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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. 
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2 Una panoramica sui metodi di clustering 
 
 
 

2.1 Tipi di dati e tipi di algoritmi. 
 
Prima di focalizzare lèattenzione sugli algoritmi basati sulla densita, oggetto di questa relazione, e 

opportuno fornire un breve sguardo dèinsieme sui possibili tipi di dati da trattare e sui diversi approcci 
algoritmici al clustering fino ad oggi proposti, in modo da fornire una piu  chiara collocazione dei 
metodi che saranno discussi nei capitoli successivi.  

 
Si e gia posto lèaccento sullèimportanza del concetto di similarita; in particolare occorre definire 

in modo quantitativo la misura di similarita fra i pattern da analizzare. Questo tema puo aprire una 
serie di considerazioni che esulano dagli scopi di questa trattazione; qui basta evidenziare che i tipi di 
dati con cui devono lavorare gli algoritmi di clustering possono essere raggruppati nelle seguenti 
categorie: 

 
Ü dati quantitativi: ossia semplici dati numerici; ogni pattern e un vettore che ne 

rappresenta quantitativamente le caratteristiche; 
Ü dati categorici: cioe dati sui quali non ha senso eseguire operazioni matematiche (es. 

calcolo della distanza) o predicati se non lèuguaglianza; la misura di similarita in questi 
casi puo essere per esempio per degli insiemi: sim(T1, T2)= |T1 ∩ T2| / |T1 ∪ T2|; 

Ü dati metrici: dati per i quali e definita una funzione distanza (cioe una funzione che 
rispetta i quattro assiomi della metrica) che associa a due pattern un numero reale 
rappresentate la distanza fra essi; ovviamente i dati quantitativi rientrano in questa 
categoria che pero risulta piu  estesa, per esempio comprende il dominio delle parole con 
funzione distanza definita come il numero di lettere da sostituire per trasformare lèuna 
nellèaltra (distanza di edit). 

 
La precedente suddivisione rappresenta una prima classificazione dei diversi algoritmi di 

clustering dal momento che essi sono generalmente sviluppati per operare con un ben preciso tipo di 
dati. Entrando piu  nello specifico e tralasciando i metodi che trattano dati categorici, gli algoritmi 
possono essere meglio suddivisi nelle seguenti 4 classi: 

 
Ü algoritmi partizionanti, 
Ü algoritmi gerarchici, 
Ü algoritmi basati sulla suddivisione dello spazio, 
Ü algoritmi basati sulla densita. 

 
La panoramica, che si illustra nei successivi paragrafi, sui piu  importanti algoritmi di clustering 

presentati negli ultimi anni, per quanto non esaustiva … visto il fervore e la diversificazione degli studi 
in questo ambito … mira a fornire un quadro complessivo sui diversi approcci proposti al problema del 
data clustering. Pur avendo costituito cospicua parte del lavoro di ricerca, deve essere intesa in 
unèottica funzionale alla valutazione degli algoritmi basati sulla densita e al loro raffronto critico con 
le altre tecniche oggi disponibili. Si tende quindi di seguito a soffermarsi piu  sugli aspetti caratteristici 
e strutturali che non algoritmici, cogliendo anche lèoccasione per presentare le problematiche tipiche 
del data clustering (parametri di ingresso, complessita, forma dei cluster, ì ) la cui disamina, 
corredata da alcuni risultati sperimentali, sara sviluppata nei capitoli successivi. 
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2.2 Algoritmi partizionanti. 
 
Gli algoritmi basati sul partizionamento sono stati a lungo gli algoritmi piu  diffusi prima 

dellèavvento del data mining. Essi provvedono alla suddivisione di n pattern di input, rappresentati in 
uno spazio d-dimensionale, in k cluster, in modo tale da minimizzare un certo criterio di convergenza 
rappresentante la deviazione totale di ogni pattern dal centro del suo cluster; tipicamente si minimizza 
lèerrore quadratico, ossia la somma dei quadrati della distanza di ciascun pattern dal centro del proprio 
cluster. Tali algoritmi operano iterativamente secondo il seguente schema di massima che ricalca 
lèalgoritmo noto come k-means (MacQueen, 1967): 

 
1) scelta arbitraria di k centri come soluzione iniziale; 
2) calcolo del cluster di appartenenza di ciascun pattern in accordo con lèattuale scelta dei k 

centri; 
3) ricalcolo dei centri dei cluster; 
4) iterazione tornando al punto 2 se non e soddisfatto il criterio di convergenza. 

 
Il raggiungimento dellèottimo globale, ossia dei k centri migliori, e un problema NP completo e 

quindi il criterio di convergenza prevede di arrestarsi dopo un certo numero di passi, o quando il 
miglioramento della soluzione non e piu  apprezzabile. Tuttavia, pur contenendo il numero di iterazioni 
(indicato con t), lèalgoritmo k-means presenta una complessita temporale pari a O(nkt) e quindi risulta 
inadatto per processare data set di grandi dimensioni. Altri algoritmi partizionanti hanno 
effettivamente migliorato la scalabilita, tipicamente ricorrendo a tecniche di campionamento: sono 
rilevanti in tal senso gli algoritmi CLARA (Clustering in LARge Applications, Kaufman e Rousseeuw, 
1990) e soprattutto CLARANS (Clustering Large Application based upon RANdomized Search, Ng e 
Han, 1994) che mantiene una buona qualita e presenta una complessita computazionale nel caso 
peggiore di circa O(n2). 

 
Al di la della relativamente scarsa scalabilita … in ambito data 

mining e richiesta una complessita quanto meno subquadratica … i 
fattori limitanti di questa categoria di algoritmi risiedono in altri 
aspetti. Anzitutto la necessita di stabilire a priori il parametro k, 
cioe il numero di cluster in cui raggruppare i pattern. Questo tipo di 
approccio si concilia male con unèattivita non supervisionata, e 
d'altronde una ricerca iterativa del miglior valore di k introdurrebbe 
ulteriore complessita. E  evidente come un valore errato di k 
conduca a risultati decisamente scadenti anche per problemi di 
clustering apparentemente semplici: si pensi al risultato che si 
produrrebbe volendo raggruppare i pattern della figura 2.1 in due oppure in quattro cluster. 

 
Un altro elemento dequalificante degli algoritmi partizionanti 

e costituito dalla forte dipendenza del risultato dalla scelta dei k 
centri iniziali. Infatti nonostante le successive iterazioni tendano a 
migliorare il risultato, puo capitare, dipendentemente dalla scelta 
iniziale, di terminare in un minimo locale che risulta ben lontano 
dallèottima suddivisione dei pattern. La figura 2.2 a fianco 
evidenzia una tale situazione in cui si produce un pessimo risultato 
nonostante il corretto valore di k (i cluster individuati sono 
evidenziati con i tre colori: nero, rosso e verde). Cio dimostra come 
una scelta casuale dei centri iniziali sia da evitare rendendo 
necessario un metodo piu  sofisticato o un intervento umano nella scelta; soluzione, questèultima, non 
sempre praticabile. 

 
Altri due aspetti di questi metodi di clustering devono essere messi in luce. In primo luogo 

lèimpossibilita di identificare cluster di forma arbitraria: infatti, dal momento che questi algoritmi 
assegnano i pattern ai cluster in base alla distanza dal rispettivo centro, la forma risultante sara 
tipicamente (iper-)sferica (in realta dipende dalla funzione distanza utilizzata, comunque la forma 

Figura 2.2 

Figura 2.1 
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risulta convessa). Secondariamente gli algoritmi partizionanti non tengono conto della presenza di 
rumore, ossia di pattern non significativi, detti outlier, che anzich´  essere identificati e quindi scartati 
in quanto rumore, vanno ad influenzare il risultato finale spesso in modo significativo. Entrambi gli 
aspetti saranno successivamente messi in luce attraverso il raffronto coi risultati sperimentali offerti 
dagli algoritmi basati sulla densita. 

 
 
 

2.3 Algoritmi gerarchici. 
 
Questa classe di algoritmi opera una decomposizione gerarchica del data set creando una struttura 

ad albero (detta dendogramma) che suddivide ricorsivamente il database; tale struttura puo essere 
costruita con un approccio bottom-up o top-down. Nel primo caso si parla di algoritmi agglomerativi, 
cioe che partono dal singolo pattern fino a costituire i cluster per aggregazione; viceversa lèapproccio 
top-down … algoritmi separativi … parte dallèintero data set che viene diviso ad ogni iterazione in 
cluster sempre piu  piccoli, fino ad una condizione di terminazione o fino a che ogni cluster non 
contiene un solo pattern. Due algoritmi che esemplificano queste diverse metodologie sono 
rispettivamente AGNES e DIANA (Kaufman e Rousseeuw, 1990), fra i primi a implementare un 
clustering gerarchico. Essi risultano oggi superati, ma utilizzando tecniche di fusione o di divisione piu  
sofisticate, i piu  recenti metodi gerarchici ottengono buoni risultati.  

 
In particolare CURE (Clustering Using Representatives; Guha, Rastogi e Shim, 1998) per 

rappresentare un cluster non utilizza un semplice centro come nel caso dellèalgoritmo k-means, bensı 
un insieme di rappresentanti ben distribuiti. Cio produce due immediati risultati positivi: da una parte 
si e in grado di scoprire cluster di forma non solo sferica ma anche di tipo ellissoidale (non si e tuttavia 
capaci di rilevare cluster di forma arbitraria, peculiarita appannaggio dei metodi basati sulla densita 
come si mostrera in seguito); secondariamente il risultato prodotto e molto meno sensibile al rumore, 
anche se non arriva ad una vera e propria identificazione ed eliminazione degli outlier. Per contro la 
complessita dellèalgoritmo risulta eccessiva essendo nel caso peggiore pari a O(n2 log n); per garantire 
quindi una buona scalabilita CURE utilizza tecniche di campionamento casuale e partizionamento che 
qui non interessa approfondire. Viceversa e da rilevare la peculiarita di CURE di richiedere un unico 
parametro di ingresso. 

 
Risultati qualitativamente migliori sono forniti da CHAMELEON (Karypis, Han, Kumar, 1999). 

Si tratta di un metodo gerarchico abbastanza complesso che provvede inizialmente alla costruzione di 
un grafo a partire dal data set, quindi allèindividuazione di cluster molto piccoli su questo grafo, e 
infine alla loro aggregazione per produrre il risultato finale. La scalabilita di questa tecnica e limitata: 
la complessita della sola costruzione del grafo e infatti pari a O(n2), alla quale deve essere aggiunta 
quella delle operazioni successive, allèincirca dello stesso ordine (lèespressione effettiva della 
complessita e comunque piu  complicata). Tuttavia CHAMELEON mette a segno un insieme di 
importanti risultati: anzitutto e applicabile a diversi tipi di dati, anche non metrici, basta che sia 
possibile costruire una matrice di similarita; e scarsamente influenzato dal rumore; ha una sensibilita ai 
parametri di ingresso molto bassa. Relativamente a questèultima caratteristica bisogna evidenziare 
come essa nasca dalla capacita dellèalgoritmo di adattare tali parametri dinamicamente in base ai 
cluster che debbono essere aggregati. Cio consente di valutare la ” densita„  in modo locale 
diversamente a come opera DBSCAN, il primo degli algoritmi basati sulla densita. In seguito si 
approfondira meglio questo aspetto; qui basti sottolineare come grazie a questa prerogativa 
CHAMELEON sia in grado di rivelare cluster di forma arbitraria con accuratezza anche maggiore di 
DBSCAN.  

 
Fra gli algoritmi gerarchici e dèobbligo annoverare BIRCH (Balanced Iterative Reducing and 

Clustering using Hierarchies; Zhang, Ramakrishnan, Livny; 1996), non tanto per i risultati prodotti 
dalla sua prima implementazione, quanto per la tecnica di compressione dei dati che introduce e la 
conseguente scalabilita che raggiunge, rappresentando cosı una migliore soluzione per il trattamento 
dei data set di grandi dimensioni rispetto a tecniche di campionamento. In particolare nel capitolo 
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conclusivo si esaminera la possibilita di integrare i concetti di BIRCH coi metodi basati sulla densita, 
in modo da conseguire congiuntamente accuratezza e scalabilita. Il concetto alla base di questo 
metodo risiede nella compressione dei pattern in piccoli subcluster, il cui numero e decisamente 
inferiore rispetto ai dati iniziali, consentendo lèesecuzione delle successive operazioni di clustering in 
memoria centrale; e cosı sufficiente unèunica scansione del database, per cui la complessita 
computazionale risulta O(n), dal momento che sono le operazioni di I/O ad essere limitanti.  

