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Premesse
Le regole di associazione positive considerano solo 
gli item coinvolti in una transazione
Le regole di associazione negativa considerano

gli stessi item coinvolti nella transazione
gli item in conflitto con quelli presenti, quelli assenti 
dalla transazione e quelli che li complementano

I casi d’uso di queste regole sono: analisi 
basate sul mercato e classificazioni 
associative

Scopo dell’articolo

Scopo principale dell’articolo è mostrare un 
algoritmo che trovi regole di associazione 
positive con forte correlazione e scoprire 
regole di associazione negative con forte 
correlazione negativa tra cause e 
conseguenze

Introduzione

Per trattare le regole associative si procede 
in due punti:

si realizza il mining, ossia si scoprono le relazioni 
tra item in un database transazionale
si procede ad analizzare le regole più frequenti in 
un data set

Scopo strategico: il tipico esempio di questi 
algoritmi applicati ad un analisi di mercato 
porta alla scoperta di pattern nella collezione 
di dati che porta a importanti decisioni 
manageriali

Differenze con gli algoritmi 
esistenti

Le regole tradizionali scoprono associazioni 
positive tra gli item, cioè relazioni tra gli item
esistenti
Il nuovo algoritmo si focalizza sulle 
associazioni negative, molto utile ai fini 
strategici
Il nuovo algoritmo non si propone di elencare 
le regole negative, bensì tenta di scoprirne 
nuove

Contributi dell’articolo
Viene descritto un nuovo algoritmo per generare 
regole di associazioni positive e negative
La differenza rispetto agli algoritmi precedenti è 
l’uso di nuove interessanti misure e la generazione 
di regole di associazione da set di candidati 
differenti
Si usa un coefficiente automatico di correlazione, di 
cui si decrementa progressivamente il valore di 
soglia per trovare le correlazioni più forti
Comparazione delle performance dell’algoritmo 
trattato rispetto a quelli esistenti
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Regole di associazioni: 
definizione

Una regola di associazione è un’implicazione 
della forma X Y, dove X⊆ I, Y⊆ I e X∩Y=Ø, 
dove:

sia I un set di item
sia D un set di transazioni, dove ogni transazione 
T è un set di item tale che T⊆ I
una transazione T contiene X, un set di item in I
se X⊆ T

Supporto e confidenza: 
definizione

La regola X Y ha supporto s nel set di transazioni 
D se l’s% delle transazioni in D contiene XUY
In altre parole il supporto della regola è la probabilità 
che X e Y siano entrambi presenti nelle medesime 
transazioni
La regola X Y ha confidenza c nel set di 
transazioni D se il c% delle transazioni in D che 
contiene X allora contiene anche Y
In altre parole la confidenza delle regole è la 
probabilità condizionale che Y sia vero a patto che 
sia vero X

Osservazione

Il problema di scoprire tutte le regole di 
associazione partendo da un set di 
transazioni D consiste nel generare le regole 
che hanno supporto e confidenza più grandi 
rispetto ad una soglia data.
Queste regole sono chiamate regole forti e 
vanno a formare un framework, cioè un 
sistema di regola base, chiamato support-
confidence framework

Regole di associazione 
negativa: un esempio

Vogliamo studiare le relazioni di acquisto tra 
vegetali organici e non organici in un negozio
La seguente tabella mostra i dati riferiti a 100 
carrelli nel negozio

A questo punto tentiamo di scoprire le regole di 
associazione positiva nel support-confidence
framework

100 60 40 ∑col 

20 0 20 ¬ non-organic

80 60 20 non-organic

∑row¬ organicorganic

Regole di associazione 
negativa: un esempio

La regola di associazione non-organic organic ha 
20% di supporto e 25% di confidenza
La regola di associazione organic non-organic ha 
20% di supporto e 50% di confidenza
Sebbene possiamo rifiutare la prima regola sulla 
base della confidenza, è possibile considerare 
valida la seconda
Successivamente verrà trattato più in dettaglio il 
coefficiente di correlazione
Sulla base dei calcoli proposti, esso risulta essere 
uguale a -0,61, il che significa che i due item sono 
negativamente correlati

Regole di associazione 
negativa: un esempio

L’esempio mette in evidenza alcune debolezze del 
framework supporto-confidenza e la necessità di 
scoprire nuove regole
Alcuni approcci adottati sono i seguenti:

correlazione metrica: si combinano set di item a frequenza 
positiva con il dominio di conoscenza sotto forma di una 
tassonomia al fine di scoprire associazioni negative
questo tipo di algoritmo è difficile per generalizzare regole, 
per questo si richiede una tassonomia predefinita
mininterest: si sviluppa in due fasi:

le regole, sia positive che negative, vengono generate 
mediante un algoritmo
successivamente  viene introdotta una misura al 
framework supporto-confidenza per mantenere le 
regole migliori
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Regola di associazione 
negativa generalizzata

Si definisce regola di associazione negativa 
generalizzata una regola contenente negazione di 
termini, come ad esempio:

