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A mia madre

“I believe that at the end of the
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general educated opinion will
have altered so much that one
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Introduzione

Il problema della classificazione consiste nell’assegnare etichette ad ogget-
ti. [11] Se definiamo oggetto un insieme di caratteristiche quantitative o qua-
litative, il problema è equivalente a stabilire a quale classe un certo insieme
di caratteristiche possa essere considerato appartenente.

Questo problema è strettamente collegato alla vita umana di tutti i giorni:
leggere, ad esempio, presuppone che il lettore sia stato addestrato a ricono-
scere in ogni carattere visualizzato (oggetto) la rappresentazione della giusta
lettera dell’alfabeto (classe).

La ricerca su questo problema ha condotto all’elaborazione di diversi al-
goritmi di classificazione o classificatori che possono essere eseguiti automa-
ticamente da calcolatori.

Questi algoritmi non sono tuttavia esenti da errori e può essere arduo
stabilire a priori quale sia il migliore, ovvero quale produca l’errore minore,
per un dato problema: è da questa considerazione che nasce il campo della
combinazione di classificatori. Dato un problema è possibile scegliere diversi
classificatori ed eseguirli insieme, in competizione o cooperazione, per poi
combinarne opportunamente i risultati.

In questo lavoro di tesi saranno esposti alcuni concetti alla base del pro-
blema della classificazione nonché alcuni risultati da un punto di vista ge-
nerale, allo scopo di introdurre una particolare tipologia di classificatori: gli
alberi decisionali. Il discorso sarà ampliato ulteriormente con l’introduzione
dei concetti e delle tecniche di base di combinazione di classificatori ed in
particolare di alberi decisionali mediante il metodo random forest, del quale
saranno mostrate due applicazioni in ambito medico-diagnostico.

iii



Capitolo 1

Il problema della classificazione

1.1 Un esempio pratico: riconoscimento di

oggetti astronomici

L’astronomia è uno dei diversi campi di ricerca scientifica in cui i classifi-
catori possono essere impiegati per l’analisi dei dati prodotti nel corso delle
acquisizioni. La giustificazione non è soltanto qualitativa, cioè di supporto
alle capacità umane di classificazione, ma quantitativa in quanto quotidiana-
mente viene acquisita una ingente mole di dati dai telescopi di tutto il mondo
che, mediante la rete Internet, è in buona parte condivisa e a disposizione
della comunità scientifica globale. [19]

Seguendo lo studio [20] possiamo delineare ed esemplificare i concetti alla
base del problema della classificazione.

Supponiamo di disporre di un’immagine digitale in bianco e nero di un
certo campo di cielo acquisita attraverso un telescopio ed una fotocamera
CCD posta in uno dei suoi fuochi. Vogliamo procedere all’analisi dell’im-
magine per classificare gli oggetti in essa presenti: la scelta è tra stelle e
galassie.

L’unità fondamentale dell’immagine è il pixel: l’immagine può essere
considerata come un mosaico di pixel ovvero tessere a ciascuna delle quali
è associato un valore numerico intero compreso tra 0 (pixel nero) e 2551

(pixel bianco). Un’immagine può quindi essere descritta univocamente da
un vettore di N valori interi compresi tra 0 e 255 comprendenti tutte le
gradazioni di grigio. Denotiamo il numero di valori che un singolo pixel può
assumere con la lettera d e nel nostro caso abbiamo d = 256.

1Supponendo che il sensore CCD impiegato sia ad 8-bit.
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CAPITOLO 1. IL PROBLEMA DELLA CLASSIFICAZIONE 2

Se consideriamo l’analisi di immagini di 4000× 4000 pixel di dimensione,
il numero di vettori possibili è:

Dim = d(larghezza×altezza) = 256(4000×4000) ' 2.8× 1038531839 (1.1)

Il numero di combinazioni possibili è evidentemente gigantesco: questo pro-
blema è detto maledizione della dimensionalità [1] ed è il motivo per cui
si rende necessario costruire un classificatore anziché semplicemente generare
tutte le possibili immagini e classificarle manualmente prima dell’acquisizione
dei dati, riducendo successivamente la classificazione ad un mero confronto
con i campioni ottenuti in questo modo.

L’analisi dell’immagine è una procedura che consta di tre fasi:

1. Elaborazione preliminare

2. Estrazione delle caratteristiche

3. Classificazione

1.1.1 Elaborazione preliminare

I dati a disposizione in generale non sono disponibili in un formato di-
rettamente utilizzabile con un classificatore: essi devono essere elaborati
preliminarmente.

Consideriamo ad esempio un’immagine astronomica appena acquisita: in
primo luogo essa non contiene soltanto l’informazione di nostro interesse, ov-
vero il segnale, ma anche una componente di disturbo derivante dall’elettro-
nica di acquisizione, dal sensore CCD e dagli effetti dell’atmosfera terrestre,
se consideriamo telescopi posti sulla Terra. Tale componente è detta ru-
more. In secondo luogo il classificatore che intendiamo costruire deve poter
distinguere i singoli oggetti in un’immagine che in generale ne contiene più
d’uno. Alcuni oggetti inoltre potrebbero sembrare uniti in un unico oggetto
a causa della risoluzione del telescopio o del sensore, mentre nella realtà essi
sono due o più oggetti distinti.

In fase di elaborazione preliminare, in questo particolare caso, si rende
necessario effettuare due operazioni:

1. Sottrarre il rumore: applicare delle procedure opportune per ridurre
il più possibile la componente di rumore nell’immagine.

2. Separare gli oggetti: eseguire sull’immagine un opportuno algoritmo
che identifichi e separi dal resto di essa i pixel relativi a ciascun oggetto
singolo.
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1.1.2 Estrazione delle caratteristiche

Supponiamo che in fase di elaborazione preliminare, l’algoritmo di separa-
zione abbia generato un’immagine separata per ogni oggetto. Supponiamo
che la più piccola di queste immagini abbia una dimensione di 16× 16 pixel.
Procedendo come nell’equazione 1.1, calcoliamo il numero di combinazioni
possibili in questo caso:

Dim = 256(16×16) ' 3.2× 10616 (1.2)

Anche in questo caso si presenta l’inconveniente della maledizione della di-
mensionalità.

Un primo approccio alternativo potrebbe essere quello di considerare
l’immagine come costituita da

N = larghezza× altezza = 16× 16 = 256 (1.3)

variabili ciascuna avente valore intero tra 0 e 255. Trovare una correlazione
tra un numero comunque elevato di variabili ai fini della classificazione rimane
un’operazione non banale.

Di prassi si riduce il numero di tali variabili raggruppandole ovvero cer-
cando di stabilire da un’analisi ragionata del problema [1] alcune caratte-
ristiche peculiari delle varie tipologie di oggetti che si desidera classificare
e che siano al contempo deducibili dai dati, nel caso in esame dal valore
associato a ciascun pixel dell’immagine. Tale processo prende il nome di
estrazione delle caratteristiche.

Ad esempio, nel caso considerato nello studio [20], sono state estratte 25
caratteristiche per ogni oggetto tra cui l’eccentricità del contorno dell’oggetto,
i suoi asse maggiore ed asse minore e la sua luminosità centrale.

1.1.3 Classificazione

La fase finale è quella di classificazione e si svolge sottoponendo ciascun
oggetto ad un classificatore al fine di determinare a quale classe esso appar-
tenga: nel caso esaminato stella o galassia. Esistono numerosi tipi diversi di
classificatori di base nonché metodi per combinare più classificatori di base
insieme, tuttavia è possibile trattare preliminarmente il problema della clas-
sificazione in maniera astratta per mettere in evidenza quali siano gli aspetti
fondamentali ed alcuni risultati generali.
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1.2 Classi e caratteristiche

Una classe è un insieme di oggetti tra loro simili. Per contro oggetti appar-
tenenti a classi diverse sono dissimili.

Il caso più semplice è che in un dato problema vi siano c classi distinte
e mutualmente esclusive, di modo che un oggetto possa appartenere ad una
ed una sola di esse.

Se ad ogni classe attribuiamo un’etichetta ωi possiamo organizzare le
classi in un insieme Ω contenente c elementi:

Ω = {ω1, ω2, . . . , ωc} (1.4)

Gli oggetti sono definiti come insiemi di caratteristiche. Ciascuna ca-
ratteristica può essere quantitativa o qualitativa. Le caratteristiche quan-
titative possono essere a loro volta distinte in caratteristiche continue e
caratteristiche discrete a seconda che il valore numerico che esse possono
assumere sia un numero reale o un numero intero rispettivamente.

Consideriamo un problema di classificazione inerente a oggetti descritti
da n caratteristiche quantitative: possiamo organizzare i loro valori in un
vettore

x = [x1, x2, . . . , xn]
T ∈ <n (1.5)

Lo spazio <n è detto quindi spazio delle caratteristiche ed ogni possibile
oggetto è rappresentato in esso da un punto.

In generale gli oggetti non sono disponibili immediatamente sotto forma
di insiemi di caratteristiche: il processo con cui si ottengono le caratteristi-
che degli oggetti è detto, come già anticipato nella sezione 1.1.2, estrazione
delle caratteristiche. Inoltre possono essere possibili diverse scelte di ca-
ratteristiche per descrivere gli stessi oggetti: il processo di estrazione ne fissa
una.

Se estraiamo le caratteristiche diN oggetti otteniamoN punti dello spazio
delle caratteristiche, i quali possono essere organizzati in un insieme

Z = {z1, z2, . . . , zN}, zi ∈ <n (1.6)

Tale insieme è detto insieme dei dati.
Supponiamo che ad ogni elemento dell’insieme di dati corrisponda un’e-

tichetta vera: essa si denota

l(z) = ωi ∈ Ω (1.7)
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1.3 Classificatori e frontiere decisionali

Un classificatore è una funzione che associa ad ogni punto dello spazio delle
caratteristiche una classe.

D : <n −→ Ω (1.8)

Consideriamo un insieme di c funzioni

G = {g1(x), g2(x), . . . , gc(x)} (1.9)

dette funzioni discriminanti, definite come:

gi : <n −→ < i = 1, . . . , c (1.10)

L’i-esima funzione assegna ad ogni punto dello spazio delle caratteristiche
un punteggio relativo all’appartenenza del punto all’i-esima classe. Di prassi
un classificatore assegna ogni punto alla classe che totalizza il punteggio
maggiore mediante le funzioni discriminanti. Tale regola è nota comeRegola
della massima appartenenza.

Volendo formalizzare questo concetto si può scrivere:

D(x) = ωi∗ ∈ Ω ⇐⇒ gi∗(x) = max
i=1,...,c

{gi(x)} (1.11)

In base a questa regola è possibile suddividere lo spazio delle caratteristi-
che in c sottoinsiemi 2

R1,R2, . . . ,Rc (1.12)

detti regioni decisionali.

Ri =

{
x|x ∈ <n, gi(x) = max

k=1,...,c
gk(x)

}
i = 1, . . . , c (1.13)

La massima appartenenza di un punto ad una classe è quindi equivalente
alla sua appartenenza alla corrispondente regione decisionale.

Le frontiere delle regioni decisionali sono dette frontiere decisionali ed
i punti su di esse possono essere attribuiti ad una delle regioni confinanti
indifferentemente.

Se una certa regione decisionale contiene punti la cui etichetta vera l(z)
differisce da quella della regione, assegnata dal classificatore, le due classi si
dicono sovrapposte. In generale un classificatore si considera tanto migliore
quanto minore è l’entità della sovrapposizione. [11]

2In generale non compatti.
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1.4 Approccio statistico-probabilistico

Il quadro metodologico della statistica e della probabilità, si configura come
molto favorevole per lo sviluppo di classificatori.

Consideriamo l’etichetta di classe ω come una variabile aleatoria che può
assumere valori in

Ω = {ω1, ω2, . . . , ωc} (1.14)

Introduciamo adesso le probabilità a priori P (ωi), definite come:

P (ωi) =
Ni∑c
i=1Ni

=
Ni

N
i = 1, . . . , c (1.15)

dove Ni è il numero di oggetti nella i-esima classe. Discendono immediata-
mente le seguenti proprietà:

0 ≤ P (ωi) ≤ 1 i = 1, . . . , c (1.16)

e
c∑

i=1

P (ωi) = 1 (1.17)

Assumiamo che gli oggetti della classe ωi siano distribuiti in <n secondo
la funzione densità di probabilità condizionata alla classe p(x|ωi) che
soddisfa le seguenti proprietà:

p(x|ωi) ≥ 0 ∀x ∈ <n (1.18)∫
<n

p(x|ωi)dx = 1 i = 1, . . . , c (1.19)

Abbiamo quindi che per un certo numero di punti è già nota non solo
l’etichetta vera, ma anche la distribuzione con cui essi si dispongono nelle
varie classi. Supponiamo adesso di voler stabilire la classe a cui appartiene
un nuovo oggetto, non compreso nell’insieme precedente, utilizzando un clas-
sificatore opportunamente costruito. La classe attribuita dal classificatore
potrà differire o meno da quella vera.

