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Prefazione 

Negli ultimi anni l’Information Technologies (IT) e le moderne 

applicazioni web-based si sono scontrate con il grosso problema di 

selezionare, categorizzare, filtrare, ricercare e gestire quantità 

crescenti di informazioni testuali. Tale problema ha dato inizio allo 

sviluppo di nuovi sistemi informatici dedicati a questi scopi. Nacquero 

così i sistemi di Information Retrival (IR) volti alla rappresentazione, 

alla memorizzazione, all’organizzazione e all’accesso di tali 

informazioni.   

In questa tesi si affronterà uno studio approfondito di uno dei 

sotto task dell’Information Retrieval, il Text Categorization (TC), 

ossia il paradigma che permette di catalogare automaticamente un 

insieme di testi in gerarchie di categorie. Questo sotto task è molto 

importante sia per ricercare e filtrare le informazioni che per 

sviluppare servizi on-line user-driven. L’esigenza di avere un buon 

Text Categorization è dovuta alla grande quantità dei documenti 

coinvolti nelle applicazioni di IR. Essi infatti, devono essere 

classificati automaticamente, poiché per una catalogazione manuale 

sarebbe necessario spendere molto tempo e risorse. Un modo di 
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risolvere il problema della classificazione automatica è quello di 

ricorrere ai modelli statistici di Machine Learning (ML) classici. Essi 

usavano la rappresentazione di “bag-of-words” per trovare una 

funzione di classificazione da usare per catalogare automaticamente. 

Tale approccio considerava le parole contenute nei documenti come le 

feature da utilizzare per i modelli statistici, trascurando la struttura 

(morfologia, sintassi e semantica) del Linguaggio Naturale (NL). È 

proprio analizzando i limiti di questo approccio nei sistemi di 

Information Extraction (IE), Question/Answering (Q/A) e Text 

Summarization (TS) che si è riscontrata la necessità di utilizzare 

l’informazione semantica generata dai modelli di Text Categorization. 

Nell’elaborazione di questi sistemi infatti viene sempre realizzata la 

selezione automatica del dominio di conoscenza delle applicazioni 

linguistiche e per tale dominio è utile una ricerca all’interno di grandi 

quantità di documenti. Da alcuni anni a questa parte molte sono state 

le ricerche nell’ambito di questi temi e ottimi sono stati i risultati 

ottenuti, tuttavia ancora oggi ci sono molti studi che procedono per 

migliorare i modelli noti di categorizzazione. In questa tesi si è 

appunto studiato l’impatto di un processo automatico, comunemente 

usato in Machine Learning, detto “Feature Selection”, che precede il 

Text Categorization, con il fine di migliorare le performance di 

quest’ultimo. Per tale scopo è stato sviluppato un software per gli 

algoritmi di Feature Selection che si sono dimostrati più interessanti 

per queste applicazioni. Tale software è stato utilizzato per eseguire 

esperimenti su due dei più importanti modelli di categorizzazione 

presenti oggi in letteratura, Rocchio e la Support Vector Machine 

(SVM).   
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Capitolo 1 

TEXT CATEGORIZATION 

Ai giorni nostri l’Information Retrieval è un settore di grande 

sviluppo e di enorme interesse pratico, molte sono state le tecniche 

analizzate per consentire delle accurate ricerche automatiche su grandi 

quantità di informazioni, al fine di ottenere delle risposte soddisfacenti 

per l’utente. Passo base dell’IR è la classificazione di documenti 

elettronici in categorie generali (Text Categorization). Quest’ultima è 

fondamentale per il miglioramento delle performance dei sistemi di 

ricerca IR. Tramite queste classificazioni, infatti i sistemi di ricerca 

possono sfogliare più rapidamente le enormi moli di informazioni 

categorizzate e possono avvalersi di risposte semanticamente corrette 

dei temi ricercati. Il TC ha dunque un ruolo molto importante nelle 

fasi di ricerca e filtro dei sistemi IR ed è di fondamentale importanza 

per lo sviluppo di servizi on-line automatici che guidano 

automaticamente l’utente in uno o più processi logici di loro interesse.  

Al fine di rendere il TC automatico sono stati studiati diversi 

algoritmi di Machine Learning che si basano sulle rappresentazioni 
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statistiche dei documenti. Esistono diversi tipi di rappresentazioni e 

perfino il più semplice, quello cioè che trascura la morfologia, la 

sintassi e la semantica delle frasi contenute nei documenti ha restituito 

un ottimo successo. Tuttavia a causa dei settori in cui l’accuratezza di 

tali risultati era di vitale importanza, come per esempio le 

intercettazioni automatiche dei messaggi terroristici scambiati in 

Internet, si è reso necessario lo sviluppo di nuovi modelli di 

rappresentazione, in cui la precisione dei risultati ottenuti è migliore. 

Per realizzare questi nuovi modelli sono stati utilizzati algoritmi di 

Machine Learning più complessi dal punto di vista computazionale, 

che hanno reso i sistemi di TC migliori per efficienza, ma peggiori per 

il tempo di computazione. Per questo motivo tuttora in letteratura 

esistono moltissimi modelli di TC, ognuno sostenuto da diverse teorie 

di base. Facendo analisi accurate dei classificatori presenti in 

letteratura, come la Support Vector Machine, Rocchio, KNN, Classi, 

Ripper, Dtree,Naive Bayes, etc., comunque, si rivela che i motori di 

ricerca sfruttano dei modelli computazionalmente più efficienti. 

Quest’ultimi sono basati su una rappresentazione vettoriale dei 

documenti e delle categorie. In questo contesto la decisione se un 

documento appartiene o meno ad una categoria viene fatta misurando 

il grado di similitudine tra la coppie di vettori <documento,categoria>. 

Un approccio per migliorare l’accuratezza mantenendo la 

stressa complessità è utilizzare una più ricca rappresentazione del 

documento. Quest’ultima potrebbe essere ottenuta utilizzando la 

struttura linguistica delle frasi del documento piuttosto che le semplici 

parole. L’utilizzo della struttura linguistica delle frasi aiuterebbe 

inoltre i sistemi di TC a risolvere le ambiguità che possono presentarsi 

nei documenti. Per realizzare questo tipo  di rappresentazioni sono di 
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solito utilizzate alcune tecniche del Natural Language Processing 

(NLP). In NLP sia le semplici parole che le strutture complesse 

vengono trattate dai modelli statistici di learning come singole unità 

solitamente chiamate feature. In questa tesi verranno analizzati due 

classificatori che utilizzano queste tecniche e verranno sperimentate le 

prestazioni di tali modelli, quando prima della classificazione viene 

aggiunto un processo di feature selection (Cap. 3).  
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1.1. Introduzione al TC 

Il Text Categorization è il task che permette l’assegnamento di 

documenti a specificate categorie. Questo task può essere modellato 

come segue. Dato un insieme di classi di interesse dell’utente, 

},....,C{CC |C|1=  e una varietà di documenti già esistenti, categorizzati 

in queste classi (training-set), si definisce una funzione di decisione φ  

che preso un qualunque testo decide se appartiene o meno ad una 

classe )D( C2: →φ . La funzione di decisione è dunque destinata a 

mappare i nuovi documenti D)(d ∈  in uno o più classi, in accordo al 

loro contenuto.   

Il Text Categorization viene caratterizzato da due fasi principali 

ben distinte e successive l’una all’altra: 

1. l’apprendimento (learning) 

2. la classificazione (categorization) 

Nella fase di apprendimento il sistema lavora su una serie di 

documenti (training-set) per apprendere le categorie ed il modo in cui 

distinguerle, mentre nella fase di classificazione il sistema, utilizzando 

le nozioni apprese al passo precedente, classifica i nuovi documenti 

(test-set) nelle rispettive categorie. Entrambi i passi avvengono dopo 

aver pre-elaborato i documenti, fase di feature design (sez. 1.2.1), per 

trasformarli in un formato più utile al sistema di TC.  

Nella sezione 1.2 si andrà ad esplicare in generale come questi 

task si susseguono evidenziando i sotto-task presenti all’interno di 

essi. Dalla sezione 1.3 alla sezione 1.5 invece verranno dettagliati nel 

seguente ordine i task di feature design, learning, classification. 
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 Per il lettore che già conosce tali argomenti è consigliabile 

saltare questa lettura. 
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1.2. Le fasi di TC 

Sul corpus vengono eseguiti i seguenti task universalmente 

riconosciuti dalla comunità di ricerca: 

1. Feature Design: insiemi di documenti, modelli di pesatura, 

modelli di classificazione profiled-based, tecniche di 

correzione dei risultati, politiche di inferenza e misure delle 

performance (sez. 1.3). 

• Elaborazione del corpus (sez. 1.3.1) 

• Estrazione d’informazioni rilevanti (sez. 1.3.2) 

• Normalizzazione (sez. 1.3.3) 

• Feature selection (sez. 1.3.4) 

• Pesatura delle feature (sez. 1.3.5) 

2. Learning (sez. 1.4) 

• Similarity estimation (sez. 1.4.1) 

• Inference (sez. 1.4.2) 

3. Classification (sez. 1.5) 

• Testing (sez. 1.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Le fasi del Text Categorization 

Feature Design 
 
1. Elaborazione del corpus 
2. Estrazioni d’informazioni 

rilevanti 
3. Normalizzazione 
4. Feature Selection 
5. Pesatura delle feature 

Learning 
 

1. Similarity estimation 
2. Inference 

Classification 
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1.3. Feature Design 

Nella fase di progettazione (feature design) viene elaborato il 

corpus del documento in esame, formattandolo secondo le specifiche 

del particolare sistema di TC. Il documento in questione viene dunque 

“ripulito” da tutto ciò che è semanticamente non interessante. È qui 

che vengono eseguiti i step di preparazione al fine di rendere ogni 

documento un insieme di entità informative.  

1.3.1. Elaborazione del corpus 

Per eseguire la fase di learning del TC è necessario avere un 

sufficiente numero di documenti etichettati e fortunatamente per i 

classificatori sono disponibili molte risorse messe a disposizione sia 

dalle redazioni dei giornali che dalle università, sul quale poter 

sperimentare. È noto che il campo medico e il giornalismo sono quelli 

più all’avanguardia verso la categorizzazione dei documenti. È per 

tale motivo che la maggior parte dei corpus in letteratura si riferiscono 

a questi campi.  

L’approccio più usuale nel progettare un classificatore è quello 

di separare i documenti in due differenti insiemi: i documenti positivi, 

che sono categorizzati nelle classi e documenti negativi, che non sono 

categorizzati in esse.  

I documenti positivi e negativi sono disponibili per i 

classificatori in diverse forme, di tali forme quattro sono quelle 

principali;   

• Il formato SMART: tutte le categorie sono inserite in un 

unico documento. 
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• Il formato SGML: le coppie di etichette permettono una più 

diretta estrazione di informazioni. 

• Il formato raw: la più usuale scrittura nel normale scenario 

applicativo, per ogni categoria esiste un file che contiene 

tutti i documenti categorizzati.  

• Il formato raw per file: ogni documento è salvato come un 

singolo file ed ogni categoria è una directory contenente tutti 

i suoi documenti. 

Qualsiasi sia il formato dei documenti del training-set, il primo 

passo è ripartire i documenti positivi dai documenti negativi, 

dopodiché su entrambi gli insiemi di documenti può avvenire la 

tokenizzazione o può essere applicato il Natural Language Processing.   

1.3.2. Estrazioni d’informazioni rilevanti 

In questo sotto-task, dal corpus si estraggono le parole che 

costituiranno le entità (feature) che avranno un gioco importante nei 

passi successivi. Solitamente tutti i termini e tutti i numeri sono 

considerati possibili feature. Quest’ultime in questa fase detta  

tokenization vengono solitamente chiamate tokens.  

Ci sono due possibili modi per individuare un token in un 

documento: 

a. Selezionando tutte le sequenze di caratteri separati da spazio, 

cioè anche le stringhe alfanumeriche sono incluse 

nell’insieme delle possibili feature. 

b. Considerando sequenze di caratteri alfabetici o numerici 

separati da un qualunque altro carattere. In questo caso 

l’insieme delle feature contiene soltanto le parole usuali e i 
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numeri. Questo insieme è più piccolo per cardinalità del 

precedente. 

In tutti gli esperimenti realizzati nel capitolo 4 verrà usato un 

insieme di feature derivato nel modo descritto nel primo punto.   

Dopo aver individuato l’insieme dei tokens, esso viene 

migliorato rimuovendo le feature poco significative, cioè quelle che 

data la loro genericità, non aggiungono rilevanza alla semantica. 

Questo step avviene applicando una stop-list contenente i verbi 

ausiliari, i verbi modali, gli aggettivi non rappresentativi e le parole di 

uso molto comune. Questi ultimi termini sono molto frequenti nei 

documenti e quindi non sono rilevanti.  

Inoltre è qui che vengono individuate le feature complesse, 

ossia le tuple di parole che hanno rilevanza semantica solo se 

accorpate e le parole che contengono informazioni lessicali particolari. 

1.3.3. Normalizzazione 

In questo punto del task di TC, alle parole viene applicato il 

troncamento (stemming), ossia vengono eliminati i suffissi alle feature 

conservando, così, soltanto la radice del termine. Per esempio la 

feature “sottoparagrafo” dopo la fase di stemming diventerebbe 

“paragrafo” e tale radice del termine contiene la stessa semantica della 

feature originaria. In questa fase vengono anche individuati i lemmi 

base delle forme verbali, tale processo è molto importante quando il 

linguaggio utilizzato è ricco di forme derivate dalla stessa radice. 

1.3.4. Feature selection 

In questo sotto-task vengono rimossi i termini dai documenti 

che sono considerati non informativi, questo migliora le performance 
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dei classificatori e riduce la loro complessità computazionale. La 

differenza principale con la tecnica della stop-list descritta nella 

sezione 1.3.2 è che qui le feature rimosse sono selezionate 

automaticamente dal sistema.  

I criteri di selezione per i sistemi di Text Categorization, che 

teoricamente e sperimentalmente hanno dato i risultati migliori sono il 

CHI-square ( 2χ ), l’Information Gain (IG), il Mutual Information (MI) 

e il Document Frequency (DF) [Yang and Pedersen, 1997]. 

Questi criteri verranno esplicitamente dettagliati nel terzo 

capitolo di questa tesi. 

1.3.5. Pesatura delle feature  

A partire da questo task il corpus è formato da singole entità 

informative (feature), ognuna delle quali è dissimile dall’altra solo per 

l’informazione trasportata. Con questo ulteriore passo si vuole 

analizzare ogni entità e assegnare un peso ad ogni feature, a secondo 

del ruolo informativo che tale entità gioca nel documento.  

Le tecniche per assegnare i pesi sono diverse e spesso differenti 

a seconda del classificatore. Intuitivamente l’uso della semplice 

frequenza del termine (TF) nel documento potrebbe sembrare 

sufficiente a determinare questa misura. Vari test hanno mostrato però 

che, utilizzando l’Inverse Document Frequency (IDF) in 

combinazione con il TF, si ottengono risultati migliori. Questo è 

dovuto al fatto che la prima quantità è usata per assegnare 

un’importanza globale alla misura, cioè il fatto che più un termine è 

frequente nel corpus dei documenti e meno è la sua capacità di 

contenere informazioni. La seconda quantità invece da come 

contributo l’importanza che ha una feature all’interno di un 
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documento, cioè il fatto che se una parola è ripetuta molte volte essa 

gioca un ruolo informativo importante per quel documento.  

Matematicamente l’Inverse Document Frequency è il rapporto 

logaritmico tra il numero totale di documenti e il numero di documenti 

in cui compare il termine in esame, esso dà una misura che tiene conto 

anche degli esempi negativi. La modellazione matematica dell’IDF è 

espressa dalla seguente formula: 

))(n/DF(w)IDF(w ii log=  

dove iw  è la i-esima parola in esame, n è il numero totale di 

documenti, e )( iwDF  rappresenta il numero di documenti del corpus 

che contengono il termine iw . 