 
In BIRCH ogni subcluster e rappresentato da una clustering feature (CF), ossia da una tripla che 

riassume le informazioni dei dati che rappresenta memorizzando: il numero dei punti del subcluster, la 
somma dei vettori, la somma dei quadrati. Le CF sono memorizzate in un albero bilanciato detto CF-
tree in cui i nodi intermedi riassumo le CF dei nodi figli e i nodi foglia riassumono i dati veri e propri. 
Lèalbero e caratterizzato dai parametri B (branching factor, fattore di ramificazione) e T (threshold, 
soglia) indicanti rispettivamente il numero di figli massimo dei nodi intermedi e il massimo diametro 
dei subcluster rappresentati dalle foglie, oltre il quale e necessario effettuare uno split. Da questi 
parametri dipende la dimensione dellèalbero che, come detto, deve risiedere in memoria centrale; 
quindi, qualora lèinserimento di un nuovo pattern faccia eccedere la dimensione dellèalbero oltre il 
quantitativo di memoria disponibile, il valore di soglia viene modificato e lèalbero riaggiornato con 
tale nuovo valore (cio non necessita la rilettura dei precedenti dati da disco). Costruito il CF-tree viene 
applicato un algoritmo partizionante che esegue il clustering in memoria centrale. Purtroppo se i 
cluster non sono di forma sferica i risultati non sono buoni poich´  BIRCH usa la nozione di raggio e di 
centro per controllare i confini dei subcluster. 

 
 
 

2.4 Algoritmi basati sulla suddivisione dello spazio. 
 
Questa categoria di algoritmi (in inglese algoritmi grid-based) utilizza un approccio 

fondamentalmente diverso dai precedenti e anche dagli algoritmi basati sulla densita: sostanzialmente 
anzich´  ragionare sui dati si ragiona sullo spazio. Lo spazio viene quantizzato in un numero finito di 
celle sulle quali sono effettuate le operazioni di clustering. Si comprende come questa metodologia 
consenta una veloce computazione indipendente dal numero di pattern da classificare ma unicamente 
dipendente dal numero di celle in cui lo spazio viene quantizzato. Le celle riassumono il contenuto dei 
pattern in esse, cio consente tipicamente di mantenere lèintero data set in memoria centrale; inoltre 
operando sulle singole celle questi algoritmi sono intrinsecamente parallelizzabili. 

 
Diverse sono le tecniche adottate. STING (A Statistical Information Grid approach; Wang, Yang, 

Muntz; 1997) adopera un approccio statistico; WaveCluster (Sheikoholeslami, Chatterjee, Zhang; 
1998) si basa sulla trasformata wavelet; CLIQUE (Clustering In QUEst; Agrawl, Gehrke, Gunopulos, 
Raghavan; 1998), appositamente studiato per lavorare in alta dimensionalita, basa la ricerca di cluster 
in sottospazi. Tutti i precedenti algoritmi presentano comunque una complessita lineare nel numero di 
pattern costituenti il data set, ossia O(n), trattando con ” disinvoltura„ , come mostrato dai risultati 
sperimentali forniti dai rispettivi autori, database di centinaia di migliaia di pattern. Inoltre anche la 
scalabilita nei confronti della dimensionalita e decisamente migliore dei precedenti algoritmi 
consentendo di lavorare sufficientemente bene fino a 20 dimensioni nel caso di WaveCluster e 
decisamente oltre nel caso di CLIQUE. Vi e inoltre una buona capacita di riconoscimento di cluster di 
forma arbitraria e una modesta sensibilita del risultato rispetto ai parametri di ingresso. 

 
Il limite di questi metodi risiede nella qualita dei cluster forniti che dipende in modo significativo 

… come e logico aspettarsi … da quanto fine e la quantizzazione effettuata con la quale e quindi 
necessario stabilire un trade-off. 
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2.5 Algoritmi basati sulla densita . 
 
Differentemente dai metodi che basano la suddivisione in cluster sulla distanza fra i pattern, gli 

algoritmi basati sulla densita identificano i cluster come regioni dello spazio dense, separate da zone a 
piu  scarsa densita, che rappresentano quindi il rumore. Questi algoritmi possiedono quindi lèintrinseca 
capacita di rilevare cluster di forma arbitraria e di filtrare il rumore identificando gli outlier. Da queste 
considerazioni e lecito attendersi una buona qualita del risultato del clustering e in effetti i risultati 
sperimentali confermano queste aspettative. Inoltre, contrariamente a quanto si potrebbe presupporre, 
tali algoritmi sono generalmente ben performanti. 

 
Rimandando lèanalisi delle caratteristiche di questa categoria di algoritmi al capitolo finale, nei 

capitoli successivi si illustreranno in dettaglio le principali tecniche basate sulla densita presentate 
negli ultimi anni. In particolare si esamineranno DBSCAN, il primo algoritmo basato sulla densita, 
OPTICS, suo diretto discendente, e DENCLUE, appositamente studiato per trattare data set di notevoli 
dimensioni e ad alta dimensionalita.  
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3 DBSCAN 
 
 
 

3.1 Il concetto di densita  e di cluster di DBSCAN. 
 
DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Application with Noise; Ester, Kriegel, Sander, 

Xu; 1996) e il primo algoritmo a fornire una nozione di densita. Lèidea di base e che ogni pattern di un 
cluster deve avere nelle vicinanze di un certo raggio almeno un certo numero di altri pattern, ossia la 
densita nelle vicinanze del pattern considerato deve superare una certa soglia. La forma di questa zona 
intorno al pattern dipende dal tipo di funzione distanza scelta per due pattern p e q che si indichera 
come dist(p,q); non vi e infatti una predeterminata funzione distanza da utilizzare, ma puo essere 
scelta dipendentemente dallèapplicazione.  

 
In merito allèindipendenza dellèalgoritmo dalla funzione distanza, e da notare che gli autori nella 

loro trattazione si riferiscono a ” punti„ , richiamando quindi implicitamente lèidea di uno spazio 
vettoriale; dèaltronde lèalgoritmo era stato sviluppato per trattare database spaziali. Tuttavia DBSCAN 
e una tecnica generale che puo essere applicata a tutti i dati metrici, cioe a pattern di qualunque natura, 
purch´  fra essi sia sempre definita una funzione distanza rispettante i quattro assiomi della metrica 
(come discusso nel paragrafo 2.1). Per non perdere questa generalita, e per uniformita con la 
terminologia sino qui utilizzata, si fara in seguito sempre riferimento a ” pattern„  piuttosto che a 
” punti„ , mantenendo invece le definizioni originali di ” core point„  e ” border point„ . 

 
Tornando al concetto di densita, gli autori definiscono lèinsieme dei pattern ” vicini„  ad un pattern 

p come: 
 

Definizione 1. Eps-neighborhood del pattern p: 
NEps(p) = { q ∈ D | dist(p,q) £ Eps } 

 dove con D si e indicato lèintero database costituito da n pattern 
 
Si potrebbe cosı stabilire se un pattern fa parte di un cluster o meno controllando se la sua Eps-

neighborhood contiene un numero minimo di pattern che si indichera con MinPts. Tuttavia questo 
approccio sarebbe semplicistico, poich´  occorre discernere fra i pattern che sono allèinterno del cluster 
… definiti core point … e quelli che sono ai margini … definiti border point. Infatti tipicamente la Eps-
neighborhood di un border point sara significativamente inferiore rispetto a quello di un core point. 
Seguono adesso una serie di definizioni propedeutiche alla definizione di cluster sulla quale si basera 
DBSCAN. 

 
Definizione 2. Un pattern p e definito directly density-reachable da un 
pattern q, assegnati Eps e MinPts se1: 

1. p ∈ NEps(q) 
2. |NEps(q)| /MinPts 

dove la seconda rappresenta la condizione che q sia un core point.  
 
Definizione 3. Un pattern p e definito density-reachable da un pattern q, 
assegnati Eps e MinPts, se esiste una catena di pattern p1, p2, ì  pn, con p1=q 
e pn=p tale che pi+1 sia directly density-reachable da pi. 
 
Definizione 4. Un pattern p e definito density-connected con un pattern q, 
assegnati Eps e MinPts, se esiste un pattern o tale che sia q che p siano 
density-reachable dal pattern o, assegnati Eps e MinPts. 

                                                   
1 Con la notazione |S| si indica la cardinalita dellèinsieme S. 
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Riassumendo, si puo dire che p e directly density-reachable da q, se p appartiene ad una Eps-

neighborhood di q e contemporaneamente q e un core point; questa proprieta e simmetrica fra core 
point, ma in generale non simmetrica fra core point e border point come evidente dalla seguente 
figura: 

 

 
Figura 3.1 

 
La figura successiva invece chiarisce cosa si intende per pattern density-reachable attraverso una 

catena di pattern, tale relazione e transitiva ma non simmetrica per lo stesso precedente motivo. Si 
illustra inoltre la relazione, simmetrica, di pattern density-connected. 

 

 
Figura 3.2 

 
Definiti questi concetti, gli autori forniscono la loro definizione di cluster inteso come un insieme 

di pattern density-connected, in modo che tale insieme sia massimo, assegnati Eps e MinPts: 
 

Definizione 5. Dato un database D costituito da un insieme di pattern, si 
definisce cluster C, assegnati Eps e MinPts, un sottoinsieme non vuoto di D 
tale che: 
1) ∀ p, q tali che se p ∈ C e q e density-reachable da p, assegnati Eps e 

MinPts, allora q ∈ C. (massimalita) 
2) ∀ p, q ∈ C, p e density-connected con q, assegnati Eps e MinPts. 

(connettivita) 
 
Definizione 6. Viene viceversa definito rumore (noise) ogni pattern di D che 
al termine dellèoperazione di clustering non risulta assegnato ad alcun 
cluster. 

 
Dalle precedenti definizioni si comprende come assegnati Eps e MinPts sia possibile identificare 

un cluster: in primo luogo si sceglie arbitrariamente un pattern p del database che sia un core point, 
ossia per cui sia |NEps(p)| /MinPts; successivamente si reperiscono tutti i pattern density-reachable da 
p, ottenendo cosı il cluster di appartenenza di questo pattern. Il cluster C cosı individuato e 
indipendente da quale dei suoi core point e stato individuato poich´  fra i core point la relazione 
density-reachable e simmetrica. Piu  formalmente si puo asserire: 
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Teorema 1. Sia p un pattern di D e |NEps(p)| /MinPts, allora lèinsieme 
O={o | o ∈ D e o e density-reachable da p, assegnati Eps e MinPts} e un 
cluster assegnati Eps e MinPts. 
 
Teorema 2. Sia C un cluster assegnati Eps e MinPst, e p un pattern di C tale 
che |NEps(p)| /MinPts. Allora C coincide con lèinsieme O={o | o ∈ D e o e 
density-reachable da p, assegnati Eps e MinPts}. 

 
Cio fornisce le basi per la stesura dellèalgoritmo, oltre a garantire … fatto importante alla luce di 

quanto discusso nel paragrafo 2.2, in merito agli algoritmi partizionanti … lèindipendenza del risultato 
prodotto dallèordine di elaborazione dei pattern del data set. 

 
Prima di passare a esaminare lèalgoritmo, va rilevato che, se da un punto di vista teorico sarebbe 

conveniente poter disporre a priori di un pattern per ogni cluster e dei corretti valori di Eps e MinPts 
per quel cluster, nella pratica non e ragionevole pensare di possedere questo tipo di informazione; per 
questo DBSCAN opera con dei valori globali di Eps e MinPts (ossia gli stessi per ogni cluster). Pur 
non inficiando il conseguimento di ottimi risultati qualitativi, cio comporta in talune situazioni dei 
limiti oggettivi che, se in parte vengono superati da OPTICS (illustrato nel capitolo 4), in altri casi, che 
si discuteranno nel capitolo conclusivo, costituiscono un problema ancora aperto. 