Una prima scelta ragionevole potrebbe essere quella di attribuire ogni og-
getto nuovo alla classe avente maggiore probabilità a priori di essere popolata,
ignorando quindi le caratteristiche come informazione utile alla classificazio-
ne. Questa strategia conduce necessariamente alla costruzione di classifica-
tori poco accurati poiché in generale non è vero che tutti gli oggetti nuovi
apparterranno alla classe che risulta, nell’insieme già noto, più popolata.
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Si possono costruire classificatori che tengano conto delle caratteristiche
di ogni oggetto: l’obiettivo è quello di ridurre gli errori di classificazione,
che qualitativamente ed in prima approssimazione possiamo considerare come
proporzionali al numero di errate classificazioni di oggetti nuovi.

La verosimiglianza di x ∈ <n incondizionata è data da:

p(x) =
c∑

i=1

P (ωi)p(x|ωi) (1.20)

A questo punto possiamo calcolare la probabilità a posteriori che per
l’oggetto x dato l’etichetta vera sia ωi applicando il Teorema di Bayes
(1763):

P (ωi|x) =
P (ωi)p(x|ωi)

p(x)
(1.21)

dove il ruolo di p(x) è sostanzialmente quello di fattore di normalizzazione.
Le i funzioni p(ωi|x) permettono la costruzione di classificatori che ten-

gano conto delle caratteristiche degli oggetti. Ciò si ottiene con la seguente
scelta per le funzioni discriminanti:

gi(x) = P (ωi|x) i = 1, . . . , c (1.22)

ed assumendo come criterio decisionale la regola della massima appartenenza.

1.5 Errori di classificazione

La probabilità che un classificatore D(x) attribuisca ad un oggetto un’eti-
chetta diversa da quella vera, ovvero errata, è in generale diversa da zero.
Infatti, riscrivendo l’equazione 1.11 inserendovi le uguaglianze 1.22 si ha:

D(x) = ωi∗ ⇐⇒ P (ωi∗ |x) = max
i=1,...,c

P (ωi|x) (1.23)

In questa definizione è evidente che la probabilità che la classe assegnata a
x sia quella vera è soltanto quella massima tra le probabilità relative alle c
classi e non è detto che sia pari ad 1, ovvero la certezza.

L’evenienza che un classificatore commetta errori di classificazione è quin-
di intrinseca nella definizione stessa di classificatore e va tenuta in conside-
razione in fase di progettazione, tuttavia si possono ricercare dei criteri per
costruire classificatori che minimizzino la probabilità che essa si verifichi.

In alcuni casi, inoltre, può essere che due oggetti rappresentati dallo stesso
vettore x abbiano due etichette diverse: essi sono detti oggetti indistingui-
bili e rappresentano un’ulteriore fonte d’errore.
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La probabilità totale che un classificatore D commetta un errore è data
dalla sequente espressione:

Perr(D) =

∫
<n

[1− P (ωi∗ |x)] p(x)dx (1.24)

p(x) pesa ciascuna probabilità d’errore per la verosimiglianza del relativo
valore di x.

L’integrale può anche essere riscritto separando i contributi delle singole
classi integrando separatamente sulle singole regioni decisionali:

Perr(D) =
c∑

i=1

∫
Ri

[1− P (ωi|x)] p(x)dx (1.25)

dove le regioni decisionali Ri sono tra di loro disgiunte e la loro unione è <n.
Applicando il teorema di Bayes sostituendo l’equazione 1.21 nell’integrale:

Perr(D) =
c∑

i=1

∫
Ri

[
1− P (ωi)p(x|ωi)

p(x)

]
p(x)dx

=

∫
<n

p(x)dx−
c∑

i=1

∫
Ri

P (ωi)p(x|ωi)dx

= 1−
c∑

i=1

∫
Ri

P (ωi)p(x|ωi)dx

= 1− Pcorr(D)

(1.26)

dove si è sfruttata la condizione di normalizzazione di p(x) su <n. [1]
Dalla relazione 1.26 si è ottenuto in maniera rigorosa che la probabilità

totale di errata classificazione è complementare alla probabilità totale di cor-
retta classificazione. Tale probabilità di errore è detta errore bayesiano ed
è la minima possibile in virtù della scelta delle probabilità a posteriori co-
me funzioni discriminanti e della regola della massima appartenenza (Figura
1.1). [11]

Il classificatore cos̀ı ottenuto è tuttavia ideale in quanto le probabilità a
posteriori non sono note con certezza e devono essere stimate, procedimento
che introduce necessariamente delle incertezze.

1.6 Addestramento e dati a disposizione

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come sia vantaggioso ai fini dell’ac-
curatezza costruire dei classificatori che si avvalgano della conoscenza delle
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Figura 1.1: Esempio di problema a due classi su spazio delle caratteristiche ad
una dimensione. Le funzioni discriminanti rappresentate sono le probabilità a
posteriori. La scelta di funzioni discriminanti non equivalenti ad esse produce
un certo errore di classificazione addizionale che va ad aggiungersi all’errore
bayesiano.

caratteristiche degli oggetti che devono essere classificati. Supponiamo di
avere a disposizione un insieme di N oggetti

Z = {z1, z2, . . . , zN} zi ∈ <n i ∈ {1, 2, . . . , N} (1.27)

ciascuno caratterizzato da n caratteristiche e dei quali siano note le classi a
cui appartengono, che assumiamo essere c classi distinte.

La costruzione di un classificatore è una procedura che coinvolge un
insieme siffatto di oggetti in due fasi distinte:

• Fase di addestramento: una certa quantità di oggetti noti, detta
insieme di addestramento, viene utilizzata per la costruzione del
classificatore.

• Fase di verifica: una certa quantità di oggetti noti, detta insieme di
convalida o verifica, viene utilizzata per stimare l’entità dell’errore
di classificazione commesso dal classificatore.

Supponiamo di utilizzare gli stessi dati sia per la fase di addestramento
sia per quella di verifica: questa scelta espone il classificatore in costruzione
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al problema del sovrallenamento. Infatti si ottiene cos̀ı un classificatore
perfettamente addestrato a riconoscere gli oggetti dell’insieme a disposizione
a scapito della sua generalità, ovvero la capacità di classificare correttamente
dati mai visti.

1.6.1 Calcolo dell’errore

Preliminarmente all’analisi delle fasi di addestramento e di verifica è neces-
sario introdurre un metodo per calcolare l’errore di classificazione commesso
da un classificatore D su un certo sottoinsieme K di Z. Si può eseguire D su
ciascun elemento di K e definire l’errore di classificazione come il rapporto

Errore(D) =
Nerr

Ntot

(1.28)

dove Nerr è il numero di oggetti di K erroneamente classificati da D ed
Ntot è il numero di oggetti contenuti in K. Errore(D) è detto anche errore
apparente.

Supponiamo che il classificatore classifichi erroneamente un oggetto qua-
lunque con probabilità PD. Possiamo assumere quindi che la distribuzione
degli errori sia di tipo binomiale ed ottenere una stima di PD dalla relazione

P̂D =
Nerr

Ntot

= Errore(D) (1.29)

1.6.2 Metodi d’addestramento

L’analisi del problema dell’addestramento di un classificatore e dell’uso più
proficuo degli oggetti a disposizione ha portato allo sviluppo di diversi metodi
di addestramento [21], di seguito elencati.

Risostituzione (metodo R) Il metodo di risostituzione prevede che il
classificatore venga addestrato su Z e successivamente verificato sullo stesso
Z in modo tale da ottenere una stima di PD. Questo metodo sottostima PD.

Esclusione (hold-out) (metodo H) Il metodo di esclusione prevede che
l’insieme Z venga suddiviso in due sottoinsiemi disgiunti3

Z = X1 ∪X2 X1 ∩X2 = ∅ (1.30)

3Non esiste un criterio rigoroso per stabilire la percentuale di oggetti da attribuire a
ciascun sottoinsieme, pertanto si conviene che sia il 50%.
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L’insieme X1 viene utilizzato per l’addestramento mentre l’insieme X2 per
la verifica ricavando una stima di PD che denotiamo P̂D1 e che in questo caso
risulta sovrastimata. Una seconda stima di PD che denotiamo P̂D2 si può
ottenere scambiando X1 con X2 e ripetendo la procedura. Infine si calcola
la media tra le due stime:

P̂D =
P̂D1 + P̂D2

2
(1.31)

Una variante di questo metodo è ilmescolamento: si effettuano L suddivisioni
casuali di Z ottenendo quindi L stime di PD di cui calcolarne la media.

Controllo incrociato (cross-validation) (Metodo di rotazione o me-
todo π) Si fissa un numero K intero, preferibilmente fattore di N , e si
suddivide a caso Z in K sottoinsiemi di dimensione N/K. Si usa uno dei
sottoinsiemi per verificare il classificatore precedentemente addestrato sull’u-
nione dei restanti K − 1 sottoinsiemi. Si reitera la procedura per K volte,
verificando ogni volta il classificatore su un sottoinsieme diverso. La stima
di PD si ottiene come:

P̂D =
1

K

K∑
i=1

P̂Di
(1.32)

dove ciascuna P̂Di
è la stima ottenuta dalla i-esima verifica. Una variante

di questo metodo prevede che K sia uguale ad N ed è detta metodo U o
leave-one-out (esclusione di singolo oggetto).

Metodo di avviamento (bootstrap) L’obiettivo di questo metodo è ri-
dimensionare la stima di PD ottenuta con il metodo di risostituzione: infatti
questo metodo produce un valore di P̂D sottostimato. Si generano casualmen-
te L sottoinsiemi di Z di cardinalità N , scegliendo gli oggetti con ripetizione.
Infine si esegue il metodo di risostituzione su ciascuno dei sottoinsiemi e si
calcola la media delle L stime di PD cos̀ı ottenute.



Capitolo 2

Classificatori di base

Nel precedente capitolo abbiamo visto che la scelta delle distribuzioni di pro-
babilità a posteriori come funzioni discriminanti porta alla costruzione di un
classificatore ideale il cui errore totale di classificazione (errore bayesiano) è
il minimo possibile. Nella pratica le distribuzioni di probabilità a posteriori
non sono note: esse devono essere inferite dai dati contenuti nell’insieme a
disposizione, pertanto un qualunque classificatore potrà essere solo un’ap-
prossimazione di quello ideale, tanto migliore quanto migliore sarà la stima
di tali distribuzioni di probabilità. Ne consegue che l’errore bayesiano va
considerato come un limite inferiore per l’errore totale di classificazione.

2.1 Il classificatore lineare

Anziché stimare delle distribuzioni di densità di probabilità, si può postulare
la forma analitica delle funzioni discriminanti per poi ricavarne i parametri
caratteristici dai dati già noti.

Un classificatore lineare operante su c classi ha una forma generale del
tipo:

gi(x) = wT
i x+ w0i x,wi ∈ <n w0i ∈ < (2.1)

dove
gi : <n −→ < i = 1, . . . , c (2.2)

Il vettore w è detto vettore dei pesi mentre w0i è detto bias.
Se il classificatore classifica gli oggetti secondo la regola della massima

appartenenza, la frontiera decisionale che separa la regione decisionale Ri da
Rj è il luogo dei punti di <n tali che:

gi(x) = gj(x) (2.3)

12
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Sostituendo l’equazione 2.1 si ottiene:

(wi −wj)
T x+ (w0i − w0j) = 0 (2.4)

che è un iperpiano in <n (Figura 2.1).

Figura 2.1: Esempio di classificatore lineare per un problema a due classi,
cerchi e quadrati, in uno spazio delle caratteristiche a due dimensioni.

2.2 Alberi decisionali

I classificatori ad albero o alberi decisionali sono classificatori la cui struttura,
come suggerisce il nome, ricorda quella di veri e propri alberi: in analogia
con questa somiglianza si sviluppa la nomenclatura propria delle varie parti
di cui sono composti.