In TC utilizzare una tecnica  invece di un'altra per dare un peso 

alle feature non è molto rilevante, anche se la corretta scelta di 

quest’ultima migliora l’accuratezza del classificatore. 

Tra le varie tecniche di pesatura, due sono molto utilizzate nei 

sistemi di TC: 

• Document Weghting  

• Profile Weghting 

Il Document Weighting si utilizza per dare un peso ai 

documenti. Al fine di esplicare molti schemi di pesatura che derivano 

da esso, bisogna definire alcuni parametri.  

Dato un insieme di feature obiettivo },...,f{fF N1=  appartenete al 

training-set, una feature Ff ∈ , un generico documento d  del corpus 

dei documenti e l’insieme delle classi obiettivo },...,C,C{CC C21= , 

vengono espresse le seguenti notazioni: 

• M , è il numero dei documenti del training-set; 
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• fM , è il numero di documenti nelle quali la feature f  

appare; 

• d
fo , è l’occorrenza di una feature f  nel documento d .  

Il primo schema di pesatura che si propone al lettore è la 

tradizionale strategia TFIDF ×  usata in SMART [Salton, 1991]. Dato 

)( fIDF  uguale a )/log( fMM , il peso d
fw  di una feature f  per il 

documento d  è definito come: 

∑ ∈
×

×
=

Fr
d
r

d
fd

f
rIDFo

fIDFo
w

2))((

)(
 

Un secondo modo di pesatura è dato dal IDFTF ×)log(  [Ittner et 

al., 1995]. Questo schema definisce il logaritmo di d
fo  nel seguente 

modo: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
=

1)log(
0

d
f

d
f o

l      
altrimenti

0 f =d
foi  

In accordo con la precedente formula, il peso d
fw  di una feature 

f  del documento d  è definito come: 

∑ ∈
×

×
=

Fr
d
r

d
fd

f
rIDFl

fIDFl
w

2))((

)(
 

Un terzo ed ultimo schema di pesatura è quello IWFTF × . In 

esso vengono introdotti due nuovi parametri derivati dal training-set:  

• O , il totale delle occorrenze delle feature  

• fO , l’occorrenza di una feature f . 

Inoltre viene usata al posto della IDF una nuova quantità 

statistica, l’IWF (Inverse Word Frequency ) [Basili et al., 1999]. Essa 

viene definita come: 
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fO
OIWF log=  

Da ciò ne segue che il peso d
fw  di una feature f  del documento 

d  è dato dalla seguente formula: 

∑ ∈
×

×
=

Fr
d
r

d
fd

f
rIWFo

fIWFo
w

2))((

)(
 

Una volta che l’appropriata politica di pesatura del documento è 

stata scelta, si possono applicare molti metodi per ottenere i pesi ai 

profili delle classi. Un semplicissimo metodo di pesatura di un profilo 

(Profile Weighting) è dato dalla sommatoria dei pesi di ogni feature f  

in differenti documenti di una classe iC . La seguente formula 

evidenzia tale metodo: 

∑
∈

=
iPd

d
f

i
f wW  

dove iP  è l’insieme dei documenti di training appartenenti alla classe 

iC . In questa rappresentazione un profilo è considerato come un 

macro-documento fatto di tutte le feature contenute nei documenti 

della classe obiettivo.  

Il modello sopra esplicato però non considera gli esempi 

negativi, cioè il peso che la feature assume nelle altre classi. Per 

risolvere tale problema viene applicato un altro comune schema di 

pesatura del profilo, che è generalmente chiamato la formula di 

Rocchio [Rocchio, 1971]. Tale metodo viene modellato nel seguente 

modo: 
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dove iP  è l’insieme dei documenti non appartenenti a iC  e il peso  i
fW  

della feature f  per il documento i-esimo è la differenza fra la somma 

dei pesi che f  assume nella classe i-esima e la somma dei pesi che f  

assume nei documenti delle altre categorie. I parametri β  e γ  

controllano l’impatto relativo degli esempi positivi e negativi sul 

classificatore.  

I valori standard utilizzati in letteratura [Cohen and Singer, 

1999; Ittner et al., 1995] per questi due parametri sono:  

⎩
⎨
⎧

=
=

4
16

γ
β  
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1.4. Learning 

In questo task i documenti sono ormai caratterizzati da 

un’etichetta che specifica la classe a cui appartengono e dai vettori 

delle feature. Il classificatore, dunque li suddivide in esempi positivi 

ed esempi negativi confrontando la categoria di appartenenza e quella 

d’interesse. 

La fase di learning infatti ha lo scopo di prendere tutti i vettori 

di feature creati, che rappresentano i documenti contenuti nel corpus 

in esame (training-set) e imparare, tramite gli esempi positivi e 

negativi quali sono i termini che caratterizzano una classe e quali 

invece sono quelli che non dovrebbero comparire in un documento 

appartenente ad un’altra classe.  

Tutto ciò avviene tramite la successione di due sotto-task: 

• Similarity estimation (sez.1.4.1) 

• Inference (sez.1.4.2) 

1.4.1. Similarity estimation 

In questo sotto-task vengono eseguite delle operazioni per 

stimare la similitudine tra coppie di documenti nello spazio delle 

feature. Solitamente per tali stime vengono adottate delle metriche ben 

stabilite, come quelle che si andranno ad illustrare nel corso della 

sezione. 

Partendo dalla rappresentazione vettoriale dei pesi dei 

documenti e dei pesi delle categorie, 
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può essere definita una funzione di similarità che calcola la distanza 

tra essi nello spazio vettoriale.  

Una metrica usualmente utilizzata per calcolare questa funzione 

è il “cosine measure”, cioè la misura del coseno dell’angolo compreso 

tra i due vettori di cui si vuole misurare la distanza. 

∑
∈

==
Ff

d
f

i
fiid wWdCs ),cos(

rr
 

Esiste però un problema quando gli schemi di pesatura sono 

stati applicati al training-set, ossia potrebbe accadere che i risultati 

prodotti dal test-set non possano essere confrontati tra differenti classi. 

Questo accade perché essi potrebbero avere delle differenti 

distribuzioni. Il metodo di pesatura infatti, può essere caratterizzato da 

una grande varianza tra le classi e l’indesiderata conseguenza di ciò 

potrebbe essere una distribuzione disomogenea dei risultati ottenuti 

dall’equazione del “cosine measure” per ogni categoria. Accadrebbe 

dunque, come precedentemente detto, che i risultati non possano 

essere confrontati tra differenti classi.  

I metodi di decisione come questo, che fanno uso di un’unica 

soglia per tutte le classi sono dunque deboli e inapplicabili. Lo stesso 

può essere detto dei metodi che adottano un’unica classificazione dei 

risultati anche quando essi vengono originati da differenti classi. Per 

risolvere il problema e trovare dei metodi applicabili, state individuate 

varie tecniche che si avvalgono del cambiamento dello spazio 

vettoriale. Tale cambiamento viene effettuato mediante il 

ridimensionamento dei risultati e la riprogettazione di essi in 

sottospazi. Questa fase di ridimensionamento non ha uno specifico 

nome, ma viene normalmente  citata come “score adjustement”.  

Due sono stati i metodi proposti per la “score adjustment” : 
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• Similarità basata su Logistic Regression (LR); 

• Similarità sulle difference: Relative Difference Scores 

(RDS). 

La prima è l’applicazione della tecnica di regressione logistica 

sui risultati dis , cioè è una stima della probabilità che un documento d  

appartiene alla classe iC , )|( dCP i  [Ittner et al., 1995].  

La seconda invece riesce a produrre una classificazione dei 

documenti, a seconda della loro similarità rispetto a tutte le classi. 

Quest’ultima tecnica è basata sulle similarità delle differenze dei 

risultati ed è capace di creare un’immagine della funzione di similarità 

in un differente insieme, per il quale l’ordine naturale dei risultati di 

similarità individuano la corretta classificazione del documento.  

Invece del dis  un più complesso parametro, l’ dim  è utilizzato per 

questa tecnica. Questo valore esprime la media delle differenze tra i 

risultati delle corrette classi e le rimanenti classi.   

Formalmente [Basili et al.,2000a; 2000b] dato un documento di 

training d  e una classe iC , l’ dim  è stimata come segue: 

1
1

−

−
=
∑ =

C

ss
m

C

j djdi
di  

1.4.2. Inference 

Dai criteri di similarità analizzati nel passo precedente si può 

esplicitare una funzione φ  di decisione per la classificazione dei 

documenti. Questa funzione ha come scopo quello di associare ad 

ogni documento la rispettiva categoria di appartenenza. I criteri che 

vengono utilizzati per trovare la funzione di decisione, possono essere 

sia euristici che probabilistici.  



Capitolo 1: Text Categorization 

 18

Tale funzione è dunque definita in termini dei risultati di 

similarità dis . Segue da ciò, che essa è una funzione reale in k. 
},...,{ 12: CCCk →ℜφ  

Poiché φ  è applicata su un insieme di documenti (test-set), sono 

due i risultati dis  che vengono presi in considerazione, a seconda che 

si stia utilizzando la funzione di decisione applicata alle classi 

(l’indice Ci ,...,1= ) o applicata ai documenti (l’indice TSd ∈ ). I due 

casi sono definiti nel seguente modo: se Ck = , allora φ  indica 

l’insieme dei risultati di similarità trovati per un documento d  con 

tutte le categorie, cioè },...,{ cddi ss  (document pivoted classification 

scheme) [Sebastiani, 2002], altrimenti se TSk = , φ  indica l’insieme 

dei risultati di similarità che tutti i documenti appartenenti al TS 

assumono con la categoria iC , cioè },...,,{ 21 iTSsss  (category pivoted 

classification scheme) [Sebastiani, 2002]. 

L’accuratezza di φ  viene misurata come il numero delle corrette 

categorie per i documenti appartenenti a TS. La differenza tra la 

funzione )(dφ  e la funzione ideale )(dGS  è la misura che si utilizza per 

quantificare la bontà della funzione di decisione φ . 

 Una funzione di decisione φ  viene dunque utilizzata per 

scegliere quale dis  con Ci ,...,1=  è un indice di migliore similarità. La 

scelta è solitamente eseguita imponendo una soglia secondo una di 

queste strategie [Yang, 1999]: 

• Soglia di probabilità (Scut): per ogni classe iC  è definita una 

soglia iσ  tale che )(dCi φ∈  solo se dis  è maggiore di iσ  

(category pivoted classification scheme). La soglia iσ  indica 
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dunque il limite superiore al rischio di mancata 

classificazione ed è di natura probabilistica: essa è una 

misura del numero medio delle mancate classificazioni. 

• Soglia fissata (Rcut): essa è basata sull’assunzione che k  è il 

numero medio di classi valide per un generico documento d . 

Questo risultato può essere solitamente analizzato nel 

training-set. Da ciò ne segue che )(dCi φ∈  solo se iC  è una 

delle prime k  classi per il quale dis  è positivo (document 

pivoted classification scheme). 

• Soglia proporzionale (Pcut): la soglia è la percentuale 

probabilistica di documenti che possono essere classificati in 

una categoria iC  (category pivoted classification scheme) 

questa misura viene solitamente stimata nel training-set T , 

cioè )|( TCprob i . 
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1.5. Classification 

Nella fase di classificazione vera e propria il Text 

Categorization analizza le feature contenute nei nuovi documenti (test-

set) e decide, se assegnare o meno ogni documento ad una categoria. 

Tutto ciò viene attuato durante un task detto testing, che verrà 

specificato in dettaglio nella sezione 1.5.1. 

 Al termine di questo ultimo task il Text Categorization avrà 

ottenuto le informazioni necessarie per assegnare in maniera accurata 

e automatica ogni documento ad una categoria. Sarà dunque di 

notevole vantaggio per i sistemi di Information Retrival utilizzare 

queste informazioni per trovare testi relativi ad argomenti specifici, 

all’interno di corpus composti da grandi quantità di documenti. A 

fronte di ciò risulta evidente l’importanza di una buon categorizzatore 

di testi, infatti quanto più è affidabile esso, tanto più si potranno 

ridurre i tempi di ricerca nei sistemi di IR. 

1.5.1. Testing 

L’accuratezza di un classificatore viene valutata paragonando le 

classi prodotte dal classificatore utilizzando un insieme di documenti 

categorizzati manualmente (test-set), che non sono stati usati nella 

fase di learning, con le classi corrette. Il risultato che viene trovato 

indica la distanza numerica tra la scelta umana e il sistema di 

categorizzazione utilizzato. 

Molte misure di performance sono state proposte in TC ognuna 

con i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi.  
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Una di queste è il tasso d’errore che indica il rapporto tra il 

numero di documenti non correttamente categorizzati e il numero 

totale dei documenti del corpus analizzato. Ne segue da ciò che se il 

test-set include una piccola percentuale di documenti classificati in 

una data categoria, un classificatore che rifiuta tutti i documenti di 

quella categoria otterrà un basso tasso di errore, cioè una buona 

performance, almeno per quanto riguarda quella categoria.  

Altre due misure che non incorrono a limitazioni di questo tipo 

sono la precision e la recall. La loro definizione tecnica viene 

informalmente descritta attraverso la combinazione di tre risultati, che 

sono ottenuti su una categoria iC  durante la classificazione: 

1. Tutte le categorie corrette trovate dalla funzione di decisione 

( iCFC ), cioè il numero di volte che )()( dGSCdC ii ∈∧∈φ  per 

tutti i documenti TSd ∈ . 

2. Il numero totale delle categorie corrette ( iTCC ), cioè il 

numero di volte che )(dGSCi ∈  per tutti i documenti TSd ∈ . 

3. Il numero totale di categorie corrette e incorrette scelte dal 

sistema ( iTCF ), cioè il numero di volte che )(dCi φ∈ , per 

tutti i documenti TSd ∈ . 

In sintesi iCFC  è il numero di corrette decisioni del sistema su 

iC , iTCC  è il numero di corretti assegnamenti dei documenti TSd ∈  a 

iC  e iTCF  è il numero totale di decisioni del sistema.  

Dati questi risultati la recall e la precision possono essere  così 

definite rispettivamente: 

i

i

TCC
CFC

call =Re  
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i

i

TCF
CFC

ecision =Pr  

Anche se entrambe le misure dipendono da una soglia, come 

discusso nella sezione 1.4.2, esse hanno un comportamento 

inversamente proporzionale, cioè se una soglia iσ  aumenta, la 

precision migliora mentre la recall tende a peggiorare o  viceversa. 

Questa variabilità tra recall e precision fa si che per paragonare le 

performance di differenti classificatori bisogna utilizzare entrambe le 

misure in coppia (precision, recall).  

Per ottenere un unico indice di performance è stato definito il 

Breakeven point (BEP) [Sebastiani 2002], cioè il punto nel quale 

recall e precision hanno lo stesso valore. Questa misura viene stimata 

iterativamente incrementando la soglia da 0 al valore più alto per il 

quale la precision è minore o uguale della recall. Il problema che si 

incorre nel calcolare questa misura è che a volte il BEP non esiste. In 

questo caso si usa come stima la media tra la recall e la precision, 

anche se questa misura potrebbe risultare “artificiale” [Sebastiani 

2002] nel caso in cui la  precision non è abbastanza vicina alla recall. 

La misura che allora conviene utilizzare per stimare l’accuratezza del 

TC viene detta  measuref1 − , essa è definita come la media armonica 

tra precision e recall ed è molto affidabile quando le due misure sono 

distanti. 

callecision
callecisionf

RePr
RePr2

1 +
××

=  
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Capitolo 2 

MODELLI DI CLASSIFICAZIONE 

In letteratura, sono molti i modelli di Text Categorization, basati 

su algoritmi di Machine Learning che sono stati realizzati. Ognuno di 

essi è stato progettato cercando di trovare un giusto compromesso tra 

le loro performance nel processo di ricerca e la loro complessità 

computazionale della fase di learning.  

