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ABSTRACT 

L’obiettivo principale dei metodi per la riduzione di dimensionalità è quello di eseguire un 

mapping dallo spazio iniziale a uno spazio di dimensione inferiore. Tale riduzione può essere 

vista come una forma di compressione, con perdita d’informazione, il cui fine è quello di 

scartare le informazioni non rilevanti o meno rilevanti per il problema di interesse, così da 

escludere i dati ridondanti e rumorosi migliorando, talvolta, anche le prestazioni. 

Un metodo sfruttato per ottenere ciò è la Principal Component Analysis (PCA), che esegue un 

mapping lineare con l’obiettivo di preservare al massimo l’informazione dei pattern, ma con lo 

scopo primario di ridurre un numero più o meno elevato di variabili in alcune variabili latenti, 

che da sole sono considerate comunque informative. 

Nella camminata, le gambe ripetono una sequenza di movimenti che portano avanti il corpo, 

mantenendo un assetto stabile. Ogni sequenza si sviluppa in una serie d’interazioni tra i vari 

segmenti delle gambe e la massa totale del corpo. Con il metodo della PCA un’immagine di un 

soggetto in movimento, ovvero una sua rappresentazione visiva, non solida, della realtà, viene 

analizzata in modo tale che solo i dati di vero interesse possano essere studiati e classificati in 

base ai risultati ottenuti. Viene applicato alle immagini, più nello specifico alle immagini radar, 

non solo il metodo classico della PCA, ma anche la 2D-PCA e la 2D2D-PCA, ovvero metodi 

bidimensionali. Il rilevamento radar offre un monitoraggio senza contatto dell’andatura umana 

e considerandone una normale, patologica e assistita, dimostra efficacia nel discriminare diversi 

stili di camminata. Applicando i metodi sopra nominati, vengono esaminate cinque classi di 

andatura usando due diverse rappresentazioni del segnale variabile articolare, cioè lo 

spettrogramma e il diagramma di cadenza (CVD). I risultati ottenuti con i dati sperimentali del 

radar in banda K mostrano che la scelta del dominio del segnale e un’adeguata pre-elaborazione 

sono cruciali per ottenere alti tassi di classificazione per tutte le classi di andatura e il metodo 

della PCA, affiancato dai metodi di PCA bidimensionale (2D-PCA) e PCA bidimensionale 

bidimensionale (2D2D-PCA), permette di raggiungere un tasso di classificazione del 96% 

dell’andatura umana. 

Tale classificazione, passaggio fondamentale di questo studio, viene fatta applicando 

l’algoritmo di K-Nearest Neighbors (KNN) che basa il suo funzionamento sulla somiglianza 

delle caratteristiche dei dati esaminati. 



 
 

Nel caso dello studio analizzato in questo elaborato, la classificazione viene effettuata sui dati 

relativi al CVD e allo spettrogramma, evidenziando come la classificazione relativa al CVD 

risulti più accurata rispetta a quella effettuata sullo spettrogramma. Inoltre, confrontando i 

metodi sopracitati sia per l’analisi dei dati che per la classificazione, si è arrivati a dedurre che 

la 2D-PCA risulta essere la metodologia migliore da applicare in termini di accuratezza, 

garantendo una successiva classificazione più efficace. 
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INTRODUZIONE 

Obiettivo dei metodi per la riduzione di dimensionalità (dimensionality reduction) è quello di 

eseguire un mapping dallo spazio iniziale a uno spazio di dimensione inferiore. 

Tale riduzione può essere vista quindi come una forma di compressione (con perdita di 

informazione) il cui scopo è quello di scartare le informazioni non rilevanti o meno rilevanti 

per il problema di interesse, in modo tale da alleviare i problemi collegati alla curse of 

dimensionality, in quanto operare in spazi ad elevata dimensionalità, a causa del fatto che i 

pattern sono molto sparsi, richiede un’ingente mole di dati per l’addestramento; al contrario 

operare in spazi a dimensionalità inferiore rende più semplice utilizzare algoritmi di machine 

learning, infatti scartando i dati ridondanti (informazioni correlate) e rumorosi talvolta si 

migliorano anche le prestazioni. 

Bisogna tener conto che “riduzione di dimensionalità” non significa mantenere alcune 

«dimensioni» e cancellarne altre, ma «combinare» le dimensioni in modo opportuno. 