L’idea alla base è che la classificazione avvenga attraverso una sequenza
di semplici quesiti. Ogni quesito della sequenza può essere visto, nella ter-
minologia dei grafi, come un nodo. Il primo nodo si chiama radice. Da ogni
nodo si dipartono dei rami, ognuno rappresentativo di una possibile risposta
(decisione) al quesito posto nel nodo: le risposte devono essere mutualmente
esclusive. Al termine di ciascun ramo può esserci un nuovo nodo, quindi un
nuovo quesito, oppure una foglia ovvero un nodo terminale che non pone
alcun quesito ma contiene un’etichetta di classe.
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La classificazione avviene partendo dal nodo radice. In ogni nodo una
sola caratteristica dell’oggetto, ovvero una delle coordinate di x ∈ <n, vie-
ne valutata. Una valutazione tipica è il confronto con un certo valore xs

cosiddetto di soglia:
xi ≤ xs xs ∈ < (2.5)

Sono possibili due risposte in base al valore di verità della disuguaglianza:
vero o falso. Ciascuna di esse è associata ad un ramo. Questo tipo di albero
è detto monotetico, in virtù del fatto che ciascun nodo verifica una sola
caratteristica dell’oggetto, e binario, poiché ogni nodo ammette non più di
due risposte. Il classificatore percorre quindi il ramo relativo all’esito della
valutazione e visita il nodo ad esso collegato, detto nodo discendente o nodo
figlio. Il processo si ferma nel momento in cui il ramo percorso conduce
ad una foglia dell’albero: in tal caso il classificatore attribuisce all’oggetto
l’etichetta contenuta nella foglia in cui è arrivato. Se il numero di decisioni
da compiere è lo stesso per ciascuna foglia l’albero è detto bilanciato.

Figura 2.2: Gli alberi monotetici binari descrivono frontiere decisionali
costituite da segmenti paralleli agli assi dello spazio delle caratteristiche.

2.2.1 Costruzione di un albero

Supponiamo di voler costruire un albero avendo a disposizione un insieme
di dati contenente elementi distinti. Il procedimento di costruzione ha inizio
nel nodo radice con la scelta della caratteristica che sarà valutata in esso
e del valore di soglia. La costruzione del nodo radice porta alla divisione
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dell’insieme di dati in due sottoinsiemi disgiunti di oggetti: il sottoinsieme
per i cui elementi la condizione nella radice è vera e quello per i cui elementi
essa è falsa. Ad ogni nodo si ha una divisione. Tale processo di suddivisione
è visualizzato in Figura 2.2.

Il procedimento di costruzione si ferma quando viene raggiunto un certo
criterio d’arresto, ad esempio il criterio di perfezione: quando ad un nodo
arrivano solo oggetti della stessa classe la loro etichetta è attribuita al nodo,
il quale diventa cos̀ı una foglia. Un albero che classifica correttamente tutti
gli elementi dell’insieme di dati è detto perfetto o completo.

Un albero perfetto, a causa del suo stretto legame con l’insieme, è vul-
nerabile al sovrallenamento, come dettagliato nel capitolo precedente: per
evitare ciò è opportuno potarlo. La potatura può essere praticata sia ad
albero già costruito, trasformando alcuni opportuni nodi non terminali in
foglie ed eliminando tutti i nodi discendenti da essi, oppure in fase di costru-
zione, arrestando la divisione dei nodi al raggiungimento di un certo criterio
obiettivo.

2.2.2 Il concetto di impurezza

La costruzione di un albero porta alla suddivisione dell’insieme di dati a
disposizione utilizzato in regioni organizzate gerarchicamente. Una regione è
detta pura se contiene solo oggetti appartenenti alla medesima classe. [11]

Dato un problema caratterizzato da c classi

Ω = {ω1, ω2, . . . , ωc} (2.6)

si può stimare la probabilità Pj per la classe ωj al nodo t come il rapporto tra
il numero di oggetti della classe j che hanno raggiunto il nodo t e il numero
totale di oggetti contenuti nell’insieme di dati. L’impurezza di un nodo può
essere stimata con diversi metodi. [3]

Impurezza come entropia L’impurezza del nodo t è data in questo caso
da:

i(t) = −
c∑

j=1

Pj log(Pj) (2.7)

assumendo 0 log 0 = 01 L’impurezza è minima per una regione pura e vale

i(t) = 0 (2.9)

1Compatibilmente con il limite notevole

lim
x→0+

x log x = 0 (2.8)
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è massima nel caso in cui le etichette siano uniformemente distribuite ed
assume il valore

i(t) = log c (2.10)

Impurezza secondo Gini

i(t) = 1−
c∑

i=1

P 2
j (2.11)

Per una regione pura l’impurezza è minima e vale

i(t) = 0 (2.12)

L’impurezza massima si ha nel caso in cui le etichette siano uniformemente
distribuite nella regione e vale

i(t) =
c− 1

c
(2.13)

Impurezza da errata classificazione

i(t) = 1− max
j=1,...,c

{Pj} (2.14)

In questo caso l’impurezza è misurata come la probabilità minima che av-
venga una errata classificazione nel nodo t.

Scegliere la caratteristica per un nodo La scelta della caratteristica
sulla quale porre un quesito e contestualmente del valore di soglia xs da
utilizzare per la divisione degli oggetti in un dato nodo è un problema che
viene di prassi risolto adottando una soluzione euristica2: viene scelta la
divisione, e quindi il quesito, che permette di ottenere il massimo decremento
dell’impurezza del nodo dato. Il decremento di impurezza relativo al nodo
N è definito dalla seguente relazione:

∆i(N) = i(N)− PSi(NS)− (1− PS)i(ND) (2.15)

dove NS ed ND sono i nodi discendenti sinistro e destro rispettivamente del
nodo N , i(NS) ed i(NS) le loro impurezze e PS la percentuale di oggetti che
in caso di divisione raggiungono il nodo NS dal nodo N .

Un risultato interessante è che la scelta di un metodo particolare per
calcolare l’impurezza di un nodo non altera significativamente le prestazioni
di un albero decisionale se confrontata con la scelta del criterio d’arresto e
metodo di potatura più opportuni. [3]

2Tale soluzione non è in generale ottimale: il problema è trattato più approfonditamente
nella sezione 3.1.3.
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2.2.3 Criteri d’arresto

La scelta di un opportuno criterio d’arresto nella costruzione di un albero è
fondamentale per raggiungere il giusto livello di addestramento. Alcuni di
questi criteri sono enunciati in [3] e qui di seguito riportati:

1. Estrarre un sottoinsieme dell’insieme di dati (insieme di convalida) ed
interrompere la divisione dei nodi quando l’errore di classificazione su
questo sottoinsieme raggiunge il minimo.

2. Fissare un numero opportunamente piccolo β detto Soglia di riduzione
dell’impurezza. Se la riduzione di impurezza in seguito ad una divisione
del nodo t risulta in valore assoluto minore di β (|∆i(t)| ≤ β) allora
il nodo non va ulteriormente diviso e l’etichetta ad esso associata è
quella della maggioranza dei punti arrivati ad esso. Questo metodo è
fortemente dipendente dalla scelta di β che a sua volta non risponde
rigorosamente ad alcun criterio se non l’arbitrio del progettista.

3. Fissare un numero minimo di elementi per nodo: un nodo contenente
un numero di oggetti inferiore al limite fissato soddisfa il criterio e
deve essere trasformato in foglia. Il limite può essere espresso come
numero assoluto oppure come percentuale sul numero totale di oggetti
dell’insieme di dati.

4. Penalizzare la complessità dell’albero, adottando come criterio la mi-
nimizzazione della quantità:

α× dimensione+
∑
foglie

i(t) α > 0 (2.16)

dove dimensione può essere il numero di foglie, di rami o di nodi
dell’albero, α è una costante positiva fissata dal progettista.

5. Considerare la riduzione di impurezza ∆i come una variabile aleato-
ria avente una propria distribuzione e sottoporla ad un test d’ipotesi.
Prima di ogni divisione si acquisisce la distribuzione delle ∆i, una per
ogni nodo, e si verifica se quella relativa al nodo candidato ad essere
diviso sia significativamente diversa da zero. Se la divisione apporta
significativamente una riduzione dell’impurezza complessiva dell’albero
essa viene eseguita, altrimenti il nodo esaminato viene trasformato in
foglia. Una tecnica per l’esecuzione del test d’ipotesi prevede l’impiego
del test del chi-quadro.
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Test del chi-quadro per problemi a due classi Si consideri un nodo
terminale di un albero costruito per classificare oggetti in due classi distinte

Ω = {ω1, ω2} (2.17)

Vogliamo determinare mediante un test d’ipotesi se la divisione di questo
nodo sia significativamente diversa da una divisione casuale e solo in tal caso
praticarla.

Supponiamo che il nodo N contenga n oggetti (n1 in ω1 ed n2 in ω2).
Vogliamo determinare se una particolare divisione s del nodo N sia signifi-
cativamente differente da una divisione casuale. Supponiamo che s invii al
ramo sinistro Pn oggetti, al ramo destro (1 − P )n oggetti. Una divisione
casuale con la medesima probabilità P ne invierebbe Pn1 della classe ω1 e
Pn2 della classe ω2 al ramo sinistro, i restanti al destro: questa è la nostra
ipotesi nulla H0. Il chi-quadro per questo problema è:

χ2 =
2∑

i=1

(niS − nie)
2

n2
ie

(2.18)

dove niS è il numero di oggetti della classe ωi inviati al nodo di sinistra e
nie = Pni ossia il valore atteso nell’ipotesi nulla. Se il χ2 risulta maggiore
di un certo valore critico, l’ipotesi nulla deve essere rigettata entro un certo
livello di confidenza, tipicamente 0.01 o 0.05, e quindi la divisione s è signi-
ficativamente diversa da una casuale: il criterio d’arresto non è soddisfatto
e il nodo N può essere diviso. Per leggere le tabelle con i valori critici del
chi-quadro bisogna conoscere il numero di gradi di libertà ν del problema:
in questo caso, per una data probabilità P il solo parametro n1S determina
univocamente tutti gli altri, pertanto possiamo porre ν = 1.

2.2.4 Metodi di potatura

Un arresto prematuro della crescita di un albero può talvolta impedire che
ulteriori divisioni benefiche ai fini dell’incremento dell’accuratezza vengano
praticate. Questo problema è noto come effetto orizzonte e viene affron-
tato in fase di potatura su di un albero sovraddestrato cercando il miglior
compromesso tra incremento dell’errore d’addestramento e riduzione della
dimensione dell’albero. Nello studio [4] sono discussi e confrontati i diversi
metodi di potatura qui di seguito riportati.

Dato un albero T si denota con LT l’insieme delle sue foglie e con IT

l’insieme dei suoi nodi non terminali o interni, quindi LT ∪IT = NT dove NT

denota l’insieme di tutti e soli i nodi di cui l’albero è costituito. Il ramo di T
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contenente il nodo t e tutti i suoi discendenti si denota come Tt. Per ottenere
il numero di foglie contenute nell’albero basta considerare la cardinalità di
LT la quale si denota con |LT |. Il numero di oggetti dell’insieme di dati della
classe ωi che raggiungono il nodo t si denota con ni(t), il numero totale con
n(t) e il numero di oggetti non appartenenti alla classe con il maggior numero
di presenze nel nodo con e(t).

Potatura a riduzione d’errore (REP) Questo metodo richiede l’utiliz-
zo di un insieme di oggetti detto insieme di potatura che l’albero non abbia
mai visto prima: esso può essere un sottoinsieme dell’insieme di dati, purché
venga estratto prima dell’addestramento. Si prende l’albero perfetto Tmax e
per ogni nodo interno t si calcola l’errore di classificazione che si avrebbe sul-
l’insieme di potatura se si sostituisse Tt con una foglia dall’etichetta uguale a
quella più presente nel nodo t. Se l’operazione di sostituzione conduce ad una
riduzione dell’errore di classificazione allora viene eseguita. Il procedimento
viene reiterato finché produce una riduzione dell’errore di classificazione.

Questo metodo ha il vantaggio di essere poco oneroso dal punto di vi-
sta computazionale, dato che ogni nodo deve essere visitato soltanto una
volta per valutare se sia il caso di potarlo o meno, ma allo stesso tempo
presenta l’inconveniente di avere la tendenza a produrre alberi potati più del
necessario.