 
 
 

3.2 Lalgoritmo. 
 
Per determinare un cluster DBSCAN parte con un pattern arbitrario p e reperisce tutti i pattern 

density-reachable da esso, assegnati Eps e MinPts. Se p e un core point, questa procedura conduce ad 
indentificare un cluster, viceversa, se si tratta di un border point, si passa direttamente ad analizzare un 
altro pattern del database. Il seguente codice di DBSCAN esegue la scansione di tutti i pattern del 
database chiamando la funzione ExpandCluster  per quei pattern che non risultano ancora 
assegnati ad alcun cluster, ossia il cui ClId e UNCLASSIFIED. 

 

 
 
La funzione ExpandCluster  si basa sulla chiamata alla funzione regionQuery(Point, 

Eps) che restituisce in seeds la Eps-neighborhood di Point, ossia tutti i pattern del database di 
distanza inferiore a Eps da Point. Se essi sono in numero inferiore a MinPts, il pattern in 
questione non e un core point e quindi viene marcato come NOISE, dopodich´  la funzione termina; se 
si tratta di un border point esso sara sicuramente reperito successivamente a partire da un core point 
del suo cluster. Viceversa, si marcano i pattern di seeds come appartenenti al cluster ClId e si 
prosegue iterativamente eseguendo la regionQuery  su questi ultimi al fine di espandere 
completamente il cluster. 
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3.3 Studio della complessita  e performance 
 
La complessita computazionale, come si puo vedere dal codice sopra riportato, e data da una 

scansione dellèintero database, quindi O(n), a cui si deve aggiungere la complessita della region query 
che deve essere eseguita, nel caso peggiore, per ogni pattern. Il problema quindi consiste nel potere 
risolvere in modo efficiente questa query, evitando di dovere eseguire ogni volta una scansione totale 
del database, soluzione che porterebbe la complessita globale dellèalgoritmo a O(n2). A questo scopo 
gli autori sono ricorsi a R*-tree, una struttura dèaccesso per dati spaziali ad albero paginato e 
bilanciato, quindi con altezza logaritmica nel numero n di elementi del database. Dal momento che 
una region query attraversera tipicamente pochi percorsi dellèalbero, visto che lèinsieme Eps-
neighborhood sara molto piccolo rispetto a n, la sua complessita e stimabile mediamente in O(log n). 
Cio comporta una complessita globale per lèintero algoritmo pari a O(n log n) che consente una buona 
scalabilita nei confronti delle dimensioni del data set.  

 
I risultati sperimentali riportati a 

fianco confermano queste previsioni ed 
evidenziano lèandamento subquadratico del 
tempo di calcolo (espresso in secondi) 
fornendo anche un raffronto con CLARANS, 
un algoritmo partizionante che presenta 
complessita O(n2) (vedi ×2.2). Seppure i 
database di test contenevano un numero 
relativamente basso di punti, da questi 
risultati e lecito attendersi una buona 
scalabilita anche per database dellèordine 
delle centinaia di migliaia di elementi, 
come peraltro altri risultati sperimentali 
confermano. 

Figura 3.3 
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In merito a quanto discusso sulla region query e allèutilizzo di R*-tree, non si puo non rilevare 
che la struttura di indicizzazione adottata e in grado di operare unicamente con punti di uno spazio 
vettoriale, limitando in questo modo la gia citata proprieta di DBSCAN di lavorare con dati metrici. Per 
non perdere questa generalita che consente il trattamento di una piu  ampia natura di pattern, potrebbe 
quindi essere conveniente utilizzare, in luogo di R*-tree, un M-tree (va detto che tale albero di 
indicizzazione non era ancora stato sviluppato quando DBSCAN e stato presentato nel 1996). 

 
 
 

3.4 Risultati sperimentali sullaccuratezza 
 
Si passa adesso alla valutazione dei cluster identificati da DBSCAN su alcuni benchmark database 

tratti da dati 2-dimensionali di applicazioni reali.  

 
Figura 3.4 

 
Di seguito si riportano i cluster rilevati rispettivamente da CLARANS e da DBSCAN. 

 
Figura 3.5 

 
Figura 3.6 

Lèanalisi dei risultati sul database 1 conferma la bonta di un approccio basato sulla densita 
rispetto agli algoritmi partizionanti evidenziando, come gia discusso nel paragrafo 2.1, i limiti di un 
clustering basato semplicemente sulla nozione di distanza e sulla minimizzazione dellèerrore 
quadratico, anche in presenza di una struttura di cluster molto semplice e regolare nonch´  di forma 
circolare. Il database 2 rende invece conto della caratteristica piu  interessante di DBSCAN, ossia della 
capacita di rilevare cluster di forma arbitraria, anche non convessa. In queste situazioni infatti altri 
algoritmi vanno completamente in crisi fallendo il riconoscimento dei cluster con qualunque valore dei 
parametri di ingresso. 

 
Il database 3 invece evidenzia unèaltra peculiarita molto interessante di DBSCAN. Infatti se si 

eccettua la figura in basso a destra di forma irregolare, anche CLARANS riconosce molto bene i due 
cluster circolari in alto a destra e a sinistra. La vera differenza pero e che, mentre CLARANS accorpa 
ad essi anche parte dei singoli pattern sparsi … gli outlier …, DBSCAN li separa dai cluster individuati 
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identificandoli correttamente come rumore. Questa caratteristica e decisamente interessante, poich´  
non si tratta semplicemente di scarsa sensibilita al rumore … risultato conseguito anche da altri 
algoritmi … bensı di vera e propria identificazione degli outlier. Questa attivita della cluster analysis, 
che mira ad identificare ” il diverso„ , prende il nome di outlier analysis e ha importanti applicazioni in 
diversi campi come: la scoperta di frodi con carte di credito, la scoperta di frodi telefoniche, le analisi 
mediche e altro. 

 
 
 

3.5 Determinazione dei parametri dellalgoritmo. 
 
Nel capitolo 2 si e piu  volte discussa la dipendenza del risultato dei diversi algoritmi dai loro 

parametri di ingresso, sottolineando come questo sia un fattore limitante. In merito a DBSCAN bisogna 
osservare come, a differenza degli algoritmi partizionanti, non richieda a priori il numero di cluster da 
ricercare e nemmeno dei pattern iniziali dai quali fare partire la ricerca. Tuttavia devono essere fissati i 
parametri Eps e MinPts. La loro scelta risulta cruciale poich´  e dal loro valore che dipendera se un 
gruppo di pattern e da considerarsi cluster oppure semplicemente rumore. Il problema non e affatto di 
poco conto, tanto piu  quanto sono scarse le informazioni di cui si dispone sui dati da elaborare. Gli 
autori a tale proposito forniscono unèeuristica che puo risultare sufficientemente valida, altrimenti 
occorre ricorrere ad una messa a punto per tentativi che non sempre puo essere praticabile. 

 
Si indichi con d la distanza di un pattern p dal suo k-esimo nearest neighbor; entro una distanza d 

da p sono quindi contenuti k+1 pattern (a meno di casi particolari in cui piu  pattern siano alla stessa 
distanza d da p). Fissato k, si definisce una funzione k-dist, dal database D allèinsieme dei numeri reali, 
che assegni ad ogni pattern di D la distanza dal suo 
k-esimo nearest neighbor. Successivamente si 
ordinano i pattern del database in ordine 
decrescente ottenendo un grafico chiamato sorted 
k-dist graph. E  intuitivo come questo grafico 
fornisca delle informazioni circa la distribuzione di 
densita del data set: in particolare, scegliendo un 
pattern arbitrario p e fissando MinPts a k e Eps a k-
dist(p), tutti i pattern aventi uguale o minore k-dist 
saranno core point. Si riporta a lato un esempio di 
sorted 4-dist graph. 

 
Scelto un punto di soglia sul grafico, cui corrisponde un valore di k-dist e quindi di Eps, tutti i 

pattern precedenti a esso risultano essere rumore mentre quelli seguenti saranno assegnati a cluster. 
Gli autori consigliano di scegliere come soglia il punto in corrispondenza del primo avvallamento che 
si possa notare nellèandamento del grafico; e come grafico consigliano di scegliere il sorted 4-dist 
graph in quanto risultati sperimentali hanno evidenziato un andamento molto simile per valori 
superiori a 4, a fronte invece di un considerevole aumento di tempo necessario per la costruzione del 
grafico stesso. Purtroppo vengono forniti pochi dati sullèeffettiva validita di questa tecnica, e proposte 
di algoritmi clustering successive criticano DBSCAN per la necessita di dovere determinare i parametri 
per tentativi, senza dare alcun risalto alla precedente euristica. 
Inoltre e possibile nutrire perplessita sui tempi di calcolo necessari a 
determinare il precedente grafico, nonch´  sulla scalabilita nei 
confronti di data set di grandi dimensioni. Sarebbe anche 
interessante potere osservare la sensibilita del risultato in base ai 
parametri scelti.  

 
Ipotizzando comunque di riuscire a stimare al meglio i valori 

dei parametri, DBSCAN puo fallire il riconoscimento di molti data 
set reali che presentano una struttura di cluster non caratterizzabile 
attraverso un valore globale di densita, ma soltanto attraverso piu  Figura 3.8 

Figura 3.7 
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valori locali. La figura mostra chiaramente come non sia possibile riconoscere al contempo i cluster A, 
B, C1, C2 e C3 utilizzando un unico valore di densita; usando infatti un valore globale potranno essere 
identificati i cluster A, B e C oppure i cluster C1, C2 e C3 (in questèultimo caso i cluster A e B 
vengono considerati rumore). Eè proprio da queste considerazioni e per superare tali limiti che nasce 
OPTICS, descritto nel capitolo seguente. 
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4 OPTICS 
 
 
 

4.1 Lo scopo di OPTICS. 
 
Sia nellèintroduzione che nella precedente descrizione di DBSCAN, si e avuto modo di notare 

lèimportanza dei parametri di ingresso che risultano essere difficilmente determinabili e 
contemporaneamente presentano una rilevante influenza sul risultato. In molti scenari e verosimile che 
la ricerca dei cluster debba avvenire per tentativi eseguendo gli algoritmi diverse volte con diversi 
valori dei parametri, ed appare chiaro come, senza una guida nella ricerca dei valori piu  corretti, questi 
tentativi possono portare ad una notevole perdita di tempo. Si e inoltre notato come un valore globale 
dei parametri non sia in grado di descrivere accuratamente la struttura intrinseca dei cluster di alcuni 
data set.  

 
Partendo da queste considerazioni nasce OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering 

Structure; Ankerst, Breunig, Kriegel, Sander; 1999) che, pur non essendo un vero e proprio algoritmo 
di clustering, crea un database ” ordinato„  che rispecchia la struttura (basata sulla densita) dei cluster 
presenti nel data set. Questo nuovo database prodotto contiene informazioni equivalenti a quelle 
ricavabili da un clustering di DBSCAN eseguito per un vasto intervallo di valori di densita. Esso 
costituisce inoltre una base per una cluster analysis, sia interattiva che automatica, per le quali 
vengono forniti, rispettivamente, dei metodi di rappresentazione grafica utili allèesplorazione 
dellèintrinseca struttura dei cluster e alla comprensione della distribuzione dei dati, e un algoritmo per 
la determinazione automatica dei cluster a partire da questo database ordinato con OPTICS. 

 
 
 

4.2 I concetti fondanti di OPTICS. 
 
OPTICS si basa sui principi di DBSCAN ricalcandone tutte le definizioni. Partendo quindi dagli 

stessi concetti di densita, si osserva che, fissato un valore di MinPts, un cluster … inteso in accordo alla 
sua definizione basata sulla densita (definizione 5, ×3.1) … 
relativo ad un certo valore di densita, cioe di Eps, e 
completamente contenuto in un cluster relativo ad un valore 
inferiore di densita, ossia avente maggior valore di Eps. La 
figura 4.1 in particolare illustra come i due cluster C1 e C2, 
relativi ad un certo valore di densita dato da Eps2, siano 
interamente contenuti nel cluster C relativo alla densita 
corrispondente a Eps1.  

