che l’outlier preso in considerazione
derivi più facilmente da un errore in fase di acquisizione dati piuttosto che da un
comportamento anomalo dell’atleta. Quindi correggiamo l’errore decidendo di sostituirlo
con la media del gruppo in modo da non alterare in alcun modo il “significato”
dell’attributo. Dopo la correzione, la distribuzione cambia totalmente e si ripresenta in
modo nettamente più interpretabile.

L’operazione è stata ripetuta per tutti gli altri potenziali outliers trovati.
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Discretizzazione
La discretizzazione serve a trasformare un attributo quantitativo in categoriale
secondo le esigenze. Abbiamo detto che gli attributi vengono discretizzati, a volte anche
automaticamente, in base al tipo di algoritmo che deve essere utilizzato per l’analisi.
Praticamente le istanze vengono raggruppate in distinti intervalli per ridurre il “range”
dei potenziali valori diversi assumibili. Ma questo non basta. Ci sono altre ragioni
apparentemente più banali, ma, forse, di importanza maggiore, per le quali un attributo
necessita della discretizzazione. Nel nostro contesto, ad esempio, gli attributi “id_atleta” e
“id_ruolo” della relazione “Matches” sono ti tipo numerico. Questo comporterebbe
l’assunzione da parte dell’algoritmo di analisi, di un significato di ordine o quantità tra
valori diversi dello stesso attributo, che nella realtà non esiste. Consideriamo ad esempio
l’attributo “id_ruolo”. Ci sono solo tre differenti valori assumibili: il numero “2” indica
che l’atleta in questione è un difensore, il “3” un centrocampista, il “4” un attaccante. In
questo modo l’algoritmo “penserebbe” che 2 < 3 < 4 e, quindi, che il difensore sia
“minore” del centrocampista che è “minore” dell’attaccante. Nella realtà questo non è
vero. Ecco che la discretizzazione risulta quindi necessaria. Abbiamo utilizzato
“Discretize” di Weka. Si tratta di un filtro non supervisionato a livello di attributi.
Mostriamo l’esempio dell’attributo “id_ruolo”:

“AttributeIndices” specifica il range di attributi che devono essere discretizzati, si
possono discretizzare anche più attributi contemporaneamente. Nel nostro caso, id_ruolo
è l’attributo numero 9. “Bins”, invece, indica il numero di intervalli nel quale si vuole
dividere l’attributo. Di solito si usa un numero inferiore al numero di distinti valori
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esistenti inizialmente, ma nel nostro caso lasciamo 3 quanti sono i valori iniziali (“2”, “3” e
“4”) poiché abbiamo detto che lo scopo della nostra discretizzazione non è la riduzione
del range, bensì quello di far “capire concettualmente” il giusto significato dell’attributo
agli algoritmi che lo utilizzeranno.

Riduzione
Spesso i dati a disposizione sono troppi ed utilizzarli tutti diventerebbe difficile,
quasi impossibile e, a volte, persino inutile. Gli algoritmi dei tool software di data mining
possono risentire di questo aspetto anche dal punto di vista computazionale, impiegando
decine e decine di minuti per riuscire a portare a termine l’elaborazione. Esistono due
tipologie di riduzione dei dati: orizzontale e verticale. Nell’orizzontale si eliminano i
record superflui, nella tipologia verticale, invece, si eliminano gli attributi insignificanti ai
fini delle analisi. I criteri per la riduzione orizzontale spesso non esistono: viene
semplicemente effettuato un campionamento abbastanza casuale che riduce la mole dei
dati. Nel nostro caso, invece, per quanto riguarda la tabella “Matches”, come già detto nel
paragrafo sul metodo di selezione, abbiamo estratto solo le prestazioni dei giocatori che
sono rimasti in campo per almeno ottanta minuti riducendo così i record da 379 a 239. Ma
le difficoltà maggiori si sono presentate nel cercare un modo per riuscire a lavorare con i
dati della tabella “Allenamenti”. Essa rappresenta tutti gli esercizi che hanno effettuato i
giocatori dell’Inter in ogni seduta di allenamento. Pensiamo che analizzare ogni singolo
esercizio sarebbe stato troppo difficile e, probabilmente, per i nostri scopi, anche
abbastanza inutile. Soprattutto sarebbe stato impossibile riuscire ad utilizzare in modo
sensato questo dataset con Weka, ma questo discorso verrà ripreso più avanti. Così
abbiamo deciso di raggruppare (più che ridurre) i dati degli allenamenti in modo logico.
Quindi tramite una query sql abbiamo creato un nuovo dataset in questa maniera: per
ogni giorno di allenamento e per ogni atleta, calcoliamo il numero di attività svolte, il
carico totale degli esercizi e il tempo totale della seduta di allenamento. La query sql è la
seguente:

SELECT data, id_atleta, count(attività) AS NumAttività, sum(carico) AS
CaricoTotale, sum(tempo) AS TempoTotale
FROM Allenamenti
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GROUP BY data, id_atleta;
Il dataset degli allenamenti viene così “ridefinito” e il numero di istanze passa
dalle oltre 22000 iniziali a 5518. Quindi, per quanto riguarda la riduzione verticale, si può
notare che negli allenamenti abbiamo deciso di non considerare gli attributi “metri”, “kg”
e “balzi” perché con valori mancanti nel 97% delle istanze e l’attributo “ordine” ritenuto
non significante in quanto non rappresenta l’ordine con cui ogni atleta esegue gli esercizi,
bensì l’ordine totale di tutti gli esercizi che vengono effettuati nella giornata a prescindere
da quale atleta li effettui: abbiamo trovato, ad esempio, un esercizio attribuito ad un
giocatore con ordine “19” anche se quello era l’unico esercizio effettuato da quell’atleta in
quella giornata, il “19” era dovuto dal fatto che i 18 esercizi precedenti erano stati eseguiti
da altri atleti. Poiché non tutti gli atleti effettuano gli stessi esercizi, un ordinamento di
questo genere non ha senso analizzarlo.

Per i dati delle partite, invece, oltre alla chiave primaria, abbiamo eliminato gli
attributi riguardanti i minuti giocati dall’atleta (minuti totali, primo tempo e secondo
tempo) che sappiamo essere sempre almeno 80.

Analisi di Classificazione
L’analisi di classificazione viene usata per cercare di riuscire a predire un evento
qualitativo o quantitativo sulla base delle esperienze maturate dagli avvenimenti passati.
Abbiamo utilizzato l’area “Classify” di Weka per effettuare alcuni esperimenti di
classificazione sul nostro dataset delle partite.

Classe “Risultato”
L’obiettivo primario di una società di calcio professionistico è quello di cercare di
vincere le partite. Per la prima prova abbiamo quindi scelto di utilizzare come attributo
“classe” il risultato testuale della partita. Esso può ovviamente assumere 3 valori: vinta,
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pareggio, persa. Vogliamo capire se esiste qualche connessione tra la prestazione
prettamente atletica sul campo di gioco e il risultato finale della gara. Poiché una partita è
giocata da un’intera squadra e non da una singola persona, abbiamo pensato che
confrontare la prestazione di ogni singolo giocatore con il risultato finale non avrebbe
avuto senso, così abbiamo considerato per ogni gara le medie dei parametri relativi alla
prestazione atletica: quindi gli attributi del dataset tramite una query sql sono stati
raggruppati per ogni gara in modo da avere il numero medio di metri percorsi alle varie
velocità, il numero medio di scatti sulle diverse distanze e il numero medio di recuperi,
più la classe “risultato_testo”. Sono stati utilizzati tre algoritmi di classificazione diversi.
Cominciamo con l’applicare ai dati un algoritmo basato su regole di classificazione,
l’algoritmo OneR; esso discretizza tutti gli attributi numerici e genera un’unica regola
utilizzando per la predizione l’attributo che minimizza il tasso d’errore. Usando per
l’addestramento l’intero training set a disposizione, il 75% delle istanze vengono
classificate correttamente.

Con il calcolo delle medie le istanze a disposizione diventano solo 29 ed in
relazione il tasso d’errore è molto alto, pari al 45%. Inoltre vediamo dalla “Confusion
Matrix” che l’algoritmo non riesce a classificare le istanze con classe “persa”.