Potatura a stima pessimistica d’errore (PEP) Questo metodo utilizza
come insieme di potatura lo stesso insieme di dati utilizzato per l’addestra-
mento, pertanto l’errore di classificazione atteso è nullo o molto piccolo a
causa della possibile presenza di oggetti indistinguibili. Si denota con e′(Tt)
il numero di errori nel ramo Tt a cui è applicata una correzione di complessità:

e′(Tt) =
∑
l∈LT

e(l) +
|LT |
2

(2.19)

Il nodo t è trasformato in foglia se si verifica la disuguaglianza:

e(t) ≤ e′(Tt) +

√
e′(Tt) [n− e′(Tt)]

n
− 1

2
(2.20)

L’introduzione del fattore di correzione di complessità, sebbene sia utile ai
fini di avere una forma di misura della complessità dell’albero, non ha al-
cuna giustificazione teorica [4]: essa è assunta impropriamente come stima
dell’errore di classificazione.

Anche questo metodo richiede che ogni nodo venga visitato al più una
volta, tuttavia tende a produrre alberi più potati o meno potati del necessa-
rio.
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Potatura a minimizzazione d’errore (MEP) L’idea alla base di questo
metodo è quella di minimizzare l’errore di classificazione su di un insieme
di dati indipendente, il che significa che l’errore non è valutato su di un
apposito insieme di potatura, ma su degli oggetti nuovi che l’albero non ha
mai classificato. Per un problema con c classi, la probabilità attesa pi(t) che
un oggetto che raggiunge il nodo t appartenga alla classe i è:

pi(t) =
ni(t) +mpai
n(t) +m

(2.21)

dove pai è la probabilità a priori per la classe i ed m è un parametro che pesa
il contributo della probabilità a priori nella determinazione della probabilità
a posteriori pi(t) che per semplicità è assunto uguale per tutte le classi. pi(t)
è detta stima di m-probabilità. [7]

Quando un oggetto nuovo che raggiunge il nodo t viene classificato, l’er-
rore atteso è dato da:

EER(t) = min
i

{1− pi(t)}

= min
i

{
n(t)− ni(t) +m(1− pai)

n(t) +m

} (2.22)

Se poniamo m = c e pai = 1/c con i = 1, 2, . . . , c, il che significa che la
distribuzione di probabilità a priori è uniforme ed uguale per tutte le classi,
abbiamo:

EER(t) = min
i

{
n(t)− ni(t) + c− 1

n(t) + c

}
=

e(t) + c− 1

n(t) + c

(2.23)

Per ciascun nodo interno t ∈ IT viene calcolata la quantità ERR(t) e viene
chiamata errore statico STE(t). L’errore dinamico DY E(t) viene calcolato
come l’errore atteso relativo a Tt, ovvero la somma pesata degli errori attesi
dei discendenti di t dove ogni peso ps è la probabilità che un oggetto in t
raggiunga il discendente s. Ciascun ps può essere stimato come la frazione
di oggetti dell’insieme di dati che raggiunge il nodo s.

In generale al crescere di m si ha una potatura più marcata, infatti nel
limite di m → ∞ si ha che pi(t) = pai e considerando che pai è stimato come
la frazione di oggetti della classe i presenti nell’insieme di dati, l’errore atteso
è minimizzato da un albero con una sola foglia.

Inoltre può accadere che, fissato m, per m′ > m il metodo non produca
un albero meno esteso di quello ottenuto con il valore m.
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Il valore di m è quindi critico ed in virtù di questo fatto lo studio [7]
suggerisce che esso venga scelto da un esperto del campo in cui opererà il
classificatore valutando sia gli insiemi di dati sia gli alberi prodotti per un
certo range di m.

Potatura a valore critico (CVP) Questo metodo prevede che venga fis-
sato un valore di soglia, chiamato valore critico e che la valutazione dei nodi
avvenga a partire dai nodi posti immediatamente prima delle foglie verso la
radice. Per ogni nodo viene valutato il guadagno dal punto di vista della
riduzione dell’errore in caso di potatura: se il valore ottenuto risulta minore
del valore critico, il nodo viene mantenuto, altrimenti trasformato in foglia.
Partire dalle foglie per poi spostarsi verso la radice permette di aggirare l’ef-
fetto orizzonte: infatti se il controllo d’errore per un nodo t dovesse risultare
positivo per la potatura, nell’eventualità che il ramo Tt contenga nodi signi-
ficativi, per cui lo stesso controllo risulti negativo, il nodo con tutto il suo
ramo verrebbe mantenuto.

Si possono attribuire al valore critico una serie di valori crescenti e, po-
tando uno stesso albero, si può ottenere una successione di alberi annidati
avente come estremi l’albero massimo Tmax e l’albero ridotto alla sola radi-
ce. Al crescere del valore critico, infatti, si ha una potatura più distruttiva.
Potremmo quindi scegliere tra questi l’albero che presenta l’errore minimo
di classificazione su di uno stesso insieme di potatura anche se, considerando
che la potatura non è avvenuta in base all’errore commesso su questo insieme,
non è detto che venga trovato l’albero più accurato.

Potatura basata sul costo di complessità (CCP) Questo metodo è
detto metodo di potatura CART. [14] In un primo momento si genera una
famiglia parametrica di alberi T = {T0, . . . , TK} dove l’albero Ti+1 è ottenuto
potando l’albero Ti in modo tale da far dipendere il processo di potatura da
un parametro αi+1. Ad esempio definiamo α come l’incremento di errore
causato dalla sostituzione del nodo t con una foglia diviso per il numero di
foglie che vengono eliminate con la potatura:

α =
e(t)−

∑
l∈Lt

e(l)

n(|Lt| − 1)
(2.24)

Se un certo nodo t presenta un valore di α inferiore ad una certa soglia
fissata, il nodo t con i suoi discendenti viene potato perché il costo in termini
di complessità di Tt non è giustificato da una effettiva riduzione dell’errore
di classificazione, adottando come metro di paragone la soglia fissata.
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T0 è ottenuto eliminando dall’albero completo tutti i rami per i quali
α = 0, mentre TK è l’albero ridotto alla sola radice. Si può dimostrare che
ogni Ti ha un valore αi associato tale che αi < αi+1.

Supponiamo che T0 sia l’albero completo. Per costruire T1 è necessario
calcolare α per ogni nodo interno di T0:

αmin = min
t∈IT0

{α(t)} (2.25)

Successivamente bisogna potare tutti i nodi per i quali α = αmin e porre di
conseguenza α1 = αmin. Il procedimento deve essere reiterato finché non si
ottiene l’albero ridotto alla sola radice TK . Infine bisogna cercare l’albero
migliore nella famiglia T ad esempio valutando l’errore per ciascun albero su
di un apposito insieme di potatura.

Potatura basata sull’errore (EBP) Questo metodo prevede che i nodi
possano essere sostituiti non soltanto con foglie, ma anche con rami e nodi
discendenti. Questa azione è detta, coerentemente con l’analogia botanica
sviluppata fino ad ora, innesto di un ramo e porta alla ristrutturazione di
un albero in seguito alla potatura, non solo quindi alla sua riduzione di
dimensioni. Il criterio con cui viene decisa l’azione da intraprendere al nodo
t è basato sulla stima statistica dell’intervallo di confidenza dell’errore e del
suo limite superiore Ut al nodo t: si tratta l’insieme di oggetti dell’insieme di
dati che raggiunge t come un campione statistico e si assume che il numero
di errori sia una variabile aleatoria binomiale, per poi calcolare Ut. Fissato
il livello di confidenza CF , la relazione

P (e(t)/n(t) ≤ Ut) = CF (2.26)

deve essere soddisfatta. Considerando l’assunzione fatta sulla distribuzio-
ne binomiale degli errori con probabilità di successo p su un campione di
n(t) oggetti, si può ricavare Ut come uguale alla probabilità di successo p di
una generica distribuzione binomiale di variabile aleatoria X che mostri e(t)
successi su n(t) tentativi con probabilità CF , ovvero

P (X ≤ e(t)) = CF (2.27)

La somma degli errori previsti di tutte le foglie di un ramo Tt è considerata
come una stima dell’errore del ramo pertanto, confrontando l’errore previsto
con quello del ramo Tt e con quello del più esteso sotto-ramo Tt′ avente origine
in un nodo t′ discendente di t, si può optare per potare Tt, innestare Tt′ in t
o mantenere Tt inalterato.
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Confronto dei metodi di potatura In [4] è stato condotto uno studio
finalizzato a mostrare che i metodi di potatura possono migliorare, peggiorare
o non avere un impatto significativo sull’accuratezza degli alberi a seconda
del problema di classificazione che c’è alla base della loro costruzione, anche
se nella maggior parte dei casi si assiste ad un miglioramento. Alberi costruiti
per problemi nei quali una classe è nettamente dominante, ovvero una delle
classi ha una probabilità a priori nettamente superiore alle altre, traggono
giovamento da uno qualsiasi dei metodi di potatura.

In conclusione non esiste un criterio rigido ed unanime per stabilire quale
sia il metodo di potatura migliore.



Capitolo 3

Combinazione di classificatori

Nel capitolo precedente abbiamo visto che l’implementazione di un classifi-
catore solleva delle problematiche la cui soluzione non solo non è immediata,
ma dalla cui analisi possono emergere ulteriori spunti di ricerca. Il problema
è descritto in [9] in questi termini:

Sembra quasi che si stia semplicemente spostando la ricerca
fondamentale su di un altro piano. Anziché ricercare il miglior
insieme di caratteristiche ed il miglior classificatore, adesso si ri-
cerca il miglior insieme di classificatori e quindi il miglior metodo
per combinarli insieme.

Questa non è tuttavia una tendenza esente da rischi, infatti sempre in [9] è
espresso un chiaro monito:

Si può pensare che molto presto si ricercheranno i miglio-
ri insiemi di combinazioni di classificatori ed il miglior metodo
per adoperarli tutti insieme. Non cogliere l’occasione di rivede-
re i problemi fondamentali sollevati da questa sfida significherà
essere costretti ad una ricorsione infinita, trascinandosi insieme
schemi di combinazione e teorie sempre più complicati, perdendo
gradualmente di vista il problema originale.

Si rende quindi necessario delineare delle motivazioni valide per giu-
stificare la combinazione di classificatori e cercare una soluzione alle pro-
blematiche relative all’uso più ragionato possibile dei dati a disposizione,
all’addestramento e all’elaborazione dei risultati della classificazione.

24
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3.1 Motivazioni alla base della combinazione

di classificatori

Seguendo [5] si possono identificare una premessa e tre motivazioni per pro-
cedere alla combinazione di classificatori.

3.1.1 Una premessa

L’idea alla base della combinazione di classificatori è che un certo insieme
di classificatori possa avere delle prestazioni migliori in termini di accura-
tezza rispetto ai classificatori di cui è costituito presi singolarmente. Una
condizione necessaria e sufficiente affinché un insieme di classificatori sia più
accurato di uno qualunque dei suoi costituenti è che siano verificate entrambe
le seguenti condizioni:

• Tutti i suoi costituenti devono essere accurati.

• Deve essere costituito da classificatori diversi tra loro.

Un classificatore si dice accurato se attribuisce la classe corretta ad
un generico oggetto nuovo con probabilità superiore a quella che si avreb-
be attribuendola a caso. Due o più classificatori si dicono diversi tra loro
se commettono differenti errori su medesimi oggetti nuovi che vengono loro
sottoposti.

3.1.2 Motivazione statistica

Supponiamo di avere a disposizione un insieme di dati per addestrare un
certo numero di classificatori con il metodo di risostituzione. Considerando
che in generale, per quanto esteso, l’insieme dei dati a disposizione non com-
prende la totalità degli oggetti dello spazio delle caratteristiche relativo ad
un dato problema, se ciascuno di questi classificatori viene addestrato per
non commettere alcun errore su tale insieme non abbiamo alcun criterio a
disposizione per determinare in questa fase quali siano le prestazioni di cia-
scuno di essi per oggetti che non vi appartengono (generalizzazione) e per
scegliere quindi il classificatore migliore.

La costruzione di un insieme di classificatori con i classificatori addestrati
a disposizione, ovvero la determinazione di un metodo per combinare oppor-
tunamente i loro singoli risultati sullo stesso oggetto al fine di ottenere un
unico risultato finale medio, è una scelta che esonera il progettista dalla scel-
ta di uno tra i classificatori, riducendo o eliminando il rischio che ne venga
scelto uno non adeguato.
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La motivazione statistica per cui combinare i classificatori risiede nella
speranza che il classificatore risultante abbia prestazioni generali più vicine
a quelle del classificatore migliore per il problema, che denotiamo con il
simbolo D∗, di quelle di un generico classificatore preso a caso dallo spazio di
tutti e soli i classificatori possibili (Figura 3.1). Poiché stiamo considerando
combinazioni di classificatori aventi errore nullo su un certo insieme di dati,
stiamo implicitamente ipotizzando che anche il classificatore D∗ abbia buone
prestazioni sullo stesso insieme, oltre ad avere le migliori prestazioni possibili
su tutto lo spazio delle caratteristiche. [11]

Figura 3.1: Motivazione statistica: rappresentazione grafica dello spazio dei
classificatori.