 
Viceversa si puo constatare come, fissato un valore di MinPts, la scelta di un valore Eps2 inferiore 

ad un precedente valore Eps1 comporta due fondamentali effetti: 
1) i core point possono diventare non core point dal momento che la loro Eps2-

neighborhood puo contenere meno di MinPts pattern; 
2) i non core point originariamente presenti nella Eps1-neighborhood di un certo core point 

possono diventare rumore: o perch´  non sono piu  contenuti nella Eps2-neighborhood del 
core point, oppure perch´  quel core point e diventato un non core point. 

Eè quindi evidente che quello che era un unico cluster relativo ad un valore Eps1 diventa un 
insieme di cluster, relativi ad un valore Eps2, completamente contenuti nel precedente. 

 
OPTICS parte da queste considerazioni e si basa sul parametro Eps per rilevare cluster relativi a 

densita diverse. In particolare OPTICS, differentemente da DBSCAN, non assegna un cluster ad ogni 

Figura 4.1 
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pattern processato, bensı memorizza i pattern nellèordine con cui sono stati processati, aggiungendo ad 
essi delle informazioni che possono essere successivamente utilizzate da un algoritmo tipo DBSCAN 
per rilevare i cluster. Tali informazioni, collegate ad ogni pattern, sono la core-distance e la 
reachability-distance, di cui seguono le definizioni riferite ad un database con Eps e MinPts assegnati. 

 
Definizione 1. La core-distance di un pattern p … indicata con core(p) … e la 
piu  piccola distanza tale che la core(p)-neighborhood di p contenga 
esattamente MinPts pattern. Se p non e inizialmente un core point 
relativamente a Eps allora il valore di core(p) e undefined; 
 
Definizione 2. La reachability-distance di un pattern p, relativamente ad un 
altro pattern o, … indicata con reach(o,p) … e la piu  piccola distanza tale che 
p sia allèinterno della reach(o,p)-neighborhood di o, ed o continui ad essere 
un core point relativamente a reach(o,p). Se o non e inizialmente un core 
point relativamente a Eps allora il valore di reach(o,p) e undefined; 

 
Si puo quindi dire che la core-distance di un core point p 

rappresenta il piu  piccolo valore del parametro Eps che consenta a p 
di rimanere un core point. La reachability-distance invece 
rappresenta il piu  piccolo valore del parametro Eps che consenta ad o 
di essere un core point e a p di essere directly density-reachable da o. 
La figura a lato chiarisce meglio questi concetti assumendo MinPts = 
4. 

 
Si vedra come lèaggiunta di questi due valori ad ogni pattern e 

sufficiente per estrarre tutti i raggruppamenti basati sulla densita 
relativamente a qualunque distanza Eps2, inferiore a Eps, utilizzata 
nella generazione dellèordine. 

 
 
 

4.3 Lalgoritmo. 
 
Lo pseudocodice2 riportato a lato e 

il ciclo principale di OPTICS in cui 
viene aperto il nuovo database 
(OrderedFile) e vengono passati i 
pattern alla funzione 
ExpandClusterOrder  che 
provvede ad inserirli in questo nuovo 
database nel giusto ordine, e ad 
assegnare loro i valori di core-distance 
e reachability-distance. 

 
In particolare la funzione ExpandClusterOrder reperisce la Eps-neighborhood del pattern 

passatogli in ingresso (Object), setta la reachability-distance a undefined , calcola la core-
distance, quindi scrive il pattern nel nuovo database. Se il pattern processato non era un core point la 
procedura termina, altrimenti si esegue il condizionale if dove vengono selezionati tutti i pattern 
directly density-reachable dal pattern considerato, fissati Eps e MinPts. Tali pattern sono inseriti nella 
lista OrderSeeds  attraverso il metodo OrderSeeds::update  che provvede a settare la loro 

                                                   
2 Anche in questo caso la notazione utilizzata dagli autori differisce da quella della presente trattazione. In 

particolare quello che nel codice e identificato come ” object„  e un ” pattern„ ; mentre le diciture tipo ” core object„  
sono sostituite dalla notazione ” core point„  per uniformita con la trattazione di DBSCAN fornita nel capitolo 
precedente. 

Figura 4.2 

Figura 4.3 
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reachability-distance e a ordinarli 
secondo essa in ordine crescente. Il 
ciclo while selezionera in questo 
modo ad ogni passo, con in metodo 
OrderSeeds::next , il pattern nella 
lista OrderSeeds  avente minore 
reachability-distance e ne calcolera la 
Eps-neighborhood e la core-distance. 
Tale pattern viene quindi scritto nel 
nuovo database dopo di che, se 
anchèesso risulta un core point, altri 
pattern possono essere inseriti nella 
lista OrderSeeds .  

 
E  opportuno fin dèora sottolineare 

alcuni aspetti che saranno alla base 
della comprensione del reachability 
plot illustrato nel prossimo paragrafo. 
Anzitutto si noti che la reachability-distance assegnata ai pattern sara sempre inferiore a Eps dal 
momento che essa e settata dal metodo OrderSeeds::update  al quale sono passati solo i pattern 
directly density-reachable da un core point. E  poi importante osservare lèordine con cui sono elaborati 
i pattern, e conseguentemente lèordine dei pattern memorizzati nel nuovo database: appena si trova un 
core point si passa a elaborare tutti i pattern directly density-reachable dal pattern in questione ed in 
particolare si va dai piu  vicini ai piu  lontani.  

 
In merito allèalgoritmo illustrato si nota come non sia richiesto nessun particolare sforzo 

computazionale rispetto a quello richiesto dal piu  semplice algoritmo DBSCAN, se non lèesecuzione 
del metodo OrderSeeds::update che qui non si descrive per brevita. Infatti la complessita e pari 
a quella di DBSCAN, ossia O(n) moltiplicato per lèesecuzione della Eps-neighborhood query che, se 
ben supportata da una struttura di indicizzazione ad albero, e pari a O(log n), portando cosı la 
complessita di OPTICS a O(n log n). In particolare, da numerosi risultati sperimentali su differenti tipi 
di dati e con differenti parametri, si evince un tempo di esecuzione circa 1,6 volte superiore a quello di 
DBSCAN. 

 
Generato il nuovo database 

ordinato, risulta immediata lèestrazione 
dei cluster basata sulla densita con 
valore MinPts e Eps쳌  £ Eps. 
Utilizzando i valori di reachability-
distance e core-distance memorizzati 
per ogni punto e sufficiente operare una 
scansione sequenziale dei pattern 
ordinati per assegnarli ai relativi cluster 
o etichettarli come rumore. La figura a 
lato riporta lo pseudocodice di questo 
semplice algoritmo che produce in 
uscita un raggruppamento in cluster 
praticamente del tutto identico a quello 
che si otterrebbe eseguendo 
direttamente lèalgoritmo DBSCAN con valori MinPts e Eps쳌 .  

 
Tuttavia si comprende come questo utilizzo di OPTICS sia di scarsa utilita. Infatti, se da un lato 

puo essere vantaggioso, piuttosto che eseguire diverse volte DBSCAN, eseguire una sola vota OPTICS 
e quindi la procedura Extract-DBSCAN tante volte quanti sono i valori di Eps per i quali si intende 
eseguire i clustering, resta il forte limite di utilizzare un valore globale di densita che impedisce il 
rilevamento dei cluster relativi a valori di densita diversi come quelli di figura 3.8. In realta OPTICS 

Figura 4.5 

Figura 4.4 
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offre effettivamente le basi per la determinazione della struttura dei cluster attraverso lèutilizzo di 
strumenti grafici per assistere lèanalisi dei dati, e strumenti automatici per il vero e proprio rilevamento 
dei cluster. I prossimi due paragrafi si occuperanno rispettivamente di questi aspetti. 

 
 
 

4.4 Reachability Plot. 
 
Lèordine con cui sono stati scanditi i pattern e i valori di reachability-distance ad essi associati 

presentano un alto contenuto informativo. Come descritto precedentemente, lèordine e tale che ad un 
core point seguano i pattern da esso directly density-reachable a partire dal piu  vicino verso il piu  
lontano. Contestualmente, il valore di reachability-distance del pattern indica il piu  piccolo valore di 
Eps per il quale esso appartiene alla Eps-neighborhood del precedente core point. Queste due 
informazioni possono essere riunite in un grafico che prende il nome di reachability plot. Eccone un 
esempio: 

 

 
Figura 4.6 

 
Sulle ascisse sono riportati i punti nel loro ordine, sulle ordinate invece si riporta la reachability-

distance; questèultima e ovviamente limitata dal valore di Eps con il quale e stato eseguito OPTICS. A 
questo proposito bisogna sottolineare come, al pari di DBSCAN, anche OPTICS necessiti dei parametri 
Eps e MinPts per la sua esecuzione ma, come e lecito immaginarsi essi influenzano il risultato in 
maniera molto meno determinante. Relativamente a Eps e logico che esso debba essere 
sufficientemente alto dal momento che rappresenta un limite superiore al valore di reachability-
distance; tuttavia valori eccessivamente alti producono un inutile aggravio computazionale nella 
risoluzione delle neighborhood query; la soluzione ottimale sarebbe quindi il minore valore di Eps cui 
corrisponda il raggruppamento di tutti i pattern in un unico cluster. Al di la di queste considerazioni, i 
risultati sperimentali mostrano una bassa suscettivita del risultato al diverso valore di Eps e gli autori 
forniscono un buon metodo per determinare tale valore supponendo una distribuzione casuale dei 
pattern. Per quanto concerne il valore di MinPts, esso non influenza significativamente lèandamento 
del reachability plot, se non per il fatto che a bassi valori di MinPts corrisponde una curva piu  
frastagliata, mentre per valori alti essa e piu  smussata. 

 
La precedente figura mostra come i cluster del data set corrispondano agli avvallamenti presenti 

nel reachability plot. In particolare e molto interessante analizzare la sequenza illustrata in figura 4.7, 
tratta da unèimplementazione Java di OPTICS (disponibile allèURL http://www.dbs.informatik.uni-
muenchen.de/Forschung/KDD/Clustering/OPTICS/Demo), che mostra la costruzione del reachability 
plot: in rosso sono indicati i pattern gia processati, sotto, in giallo, il reachability plot relativo ai 
pattern elaborati. Si noti che la costruzione di questo grafico altro non e che lèesecuzione 
dellèalgoritmo OPTICS, non sono cioe necessarie ulteriori operazioni da compiere sui dati. 
Lèanimazione inoltre aiuta a comprendere meglio lèordine di elaborazione dei pattern di OPTICS e il 
significato della reachability-distance. 
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Figura 4.7 

 
Il reachability plot risulta essere effettivamente un valido strumento per comprendere la struttura 

gerarchica dei cluster del data set. A tale proposito la figura seguente evidenzia come possano essere 
messi in luce cluster relativi a valori di densita diversa. Osservando in particolare il cluster piu  a 
destra, esso contiene a sua volta altri tre cluster a maggiore densita, uno dei quali contenente ulteriori 
due cluster a densita ancora superiore; questa struttura risulta bene evidenziata dagli avvallamenti del 
reachability plot separati da ” punte„  di diversa altezza, corrispondenti a diversi gradi di densita. 

 

 
Figura 4.8 

Sebbene le precedenti figure si riferissero a pattern appartenenti ad uno spazio 2-dimensionale 
nulla cambia per data set d-dimensionali. In particolare gli autori aggiungono sotto il reachability plot 
un attribute plot che mostri le coordinate di ciascun pattern discretizzate in 256 diversi livelli di grigio. 
La figura che segue si riferisce in particolare a dei dati 9-dimensionali (tratti da una applicazione 
meteorologica) cui corrispondono quindi nove righe dellè attribute plot (molti valori purtroppo 
corrispondono a grigio molto scuro e risultano poco distinguibili). 
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Figura 4.9 

 
Il limite di questa rappresentazione e dato dal numero di pattern del data set. Infatti lèasse delle 

ascisse contiene tanti punti quanti sono i pattern, per cui per database ampi si e costretti a scorrere 
molte schermate di informazioni, con una conseguente perdita della visione globale della struttura dei 
dati. La seguente immagine, per esempio, riporta un frammento del reachability plot di un database di 
10.000 immagini rappresentate da vettori 1024-dimensionali che, pur consentendo di identificare i 
singoli cluster evidenziati, non fornisce alcuna visione dèinsieme sui dati. Per superare questi limiti e 
necessaria una tecnica di riduzione che non comporti la perdita della struttura dei cluster. Gli autori 
forniscono un metodo per tale scopo che per brevita non viene qui riportato. 