Le più note tecniche di riduzione di dimensionalità sono:  

● Principal Component Analysis (PCA): trasformazione non supervisionata nota anche 

come Karhunen Loeve (KL) transform. Esegue un mapping lineare con l’obiettivo di 

preservare al massimo l’informazione dei pattern.  

● Linear Discriminant Analysis (LDA): il mapping è ancora lineare, ma in questo caso è 

supervisionato. Mentre PCA privilegia le dimensioni che rappresentano al meglio i 

pattern, LDA privilegia le dimensioni che discriminano al meglio i pattern del TS.  

● t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE): trasformazione non lineare e non 

supervisionata, specificatamente ideata per ridurre dimensionalità a 2 o 3 dimensioni onde 

poter visualizzare dati multidimensionali. 

In questo elaborato tratteremo l’analisi delle componenti mediante il metodo della PCA, 

soffermandoci sulle tecniche di PCA e PCA bidimensionali applicate a immagini radar relative 

all’andatura della camminata umana, in modo tale da poter classificare il tipo di camminata 

eseguita dal soggetto in esame garantendo una classificazione adeguata per il confronto tra i 

vari dati ottenuti.  
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CAPITOLO 1 

1.1 OBIETTIVO PCA 

La PCA è un metodo fattoriale per la sintesi di “p” variabili quantitative, tra loro correlate, 

attraverso l’identificazione di h<p variabili latenti (non osservate), dette componenti 

principali, che godono delle seguenti proprietà: 

● sono tra loro non correlate (ortogonali) e legate linearmente alle variabili di partenza; 

● sono determinate in ordine decrescente rispetto alla percentuale di variabilità spiegata. 

Qualora non sia possibile rappresentare totalmente la variabilità originaria con meno di p 

variabili, la PCA si limita a rappresentare la maggior parte della stessa con un minor numero di 

variabili. 

Lo scopo primario della PCA è quindi la riduzione di un numero più o meno elevato di variabili 

(rappresentanti altrettante caratteristiche del fenomeno analizzato) in alcune variabili latenti, 

che da sole sono considerate comunque informative (feature reduction). In poche parole, la 

PCA toglie ciò che non serve, tenendo ciò che realmente ha contenuto informativo significativo. 

Un’analisi di questo genere rende i dati da studiare più semplificativi, garantendone un miglior 

confronto e aiutando così nella valutazione e nello studio degli stessi, in modo tale da poter 

valutare, per quello che concerne questo elaborato, l’andatura del soggetto preso in esame e 

poterne classificare l’andamento. 

1.2 ESEMPIO GRAFICO 

Ammettiamo di avere un set di dati di questo tipo: 
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Se tracciamo degli assi e proiettiamo questi dati sopra queste rette, noteremo che ce n’è una (la 

seconda) avente i dati proiettati in maniera più ampia rispetto a qualsiasi altra: 

                      

                      

A livello matematico, nel secondo caso risulta che i dati hanno una varianza maggiore rispetto 

al primo. In questo esempio, possiamo già affermare che la componente principale è data dal 

secondo asse, proprio perchè, avendo i dati una varianza maggiore, sono meglio descritti in 

quell’asse che in qualunque altro, ovvero dove i dati sono più larghi. 

Ovviamente, per trovare la componente principale di un set di dati, c’è qualcosa di meglio che 

tracciare linee a caso sperando di trovare quella con la varianza maggiore. 

Questa ricerca si può realizzare con la PCA calcolando gli eigenvector e gli eigenvalue, dove 

i primi rappresentano la direzione che si decide di prendere per disegnare uno degli assi su cui 

poi si proiettano i dati originari (orizzontale, verticale, 45 gradi…), i secondi sono il valore 

numerico che descrive quanta varianza c’è lungo quella direzione.  

