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1 Introduzione 
 
 
 
Scopo della presente relazione e offrire una panoramica sulle ultime tecniche di clustering, 

approfondendo lèanalisi di quegli algoritmi che operano una classificazione in base alla densita. 
Occorre quindi preliminarmente chiarire che cosa si intenda per clustering, quali sono le 
problematiche coinvolte, quali sono le applicazioni, e quindi i requisiti in base ai quali valutare le 
diverse tecniche di clustering. 

 
Lèattivita di clustering, o piu  formalmente la cluster analysis, puo essere definita come quel 

processo di organizzazione di oggetti (pattern) in gruppi (cluster) i cui membri siano fra loro ” simili„ . 
Quindi, i pattern di un cluster presentano una forte similarita fra loro e al contempo unèinferiore 
similarita con i pattern degli altri cluster. La definizione fornita, sebbene sia intuitiva e apparentemente 
semplice, apre un ventaglio di problematiche operative legate alla definizione e alla misurazione della 
similarita, nonch´  riguardo ai metodi e alle implementazioni con cui effettuare il raggruppamento dei 
pattern in base a detta similarita. Nella presente relazione si tralasceranno gli aspetti legati alla 
misurazione della similarita (tipicamente specifici della particolare applicazione) per concentrarsi su 
quelli algoritmici. 

 
E  importante fin dèora sottolineare quali sono i nuovi scenari applicativi della cluster analysis 

allo scopo di comprendere il rinnovato interesse che si sta sviluppando in questi ultimi anni attorno a 
questèattivita che era tipica della statistica e gia ampiamente studiata negli anni è70. Recentemente le 
tecniche di clustering hanno trovato applicazione:  

 
Ü nellèambito della segmentazione delle immagini, per esempio per una piu  accurata 

risoluzione delle query di similarita in un database di immagini;  
Ü nel riconoscimento di pattern e nel riconoscimento ottico dei caratteri (OCR);  
Ü nellèanalisi dei database spaziali e delle enormi moli di dati provenienti da immagini 

satellitari del territorio;  
Ü nello studio della biologia molecolare da parte dellèindustria farmaceutica per la 

determinazione delle aree di aggancio fra proteine; 
Ü nellèinformation retrieval con particolare relazione allo sviluppo del web;  
Ü nellèestrazione della conoscenza da basi di dati per eseguire ad esempio unèanalisi di 

mercato o una profilazione della clientela, attivita tipiche del data mining; 
Ü nellèambito generale del data mining, sia come attivita stand-alone per lèanalisi della 

distribuzione dei dati, che come fase di preprocessing prima di applicare successivi 
algoritmi di estrazione della conoscenza. 

 
Quello che si evince dal dominio applicativo delineato e la notevole mole di dati con cui 

attualmente e necessario operare; dati che risultano inoltre di complessita maggiore, creando quindi i 
problemi di efficienza che insorgono allèaumentare della loro dimensionalita. In virtu  di queste 
considerazioni, la cluster analysis viene attualmente identificata come unèattivita del data mining che 
prende il nome di data clustering, nellèambito della quale sono stati presentati dalla meta degli anni 
è90 i nuovi algoritmi di clustering, con lèobiettivo di essere sufficientemente scalabili senza per questo 
potere rinunciare allèaccuratezza del risultato prodotto. 

 
E  da rilevare inoltre come la vastita dei dati sui quali si deve operare comporti tipicamente 

lèimpossibilita di disporre a priori di unèinsieme di classi predefinite, conducendo conseguentemente a 
considerare la cluster analysis come unèattivita non supervisionata. Questèultima osservazione ha 
notevoli implicazioni nella valutazione degli algoritmi di clustering in quanto e legata alla possibilita 
di conoscere e stimare correttamente i parametri iniziali con i quali detti algoritmi operano; e se da un 
lato da detti parametri dipende, talvolta in modo determinante, la bonta del risultato, dallèaltro ragioni 
di efficienza non sempre consentono una loro modifica mediante successive iterazioni. 

 