3.1.3 Motivazione computazionale

Supponiamo in questo caso di avere un insieme abbastanza esteso di dati a
disposizione per addestrare un certo numero di classificatori, in modo tale
da portare l’importanza della motivazione statistica in secondo piano. Molti
algoritmi di addestramento sono algoritmi cosiddetti golosi: essi ricercano le
condizioni che ad ogni passo massimizzano le prestazioni di un classificatore,
senza preoccuparsi di verificare che il massimo ottenuto non sia solo locale
ma anche globale, cosa che in generale non è verificata. Per questo motivo
combinare più classificatori il cui addestramento li porti da essere lontani tra
loro, nello spazio dei classificatori relativo ad un dato problema, ad essere in
un certo senso vicini al classificatore D∗ (Figura 3.2) può essere considerato
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come un metodo per evitare che venga scelto un singolo classificatore il cui
addestramento si sia bloccato in un massimo locale delle prestazioni.

Figura 3.2: Motivazione computazionale: le linee tratteggiate rappresentano
le ipotetiche traiettorie descritte dai classificatori nella fase di addestramento.

3.1.4 Motivazione di rappresentazione

Supponiamo che il miglior classificatore D∗ per un dato problema sia di una
tipologia differente da quella che stiamo considerando per risolverlo ovvero
stiamo considerando un sottoinsieme dello spazio dei classificatori del proble-
ma in cui D∗ non è contenuto (Figura 3.3): in generale a tipologie differenti
di classificatori corrispondono differenti tipologie di frontiere decisionali de-
scritte sullo spazio delle caratteristiche. La combinazione di classificatori può
essere intesa come un metodo per riprodurre le frontiere decisionali relative al
classificatore migliore a partire da classificatori che, presi singolarmente, non
ne sono capaci. Se il classificatore D∗ è della stessa tipologia dei classificatori
considerati lo stesso discorso può essere spostato sul piano della complessità.
In generale è più conveniente considerare di addestrare un opportuno numero
di classificatori semplici invece di addestrare un unico classificatore comples-
so. Infatti più è complesso un classificatore, più parametri entrano nella sua
definizione ed è quindi più probabile che in fase di addestramento si trovi un
massimo locale anziché globale delle prestazioni. [11]
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Figura 3.3: Motivazione di rappresentazione: la linea continua chiusa
racchiude la tipologia di classificatori scelta.

3.2 Competizione e cooperazione

Supponiamo di avere un dato problema di classificazione ed un dato numero
di classificatori addestrati per risolverlo. Sono possibili due strategie di base
per farli lavorare in combinazione:

• Competizione o fusione: ciascun classificatore dell’insieme classi-
fica separatamente gli oggetti ad esso sottoposti come se lavorasse
singolarmente e la combinazione avviene in un secondo momento sui
risultati.

• Cooperazione o selezione: ciascun classificatore è specializzato nella
classificazione di oggetti appartenenti ad un preciso sottospazio dello
spazio delle caratteristiche. Ogni oggetto viene classificato solo dal
classificatore alla cui giurisdizione esso appartiene.

Sono possibili anche schemi intermedi, ad esempio per ogni oggetto si può
misurare quantitativamente la competenza di ciascun classificatore mediante
il computo di pesi dei quali tenere poi conto in sede di fusione dei singoli
risultati, in modo tale da avere un criterio per determinare l’importanza
relativa di ciascuno di essi nell’elaborazione di un risultato finale dipendente
dalla posizione dell’oggetto nello spazio delle caratteristiche.

Tali metodi di combinazione di classificatori di base si dividono ulterior-
mente in due categorie:
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• Metodi addestrabili: nella combinazione dei classificatori dell’insie-
me rientrano dei parametri che devono essere determinati addestrando
l’insieme di classificatori su di un insieme di addestramento.

• Metodi non addestrabili: l’insieme di classificatori è costruito senza
alcun parametro da determinare mediante addestramento.

3.3 Classificatori in competizione

La combinazione di classificatori secondo lo schema della competizione pre-
vede sia possibile fondere i risultati di ciascun classificatore dell’insieme tra
loro: la natura di tali risultati è pertanto un aspetto imprescindibile del
problema.

In [16] sono descritte tre tipologie di risultati che un classificatore può
fornire:

• Tipologia 1: risultati astratti Dati K classificatori, ciascun classi-
ficatore Di restituisce come risultato un’etichetta di classe

Di(x) = si ∈ Ω i = 1, . . . , K (3.1)

per ogni oggetto x ∈ <n ad esso sottoposto. Se si organizzano tali
etichette in un vettore il processo può essere schematizzato in questo
modo:

x ∈ <n −→ s = [s1, s2, . . . , sK ] ∈ ΩK (3.2)

Poiché per definizione un qualunque classificatore deve essere in grado
di fornire almeno un’etichetta di classe come risultato, questa tipologia
è la più generale possibile.

• Tipologia 2: classifiche Ciascun classificatore Di fornisce come ri-
sultato una lista di etichette di classe ordinate in ordine decrescente di
probabilità di essere corrette per l’oggetto esaminato.

• Tipologia 3: misure Ciascun classificatore Di restituisce un vettore
di le cui componenti sono numeri reali compresi tra 0 ed 1. Possiamo
schematizzare il processo in questo modo:

x ∈ <n −→ Di(x) = [di,1, di,2, . . . , di,c]
T ∈ [0, 1]c (3.3)

dove il valore di,j rappresenta una misura quantitativa di quanto sia
probabile, secondo il classificatore i-esimo, che l’oggetto x appartenga
alla classe j-esima.
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Seguendo [11] possiamo aggiungere un’ulteriore tipologia:

• Tipologia 0: oracolo Il risultato dell’i-esimo classificatore su un ge-
nerico oggetto x è considerato solo dal punto di vista della sua corret-
tezza. Il risultato del classificatore è 1 se esso classifica correttamente
l’oggetto, per contro è 0 se lo classifica erroneamente.

3.3.1 Elezione per maggioranza

Questo metodo di combinazione dei risultati trae spunto dal concetto ben
noto nelle scienze sociali di democrazia: per ogni oggetto ciascun classifi-
catore dell’insieme restituisce un’etichetta e la propone o, in analogia con la
politica, la vota.

Tre scenari sono possibili: ciascuno di essi è determinato dal metodo
utilizzato per interpretare i voti espressi dai classificatori e il risultato della
votazione.

Elezione per maggioranza semplice Supponiamo di avere un insieme
di K classificatori e che essi restituiscano i risultati della classificazione di un
generico oggetto x ∈ <n sotto forma di misure:

x ∈ <n −→ Di(x) = [di,1, di,2, . . . , di,c]
T ∈ {0, 1}c (3.4)

C’è una sostanziale differenza rispetto alla definizione 3.3: le componenti di,j
possono assumere solo i valori 0 e 1:

di,j =

{
1 Di(x) = ωj

0 Di(x) 6= ωj

(3.5)

L’oggetto viene classificato come appartenente alla k-sima classe se e soltanto
se è verificata la seguente condizione:

K∑
i=1

di,k =
c

max
j=1

K∑
i=1

di,j (3.6)

Eventuali situazioni di parità non sono esplicitamente contemplate e per-
tanto la loro risoluzione è lasciata all’arbitrio del progettista.

Elezione per maggioranza a soglia In [16] è descritta una variante
dell’elezione per maggioranza. Ad ogni oggetto viene attribuita una classe
secondo la seguente regola:{

ωk

∑K
i=1 di,k ≥ αK

ωc+1 altrimenti
0 ≤ α ≤ 1 (3.7)
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dove αL è la soglia che deve essere superata dal numero di voti relativo
all’etichetta più votata affinché tale etichetta sia attribuita all’oggetto. Nel
caso in cui tale soglia non dovesse essere superata viene attribuita all’oggetto
l’etichetta ωc+1 che lo classifica come di classe incerta. In questo modo si
può predisporre, ad esempio, che gli oggetti classificati come incerti vengano
esaminati in seguito da un esperto umano. [1]

Elezione all’unanimità L’elezione all’unanimità può essere considerata
come un caso particolare dell’elezione per maggioranza a soglia. Infatti se
nell’espressione 3.7 si considera α = 1 si ha che affinché venga attribuita
un’etichetta tutti i classificatori dell’insieme devono aver votato per essa,
ovvero l’elezione deve avvenire all’unanimità.

Prestazioni Supponiamo di avere un numero dispari K di classificatori in
un insieme e che ciascuno assegni ad un qualsiasi oggetto x l’etichetta corretta
con probabilità p. Inoltre assumiamo che i risultati di ciascun classificatore
siano tra loro indipendenti. Se utilizziamo come metodo di combinazione
l’elezione per maggioranza semplice, il risultato dell’insieme sarà corretto
solo se almeno K + 1 classificatori daranno essi stessi il risultato corretto.
Supponendo che la probabilità che ciascun classificatore fornisca il risultato
corretto segua una distribuzione binomiale possiamo scrivere:

Ptot =
K∑

m=K
2
+1

(
K

m

)
pm (1− p)K−m (3.8)

• Per 1
2
< p < 1 si ha che Ptot è funzione monotona crescente di K e si

verifica che:
lim

K−>∞
Ptot → 1 (3.9)

• Per 0 < p < 1
2
si ha che Ptot è funzione monotona decrescente di K e si

verifica che:
lim

K−>∞
Ptot → 0 (3.10)

• Per p = 1
2
si ha Ptot =

1
2
per ogni valore di K

Questo risultato prende il nome di Teorema della giuria di Condorcet
(1785) [15] e giustifica l’impiego dell’elezione per maggioranza per combinare
classificatori aventi probabilità p > 1

2
.
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3.3.2 Combinazione bayesiana ingenua

Assumiamo che i K classificatori di un insieme siano indipendenti data un’e-
tichetta di classe (indipendenza condizionata). [18] Se denotiamo con P (sj)
la probabilità che il classificatore Dj attribuisca l’oggetto x alla classe sj ∈ Ω,
per l’indipendenza condizionata possiamo scrivere:

P (s|ωk) = P (s1, s2, . . . , sK |ωk) =
K∏
i=1

P (si|ωk) (3.11)

Per calcolare la probabilità a posteriori applichiamo il Teorema di Bayes
1.21:

P (ωk|s) =
P (ωk)P (s|ωk)

P (s)

=
P (ωk)

∏K
i=1 P (si|ωk)

P (s)
k ∈ {1, . . . , c}

(3.12)

Ignorando il denominatore1, in quanto indipendente da ωk, si ottiene la
seguente relazione di proporzionalità:

µk(x) ∝ P (ωk)
K∏
i=1

P (si|ωk) (3.13)

La quantità µk(x) va intesa come un sostegno quantitativo all’ipotesi che
l’oggetto x appartenga alla k-sima classe. Ogni oggetto viene infine attribuito
alla classe il cui µk calcolato presenta il valore più alto. [11]

Questo metodo di combinazione è detto bayesiano ingenuo in virtù
dell’applicazione del Teorema di Bayes e del fatto che alla sua base c’è l’as-
sunzione ingenua e raramente verificata che i classificatori siano tra loro
indipendenti data un’etichetta. Tuttavia uno studio condotto in [18] ha evi-
denziato che la violazione di tale assunzione è ben tollerata dal classificatore
dal punto di vista dell’accuratezza, ampliando quindi il campo di applicazione
pratica dello stesso.

3.4 Classificatori in cooperazione

La combinazione di classificatori secondo lo schema della cooperazione pre-
vede che per ogni oggetto x sottoposto all’insieme sia possibile stabilire quale

1Nell’enunciato 1.21 si è notato che il denominatore svolge il ruolo di fattore di
normalizzazione.
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sia il classificatore più competente nella sua classificazione e farlo quin-
di ad esso classificare. Questo processo è detto selezione dinamica di
classificatori. [10]

Supponiamo di avere un insieme di K classificatori in cooperazione e
che ad esso venga sottoposto un oggetto x ∈ <n. Supponiamo inoltre che
i risultati della classificazione di x, preliminarmente effettuata da ciascun
classificatore, siano sotto forma di misure, come da definizione 3.3.