Ricordiamo che la matrice di confusione si legge in questo modo: sulle righe
abbiamo il numero di istanze reali appartenenti a quella classe, sulle colonne abbiamo il
numero di istanze predette dall’algoritmo per la classe corrispondente alla lettera. Quindi
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in questo caso, ad esempio, il numero di record appartenenti realmente alla classe “c”
(“persa”) è 2, mentre il numero di record predetti per la classe “c” è 0. Curioso notare,
però, che l’algoritmo indica, come attributo che “minimizza” il tasso d’errore, la media del
numero di scatti compiuti su distanza medio-lunga (dai 20 ai 29 metri) in velocità
massimale:

Nel 75% dei nostri esempi, se questo numero è minore di 1.33 si ha un pareggio, se
invece è maggiore si vince la partita.
Il secondo algoritmo utilizzato è basato sempre su regole di classificazione e si
chiama PART. Esso genera regole di classificazione usando il metodo “separate and
conquer” che funziona in questo modo: ad ogni iterazione costruisce un albero decisionale
parziale tipo C4.5 e produce una regola dalla foglia “migliore”. Le istanze coperte dalla
regola vengono separate dal resto, mentre le istanze che rimangono vengono utilizzate
successivamente (“conquistate”). PART riesce a classificare correttamente l’89% delle
istanze.

Vengono prodotte una serie di regole, le più significative pensiamo possano essere
le seguenti:

MediaDirec_oltre_120s <= 4: vinta (10.0)
MediaDirec_oltre_120s > 7.3: persa (1.0)
Sembrano giocare un ruolo significativo il numero di recuperi oltre i 2 minuti: si
tende a vincere se sono pochi, viceversa si tende a perdere. C’è da dire, però, che gli
esempi a disposizione non sono molti, soprattutto la classe “persa” che viene assunta solo
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in 2 casi sui 29 totali. La situazione è più chiara guardando l’istogramma. In blu abbiamo
la classe “vinta”, in rosso “pareggio” ed in celeste “persa”.

In 10 incontri si è verificato che il numero medio di recuperi oltre i 2 minuti fosse
minore di 4 e in quei casi abbiamo sempre vinto. In un altro incontro, invece, sono stati
maggiori di 7.3 e in quel caso la partita è stata persa. Il pareggio, invece, “cade” solo nei
valori centrali.
Il terzo algoritmo usato per la prova di classificazione del risultato di una gara è
J48. Si tratta di un algoritmo per la costruzione di alberi decisionali. È simile a ID3 che nel
nostro caso però non può essere utilizzato in quanto lavora solo con attributi nominali. J48
consente di generare un albero di decisione di tipo C4.5 (studiato nel primo capitolo) sia
con pruning che senza pruning. Prima di lanciare l’algoritmo bisogna impostare
correttamente alcuni parametri come, ad esempio, il numero minimo di istanze che
devono appartenere a ciascuna foglia dell’albero, il fattore di confidenza usato per il
pruning (valori bassi comportano uno sfoltimento maggiore dei rami dell’albero) e si può
scegliere anche se ridurre l’errore di pruning. L’output dell’algoritmo e l’albero che viene
generato sono mostrati nelle figure che seguono.
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Vediamo che i risultati sono in linea con quelli dell’algoritmo PART. Anche J48,
come OneR, non riesce a classificare le istanze che assumono il valore “persa”, neanche
tramite l’attributo “MediaDirec_oltre_120s” come, invece, è stato fatto da PART. Questo è
dovuto dal fatto che per la creazione dell’albero abbiamo impostato 2 come numero
minimo di istanze che devono appartenere ad ogni foglia; sappiamo che il numero di
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esempi di sconfitte che abbiamo sono solo due e abbiamo visto dall’istogramma
precedente riguardante “MediaDirec_oltre_120s” che non sono distribuite sugli stessi
valori.
In definitiva possiamo affermare che sicuramente il risultato non possa dipendere
unicamente dai parametri della prestazione atletica. Comunque gli attributi che sono
statisticamente più determinanti per il processo di classificazione del risultato sono la
media dei recuperi oltre i due minuti e la media degli scatti compiuti in velocità
massimale sulle medie e lunghe distanze.

Classe “Ruolo”
La seconda prova è stata fatta usando come attributo classe il ruolo. Nel dataset
delle partite era presente “id_ruolo”, abbiamo sostituito ad ogni valore numerico il
corrispondente valore nominale. Esso può assumere quindi i seguenti valori: “difensore”,
“centrocampista” e “attaccante”. Vogliamo capire se si riesca a predire il ruolo del
giocatore sulla base della sua prestazione atletica sul campo. Il dataset contiene 239
istanze, tutte le prestazioni dei giocatori che hanno disputato almeno 80 minuti di
incontro. Gli attributi sono gli stessi utilizzati per la classificazione del risultato, tranne
ovviamente per la classe, ma questa volta non analizziamo le medie della squadra, bensì
ogni singola prestazione. Già da una prima analisi grafica tramite gli istogrammi dell’area
“preprocess”, possiamo notare come le classi “ruolo” si distribuiscano più uniformemente
a seconda del tipo di attributo rispetto alle classi “risultato” analizzate precedentemente.

Viene evidenziato anche il fatto che alcuni attributi siano più discriminanti di altri
che non sembrano giocare un ruolo significativo nell’ambito della classificazione. A
dimostrazione di questo, abbiamo utilizzato la scheda “select attributes” per stilare una
“classifica” degli attributi che maggiormente concorrono ad una buona riuscita della
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predizione della classe. La tipologia di valutazione scelta per la selezione degli attributi è
“InfoGainAttributeEval” e il metodo di ricerca è “Ranker”; essi calcolano per ogni
attributo il guadagno d’informazione rispetto alla classe. I primi attributi della classifica
sono quelli che massimizzano l’information gain. L’output prodotto è il seguente:

Vediamo che solo 26 dei 48 attributi disponibili sono necessari per la
classificazione dell’attributo “ruolo”. Gli altri si potrebbero eliminare tranquillamente
senza alterare gli esiti delle analisi.
Il primo tentativo di classificazione è stato fatto impiegando l’algoritmo OneR.
Esso riesce a classificare correttamente solo 170 istanze su 239.
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Vediamo che l’attributo che minimizza il tasso d’errore, che rimane comunque alto
(45%), è il numero di metri percorsi a velocità di soglia nel primo tempo (che infatti è
anche il secondo nella classifica stilata in precedenza). Notiamo che gli attaccanti
percorrono meno metri a questa velocità di corsa, i centrocampisti, invece, sono quelli che
ne percorrono di più e non scendono mai sotto i 780. Nell’output di un classificatore sono
presenti anche altri parametri importanti come:
•

True positive (TP) rate: numero di esempi (in percentuale da 0 a 1) appartenenti ad
una classe correttamente classificati rispetto al numero totale di esempi
appartenenti a quella classe;

•

False positive (FP) rate: numero di esempi classificati erroneamente come
appartenenti ad una classe rispetto al numero totale di esempi appartenenti
realmente a quella classe;

•

Precision: numero di istanze di classe “a” (ad esempio) classificate come “a”,
rispetto al numero totale di istanze reali classificate come “a”;

•

Recall: sembra identica alla TP rate;
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•

F-measure: è una misura di efficienza che utilizza “precision” e “recall”.

I valori di questi parametri e la matrice di confusione ci indicano non solo che sono
presenti errori ma anche dove l’algoritmo sbaglia.
L’analisi tramite l’algoritmo PART, invece, risulta essere molto più accurata. Esso,
infatti, riesce a classificare correttamente addirittura il 97% delle istanze.

Vengono generate in totale 18 regole. Tra le più interessanti citiamo:

M_tot_camm > 4917.65 AND rec_10_30_sprint > 12: attaccante
M_tot_mass <= 716.85 AND M_tot_sprint > 739.03: attaccante
M_soglia_2t > 778.43: centrocampista
rec_60_120s > 27: difensore
rec_oltre_120_sprint_primo > 5 AND mass_5_9m > 46: centrocampista
sprint_10_19m > 20: attaccante
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Come notiamo anche dagli istogrammi sottostanti, gli attaccanti (classe di colore
celeste), ad esempio, sono quelli che percorrono meno metri e camminano di più in
campo, ma compiono più tratti in velocità sprint sulla media distanza.

Anche l’algoritmo J48 da degli ottimi risultati: classifica erroneamente solo 11
istanze su 239.

Notiamo che i difensori riescono ad essere classificati correttamente quasi nel 100%
dei casi (106 istanze corrette su 107). L’albero prodotto, però, è troppo dettagliato, di
grandi dimensioni, da cui è difficile poter estrarre regole produttive realmente utili. Ma
quello che ci interessava era dimostrare che dall’analisi della prestazione atletica di un
giocatore si possa capire qual è il suo ruolo all’interno della squadra. Dopo questa prova
possiamo confermare che nel calcio la prestazione atletica richiesta è differente a seconda
del ruolo svolto. Inoltre pensiamo che probabilmente si potrebbe avere un’accuratezza
ancora maggiore, quasi totale, se avessimo anche delle distinzioni dei ruoli più specifiche
all’interno dei reparti stessi: ad esempio, i difensori che sono stati erroneamente
classificati come attaccanti, quasi sicuramente erano dei “terzini” e non dei “centrali di
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difesa” che, essendo solitamente più statici, dovrebbero avere prestazioni fisiche diverse.
Vedremo che un tentativo del genere è stato fatto nell’analisi di clustering.