In questa tesi maggiore attenzione verrà data a due di questi 

modelli, la Support Vector Machine (SVM) e Rocchio. Quest’ultimi 

verranno dettagliatamente presentati nella sezione 2.2, mentre per 

completezza è stato dedicato la sezione 2.1 ad una trattazione rapida di 

altri importanti classificatori tutt’oggi in fase di studio. Nella sezione 

2.3 e 2.4 invece si andranno ad analizzare le implementazioni dei 

modelli usati nella tesi, ossia la prima sezione conterrà la trattazione 

del classificatore Rocchio parametrizzato (PRC), mentre il secondo 

quella della SVM-Light.  
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2.1. Alcuni modelli di TC 

Di seguito analizzeremo brevemente alcuni tra i più famosi 

modelli di TC andando a sottolineare per ognuno di essi l’accuratezza 

dei risultati e il costo computazionale. 

2.1.1. Support Vector Machine (SVM)   

La Support Vector Machine (SVM)  [Joachims,1998] utilizza il 

principio di minimizzazione strutturale dei rischi (Structural Risk 

Minimizzation), per decidere se è necessario assegnare o meno un 

documento ad una categoria. Questa tecnica  viene applicata allo 

spazio vettoriale per ottenere l’iperpiano di separazione migliore, che 

divide i punti associati ai documenti di training in due classi (positivi e 

negativi esempi). In seguito la SVM, utilizzando un algoritmo di 

ordine quadratico, trova il vettore gradiente dell’iperpiano che ha la 

minima norma Euclidea. Quest’ultima garantisce la minima distanza 

tra i documenti vicini delle differenti classi e l’iperpiano stesso. 

La Support Vector Machine è stato testato sui benchmark 

accademici ed è tuttora il classificatore con le migliori performance. 

Su corpus come Reuters-21578 arriva ad ottenere delle performance 

dell’86%. Il problema sorge quando viene applicato su scenari 

operazionali dove il numero di documenti di training è centinaia di 

volte più grande del numero dei documenti contenuti nei benchmark 

accademici. Quando accade ciò, all’aumentare del numero di 

documenti cresce proporzionalmente anche il numero dei vettori 

costruiti nello spazio. Questa crescita teoricamente ha come 

significato il coinvolgimento di migliaia di vettori, nella fase di 



Capitolo 2: Modelli di classificazione 

 25

assegnazione di ogni singolo documento. E’ evidente dunque che il 

tempo per una classificazione in questo caso aumenta, essendo esso 

calcolato come il prodotto scalare tra il documento ed ogni  vettore. 

2.1.2.  KNN  

Questo classificatore fa parte di un tipo di classificatori che 

vengono detti guidati su esempi [Yang, 1994]. Esso utilizza il 

documento per stimare la sua similarità, nel seguente modo: seleziona 

una classe per ogni documento attraverso una funzione euristica che 

prende il k-esimo documento più vicino. L’algoritmo qui richiesto 

deve calcolare il prodotto scalare tra il documento selezionato e quelli 

appartenenti al training-set. 

Tramite ottimizzazioni studiate du tale algoritmo è stato 

possibile ottenere una complessità computazionale di ))log(( nnO × , 

dove n  è il numero massimo tra il totale dei documenti del training-

set, il numero di categorie e il numero di feature. 

2.1.3. Rocchio  

È il Text Categorization basato sulla formula di Rocchio [Ittner 

et al.,1995; Cohen and Singer,1999] per stimare i profili delle classi. Il 

suo maggiore svantaggio è quello di avere un’accuratezza non troppo 

alta, mentre il suo vantaggio è la sua grande efficienza 

computazionale.  

Sia la fase di learning che quella di classificazione hanno infatti 

un tempo computazionale di ordine ))log(( NNO , dove N è il numero di 

feature del documento. 
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2.1.4. RIPPER  

Questo modello di classificatore [Cohen and Singer,1999] usa 

una nozione estesa di profilo. L’algoritmo, infatti, si occupa di 

decidere utilizzando il profilo delle categorie, come l’assenza o la 

presenza di una parola contribuisce alla classificazione dei documenti. 

La sua velocità di esecuzione è lineare perchè basato su profili, ma il 

tempo dovuto alla fase di learning è notevole. 

2.1.5.  CLASSI 

Questo TC è un sistema che usa un approccio basato su reti 

neurali [Ng et al., 1997]. Le unità base della rete sono solo le 

percezioni. Lo svantaggio di tale approccio è che se l’ammontare dei 

dati coinvolti nel tipico scenario operazionale aumenta la rete neurale 

diventa troppo grande e la fase di training come quella di 

classificazione diventano proibitive. 

2.1.6. Dtree 

È un sistema [Quinlan,1986] basato su un metodo di ML molto 

noto: gli alberi di decisione (Decision Trees). Applicato ai dati del 

training-set per derivare automaticamente un albero di classificazione, 

il Dtree permette di selezionare rilevanti parole tramite il criterio di 

selezione IG, al fine di prevedere le categorie che verranno utilizzate, 

in accordo alle occorrenze di combinazioni di tali parole nel 

documento.  

Il tempo di learning è considerevolmente alto, mentre 

l’efficienza della classificazione è buona. 
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2.1.7. CHARADE e SWAP1 

CHARADE [I. Moulinier and Ganascia 1996] e SWAP1 [Aptè 

et al.,1994] usano gli algoritmi di Machine Learning per estrarre 

induttivamente regole in forma disgiuntiva normale (DNF) dal 

training-set. 

2.1.8. EXPERTS 

Gli Sleeping experts [Cohen e Singer,1999] sono algoritmi di 

ML che riducono la complessità computazionale della fase di training 

per grandi applicazioni aggiornando incrementalmente i pesi di frasi 

n-gram. La ridotta complessità lo rende attraente per applicazioni reali 

ma come Rocchio anch’egli ha delle performance troppo basse. 

2.1.9. Naive Bayes  

Il Naive Bayes [Tzeras e Arteman, 1993] è un classificatore 

probabilistico che combina le probabilità delle parole con quelle delle 

categorie, al fine di stimare la probabilità condizionale di ottenere, 

dato un documento, una categoria che lo classifichi. Quest’approccio 

usa l’assunzione che le parole siano indipendenti probabilisticamente. 

Tale assunzione permette al classificatore di risparmiare tempo nella 

classificazione, rendendolo più efficiente rispetto al “completo 

Bayes”. Il problema che anche qui si riscontra è la basse performance 

in termini di ricerca. 

2.1.10. Modelli di classificazione a confronto 

Come si evince dalla figura 2 estratta da [Moschitti, 2003], dei 

classificatori citati precedentemente, il migliore per accuratezza dei 
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risultati è la Support Vector Machine, che raggiunge utilizzando il 

Reuters-21578 corpus l’86%.  

 

SVM KNN RIPPER CLASSI Naive Bayes 

86% 85/82.3% 81/82% 80.2% 71/79.56% 

SWAP1 CHARADE EXPERT Rocchio Dtree 

79/78.5% 73.8/78.3% 75.2/82.7% 74.8/78.1% 79.4% 

 
 

Figura 2: Accuratezza di alcuni classificatori sul Reuters-21578 corpus. [Moschetti,2003] 
 

Rocchio invece si pone in un livello molto più basso per 

accuratezza. Nonostante ciò saranno proprio questi due classificatori i 

protagonisti dei prossimi paragrafi. Il primo perché è teoricamente il 

miglior classificatore per Text Categorization, mentre il secondo 

perché ha un tempo di computazione minore del primo ed è quindi, 

nei casi reali, in cui i corpus non sono quelli accademici, uno dei 

pochi classificatori che, in un tempo accettabile, restituisce dei buoni 

risultati.   
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2.2. Rocchio vs SVM 

Entrambi Rocchio e SVM sono basati sul Vector Space Model, 

da ciò ne segue che ogni documento d  è descritto come un vettore 

>=< d
f

d
f N

wwd ,...,
1

r
 in uno spazio vettoriale N -dimensionale. Gli assi 

dello spazio Nff ,...,1  sono le feature estratte dai documenti di training, 

mentre i componenti ℜ∈d
fi

w  sono i pesi di ciascuna feature del 

documento d . 

 Sia Rocchio che SVM usano, nella fase di learning, la 

rappresentazione vettoriale per derivare un iperpiano, 0=+× bda
rr , che 

separa i vettori dei documenti positivi da quelli negativi del training-

set.  Più precisamente, per ogni documento positivo si ha 0≥+× bda
rr , 

mentre per ogni documento negativo 0<+× bda
rr . d

r
 è la variabile 

dell’equazione mentre la pendenza ar  e il punto d’intersezione b  con 

l’asse 0 dipendono dall’algoritmo di learning. 

Quando questi parametri sono disponibili,è possibile definire la 

funzione binaria di classificazione associata, { }0,: CD →φ , che associa 

o meno ad ogni documento dell’insieme D  la categoria C . Tale 

funzione di decisione è descritta dalla seguente equazione: 

⎩
⎨
⎧ ≥+×

=
altrimenti          0

0         )( bdaCd
rr

φ  

L’equazione sopra mostrata evidenzia il fatto che la categoria C  

viene assegnata al documento soltanto nel caso in cui il prodotto 

scalare tra i vettori ar  e d
r

 supera la soglia b . Questo suggerisce che la 

pendenza dell’iperpiano ar  può essere considerata come il profilo della 

categoria, che il prodotto scalare tra i due vettori indica la misura di 
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similarità tra il profilo della categoria e il documento in esame e che b  

è la soglia della politica Scut.  

In conclusione Rocchio e SVM (lineare SVM) hanno la stessa 

funzione di decisione. La loro differenza sta nell’algoritmo di learning 

ossia nella valutazione della soglia b  e del profilo ar . Il primo usa una 

semplice euristica mentre il secondo risolve un problema di 

ottimizzazione. 

2.2.1. Rocchio Learning 

L’algoritmo di learning del classificatore Rocchio deriva 

dall’applicazione della formula di Rocchio presentata nella sezione 

1.3.5. Da questa formula segue che la definizione del vettore ar , 

pendenza dell’iperpiano, con  ,..., >=< ni aaar , con ni ,...,1=  dove n  è la 

cardinalità dello spazio vettoriale, segue la seguente legge: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−= ∑∑
∈∈ Pd

d
i

Pd

d
ii w

P
w

P
a γβ,0max  

Il coefficiente b  dell’iperpiano discusso nella sezione 

precedente, viene invece qui stimato raccogliendo il valore che 

massimizza l’accuratezza del classificatore in un sottoinsieme del 

training-set chiamato evaluation-set.  

L’algoritmo di learning così presentato si basa su una semplice 

euristica che non assicura una buona separazione nello spazio dei 

documenti di training-set. L’accuratezza del classificatore riflette tale 

debolezza, però la semplicità computazionale dell’algoritmo fa 

diventare il sistema di TC basato su Rocchio uno dei migliori in 

letteratura. 
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2.2.2. SVM Learning 

Il maggior vantaggio del modello SVM sta nel fatto che i 

parametri ar  e b  sono valutati applicando la teoria statistica 

sull’apprendimento chiamata Structural Risk Minimization [Vapnik, 

1995], tramite il quale l’analisi della tolleranza dell’errore è stata 

teoricamente motivata. In esso si definisce uno spazio vettoriale in cui 

si rappresenta il problema della Text Categorization. Si stabilisce, 

dunque, una metrica in questo spazio, che determina l’appartenenza o 

meno di vettori (documenti) a degli insiemi (classi o categorie), in 

base alla distanza che essi hanno. La principale caratteristica del 

sopraccitato principio sta nel fatto che la probabilità )|)(( PdCdP ∈=φ  

che  la funzione di decisione φ  commetta un errore è limitata dalla 

seguente quantità: 

M

M
vc
mvc

e 4
ln12ln

20

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+=ε  

dove 0e  è l’errore sul training-set, M  è il numero di esempi di training 

e vc  è il massimo numero di punti in cui il training-set può essere 

diviso in tutte le sue possibili bi-partizioni usando una funzione 

lineare. 

Il problema fondamentale che i teorici hanno dovuto affrontare 

è quello di trovare una superficie di decisione che separi nel modo 

migliore possibile le classi, cioè una superficie limite al di fuori della 

quale i vettori non fanno più parte della classe. Nel caso 

bidimensionale, una superficie di decisione, che rispetti ciò che è stato 

appena detto, in uno spazio linearmente separabile, è un iperpiano. Si 

immagini due gruppi di dati distinti come una distribuzione di entità 

(data point) su di un piano. Si delimitino le due distribuzioni con delle 
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linee dotare di spessore. Se ci si muove  in questo margine non si 

rischia di confondere i due gruppi di dati, inoltre massimizzando la 

distanza tra le due distribuzioni in modo da distinguerle nel miglior 

modo possibile, si diminuisce la possibilità di errore del classificatore.  

L’iperpiano risultante può essere descritto dalla seguente 

equazione: 

0=+× bda
rr  

dove d  è un’arbitraria feature che deve essere classificata, mentre il 

vettore a  e la costante b  sono apprese dal training-set di documenti 

linearmente separabili.  

Il problema sopra esposto diventa trovare a  e b  tali che 

vengano soddisfatti i seguenti vincoli: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

∈∀−≤+×

∈∀≥+×

Pd    1

Pd       1

  

bda

bda

aMin

rr

rr

r

 

Può essere infatti dimostrato che per il minimo valore di ar  si ha il 

massimo margine di separazione tra i documenti appartenenti 

all’insieme degli esempi positivi e quelli negativi. Tale risultato è il 

migliore possibile, perché questa separazione riduce i probabili errori 

che accadono quando si vanno a classificare i documenti del test-set. 

L’algoritmo che si utilizza per trovare risolvere il problema utilizza 

tecniche di programmazione quadratica. Tale algoritmo che risolve il 

caso in cui lo spazio sia linearmente separabile, può essere esteso per 

risolvere il caso in cui lo spazio non è linearmente separabile. In 

quest’ultima situazione infatti vengono introdotti degli iperpiani di 

confine “soft”, oppure i vettori originali vengono mappati in uno 
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spazio a dimensione maggiore dove i data point nel nuovo spazio sono 

linearmente indipendenti. 

Un’importante proprietà della SVM che deriva da tutto quello 

sopra definito è che la superficie di decisione è determinata soltanto 

dai data point che hanno la distanza definita dal piano stesso. 

a
d 1
=  

Questi punti sono detti “support vector” e rappresentano gli 

elementi decisivi del training-set, cioè gli elementi necessari per far 

apprendere all’algoritmo la medesima funzione di decisione, appresa 

con tutti gli elementi del training-set. Questa caratteristica differenzia 

molto la SVM dagli altri classificatori, che invece sfruttano tutti gli 

elementi del training-set per ottimizzare la funzione di decisione, 

perché rende la separazione nello spazio di questi documenti migliore. 

2.2.3. Conclusione 

A differenza di Rocchio, la SVM assicura la separazione 

migliore dei documenti di training, anche se non riesce a dare una 

interpretazione umana della nozione di profilo di una classe. Ne segue 

che mentre SVM spiega meglio la proprietà d’indicizzazione usata per 

l’insieme delle feature, l’algoritmo di Rocchio è più vicino al processo 

che verrebbe attuato manualmente. Quest’ultima proprietà rende 

semplice l’introduzione in questo classificatore di feature più 

complesse, che derivano dalla struttura linguistica del linguaggio 

naturale. 