Se tali misure sono opportunamente calibrate possiamo considerare vera
la seguente uguaglianza:

di,j = P̂ (ωj|x, Di) (3.14)

Possiamo allora introdurre la confidenza di un classificatore Di appar-
tenente all’insieme relativa all’oggetto x. Essa si denota con il simbolo
C(Di|x):

C(Di|x) =
c

max
j=1

P̂ (ωj|x, Di) (3.15)

dove c è il numero di classi relativo al problema.
La confidenza di un classificatore consente di dare una stima quantitati-

va della sua competenza relativa ad un generico oggetto che viene ad esso
sottoposto: fissata una soglia, se la confidenza calcolata supera tale soglia il
classificatore è considerato competente per l’oggetto e la sua classificazione
viene presa in considerazione ai fini del risultato finale.

Ad esempio si possono costruire schemi di classificatori a cascata in cui
ciascun classificatore si attiva in sequenza finché uno di essi non supera la
soglia di confidenza per un determinato oggetto, oppure schemi che prevedano
un diverso criterio di selezione, auspicabilmente capaci di gestire in maniera
rigorosa situazioni di parità tra due o più classificatori.

3.4.1 Addestramento e prestazioni di insiemi in coo-
perazione

Consideriamo un insieme di K classificatori

D = {D1, D2, . . . , DK} (3.16)

già addestrati. Consideriamo una suddivisione dello spazio delle caratteristi-
che in L regioni di competenza, denotate con i simboli:

R1, R2, . . . RL L > 1 (3.17)

Tali regioni devono essere determinate addestrando l’insieme su di un insieme
di dati a disposizione.
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Denotiamo con il simbolo D∗ il classificatore migliore dell’insieme D, ov-
vero avente massima probabilità di corretta classificazione estesa a tutto lo
spazio delle caratteristiche (Definizione 1.26) tra i classificatori dell’insie-
me D. Allo stesso modo possiamo denotare con P (Di|Rj) la probabilità di
corretta classificazione del classificatore Di nella regione di competenza Rj.
Denotiamo infine con il simbolo Di(j) il classificatore di D competente per la
regione di competenza j-esima.

La probabilità totale di corretta classificazione dell’insieme è:

Pcorr =
L∑

j=1

P (Rj)P (Di(j)|Rj) (3.18)

Massimizzare Pcorr equivale a massimizzare le probabilità P (Di(j)|Rj)
imponendo la seguente condizione:

P (Di(j)|Rj) ≥ P (Dt|Rj) ∀t ∈ {1, 2, . . . , K} (3.19)

In conclusione, sostituendo la condizione 3.19 nell’equazione 3.18, si ot-
tiene la seguente disuguaglianza:

Pcorr ≥
L∑

j=1

P (Rj)P (D∗|Rj) = P (D∗) (3.20)

Questo risultato limita inferiormente le prestazioni di un insieme di classi-
ficatori in cooperazione: la minima accuratezza ottenibile è quella del clas-
sificatore migliore D∗ indipendentemente dal modo in cui lo spazio delle
caratteristiche è stato suddiviso in regioni di competenza, supponendo che
l’applicazione della condizione 3.19 conduca effettivamente all’individuazione
del miglior classificatore per ciascuna di esse.

3.5 Bagging

Bagging è l’acronimo delle parole inglesi Bootstrap AGGregatING : esso è un
metodo per la generazione di versioni multiple di un classificatore al fine di
combinarle in un insieme di classificatori. Se il risultato atteso dall’insieme
di classificatori è un’etichetta di classe, allora il metodo di combinazione
previsto dal metodo è l’elezione per maggioranza. [12]

La generazione dei classificatori avviene, come suggerito dal nome, utiliz-
zando il metodo d’addestramento bootstrap, descritto nel paragrafo 1.6.2.

Ciascuno degli L sottoinsiemi dell’insieme d’addestramento Z generati
casualmente con rimessa viene utilizzato per addestrare una ed una sola
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copia del classificatore prescelto con il metodo di risostituzione. Condizione
fondamentale affinché tale metodo produca copie dello stesso classificatore di
base sufficientemente diverse è che la tipologia di classificatore impiegata sia
instabile: piccole variazioni dell’insieme d’addestramento devono produrre
significative variazioni nella struttura del classificatore.

3.5.1 Random forest

Il metodo random forest (foresta casuale) è una variante del bagging che
impiega esclusivamente alberi decisionali come classificatori di base: in tale
variante è previsto l’utilizzo e di vettori casuali per generare alberi. [13]

La casualità è un fattore che entra quindi a far parte della costruzio-
ne dei classificatori al fine di accrescere la loro diversità, non soltanto nella
scelta degli insiemi di addestramento ma anche nella scelta delle caratteri-
stiche per ogni nodo o nell’alterazione della struttura di alberi già costruiti.
Consideriamo L vettori

Θ1,Θ2, . . . ,ΘL (3.21)

dove il generico vettore Θk è generato casualmente ed indipendentemente dai
precedenti vettori

Θ1, . . .Θk−1 (3.22)

ma condivide con essi la stessa distribuzione.
Denotiamo con il simbolo

D(x,Θk) x ∈ <n k ∈ {1, 2, . . . , L} (3.23)

l’albero decisionale nel cui addestramento è intervenuto il contributo casuale
descritto dal vettore k-esimo dell’insieme a disposizione. Per brevità si può
porre

D(x,Θk) = Dk(x) (3.24)

A questo punto si può definire rigorosamente una random forest come
un insieme di alberi decisionali

F = {D1(x), D2(x), . . . , DL(x)} (3.25)

tali che ciascun elemento di esso classifichi ogni oggetto x dello spazio delle
caratteristiche indipendentemente. La combinazione dei risultati dei classi-
ficatori di una random forest avviene mediante il metodo dell’elezione per
maggioranza.
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Prestazioni del metodo random forest L’algoritmo di bagging prevede
che ciascun albero di una random forest sia addestrato con il metodo di riso-
stituzione su di un diverso sottoinsieme casuale di cardinalità fissata generato
a partire dall’insieme dei dati a disposizione. Le caratteristiche e le soglie per
i nodi vengono scelte da un insieme casuale generato a partire dal vettore Θk

associato all’albero in costruzione adottando come criterio la minimizzazione
dell’impurezza per ciascuna divisione2. Gli alberi cos̀ı costruiti non vengono
sottoposti ad alcuna potatura.

Una prima proprietà del metodo random forest utile ai fini delle appli-
cazioni è che al crescere del numero di alberi dell’insieme le prestazioni con-
vergono ad un preciso valore: in questo modo la scelta di un numero troppo
elevato di alberi rispetto a quello ottimale non conduce ad un sovrallenamento
dell’insieme ovvero ad un deterioramento delle sue prestazioni. [12]

Dato che ciascun albero viene addestrato solo su di una parte dei dati a
disposizione, è possibile utilizzare la restante parte come insieme di convalida,
per determinarne l’errore di classificazione su tale insieme che può essere
assunto come una stima ottimistica dell’errore di classificazione sull’intero
spazio delle caratteristiche. Tale errore prende il nome di Errore Out-Of-
Bag (fuori dall’aggregato).

Supponiamo di avere un problema di classificazione con c classi

Ω = {ω1, ω2, . . . , ωc} (3.26)

e di avere una random forest F di L alberi. Si può esprimere la stima della
probabilità che un oggetto venga classificato come appartenente alla classe
i-esima come:

P̂ (ωi|x) =
1

L

L∑
k=1

P̂k(ωi|x) (3.27)

dove la stima P̂k(ωi|x) è calcolabile come la percentuale di oggetti aventi
etichetta di classe ωi che in fase di addestramento hanno raggiunto la stessa
foglia raggiunta da x nel k-simo albero.

Denotata con D(x) la foresta di alberi, essa assegna una classe a ciascun
oggetto x secondo la regola della massima appartenenza:

D(x) = ωi∗ ⇐⇒ P̂ (ωi∗ |x) = max
i=1,...,c

P̂ (ωi|x) (3.28)

Dato un oggetto x la cui classe di appartenenza ωi∗ sia nota definiamo
campione etichettato la coppia ordinata:

(x, ωi∗) ∈ <n × Ω (3.29)

2Nella sezione 2.2.2 è stato già enunciato che la scelta del metodo per calcolare
l’impurezza è praticamente ininfluente ai fini delle prestazioni.
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Il margine ml(x, ωi∗) di un campione etichettato è definito dalla seguente
espressione:

ml(x, ωi∗) = P̂ (ωi∗|x)− max
i=1,...,c
i6=i∗

P̂ (ωi|x) (3.30)

Dalla condizione 3.28 applicata alla definizione di margine discende imme-
diatamente che la random forest considerata classifica correttamente soltanto
i campioni etichettati per cui è verificata la seguente disuguaglianza:

ml(x, ωi∗) > 0 (3.31)

e quindi è possibile definire l’errore di generalizzazione della random forest
Perr:

Perr = P(<n,Ω)(ml(x, ωi∗) < 0) (3.32)

ovvero come la probabilità di errata classificazione estesa alla distribuzione
di tutti i possibili campioni etichettati. Definiamo la forza s della random
forest F :

s = E(<n,Ω)(ml(x, ωi∗)) (3.33)

ovvero come il valore atteso del margine sulla distribuzione di tutti i possibili
campioni etichettati.

Nello studio [13] è dimostrato che l’errore di generalizzazione Perr am-
mette un limite superiore dato da:

Perr ≤ ρ̄
1− s2

s2
(3.34)

dove ρ̄ è la correlazione media calcolata su tutte le coppie di alberi con-
tenuti nella random forest F . Tale correlazione è una stima di quanto siano
simili tra loro i risultati di ciascun albero per uno stesso oggetto dato da
classificare.

Dalla disuguaglianza 3.34 è possibile dedurre le due proprietà che gli alberi
di una random forest devono possedere affinché le prestazioni dell’insieme
siano massimizzate:

1. Ciascun albero deve essere il più possibile accurato al fine di massi-
mizzare la forza dell’insieme.

2. Gli alberi devono essere il più possibile indipendenti tra loro al fine
di minimizzare la correlazione media.



Capitolo 4

Applicazioni

4.1 Diagnosi dell’appendicite acuta mediante

random forest

L’appendicite acuta è una patologia che, in genere, richiede un trattamento
chirurgico d’emergenza detto appendicectomia. A causa della sua gravità,
in rapporto alle complicanze che possono insorgere se non viene trattata
tempestivamente, rappresenta ancora oggi per i medici una sfida: decidere se
operare o meno, ovvero se il paziente è interessato da un’appendicite acuta
o meno, si configura come un problema di classificazione.

La diagnosi dell’appendicite acuta è un problema che può essere affrontato
mediante l’uso di algoritmi di classificazione i quali costituiscono quindi un
valido supporto per quei chirurghi che si trovano nella situazione di dover
prendere una decisione.

4.1.1 Specificità e sensibilità

Ogni esame medico è caratterizzato da quattro grandezze dette specificità,
sensibilità, valore predittivo positivo e valore predittivo negativo
[11].

La sensibilità U di un esame medico è definita come la probabilità che
l’esame dichiari come malato un soggetto realmente malato ovvero come la
probabilità che venga rilevato un vero positivo. Costruendo un’analogia con
le scienze sociali, la sensibilità può essere intesa come la probabilità che in un
processo venga effettivamente condannato l’imputato se realmente colpevole.

38
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La specificità V di un esame medico è definita come la probabilità che
l’esame dichiari come sano un soggetto realmente sano1 ovvero come la pro-
babilità che venga rilevato un vero negativo. La specificità può essere intesa
come la probabilità che venga liberato l’imputato se realmente innocente.

Il valore predittivo positivo V PP è definito come il rapporto tra il numero
di soggetti sottoposti all’esame realmente malati e il numero di esami risultati
positivi. I soggetti che risultano positivi ma non sono malati sono detti falsi
positivi.

Il valore predittivo negativo V PN , analogamente, è definito come il
rapporto tra il numero di soggetti sottoposti all’esame realmente sani e il
numero di esami risultati negativi. I soggetti che risultano sani ma sono
malati sono detti falsi negativi.

Adoperando il formalismo già sviluppato nei capitoli precedenti possiamo
considerare un esame medico come un classificatore costruito per risolvere
un problema a due classi:

Ω = {ωs, ωm} (4.1)

dove ωs è la classe dei pazienti realmente sani e ωm è la classe dei pazienti
realmente malati. Tali classi sono mutualmente esclusive.

Denotiamo adesso con P (ωm) la probabilità che un paziente tra quelli
sottoposti all’esame sia realmente malato. Tale grandezza è detta prevalenza
della malattia.