Classe “Competizione”
Nella terza prova abbiamo utilizzato come attributo classe la competizione nella
quale si gioca una partita. Cerchiamo di capire se la prestazione atletica dei giocatori varia
anche in base alla competizione nella quale si gioca. Essa può assumere 3 differenti valori
categoriale: “campionato”, “champions league” e “tim cup”. Innanzitutto c’è da fare una
premessa: il numero di esempi classificati come “campionato” sono nettamente maggiori
(161) di quelli classificati come “champions league” (42) e “tim cup” (36). Questo potrebbe
complicare la buona riuscita della prova in quanto le classi meno frequenti potrebbero
non essere individuate correttamente (come abbiamo visto per la classe “persa” nella
prova del risultato). Il dataset utilizzato è lo stesso della prova precedente, quindi 239
istanze per 48 attributi ciascuna più la classe “competizione”. Cominciamo ancora una
volta con OneR. L’algoritmo riesce a classificare correttamente il 70% delle istanze.

Pensiamo che, sulla base di un solo attributo e considerando il fatto che le classi
non hanno la stessa frequenza, non sia comunque poco. E soprattutto la regola generata
riesce, a differenza di quanto pensassimo, a classificare tutte e tre le classi e sembra essere
particolarmente interessante:
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L’attributo che minimizza il tasso d’errore è il numero di scatti compiuti in velocità
sprint dai 5 ai 9 metri. Vediamo che nel 70% dei casi questo numero nelle partite di
Champions League è nettamente inferiore rispetto a quelle giocate nelle altre
competizioni.
L’algoritmo PART considerando più attributi riesce ad essere ovviamente più
accurato. Esso infatti sbaglia solo in 8 casi su 231.

Vengono generate ben 23 regole, alcune sono piuttosto articolate e più una regola è
complessa più è difficile riuscire ad interpretarla. Comunque anche qui non mancano
quelle che pensiamo possano avere una certa rilevanza:

sprint_5_9m <= 10 AND rec_2_9_sprint > 3: champions league
rec_60_120_sprint_secondo <= 4 AND mass_5_9m > 40: campionato
M_soglia_1t <= 569.66: campionato
sprint_2_4m > 18 AND rec_2_9_sprint_secondo > 23: campionato
sprint_2_4m <= 18: champions league
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rec_30_60_sprint_primo > 17 AND sprint_2_4m <= 40: tim cup
M_tot_camm <= 4351.35 AND M_camm_1t > 1842.16: champions league
Si può vedere che anche in questo caso nelle partite di Champions League c’è una
tendenza a compiere meno scatti in massima velocità sulle brevi distanze (sprint_2_4m e
sprint_5_9m), inoltre si cammina di più in campo rispetto al totale dei metri percorsi che
sono comunque meno di quelli percorsi nelle altre competizioni (osservare bene
soprattutto l’ultima regola).
Un altro algoritmo che è stato testato è il RandomTree, esso costruisce un albero
considerando K attributi scelti casualmente ad ogni nodo (abbiamo impostato K = 3) e sul
training set ha mostrato ottimi risultati riuscendo, infatti, a classificare correttamente
addirittura il 100% delle istanze. Tuttavia l’albero generato è eccessivamente profondo e
quindi non consente facili generalizzazioni o comunque di generare molte regole di utilità
pratica.

Probabilmente l’albero è troppo specifico per il training set (overfitting) e non può
essere riportato integralmente, ma vogliamo far notare ancora come nelle partite di
Champions League ci sia meno dinamismo rispetto a quelle delle altre competizioni.
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La situazione viene evidenziata maggiormente e risulta ancora più chiara nei
grafici sottostanti. Vediamo che solitamente la classe “champions league” di colore blu,
assume, nei vari parametri, un range d’intervallo più breve e soprattutto “più basso”
rispetto alle classi “campionato” in rosso e “tim cup” in celeste.

Quindi possiamo concludere dicendo che in linea di massima è possibile
distinguere le prestazioni atletiche dei giocatori anche a seconda della competizione in cui
si giocano le partite, in particolare notiamo che la squadra, nell’anno in cui si riferiscono
questi dati, tende a correre meno nelle partite di coppa, ma soprattutto in Champions
League sembra non riuscire ad essere così dinamica come nelle altre competizioni. Infatti
il numero di scatti compiuti e di metri percorsi in velocità sprint è, statisticamente,
nettamente inferiore rispetto a quello delle altre competizioni. Pensiamo che questo
probabilmente sia dovuto al fatto che in campo europeo le squadre avversarie siano più
“ostiche” e che la “tensione” in queste gare si faccia sentire maggiormente, specialmente
in quelle più difficili.

Analisi di Clustering: Segmentazione dei Reparti
Fino ad ora abbiamo sempre considerato casi in cui l’output era conosciuto. Il
clustering è una tecnica di classificazione non supervisionata (detta anche segmentazione)
e come tale la classe non è nota a priori. Per questo tipo di analisi, quindi, abbiamo deciso
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di approfondire il discorso delle differenze di prestazione nei ruoli cominciato in
precedenza. Abbiamo detto che le performance variano a seconda del reparto di
appartenenza dell’atleta e che probabilmente si avrebbe una classificazione più accurata
se si potessero differenziare i ruoli anche all’interno dei reparti stessi. Ad esempio
pensiamo, come dicevamo nel paragrafo della classificazione del “ruolo”, che non tutte le
prestazioni atletiche dei difensori siano uguali tra loro. Vediamo se questa ipotesi trova
conferma e se quindi si possano trovare nei difensori differenze di prestazione non note a
priori. Utilizziamo il dataset delle partite solamente con le prestazioni dei difensori senza
ovviamente nessun attributo classe.
L’algoritmo di clustering utilizzato è quello delle k-medie. Ricordiamo che esso
effettua un clustering a partizioni e richiede in input il numero di cluster che ci aspettiamo
di trovare nei dati. Inseriamo il numero 2 perché pensiamo che i “ruoli di difesa” si
possano scindere essenzialmente in 2 sottoruoli: centrali e terzini. L’output è il seguente:

Vediamo che le 107 istanze totali dei difensori, in sole 4 iterazioni, vengono divise
in due gruppi di prestazioni diverse rispettivamente da 46 e 61 record. Se andiamo ad
analizzare i due gruppi, notiamo che le istanze del “cluster 0” sono quelle in cui la
prestazione presenta valori più bassi in tutti i suoi parametri, al contrario, il “cluster 1”
presenta i valori “migliori”, i più alti. Ancora una volta i grafici ci aiutano a capire meglio
la situazione. I puntini rappresentano le istanze, in blu quelle appartenenti al “cluster 0”,
in rosso, invece, quelle appartenenti al “cluster 1”. Sulle ascisse abbiamo sempre il
numero dell’istanza a cui ci si riferisce, sulle ordinate, invece, in ogni grafico selezioniamo
una parametro diverso della prestazione. Nel grafico 1 abbiamo il numero totale di scatti
in velocità massimale.
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Nel grafico 2 il numero totale di scatti in velocità sprint.
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Nel 3 abbiamo i metri totali in velocità massimale.

In questi grafici vediamo come le istanze “clusterizzate” in rosso siano quelle in
cui le prestazioni sono state più dinamiche e dove, quindi, i parametri hanno assunto i
valori più alti. Questa situazione si è ripetuta su tutti gli altri attributi del dataset che
concernono la corsa, sia per i metri percorsi che per gli scatti compiuti. La tendenza invece
cambia se osserviamo i metri percorsi camminando, grafico 4, e il numero di recuperi oltre
i 120 secondi, grafico 5.
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Notiamo che i cluster ora si sono “ribaltati” e sono le istanze blu ad assumere i
valori più alti. Possiamo quindi affermare che le prestazioni classificate in rosso siano
quelle più dinamiche, mentre quelle in blu le più statiche. Ora andiamo a vedere se la
tendenza ad essere “più dinamico” o “più statico” sia propria di ogni difensore oppure
venga influenzata da fattori esterni quali possano essere ad esempio: il risultato della
gara, lo stato di forma del giocatore, l’importanza della gara, ruolo di gioco diverso anche
all’interno dello stesso reparto, etc. Nell’ultimo grafico, quindi, mostriamo per ogni atleta
in che modo siano state clusterizzate le sue prestazioni. Sulle ordinate abbiamo l’id
dell’atleta e sulle ascisse l’identificativo della prestazione che, tra l’altro, è anche in ordine
cronologico. Notiamo che per qualche difensore, la tendenza è sempre o quasi sempre la
stessa: i difensori 14, 9, 60, 40, 25 e 17 sono spesso dinamici, il 28 e il 59 più statici, mentre
c’è più incertezza nei difensori 56 e 36 che alternano prestazioni statiche a prestazioni
dinamiche. Inoltre da questo grafico si può vedere l’andamento del giocatore nel tempo e
notiamo, ad esempio, che i difensori 56 e 59 nella seconda parte della stagione,
probabilmente, hanno subito un calo fisico totalizzando una serie di sole prestazioni
statiche.
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Lo stesso lavoro è stato fatto anche con i dataset dei giocatori degli altri ruoli di cui
per motivi di “spazio” non possiamo mostrare tutti i grafici. I risultati sono stati più o
meno sempre gli stessi. Curioso notare, ad esempio, come negli attaccanti le differenze
siano ancora più accentuate e nette. Vediamo nel grafico sottostante come il modello di
prestazione degli attaccanti 43 e 35 sia totalmente diverso da quello degli attaccanti 2, 19 e
53.