Il processo di generazione di regole è molto 
costoso, perché è necessario considerare, oltre a 
tutti gli item della transazione, anche tutti quelli 
assenti
Ci potrebbe essere una crescita esponenziale nella 
fase di generazione delle regole candidate
Per questo si usano le regole di associazione 
negative confinate, dove antecedenti e conseguenti 
devono essere congiunzioni di termini negati del 
tipo: 

A ∧ ¬B ∧ ¬ C ∧ D E ∧ ¬F

¬X Y, X ¬Y, ¬ X ¬Y

Scoprire Regole di Associazione 
Positive e Negative

Il framework più comunemente usato per la 
scoperta di regole associative è quello 
supporto-confidenza
Ci possono essere casi in cui, anche fissando 
una soglia alta, vengono prodotte regole che 
non interessano
È meglio introdurre un altro framework, che 
aggiunga al supporto-confidenza alcune 
misure basate sull’analisi correlativa

Coefficiente di correlazione

Il coefficiente di correlazione misura la forza 
che lega tra loro coppie di variabili
Per due variabili X e Y il coefficiente di 
correlazione è dato dalla formula:

Cov(x,y) rappresenta la covarianza delle 
variabili
δX rappresenta la deviazione standard

Coefficiente di correlazione
I possibili valori che il coefficiente può assumere 
sono compresi nell’intervallo [-1, +1]
Se ρ = 0 le due variabili sono indipendenti
Se ρ = +1 sono perfettamente correlate positive
Se ρ = -1 sono perfettamente correlate negative
Una correlazione positiva comporta: 
l’aumento/diminuzione di Y in corrispondenza di un 
aumento/diminuzione di X
Una correlazione negativa comporta: 
l’aumento/diminuzione di Y in corrispondenza di una 
diminuzione/aumento di X

Coefficiente di correlazione

La tabella seguente riassume le frequenze 
con cui X e Y occorrono in ogni 
combinazione 

N è la grandezza del dataset corrispondente
Queste grandezze ci servono per calcolare il 
coefficiente

Coefficiente di correlazione

Il coefficiente di correlazione riferito alla 
tabella è calcolato nel modo seguente:

Si procede alle sostituzioni e si arriva a:

Questa misura è quella che utilizziamo nella 
generazione di regole di associazione
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Coefficiente di correlazione

Usiamo questo coefficiente come soglia per 
la correlazione
Inizialmente il coefficiente è settato a 0,5
Successivamente il coefficiente viene 
decrementato di 0,1 nel caso in cui non ci 
fossero regole di correlazione abbastanza 
forti
Introduciamo l’algoritmo che usa questo 
coefficiente

L’algoritmo

Tradizionalmente si dividono le due fasi di 
mining e analisi, mentre nel nostro algoritmo 
le due fasi vengono collassate e si producono 
le regole al volo
Si calcolano tutte le possibile combinazioni di 
item al fine di analizzarne la correlazione
Alla fine si mantengono solamente le regole 
con forte correlazione, valore stabilito dal 
coefficiente di correlazione

L’algoritmo
Si valuta la correlazione tra combinazione di item X 
e Y di un dataset XY:

se è negativa si generano regole di associazione negativa
le regole prodotte hanno conseguente e antecedente 
negato, anche se il supporto non è più alto della soglia

se è positiva vengono create associazioni positive, con il 
framework supporto-confidenza

se il supporto non è adeguato, è generata una regola 
di associazione negativa avente sia antecedente che 
conseguente negati, quando confidenza e supporto 
sono alti

Se nessuna regola è trovata, la soglia viene abbassata e il 
processo viene iterato

L’algoritmo

Inizialmente i set delle 
associazioni positive e 
negative sono settati a empty
Gli item frequenti del livello k-1 
sono uniti a quelli 1 frequenti, 
questo perché si vuole 
estendere il set di candidati e 
analizzare correlazioni su più 
combinazioni di item

Di ogni candidato viene testato 
il supporto, siccome esso verrà 
utilizzato per analizzare le 
possibili combinazioni anche 
se il supporto è minore della 
soglia

Si calcolano i coefficienti di 
correlazione tra coppie (X,Y); 
se la correlazione è positiva e 
abbastanza forte viene 
generata una regola di 
associazione positiva del tipo 
X Y

Se la correlazione è positiva, 
ma il supporto è al di sotto 
della soglia, si generano regole 
di associazione negative del 
tipo ¬ X ¬Y, se la confidenza
è superiore alla soglia

Se la correlazione è negativa, 
vengono generate regole 
associative del tipo ¬X Y, 
X ¬Y 

Se non ci sono regole, si 
decrementa il coefficiente di 
correlazione di 0,1

Comparazione dell’algoritmo 
con altri dello stesso tipo

Dopo aver descritto in modo preciso 
l’algoritmo, vogliamo:

descrivere altri algoritmi dello stesso tipo
effettuare paragoni relative alle performance

I due algoritmi presentati sono:
Mininterest, a cui abbiamo già accennato
SRM

Mininterest

Viene aggiunto in cima al framework
supporto-confidenza una misura chiamata 
mininterest
Gli item candidati sono quelli che eccedono il 
supporto minimo e il minimo interesse di 
soglia
Gli autori non discutono come fissare il 
mininterest e come cambiando lo stesso, 
cambia l’impatto sul risultato
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Ministerest vs Coefficiente di 
correlazione