Se consideriamo l’esame medico come un classificatore di base, la sua
accuratezza può essere espressa in questo modo:

p = UP (ωm) + V [1− P (ωm)] (4.2)

Supponiamo di voler effettuare su ciascun paziente tre esami indipendenti
volti a diagnosticare la stessa malattia e che abbiano la stessa sensibilità
u e la stessa specificità v: possiamo considerare questa procedura come la
combinazione per competizione di tre classificatori. Valutiamo le sensibilità
e le specificità risultanti nel caso in cui venga utilizzato il metodo di elezione
all’unanimità ed elezione per maggioranza. Nel caso di elezione all’unanimità:

Uuna = u3

Vuna = 1− (1− v)3
(4.3)

Nel caso di elezione per maggioranza:

Umag = u2 + 2u2(1− u) = u2(3− 2u)

Vmaj = v2(3− 2v)
(4.4)

1In queste definizioni si considerano i termini sano e malato come relativi alla patologia
che l’esame medico deve diagnosticare e non come condizioni di salute generali del paziente.
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Se consideriamo che

0 < u < 1

0 < v < 1
(4.5)

e sostituiamo infine le condizioni 4.5 nelle equazioni 4.3 e 4.4 abbiamo che

Uuna < u Vuna > v

Umaj > u Vmaj > v
(4.6)

Nel caso dell’elezione per maggioranza la combinazione degli esami com-
porta un incremento sia della sensibilità sia della specificità. Nel caso del-
l’elezione all’unanimità invece si assiste ad un incremento della specificità a
scapito della sensibilità.

4.1.2 Il punteggio di Alvarado

Nel momento in cui c’è un sospetto di appendicite acuta è necessario con-
fermarlo mediante opportuni esami per decidere se intraprendere o meno un
trattamento chirurgico.

Le metodiche possibili sono molteplici: si può porre il paziente in osser-
vazione, si possono applicare dei metodi che valutano il rischio mediante un
punteggio dedotto dalla presenza di particolari sintomi e condizioni, si posso-
no praticare una tomografia assiale computerizzata dell’addome, un’ecografia
o ancora una laparoscopia esplorativa.

La tomografia assiale computerizzata è un metodo che consente di effet-
tuare diagnosi con un’accuratezza del 98%, ma è relativamente costoso e non
sempre disponibile. L’ecografia è una tecnica utile, ma l’accuratezza ad essa
relativa è fortemente dipendente dall’esperienza dell’operatore che la esegue.
La laparoscopia esplorativa infine è una tecnica invasiva.

Il punteggio di Alvarado è una metodica comune e non invasiva di in-
dagine per l’appendicite acuta avente sensibilità pari al 64% e specificità pari
all’84%. Per il calcolo di tale punteggio si prendono in considerazione i contri-
buti di alcuni sintomi e condizioni considerati caratteristici dell’appendicite
acuta, mostrati in Tabella 4.1.

Se un paziente totalizza un punteggio inferiore a 5 è poco plausibile che
sia affetto da appendicite acuta. Un punteggio pari a 5 o 6 è associato ad un
caso di appendicite acuta possibile. Un punteggio pari a 7 o 8 è associato ad
un caso probabile di appendicite acuta, mentre un punteggio di 9 o 10 ad un
caso molto probabile.
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Tabella 4.1: Punteggio di Alvarado

Condizione clinica Punteggio

Dolore che migra nella fossa iliaca destra 1
Anoressia 1
Nausea o vomito 1
Dolore alla palpazione 2
Dolore di rimbalzo 1
Febbre alta > 37.3◦C 1
Leucocitosi (Globuli bianchi > 10000/µl) 2
Neutrofili > 75% 1
Totale 10

4.1.3 Applicazione del metodo random forest

Nonostante lo sviluppo di strumenti diagnostici come il punteggio di Al-
varado, la percentuale di appendicectomie eseguite su pazienti sani è stata
tendenzialmente del (15÷ 20)% nelle ultime decadi. Tale percentuale è inac-
cettabilmente alta per due ragioni: la prima è il rischio inutile a cui viene
sottoposto un paziente per un intervento non necessario, la seconda è che
una diagnosi errata di appendicite ritarda la diagnosi di altre patologie, anche
gravi, che possono essere la reale causa dei sintomi erroneamente interpretati.

Tuttavia, considerando che un’appendicite acuta non trattata tempesti-
vamente può evolvere in complicanze potenzialmente fatali, il rischio relativo
dell’intervento è considerato molto basso rispetto al potenziale beneficio.

Nello studio [2] sono state studiate le prestazioni del metodo random
forest applicato alla diagnosi dell’appendicite acuta.

Acquisizione dei dati Ai fini di tale studio sono stati raccolti i dati re-
lativi a pazienti che hanno richiesto una consulenza chirurgica per sospet-
ta appendicite acuta in un periodo di tempo compreso tra gennaio 2006 e
dicembre 2008 nello stesso ospedale.

I dati ricavati dalle cartelle cliniche sono stati organizzati al fine di estrarre
16 caratteristiche per ciascun paziente. La scelta di tali caratteristiche è stata
condotta seguendo i risultati di studi pregressi sulla diagnosi dell’appendicite
acuta ed è riportata in Tabella 4.2: alcune caratteristiche non sono state
utilizzate in alcun metodo, altre soltanto in uno dei due considerati. Sono
stati esclusi i dati relativi a pazienti di età inferiore a 16 anni e dati ottenuti da
cartelle cliniche incomplete. La diagnosi reale è stata poi ottenuta dal referto
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post-operatorio nel caso di pazienti operati e da un sondaggio telefonico per
i pazienti non operati.

Tabella 4.2: Caratteristiche estratte utilizzate in ciascun metodo

Caratteristica Tipo Random forest Alvarado

Età (anni) Continua
Sesso Binaria
Migrazione del dolore Binaria * *
Anoressia Binaria * *
Nausea o vomito Binaria *
Dolore alla palpazione Binaria *
Dolore di rimbalzo Binaria * *
Diarrea Binaria *
Progressione del dolore Binaria *
Dolore al fianco destro Binaria *
Temperatura corporea (◦C) Continua * *
Globuli Bianchi (/µl) Continua * *
Neutrofili (%) Continua * *
Proteina C Reattiva (mg/L) Continua
Sangue occulto nelle urine (+) Discreta
Emoglobina (g/dl) Continua

I pazienti sono stati suddivisi in due insiemi disgiunti: il 75% dei pazienti
è stato assegnato all’insieme d’addestramento, il restante 25% all’insieme di
convalida utilizzato per l’analisi delle prestazioni del classificatore costruito.

Costruzione del classificatore La costruzione del classificatore random
forest è stata eseguita utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal pac-
chetto di apprendimento automatico, branca dell’intelligenza artificiale nella
quale rientrano i classificatori, WEKA. [17]

WEKA2 (Figura 4.1) è l’acronimo di Waikato Environment for Knowled-
ge Analysis. Si tratta di un pacchetto open source basato su Java e rilasciato
sotto licenza GNU General Public License3: tale licenza permette esplicita-
mente un uso commerciale di programmi rilasciati e liberamente disponibili
in Internet.

2http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index.html
3http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
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Inoltre il codice sorgente di tali programmi è disponibile e liberamente
modificabile, permettendo agli utenti finali di adattarli alle proprie esigenze,
o di integrare parti del codice in altri programmi costruiti ex novo.

Figura 4.1: Home page del sito web del progetto WEKA.

L’installazione di WEKA è possibile su sistemi Windows, Mac OS X e
Linux: in generale è possibile installare WEKA su qualsiasi sistema operativo
in grado di eseguire una Macchina Virtuale Java. Tale macchina virtuale si
interpone tra il sistema operativo e il codice scritto in Java, tra cui WEKA
e programmi derivati da esso, assumendosi l’onere di tradurlo in istruzioni
specifiche del sistema ospite: questo processo garantisce, almeno in linea
di principio, l’indipendenza del codice dal sistema operativo installato sulla
macchina che lo esegue (Figura 4.2).

WEKA è dotato nativamente di un interprete a riga di comando, ma
per migliorarne la fruibilità sono state sviluppate diverse interfacce grafiche
per l’utente o GUI, dall’acronimo inglese Graphical User Interface, tra cui
l’interfaccia Explorer.

Tale interfaccia è organizzata in diversi pannelli selezionabili dalla parte
superiore della finestra del programma.

Il pannello Preprocess è il punto di partenza per la costruzione di
un classificatore in WEKA. Da questo pannello si possono caricare, filtra-
re secondo le esigenze e rappresentare graficamente i dati a disposizione
(Figura 4.4).
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Figura 4.2: Prospetto indicativo della compatibilità tra le diverse versioni di
WEKA e della Macchina Virtuale Java.

Figura 4.3: Il pannello Preprocess.
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Il pannello Classify consente di selezionare il tipo di classificatore da
costruire, impostare il metodo di addestramento da adoperare e predispor-
re l’eventuale estrazione di un insieme di convalida dall’insieme dei dati a
disposizione. Inoltre fornisce informazioni sulla stima dell’errore di classifi-
cazione relativo al classificatore costruito. Infine, se il classificatore scelto è
un albero, ne fornisce una rappresentazione grafica.

Figura 4.4: Il pannello Classify.

Nonostante l’approccio grafico, il comando testuale che genera il classi-
ficatore scelto è ben visibile nella casella di testo del blocco Classifier. In
questo modo è possibile intervenire con precisione nella modifica dei para-
metri inerenti al classificatore impostando, ad esempio, il numero di alberi
di cui deve essere composta una random forest: nel caso in esame il nume-
ro di alberi contenuti nell’insieme è stato impostato a 200 unità e costruito
mediante addestramento sui dati a disposizione.

Random forest è soltanto uno degli algoritmi di classificazione che WEKA
mette a disposizione di utenti e sviluppatori. La scelta di classificatori offerta
da WEKA è vasta, caratteristica che insieme alla disponibilità, tramite la rete
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Internet, gratuita ed immediata del codice ed alla grande libertà di modifica
dello stesso ne ha facilitato la diffusione in ambiti non soltanto di ricerca ma
anche applicativi, tra cui quello medico-diagnostico.

Verifica del classificatore Le prestazioni dell’insieme random forest co-
struito sono state confrontate con quelle del punteggio di Alvarado sullo
stesso insieme di convalida a disposizione. Ai fini del confronto sono state
calcolate le seguenti grandezze: accuratezza, sensibilità, specificità e valore
predittivo negativo.

Risultati I risultati dello studio sono riportati in Tabella 4.3.

Tabella 4.3: Risultati dei metodi posti a confronto

Accuratezza U V VPP VPN

Random forest 0.96 0.94 1.00 1.00 0.87
Alvarado 0.80 0.84 0.69 0.87 0.64

4.1.4 Conclusioni

Le prestazioni del metodo random forest sono risultate significativamente
superiori rispetto a quelle del punteggio di Alvarado in rapporto a tutti i
parametri considerati per caratterizzarle.

L’uso di random forest in uno scenario clinico è verosimilmente sempli-
ce: l’unico parametro da impostare per la costruzione del classificatore è il
numero di alberi e quindi l’uso del classificatore non è precluso a personale
medico che eventualmente non ne comprenda in profondità gli aspetti teorici.

La diffusione di tale metodo per la diagnosi dell’appendicite acuta è quindi
auspicabile essendo non invasivo, a basso costo e significativamente migliore
rispetto al punteggio di Alvarado.
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4.2 Diagnosi precoce del morbo di Alzhei-

mer mediante random forest applicato ad

immagini SPECT del cervello

Il morbo di Alzheimer è una malattia degenerativa progressiva del cervello:
essa insorge con un degrado della memoria dei soggetti colpiti, per poi de-
gradare progressivamente tutte le funzioni cognitive e comportamentali con
esito infausto.

Instaurare una terapia opportuna nelle fasi iniziali della malattia è di
fondamentale importanza affinché essa sia efficace nel ritardarne il decorso [6]
e per questo motivo è altrettanto importante fornire ai pazienti una diagnosi
corretta la più precoce possibile.

Nella lettera [8] è descritta la struttura e sono discusse le prestazioni di
un sistema completo per la Diagnosi Assistita dal Calcolatore o CAD,
dall’acronimo inglese Computer Aided Diagnosis, basato sul metodo di classi-
ficazione random forest applicato ad immagini SPECT del cervello di pazienti
sospetti di essere affetti da Alzheimer.

4.2.1 Tecnica di acquisizione SPECT

La tomografia ad emissione di fotone singolo, detta SPECT dall’a-
cronimo inglese Single Photon Emission Computerized Tomography, è un
esame di indagine radiologica che consente di acquisire informazioni utili a
determinare la funzionalità del cervello.