Concludendo, possiamo affermare che con il clustering sia quindi possibile
confrontare le prestazioni dei giocatori appartenenti anche allo stesso ruolo,
individuandone delle differenze non note a priori.
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Il Problema degli “Allenamenti” e delle Associazioni
Fino a questo momento, nelle analisi non è stato ancora utilizzato il dataset degli
allenamenti. Ricordiamo che esso descrive gli esercizi assegnati quotidianamente dal
preparatore atletico e pedissequamente eseguiti dai giocatori. L’analisi indipendente del
solo dataset degli allenamenti non avrebbe avuto senso perché essendo composto da
informazioni derivanti dalle decisioni prese dal preparatore atletico e, quindi, già note a
priori, non porterebbero ad alcun elemento di novità. Sarebbe stato ottimale, invece, per
una possibile estrazione di conoscenza, avere la risposta di ogni giocatore ad ogni singolo
esercizio per evidenziarne, ad esempio, le differenze o i miglioramenti. Per questi motivi,
l’unico modo per poter utilizzare questi dati in modo sensato, in Weka, sarebbe quello di
poterli analizzare in funzione dei dati delle partite. L’idea è di provare a vedere se la
tipologia di allenamento svolto possa influire in qualche modo sulla prestazione in campo
durante gli incontri. Poiché con Weka non è possibile analizzare insieme due dataset
diversi, la scelta obbligata è stata quella di costruire un unico dataset nel quale fossero
inclusi sia i dati degli allenamenti sia i dati delle partite. La prestazione degli atleti
durante le partite viene identificata con un singolo record; analogamente, è d’obbligo
avere un record che rappresenti anche l’allenamento. In questo modo sarà possibile
associare il record dell’allenamento con il rispettivo record della partita così da poterli
confrontare e da poter evidenziare in che modo l’allenamento svolto influenzi la
prestazione sul campo. Il problema, per poter utilizzare i dati in Weka, consiste nel
raggruppare in un solo record tutti gli allenamenti svolti (in più giorni) in preparazione di
una partita. Abbiamo provato ad affrontare il problema come schematizzato nel seguente
grafico:
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I 22500 record iniziali, come detto precedentemente, sono stati ridotti a 5500 così
che fossero rappresentativi di un allenamento giornaliero che contenesse: data, id_atleta,
numero attività svolte, carico totale e tempo totale d’allenamento. Analogamente, gli
allenamenti giornalieri sono stati ridotti a 239 record (come quelli del dataset “Matches”)
che rappresentano la media degli allenamenti svolti immediatamente prima di ogni
partita. In

realtà non è proprio “ogni” gara perché, come spiegato nei paragrafi

precedenti, disponiamo solo delle partite giocate in casa. Comunque questo ci è sembrato
l’unico modo logico per poter utilizzare i dati in nostro possesso in Weka, in particolare
nella scoperta di regole associative. Quindi è stato creato un dataset unico dove ad ogni
prestazione di ciascun giocatore corrispondono anche i parametri relativi agli allenamenti
svolti immediatamente prima della gara, cioè: numero dei giorni di allenamento, numero
medio attività svolte, carico medio e tempo medio di ogni seduta. Questa concentrazione
di dati, però, causa inevitabilmente la perdita di informazioni significative. In figura
vediamo il dataset riportato in Weka:
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L’algoritmo utilizzato per la scoperta di associazioni è Apriori, praticamente
l’unico implementato in Weka. Un altro problema deriva dal fatto che Apriori lavora
esclusivamente con attributi nominali, mentre i nostri sono quasi tutti numerici. Quindi,
dopo aver discretizzato ogni attributo numerico, una parte dell’output dell’algoritmo è
stata la seguente:
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Come si può notare, questo tipo di regole pensiamo siano di difficile
interpretazione e di scarsa utilità poiché non si possono estrarre informazioni interessanti
immediatamente comprensibili. Sapere, ad esempio, che SE metri percorsi a velocità di
soglia nel secondo tempo sono maggiori di 120 AND sprint da 30 a 39 metri maggiori di 1
AND i recuperi da 60 a 120 secondi maggiori di 3 ALLORA metri percorsi in velocità
massimale nel secondo tempo maggiori di 46, non è un’informazione significativa ai fini
della nostra ricerca; non viene usato un linguaggio adeguato, concreto. Come fare a capire
il significato, ad esempio, di “maggiori di 120”? È tanto o poco? E in che modo stabilirlo?
Questo problema viene in parte risolto dalla logica fuzzy che, come vedremo, insieme alle
reti neurali, può essere più rappresentativa della realtà e, quindi, più utile anche nel
contesto calcistico.
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I Sistemi Neuro-Fuzzy
In questo capitolo introduciamo i concetti fondamentali relativi ai sistemi neurofuzzy che pensiamo possano assumere notevole importanza anche nel contesto calcistico.
Un sistema neuro-fuzzy è essenzialmente un sistema in grado di apprendere conoscenza
dai dati mediante le tecniche tipiche delle reti neurali artificiali e rappresentarla
esplicitamente sottoforma di regole fuzzy. Di conseguenza discutiamo le nozioni della
logica fuzzy e delle reti neurali, prima di presentare alcuni esperimenti effettuati con uno
strumento che utilizza metodi basati su questa tecnologia.

La Logica Fuzzy
La logica fuzzy (dall’inglese “sfocata”) nasce nel 1965 ad opera del Prof. Lotfi
Zadeh: “All’aumentare della complessità di un sistema, diventa più difficile o addirittura
impossibile formulare affermazioni precise riguardo il suo comportamento, arrivando infine a un
livello di complessità oltre il quale precisione e significatività diventano caratteristiche mutuamente
esclusive; più da vicino si guarda un problema del mondo reale, più sfumata (più fuzzy) diventa la
sua soluzione”. Il principio da cui tale teoria trae ispirazione è noto come principio di
incompatibilità ed afferma che, all’aumentare della complessità di un sistema, la
possibilità di ottenerne una descrizione precisa in termini quantitativi diminuisce. La
complessità è generata dall’incertezza e dall’ambiguità delle informazioni. In tali casi è
però spesso possibile fornire una rappresentazione del comportamento del sistema
ricorrendo ad una descrizione linguistica, tipica del pensiero umano, che consente di
sintetizzare le informazioni che si hanno a disposizione estraendone quelle necessarie allo
scopo. La logica fuzzy si basa sulla premessa che gli elementi chiave nell'attività del
pensiero umano non sono numeri ma, piuttosto, identificatori di insiemi sfocati (fuzzy
set), ovvero insiemi in cui gli oggetti vengono classificati in maniera graduale anziché
netta. In tal modo ogni elemento appartiene ad un insieme con un determinato grado di
appartenenza. Un insieme è il raggruppamento concettuale di una pluralità di oggetti
(fisici o astratti) che condividono specifiche proprietà. Il grado di appartenenza di un
elemento ad un insieme è un valore compreso tra zero e uno, a differenza della logica
binaria dove il valore è o zero o uno. La logica fuzzy, infatti, invalida i due capisaldi della
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logica formale: il principio del terzo escluso (“se non è uno, è l’altro, ma non un terzo”) e
il principio di non contraddizione (“non si può essere e non essere una certa cosa allo
stesso tempo”). L'elemento fondamentale della logica fuzzy è, quindi, costituito dal fuzzy
set che, come suggerisce il nome stesso, rappresenta una generalizzazione del concetto
classico di insieme. Riportiamo un’esemplificazione per rendere più chiara la differenza
tra insieme tradizionale ed insieme fuzzy (sfocato). Si supponga ad esempio di definire la
variabile linguistica temperatura e di volere rappresentare il concetto linguistico di
temperatura pari a circa 150 gradi C definita nello spazio del discorso 0 °C - 200 °C. Tale
concetto può essere espresso, utilizzando la logica tradizionale, mediante una funzione di
appartenenza binaria, ovvero che possa assumere solo i valori 0 o 1: se μ (T) = 0 , la
temperatura T non appartiene all'insieme specificato, ad esempio all’intervallo [135 °C,
165 °C], se invece vi appartiene si ha μ (T) = 1. Ciò può essere descritto, nell’ambito
dell’insiemistica classica, utilizzando una funzione rettangolare come riportato in figura
“A”.