 

 
Figura 4.10 

 
 
 

4.5 Rilevamento automatico dei cluster. 
 
Per quanto visto finora, non e ancora stato fornito un vero e proprio algoritmo di clustering, 

sebbene si sia illustrata lèimportanza e lèutilita del reachability plot nellèanalizzare la struttura dei 
cluster da parte di un operatore umano; manca quindi un algoritmo in grado di rilevare 
automaticamente i cluster a partire dal database ordinato generato con OPTICS. A questo scopo e 
necessario passare dal concetto intuitivo di cluster come ” avvallamento„  del reachability plot, ad una 
definizione formale, che consenta quindi di sviluppare unèimplementazione del riconoscimento dei 
cluster. La formalizzazione fornita dagli autori non sempre risulta intuitiva e talvolta alcuni aspetti 
delle definizioni contengono apparentemente un certo grado di arbitrarieta che puo portare a sollevare 
delle perplessita sulla validita e fondatezza delle definizioni fornite, anche se va detto che gli ottimi 
risultati sperimentali, sia in termini di accuratezza che di efficienza, che si illustreranno in seguito, 
fugano tali dubbi. Anche per questi motivi la trattazione risulta decisamente poco interessante da un 
punto di vista concettuale, tuttavia, dal momento che costituisce la base per lèeffettivo rilevamento dei 
cluster, si e ritenuto opportuno fornire la sintetica esposizione che segue. 

 
Occorre in primo luogo fornire una nozione di cluster 

basata sui risultati di OPTICS. Si e gia discusso il significato 
della reachability-distance e dellèordinamento dei pattern; si 
consideri adesso la figura a fianco che riportata i pattern 
numerati da 1 a 21. I primi 3 hanno un valore relativamente 
alto di reachability-distance e cio significa che sono distanti 
dai loro predecessori; il pattern 4 invece ha una reachability-
distance relativamente bassa, cioe e abbastanza prossimo al Figura 4.11 
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pattern che lo precede, il 3. Attraverso queste valutazioni si capisce quindi che i pattern dal 3 al 16 
costituiscono un cluster.  

 
Lèesempio riportato rappresentava un cluster facilmente identificabile, in realta dai reachability 

plot reali si vede che i cluster non sono sempre delimitati da punti molto ripidi (steep point) come nel 
precedente caso. Per catturare il differente grado di ripidezza si introduce il parametro ξ e si definisce: 

Ü ξ-steep upward point un pattern avente una reachability-distance (almeno) ξ% inferiore 
al successivo; 

Ü ξ-steep downward point un pattern il cui successore presenta una reachability-distance 
(almeno) ξ% inferiore. 

 
I cluster reali presentano comunque lo stesso andamento di quello di figura 4.11, ossia iniziano e 

finiscono in un certo numero di upward 
point la maggior parte dei quali, ma non 
tutti, sono ξ-steep. Queste ” regioni„  
iniziano con uno ξ-steep point seguito da 
pochi punti la cui reachability-distance si 
appiattisce, seguiti da piu  ξ-steep point. 
Tali regioni sono dette ξ-steep-area e la 
loro formalizzazione e illustrata a fianco. 
In sintesi una ξ-steep upward area inizia 
con uno ξ-steep upward point, finisce 
con un altro ξ-steep upward point e 
allèinterno continua a salire oppure resta 
piatta. Inoltre non deve contenere troppi 
non-ξ-steep upward point consecutivi; 
piu  specificatamente non deve 
contenerne piu  di MinPts poich´  
altrimenti essi costituirebbero un cluster 
separato; infine la ξ-steep area deve 
essere il piu  larga possibile. 

 
A partire dalla precedente 

definizione di ξ-steep area viene fornita 
la definizione di ξ-cluster riportata a lato. 
Per la sua comprensione va ricordato 
quanto detto in merito alla figura 4.11: il 
primo punto di un cluster e lèultimo 
punto con un alto valore di reachability-
distance, mentre il punto finale e lèultimo 
punto con un basso valore di 
reachability-distance. Premesso questo, 
le condizioni 1 e 2 affermano che lèinizio 
di un cluster e contenuto in una ξ-steep 
downward area (D) e la sua fine in una 
ξ-steep upward area (U). Le condizioni 3 
specificano che il cluster deve contenere 
almeno MinPts punti e che la 
reachability-distance di tali punti deve 
essere inferiore almeno dello ξ% rispetto a quella del primo punto di D e dellèultimo punto di U. La 
quarta condizione infine stabilisce gli effettivi estremi del cluster. Per comprendere meglio i tre casi, 
indicati come a, b e c, si osservi la figura 4.14 in cui i punti indicati corrispondono a:  

Ü ReachStart  = primo punto della ξ-steep downward area (D); 
Ü ReachEnd = primo punto dopo la ξ-steep upward area (U); 
Ü SoC = (start of cluster), punto dèinizio del cluster; 

Figura 4.13 

Figura 4.12 
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Ü EoC = (end of cluster), punto di fine del cluster. 
 
Il caso a corrisponde alla situazione in 

cui ReachStart  e ReachEnd sono 
uguali a meno di uno ξ%. Il caso b si 
verifica quando ReachStart  e piu  alto 
dello ξ% rispetto a ReachEnd; in questa 
circostanza il cluster finisce in ReachEnd 
ed inizia in un punto di D che abbia 
allèincirca lo stesso valore di reachability-
distance. Il caso c infine e relativo alla 
situazione in cui ReachEnd e piu  alto 
dello ξ% rispetto a ReachStart.  

 
Date queste definizioni formali di ξ-steep area e di ξ-cluster, e adesso possibile implementarle e 

fornire un algoritmo che sia capace di determinare tutti i cluster (intesi come ξ-cluster) presenti nel 
database precedentemente ordinato con OPTICS. Si ottiene cosı finalmente il risultato desiderato, 
ossia la capacita di elaborare lèinsieme dei pattern del database iniziale e di fornire in uscita la struttura 
dei cluster basata sulla densita. Si parla di ” struttura„  dei cluster proprio perch´ , come discusso 
ampiamente nel paragrafo 4.4 relativo allèanalisi del reachability plot, si e in grado di determinare i 
cluster relativi a diversi valori di densita. Il seguente paragrafo descrivera caratteristiche e 
performance di tale algoritmo. 

 
 
 

4.6 Performance. 
 
Si e gia avuto modo di rilevare nel paragrafo 4.3 che, sotto lèipotesi di potere risolvere le region 

query in O(log n) grazie allèutilizzo di strutture di indicizzazione, OPTICS presenta una complessita, 
al pari di DBSCAN, di O(n log n). A questo proposito bisogna aggiungere che attualmente non 
esistono strutture in grado di essere efficaci nel trattamento di dati ad elevata dimensionalita, cio fa sı 
che la risoluzione delle query in dette situazioni abbia un costo praticamente equivalente ad una 
scansione sequenziale del database. La complessita di OPTICS e di DBSCAN in tali casi diventa O(n2), 
portando con s´  un evidente deterioramento delle prestazioni nel trattamento di data set di grandi 
dimensioni a causa della limitata scalabilita. 

 
Si considera adesso lèalgoritmo che opera sul risultato prodotto da OPTICS e che fornisce tutti gli 

ξ-cluster. Si e detto che esso e direttamente implementabile dalla precedente definizione formale di ξ-
cluster, ed in particolare gli autori forniscono una realizzazione efficiente in grado di rilevare tutti i 
cluster richiedendo unèunica scansione dei dati. La complessita e quindi pari a O(n), come confermato 
dai risultati sperimentali che si riportano nel 
grafico a fianco relativo ad un data set reale 
costituito da fotogrammi televisivi rappresentati 
da un istogramma del colore 64-dimensionale. 
Queste prestazioni derivano dal fatto che tale 
algoritmo opera sui dati forniti da OPTICS, si 
trova cioe ad elaborare unicamente degli scalari 
reali (la reachability-distance) ed e 
completamente indipendente dalla 
dimensionalita del data set di input o dal valore 
di Eps. Il grafico mostra la scalabilita lineare 
ma anche lèottima performance, in termini di 

Figura 4.14 

Figura 4.15 
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tempo di esecuzione: nellèesempio riportato lèelaborazione di 100.000 punti e eseguita in meno di un 
secondo. Si puo concludere quindi che questa parte di elaborazione sia trascurabile in termini di tempo 
rispetto allèesecuzione di OPTICS.  

 
Per quanto riguarda i risultati dellèoperazione di clustering sul precedente data set, essi sono 

riportati nella seguente figura sotto il reachability-plot, sotto forma di raggruppamenti. Qui si nota 
lèeffettiva capacita di fornire la struttura dei cluster tipica dei metodi gerarchici. Infatti nella singola 
passata lèalgoritmo determina i cluster relativi a valori diversi di densita e produce cosı un clustering 
gerarchico. Infatti, con riferimento alla figura in questione, i cluster I, II e III sono relativi al 
raggruppamento di fotogrammi appartenenti a diverse trasmissioni televisive; in particolare il cluster 
III e relativo ad una partita di tennis, e i diversi sottocluster identificati si riferiscono alle diverse 
inquadrature della telecamera. 

 

 
Figura 4.16 

 
Attraverso lèapplet Java fornita si e poi verificato il raggruppamento prodotto per il data set 

mostrato in figura 4.8. Quello qui di seguito illustrato, che risponde perfettamente alla struttura dei 
dati, e stato ottenuto per ξ=0,08; lèutilizzo di valori superiori impedisce il riconoscimento dei 
sottocluster a piu  alta densita, mentre valori piu  bassi semplicemente rilevano molti piu  sottocluster 
senza peraltro mancare di rilevare quelli di effettivo interesse. Ad ogni modo il risultato e poco 
sensibile rispetto alla scelta di ξ che inoltre non ha praticamente rilievo neanche sui tempi di 
esecuzione, come si puo constatare dal precedente grafico. In aggiunta, questo algoritmo risulta cosı 
veloce da permettere di effettuare tutti i tentativi desiderati. Nella figura, sotto il reachability-plot (in 
giallo) e sotto i raggruppamenti (in blu), e presente lèattribute plot discusso nel paragrafo 4.4. 

 

 
Figura 4.17 
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5 DENCLUE 
 
 
 

5.1 Il concetto di cluster di DENCLUE. 
 
DENCLUE (DENsity CLUstEring; Hinneburg, Keim; 1998) e un metodo di clustering basato 

sulla densita caratterizzato da una solida base matematica che verra successivamente illustrata, 
cercando di sottolineare gli aspetti piu  intuitivi accanto a quelli piu  formali. Deve essere anzitutto 
evidenziato come, rispetto a DBSCAN e OPTICS, viene trattato un piu  ristretto ambito di dati, in 
particolare si suppone che i pattern siano identificabili da vettori di uno spazio d-dimensionale che si 
indica con Fd. Si e gia discusso nel capitolo 2 come questa sia la rappresentazione piu  tipica dei 
pattern, ma come al contempo esistano applicazioni per le quali non sia possibile, o conveniente, una 
loro rappresentazione in termini di vettori: in tali casi DENCLUE non sara conseguentemente 
utilizzabile. Coerentemente con questa caratteristica, ci si riferira in questa trattazione a ” punti„  per 
indicare i pattern del data set. 

 
Di seguito si riporta lèimpianto formale fornito dagli autori che conduce alla definizione di cluster 

secondo DENCLUE. Cercando di dare una chiave di lettura, si puo dire che lèidea di base consiste 
nellèimmaginare che i punti si ” influenzino„  a vicenda e, ovviamente, tale influenza e maggiore, 
minore e la distanza che li separa; piu  specificatamente, si puo fornire una ” funzione di influenza„  che 
indichi con precisione lèinfluenza di un punto su di un altro. Risulta adesso intuitivo che, laddove vi 
sia un cluster, la somma dellè” influenza„  dei punti sara maggiore rispetto alle altre regioni dello 
spazio. Detto cio, si forniscono le definizioni seguenti riferite allèinsieme D={x1, ì  , xn} dei vettori di 
Fd che descrivono gli N pattern del data set. 