Nella prossima sezione verrà analizzato un metodo di stima dei 

parametri della formula di Rocchio, tale per cui questo classificatore 

può migliorare l’accuratezza di circa lo 0.8%.  
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2.3. Rocchio Parametrizzato 

L’applicazione del machine learning nell’ambito della text 

categorization  ha aumentato, da una parte, l’accuratezza dei risultati 

e, dall’altra, incrementato notevolmente anche la complessità 

computazionale degli algoritmi associati, con la conseguenza di tempi 

di elaborazione sempre più lunghi: questo risultato va in 

controtendenza rispetto alla ricerca di sistemi, come quelli che si 

rendono necessari nel campo delle applicazioni per il Web, che 

possano mantenere una buona accuratezza  complessiva e al contempo 

una complessità computazionale e tempi di calcolo ridotti. 

E’ dunque naturale che si vada a riutilizzare il modello, poco 

complesso dal punto di vista computazionale, creato da Rocchio, 

integrandolo e arricchendolo in modo da aumentarne anche 

l’accuratezza, che del modello originario è il punto debole. 

Alcuni studi sostengono che un incremento dell’accuratezza di 

tale modello si può ottenere modificando i parametri presenti nella 

formula, senza tuttavia fornire una metodologia specifica per trovarne 

i valori ottimali, soprattutto perché i parametri in fase di training 

differiscono da quelli della fase di testing. Altri studi mostrano, 

invece, che si possono apportare migliorie al modello Rocchio 

intervenendo sul sistema di pesature con metodi di query zoning, 

tuttavia l’incremento dell’accuratezza va a discapito della sua 

efficienza. Un’altra possibilità di miglioramento risiede anche nella 

riduzione dello spazio di ricerca dei parametri utilizzando le proprietà 

del modello Rocchio nella selezione delle feature. 
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2.2.1. Spazio dei parametri della formula di 
Rocchio 

Dato un set di documenti di training R , classificati come 

appartenenti alla categoria C , il set R  di documenti di training 

classificati come non appartenenti a C , un documento d e una feature 

f , il peso fW  assunto da f  nel profilo di C  è dato dalla seguente 

formula: 

⎪⎭

⎪
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⎪⎩

⎪
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d
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R
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Dove d
fw  rappresenta il peso della feature f in un documento d. 

In questa formula, il valore dei parametri β  e γ  sono 

determinanti per il controllo dell’impatto che gli esempi negativi e 

positivi hanno sul valore del peso di f  e quindi sull’accuratezza del 

modello Rocchio in generale: la loro scelta può produrre prestazioni 

finali molto diverse tra loro. Porre i valori di questi parametri in modo 

che γβ =  è stato dimostrato essere una buona scelta, tuttavia ancora 

non è stata definita una metodologia che consenta in modo sistematico 

di trovare i valori ottimali per questi parametri. 

Sarebbe troppo complesso ricercare il valore ottimale per i due 

parametri calcolando l’accuratezza di Rocchio per ogni coppia di 

valori nello spazio di 2ℜ  quindi si rende necessario ridurre lo spazio di 

ricerca. In particolare, dopo una serie di passaggi, il parametro β  può 

essere omesso: 

Il classificatore Rocchio classifica un documento d  nella classe 

C  se il prodotto scalare fra la loro rappresentazione in forma di vettori 

supera una certa soglia s , quindi se sCd > . sostituendo C  con la 

formula di Rocchio si ottiene 
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e dividendo tutto per β  si ottiene 
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da cui ne segue che: 
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dove, una volta scelto il valore di ρ , la soglia 1s  può essere 

automaticamente assegnata dall’algoritmo che valuta il BEP. 

La nuova formula di Rocchio dopo questi passaggi diventa la 

seguente: 
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dove ρ  è il rapporto tra i parametri γ  e β  della formula di Rocchio.  

Si può notare nella formula così trasformata che le feature, la 

cui somma dei pesi nei documenti appartenenti all’insieme degli 

esempi negativi è maggiore della somma nei documenti appartenenti 

all’insieme degli esempi positivi, hanno valore nullo, dunque non 

contribuiscono a calcolare la misura di similarità. All’aumentare di ρ , 

vengono eliminate tutte quelle feature che abbiano un peso alto nei 

documenti negativi, in quanto ritenute irrilevanti. D’altro canto però, 

una volta raggiunto il valore ottimo del parametro per cui 

l’accuratezza è massima (cioè quando sono state rimosse tutte le 

feature irrilevanti), se si aumenta ulteriormente il valore di ρ , 

l’accuratezza tende a diminuire, perché si cominciano ad eliminare 
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anche feature rilevanti. Bisogna dunque aumentare gradualmente il 

valore del parametro ρ  finché non si noterà un decadimento in termini 

di accuratezza, il che significa che il valore ottimo è già stato ottenuto. 

Tutto quello sopra detto, ha una motivazione di natura 

linguistica. Una categoria ha un insieme di termini specifici, cioè delle 

parole caratteristiche di un certo dominio, ricorrenti molte volte in 

documenti di un certo tipo e molto poco, invece, in documenti di altro 

tipo. La formula di Rocchio sceglie i termini specifici nella categoria 

anche considerando il loro peso nelle altre categorie. Da ciò ne segue 

che l’algoritmo opera una riduzione del “rumore”, ossia 

l’eliminazione di termini non specifici per una certa categoria. 

2.2.2. L’algoritmo per la scelta dei 
parametri 

La scelta dei parametri ottimi da usare con questo classificatore 

avviene attraverso un algoritmo iterativo, in cui l’approccio  è quello 

di prendere un training-set per ricavare un profilo e un Estimation-Set. 

Il corpus di documenti viene diviso ulteriormente in un primo 

sottogruppo chiamato il learning-set (LS), e in un secondo chiamato 

Test-Set (TS), necessario per la valutazione delle prestazioni. 

L’algoritmo procede nel modo seguente: 

1. Definizione di un sottogruppo di LS chiamato Estimation-

Set (ES). 

2. Inizializzazione dei parametri i  e ρ  nel modo seguente: 1=i  

e inizialeValorei _=ρ . 

3. Costruzione del profilo della categoria usando iρ  e il 

learning-set LS-ES. 
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4. Valutazione del iBEP  per il classificatore sull’Estimation-

Set. 

5. [Opzionale] Se 1>i  e ii BEPBEP ≥−1  Vai al punto 8. 

6. Se itMaxi lim_>ρ   Vai al punto 8. 

7. Porre ∑+=+ ii ρρ 1  e 1+= ii , poi ricostruire il profilo della 

categoria. 

8. Dare come risultato kρ , dove )(maxarg ii BEPk = . 

Il limite di valore massimo di ρ  è in genere posto a trenta, 

considerando che per ogni ρ  è usato un differente sottoinsieme di 

feature e che la grandezza di questo sottoinsieme decresce 

aumentando ρ . Il valore di ∑  è invece posto solitamente uguale a 

uno, il che genera sottoinsiemi della stessa dimensione. 

2.2.3. Complessità del PRC 

La valutazione della complessità computazionale e del tempo di 

calcolo del modello Rocchio Parametrizzato può essere divisa in tre 

parti, come per quella del Rocchio originario: pre-processing, learning 

e classification. 

Nella prima parte viene inclusa la formattazione di un 

documento e l’estrazione delle feature: questo tempo è comune a tutti 

i classificatori.  

La complessità di learning del modello Rocchio originario 

dipende dai pesi presenti in tutti i documenti e i profili. Il loro calcolo 

è effettuato in 4 passi ed è comune per Rocchio Parametrizzato: 

1. L’IDF è valutato contando per ogni feature il numero di 

documenti in cui appare. Questo calcolo dipende dal numero 

di coppie (documento, feature). Il numero di queste coppie 
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ha come limite il prodotto mM , dove m  è il massimo 

numero di feature presenti in un documento e M  è il numero 

di documenti di training. Quindi il tempo di calcolo è 

dell’ordine di ))log(( mMmMO . 

2. Il peso di ogni feature viene valutato con tempo dell’ordine 

di )(mMO . 

3. Analogamente la costruzione del profilo richiede un tempo 

di ordine ))log(( mMmMO . 

4. Infine tutti i pesi assunti da una feature negli esempi positivi 

sono sommati, in un tempo dell’ordine di )(mMO . 

Come risultato si ha dunque che la complessità totale della fase 

di learning è data da ))log(( mMmMO . 

La complessità della fase di classificazione di un documento 

invece dipende dal tempo di ricerca per trovare tutti i pesi di tutte le 

feature del documento. Essendo n  il numero di feature uniche, la 

complessità computazionale di questa fase è dell’ordine di ))log(( nmO  

ed è anch’essa comune a tutti e due i modelli Rocchio originario e 

Rocchio Parametrizzato. 

Quest’ultimo però richiede una fase ulteriore, ossia la verifica di 

accuratezza che il parametro ρ  su un validation-set V . È necessario 

dunque procedere alla rivalutazione dei pesi dei profili e alla 

classificazione di V  ad ogni scelta di ρ .  

Viene dimostrata [Moschitti, 2003b] che questa ulteriore fase 

non aumenta la complessità di Rocchio parametrizzato, che equivale 

in tutto e per tutto a quella del modello originario, cioè è  uguale a un 

ordine ))log(( nmO . 
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2.2.4. Altri Tentativi  

L’idea di regolare i parametri nella formula di Rocchio non è 

completamente nuova. Prima di tutto è noto che i parametri dipendono 

fortemente dall’insieme dei documenti di training, quindi impostare i 

valori in modo differente causa una significante variazione in termini 

di performance. In ogni modo non è stata mai proposta una procedura 

per la stima delle prestazioni, in quanto i parametri scelti per 

ottimizzare l’accuratezza del classificatore sui documenti di training 

vengono in genere divisi da quelli che ottimizzano la classificazione 

del test-set.  

Una possibile spiegazione è che la ricerca nello spazio dei 

parametri è stata effettuata in maniera casuale, cioè un gruppo di 

valori per i parametri è stato provato senza applicare una metodologia 

specifica. È stato comunque mostrato sperimentalmente che, qualora 

venga applicata una procedura di stima dei parametri in modo 

sistematico (vale a dire, su un numero sufficiente di esempi generati a 

caso), si possono ottenere dei valori abbastanza affidabili per i 

parametri. 

Un altro tentativo per migliorare il classificatore Rocchio è stato 

fornito tramite un approccio probabilistico, che è stato dimostrato 

teoricamente utilizzando il modello VSM [Joachims, 1997]. In tale 

approccio è stata proposta una specifica parametrizzazione della 

formula di Rocchio basata sul sistema di pesatura IDFTF ⋅ . La 

prerogativa di esso è la dimostrazione dell’equivalenza tra la 

probabilità condizionale )|( dCP  che un documento d  appartenga ad 

una data categoria C  ed il prodotto scalare dC ⋅ . Ciò implica 

impostare i parametri di Rocchio 0=γ  e 
D
C

=β , dove D  è la 
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cardinalità del corpo dei documenti. È importante notare che 

l’assunzione basilare di questa caratterizzazione è l’equivalenza 

)|(),|( wdPCwdP = , dove w  sono le parole del documento d . Tutto 

ciò assicura che )|( dCP  può essere approssimato dal valore 

∑ ∈dw
dwPwCP )|()|( . Questa assunzione è critica in quanto assume che 

l’informazione trasportata da w  sottintende l’informazione trasportata 

dalla coppia ),( Cw  e ciò non è vero in genere. Infatti è stato provato 

che la rilevanza di esempi negativi (controllati tramite il parametro γ ) 

è molto alta, di conseguenza l’approccio di assegnare valore nullo a γ  

non si può considerare valido. 

Tutte queste applicazioni ed espansioni apportate al 

classificatore Rocchio mostrano che è possibile avere dei 

miglioramenti tramite una opportuna valorizzazione dei parametri. 

D’altra parte è evidente che ciò non è stato dimostrato tramite uno 

studio sistematico e i valori dei parametri non vengono ricavati sulla 

base di una metodologia generale, ma specifica per uno spazio di 

ricerca limitato. Tuttavia i risultati possono essere validati sulla base 

dei dati ricavati per via sperimentale.  
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2.4. SVM-Light 

La Support Vector Machine è un approccio al problema 

dell’apprendimento automatico e della Text Categorization, che è 

stato introdotto nel 1995 da Vladimir N. Vapnik e successivamente 

ripreso e studiato da molti altri. Tra i “successori” di Vapnik 

ricordiamo Yiming Yang che ha trattato soprattutto la parte teorica del 

problema e Thorsten Joachims al quale dobbiamo l’implementazione 

del SVM-Light (sez. 2.4.1). 

2.4.1. Il sistema/software SVM-Light 

Tra le implementazioni della SVM quella di Thorsten Joachims 

chiamata SVM-Light è quella che è stata utilizzata negli esperimenti 

riportati nel capitolo quattro ed è quella di cui si parlerà in questa 

sezione. Il codice di tale implementazione è reperibile nel sito 

dell’Università di Dortmund, al seguente indirizzo web: 

http://svmlight.joachims.org/. SVM-Light è una versione di studio del 

Support Vector Machine, dedicata ai test e alla stima delle 

performance dell’algoritmo di Vapnik. Nella pagina Web in cui 

Joachims presenta il software, viene fornito oltre ai sorgenti del 

software, un esempio del suo utilizzo.  

Il software una volta istallato sul PC presenta nella directory 

principale, due eseguibili, ossia svm_classify e svm_learn che 

rispettivamente rappresentano le procedure di classificazione e di 

apprendimento della SVM. Tali eseguibili necessitano di un file di 

input che contiene le informazioni prese dal training-set in un formato 

ben preciso. Un file di tale tipo dovrà contenere tante righe quanti 
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sono i documento del corpus in esame e per ogni documento dovrà 

riportare  un valore “+1” o “-1” a seconda se il documento fa parte 

degli esempi positivi o negativi e l’insieme di tutte feature 

appartenenti a quel documento. Ogni singola feature sarà composta da 

un numero intero che identifica univocamente il token relativo e un 

numero frazionale, che identifica il “peso” di quel token all’interno 

del documento in esame. 

In esecuzione la SVM-Light scandirà tutto il file di training ed 

analizzerà le feature che caratterizzano gli esempi positivi e quelli 

negativi con il fine di apprendere una tecnica per tracciare gli 

iperpiani di decisione. Per far ciò confronterà il peso dei singoli token 

all’interno del documento in esame, con la rilevanza degli stessi token 

nella classe di appartenenza, al fine di decidere se il modulo della 

distanza così definita rientra o meno all’interno della superficie di 

decisione.  

Dopo il processo di apprendimento e quello di classificazione 

SVM-Light restituisce una misura della performance del classificatore 

utilizzando alcune note tecniche di misura definite in [Joachims, 

2000b] e [Joachims, 2002a].  

I parametri dopo la fase di classificazione restituiti da SVM-

Light e poi utilizzati per calcolare la F-measure totale del 

classificatore sono: 

1. Precision 

2. Recall 

3. Documenti Corretti 

4. Documenti non corretti 

5. Documenti totali 
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Tali parametri vengono elaborati al fine di trovare per ogni categoria il 

numero di documenti classificati correttamente, il numero di quelli 

classificati in maniera errata e il numero di quelli non classificati. Al 

termine di tale elaborazione, sommando tali valori per ogni categoria 

si calcolano dapprima la precision e la recall totali e poi la F-measure 

totale nel modo descritto nella sezione 1.5.1.   



Capitolo 3: Feature Selection 

 45

Capitolo 3 

FEATURE SELECTION 

Un problema rilevante del Text Categorization è l’alta 

dimensionalità dello spazio delle feature. Questo spazio è formato da 

termini unici (cioè parole o frasi) che occorrono nei documenti. La 

cardinalità dell’insieme di feature quindi è dell’ordine di centinaia di 

migliaia di elementi e pochi sono gli algoritmi di learning, che 

possono trattare uno spazio così ampio, esempi sono alcune reti 

neurali che possono gestire un grande numero di nodi in input. È 

necessario, dunque, ridurre questo spazio senza sacrificare però 

l’accuratezza della categorizzazione, inoltre sarebbe molto utile che 

questa riduzione avvenga in maniera automatica.  