D'altra parte un fuzzy set che rappresenta lo stesso concetto può utilizzare valori
della funzione di appartenenza μ(T) che variano con continuità nell'intervallo [0, 1]
esprimendo il concetto di temperatura pari a circa 150 gradi C in modo più adeguato a
quello attribuito dal pensiero umano a tale espressione; ad esempio può essere definito un
fuzzy set adeguato a rappresentare tale concetto come rappresentato in figura “B”.

88

Un insieme ordinario è quindi preciso nel suo significato, presentando una definita
transizione dall'appartenenza alla non appartenenza. Un fuzzy set, d'altro canto, permette
di rappresentare l'imprecisione di un dato concetto, attraverso la gradualità della funzione
di appartenenza. Analogamente è possibile rappresentare tramite gli insiemi fuzzy il
concetto di temperatura alta, media e bassa, riferiti all’universo del discorso determinato
dall’applicazione, definendo le funzioni di appartenenza dei tre insiemi fuzzy come
riportato in figura “C”.

Come si può osservare, una temperatura T = 140° C ha un grado di appartenenza
μ(ALTA)= 0.7 all’insieme fuzzy che rappresenta una temperatura alta, un grado di
appartenenza minore, pari a μ(MEDIA)= 0.3 all’insieme che definisce la temperatura
media e un grado di appartenenza nullo all’insieme che rappresenta la temperatura bassa.
La scelta delle funzioni di appartenenza di ciascun insieme fuzzy è del tutto soggettiva e
strettamente legata all'applicazione. In molti casi la scelta della funzione di appartenenza
può risultare problematica e si preferisce fare ricorso alle indicazioni di qualche esperto
del settore che si sta considerando.
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Le Reti Neurali Artificiali
Le reti neurali artificiali sono lo stato dell’arte nel trattamento delle tecnologie
dell’informazione. Come visto precedentemente, la logica fuzzy nasce dal tentativo di
emulare il modo di trattare le informazioni imprecise ed incomplete tipico del cervello
umano. Un altro tentativo in tal senso è costituito dalle reti neurali che, nate come modelli
della struttura neurale del cervello, vengono attualmente utilizzate come esempio di
calcolo per la classificazione e l’approssimazione di funzioni non lineari. Caratteristica
delle reti neurali è quella di emulare la struttura del cervello umano, anche se in modo
molto semplice, sfruttandone la caratteristica principale, cioè la capacità di apprendere
dall’esperienza. Ciò nasce dalla considerazione che il cervello umano, benché più lento e
meno preciso dei più sofisticati sistemi di calcolo digitali, è in grado di risolvere più
efficacemente alcuni problemi, come ad esempio il riconoscimento di immagini, la loro
ricostruzione a partire da dati rumorosi ed in generale tutti i problemi di classificazione.
Benché il funzionamento dei sistemi neurali biologici non sia ancora sufficientemente
compreso, è noto che esso è basato sull’azione parallela di un elevato numero di elementi
uguali, i neuroni, fittamente connessi tra loro, ed in grado di effettuare operazioni
estremamente semplici, come la trasmissione o meno di un segnale in funzione degli
stimoli ad esso pervenuti tramite gli altri neuroni. Caratteristica fondamentale del
meccanismo di funzionamento del tessuto cerebrale è il cosiddetto apprendimento tramite
esempi, ogni nuova esperienza contribuisce cioè ad aumentare la conoscenza acquisita,
migliorando le prestazioni. La conoscenza acquisita è immagazzinata tramite i valori di
alcuni parametri, detti pesi, che connettono le unità computazionali, dette nodi o neuroni,
i cui valori vengono fissati durante la fase di apprendimento. Ogni neurone è un’entità
che dispone di più ingressi e di una sola uscita. Esso riceve gli ingressi dai neuroni vicini,
li elabora e trasmette l’uscita ad altri neuroni pesandola opportunamente tramite i valori
delle connessioni. Un esemplificazione grafica di una rete neurale è mostrata nella figura
seguente.
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La rete neurale fa parte delle strategie del data mining e non è altro che una tecnica
di classificazione supervisionata o non supervisionata. Nel primo caso si addestra la rete
con degli esempi corretti che contengono un input e l’output associato desiderato, mentre
nel secondo caso la rete deve essere in grado di estrarre delle informazioni di similitudine
tra i dati forniti in input (senza associazioni con output desiderati) al fine di classificarli in
categorie. Nel nostro caso tratteremo reti neurali supervisionate.

Neuro-Fuzzy Expert Systems
Uno dei temi di ricerca più importanti condotti nel senso dello sviluppo di
tecniche di trattazione di sistemi intelligenti è rappresentato dall'approccio neuro-fuzzy.
La nascita di tali sistemi è legata, per lo più, al tentativo di unificare i vantaggi delle
tecniche neurali e dei concetti fuzzy utilizzando un’unica architettura ibrida, spesso
denominata Fuzzy Neural Network (FNN). L'idea principale consiste nell'implementare
un sistema di regole fuzzy in un’architettura di tipo neurale. In questo modo, infatti, è
possibile allenare la rete neuro-fuzzy con un opportuno algoritmo d'apprendimento che,
come per le reti neurali, adatta iterativamente i propri parametri per ottimizzare il grado
di accuratezza e far diminuire l’errore. Le reti neuro-fuzzy possono quindi essere
utilizzate per identificare, a partire da un insieme di dati sperimentali ingresso-uscita, una
funzione non lineare. Al termine dell'allenamento, il valore dei pesi delle interconnessioni
è facilmente riconducibile al valore dei parametri degli insiemi fuzzy degli antecedenti e
dei conseguenti del sistema di regole fuzzy. Un sistema neuro-fuzzy può essere utilizzato
sia come modello neurale che come sistema di regole fuzzy trasferibile su di un generico
chip fuzzy. Nella sua forma più generale, un sistema neuro-fuzzy, viene identificato in

91

letteratura informatica come un sistema esperto che è in grado di dare risposte simili a
quelle che fornirebbe, nelle stesse circostanze, un esperto umano. La realizzazione di un
sistema esperto neuro-fuzzy coinvolge normalmente l’esperto del dominio applicativo e
l’analista, secondo lo schema di interazione ben rappresentato dal seguente disegno
(ripreso da Succeeding with objects - Goldberg, Rubin - edor.it)

Per raggiungere buoni risultati è necessaria una stretta collaborazione tra chi
svolge le analisi (analista) e chi utilizza i dati ed utilizzerà i risultati delle analisi (esperto
di dominio).
Un sistema esperto neuro-fuzzy ha normalmente la struttura mostrata in figura:
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Il sistema esperto è composto da due elementi fondamentali: la base di conoscenza
ed il motore inferenziale, i quali permettono al sistema di comportarsi come un esperto
umano. La base di conoscenza rappresenta la storia delle esperienze pregresse grazie alle
quali l’esperto fonda la propria conoscenza della materia. In un’applicazione esperta
neuro-fuzzy l’esperto estrapola dalle proprie conoscenze le variabili linguistiche e i
relativi insiemi fuzzy. Il motore inferenziale, invece, è la parte realmente “intelligente”
poiché questa si occupa di gestire le situazioni nuove applicandovi le informazioni
acquisite dalla base di conoscenza. In un’applicazione esperta neuro-fuzzy il motore
inferenziale ha il compito di generare le regole “imparando” dalle situazioni verificatesi in
precedenza. La regola è generalmente composta da un numero di elementi condizionati
del tipo: SE antecedente ALLORA conseguente. Il fuzzificatore è lo strumento con il quale
si attribuisce, ad un dato di input di tipo crisp, un grado di appartenenza ad uno o più
insiemi fuzzy. Con il defuzzificatore, invece, è possibile ottenere un output fuzzy poi
convertito in crisp sulla base degli input elaborati dall’applicazione neuro-fuzzy.
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Esperimenti con FuzzyWorld
FuzzyWorld è un ambiente di sviluppo per applicazioni esperte neuro-fuzzy. Esso
è stato interamente realizzato in “SmallTalk”, uno dei primi linguaggi di programmazione
orientato agli oggetti sviluppato durante gli anni ‘70. FuzzyWorld è di proprietà di Edor
Metodi Quantitativi srl, società informatica leader nell’area della gestione dei dati
aziendali e nella realizzazione di sistemi esperti, fondata dal Prof. Lorenzo Schiavina che,
gentilmente, ha messo a disposizione il suo pacchetto per effettuare gli esperimenti che
presenteremo di seguito.