Vien da sé, che la componente principale altro non è che l’eigenvector avente eigenvalue 

maggiore di tutti gli altri. 
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Una volta trovati gli eigenvector che descrivono al meglio i dati, è possibile riportarli in questi 

nuovi assi, cambiando dunque punto di vista e guardando stavolta i dati da una prospettiva 

migliore (ovvero maggiormente informativa): 

 

                   

   

In prima istanza, questo è quello che fa ogni PCA. 
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CAPITOLO 2 

2.1 LA CAMMINATA: ANATOMIA E ANALISI 

Negli ultimi decenni, l'evoluzione della scienza del cammino ha prodotto una serie di termini e 

concetti relativi all’osservazioni della camminata umana. La terminologia che descrive la 

camminata umana è iniziata con frasi descrittive ottenute dall’osservazione e dall’analisi 

cinematica di soggetti normali.  

Nel cammino le gambe ripetono una sequenza di movimenti che portano avanti il corpo, 

mantenendo un assetto stabile. Ogni sequenza si sviluppa in una serie d’interazioni tra i vari 

segmenti delle gambe e la massa totale del corpo. 

Non esiste volontarietà nel cammino se non nel suo avvio, nelle variazioni di percorso e nella 

decisione di arrestarsi. Tuttavia, durante la camminata il nostro corpo si trova costretto a gestire 

alcune situazioni molto importanti, quali:  

1) generazione di una forza propulsiva da parte dei muscoli;  

2) mantenimento dell'equilibrio e stabilità del corpo nonostante le continue variazioni posturali;  

3) assorbimento del trauma causato dall'impatto del piede con il terreno;  

4) ottimizzazione del gesto atletico in modo da renderlo automatico e poco dispendioso per 

l'organismo. 

La deambulazione è quindi data da una successione ciclica di movimenti ritmici alternati che 

ci consente di spostare in avanti il nostro corpo.  

Per comprendere meglio la biomeccanica del cammino viene analizzato il singolo ciclo della 

locomozione, così come si può osservare nella Figura 1. 

Durante il cammino, una gamba serve come supporto mentre l’altra avanza in un nuovo sito di 

supporto, poi le gambe invertono i ruoli e la gamba che era stabile diventa mobile, mentre la 

gamba mobile diventa stabile. 

Una singola sequenza per un arto è chiamato ciclo del passo (gait cycle). 

Il momento del contatto col suolo è facilmente osservabile, quindi, questo evento è stato scelto 
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come inizio del ciclo del passo. 

Normalmente le persone iniziano il contatto con il suolo appoggiando il tallone (heel strike, 

colpo di tacco) ma non tutti hanno questa capacità. 

Viene definito ciclo del cammino il periodo che intercorre tra due appoggi successivi dello 

stesso piede al terreno. Questo ciclo può essere diviso in 2 fasi:  

- fase di appoggio: durante la quale il piede rimane a contatto con il suolo. Questa fase occupa 

circa il 60% del ciclo del passo e diminuisce sempre più mano a mano che si aumenta la velocità 

di deambulazione (nella corsa si riduce fino al 37% circa); 

-fase di sospensione o oscillazione: durante la quale l'arto viene sollevato e portato in avanti per 

prepararsi all'appoggio successivo. Tale fase viene anche chiamata fase di trasferimento.  

 

        

Figura 1. Schematizzazione del processo di camminata 

 

 

A sua volta, la fase di appoggio si può dividere in quattro diverse fasi: 

https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/running.html
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1. Contatto tallone (heel strike): è una fase molto breve in cui il tallone del piede proiettato 

in avanti si trova a contatto con il suolo; 

2. Pieno appoggio (mid stance): è la fase più lunga che inizia con lo stacco del piede 

controlaterale e termina quando il piede è completamente appoggiato al suolo (calcagno, 

metatarso e dita appoggiate al terreno); 

3. Distacco tallone (heel off): questa fase termina quando l'arto controlaterale tocca il suolo 

e contemporaneamente si assiste al distacco dal suolo del tallone del piede portante; 

4. Distacco dita (toe off): è una fase che termina con il distacco delle dita dal terreno, dopo 

la quale il peso del corpo viene trasferito in avanti.  

 

La fase di sospensione si può dividere invece in tre diverse fasi:  

1. Fase iniziale: l'arto inferiore di interesse si sposta in avanti per opera dei muscoli flessori 

dell'anca dopo lo stacco delle dita del piede. 

2. Fase intermedia: l'arto preso in esame si sposta da una posizione posteriore al corpo ad 

una posizione anteriore. Contemporaneamente la caviglia si flette per opera del tibiale 

anteriore. 