L’esame si svolge iniettando al paziente per via endovenosa un farmaco
radioattivo che decade emettendo fotoni gamma e ponendolo successivamente
in una struttura dotata di uno o più rivelatori di raggi gamma la cui posizione
è controllata da un computer. Ciascun rivelatore è in grado di acquisire
immagini bidimensionali dette proiezioni a diverse posizioni angolari intorno
al soggetto. Le proiezioni vengono infine combinate mediante un algoritmo in
grado di ricostruire la posizione nelle tre dimensioni dei decadimenti gamma
rivelati.

Poiché il farmaco è trasportato dal sangue, la concentrazione di segnali
di decadimento in una certa regione del cervello può essere utilizzata per
dedurre la concentrazione di sangue nella medesima regione. L’importan-
za della tecnica SPECT per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer è
dettata dalla comprovata correlazione tra il deficit di afflusso sanguigno in
certe regioni del cervello e l’insorgenza e progressione della malattia nonché
dalla possibilità di poter stimare tale afflusso regione per regione al fine di
differenziare la diagnosi da quella di altre patologie. [6]
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Figura 4.5: Esempio di proiezioni SPECT relative ad un paziente affetto
da morbo di Alzheimer (AD) e ad un paziente affetto da un’altra forma di
demenza (DLB).

Le ricostruzioni tridimensionali ottenute dalla combinazione delle 180 pro-
iezioni acquisite per ciascun paziente sono suddivise in unità di volume di-
screte dette voxel, in analogia con i pixel delle immagini bidimensionali. A
ciascun voxel compete un volume fisico di dimensioni:

V = 2.18mm× 2.18mm× 3.56mm (4.7)

a cui è associato un valore numerico intero indicativo dell’intensità del segnale
gamma proveniente dalla posizione da esso occupata nello spazio.

4.2.2 Elaborazione preliminare

Prima di essere classificate con il metodo random forest le ricostruzioni tri-
dimensionali SPECT ottenute per ciascun paziente devono essere elaborate.
L’elaborazione preliminare consta di cinque fasi distinte e consequenziali:
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1. Normalizzazione spaziale delle immagini.

2. Normalizzazione d’intensità delle immagini.

3. Adeguamento della risoluzione.

4. Selezione dei voxel.

5. Estrazione delle caratteristiche.

La fase di normalizzazione spaziale è necessaria al fine di poter riferire
voxel di ricostruzioni relative a diversi soggetti alle stesse strutture anatomi-
che che essi rappresentano e quindi di poterle confrontare. Infatti sebbene
le strutture anatomiche del cervello, salvo casi particolari, siano le stesse per
tutti gli esseri umani, le loro dimensioni e posizioni relative possono variare
sufficientemente da rendere impossibile un confronto diretto di ricostruzioni
sulla base di una mera sovrapposizione.

La fase di normalizzazione d’intensità invece è necessaria per poter
confrontare le intensità dei segnali provenienti da ricostruzioni diverse. Nel
caso proposto si è calcolata l’intensità media del 3% dei voxel della rico-
struzione più intensi e si è denotato il valore ottenuto con il simbolo IMAX .
Dal confronto dei valori di IMAX relativi a differenti ricostruzioni è possibile
stabilire un confronto anche tra le intensità dei voxel da esse tratti.

La fase di adeguamento della risoluzione è necessaria a ridurre l’en-
tità della dimensionalità del problema. Le ricostruzioni in questa fase sono
costituite da un numero di voxel pari a

95× 69× 79 = 517845 (4.8)

Tale numero viene ridotto a 20638 voxel mediante opportune tecniche di
selezione che riducono la risoluzione spaziale delle immagini ma consentono
allo stesso tempo di non tenere conto dei voxel meno significativi ai fini della
classificazione, per esempio quelli con un’intensità inferiore al 50% di quella
massima.

La fase di estrazione delle caratteristiche prevede l’applicazione del-
l’algoritmo PLS ai dati in uscita dalla fase precedente.

L’algoritmo PLS L’algoritmo PLS, acronimo delle parole inglesi Partial
Least Squares (minimi quadrati parziali), consente di studiare la corre-
lazione che intercorre tra due insiemi di dati. L’assunzione alla base della sua
applicazione è che i dati osservati e sottoposti ad analisi siano stati generati
da un processo controllato da un piccolo numero di variabili nascoste ovvero
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non osservate o misurate direttamente dette variabili latenti. Supponiamo
di avere due insiemi di dati

X ⊂ <N Y ⊂ <M (4.9)

Preleviamo n oggetti da ciascun insieme ed organizziamo quelli provenienti
dall’insieme X in una matrice X di dimensioni n × N e quelli provenienti
dall’insieme Y in una matrice Y di dimensioni n×M . Entrambe le matrici
devono essere composte da valori standardizzati affinché la loro media sia
nulla.

L’algoritmo PLS scompone le due matrici X ed Y nel modo seguente

X = TPT + E

Y = UQT + F
(4.10)

dove la matrice T contiene le variabili latenti (Figura 4.6).

Figura 4.6: Rappresentazione grafica delle matrici calcolate nella fase di
estrazione delle caratteristiche mediante algoritmo PLS.

Estrazione delle caratteristiche Le ricostruzioni SPECT relative a cia-
scun paziente nel caso studiato sono state classificate preventivamente da
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medici esperti in quattro classi: NOR per i pazienti non manifestanti alcun
sintomo del morbo di Alzheimer, AD1, AD2 e AD3 per i pazienti mani-
festanti i sintomi del morbo di Alzheimer in ordine crescente di gravità. I
risultati della classificazione preliminare sono esposti in Tabella 4.4.

Tabella 4.4: Numero di pazienti per classe

NOR AD1 AD2 AD3 Totale

41 30 22 4 97

Le ricostruzioni dei 41 soggetti della classe NOR in uscita dalla fase di
adeguamento della risoluzione sono state ulteriormente elaborate al fine di
ottenere un’unica ricostruzione di controllo: tale operazione è consistita nel
sovrapporle, sommare le intensità dei voxel corrispondenti e nel dividere le
intensità risultanti per 41, ottenendo quindi una ricostruzione media riferita
ad un cervello sano.

Infine è stato applicato l’algoritmo PLS per determinare la correlazione
tra classe di appartenenza di ciascun soggetto ed intensità dei voxel della
ricostruzione ad esso relativa in funzione delle variabili latenti, assunte co-
me caratteristiche per la successiva fase di classificazione mediante random
forest.

4.2.3 Applicazione del metodo random forest

Tra tutte le permutazioni di tre caratteristiche scelte tra le caratteristiche
estratte mediante l’algoritmo PLS, è stata scelta quella per cui l’errore Out-
Of-Bag associato alla random forest costruita è risultato minimo.

In Figura 4.7 è mostrato l’andamento dell’errore Out-Of-Bag, che può
essere assunto come stima dell’errore di generalizzazione della random fore-
st, in funzione del numero di alberi costituenti. Le prestazioni dell’insieme
convergono ad un valore finito per un numero di alberi superiore a 30: questo
andamento è caratteristico dei metodi di classificazione basati su bagging, in
particolare random forest. [12]

In Figura 4.8 è mostrata la regione decisionale indotta dalla random forest
costruita sullo spazio delle tre caratteristiche scelte. Si è denotata con NOR
la regione decisionale relativa ai pazienti sani e con AD l’unione delle regioni
decisionali relative ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer a prescindere
dall’entità dei sintomi manifestati.

Successivamente è stata investigata la dipendenza di accuratezza, sensi-
bilità e specificità dal numero di caratteristiche utilizzate per la costruzione
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Figura 4.7: Errore di classificazione Out-Of-Bag in funzione del numero di
alberi contenuto nella random forest.

Figura 4.8: Frontiera decisionale indotta dalla random forest costruita
considerando uno spazio delle caratteristiche tridimensionale.
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dell’insieme di classificatori. La stima di tali grandezze è stata ottenuta
per ciascun caso mediante la variante leave-one-out del metodo di controllo
incrociato: i risultati sono rappresentati graficamente in Figura 4.9.

Figura 4.9: Accuratezza, sensibilità e specificità in funzione del numero di
caratteristiche utilizzate per costruire la random forest.

Per un numero di caratteristiche superiore a tre le prestazioni convergono
ad un valore stabile. I valori massimi ottenuti sono riportati in Tabella 4.5.

Tabella 4.5: Prestazioni del metodo random forest

Sensibilità Specificità Accuratezza

100% 92.7 % 96.9%

4.2.4 Conclusioni

La tecnica d’indagine SPECT è uno strumento utile a disposizione dei medici
per la diagnosi del morbo di Alzheimer. Tuttavia le alterazioni che si riscon-
trano nelle ricostruzioni SPECT di pazienti nei primi stadi della malattia
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possono essere difficilmente distinguibili dalle normali differenze che inter-
corrono tra differenti pazienti sani, dalle alterazioni dovute all’età o dalle
alterazioni dovute ad altre patologie.

L’uso dell’algoritmo PLS per l’estrazione delle caratteristiche e del meto-
do di classificazione random forest combinati un un sistema automatico per
Diagnosi Assistita dal Calcolatore si è mostrato efficace nel diagnosticare il
morbo di Alzheimer in pazienti nei diversi stadi della malattia, configuran-
dosi come un valido aiuto indipendente dalla soggettività di un operatore per
eseguire diagnosi precoci.



Conclusioni

In questo lavoro di tesi si è voluto fornire un quadro il più possibile completo
degli aspetti di base del problema della classificazione, introdotto in medias
res mediante un esempio riguardante l’elaborazione assistita dal calcolatore
di immagini astronomiche.

Con la diffusione praticamente capillare di calcolatori elettronici aventi
capacità di calcolo impensabili fino a qualche decennio fa, non solo il posto
delle macchine è destinato a diventare sempre più di rilievo nella vita degli
esseri umani e nella società, ma è innegabile che saranno anche richieste alle
macchine competenze sempre più vicine qualitativamente a quelle umane.

Se si considera, infine, il fatto che la rete Internet consente l’eventuale
condivisione in tempo reale dei dati sperimentali di un qualsiasi esperimento
con la comunità scientifica globale e che la mole di dati prodotta da alcuni
esperimenti odierni renderebbe un approccio umano alla loro elaborazione e
classificazione un’impresa dispendiosa dal punto di vista delle risorse e del
tempo, se non addirittura di improbabile attuazione, non è difficile immagi-
nare quanto sia fondamentale l’ausilio che i classificatori possono apportare
a tutti i campi della conoscenza ed in particolare nelle scienze quantitative.

Un essere umano può in genere risolvere senza fatica numerosi problemi di
classificazione di ordine quotidiano, quali la lettura di testi o il riconoscimento
dei volti di persone conosciute. Tuttavia esistono problemi di classificazione
che possono essere di difficile risoluzione anche per esseri umani esperti: è
stato mostrato ad esempio come sia inaccettabilmente alta la percentuale di
diagnosi errate di appendicite acuta.

Inoltre è stato mostrato che per ottenere una ricostruzione SPECT ai fini
della diagnosi precoce del morbo di Alzheimer sono necessarie 180 proiezio-
ni per ciascun paziente, con risoluzioni dell’ordine di qualche millimetro: è
ragionevole supporre che con lo sviluppo di nuove tecniche di acquisizione
di immagini mediche la quantità di dati necessari per produrre una ricostru-
zione sia destinata ad aumentare, promuovendo i classificatori dal ruolo di
validi ausili a quello di parte integrante ed irrinunciabile di sistemi completi
per la Diagnosi Assisitita dal Calcolatore.

55



Sotto quest’ottica l’algoritmo random forest si è dimostrato sufficiente-
mente versatile da produrre risultati brillanti su due problemi di classifi-
cazione in ambito medico - diagnostico di natura, tuttavia, profondamente
diversa.

La complessità di un singolo albero decisionale può essere notevole: si è
visto tuttavia che si tratta di una caratteristica più quantitativa che qualitati-
va, indesiderata sotto certe condizioni operative al punto che, per prevenire il
sovrallenamento che un’eccessiva complessità comporta, sono stati sviluppati
metodi di potatura atti a raggiungere il miglior compromesso tra complessità
e prestazioni generali.

Se si considera, infine, la struttura di una random forest è possibile notare
che, sebbene sia costituita da alberi decisionali, essa non è, citando Leo
Breiman, “semplice ed interpretabile” [12]. Non si tratta quindi di un mero
accostamento di classificatori, ma di qualcosa di più profondo che coinvolge
il concetto di complessità in un’accezione qualitativa, apportando nuova linfa
a vantaggio delle prestazioni: è proprio in questa accezione profonda che va
intesa la combinazione di classificatori.
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