 
Definizione 1. Si definisce influence function di un punto y ∈ Fd la funzione 
fB

y: Fd → R0
+ definita a partire da una basic influence function fB come 

segue: fB
y (x)= fB(x,y). 

 
Definizione 2. Si definisce density function la somma delle influence 
function di tutti i punti. In particolare sia D={x1, ì  , xn} lèinsieme dei vettori 
che descrivono gli N pattern del data set, allore la density function e definita 
come:   
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x
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D
B xfxf i
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)()(  

 
La basic influence function e quella funzione che determina come un punto influenza i punti 

vicini. E  evidente che tale funzione debba essere decrescente allèaumentare della distanza fra i punti, 
percio e altrettanto evidente che debba essere definita una funzione distanza d: FdˆFd → R0

+. 
Tipicamente si scegliera la distanza euclidea, ma cio non e vincolante. Gli autori forniscono due 
esempi di basic influence function: una a gradino, lèaltra ad andamento esponenziale: 
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Entrambe sono caratterizzate dal parametro σ al crescere del quale cresce lèinfluenza che un 
punto esercita sugli altri; nel primo caso solo in termini di punti coinvolti, nel secondo, invece, anche 
in termini quantitativi. La figura 5.2 riporta la density function ottenuta dallèapplicazione di queste 
diverse funzioni ad un data set di esempio. 

 

 
Figura 5.2 

 
Le definizioni che seguono sono propedeutiche alla nozione di cluster di DENCLUE. Definito il 

gradiente della density function, si ha lo strumento per rilevare i massimi locali di tale funzione che 
saranno detti density attractor. Inoltre, ogni punto viene considerato density attracted da un density 
attractor se e ” relativo„  a quel massimo locale. Piu  formalmente: 

 
Definizione 3. Il gradiente della density function fB

D(x) e definito come: 

∑
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Definizione 4. Un punto x* ∈ Fd e definito density attractor, assegnata una 
influence function, se e solo se e un massimo locale per la density function 
fB

D. 
 

Definizione 5. Un punto x ∈ Fd e detto density attracted da un density 
attractor x* se e solo se esiste un insieme di punti x0, x1, ... xk, xk+1 tali che 
x0=x, xk+1=x* e il gradiente di xi-1 e nella direzione di xi per 0<i<k+1. 

 
Si passa adesso alla formalizzazione del concetto di cluster, intuitivamente rappresentato da punti 

”molto„  influenzati dagli altri. Si introduce quindi una soglia ξ per il valore di density function oltre la 
quale il punto e da considerarsi facente parte di un cluster; al di sotto invece viene classificato come 
rumore. La definizione di cluster di forma arbitraria passa attraverso lè” unione„  di center-defined 
cluster collegati da un percorso di punti che presentino anchèessi valore di density function superiore 
alla soglia ξ. 

 
Definizione 6. Si definisce center-defined cluster … assegnati σ e ξ … di un 
density attractor x*, lèinsieme C ⊆ D tale che ogni x ∈ C sia density 
attracted da x* e fB

D(x*)/ξ. Sono invece detti outlier i punti x ∈ D density 
attracted da x0* essendo fB

D(x0*)£ξ. 
 

Definizione 7. Si definisce arbitrary-shape cluster … assegnati σ e ξ … di un 
insieme di density attractor X, lèinsieme C ⊆ D tale che: 

1) per ogni x di C esiste un x* di X tale che x sia density attracted 
da x*, e sia fB

D(x*)/ξ; 
2) per ogni coppia x1*, x2* di X esiste un percorso P di punti di Fd 

da x1* a x2*, tale che per ogni p di P sia fB
D(p)/ξ. 
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Un cluster puo quindi essere determinato matematicamente identificando i density attractor, 
ossia rilevando i massimi locali della density function. La figura 5.3 mostra il rilevamento di cluster di 
forma arbitraria e lèinfluenza del parametro di soglia ξ nel risultato prodotto. 

 

 
Figura 5.3 

 
 
 

5.2 Significato e determinazione dei parametri. 
 
E  interessante notare la generalita dellèimpianto formale di DENCLUE. Infatti, a seconda della 

scelta dei parametri σ e ξ e della basic influence function, questo algoritmo ricalca altri metodi di 
clustering. Utilizzando per esempio la funzione a gradino, la ricerca degli arbitrary-shape cluster di 
DENCLUE viene a coincidere con DBSCAN con parametri MinPts=ξ e Eps=σ. Infatti in tal caso la 
condizione fB

D(x*)/ξ coincide con la condizione di core point, mentre i non core point che in 
DBSCAN sono directly density-reachable da un core point x*, in DENCLUE diventano punti attratti 
dal density attractor x*. Utilizzando invece diversi valori di σ si e in grado di produrre un 
raggruppamento in cluster tipico dei metodi gerarchici: partendo da valori bassi di σ si identificano 
molti cluster di piccola dimensione, ma aumentando tale valore i density attractor si fondono e si 
ottiene cosı il raggruppamento di cluster di livello superiore nella gerarchia, fino a giungere ad un 
unico cluster, la radice della gerarchia. La figura seguente aiuta a comprendere cio. 

 

 
Figura 5.4 

 
Come si e avuto modo di intuire, il risultato prodotto da 

DENCLUE sara fortemente dipendente dalla scelta dei parametri σ 
e ξ che influenzano in modo significativo il numero di cluster 
rilevati, nonch´  la separazione fra cio che e da considerarsi cluster 
e cio che e invece rumore. E  quindi necessaria unèeuristica per la 
determinazione di tali parametri. Relativamente alla scelta di σ, si e 
appena osservato come da questo parametro dipenda il numero di 
density attractor della density function, e quindi il numero di 
cluster. Allora una buona scelta puo ricadere in quellèintervallo di valori di σ per i quali il numero 
m(σ) di density attractor resta piu  a lungo costante. La figura 5.5 evidenzia un intervallo di esempio.  

 
Per quanto riguarda la scelta del parametro ξ, esso deve essere sufficientemente alto per separare 

la zone densamente popolate dai punti sparsi; al limite, per ξ=0, vi sarebbero anche cluster di un solo 
punto. Inoltre, va ricordato che solo per i density attractor e richiesta una densita superiore a ξ, mentre 

Figura 5.5 
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affinch´  altri punti siano assegnati al cluster e sufficiente che siano density attracted. Detto cio, se il 
data set fosse privo di rumore, tutti i density attractor sarebbero significativi, ossia costituirebbero un 
cluster, percio ξ andrebbe scelto nellèintervallo *)}]({min,0[

*
xf D

BXx ∈
 (dove si ricordi che con X si era 

indicato lèinsieme dei density attractor).  
 
In presenza di rumore invece, lèinsieme D dei punti del data set puo essere indicato come DC ∪ 

DN, essendo DC lèinsieme dei punti appartenenti ad un cluster e DN lèinsieme degli outlier. Gli autori 
mostrano, in accordo con risultati della statistica, come in questo caso il livello di rumore, sotto 
lèipotesi di una distribuzione uniforme, possa essere descritto dalla costante d

ND 22πσ⋅ che quindi 
costituisce il nuovo limite inferiore del precedente intervallo per il valore di ξ. Inoltre viene mostrato 
anche un interessane risultato teorico nel quale si afferma che, sempre sotto lèipotesi di rumore 
uniformemente distribuito nello spazio, il numero di density attractor non varia allèaumentare della 
quantita di rumore. Per rendersi conto di questo e sufficiente considerare che la density function puo 
essere scomposta come segue: )()()( xfxfxf NC D

B
D

B
D

B +=  dove il secondo termine, relativo al rumore, 
e pari alla precedente costante. I massimi della density function relativa allèintero database D 
coincideranno quindi con quelli della density function del database DC, privo di rumore.  

 
 
 

5.3 Lalgoritmo. 
 
Appare evidente dalla definizione formale di cluster fornita che il rilevamento dello stesso 

comporti il calcolo della density function, ossia di quella funzione dello spazio che rappresenta la 
somma dellèinfluenza di tutti i punti. Risulta chiaro come non sia proponibile dal punto di vista 
computazionale il calcolo esatto di tale funzione. Tuttavia, stante lèandamento decrescente delle basic 
influence function, e logico prendere in considerazione solo i punti vicini al punto x ∈ Fd del quale si 
vuole calcolare la densita, senza per questo commettere un errore significativo nella determinazione di 
tale densita. Piu  formalmente si utilizzera, in luogo della density function, la seguente local density 
function. 

 
Definizione 8. Si definisce local density function la seguente somma delle 
influence function ristretta ai punti di near(x): 
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dove near(x)={x1| d(x,x1) £σnear}. Si assumera σnear=kσ. 
Il gradiente e definito in modo analogo alla definizione 3 eseguendo la 
somma ristretta a near(x). 

 
Premesso cio, lèalgoritmo procede in due passi. Il primo passo opera un trattamento dei dati atto a 

velocizzare notevolmente il risultato del passo successivo; in particolare utilizza una soluzione 
mutuata dai metodi basati sulla suddivisione dello spazio (vedi × 2.4) per potere risolvere in modo 
efficiente il reperimento dei punti. Il passo seguente provvede poi a determinare la local density 
function e i density attractor; questi ultimi, rilevabili attraverso lo studio del gradiente della local 
density function, possono essere facilmente determinati attraverso il metodo noto come hill-climbing, 
qualora sia stata scelta una basic influence function continua e derivabile. 

 
Il passo iniziale prevede la costruzione di una mappa sullo spazio dei dati. Viene calcolato il 

minimal boundig (hyper-)rectangle (MBR) del data set, poi viene diviso in un insieme di ipercubi d-
dimensionali con spigolo pari a 2σ. Vengono presi in considerazione solo gli ipercubi popolati (il cui 
insieme e indicato con Cp) … contenenti cioe almeno un punto … quindi il loro numero |Cp| puo variare 
da 1 a N (con N numero complessivo dei punti del data set) ed e indipendente dalla dimensionalita 
dello spazio. Inoltre questi ipercubi vengono numerati in modo da poterli mappare in una chiave 
monodimensionale. La figura 5.6 illustra la mappatura di uno spazio 2-dimensionale. Tali chiavi sono 
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memorizzate in una efficiente struttura di indicizzazione ad 
albero, come potrebbe essere un B+-tree, dove per ogni ipercubo 
popolato c ∈ Cp sono memorizzati:  

Ü la chiave, ossia il numero assegnato a 
quellèipercubo; 

Ü il numero di punti Nc che contiene; 
Ü i puntatori ai punti; 
Ü la somma dei punti dellèipercubo. 

 
Fra gli ipercubi popolati si considerano poi solamente quelli 

altamente popolati (insieme Csp), per i quali cioe il numero di 
punti Nc supera una soglia che si indichera con ξc; solo in questi 
ipercubi sara effettuata la ricerca dei cluster. Dal momento che 
ovviamente un cluster puo estendersi oltre un singolo ipercubo, devono essere considerati anche gli 
ipercubi ” vicini„  a quelli altamente popolati, in particolare si rilevano tutti quegli ipercubi per i quali 
d(mean(c1), mean(c2))£4σ con c1 ∈ Csp, c2 ∈ Cp, dove mean(c) indica la media dei punti contenuti 
nellèipercubo c, facilmente calcolabile grazie ai precedenti dati memorizzati. Questa operazione, che 
presenta una complessita pari a O(|Csp| |Cp|), con |Csp| << |Cp|, conduce allèindividuazione dellèinsieme 
Cr degli ipercubi sui quali ricercare i cluster, costituito da Csp e dagli ipercubi a essi ” vicini„  secondo 
la nozione fornita. 

 
Il passo di clustering vero e proprio considera quindi ogni punto x∈c, con c∈Cr, e calcola per 

esso la local density function dove si assume near(x)={x1∈c1 | d(mean(c1), x)£ kσ, e c1 e un ipercubo 
” vicino„  a c}. Come evidenziato in precedenza, una buona scelta del valore k fa sı che lèerrore 
commesso nel considerare la local density function in luogo della density function sia trascurabile; 
tipicamente si assume k=4. Quindi per ogni x, calcolata )(ö xf D

B  e il gradiente D
Bfö∇ , si determina, 

attraverso un algoritmo di hill-climbing, il density attractor x* del punto x e si assegna x al cluster 
relativo a x*. Attraverso opportune ottimizzazioni il procedimento risulta particolarmente efficiente e 
consente di classificare altri punti mentre si esegue la procedura di hill-climbing per uno specifico 
punto x. 