Descrizione del Software
FuzzyWorld è un framework di classi destinato a realizzare la teoria dei Fuzzy
Sets (FS) e delle tecniche delle reti neurali. L’obiettivo di questo framework è quello di
permettere la creazione di sistemi esperti che dimostrino insieme al comportamento crisp,
tipico dell’elaboratore e basato su valori precisi, anche un comportamento fuzzy, tipico
della realtà e basato su valori “sfumati”. Daremo una sintetica descrizione sull’utilizzo di
questo software. In FuzzyWorld un’applicazione esperta può essere creata in tre modi:
1. Come una rete neurale: quindi generando le regole direttamente dai dati storici
dai quali viene estratta la conoscenza che addestra la rete;
2. Come un sistema fuzzy: quindi inserendo le regole manualmente sulla base della
conoscenza dell’esperto del dominio applicativo;
3. Come somma delle precedenti modalità: quindi l’esperto può modificare o
aggiungere regole a quelle già create in automatico dalla rete neurale ottenendo un
immediato re-addestramento del sistema.
In FuzzyWorld un’applicazione esperta neuro-fuzzy, una volta creata, può essere
utilizzata in tre modi differenti:
1. Come blocco monolitico di base di conoscenza e motore inferenziale dove, quindi,
il sistema viene usato in maniera indipendente;
2. Come assemblaggio di blocchi monolitici e, quindi, di più applicazioni nidificate
tra loro a qualsiasi livello per gestire problemi di complessità maggiore;
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3. Come somma delle precedenti con applicazioni template, quindi, sistemi
indipendenti più sistemi nidificati. Per applicazione template si intende un sistema
esperto costituito solo da base di conoscenza e privo del motore inferenziale.
I passi generali per la creazione di un sistema esperto neuro-fuzzy in FuzzyWorld
sono i seguenti:
•

Creazione di funzioni (variabili linguistiche) che rappresentino le caratteristiche
del sistema da un punto di vista letterale;

•

Creazione, all’interno di ogni funzione, di fuzzy set dettagliati parametrizzati con
valori numerici;

•

Creazione delle regole definite dall’esperto e/o generate direttamente dai dati
storici.

Questa è la schermata di default di FuzzyWorld:

Per prima cosa si preme “New” nella schermata principale di FuzzyWorld dove si
da il nome all’applicazione (“Application Id”) e una breve descrizione, quindi si preme
“Insert”:
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In seguito si apre direttamente la schermata per creare le funzioni letterali. Si inserisce in
“Id” il nome della funzione e in “Values” l’intervallo numerico che deve rispettare, quindi
si preme “Insert”:

Una volta definite tutte le variabili letterali, si ritorna alla finestra generale
“Application” nella quale viene evidenziata la struttura costituita dall’applicazione e dalle
funzioni che la compongono.
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Per ogni funzione letterale creata si devono inserire i rispettivi fuzzy sets.
Cliccando su una funzione si ritorna alla finestra “Function” che riporterà tutte le
caratteristiche della variabile definita e la lista dei valori fuzzy. I fuzzy set non hanno
limitazione di numero e sono composti da 3 parametri: l’identificativo, la descrizione e i 4
punti di definizione A, B, C e D (funzione trapezoidale) che possono essere visualizzati
nell’area “Graphic”.
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I punti A e D si troveranno sulla base del FS (ordinata 0), mentre i punti B e C
costituiranno il valore massimo del FS (ordinata 1). Per rappresentare una variabile
“SingleTone” i 4 punti dovranno essere uguali. Una volta definita la struttura del sistema,
si può passare alla fase di definizione delle regole. Di seguito presentiamo il metodo di
creazione delle regole secondo il principio “DI-RO” da noi utilizzato. L’approccio DI-RO
(data in - rules out) permette di generare le regole automaticamente sulla base
dell’apprendimento dai dati storici. Dalla finestra “Application” bisogna premere “From
data” dal quale vengono caricati i dati direttamente da file Excel. Le regole generate
vengono salvate nella sezione “Rules Compositor” da dove possono essere anche
modificate manualmente.

Infine, per eseguire l’applicazione creata, si preme “Execute” dalla finestra
principale e si aprirà il tool di esecuzione del sistema esperto.
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Si inserisce per ogni variabile antecedente il rispettivo valore crisp premendo
“Insert”. Dopo aver inserito tutti i valori si preme “Execute” e il sistema calcolerà il valore
del conseguente (l’output) sulla base delle regole generate in precedenza.

In questo caso l’output “defuzzificato” è zero che corrisponde alla variabile
letterale “Molto Statico”.
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Team Status Evaluation
Sappiamo che lo scopo del data mining è estrarre informazioni interessanti dai dati
per cercare di predire (pattern predittivi) eventi futuri o per descrivere (pattern
descrittivi) le caratteristiche implicite dei dati analizzati. Pensiamo che la cosa migliore e,
probabilmente, più utile che si possa fare con dati del tipo in nostro possesso sia riuscire a
capire, “leggendo” dai dati, quale sia la condizione fisica della squadra, di un reparto o
anche di un singolo giocatore, in modo da fornire allo staff tecnico di una società di calcio
un ulteriore supporto alle decisioni basato anche su valutazioni oggettive provenienti
direttamente dai “numeri”. A questo scopo, con l’ausilio di FuzzyWorld, abbiamo creato
la struttura di un sistema esperto neuro-fuzzy che sia in grado di provare a valutare lo
stato della squadra (team status evaluation) dato come sommatoria dei singoli
sottoinsiemi che lo compongono. In base ai parametri e ai dati che abbiamo, pensiamo che
lo stato globale di una squadra possa essere dato da:
•

Valutazione della prestazione sul campo durante una gara;

•

Valutazione di tipo “fuzzy” del risultato della gara;

•

Valutazione degli allenamenti effettuati.

Valutazione Prestazioni nei diversi Ruoli
Per quanto riguarda la prestazione sul campo pensiamo che il rendimento possa
essere misurato sulla base dell’analisi dei parametri biometrici catturati dalla
videoregistrazione delle partite. I parametri biometrici nel dataset delle partite sono ben
48 e poiché ognuno di essi costituisce un vettore dello spazio di definizione, occorre
raggrupparli in modo logico in maniera da costruire quelli che in FuzzyWorld vengono
chiamati “chip di conoscenza”, altrimenti le regole sarebbero disperse in uno spazio
immenso. I chip di conoscenza sono dei piccoli sottosistemi che vengono poi assemblati
per generare un sistema esperto di qualunque livello di complessità. Essi trovano impiego
quando lo spazio di definizione del problema è troppo complesso per permettere una
generazione ed un controllo accurato delle regole. Inoltre i chip di conoscenza possono
essere facilmente riutilizzati in altre applicazioni. Nel nostro caso, visto che le prestazioni
dei giocatori sono diverse per ogni ruolo, innanzitutto, abbiamo pensato di scomporre il
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dataset in 3 sottosistemi, ognuno contenente rispettivamente solo le prestazioni dei
difensori, dei centrocampisti e degli attaccanti. E a sua volta, ogni sottosistema, è
composto da 3 chip di conoscenza creati al fine di valutare le prestazioni sulla base dei
singoli parametri biometrici che sono stati raggruppati nel modo seguente:
•

Primo chip di conoscenza: “Analisi metri percorsi”: valutiamo le
prestazioni sulla base dei metri percorsi durante la gara alle diverse
velocità di corsa; quindi, i parametri scelti sono: i metri totali, i metri
percorsi camminando, i metri percorsi in velocità “massimale”, di “soglia”
e “sprint”;

•

Secondo chip di conoscenza: “Analisi scatti”: valutiamo le prestazioni sulla
base degli scatti compiuti alle varie velocità durante la gara; i parametri
scelti sono quelli che pensiamo possano essere i più significativi: il numero
di scatti in velocità massimale e sprint sulle brevi distanze (da 2 a 4 metri e
da 5 a 9 metri), più il numero totale di scatti compiuti in velocità massimale
e sprint;

•

Terzo chip di conoscenza: “Analisi recuperi”: permette di valutare le
prestazioni sulla base del numero di recuperi effettuati nei vari lassi di
tempo; parametri scelti: numero di recuperi da 2 a 9 secondi, da 10 a 30, da
30 a 60, da 60 a 120 ed oltre i 120 secondi.

Queste tre valutazioni, sommate, danno un giudizio globale sul comportamento di
un reparto durante una partita. Diamo una prova di come questi concetti siano stati
riportati in FuzzyWorld per l’implementazione del sistema esperto. Consideriamo, ad
esempio, il reparto di centrocampo. Il primo chip di conoscenza creato è stato
“AnalisiMetriPercorsiCentrocampisti”.