3. Fase finale: in questa fase si continua e termina il movimento precedente, il ginocchio e 

la caviglia raggiungono la loro massima estensione preparando allo stesso tempo l'arto 

al contatto al suolo (appoggio del tallone e ripresa del ciclo del cammino). 

Analizzando il passo nelle due fasi principali (appoggio ed oscillazione), l’azione di spinta è 

resa possibile da un lato dai muscoli posteriori della gamba che estendono il piede sui metatarsi 

(muscoli gemelli o gastrocnemio, soleo, peroneo lungo, flessore lungo delle dita, flessore lungo 

dell'alluce) e dall'altro dall'estensione della gamba per opera del quadricipite femorale e 

dall'estensione dell'anca e della coscia (muscoli glutei, bicipite femorale nel capo lungo, 

semitendinoso, semimembranoso. Secondariamente il grande adduttore, piriforme, quadrato 

femorale). Il sollevamento dell'arto in avanti è invece reso possibile dai muscoli flessori della 

coscia (retto femorale, ileopsoas, sartorio, tensore della fascia lata, pettineo) successivamente 

la caviglia si flette in avanti per azione del tibiale anteriore, estensore lungo delle dita, estensore 

lungo dell'alluce, peroneo anteriore, estensore breve delle dita. La successiva fase di appoggio, 

corrispondente alla ripresa di un nuovo ciclo del passo vede l'azione contemporanea di 

quadricipite, ischiocrurali e grande gluteo per stabilizzare l'articolazione e ridurre i traumi 

causati dall'impatto del tallone sul terreno.  

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/calcagno.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/metatarsi.html
https://www.my-personaltrainer.it/peso-forma.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/dita-piede.html
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/gastrocnemio.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/soleo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/QUADRICIPITE.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/grande_gluteo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/bicipite-femorale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/semitendinoso.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/semimebranoso.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/grande-adduttore.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/piriforme.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/retto-femorale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/ileopsoas.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/sartorio.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/tensore-fascia-lata.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/pettineo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/tibiale-anteriore.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/grande_gluteo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/articolazioni.html
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Nel cammino in salita vi è un'importante azione muscolare del gastrocnemio e del soleo per 

estendere (flettere plantarmente) il piede e spingere il corpo verso l'alto. Studi elettromiografici 

hanno stabilito che il soleo è il muscolo più importante nel produrre l'avanzamento che, una 

volta iniziato, procede per inerzia minimizzando l'intervento degli altri muscoli ed ottimizzando 

il gesto.  

 

2.2 PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) 

Un'immagine è una rappresentazione visiva, non solida, della realtà. In particolare 

un'immagine può rappresentare la realtà fisica (in modo più o meno realistico) oppure una realtà 

fittizia o astratta.  

Un'immagine digitale invece è la rappresentazione numerica di una immagine bidimensionale. 

La rappresentazione può essere di tipo vettoriale oppure raster (altrimenti detta bitmap); nel 

primo caso sono descritti degli elementi primitivi, quali linee o poligoni, che vanno a comporre 

l'immagine; nel secondo l'immagine è composta da una matrice di punti, detti pixel, la cui 

colorazione è definita (codificata) tramite uno o più valori numerici (bit). 

La maggior parte delle informazioni sui dati immagine è contenuta in componenti a bassa 

frequenza. Pertanto, quest’ultimi sono normalmente associati al modello nell'immagine.  

I dettagli nell'immagine sono forniti dal componente ad alta frequenza. Il de-noising, quindi la 

riduzione del rumore, viene quindi eseguito in componenti ad alta frequenza in cui i dati 

dell'immagine con un valore inferiore alla soglia specificata verranno eliminati. I dati filtrati 

dell'immagine vengono quindi sintetizzati per diventare un'immagine con dimensione inferiore. 

L’obiettivo della PCA consiste nell’individuare opportune trasformazioni lineari y delle 

variabili osservate facilmente interpretabili e capaci di evidenziare e sintetizzare l’informazione 

insita nella matrice iniziale x. 

Tale strumento risulta utile soprattutto quando si ha a che fare con un numero di variabili 

considerevole da cui si vogliono estrarre le maggiori informazioni possibili pur lavorando con 

un set più ristretto di variabili.  