Questo problema viene risolto utilizzando tecniche di feature 

selection, ossia tecniche statistiche di selezione delle feature, che 

servono per ridurre la dimensione dello spazio delle feature nei 

problemi di Text Categorization.  
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Nella sezione 3.1 verranno dettagliatamente spiegate una dopo 

l’altra queste quattro tecniche, mentre nella sezione 3.2 verrà 

esaminata l’applicazione che è stata costruita con il fine di utilizzarle 

per selezionare le feature dei documenti del corpus Reuters-21578, 

prima di darli in input ai classificatori Rocchio e SVM. 
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3.1. Tecniche di Feature Selection 

I metodi di feature selection automatica presenti in letteratura, 

per rimuovere i termini non informativi presenti nei documenti, si 

basano su alcune leggi statistiche che possono essere individuate nel 

corpus dei documenti. 

Alcuni comuni metodi di selezione statistica che vengono usati 

in Text Categorization sono: l’information gain (IG), il Mutual 

Information (MI), il CHI-square statistico (CHI), il Document 

Frequency (DF) e il Term Strenght.  

Nei prossimi sotto paragrafi si andranno a dettagliare tutte 

queste tecniche. 

3.1.1. Document Frequency Thresholding 
(DF) 

Il “Document Frequency” è il numero di documenti in cui un 

termine occorre. Per applicare questa tecnica si calcola il DF per ogni 

termine “unico” del corpus di documenti in considerazione e si 

rimuovono dallo spazio delle feature i termini aventi un DF più basso 

di una certa soglia predeterminata.  

L’assunzione di base è che i termini rari, non portano 

informazioni interessanti sulla categoria da assegnare al documento a 

cui appartengono e rimuoverli diminuisce la dimensione dello spazio 

di feature. I miglioramenti nell’accuratezza della categorizzazione 

sono dovuti però solo se questi termini rari sono termini cosiddetti 

“rumore”, ossia termini che non portano un’informazione utile per la 

classificazione.  
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Questa tecnica è molto semplice e il suo algoritmo ha una 

complessità approssimativamente lineare al numero di documenti del 

corpus. Essa viene comunemente considerata un approccio ad hoc per 

migliorare l’efficienza e non un criterio per selezionare feature 

informative. 

1      
3      
5      
7      

   

 feature4  
feature3  

 feature2  
feature1  

DF           Feature     

Questa considerazione fa si che non sia quindi molto usata, 

anche perchè a volte i termini rari portano informazioni che 

potrebbero essere molto importanti per la categorizzazione. 

3.1.2. Information Gain (IG) 

L’information Gain è frequentemente impiegato per 

predeterminare la bontà di un termine nel Machine Learning. Questa 

tecnica misura il numero di pezzi (bits) di informazione ottenuti al 

fine di predire a quale categoria appartiene un documento, conoscendo 

la presenza o l’assenza di un termine in esso.  

Se consideriamo iC  con i  che va da 1 a m  essere l’insieme 

delle categorie nello spazio obbiettivo, l’IG del termine t  è dato dalla 

seguente espressione: 
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Questa definizione è più generale di quella usata in Text 

Categorization a causa del grande numero di categorie m  in esso 

presenti. Per questo motivo la bontà di un termine verrà dunque, 

misurata nel rispetto di tutte le categorie in media.  

Anche in questo caso preso un corpus di documenti si misura 

l’IG di tutti i termini e si rimuovono quelli che non superano una certa 

soglia predeterminata. Il calcolo prevede la stima della probabilità 

condizionale di avere una categoria dato un termine. Questa stima ha 

una complessità computazionale di ordine )(NO  e uno spazio di 

complessità di ordine )(VNO  dove N  è il numero di documenti del 

training set e V  è la taglia del vocabolario. La complessità 

computazionale totale è dunque dell’ordine di )(VmO .  

3.1.3. Mutual Information (MI) 

La tecnica do Mutual Information è comunemente usata in 

statistica nella modellazione dell’associazione tra parole.  

Se si considera la tabella di contingenza di un termine t  e una 

categoria C , dove A è il numero di volte che t  e C  co-occorrono, B è 

il numero di volte che t  occorre senza C e D è il numero di volte che 

C  occorre senza t  e N  è il numero di documenti. Il criterio di Mutual 

Information tra un termine t  e una categoria C  è definito come: 

)()(
)(log),(

CPtP
CtPCtI ∧

=  

e viene stimato come: 

))((
log),(

BADA
ANCtI

++
≈  

dove se t  e C  sono indipendenti 0),( =CtI .  
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Per determinare la bontà di un termine nella feature selection si 

combina questo risultato in due modi alternativi: 

∑
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=
m

i
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)},({max)(   2) 1max i
m
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L’MI ha un tempo di complessità )(VmO  simile all’Information 

Gain. A differenza di esso però ha una debolezza, cioè, il fatto che, il 

risultato è influenzato dalla probabilità marginale dei termini, come 

viene evidenziato nella seguente espressione: 
)(log)|(log),( tPCtPCtI −=  

Per termini con un uguale probabilità condizionale )|( CtP , i 

termini rari avranno un più alto valore di quelli comuni. I valori così 

assunti non sono dunque paragonabili se appartenenti a termini che 

hanno una frequenza molto differente. 

3.1.4. 
2χ  statistics (CHI) 

Lo 2χ  statistico misura la mancanza di indipendenza tra t  e C  e 

può essere paragonato alla distribuzione 2χ  con un grado di libertà 

senza giudicare gli estremi.  

Usando la “two-way” tabella di contingenza per t  e C , dove A 

è il numero di volte che t  e C  co-occorrono, B è il numero di volte 

che t  occorre senza C  e D è il numero di volte che C  occorre senza t , 

E è il numero di volte che né C  né t  occorrono e N  è il numero di 

documenti, la misura della bontà di un termine viene così definita: 

))()()((
)(),(

2
2
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se t  e C  sono indipendenti 0),(2 =Ctχ . 
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Si calcola per ogni categoria il 2χ  statistico per ogni termine, 

dopodiché si combinano i risultati ottenuti in questo modo: 
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La complessità del CHI-square è quadratica simile a quella IG e 

MI. La differenza maggiore tra CHI e MI è che 2χ  è un valore 

normalizzato e così 2χ  valori dei termini per la stessa categoria 

possono essere confrontati. Eccezione sono i termini con bassa 

frequenza che derivano dal fatto che alcune celle della tabella di 

contingenza sono poco popolate. 

3.1.5. Term Strenght (TS) 

Questo quinto metodo stima l’importanza dei termini basata su 

come comunemente un termine appare nei documenti relazionati. Esso 

usa un training set di documenti per derivare coppie di documenti 

aventi una similarità sopra una certa soglia (ciò è calcolato tramite il 

coseno dei due vettori dei documenti). Il TS è dunque calcolato 

tramite la probabilità condizionale che un termine occorre nel secondo 

documento della coppia, dato che esso occorre nel primo. Si immagini 

che x  e y  siano un arbitraria coppia di distinti ma relazionati 

documenti, e t  sia un termine, allora la TS è definita come: 
)|()( xtytPts ∈∈=  

Questa tecnica è differente dalle precedenti, infatti essa è basata 

sul clustering dei documenti assumendo che documenti con molti 

termini in comune sono relazionati e che questi termini sono 
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relativamente informativi. La computazione dell’algoritmo è 

quadratica nel numero di documenti di training. 
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3.2. Requisiti dell’applicazione 
“Featureelection” 

In questa sezione verranno descritti i requisiti dell’applicazione 

realizzata per implementare le tecniche di feature selection CHI-

square, IG, MI e DF, analizzate nella sezione 3.1. 

I requisiti raccolti sono il risultato della attività di analisi e 

studio svolte dal laureando in ingegneria informatica, autore di questa 

tesi durante gli incontri con il relatore e con il correlatore negli edifici 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

3.2.1. L’obiettivo principale 

Il software in oggetto ha l’obiettivo di fornire uno strumento 

che implementi quattro tecniche di feature selection con il fine di 

poterle utilizzare per diminuire il numero di feature dei documenti da 

dare in input ad un sistema di Text Categorization. L’applicazione 

prodotta sarà utilizzabile all’interno del sistema operativo Linux e sarà 

inoltre specifico per anteporlo all’esecuzione dei classificatori PRC e 

SVM-Light. 

3.2.2. Descrizione dell’applicazione 

L’applicazione è scritta utilizzando il linguaggio C e non 

richiede hardware particolari. Esso svolgerà attività non interattive. 

Sarà dunque un processo che opererà su dei file ognuno dei quali è la 

rappresentazione dei documenti contenuti in una categoria. Le azioni 

che eseguirà questo processo sono la lettura e la modifica di tali file 

secondo la tecnica di feature selection scelta.  
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L’applicazione deve fornire le seguenti funzionalità: 

• Implementare la tecnica di feature selection CHI-square sul 

corpus di documenti passato in input. 

• Implementare la tecnica di feature selection IG sul corpus di 

documenti passato in input. 

• Implementare la tecnica di feature selection MI sul corpus di 

documenti passato in input. 

• Implementare la tecnica di feature selection DF sul corpus di 

documenti passato in input. 

3.2.3. Contesto di utilizzo 

Il software verrà utilizzato da un sistema di Text Categorization 

che implementa una tecnica di feature selection per ridimensionare lo 

spazio delle feature dei documenti prima della fase di learning. 

L’utilizzo del software è dunque all’interno del sistema di Text 

Categorization, da parte del sistema stesso. 

3.2.4. Requisiti funzionali: la notazione 
utilizzata  

Per descrivere i requisiti funzionali è stato scelto di usare il 

linguaggio di modellazione UML (Unified Modeling Language), in 

particolare verranno realizzati dei diagrammi Use Case. 

Gli Use Case diagram si pongono l'obiettivo di individuare i 

futuri utenti del Sistema, gli Attori, e per ognuno di essi di evidenziare 

gli obiettivi che ha nel sistema. Per ogni singolo obiettivo inoltre viene 

dettagliata l'interazione con l'attore.  

Gli Use Case permettono di delineare il sistema ossia 

individuarne i confini e dettagliarne i compiti ed inoltre possono 
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essere utilizzati per progettare i test e per realizzare la manualistica 

utente. 

3.2.5. Requisiti funzionali: gli Attori 

Il sistema di Text Categorization è l’attore dell’applicazione, 

poiché essa viene implementata tramite l’esecuzione di quattro 

processi sequenziali, che dovrebbero essere integrati nel sistema TC.  

Teoricamente, infatti, la feature selection deve essere avviato 

durante la fase di Feature Design, come descritto nella sezione 1.3.4 di 

questa tesi.  

 
 

Figura 3: L'attore dell'applicazione 

3.2.6. I casi d’uso: obiettivi dell’attore 
Sistema TC. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4: Use Case Diagram dell'applicazione Feature Selection 

 

Gli obiettivi dell’attore Sistema TC sono quattro e vengono 

perseguiti sequenzialmente, come viene mostrato dalla figura 4.  

(1) 
Featureelection 

(2) 
MySortMain 

(3) 
MySelectMain 

(4) 
MyDeleteFeatureMain 
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1. Featureelection. In questo caso d’uso il sistema si trova 

nello stato in cui ha ricevuto in input un’insieme di 

documenti appartenenti ad una categoria che devono essere 

analizzati con il fine di apprendere una funzione di decisione 

che permetta in futuro di classificare un documento come 

appartenente o meno a quella categoria. Deve avviare quindi, 

a questo punto, il processo di Feature Selection per 

ridimensionare lo spazio di feature. Il processo a seconda 

della tecnica di selezione scelta dal sistema, restituisce un 

file “featureList” contenente due colonne: la prima elenca 

tutte le feature contenute nei documenti, mentre la seconda 

elenca per ogni feature un valore che rappresenta 

l’importanza di tale parola per classificare un documento 

nella categoria in esame, secondo la tecnica di feature 

selection scelta.  

2. MySortMain. Questo processo viene eseguito dal sistema 

subito dopo che è stato eseguito il processo feature selection 

sul corpus dei documenti. Esso ordina il file “featureList”, 

che contiene tutte le feature del corpus. L’ordinamento è di 

fondamentale importanza affinché l’applicazione funzioni 

nel modo corretto. Tale ordinamento infatti renderà il file 

una lista di feature in cui nella prima riga occorrerà la 

feature con più alta rilevanza secondo la tecnica di feature 

selection utilizzata nel caso d’uso precedente e nell’ultima 

quella con più bassa rilevanza. A parità di rilevanza è stato 

scelto di ordinare le feature nell’ordine alfabetico. 

3. mySelectMain. Questo processo viene eseguito per 

manipolare il file “featureList” già ordinato dal processo 
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mySortMain. Esso a seconda della riduzione dello spazio di 

feature che si vuole applicare al sistema elimina le ultime n 

Feature del file “featureList” e sovrascrive tale file. 

1. myDeleteFeatureMain. Quest’ultimo processo si occupa di 

eliminare dai file contenenti i documenti e le loro feature, 

quelle feature che non sono più presenti nella “featureList”, 

perché considerate di importanza minore per la 

categorizzazione. Dopo l’esecuzione di quest’ultimo 

processo il sistema di categorizzazione riprenderà il 

controllo passando alla fase detta “Feature weighting”, come 

viene descritto nella sezione 1.3.5. 

3.2.7. L’ambiente 

La piattaforma tecnologica dal lato software viene vincolata 

all’uso del linguaggio C sul sistema operativo Linux con kernel 2.6.10 

o superiore, mentre dal lato hardware non ha particolari vincoli. La 

scelta di utilizzare una così fatta piattaforma è dovuta alla volontà di 

mantenere un’uniformità e una compatibilità con i software già 

esistenti che implementano il classificatore PRC e quello SVM-Light. 

A tal fine è stato necessario introdurre degli script in vari linguaggi 

per rendere sequenziale e automatico l’esecuzione dell’esperimento.  

3.2.8. Database 

Durante lo sviluppo dell’applicazione sarà necessario 

memorizzare le informazioni contenute nei file “.le” in qualche modo. 

La scelta di utilizzare un database per questo scopo è dovuta al fatto 

che le informazioni da memorizzare sono molte e vengono ricercate e 

modificate spesso, per applicare gli algoritmi di feature selection. 
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Come è ben noto le operazioni di ricerca e modifica di dati sono ben 

ottimizzate dagli algoritmi forniti dai database. Il database che è stato 

utilizzato è il Berkeley DB versione 4.0, presente nelle più famose 

distribuzioni di Linux. 
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Capitolo 4 

ESPERIMENTI 

L’obbiettivo di questa tesi è la valutazione e il confronto del 

beneficio che si può ottenere applicando quattro tecniche di feature 

selection su due modelli diversi di Text Categorization. A tale scopo 

sono stati eseguiti diversi test sui modelli Rocchio e SVM riducendo 

tramite l’utilizzo della feature selection lo spazio di feature originario 

creato utilizzando il corpus Reuters-21578. Questo corpus include 

12902 documenti classificati in 90 categorie ed è la versione più 

utilizzata dai sistemi di TC [Sebastiani 2002].   

L’analisi statistica sui dati descritti nella sezione 4.3 ha lo scopo 

di  rispondere in maniera esauriente a queste tre domande: 

1. Quali sono le peculiarità degli esistenti metodi di feature 

selection usate per text categorization? 

2. Qual è la migliore tecnica di feature selection per il Text 

Categorization? 