Dopo

aver

creato

la

nuova

applicazione,

definiamo le variabili letterali del nostro sistema. In totale sono 6: 5 antecedenti e un
conseguente. I nomi delle variabili antecedenti corrispondono esattamente ai nomi degli
attributi presi in considerazione dal nostro dataset. Essi sono “M_Tot”, “M_Tot_Camm”,
“M_Tot_Soglia”, “M_Tot_Mass”e “M_Tot_Sprint”. La variabile conseguente, invece, è il
risultato del sistema, rappresenta lo scopo per il quale è stato creato e prende il nome
direttamente dall’applicazione, in questo caso “Analisi Metri Percorsi Centrocampisti”.
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Per ogni variabile letterale andiamo a definire i relativi fuzzy sets. Le variabili
antecedenti, come mostrato in figura, possono assumere i seguenti fuzzy values:
“Pochissimi”, “Pochi”, “Moderatamente Pochi”, “Normali”, “Moderatamente Tanti”,
“Tanti”, “Tantissimi”.

Qui si nota l’importanza dell’approccio fuzzy: lo stesso numero di metri percorsi
in velocità sprint, ad esempio, può corrispondere sia all’insieme fuzzy “Normali”, sia
all’insieme fuzzy “Moderatamente Pochi” a seconda della situazione: lo stesso valore
potrebbe essere considerato normale in circostanze di risultato favorevole, potrebbe,
invece,

non essere considerato sufficiente in circostanze di risultato sfavorevole. La

variabile conseguente, “Analisi metri percorsi centrocampisti”, ha il compito di valutare il
reparto e può assumere un valore crisp compreso da 1 a 10 che può essere convertito nei
seguenti fuzzy values: “Molto statico”, “Statico”, “Moderatamente statico”, “Normale”,
“Abbastanza dinamico”, “Dinamico” e “Molto dinamico”.
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Dopodichè, poiché vogliamo che il nostro sistema si comporti come una rete
neurale e quindi apprenda la conoscenza direttamente dai dati storici, creiamo un file
Excel che contenga tutti gli esempi da dare in addestramento al sistema. Per poter essere
letto da FuzzyWorld esso deve rispettare alcune regole: deve contenere 4 sezioni ognuna
delle quali corrisponde a: l’identificativo dell’esempio, le variabili antecedenti, la variabile
conseguente e il peso di ogni “esempio-neurone”.

Per addestrare la rete, poiché i dati a nostra disposizione rappresentano solo i
parametri delle variabili antecedenti, abbiamo dato delle valutazioni soggettive (da 1 a 10)
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per ogni esempio, cercando di utilizzare come criterio il principio per il quale più un
giocatore corre e più sarà considerato dinamico (tende a 10), più cammina e più sarà
considerato statico (tende a 1). I metodi di valutazione sono stati scelti a nostra
discrezione, ovviamente sarebbe stato opportuno che venissero scelti da esperti del
dominio. In automatico il sistema genera le regole che andranno a costituire il suo motore
inferenziale. Esse sono del tipo sotto riportato:
IF (M_Tot IS Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Camm IS Normali) AND (M_Tot_Mass IS
Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Soglia IS Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Sprint IS
Tantissimi) THEN (AnalisiMetriPercorsiCentrocampisti IS Dinamico)
IF (M_Tot IS Normali) AND (M_Tot_Camm IS Moderatamente Tanti) AND (M_Tot_Mass IS
Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Soglia IS Moderatamente Tanti) AND (M_Tot_Sprint IS
Moderatamente Pochi) THEN (AnalisiMetriPercorsiCentrocampisti IS Moderatamente
Statico)
IF (M_Tot IS Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Camm IS Pochi) AND (M_Tot_Mass IS
Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Soglia IS Moderatamente Tanti) AND (M_Tot_Sprint IS
Normali) THEN (AnalisiMetriPercorsiCentrocampisti IS Normale)
IF (M_Tot IS Moderatamente Pochi) AND (M_Tot_Camm IS Moderatamente Tanti) AND
(M_Tot_Mass IS Pochissimi) AND (M_Tot_Soglia IS Moderatamente Pochi) AND
(M_Tot_Sprint IS Moderatamente Pochi) THEN (AnalisiMetriPercorsiCentrocampisti IS
Statico)

Queste regole possono essere manualmente modificate dall’esperto di dominio
qualora, secondo la sua esperienza, non rispecchino la realtà. La figura seguente mostra
l’efficienza delle regole generate e, quindi, l’accuratezza del sistema esperto: sulla sinistra,
in verde, abbiamo i valori originali dati in input, sulla destra, in giallo abbiamo i valori
calcolati dall’algoritmo di addestramento. Si può notare come alcuni valori siano
abbastanza diversi, questo dipende normalmente da valutazioni soggettive differenti. Per
evitare questo problema si possono ridefinire ed aggiungere nuove regole manualmente
oppure, come vedremo in seguito, si può eseguire un addestramento ottimizzato tramite
un algoritmo genetico.
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Per utilizzare l’applicazione basta inserire le 5 variabili antecedenti e la rete neurofuzzy

calcolerà

il

conseguente

sulla

base

delle

conoscenze

acquisite

tramite

l’addestramento. Il chip di conoscenza creato avrà quindi la seguente struttura finale:

Seguendo lo stesso procedimento, gli stessi principi e criteri di valutazione, sono
stati creati gli altri due chip di conoscenza le cui strutture sono riportate in figura.

Maggiore è il numero di scatti compiuti, più il reparto o il giocatore sarà dinamico.
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Minore è il numero di recuperi effettuati, maggiore è la dinamicità.
Le variabili conseguenti dei tre chip di conoscenza diventeranno gli antecedenti
dell’applicazione globale che permetterà di valutare la condizione fisica del reparto.
Insiemi fuzzy per la variabile letterale “Valutazione Centrocampisti”:

In questo caso è stato eseguito un addestramento ottimizzato tramite un algoritmo
genetico che garantisce un errore di approssimazione non superiore al 5%. Vediamo che
così facendo, a differenza di prima, i risultati ottenuti sono praticamente identici a quelli
originali (di addestramento).
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Il sistema finale avrà quindi la seguente struttura:
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La stessa cosa è stata fatta con il dataset dei difensori e degli attaccanti:

Analisi Risultato Match
Il risultato di un incontro, ovviamente, è uno degli aspetti più importanti da
considerare nel metro di giudizio della condizione psico-fisica di una squadra. Sappiamo
che esso, infatti, oltre ad essere l’obiettivo fondamentale, può influire positivamente o
negativamente anche sul morale dei giocatori e può condizionare la loro predisposizione
negli avvenimenti successivi. Scopo di questa applicazione è quindi quello di analizzare
degli elementi che vadano aldilà del classico risultato: vittoria, pareggio o sconfitta.
Poiché la valutazione del risultato di un incontro non è solo legata al numero di gol fatti o
subiti, è importante valutare il risultato anche da un punto di vista alternativo. Infatti il
numero di gol può essere influenzato anche da molteplici fattori esterni quali errori
arbitrali, fortuna, infortuni, etc. Quindi diamo una valutazione del risultato tramite un
approccio fuzzy. Le variabili linguistiche scelte con i relativi fuzzy set sono:
•

Competizione: unica variabile singletone in cui, cioè, i valori assunti possono
essere solo di tipo crisp (tim cup, campionato, champions league);
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•

Analisi primo tempo: lo stesso valore (risultato parziale) può appartenere a più
insiemi fuzzy (“molto male”, “male”, “equo”, “bene”, “molto bene”); ciò vuol
dire che, ad esempio, una risultato favorevole con la squadra ultima in classifica
può essere valutato negativamente, mentre uno sfavorevole con una squadra che
richiede maggior impegno può essere anche valutato positivamente;

•

Analisi secondo tempo: come sopra, viene valutato però l’andamento del
secondo tempo;

•

Difficoltà: l’indice di difficoltà di una partita può assumere dei valori sfumati su
una scala di valutazione che va da “molto facile” a “molto difficile”.