L’analisi delle componenti principali può quindi essere descritta come una trasformazione di 

una dato set di n vettori in input (variabili) di stessa lunghezza K posti in un vettore n-

https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/gastrocnemio.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/soleo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/elettromiografia.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
https://it.wikipedia.org/wiki/Codifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bit
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dimensionale x =[x1,x2,...xn]
T,  che permette di trasformare questo vettore in un secondo vettore 

y dato da 

                                               y = A (x−mx)                                                          (1) 

combinazione lineare delle variabili di partenza. 

Il vettore multivariato y=[y1,y2..,yn] è tale che il primo elemento di y comprenda la maggiore 

variabilità possibile (e quindi maggiori informazioni) delle variabili originarie, che il secondo 

rappresenti la maggiore variabilità delle xi dopo la prima componente, e così fino a yn che tiene 

conto della più piccola frazione dell’originaria varianza.   

Perciò le componenti principali sono quelle combinazioni lineari delle variabili aleatorie xn a 

norma unitaria che ne rendono massima la varianza e che sono incorrelate. 

Questo punto di vista permette di formare una formula semplice (1), ma è necessario tenere 

presente che ogni riga del vettore x è costituita da valori K appartenenti a un input. Il vettore 

mx nell’ Eq. (1) è il vettore dei valori medi di tutte le variabili di input definite dalla relazione 

mx = E{x} = 
1

𝐾
 ∑𝐾

𝑘=1 𝑥𝑘.                                                  (2) 

La matrice A si determina invece dalla matrice di covarianza Cx, la quale rappresenta la 

variazione di ogni variabile rispetto le altre: le righe di A sono rappresentate dagli autovettori 

di Cx ordinati secondo l’ordine decrescente degli autovalori corrispondenti.  

La determinazione della matrice di covarianza è invece possibile mediante un’equazione del 

tipo: 

                               Cx = E{(x−mx)(x−mx)T} = 
1

𝐾
 ∑𝐾

𝑘=1 𝑥𝑘𝑥𝑘
𝑇 - mxmx

T.                          (3)  

La dimensione di questa matrice è pari a n x n, ovvero gli elementi in input e bisogna fare una 

distinzione tra gli elementi che giacciono sulla diagonale e quelli al di fuori della stessa: 

● gli elementi della diagonale, Cx(i,i), rappresentano le varianze di x 

                                                            Cx(i,i) = E{(xi-mi)2};                                                      (4) 

● gli altri valori esterni alla diagonale, Cx(i,j), determinano la covarianza tra le variabili di 

input xi, xj 
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                                                   Cx(i,j) = E{(xi-mi)(xj-mj)}.                                                    (5) 

Le righe della matrice A sono ortonormali e ciò implica che è possibile il processo inverso della 

PCA mediante l’equazione  

                                                             x = ATy + mx.                                                                      (6) 

2.3 USO DELLA PCA PER LA COMPRESSIONE DELLE IMMAGINI 

La riduzione del volume dei dati è un compito comune nell'elaborazione delle immagini. Esiste 

un'enorme quantità di algoritmi basati su vari principi che portano alla compressione 

dell'immagine: gli algoritmi basati sulla riduzione del colore dell'immagine sono per lo più 

lossy, ma i loro risultati risultano ancora accettabili per alcune applicazioni.  

La trasformazione dal colore al livello di grigio (intensità) corrispondente dell’immagine 

appartiene agli algoritmi più comuni e la sua implementazione si basa solitamente sulla somma 

ponderata di tre componenti del colore mediante la relazione: 

                                                       𝑰 = 𝒘𝟏𝑹 +  𝒘𝟐𝑮 +  𝒘𝟑𝑩                                                   (7) 

Dove R, G e B sono matrici contenenti le componenti a colori dell’immagine mentre i pesi wi  

sono determinati in base alla percezione umana.  