3. Confrontando i due modelli usati, quale classificatore giova 

di  più dall’utilizzo di feature selection? 
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Nella sezione 4.3 verranno analizzati i dati prodotti dai due 

classificatori e verranno date le risposte alle precedenti domande 

tramite osservazioni statistiche sui dati. Prima di andare a trattare tale 

parte, però, è buon uso definire formalmente l’esperimento (sez. 4.1) e 

mostrare la pianificazione di esso (sez. 4.2), in maniera tale che possa 

essere riprodotto in  futuro. 
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4.1. Definizione dell’esperimento 

In questa sezione verrà definito l’esperimento. Si analizzerà qui 

la contestualizzazione dello studio e si daranno gli obiettivi e le 

prospettive. Inoltre verrà definito anche il contesto in cui 

l’esperimento verrà effettuato. 

4.1.1. Introduzione all’esperimento 

In questo esperimento verrà mostrato come i due modelli, 

Rocchio e SVM, possono migliorare le loro performance, misurate in 

termini di precision e recall, utilizzando nella fase di Feature Design 

alcune tecniche di feature selection. 

 L’esperimento verrà svolto servendosi di un software che preso 

in input il corpus Reuters-21578 in esame, lo restituisca con lo spazio 

di feature ridotto secondo quattro tecniche di feature selection: 2χ , IG, 

MI, DF. 

Per ogni tecnica di feature selection e per ogni categoria 

verranno eseguiti due test, una eseguendo Rocchio e SVM senza 

l’utilizzo della “stoplist” e l’altra con l’utilizzo di “stoplist”. Ogni test 

inoltre ridimensionerà lo spazio di feature in dieci sottospazi eseguiti 

imponendo i seguenti tagli sul numero di feature per ogni categoria:  

1. 20000 feature 

2. 10000 feature 

3. 5000 feature 

4. 3000 feature 

5. 1000 feature 

6. 500 feature 
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7. 100 feature 

8. 50 feature 

9. 30 feature 

10. 10 feature 

4.1.2. Scopo  

Lo scopo dell’esperimento è riuscire a capire quali delle quattro 

tecniche di feature selection è più utile nei sistemi di Text 

Categorization e come migliorano le performance dei modelli Rocchio 

e SVM utilizzando tali tecniche nella fase di Feature Design, con e 

senza l’utilizzo ulteriore della tecnica di estrazioni di rilevanti 

informazioni detta più brevemente tecnica di stoplist. 

4.1.3. Prospettiva 

Il punto di vista con il quale i risultati saranno presentati è 

quello tabellare tipico di un documento in formato excel. Quest’ultimo 

sarà compilato automaticamente da degli script eseguiti sul server 

contenente i risultati della classificazione alla fine dell’esperimento. In 

esso saranno presenti le variabili dipendenti che sono state individuate 

come variabili di output da osservare. Alla fine dell’esperimento, si 

avrà quindi la piena visuale di tutti i dati prodotti e si potrà così, 

analizzare ed inferire sui dati, al fine di concludere più o meno 

interessanti osservazioni.  

4.1.4. Contesto 

L’esperimento è di notevole complessità, poiché può essere 

eseguito solamente da persone qualificatamente istruite nei sistemi di 

text categorization. Inoltre il tempo di sperimentazione necessaria per 
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ottenere i risultati cercati è di circa cinquantasei giorni, cioè di 

quattordici giorni per tecnica. Le risorse utilizzate per tale esperimento 

sono computer server di ultima generazione con alta potenza di 

calcolo e con accesso remoto. 

L’esperimento non è controllato, l’esperimento infatti è stato 

eseguito su più server dell’università, in un arco temporale di un anno. 

Per ogni tecnica utilizzata è stato compilato un documento in formato 

excel contenete tutti i risultati prodotti. Tali documenti sono presenti 

nel cd allegato.  
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4.2. Pianificazione dell’esperimento 

Nella seguente sezione verrà pianificato formalmente 

l’esperimento. Dopo una breve introduzione in cui si definiranno i 

prerequisiti necessari per eseguire tale esperimento, si definiranno 

formalmente le ipotesi da dimostrare e le variabili da utilizzare in 

esso. 

4.2.1. Context Selection 

Dopo aver imparato ad utilizzare il software che implementa i 

modelli Rocchio parametrizzato e SVM-Light e dopo aver 

implementato e testato l’applicazione che realizza le quattro tecniche 

di feature selection, viene definito un ambiente di lavoro operante su 

un sistema operativo Linux, dove verranno eseguiti gli esperimenti 

riportati nella figura 5. 
 

 Senza StopList Con StopList 

PRC CHI, IG, MI,DF CHI, IG, MI,DF 
SVM-Light CHI, IG, MI,DF CHI, IG, MI,DF 

 
Figura 5: Esperimenti da eseguire 

 

4.2.2. Formulazione delle ipotesi.  

Il problema è quello di verificare come le tecniche di feature 

selection scelte, giovino sulle performance dei due modelli di 

classificazione e quale tecnica è la migliore per i sistemi di Text 

Categorization. Inoltre come risultato supplementare si vuole mostrare 

quale impatto ha la tecnica “stoplist” sulle prestazioni dei due 

classificatori se viene eseguita anche quella di feature selection.  



Capitolo 4: Esperimenti 

 65

Il risultato aspettato è che le performance dei due modelli 

aumentino di qualche punto percentuale grazie all’utilizzo delle 

tecniche di feature selection; che la tecnica CHI-square è la migliore 

delle altre tecniche di feature selection per i sistemi di Text 

Categorization e che utilizzando la tecnica di stop-list le performance 

aumentino ulteriormente.  

Per formulare le nostre ipotesi in modo formale verrà utilizzata, 

al fine di descrivere i sottogruppi di test dell’esperimento, la seguente 

notazione: 

tsfC ++  

dove C  è il classificatore scelto, Rocchio o SVM;  f  è la tecnica di 

feature selection scelta, cioè CHI o IG o MI o DF; s  sta per “stoplist” 

e la sua assenza indica il fatto che questa tecnica non è stata utilizzata; 

t  è il taglio, cioè il numero di feature preso in considerazione per 

quella classe dell’esperimento. 

 La ipotesi da verificare è dunque: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

>=>=>=
>=>=>=

>=

>=>=

>=>=

=

DFstMIstIGstCHIst

DFstMIstIGstCHIst

fstfst

ftfst

ftfst

SVMSVMSVMSVM
RocchioRocchioRocchioRocchio

RocchioSVM

SVMSVMSVM

RocchioRocchioRocchio

H 0  

oppure 
 

01 HH =  
 

dove 0H  è l’insieme di tutte le possibili combinazioni di disequazioni 
per cui  0H  non viene verificata. 
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4.2.3. Selezione delle variabili. 

Input Factors:  

• ftRocchio  

•  ftSVM  

Treatments:  

• Senza StopList 

• Con StopList 
 

ftRocchio  ftSVM  
Con StopList Con StopList 

Senza StopList Senza StopList 
 

Figura 6: Input Factors e Treatments 
 
 

Design Factors:  

• Fattori umani: tempo di sviluppo variabile per ogni classe di 

esperimento, conoscenza dei due modelli di Text 

Categorization approfondita, conoscenza delle tecniche di 

feature selection approfondita.  

• Applicazioni: I software utilizzati che implementano i 

modelli di Text Categorization SVM e PRC sono stati 

implementati da laureati con grandi conoscenze nel campo 

dei sistemi TC. Il software utilizzato per fare feature 

selection è stato implementato dall’autore di questa tesi.  

• Ispezionatore: Il lavoro di ispezione, analisi dei dati prodotti 

è a cura dell’autore di questa tesi 

• Difetti: i software non presentano particolari problemi. 
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Output Factors: 

• Numero di documenti corretti per ogni categoria; 

• Numero di documenti errati per ogni categoria; 

• Numero di documenti non recuperati per ogni categoria; 

• Recall di ogni categoria; 

• Precision di ogni categoria; 

• F-measure di ogni categoria; 

• Numero di documenti corretti totali; 

• Numero di documenti errati totali; 

• Numero di documenti non recuperati totali; 

• Recall totale; 

• Precision totale; 

• F-measure totale. 
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4.3. I risultati prodotti 

Di seguito verranno mostrati i dati prodotti dagli esperimenti 

discussi nei paragrafi precedenti. Come si può evincere delle figure 

per ogni tecnica utilizzata è stata misurata la F-measure totale dei due 

classificatori1.  

Nel presentare le tabelle con le F-measure totali si è deciso di 

conservare la sequenza con cui sono state presentate le tecniche di 

feature selection scelte. Verranno dunque mostrati dapprima i risultati 

delle tecniche CHI-square, Information Gain, Mutual Information e 

Document Frequency applicate al classificatore Rocchio 

Parametrizzato e poi al classificatore SVM-Light.  
 

PRC – CHI-square 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,822 0,824 
20000 0,824 0,824 
10000 0,823 0,824 
5000 0,815 0,816 
3000 0,818 0,818 
1000 0,804 0,799 
500 0,798 0,787 
100 0,761 0,750 
50 0,726 0,715 
30 0,715 0,712 
10 0,684 0,682 

 
Figura 7: F-measure del classificatore Rocchio Parametrizzato sul corpus Reuters-21578 
utilizzando la tecnica di feature selection CHI-square per ridurre lo spazio delle feature. 

 
 
 

                                                 
1 Per una descrizione completa degli esperimenti e dei risultati prodotti, si rimanda ai documenti in formato excel presenti 

nel cd allegato alla tesi, sotto la directory “/AnalisiDeiDati”. 
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PRC - IG 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,822 0,824 
20000 0,826 0,826 
10000 0,816 0,817 
5000 0,812 0,809 
3000 0,810 0,806 
1000 0,802 0,796 
500 0,791 0,787 
100 0,772 0,767 
50 0,517 0,517 
30 0,500 0,501 
10 0,493 0,491 

 
Figura 8: F-measure del classificatore Rocchio Parametrizzato sul corpus Reuters-21578 

utilizzando la tecnica di feature selection Information Gain con diversi tagli. 
 
 

PRC - MI 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,822 0,824 
20000 0,811 0,809 
10000 0,796 0,794 
5000 0,778 0,773 
3000 0,438 0,433 
1000 0,387 0,390 
500 0,285 0,284 
100 0,048 0,048 
50 0,028 0,028 
30 0,011 0,019 
10 0,080 0,010 

 
Figura 9: F-measure del classificatore Rocchio Parametrizzato sul corpus Reuters-21578 

utilizzando la tecnica di feature selection Mutual Information con diversi tagli. 
 
 

Come si può notare nelle figure 7, 8, 9 e 10, i risultati per il 

classificatore Rocchio non verificano, come era atteso, l’ipotesi 0H  

definita nella sezione 4.2.2. Se si confrontano per esempio le 

performance del classificatore PRC con o senza StopList,  non sempre 

con StopList si ottiene una migliore performance. 
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PRC – DF 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,822 0,824 
20000 0,824 0,827 
10000 0,828 0,826 
5000 0,825 0,827 
3000 0,811 0,813 
1000 0,733 0,736 
500 0,678 0,681 
100 0,542 0,526 
50 0,525 0,508 
30 0,467 0,398 
10 0,100 0,001 

 
Figura 10: F-measure del classificatore Rocchio Parametrizzato sul corpus Reuters-21578 

utilizzando la tecnica di feature selection Document Frequency con diversi tagli. 
 

Oltre a questo c’è il fatto che la tecnica di feature selection MI 

non migliora mai le performance del classificatore, mentre con quella 

di Document Frequency si riesce ad ottenere la performance più alta. 

Le tecniche CHI-square e IG, invece, hanno un’andatura più regolare 

come era atteso, infatti anche con spazi di feature molto piccoli si 

continuano ad ottenere buone performance per il PRC.  
 

SVM-Light – CHI-square 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,846 0,845 
20000 0,846 0,848 
10000 0,845 0,847 
5000 0,846 0,849 
3000 0,845 0,849 
1000 0,839 0,838 
500 0,829 0,823 
100 0,818 0,802 
50 0,790 0,757 
30 0,741 0,736 
10 0,707 0,547 

 
Figura 11: F-measure del classificatore SVM-Light sul corpus Reuters-21578 utilizzando la 

tecnica di feature selection CHI-square con diversi tagli. 
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Analizzando ora le figure 11, 12, 13 e 14 si può notare che per il 

classificatore SVM-Light, le considerazioni prodotte analizzando i 

dati non divergono molto da quelle esposte per il classificatore PRC. I 

risultati infatti, hanno la stessa andatura, partendo però questa volta da 

una performance con tutte le feature più alta che in PRC, come era 

previsto.  
 

SVM-Light – IG 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,846 0,845 
20000 0,846 0,848 
10000 0,843 0,846 
5000 0,842 0,845 
3000 0,840 0,845 
1000 0,834 0,833 
500 0,828 0,828 
100 0,810 0,807 
50 0,789 0,790 
30 0,768 0,774 
10 0,722 0,720 

 
Figura 12: F-measure del classificatore SVM-Light sul corpus Reuters-21578 utilizzando la 

tecnica di feature selection Information Gain con diversi tagli. 
 
 

SVM-Light – MI 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,846 0,845 
20000 0,825 0,826 
10000 0,809 0,814 
5000 0,770 0,774 
3000 0,511 0,490 
1000 0,235 0,360 
500 0,414 0,417 
100 0,134 0,134 
50 0,029 0,029 
30 0,023 0,023 
10 0,008 0,008 

 
Figura 13: F-measure del classificatore SVM-Light sul corpus Reuters-21578 utilizzando la 

tecnica di feature selection Mutual Information con diversi tagli. 
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SVM-Light - DF 
F-Measure Cardinalità dello 

spazio delle feature Senza StopList Con StopList 
Tutte le feature 0,846 0,845 
20000 0,848 0,847 
10000 0,849 0,849 
5000 0,848 0,851 
3000 0,850 0,853 
1000 0,798 0,801 
500 0,745 0,743 
100 0,592 0,529 
50 0,541 0,413 
30 0,387 0,380 
10 0,000 0,000 

 
Figura 14: F-measure del classificatore SVM-Light sul corpus Reuters-21578 utilizzando la 

tecnica di feature selection Document Frequency con diversi tagli. 
 

Dai dati prodotti, si può asserire senza alcun dubbio che non ci 

sono sostanziali miglioramenti nelle performance con l’utilizzo delle 

tecniche di feature selection. Questo risultato va contro ciò che si 

aspettava e contro quello che viene dimostrato in altri esperimenti in 

letteratura, come quelli discussi in [Sebastiani, 2002] e in [Dumais et 

al., 1998]. 

Ciò che conforta dunque è solo il fatto che applicare feature 

selection sui classificatori è molto utile per quanto riguarda il 

miglioramento del tempo computazionale degli stessi, in quanto 

quest’ultimi classificheranno con uno spazio di feature ridotto, senza 

gravare in maniera sostanziale sulle performance totali del sistema.  
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4.4. Analisi dei risultati 

Si è mostrato sperimentalmente, che applicando le tecniche di 

feature selection le performance di entrambi i classificatori non 

decrescono finché le feature rimanenti dopo la selezione (ottenuta con 

tutte le tecniche tranne MI) sono più di 3000.  Pertanto, si può 

applicare una di queste tecniche ai classificatori in modo tale da 

diminuire lo spazio delle feature e ridurre così il tempo 

computazionale del classificatore scelto. A tale scopo nelle figure 15, 

16, 17 e 18 vengono mostrati gli andamenti delle quattro tecniche sui 

due classificatori per i diversi spazi delle feature selezionati. 
 

Feauture Selection senza StopList su Rocchio Parametrizzato
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Figura 15: Feature Selection senza StopList su PRC 

 

Come è evidente da queste figure il CHI-square risulta essere 

quello con un andamento più regolare per il classificatore PRC, 

almeno finché la cardinalità dello spazio delle feature è maggiore o 
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uguale a 100. Questo risultato è interessante in quanto, come discusso 

nel capitolo 3, la complessità computazionale dell’algoritmo di CHI-

square non aumenta in maniera significativa quella del classificatore.  
 