•

Analisi risultato match: è la variabile conseguente che dà la valutazione della
partita di tipo fuzzy. Il risultato può essere giudicato: deludente, molto scarso,
scarso, normale, discreto, buono, molto buono, ottimo. Notare: un “3-0” con
l’Ascoli, ad esempio, può essere valutato “normale”, mentre un “1-1” con il
Barcellona può essere valutato “buono”.
Esempio di regole generate:

IF (AnalisiPrimoTempo IS Bene) AND (AnalisiSecondoTempo IS Molto Buono) AND
(Competizione IS Champions League) AND (Difficoltà IS Normale) THEN
(AnalisiRisultatoMatch IS Molto Buono)
IF (AnalisiPrimoTempo IS Molto Male) AND (AnalisiSecondoTempo IS Molto Male) AND
(Competizione IS Campionato) AND (Difficoltà IS Molto Facile) THEN (AnalisiRisultatoMatch
IS Deludente)

La struttura dell’applicazione è la seguente:

Valutazione Allenamenti
Per quanto riguarda la valutazione degli allenamenti, invece, è stata creata
un’applicazione esperta neuro-fuzzy che permette di misurare il grado di intensità degli
allenamenti eseguiti prima di una partita sulla base di alcuni parametri. Un tentativo di
valutare gli allenamenti effettuati dalla squadra può essere fatto in questo modo: abbiamo
preso in considerazione i 239 record che rappresentano le medie di ogni serie di
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allenamenti eseguiti prima di ogni partita. Si definiscono le variabili linguistiche e i fuzzy
set del sistema:
•

NumGiorni: indica il numero di giorni di allenamento effettuati prima di una
partita. Possono essere associato ai seguenti fuzzy values: “molto pochi”, “pochi”,
“moderati”, “tanti”, “tantissimi”;

•

NumAttività: indica il numero medio di attività svolte in un giorno di
allenamento. Più il numero è basso, più l’allenamento sarà “monotono”, più è alto
e più sarà “variegato”;

•

CaricoMedio: carico medio di allenamento nei giorni precedenti l’incontro. I fuzzy
set assumono valori da “molto leggero” a “molto pesante”;

•

TempoTotale: tempo totale medio delle sedute di allenamento nei giorni
precedenti l’incontro. I fuzzy set vanno da “molto breve” a “molto lungo”;

•

Valutazione allenamento: è la variabile conseguente. L’allenamento può essere
giudicato da “molto leggero” a “molto intenso”.

Struttura del sistema:

Quindi dopo la creazione di tutte le applicazioni intermedie, è stato possibile
realizzare il sistema finale complesso, che permette di valutare la condizione fisico-atletica
della squadra (team status evaluation: da “scarsa” a “ottima”), che è strutturato nella
seguente forma:
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Rappresentazione formale: TeamStatusEvaluation = [ValutazioneAllenamento +
ValutazioneGara

(AnalisiRisultatoMatch

+

ValutazioneDifensori

+

ValutazioneCentrocampisti + ValutazioneAttaccanti)].
Ovviamente questi sono solo degli esperimenti: l’obiettivo è mostrare quello che si
potrebbe fare con questi metodi utilizzando dati di questo genere. Una rete neurale, per
essere addestrata correttamente, ha bisogno di un grosso quantitativo di esempi e di
molto lavoro sulla definizione delle regole soprattutto per la gestione dei casi mai
verificatisi in precedenza.
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Previsione Risultato
Questa applicazione è una prova che vuole rendere l’idea di come l’approccio
neuro-fuzzy possa essere migliore dei modelli statistico-matematici propri del data
mining. Abbiamo preso lo stesso dataset utilizzato per la valutazione degli allenamenti, lo
stesso che non ha portato grandi risultati in Weka, ed abbiamo correlato ogni suo record
al risultato della gara successiva dando per ogni incontro un giudizio da 3 a 9 (di tipo
“fuzzy” come in “AnalisiRisultatoMatch”) a seconda del risultato (vittoria, pareggio o
sconfitta), della competizione e della difficoltà della partita. In questo caso abbiamo
utilizzato i risultati di tutte le partite dell’anno 2004/05, comprese quelle in trasferta,
recuperati dal sito archivio.inter.it.

La struttura del sistema è la seguente:

L’applicazione è stata chiamata “Allenamenti-PrevisioneRisultato”, composta da 5
variabili linguistiche. Previsione Risultato è l’output calcolato sulla base dei parametri
riguardanti gli allenamenti effettuati prima dell’incontro. In questo caso la rete neurale si
comporta allo stesso modo dei vari algoritmi di classificazione e scoperta di regole
associative di Weka. Quindi le sottostanti regole create dal sistema possono essere
analizzate come le regole create in Weka, con la differenza che quelle create con
l’approccio neuro-fuzzy sono di più facile interpretazione, più rappresentative della realtà
e quindi più efficaci nella analisi.
Riportiamo qualche esempio:
IF (CaricoMedio IS Leggero) AND (NumGiorni IS Pochissimi) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Abbastanza Breve) THEN
(PrevisioneRisultato IS Abbastanza Scarso)
IF (CaricoMedio IS Molto Leggero) AND (NumGiorni IS Pochissimi) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Breve) THEN (PrevisioneRisultato IS
Abbastanza Scarso)

112

IF (CaricoMedio IS Molto Leggero) AND (NumGiorni IS Normali) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Molto Breve) THEN (PrevisioneRisultato
IS Scarso)
IF (CaricoMedio IS Leggero) AND (NumGiorni IS Pochissimi) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Molto Breve) THEN (PrevisioneRisultato
IS Abbastanza Scarso)
IF (CaricoMedio IS Leggero) AND (NumGiorni IS Pochissimi) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Breve) THEN (PrevisioneRisultato IS
Abbastanza Scarso)
IF (CaricoMedio IS Abbastanza Leggero) AND (NumGiorni IS Pochissimi) AND
(NumMedioAtt IS Monotono) AND (TempoTotaleMedio IS Breve) THEN (PrevisioneRisultato
IS Scarso)

Come si può notare, ad esempio, solitamente il risultato tende ad essere scarso
quando gli allenamenti sono concentrati in pochi giorni diversi, quando sono piuttosto
monotoni e quando il tempo medio d’allenamento è breve.

IF (CaricoMedio IS Abbastanza Pesante) AND (NumGiorni IS Tanti) AND (NumMedioAtt IS
Abbastanza Variegato) AND (TempoTotaleMedio IS Molto Lungo) THEN (PrevisioneRisultato
IS Buono)
IF (CaricoMedio IS Moderato) AND (NumGiorni IS Pochi) AND (NumMedioAtt IS Moderato)
AND (TempoTotaleMedio IS Abbastanza Lungo) THEN (PrevisioneRisultato IS Buono)
IF (CaricoMedio IS Leggero) AND (NumGiorni IS Pochi) AND (NumMedioAtt IS Abbastanza
Variegato) AND (TempoTotaleMedio IS Lungo) THEN (PrevisioneRisultato IS Ottimo)
IF (CaricoMedio IS Moderato) AND (NumGiorni IS Tantissimi) AND (NumMedioAtt IS
Moderato) AND (TempoTotaleMedio IS Abbastanza Lungo) THEN (PrevisioneRisultato IS
Buono)
IF (CaricoMedio IS Leggero) AND (NumGiorni IS Tanti) AND (NumMedioAtt IS Variegato)
AND (TempoTotaleMedio IS Moderato) THEN (PrevisioneRisultato IS Ottimo)

Viceversa, solitamente, il risultato tende ad essere buono quanto più l’allenamento
è variegato, maggiore è il numero di giorni dedicati e più lungo è il tempo di ogni seduta.
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Conclusioni
Dall’analisi di data mining si è dimostrato che nel calcio professionistico il modello
prestativo dei giocatori è differente non solo a seconda dei reparti di appartenenza, ma
anche a seconda dei ruoli assunti all’interno dei reparti stessi, della competizione in cui si
gioca e della difficoltà della partita. Si è preso atto che nel data mining, anche a causa dei
suoi molteplici metodi di analisi, il lavoro dell’analista deve essere necessariamente
associato alla collaborazione dell’esperto del dominio applicativo. Inoltre, nel gioco del
calcio sono molteplici i fattori esterni che ne possono condizionare lo svolgimento; in
particolare non dimentichiamo che essendo uno sport chiamato “di situazione”, la
presenza di un avversario che cerca di contrastare l’azione dell’atleta ne può
inevitabilmente influenzare il rendimento. In base all’andamento della partita i giocatori
possono assumere dei comportamenti fisico-atletici differenti che non sono strettamente
legati al loro stato di forma. L’utilizzo di un approccio “sfumato” quindi appare più
adatto alla descrizione di tali comportamenti. La creazione di un sistema esperto neurofuzzy permette, per di più, di effettuare una valutazione di tipo oggettivo dello stato della
squadra che quindi non si basi solo sul giudizio soggettivo dell’esperienza umana. Questo
permette agli esperti del dominio applicativo (i preparatori atletici) di personalizzare
sempre di più l’allenamento non solo in base alle caratteristiche fisiche ed ai ruoli dei
giocatori, ma anche in base al loro attuale stato di forma derivante direttamente dai
“numeri”. Questi strumenti possono diventare un valido supporto per le scelte dello staff
tecnico della squadra. In futuro sarebbe auspicabile creare un sistema esperto per ogni
singolo giocatore in modo da avere nella valutazione un’accuratezza ancora maggiore,
aggiungendo ai dati a disposizione ad oggi dei parametri concernenti altre informazioni
ritenute fondamentali, come i dati bioumorali, degli infortuni e quelli relativi al possesso
ed alla gestione della palla. Il sistema, così facendo, potrebbe scegliere automaticamente la
formazione “ideale” necessaria per disputare l’incontro, selezionando solo gli atleti in
condizioni migliori. Naturalmente, questi potrebbero essere strumenti da utilizzare come
ausilio alle decisioni degli esperti, i quali rimarrebbero sempre i responsabili finali.
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