 
Riassumendo lèalgoritmo DENCLUE risulta composto dai seguenti passi: 

1) determinazione del MBR del data set; 
2) costruzione della mappa e dellèalbero degli ipercubi popolati e altamente popolati; 
3) determinazione degli ipercubi ” vicini„  a quelli altamente popolati; 
4) determinazione dei density attractor quindi dei cluster. 

 
 
 

5.4 Complessita  e performance. 
 
Per analizzare la complessita e utile osservare il precedente schema dellèalgoritmo ed analizzare 

la complessita di ciascun passo, tenendo presente che lavorando con data set di grandi dimensioni, 
ogni passo e eseguito in memoria secondaria. Il passo 1 richiede una scansione completa del data set, 
quindi una complessita pari a O(|D|). Il passo 2 richiede la rilettura dei dati e la creazione contestuale 
dellèalbero degli ipercubi popolati, comportando quindi una complessita di O(|D|+|Cp|*log|Cp|), dove 
|Cp|£|D| per cui nel caso peggiore si ha O(|D|*log|D|). Per quanto riguarda il passo 3 si e gia descritto 
che presenta una complessita pari a O(|Csp| |Cp|) con |Csp|<<|Cp|£|D|. Per il passo 4 infine, gli autori 
riportano una complessita di O(|Dr|*log|Cr|), avendo indicato con Dr i punti di D che non costituiscono 
rumore ma fanno parte di cluster. 

 
Tutti i precedenti calcoli si riferiscono al caso peggiore e portano ad un complessita globale di 

O(|D|*log|D|). I casi reali tuttavia presentano una complessita sensibilmente inferiore e sembrano 
scalare molto bene i data set di grandi dimensioni. A questo proposito conviene osservare i risultati 

Figura 5.6 
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sperimentali forniti, relativi ad un data set reale costituito da punti 11-dimensionali. Come si puo 
notare dalla figura 5.7 la complessita reale, entro i 100 mila 
punti, ha un andamento pressoch´  logaritmico. Cio e reso 
possibile dal fatto che nella fase di clustering vera e propria sono 
analizzati solo i punti appartenenti agli ipercubi altamente 
popolati, mentre tutti i restanti punti sono utilizzati solo nella 
costruzione delle strutture illustrate in precedenza. Gli autori 
forniscono anche il raffronto con DBSCAN avendo settato i 
parametri dei due algoritmi in modo da produrre gli stessi 
risultati: il grafico dello speed-up mostra come DENCLUE sia 45 
volte piu  veloce per dimensioni del database di 100 mila punti. 

 

 
Figura 5.8 

 
Sebbene i risultati sopra esposti siano ragguardevoli, non si puo non criticare la scarsita di 

valutazioni sperimentali fornita dagli autori. In particolare non sono chiare le caratteristiche del 
database sul quale sono stati ottenuti questi risultati, ed e assente unèanalisi dellèinfluenza dei 
parametri dellèalgoritmo sui cluster prodotti e sul tempo di calcolo. Non bisogna dimenticare infatti 
che sono numerosi i parametri che entrano in gioco nellèesecuzione di DENCLUE. In primo luogo il 
parametro σ, per i quale e stata fornita unèeuristica descritta nel paragrafo 5.2 e illustrata nella figura 
5.5, ma della quale non si ha alcun risultato sperimentale. Per quanto riguarda invece la scelta di ξ, e 
altresı immaginabile che abbia notevoli ripercussioni sul clustering prodotto (similmente allèinfluenza 
di MinPts sul risultato di DBSCAN), principalmente nel rilevamento di cluster di forma arbitraria che 
richiedono, come specificato dalla condizione 2 della definizione 7, un percorso di punti p per i quali 
sia fB

D(p)/ξ. 
 
Anche il valore di ξc e lecito attendersi che influenzi il risultato; piu  precisamente sembra 

costituire un parametro di trade-off fra qualita e tempo di calcolo dal momento che determina il 
numero di ipercubi altamente popolati. Non e pero chiaro se il punto di miglior trade-off sia facilmente 
determinabile, o se richieda conoscenze pregresse oppure da acquisire sul database da analizzare. 
Infine potrebbe essere interessante valutare se, e come, i tempi di esecuzione sono influenzati dalle 
dimensioni del MBR; tuttavia e lecito attendersi un buon comportamento in tal senso poich´  
DENCLUE considera solo gli ipercubi popolati, il cui numero non dipende dallèestensione del MBR. 

 
Questa serie di considerazioni, lungi dal volere asserire una scarsa efficacia e/o efficienza 

dellèalgoritmo, vuole mettere in luce come sarebbe opportuna una piu  approfondita sperimentazione al 
fine di comprendere in quali contesti DENCLUE possa rappresentare il migliore candidato 
allèoperazione di clustering ed in quali altri sia invece sconsigliabile. 

 
 
 

Figura 5.7 
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6 Considerazioni conclusive 
 
 
 

6.1 Limiti di unanalisi critica degli algoritmi. 
 
Lo scopo di questo capitolo conclusivo consiste nel tentare di fornire una valutazione critica delle 

performance, sia in termini qualitativi che di scalabilita, offerte dagli algoritmi di clustering basati 
sulla densita nel loro complesso, basandosi sulle caratteristiche illustrate precedentemente per i singoli 
metodi analizzati. Per portare a termine questo compito con rigore sarebbe necessaria unèanalisi 
qualitativa e quantitativa dei diversi algoritmi di data clustering che risulta in larga parte impraticabile 
a causa della gioventu  di questa disciplina … si ricordi che il primo algoritmo basato sulla densita risale 
appena al 1996.  

 
Il lavoro di ricerca in particolare ha sofferto di alcune carenze di risultati sperimentali in merito ai 

vari algoritmi: spesso, infatti, gli autori forniscono risultati in confronto ad un solo altro metodo, e 
comunque in relazione ad un unico o pochi e troppo simili database. Parimenti si e precedentemente 
gia avuto modo di criticare, per esempio, la trattazione di DENCLUE: nella descrizione di tale metodo 
si e potuto notare il discreto numero di parametri che entrano in gioco nellèalgoritmo, parametri dai 
quali per altro e lecito aspettarsi una significativa influenza sul risultato, ma poche analisi sperimentali 
sono state prodotte in tale direzione. Per queste ragioni e difficile sviluppare delle valutazioni critiche 
sulla qualita di questo algoritmo. 

 
Appare chiaro che, sia per lo studio dellèinfluenza dei parametri sul risultato, che per potere 

effettuare dei confronti certi fra i vari metodi, sarebbe opportuno disporre di un modello di confronto 
costituito da diverse tipologie di database, caratterizzati da una varieta di forme e numero dei cluster, 
da diversi valori di densita e con diversa variazione di densita allèinterno del data set, da un diverso 
numero di punti e da una loro diversa dimensionalilta, dalla presenza o meno di rumore eccì  In 
mancanza di un modello di confronto di questo tipo, le considerazioni che verranno svolte assumono 
conseguentemente un valore parziale, relativamente ai dati sperimentali di cui si dispone. 

 
 
 

6.2 Qualita  dei risultati prodotti dagli algoritmi. 
 
Sono molteplici gli aspetti che concorrono a determinare la qualita del raggruppamento dei 

pattern prodotto: in questo paragrafo si cercheranno di ripercorre gli elementi piu  significativi gia 
introdotti con la panoramica sulla cluster analysis sviluppata nel capitolo 2. Anzitutto va rilevato come 
tutti gli algoritmi basati sulla densita presentino lèindubbio vantaggio di non richiedere a priori il 
numero di cluster in cui raggruppare i pattern; cio evita che si possano presentare risultati pessimi 
anche su data set con struttura dei cluster molto semplice a causa di una errata stima di tale numero. 
Inoltre, proprieta ancora piu  interessante, il risultato non dipende n´  dallèordine con cui sono elaborati 
i punti, n´  da alcun tipo di scelta iniziale (cfr. algoritmo k-means); questo fa sı che non possano 
presentarsi situazioni, come quella illustrata nella figura 2.2, dove gli algoritmi partizionanti 
producevano unèerrata classificazione anche se era corretto il numero di cluster finali stimati. 

 
Queste caratteristiche derivano direttamente dal basare il riconoscimento non sulla distanza tra i 

pattern bensı sulla loro densita; ma la peculiarita piu  importante che da cio consegue, e lèabilita di 
riconoscere cluster di forma arbitraria, come mostrato dai risultati di DBSCAN (figura 3.6), da quelli di 
OPTICS (figura 4.12) e da quelli di DENCLUE (figura 5.3). Cio senza introdurre alcun tipo di 
approssimazione nel caso di DBSCAN e OPTICS e livelli minimi nel caso di DENCLUE. Infatti, 
sebbene anche gli algoritmi basati sulla suddivisione dello spazio siano in grado di rilevare cluster di 
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forma arbitraria, essi portano con s´  un decadimento della qualita dal momento che utilizzano 
informazioni riassuntive rispetto ai pattern reali. A questo proposito occorre chiarire che DENCLUE 
non e da considerarsi un metodo basato sulla suddivisione dello spazio proprio perch´  essa non 
rappresenta la tecnica di clustering adottata, ma semplicemente unèefficiente implementazione di una 
tecnica comunque basata sulla densita. Per chiudere questo quadro, va detto che anche alcuni algoritmi 
gerarchici sono in grado di riprodurre accuratamente raggruppamenti di qualsiasi forma, tuttavia essi 
presentano tipicamente una complessita maggiore rispetto alle tecniche basate sulla densita. 

 
In merito alla qualita deve essere certamente annoverata la capacita intrinseca di questa categoria 

di algoritmi di essere scarsamente sensibile al rumore, e di consentire inoltre lèidentificazione degli 
outlier. Questa proprieta e stata precedentemente descritta per DBSCAN con riferimento anche al 
risultato prodotto dal database 3 di figura 3.6; OPTICS mantiene questa caratteristica permettendo 
inoltre di rilevare gli outlier sul reachability plot: essi corrispondono a zone di elevata reachability-
distance comprese fra gli avvallamenti che corrispondono invece ai cluster. A riprova di come un 
approccio basato sulla densita consenta di identificare gli outlier, sfruttando le stesse basi teoriche di 
OPTICS, e stato messo a punto un algoritmo preposto proprio alla loro specifica identificazione (LOF: 
Identifying Density-Based Local Outliers; Breunig, Kriegel, Ng, Sander; 2000); non si tratta di un 
algoritmo di clustering poich´  rileva unicamente gli outlier. Le possibili applicazioni pratiche di 
questa analisi, detta outlier analysis, sono gia state accennate nel paragrafo 3.4. 

 
Per quanto riguarda DENCLUE, e lecito aspettarsi ottime prestazioni riguardo alla sensibilita al 

rumore dal momento che la density function (somma delle influence function dei punti) presentera 
valori inferiori alla soglia ξ in corrispondenza degli outlier. DENCLUE tuttavia non provvede 
allèidentificazione vera e propria degli outlier, anzi si e avuto modo di illustrare come lèalgoritmo 
realizzi una considerevole ottimizzazione proprio evitando di processare zone dello spazio 
scarsamente popolate. Un altro aspetto molto interessante di DENCLUE, a proposito del trattamento 
del rumore, deriva direttamente dalla proprieta enunciata nel paragrafo 5.2: se il rumore e 
uniformemente distribuito, esso non provoca alcuna influenza sul risultato dellèalgoritmo. In merito a 
questa caratteristica sono stati raccolti dei risultati sperimentali, riportati di seguito, che mostrano 
molto bene questa considerevole proprieta. 

       
Figura 6.1 

 
Complessivamente si puo quindi affermare che la qualita dei raggruppamenti rilevati da questa 

classe di algoritmi e decisamente buona. Tuttavia e opportuno effettuare unèanalisi su quali sono le 
condizioni per il raggiungimento di questa qualita, quali sono i punti deboli che possono essere messi 
in luce da particolari distribuzioni dei dati, e soprattutto che ruolo giocano i parametri dellèalgoritmo 
sul risultato prodotto. Pur nei limiti discussi al paragrafo 6.1, si cerchera di portare avanti questa 
analisi con particolare riferimento a DBSCAN per il quale sono disponibili in letteratura maggiori 
risultati.  