Feauture Selection con StopList su Rocchio Parametrizzato
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Figura 16: Feature Selection con StopList su PRC 

 
 

Feauture Selection senza StopList su SVM-Light

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000

Spazio delle feature

F-
M

ea
su

re

Chi-Square
IG
MI
DF
Tutte le feature

 
Figura 17: Feature Selection senza StopList su SVM-Light 
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In questi grafici è inoltre interessante confrontare la tecnica 

CHI-square con quella dell’Information Gain. Per il classificatore 

PRC, la tecnica di feature selection CHI-square risulta essere migliore, 

mentre per la SVM la migliora quella dell’Information Gain. Si 

ricorda comunque che gli scostamenti dei valori di performance delle 

due tecniche sono non significative. 
 

Feauture Selection con StopList su SVM-Light
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Figura 18: Feature Selection con StopList su SVM-Light 

 
Analizzando infine la tecnica Document Frequency, si può 

notare che con essa si ottiene la performance più alta per i due 

classificatori per uno spazio contenente 5000 feature. La sua curva 

tende ad assumere valori più bassi di quelli delle due tecniche discusse 

precedentemente, pertanto la rende meno promettente per la 

progettazione di classificatori più accurati. 

Riassumendo dunque si può asserire che per entrambi i 

classificatori utilizzando la tecnica di CHI-square si ottengono buone 

prestazioni per il corpus Reuters-21578 fino a quando lo spazio di 
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feature ha cardinalità maggiore o uguale a 3000 (ossia la soglia 

ottimale sul test set).  

Nella figura 19, viene evidenziato il tempo necessario per 

eseguire l’esperimento in sequenza: applicazione di diverse riduzioni 

dello spazio delle feature (utilizzando la tecnica CHI-square), 

applicazione dell’algoritmi di learning e testing del PRC e del SVM-

Light per la categoria “acq”. 
 

Tempi di risposta 

Cardinalità dello 
spazio delle feature

Tempi di risposta 
dell’esperimento per la 

categoria “acq” (mm.ss) 
Percentuale di 

riduzione 

Tutte le feature 10.25      
20000 10.17 1,2% 
10000 08.31 18,3% 
5000 07.37 27,0% 
3000 06.50 34,5% 
1000 05.05 51,2% 
500 04.02 61,3% 
100 02.21 77,5% 
50 02.02 80,5% 
30 01.48 82,7% 
10 01.35 84,8% 

 
Figura 19: Tempo necessario per eseguire l’esperimento su entrambi i classificatori e sulla 
categoria ”acq” utilizzando la tecnica di feature selection CHI-square con diverse riduzioni 

dello spazio delle feature. 
 

Dai dati mostrati in quest’ultima figura si evince, come era 

previsto, che con il diminuire dello spazio delle feature il tempo di 

esecuzione dell’esperimento diminuisce e che per una selezione di 

3000 feature si ottiene una riduzione del tempo di esecuzione 

dell’esperimento del 34,5%. Per mostrare i contributi temporali dei 

diversi classificatori e di ognuna delle loro fasi di esecuzione la figura 

20 mostra l’andamento temporale della fase di learning dei due 

classificatori, calcolate applicando la tecnica di feature selection CHI-

square e eseguendo l’esperimento sulla categoria “acq”. Entrambe le 
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curve presentano un andamento logaritmo, rispetto al numero di 

feature uniche rimaste dopo la selezione. Il motivo di ciò è 

essenzialmente il fatto che l’algoritmo di learning opera su tutti i 

termini presenti nei documenti e i termini che hanno una rilevanza 

maggiore per gli algoritmi di feature selection usati sono di fatto quelli 

che vengono ripetuti più volte all’interno del documento. Per questo 

motivo dunque finché la selezione è grande la tendenza della curva 

temporale è quasi costante, mentre quando la selezione diventa piccola 

la curva decresce rapidamente. 
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Figura 20: Andamento del tempo di computazione dei classificatori nella fase di learning al 

crescere dello spazio delle feature, per la categoria “acq”.  
 

Nella figura 21 vengono invece mostrate le curve temporali 

relative alla fase di classificazione per i due classificatori, sempre per 

l’esecuzione dell’esperimento sulla categoria “acq” e sempre 

utilizzando come tecnica di feature selection quella CHI-square. 

Anche in questo caso si individuano due curve con tendenza 

logaritmica, ma mentre per il PRC questa tendenza è spiegata 
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dall’algoritmo usato dal classificatore stesso in questa fase, per SVM-

Light, questa tendenza deriva dal fatto che il tempo necessario a 

classificare per SVM-Light è lineare nel numero di parole dei 

documenti contenute nei support vector. Questo numero infatti, 

decresce in maniera logaritmica per la legge di Zipf rispetto al taglio 

dei tipi delle parole. È per quest’ultimo motivo che anche per SVM-

Light l’andamento per la fase di classificazione risulta essere 

logaritmico. 
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Figura 21: Andamento del tempo di computazione dei classificatori nella fase di 

classificazione al crescere dello spazio delle feature, per la categoria “acq”. 
 

Analizzando ulteriormente i risultati ottenuti, si evince che  

applicare la tecnica di feature selection per ridurre lo spazio delle 

feature a 3000, è un buon compromesso tra l’efficienza dei due 

classificatori e la loro accuratezza. La riduzione a tale numero di 

feature fa crescere infatti l’efficienza del classificatore PRC per la fase 

di learning in media del 16,7% mentre per la fase di classificazione 

del 17,5%. Per SVM-Light i valori medi di crescita sono migliori, si 
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ha infatti per la fase di learning un incremento in media del 45,5%, 

mentre per la fase di classificazione del 38,2%, questo è dovuto al 

fatto che l’algoritmo SVM-Light ha una complessità computazionale 

maggiore.  
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Capitolo 5 

CONCLUSIONI 

In questa tesi si è valutato l’impatto che hanno quattro tecniche 

di feature selection sulle performance di due modelli di classificazione 

di documenti, SVM-Light e PRC.  

A tale scopo sono stati studiati diversi modelli di classificazione 

in letteratura e i diversi corpus di documenti che vengono solitamente 

utilizzati per fare test con tali modelli. Tra i vari corpus analizzati si è 

deciso di utilizzare il corpus Reuters-21578, essendo quello più 

utilizzato in letteratura per gli esperimenti sui sistemi di Text 

Categorization. Inoltre si è deciso di ridurre lo spazio delle feature 

utilizzando come soglia dei valori costanti di feature, poiché questo 

metodo di riduzione è quello che rende meglio l’idea dal punto di vista 

del confronto tra performance ed efficienza dei classificatori. 

I risultati prodotti dagli esperimenti hanno dimostrato che 

applicare le tecniche di feature selection non aumenta in maniera 

significativa le performance del classificatore, ma migliora di molto la 
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loro efficienza. È inoltre stato dimostrato che la tecnica di feature 

selection migliore per i due classificatori è la CHI-square, poiché è 

quella che raggiunge il miglior compromesso tra accuratezza e 

performance del classificatore, mentre quella di Mutual Information 

non è adatta per questo scopo. Analizzando ulteriormente i risultati è 

stato riscontrato che per il corpus in esame la soglia ottimale da 

applicare con la feature selection è quella di 3000 feature, poiché essa 

fa ottenere il miglior compromesso tra efficienza e performance del 

classificatore.  

 I risultati prodotti e le considerazioni fatte sono stati in ultima 

analisi confrontate con quello che tuttora è presente in letteratura 

sull’argomento e si è notato che esistono a tale riguardo pareri che 

concordano con questi risultati, come quelli in [Brank et al., 2002] e in 

[Taira and Haruno, 1999] e pareri contrari, che asseriscono che 

applicare feature selection ai classificatori di documenti aumenta 

notevolmente la performance degli stessi, in [Sebastiani, 2002] e in 

[Dumais et al., 1998]. 

5.1. Sviluppi futuri 

Negli sviluppi futuri si consiglia di ripetere tali esperimenti per 

altri corpus di documenti e di considerare l’impatto delle tecniche di 

feature selection se si scelgono le soglie basandosi sui risultati prodotti 

da queste tecniche piuttosto che utilizzare dei tagli dello spazio delle 

feature costanti. A tale scopo può essere riutilizzato il software 

prodotto per questa tesi e l’ambiente ormai ben testato che è presente 

nel cd allegato. 
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Appendice A 

DOCUMENTO DI SPECIFICA DI 
PROGETTO 

In questa sezione verrà presentata la specifica di progetto 

dell’applicazione. Essa descrive l’architettura del sistema dal punto di 

vista logico, cioè permette di individuare con esattezza l'insieme delle 

funzionalità che si andranno a creare. Il suo scopo è quello di 

diventare il riferimento per lo sviluppo implementativo 

dell’applicazione. Nel corso della sezione dunque verranno utilizzati 

dei diagrammi UML al fine di dare al lettore una visione completa di 

tutta l’applicazione. 

A.1. Notazioni utilizzate 

In questa sottosezione verranno accennati e presentati i 

diagrammi che verranno usati per la progettazione. Molti di essi 

saranno usati impropriamente, a causa del fatto che quest’applicazione 

non è orientata agli oggetti. Ciò nonostante, si è deciso di utilizzare 

queste notazioni, per le loro potenzialità descrittive. 
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Entity Relation Diagram. Questo diagramma definisce la 

struttura logica del database che supporterà l’applicazione. In questo 

documento verrà presentato sia il diagramma di flusso in cui si 

possono individuare le entità e le relazioni che il diagramma che 

descrive il database vero e proprio. 

Diagramma dei moduli. Questo diagramma descrive 

l’architettura logica dell’applicazione e sarà dunque il fuoco della 

sezione. Grazie ad esso si avrà la conoscenza generale 

dell’applicazione. Trattandosi di un’applicazione sequenziale si 

utilizzerà tale diagramma per definire i prototipi delle funzioni 

utilizzate in ogni modulo dell’applicazione. Ognuno di questi moduli 

che verranno modellati sarà un file diverso scritto in linguaggio C. 

Tale diagramma ricorderà per descrittività il più famoso Class 

Diagram UML, che in questa applicazione non può essere utilizzato 

essendo essa sviluppata tramite una tecnica di programmazione 

sequenziale. 

UML:Sequence Diagram. Grazie a questo diagramma si avrà 

una completa visione dei segnali scambiati tra i moduli e di 

conseguenza del flusso di funzionamento dell’applicazione. Anche 

questo diagramma verrà usato impropriamente. 

A.2. Specifica di progetto del Database 
sottostante 

Essendo il database sottostante soltanto un mezzo per 

memorizzare le parole e i documenti di ogni categoria, si è scelto di 

utilizzarne uno che implementasse un potente algoritmo hash per 

recuperare le informazioni. 
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Analizzando i requisiti e utilizzando la tecnica dei nomi, sono 

state individuate dopo un processo di raffinamenti successivi le 

seguenti entità principali che verranno modellate nel database: 

• Categoria 

• Documento 

• Feature 

Partendo dalle entità sopra riportate si è arrivato a descrivere 

l’ER Diagram, che viene presentato nella figura 22. Tale diagramma 

indica le relazioni tra le entità e le cardinalità di queste relazioni. Di 

seguito si riporta il flusso testuale che può essere d’aiuto per la lettura 

del diagramma. 

1. Ogni Feature appartiene a più documenti; 

2. Ogni Documento appartiene a più Categorie; 

3. Per ogni coppia <categoria, feature> si può assegnare un 

valore alla feature, ricavato dalla tecnica di feature selection 

scelta. 
 

 

 Figura 22: ER Diagram del database sottostante l’appliccazione.  
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Il passo successivo all’ER Diagram è quello di cominciare ad 

interessarsi a quale entità e a quali relazioni tenere in considerazione 

per costruire le tabelle del database. Dopo raffinamenti successivi si è 

preso coscienza che per implementare il database è necessaria una sola 

tabella, nella quale la chiave è primaria è definita dalla coppia 

<categoria,Feature>, poiché l’entità documento può essere sostituito 

da un attributo contenente il numero di documenti che contengono una 

feature per ogni categoria. 

A.3. Descrizione Logica dell’applicazione 

Con il fine di rendere facilmente riutilizzabile l’applicazione per 

diversi scenari futuri di sviluppo e di renderla facilmente 

manutenibile, è stata seguita una politica di frazionamento in moduli 

dell’applicazione. Analizzando i requisiti sono stati individuati cinque 

moduli ognuno dei quali si occuperà di uno specifico problema. 

1. featureelection:  è il modulo principale dell’applicazione e 

contiene la funzione principale che darà il via al processo. 

Lo scopo di tale modulo è analizzare gli input e costruire 

l’output, inoltre esso contiene anche l’implementazione dei 

quattro algoritmi delle quattro tecniche di feature selection 

descritte nella sezione 3.1.  

2. hashUtility: è il modulo che si occupa di creare il database e 

di operare su di esso. Tra queste operazioni ne viene inoltre 

creata una, che controllerà se i valori di selezione sono 

maggiori o minori di una soglia presa in input. 

3. utility.h: questo modulo è un contenitore di funzioni diverse 

utilizzate in più parti dell’applicazione. In questo modulo 

vengono implementate funzioni di ricerca su strutture di dati 
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arboree e funzioni che implementano chiamate di sistema di 

Linux.  

4. mysort: contiene un’implementazione ad hoc dell’algoritmo 

di “QuickSort” utile per ordinare le feature secondo il valore 

che hanno ottenuto applicando uno tra gli algoritmi di 

feature selection implementati. 

5. myselect: contiene le funzioni necessarie per l’applicazione 

della riduzione dello spazio delle feature del corpus di 

documenti passato in input. 

A.4. Modellazione dettagliata dei moduli 
dell’applicazione 

In questa sezione si vuole dare una visione dettagliata di come i 

moduli dell’applicazione sono stati modellati. Il dettaglio arriverà a 

definire le costanti, le strutture di dati, le variabili globali e le funzioni 

di ogni singolo modulo, definendo per quest’ultime i parametri di 

input e di output. Questa analisi progettuale è utile per dare una 

visione della totalità dell’applicazione, prima dell’implementazione.  

Nel presentare dettagliatamente il tutto, si utilizzerà la sintassi 

del linguaggio di programmazione C e due forme descrittive diverse: 

la prima testuale mentre l’altra visuale. Quest’ultima sarà realizzata 

tramite i due seguenti diagrammi:  

• Diagramma dei moduli, che descrive la struttura logica dei 

moduli dell’applicazione. 

• Sequence Diagram, che descrive i segnali scambiati dai 

moduli dell’applicazione. 
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Featureelection.h    

• Variabili Globali: 
1. float threshold=-1000000 

Conterrà il valore della soglia minima sotto la quale le 

feature contenute nei documenti delle categorie verranno 

scartate. L’inizializzazione rende la soglia nulla. 
2. int nFeature=0 

Conterrà il numero delle feature dell’intero sistema che si 

vogliono conservare. Se si applica un taglio questa variabile 

conterrà la cardinalità del nuovo spazio delle feature. 

L’inizializzazione sta a significare che si vogliono prendere 

tutte le feature. 
3. int output=0 

Conterrà un intero che individuerà il tipo di output generato 

dal processo. L’inizializzazione genera l’output standard. 
4. int numberOfFiles 

Conterrà il numero totale di file “*.le” letti dal processo. 

Tale numero è pari al numero di categorie. 
5. char* path 

Conterrà il pathname dove si trovano i file “*.le”. 

