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Nel recente processo di veloce proliferazione delle tecnologie ICT, il progressivo incremento 

della mole dei dati a disposizione provenienti dalle più disparate sorgenti ha spinto le tecnologie 

di data mining e knowledge discovery verso nuovi e sfidanti obiettivi, soprattutto alla luce della 

prossima rivoluzione IOT. Con il termine Big Data (Analytics) si intendono le tecniche di 

analisi adatte a trattare in tempo utile grandi basi di dati, spesso composte da record (pattern) 

caratterizzati da strutture dati complesse e da semantiche eterogenee. Tali basi di dati, infatti, 

sarebbero del tutto inservibili in assenza di strumenti di indagine automatica, finalizzati ed 

estrarre proprietà e caratteristiche di interesse per il campo di applicazione in esame. Alla base 

di tali tecniche, uno strumento fondamentale è la cluster analysis, che comprende una serie di 

algoritmi finalizzati alla ricerca di regolarità in termini di gruppi di dati simili (clusters), 

caratterizzati da determinati requisiti di cardinalità e compattezza, secondo una certa misura di 

similarità/dissimilarità, intesa come generalizzazione delle funzioni distanza propriamente 

dette. Ogni sezione del record può infatti rappresentare una parte dell’informazione disponibile 

codificata in strutture dati elementari o composte, formate da tipi di dati semanticamente 

disomogenee (numeri reali, dati discreti ordinali o nominali, sequenze, grafi). In tale contesto 

generale, una misura di dissimilarità deve necessariamente tenere conto della struttura del 

record stesso, componendosi solitamente come una combinazione lineare convessa di misure 

di dissimilarità adattate ad operare in ciascun sottospazio. In generale ciascuna sezione del 

pattern potrà essere a sua volta un qualunque dato strutturato, riflettendosi tale complicazione 

anche sulla misura di dissimilarità che confronta sezioni omologhe tra due pattern, spesso 

definita a meno di un certo set di parametri. Inoltre, non sempre tutte le sezioni del pattern sono 

necessarie per individuare i cluster all’interno di un dataset, né tutti i cluster saranno evidenti 

nel medesimo sottospazio, inteso come sottoinsieme di sezioni semanticamente rilevanti. Per 

tale ragione, misure di dissimilarità utili ed efficaci hanno un costo computazionale notevole e 

l’analisi di clustering è spesso attuata all’interno di opportune euristiche di feature selection 

(selezione automatica delle caratteristiche rilevanti).  Inoltre, una procedura di clustering in 

grado di individuare regolarità interessanti (cluster ben formati) e contemporaneamente di 

determinare automaticamente lo spazio metrico dove ciascun cluster è più evidente (popolato e 

compatto) risolve un problema di notevole interesse, noto come local metric learning. 

In tale ambito, è stato sviluppato un nuovo algoritmo di clustering con l’obiettivo di poter 

analizzare grandi moli di dati, in grado allo stesso tempo di risolvere i problemi di feature 

selection e local metric learning [1], [2]. L’algoritmo, denominato Evolutive Agent Based 

Clustering (E-ABC), adotta un approccio basato su agenti multipli. Tale caratteristica rende 

l’intera architettura scalabile e naturalmente predisposta all’esecuzione parallela su più core, 

processori o macchine distinte connesse tra loro in rete. Ogni agente è incaricato di eseguire un 

algoritmo di clustering semplice su un sottoinsieme molto ridotto dell’intero dataset. In 

particolare la scelta dell’algoritmo è ricaduta su un algoritmo di clustering chiamato 

Reinforcement Learning Basic Sequential Algorithm Scheme (RL-BSAS), per la sua 

leggerezza in termini di costo computazionale. L’assunzione fatta in questa fase della 



progettazione dell’algoritmo è che cluster ben formati (compatti e ad elevata cardinalità) siano 

ancora ben visibili anche in un sottoinsieme molto ridotto dell’intero dataset, e che meccanismi 

di consenso tra i risultati ottenuti dai diversi agenti possano far emergere tali cluster. Gli agenti 

della popolazione iniziale sono creati randomicamente, con propri parametri metrici e 

comportamentali, questi ultimi costituiti dai parametri dell’algoritmo di clustering. 

L’evoluzione della popolazione di agenti è orchestrata da un algoritmo genetico incaricato di 

produrre la successiva generazione di agenti data quella corrente, ossia di stabilire i parametri 

metrici e comportamentali (codici genetici) degli individui della successiva popolazione. In tale 

processo evolutivo, il risultato ottenuto da ogni agente viene valutato sulla base di compattezza 

e cardinalità del suo miglior cluster e la popolazione di agenti viene ordinata in funzione di tali 

valori di fitness prima di essere data in input all’algoritmo genetico. Gli agenti che 

sopravvivono alla generazione successiva conservano i cluster trovati, in modo da preservare 

le informazioni già scoperte, proseguendo la ricerca su un nuovo blocco di dati estratto 

casualmente dal dataset. L’intera procedura termina allo stabilizzarsi della fitness dell’élite 

della popolazione, conservata da una generazione alla successiva, o dopo un numero massimo 

di iterazioni. 

Successivamente E-ABC è stato utilizzato come base per la realizzazione di un classificatore 

supervisionato [3]. In questo caso gli agenti non vengono più valutati solamente sulla base di 

compattezza e cardinalità dei cluster individuati, ma anche sulla capacità di tali cluster di 

classificare correttamente pattern mai mostrati all’algoritmo in fase di clustering. Ad ogni 

cluster individuato viene associata l’etichetta di classe più frequente tra i pattern che 

compongono il cluster stesso. I cluster così etichettati sono usati per classificare i pattern 

sconosciuti. La classificazione avviene in base alla distanza del pattern in esame dai cluster che 

compongono il modello, secondo un meccanismo di inferenza induttiva che tiene anche conto 

della frequenza relativa delle classi nei cluster. Con l’avanzare delle generazioni il peso dato a 

compattezza e cardinalità nel calcolo della fitness è progressivamente diminuito, in favore della 

capacità di classificazione del modello di classificazione oggetto della procedura evolutiva. I 

cluster che si dimostrano avere buone caratteristiche per la costituzione di un classificatore 

vengono raccolti in un contenitore che, in modo incrementale, formerà il modello di 

classificazione restituito al termine della procedura di sintesi. 

Questo algoritmo supervisionato è stato utilizzato per affrontare un’interessante 

applicazione inerente un problema di manutenzione predittiva sulle linee di media tensione 

nella rete distribuzione di Roma. I dati sono stati forniti da AReti S.p.A., e rappresentano esempi 

di guasto codificati con una struttura dati articolata, comprendente informazioni sullo stato 

elettrico e sulle caratteristiche delle linee, dati geografici e meteorologici, sequenze di 

microinterruzioni. I primi risultati ottenuti sono incoraggianti per accuratezza e tempi di 

esecuzione [3]. 
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