 
Anzitutto bisogna evidenziare come nessuno degli algoritmi descritti e in grado di operare senza 

alcun parametro di ingresso; questa considerazione per altro puo essere estesa praticamente a tutti gli 
algoritmi di clustering generici sino ad oggi sviluppati. Premesso questo, e allora importante rilevare 
quanto il valore di questi parametri modifichi il risultato. E  altresı importante chiarire se si dispone di 
una conoscenza sul contesto in cui si opera dalla quale possano essere estratti valori ” ragionevoli„  dei 
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parametri. Infine dovranno essere considerate le dimensioni del data set e la conseguente possibilita di 
eseguire passi di ” tuning„  per determinare i valori piu  appropriati, anche in relazione ai vincoli di 
tempo che lèapplicazione puo porre.  

 
Per quanto riguarda DBSCAN, fissato a 4 il parametro MinPts come consigliato dagli autori, e il 

parametro Eps che deve essere settato. Nel paragrafo 3.5 si e ampiamente discusso questa 
problematica e criticato il metodo fornito basato sulla costruzione del sorted k-dist graph. Di seguito si 
vogliono invece riportare alcuni casi per i quali DBSCAN e decisamente molto sensibile ai valori di 
Eps. La figura 6.2 evidenzia in particolare un problema che coinvolge tutti gli algoritmi basati sulla 
densita: la presenza di una sottile striscia di punti sufficientemente densa che congiunge due cluster, 
porta lèalgoritmo ad unirli in uno unico, anche se sarebbe piu  naturale considerarli come separati. 
Questo e un problema intrinseco e tentativi di risolverlo abbassando la soglia Eps da 0,5 a 0,4, portano 
alla errata suddivisione del cluster grande in basso a sinistra in un considerevole numero di cluster piu  
piccoli, senza per altro riuscire a suddividere i due cluster congiunti. Tale comportamento riflette il 
limite di DBSCAN dovuto allèutilizzo di un parametro globale di densita che impedisce il corretto 
riconoscimento di strutture di cluster quali anche quelle gia illustrate nelle figure 3.8 e 4.8. 

 

 
Figura 6.2 

 
Considerato lèottimo comportamento di OPTICS mostrato con i database delle figure sopra citate, 

sarebbe molto interessante potere disporre, a titolo di confronto e di analisi, del risultato di questo 
algoritmo sul database in questione. In mancanza di tali dati si cercano di sviluppare delle ragionevoli 
previsioni: riflettendo su come procede questo algoritmo cèe da aspettarsi che non si verifichi il 
problema evidenziato da DBSCAN per Eps=0,4 dal momento che OPTICS produce un clustering 
equivalente allèesecuzione di DBSCAN per diversi valori di Eps. E  invece piu  difficile fare delle 
previsioni sulla separazione dei due cluster uniti dalla striscia. Purtroppo e pero ragionevole pensare 
che, a meno di una diversa scelta di MinPts, non si produca il risultato sperato poich´  se la striscia e 
molto densa, almeno quanto i due cluster che congiunge, la riduzione del valore di Eps non potra 
eliminare lèindividuazione di core point allèinterno di essa, se non contestualmente alla mancata 
identificazione di core point anche allèinterno dei due cluster a lato.  

 
La figura 6.3 mostra come il database in discussione 

e invece correttamente suddiviso da CHAMELEON, uno 
dei migliori algoritmi gerarchici, che presenta pero una 
complessita proibitiva per scalare data set di grandi 
dimensioni. Cio comunque non significa che la qualita di 
questo algoritmo sia migliore, si noti per esempio che non 
e in grado di identificare gli outlier che sono invece 
accorpati ai cluster piu  vicini. Tuttavia si comprende 
come un approccio gerarchico, che lavora cioe a piu  
livelli, possieda lèintrinseca capacita di rilevare i cluster in 
questione. Sarebbe molto interessante applicare questo 
concetto del procedere a piu  livelli anche a DBSCAN: per 
esempio si potrebbe eseguire lèalgoritmo per diverse coppie di valori MinPts e Eps cui corrisponda 
comunque uno stesso valore di densita (cioe, in 2 dimensioni, se e costante il rapporto fra lèarea del 

Figura 6.3 
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cerchio di raggio Eps e MinPts). Cio in sostanza equivale a variare la ” risoluzione„  con cui si effettua 
il clustering.  

 
Per mostrare la fondatezza di cio si e analizzato il caso della figura 6.2 tenendo presente la 

definizione di cluster di DBSCAN (definizione 5, ×3.1). In particolare, nella figura successiva si e 
tentata una simulazione in cui si evidenzia come, considerando i cerchi azzurri, relativi a valori alti di 
Eps e MinPts, i punti sulla striscia non siano dei core point, il che implica che i due ovali non potranno 
costituire un unico cluster poich´  i punti dellèovale di sinistra non sono density-connected (vedi 
definizione 4, ×3.1 e figura 3.2) con quelli dellèovale di destra, come richiesto dalla seconda 
condizione della definizione di cluster. Considerando invece i cerchi verdi, relativi allo stesso valore di 
densita, ma ottenuto per valori bassi di Eps e MinPts, anche i punti della striscia sono dei core point e 
conseguentemente viene rilevato un cluster unico. 

 

 
Figura 6.4 

 
La soluzione proposta costituisce una semplice idea a livello embrionale. Piu  precisamente 

andrebbe valutato in modo accurato lèimpatto sulle prestazioni di una simile soluzione cercando di 
sviluppare delle implementazioni che non si limitino ad eseguire semplicemente k volte lèalgoritmo 
DBSCAN, se k e il numero di ” gradi di risoluzione„  per i quali si vuole effettuare lèoperazione di 
clustering. Piuttosto bisognerebbe valutare la possibilita di mettere a punto delle tecniche simili a 
quelle che in OPTICS consentono, in unèunica scansione, di ottenere il risultato del clustering per un 
ampio intervallo di valori di Eps. 

  
Di seguito si riporta un altro esempio che evidenzia per DBSCAN gli stessi problemi sottolineati 

in merito alla figura 6.2. 
 

 
Figura 6.5 

 
 
 

6.3 Scalabilita  e compressione. 
 
Terminata lèanalisi sulla qualita dei cluster prodotti, occorre discutere il non meno importate 

aspetto relativo allèefficienza, sopratutto in termini di scalabilita nelle dimensioni del data set. Come 
discusso nellèintroduzione infatti, lèutilizzo di questi algoritmi in ambito data mining richiede la 
capacita di trattare con centinaia di migliaia di pattern, eventualmente anche milioni; 
conseguentemente il calcolo della complessita si riduce praticamente al calcolo del numero di accessi 
in memoria secondaria.  
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Per quanto riguarda DBSCAN e OPTICS, si e gia ampiamente discussa la loro piu  che discreta 

scalabilita in virtu  di una complessita di O(n log n), raggiungibile utilizzando una struttura di 
indicizzazione ad albero che permetta di risolvere efficientemente le region query. Qualora non si 
disponga preventivamente di tale indice sui dati e chiaro che bisogna anche sommare il tempo 
necessario alla sua costruzione. Si e anche discusso come il limite di questa soluzione e principalmente 
legato alla perdita di efficacia di queste strutture allèaumentare della dimensionalita, tale da 
comportare un costo della region query simile a quello di una scansione sequenziale. 
Conseguentemente allèaumentare dalla dimensionalita questi due algoritmi tendono ad una 
complessita di O(n2) perdendo cosı la loro scalabilita e la possibilita di trattare database di dimensioni 
di centinaia di migliaia di pattern e oltre. 

 
Questo aspetto legato alla dimensionalita in molti contesti risulta drammatico dal momento che il 

recente trattamento di tipi di dati sempre piu  complessi, conduce ad una loro rappresentazione come 
vettori di feature con numero di dimensioni crescente per meglio catturare la complessita dei dati. Da 
questo punto di vista lèapproccio di DENCLUE risulta decisamente migliore. Lèutilizzo della mappa 
infatti consente di accedere ai dati attraverso un indice numerico assegnato agli ipercubi; lèalbero 
preposto alla memorizzazione degli ipercubi lavora quindi con degli scalari ed inoltre memorizza 
unicamente gli ipercubi popolati. Per queste motivazioni e lecito attendersi prestazioni decisamente 
buone allèaumentare della dimensionalita e sarebbe interessante potere disporre di risultati 
sperimentali in tal senso. 

 
Discutendo in modo piu  ampio come i vari algoritmi affrontano il problema della scalabilita, gia 

nella panoramica proposta dal capitolo 2 si era accennato fondamentalmente a due tecniche: da una 
parte un campionamento casuale dei pattern sul quale operare il clustering, dallèaltra la compressione 
dei pattern. In merito a questèultima tecnica si era in particolar modo descritto brevemente lèalgoritmo 
BIRCH che riassume un insieme di pattern in una terna detta clustering feature consentendo attraverso 
questa compressione dei dati di effettuare lèoperazione di clustering vera e propria in memoria 
centrale. Le ultime pubblicazioni proposte si stanno in particolar modo concentrando sulla possibilita 
di applicare questi principi anche agli algoritmi basati sulla densita, producendo delle tecniche ibride 
in grado di concedere un poè dellèottima qualita dei metodi basati sulla densita al fine di ottenere 
unèefficienza decisamente migliore. A tale proposito sono stati sviluppati gli algoritmi BRIDGE, che 
fonde DBSCAN con BIRCH [7], e una piu  interessante fusione fra OPTICS e BIRCH [8].  

 
In merito allèultima soluzione citata si vogliono brevemente illustrare gli ottimi risultati che e in 

grado di conseguire il metodo proposto. In particolare il pregio della tecnica illustrata e di limitare 
notevolmente la perdita di qualita dovuta allèutilizzo delle clustering feature in luogo dei pattern 
originali; a questo scopo, le clustering feature sono sostituite da una diversa terna, detta data bubble, 
contenente il numero di punti, la loro media e una distanza media fra i punti del data bubble. 
Apportando infine alcune modifiche a OPTICS, gli autori riportano i seguenti risultati sperimentali 
relativi ad un database di 100.000 punti a due dimensioni elaborati da OPTICS in 383 secondi. 
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Figura 6.6 

 
Osservando i reachability plot relativi ai diversi gradi di compressione si nota come i cluster 

evidenziati siano praticamente gli stessi 
anche quando i data bubble sono solamente 
lo 1,5% dei 100.000 punti iniziali (si noti 
che lèordine dei cluster rappresentati nel 
reachability plot puo essere diverso ma 
questo non ha ovviamente alcun 
significato). Infine, quandèanche si 
spingesse la compressione allo 0,2%, 
rimarrebbe comunque inalterata la struttura 
base dei cluster. Di notevole interesse 
lèulteriore grafico riportato a fianco che 
mostra lo speed-up, rispetto alla versione 
base di OPTICS, al variare della 
dimensionalita e del numero di punti del Figura 6.7 
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data set. I dati sono relativi allèintero tempo di esecuzione (CPU e I/O) non avendo considerato per 
OPTICS il tempo necessario alla costruzione dellèindice; la versione con data bubble esegue invece 
una scansione sequenziale e come si puo notare raggiunge uno speed-up di 1700 lasciando presupporre 
valori maggiori per dimensionalita e numero di punti maggiori.  

 
Va rilevato come lèutilizzo tanto delle clustering feature quanto dei data bubble richieda di 

lavorare con dati vettoriali per cui si perde la generalita di DBSCAN e OPTICS che consentiva di 
trattare qualunque tipo di dato metrico. Per quanto riguarda la tecnica dei data bubble va infine detto 
che si sono prodotti ulteriori sviluppi nel senso della scalabilita introducendo anche concetti di 
campionamento [9]. 

 
Concludendo si puo prevedere che lèunione dei metodi basati sulla densita, che possiedono 

lèintrinseca caratteristica di fornire risultati qualitativi molto elevati, con le tecniche implementative 
sviluppate per altri algoritmi … si pensi alla mappa di DENCLUE o allèutilizzo di BIRCH … costituisca 
un valido approccio per lo sviluppo di futuri algoritmi capaci di coniugare al meglio efficienza e 
accuratezza. 
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