• Funzioni: 
1. char* readInput(int argc, char* argv[], int* m) 

Legge l'input del processo featureelection e si occupa di 

estrarre il pathname inserito. 
2. void help_message(void) 

Stampa il messaggio di help del comando featureelection. Ci 

saranno più modalità di esecuzione di tale comando a 

seconda del tipo di output che l’utente necessita. 
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3. void readCategory(char* pathName, int numberCategory) 

Legge il file di cui il pathname passato come input della 

funzione e costruisce una categoria, che sarà individuata 

nell’array delle categorie dall’indice numberCategory. 
4. int main(int argc,char *argv[]) 

È la funzione principale, essa riceve in input un pathname 

che indica la directory in cui ci sono i    file con estensione 

".le" da analizzare, dopodiché ne apre uno per volta e applica 

la feuture selection.                    
5. int whatMode(char* mode) 

Converte la stringa mode in un intero che lo rappresenta: 

DF=0  IG=1  MI=2  CHI=3            
6. void featureelection(int mode) 

Esegue la feature selection utilizzando l'algoritmo 

corrispondente all'intero passato in input (Vedi La funzione 

precedente).       
7. void DFfeatureelection() 

Esegue la tecnica di feature selection "Document 

Frequency".                                           
8. void IGfeatureelection() 

Esegue la tecnica di feature selection detta "Information 

Gain".        
9. void MIfeatureelection() 

Esegue la tecnica di feature selection detta "Mutual 

Information”. 
10. void createOutput(int mode) 

Questa funzione crea l'output del programma, ossia crea tanti 

file con estensione “.le” nella directory di lavoro "category", 
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quante sono le categorie. I file creati conterranno soltanto le 

feature selezionate. 
11. void createOutputFeature(int mode) 

Questa funzione crea un file “featureList” contenente la lista 

di tutte le feature con il relativo valore di feature selection, a 

seconda della tecnica scelta. 

hashUtility.h   

• Strutture Dati: 
1. typedef struct value {float DF; float IG; float MI; float CHI;   int 

lastDoc;} value 

Questa struttura di dati conterrà i valori memorizzati 

nell’hash table per ogni feature. Esattamente essa sarà 

formata da cinque campi, quattro dei quali di tipo virgola 

mobile, che conterranno il valore della tecnica feature 

selection scelta per la feature corrispondente alla chiave 

<categoria,feature> che individua questo dato nell’hash table 

e uno “lastdoc” di tipo intero, che conterrà il numero 

dell’ultimo documento avente la stessa feature e 

appartenente alla stessa categoria, che ha eseguito operazioni 

sull’dato. 
2.  typedef struct value2 {int DocOcc; int lastDoc;} value2 

Questa struttura di dati conterrà un altro valore contenuto 

nell’hash table e individuato dalla chiave <feature>. Essa è 

formata da due campi interi. Il primo contenente il numero 

di documenti in cui compare la feature corrispondente alla 

chiave, mentre il secondo ha lo stesso significato che ha 

nella precedente struttura di dati. 
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3.  typedef struct listAllWord {char word[30];           struct 

listAllWord* next;} listAllWord; 

Questa struttura di dati conterrà la lista di tutte le parole 

contenute nel corpus dei documenti. Si è presupposto che 

una parola non può essere formata da più di 30 caratteri. 

• Variabili Globali: 
1. DB *dbp 

Questa variabile è il puntatore al database su cui si opererà. 
2. listAllWord *headList 

Il puntatore alla testa della lista contente tutte le parole del 

corpus dei documenti. 
3. listAllWord *tailList 

Il puntatore alla coda della lista contente tutte le parole del 

corpus dei documenti. 

• Funzioni: 
1. void  buildKey(char* cat, char* word, char* key) 

Costruisce una chiave per la tabella hash. Tale chiave sarà 

formata  nel seguente modo: "cat"+"#"+"word".      
2. DB* createHashTable(DB *dbp) 

Crea un HashTable e restituisce il suo puntatore. 
3. void  openHashTable(DB *dbp,char* database) 

Apre il file "access.db" che conterrà l'hashTable. 
4. int putHashTable(DB *dbp, DBT key, DBT data) 

Inserisce una nuova coppia di valori (chiave,dato) 

nell'hashTable. Ritorna 0 se la chiave è già presente, 1 

altrimenti. 
5. void putWordInHashTable(char* cat, char* word, int numberDoc) 

Dopo aver costruito la chiave tramite le due stringhe in 

input, se la chiave non è presente nell'hashTable, inizializza 
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un dato ponendo il DF=1 e lo inserisce nella tabella hash, 

altrimenti aggiorna il dato aumentando il campo DF di uno 

se la parola appartiene ad un altro documento della 

categoria, quest’ultimo controllo avviene utilizzando il 

campo lastDoc della variabile value. Questa funzione 

utilizza la sequenzialità temporale dell’algoritmo di 

inserimento implementato.  
6. void  upgradeHashTable(DB *dbp, DBT key, DBT data) 

Aggiorna l'hashTable sostituendo la coppia (chiave,dato). 
7. DBT  getHashTable(DB* dbt, DBT key, DBT data) 

Ritorna il dato corrispondente alla chiave passata in input. 
8. void  closeHashTable(DB *dbp) 

Questa funzione chiude la connessione allo hashTable.   
9. void  putWordInList(char* word, listAllWord* head) 

Controlla ricorsivamente se la parola è già presente nella 

lista, se così non è, la inserisce in coda. 
10. void  printListAllWord() 

Stampa la lista di tutte le parole. 
11. void  putWordInHeadList(char* word) 

Controlla se la testa della lista è inizializzata, se questo è 

vero, chiama la funzione putWordInList per inserire la 

parola in coda, altrimenti inizializza la testa della lista. 
12. int isGreaterOfTreshold(int mode, float threshold, char* cat, char* 

word) 

Controlla se un valore della struttura dati individuata dalla 

chiave nella tabella hash, è maggiore di una certa soglia 

passata in input. Più precisamente, se il valore 

corrispondente alla tecnica feature selection scelta 
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dall’utente e individuata dal parametro mode è maggiore 

della soglia “threshold”. 

utility.h 

• Costanti: 
1. #define MAXCATEGORIES 100 

Definisce il numero massimo di categorie che può gestire il 

sistema. 

• Strutture Dati: 
1. typedef struct listOfWord{char word[30]; int occ;          struct 

listOfWord* next;} listOfWord 

Questa struttura di dati conterrà la lista di tutte le feature di 

un dato documento. Nel campo “occ” verrà memorizzato il 

numero di occorrenze della feature nel documento.   
2. typedef struct category{ int idDoc; listOfWord* list;   listOfWord* 

listTail;             struct category* 

nextDoc; } category 

Questa struttura di dati conterrà la lista di tutti i documenti di 

una categoria. Essa conterrà diversi campi. Nel primo sarà 

memorizzato il numero del documento, nel secondo e nel 

terzo il puntatore alla testa e alla coda della lista contenente 

le feature del documento. Il quarto campo sarà il puntatore al 

documento successivo. 

• Variabili Globali: 
1. category*  mycategory[MAXCATEGORIES] 

Questa variabile conterrà l’array dei puntatori alla testa della 

lista dei documenti di ogni categoria. 
2. category*  mycategoryTail[MAXCATEGORIES] 

Questa variabile conterrà l’array dei puntatori alla coda della 

lista dei documenti di ogni categoria. 
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3. char filesName[MAXCATEGORIES][256] 

Questo array conterrà il nome dei files con estensione “.le” 

che individuano le categorie del training-set. 
4. int numberDocs[MAXCATEGORIES] 

Questo array conterrà il numero dei documenti per ogni 

singola categoria. 

• Funzioni: 
1. int findFileLe(char* directory) 

Trova i nomi dei files ".le" nella directory passata in input e 

li salva nel vettore di stringhe filesName. Infine restituisce il 

numero di file trovati   
2. void putWord(char* word, listOfWord* head, int occorrenza,   int 

numberCategory) 

Inserisce all'interno della lista di tutte le parole di un dato 

documento la cui categoria è individuata da 

“numberCategory”, puntata da “head”, la parola “word” 

passata in input. Se essa è già presente nella lista incrementa 

l'occorrenza della feature. 
3. void putInMyCategory(int numberDoc, char* word,     category* tail, 

int numberCategory,   int occorrenza) 

Inserisce un nuovo documento, se esso non è già presente, 

nella lista puntata da “head” che contiene tutti i documenti 

della categoria individuata da “numberCategory”. 

Dopodiché inserisce la prima feature del documento nella 

lista delle feature. Se il documento già esiste incvece 

inserisce la parola in coda alla lista delle feature del 

documento.        
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4. void putFirstValue( int numberDoc, char* word,                           int 

numberCategory, int occorrenza) 

Inserisce la prima feature del primo documento di una data 

categoria.   
5. void  printListOfWord(listOfWord* head) 

Stampa la lista di tutte le parole di un documento passata in 

input. 
6. void  printCategory(category* head) 

Stampa la lista di tutti i documenti di una categoria passata 

in input. 
7. void  printCategories() 

Stampa ricorsivamente tutti i documenti di ogni categoria e 

le relative feature. 

mysort.h 

• Variabili Globali: 
1. int nElement 

È il numero delle feature da ordinare, che viene letto dal file 

“featureList” passato in input. 

• Funzioni: 
1. void scambia(int pos1, int pos2, double value[nElement],       char 

wordarray[nElement][30]) 

Scambia la posizione di due stringhe nel vettore di stringhe e 

quella dei due valori corrispondenti nel vettore dei valori di 

selezione in virgola mobile. 
2. void quicksort(int start, int end, char wordarray[nElement][30], 

double value[nElement]) 

Metodo di ordinamento che utilizza l'algoritmo di quicksort 

per ordinare in maniera decrescente il vettore dei valori di 

selezione delle feature.   
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3. int isZero(char zeroString[30]) 

Verifica se il primo carattere della stringa passata è zero. In 

tal caso ritorna un intero contenente il valore uno. 
4. void quicksortWord(int start, int end,              char 

wordarray[nElement][30],          double 

value[nElement]) 

Metodo di ordinamento che utilizza l'algoritmo di quicksort 

per ordinare alfabeticamente la prima colonna del file 

“featureList” corrispondente al vettore “wordarray” in base 

alla seconda colonna, corrispondente al vettore “value” che è 

stata precedentemente ordinata. 
5. void sortWord(int start, int end, char wordarray[nElement][30], 

double value[nElement]) 

Funzione che chiama quicksortWord su intervalli di parole 

aventi lo stesso valore riportato nella posizione 

corrispondente del vettore “value”. 
6. void  mysort(char* file) 

Funzione che legge dal file passato in input i due vettori da 

ordinare e che sovrascrive sul file stesso i due vettori 

ordinati. 

myselect.h 

• Variabili globali: 
1. int nElementFeature 

È il numero delle feature che devono essere conservate nel 

file “featureList” dopo aver eseguito la riduzione dello 

spazio delle feature. 

• Funzioni: 
1. void myselect(int nFeature, char* file) 

Seleziona dal file “featureList” le prime “nFeature” che 
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incontra eliminando le altre. Se “nFeature” è uguale a  meno 

uno le seleziona tutte, dopo aver eliminato quelle duplicate. 
2. void deleteFeature(char* fileFeature, char* fileLe) 

Elimina tutte le Feature del file “.le” passato in input non 

presenti nella FeatureList. 
3. int isPresent(char word[30],               char 

wordarray[nElementFeature][30]) 

Confronta se la parola “word” contenuta in una riga del file 

“.le” passato in input sia presente nel nuovo spazio delle 

feature. 
 

 

Figura 23: Diagramma dei moduli dell’applicazione 
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Tra i moduli finora presentati il modulo principale è 

“featureelection.h”, che è quello contenente la funzione “main”. Tutti 

gli altri saranno in relazione con quest’ultimo come si può vedere 

dalla figura 23. Inoltre, mentre “utility.h” ed “hashUtility.h”, hanno 

con “featureelection.h” una relazione di dipendenza forte, ossia non 

possono esistere senza quest’ultimo, gli altri due moduli sono legati ad 

esso tramite una relazione semplice. Il motivo di tale diversità sta nel 

fatto che, come vedremo nella prossima sezione, quest’ultimi moduli 

saranno utilizzati anche in altre piccole applicazioni esterne. 
 

 
Figura 24: Sequence Diagram dell'applicazione 
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Nella figura 24 viene invece mostrato il Sequence Diagram 

dell’applicazione come si può notare anche in questo l’applicazione è 

fortemente sequenziale e si concentra per lo più sul modulo 

“featureelection.h”. 

A.5. Dettagli sull’implementazione 
dell’applicazione 

Per implementare quest’applicazione è stato necessario circa un 

mese di lavoro, più un altro mese è servito per testarla e per creare gli 

script necessari per eseguire gli esperimenti con i due software che 

implementano i sistemi di TC, Rocchio e SVM.  

Per conoscere i dettagli del codice implementato si rimanda al 

dvd-Rom allegato a questa tesi, sotto il percorso 

featureelection/myProject. In quest’ultima directory troverete anche 

altri programmi in linguaggio C, di supporto per la fase di 

sperimentazione.  

Tra questi programmi ci sono “mySortMain”,  “mySelectMain” 

e “MyDeleteFeatureMain”, che utilizzano i moduli “mysort.h” e 

“myselect.h” con il fine di creare tre processi separati con i quali 

rispettivamente si vuole ordinare il file “featureList”, applicare il 

taglio ad esso ed eliminare le feature non più presenti in esso nei 

documenti del training-set. Questi tre processi opereranno dopo che il 

processo feautreSelection ha creato il file featureList.  

Il motivo di questa separazione si può spiegare con il fatto che 

essendo gli esperimenti ripetitivi, si è ridotto il numero di volte in cui 

il processo featureelection è stato messo in esecuzione, mantenendo il 

file “featureList” creato da questo processo e applicandovi sopra tagli 

differenti via via minori. 
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A.6. Testing dell’applicazione 
“FeatureSelection” 

Per essere certi dell’inesistenza di bug nel codice sono state 

utilizzate nell’implementazione molteplici tecniche di debug standard 

di Linux, come quella della printk, quella della printf e quella del 

profiling.  

Prima della fase di rilascio inoltre è stata implementata 

un’applicazione, denominata “convertArff”, per svolgere dei test 

funzionali. Tali test sono stati utilizzati con il fine di controllare il 

corretto risultato dell’algoritmo che implementa le tecniche di feature 

selection utilizzate. L’applicazione convertArff, che si trova nella 

directory  “featureelection/myProject”, crea un file con estenzione 

“.Arff” utilizzabile con il software WEKA versione 3.4 [Ian H. Witten 

and Eibe Frank, (2005)] con il quale si sono svolti dei confronti sui 

dati prodotti utilizzando, sia con WEKA che con featureelection, le 

tecniche di feature selection descritte nel capitolo 3.1.  
 

Feature Featureelection( 2χ ) WEKA( 2χ ) 

vegetable 3,214285714 3,2143 
Oils 5,142857143 5,1429 
May 3,214285714 3,2143 
tighten 0,321428571 0,3214 
despite 0,734693878 0,7347 
alberta 0,321428571 0,3214 
Lower 1,285714286 1,2857 
production 1,285714286 1,2857 
Of 0 0 
And 0 0 
Palm 3,214285714 3,2143 
Lead 0,321428571 0,3214 
decline 0,734693878 0,7347 
This 3,214285714 3,2143 
Year 3,214285714 3,2143 

 
Figura 25: Estratto dei test utilizzando WEKA 
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I risultati di tali test, contenuti nel CD-Rom allegato alla tesi 

nella directory “Test”, hanno certificato che gli algoritmi utilizzati 

nell’applicazione featureelection  producono risultati corretti. Nella 

figura 25 riportiamo una tabella contenente un estratto delle prove 

fatte utilizzando la tecnica CHI-square in WEKA. 
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