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Biologia e scienze della vita sono due campi in cui i dati sono prevalentemente descritti in 

maniera strutturata, non convenzionale [1]. Esempi includono proteine (che possono dualmente 

essere descritte da sequenze di amminoacidi o mappe di contatto, ovvero grafi), DNA/RNA 

(principalmente descritte da sequenze di nucleotidi), reti di interazione proteina-proteina o in-

terazione molecolare (grafi), mappe di connessione cerebrale (grafi). Inoltre, discipline come il 

pattern recognition e l’intelligenza computazionale si sono dimostrate efficaci per la risoluzione 

di problemi di modellamento di sistemi complessi, come quelli biologici [1]. 

Quando si ha a che fare con dati strutturati, che possono giacere in spazi detti “non-metrici” 

(spazi in cui una misura di dissimilarità può non soddisfare i requisiti di una metrica), cinque 

strategie principali possono essere utilizzate. 

Una prima strategia consiste nella generazione e nell’estrazione di caratteristiche (features) 

numeriche a partire dal dato strutturato in esame. Ad esempio, a partire da un grafo, si può 

stimare la densità spettrale della matrice Laplaciana descrivente il grafo stesso ed operare nello 

spazio delle densità spettrali (equipaggiabile con norma L2) piuttosto che nello spazio dei grafi 

(non-metrico) [7]. In alternativa, un grafo può esser descritto in funzione dei suoi complessi 

simpliciali (l’unione di nodi, vertici, triangoli, tetraedri ed altre sottostrutture di ordine supe-

riore) [4]. 

Una seconda strategia consiste nella definizione ad-hoc di una misura di dissimilarità adatta 

ad operare nello spazio in esame. In questo caso, data la natura strutturata e possibilmente non-

metrica dello spazio, gli algoritmi di classificazione o clustering che possono essere impiegati 

è limitato [1], [2], [6]. 

Una terza strategia consiste (previa definizione di una misura di dissimilarità ad-hoc) nello 

spostare un problema di modellamento induttivo verso uno spazio di dissimilarità, dove ciascun 

pattern è descritto tramite le mutue dissimilarità con altri pattern [5]. Uno spazio di dissimilarità 

può essere equipaggiato con una struttura algebrica (in particolare, un prodotto scalare) e di 

conseguenza la gamma gli algoritmi che vi possono operare è più vasta rispetto al caso prece-

dente. 

Una quarta strategia consiste nella creazione di un sistema di embedding basato su granular 

computing ed istogrammi simbolici [1]. Con granular computing si intende un paradigma me-

todologico (più che algoritmico) di information processing volto all’estrazione di “granuli d’in-

formazione” significativi per il problema in esame. Tali granuli possono essere estratti in mo-

dalità data-driven, ad esempio tramite tecniche di clustering. 

Un’ultima strategia consiste nell’utilizzo di funzioni kernel non-lineari che operano su mi-

sure di dissimilarità ad-hoc. Metodi kernel sono sovente utilizzati per problemi non facilmente 

(linearmente) separabili in particolari sistemi di classificazione (support vector machine). 

 



In molti algoritmi di pattern recognition (specialmente se basati su clustering) la maggior 

parte del carico computazionale è dedicata alla valutazione della misura di dissimilarità fra pat-

tern diversi. Non solo per risparmio in termini di running time, ma anche per affrontare grandi 

moli di dati (facilmente estraibili da dispositivi high-throughput), è necessaria la progettazione 

di algoritmi scalabili ed adatti ad operare in parallelo, sfruttando sistemi multi-core o cluster di 

workstations [2], [3], [6]. 

 

Le tecniche presentate in [4], [5], [7], un sottoinsieme di quelle descritte in precedenza, sono 

state testate su un problema reale: la predizione della funzionalità enzimatica (se presente) nelle 

proteine del batterio Escherichia coli a partire dalla rispettiva struttura terziaria. Una volta sin-

tetizzate dal ribosoma, le proteine subiscono un processo di ripiegamento (folding) che può 

avvenire spontaneamente oppure grazie a proteine chaperones, che aiutano altre proteine a ri-

piegarsi correttamente. Tale ripiegamento fa assumere alla proteina una struttura tridimensio-

nale univoca, facilmente rappresentabile tramite grafo dove i nodi corrispondono alle posizioni 

spaziali degli amminoacidi [1]. Tali reti di contatto sono, inoltre, reti complesse, non presen-

tando proprietà tipiche di altri modelli di rete (smallworldness, scale-free, Erdős-Renyi), dun-

que ben si prestano come caso di studio per testare efficienza ed efficacia di tecniche di pattern 

recognition in spazi non-metrici. 
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