Innanzitutto l’approccio mininterest differisce 
dal secondo perché in quest ultimo viene 
usato il coefficiente di correlazione: una 
misura di interesse, già precedentemente 
studiata dalla comunità statistica
Con l’algoritmo mininterest vengono inoltre 
estratte le regole dall’itemset solo se 
l’espressione XUY eccede il minimo interesse 
di soglia: questa è una limitazione perché si 
disperdono le regole potenzialmente di 
interesse

SRM
L’algoritmo è strutturato in modo da mettere in 
evidenza le regole del tipo X ¬Y
Queste regole di associazione possono essere 
usate per capire quali item sono complementari ad 
altri
L’algoritmo scopre prima i concrete item, che sono 
gli item che eccedono il supporto prefisso
Quando questi itemset sono scoperti, vengono 
computati coefficienti di correlazione per ogni coppia
Dalle coppie che sono negativamente correlate, 
vengono estratte le regole desiderate

Un esempio
Nelle seguenti tabelle vengono messe in evidenza una piccola 
tabella con 10 transazioni su 6 item ed un database transazionale in 
cui per ogni transazione viene aggiunto il complemento per ogni 
item mancante

Si devono calcolare le regole usando supporto minimo di 0,2; in 
questo caso il coeffieciente di correlazione è settato a 0,5 il 
mininterest a 0,7

Un esempio
I risultati sono presentati nelle seguenti tabelle, la prima contenente 
set di 2 item, la seconda di 3 item

La prima colonna si riferisce al coefficiente di correlazione, la 
seconda al mininterest e la terza all’SRM
Le tabelle sono suddivise orizzontalmente in 2 parti: nella parte 
superiore troviamo le regole di associazione positive, in quella
inferiore quelle negative

Osservazioni sull’esempio

Tutti e tre gli algoritmi trovano gli stessi 
risultati per il set a 2 item positivi
Le differenze stanno negli item negativi:

DF viene trovato solo dall’approccio mininterest
perché il mininterest è di 0,09, ma il coefficiente di 
correlazione è solo 0,42
CE non è trovato da SRM perché ha correlazione 
pari a 0,5

Osservazioni sull’esempio
Ci sono invece delle differenze per il set a 3 
item
L’algoritmo mininterest scopre solo l’item
ABC perché è l’unico in cui tutte le coppie 
X,Y di item ABC sono al di sopra del 
parametro
SRM genera gli stessi itemset positivi rispetto 
al nostro approccio, ma non quelli negativi: di 
fatto non vengono trovate ABC e BCD perché 
non vengono generate le regole 
corrispondenti a 2 itemset
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Alcune regole generate 
dall’esempio

Vengono quindi generate alcune regole:
dall’itemset CE è generata la regola ¬E C, con 
supporto di 0,5 e confidenza 62%

questa regola è forte, ma viene scartata dall’SRM
dall’itemset DF sono generate le regole ¬D F e 
D ¬ F, con supporto di 0,3 e confidenza 42%

questa regola non è forte, perché vogliamo avere 
confidenza del 50%, eppure viene comunque 
generata dall’approccio mininterest

dall’itemset BCD è generata la regola B ¬ C ¬
D , con supporto di 0,2 e confidenza 60%

questa regola è forte, e viene generata solo dal nostro 
algoritmo

Risultati sperimentali
Sono state diverse prove per studiare il 
comportamento dei tre algoritmi su un 
dataset reali
Per ogni algoritmo è stato introdotto un set di 
valori di interesse:

nell’algoritmo SRM ed il nostro si usa un 
coefficiente di correlazione pari a 0,4 
nell’algoritmo mininterest si usa un valore pari a 
0,07
i valori sono calcolati per supporto, confidenza e 
altri indici che servono a valutare quanto ogni 
regola è di interesse

Risultati sperimentali

Sono stati condotti esperimenti con supporto del 20% e 
confidenza dello 0%.

Risultati sperimentali
La sezione a della tabella precedente si riferisce alle 
regole positive del tipo X Y

Il nostro algoritmo tende a generare set di regole più
interessanti rispetto agli altri metodi

La sezione b mostra le regole di tipo X ¬Y 
Il nostro algoritmo e quello SRM tendono a generare i 
migliori risultati

La sezione c mostra le regole di tipo ¬X Y 
I risultati sono simmetrici alla sezione b, in questo caso 
SRM non riesce a generare questo tipo di regole

La sezione d mostra le regole di tipo ¬X ¬ Y 
In questo caso l’algoritmo mininterest genera un set minore 
di regole, ma con valori di indice più alti

Conclusioni

Abbiamo introdotto un algoritmo per generare 
regole positive e negative
Le caratteristiche di questo algoritmo sono:

facilità nello scoprire regole forti
generazione di tutti i tipi di regole confinate
larga applicabilità laddove questo tipo di regole, o 
un loro sottoinsieme, è richiesto