La PCA invece fornisce un metodo alternativo a quest’ultimo basata sull’equazione (6) dove 

viene sostituita la matrice A con la matrice Al   per la cui formazione vengono utilizzati solo gli 

autovalori più grandi invece degli n autovalori della matrice A. Il vettore �̂� delle variabili 

ricostruite viene quindi fornito dalla relazione 

                                                                   �̂� = 𝑨𝒌
𝑻𝒚 + 𝒎𝒙                                                     (8) 

Le immagini a colori reali di dimensioni MxN vengono solitamente salvate nella matrice 

tridimensionale P con dimensioni M x N x 3, il che significa che le informazioni sull'intensità 

dei componenti del colore sono memorizzate nei 3 piani dati. Il vettore delle variabili di input 

x in Eq. (1) può essere formato come il vettore n=3dimensionale di ciascun colore. La 

formazione di tre vettori 1-dimensionali x1,2,3 di ciascun piano P (M, N, i) di lunghezza di M.N 

può essere vantaggiosa per una migliore comprensione e programmazione.  

La matrice di covarianza Cx e la corrispondente matrice A vengono quindi valutate e il vettore 

ricostruito tridimensionale �̂� secondo l’equazione (8) può essere chiamato come il primo, il 
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secondo e il terzo componente dell'immagine specificata. La teoria della matrice implica che 

l'immagine ottenuta dalla ricostruzione con la matrice A1, poiché solo il primo autovalore più 

grande è stato usato per la sua definizione, contiene la maggior parte delle informazioni, quindi 

questa immagine dovrebbe avere il contrasto massimo. 

 

Le successive Figure 2, 3, 4 mostrano con accade a livello grafico quando un’immagine è 

sottoposta al processo di PCA. 

 

Figura 2: immagine originale e le sue componenti a tre colori. [2] 

Figura 3: PCA di un'immagine selezionata. [2] 
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Figura 4: Confronto tra vari metodi di riduzione del colore dell'immagine. L'immagine a livello di grigio                   

valutata come somma ponderata dei colori R, G, B (a sinistra) e l'immagine a livello di grigio conteggiata sulla 

base del metodo PCA (a destra). [2] 

 

2.4 USO DELLA PCA PER LA DETERMINAZIONE DELLA ROTAZIONE 

DELL’OGGETTO 

 

Le proprietà della PCA possono essere utilizzate anche per determinare l'orientamento 

dell'oggetto selezionato o la sua rotazione. All'inizio è necessario utilizzare vari metodi di 

segmentazione delle immagini per la definizione degli oggetti (come la soglia o rilevamento 

dei bordi). Da questo processo si ricava l'immagine binaria contenente il contorno dell'oggetto 

o la sua area in pixel neri (o bianchi) sullo sfondo inverso.  

Dopo di che i due vettori a e b contenenti le coordinate x e y cartesiane dei pixel dell'oggetto 

possono essere semplicemente formati. Il vettore x nell'equazione (1) è in questo caso un vettore 

bidimensionale costituito rispettivamente da a e b. Il vettore medio mx e la matrice di covarianza 

Cx sono calcolati così come anche il suo autovettore e. I suoi due elementi - i vettori e1 ed e2 - 

consentono di valutare la rotazione dell'oggetto in relazione agli assi cartesiani o la rotazione 

dell'oggetto attorno al centro dato da mx.   

Al livello pratico il limite dell'oggetto viene rilevato prima mediante filtro LoG (usato proprio 

per evidenziare i bordi di un’immagine) nell'immagine originale a livello di grigio. L'originale 

viene poi ruotato di un dato angolo con l'uso del metodo di interpolazione bilineare e il processo 
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di segmentazione dell'immagine e PCA viene applicato nuovamente. Gli autovettori risultanti 

e1 e e2 vengono disegnati in ciascuna immagine binaria e il loro orientamento è confrontato con 

l'angolo di rotazione. 

Con il metodo della PCA quindi possiamo in sostanza ridurre le informazioni riguardanti 

un’immagine, potendo così studiare solo i dati di reale interesse.  

Il metodo appena analizzato può essere applicato ad immagini, per lo più immagini radar, 

riguardanti l’andatura umana, ovvero la camminata, permettendo così uno studio di tipo 

biomeccanico e medico e fornendo un aiuto nella diagnosi di patologie quali ad esempio il 

Parkinson o problemi di tipo ortopedico.  

           

Figura 5: illustrazione della determinazione dell'orientamento dell'oggetto nell'immagine selezionata. [2] 
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CAPITOLO 3 

3.1 UTILIZZO DEL RADAR MICRO-DOPPLER  

 

Il rilevamento radar offre un monitoraggio senza contatto dell'andatura umana e considerando 

un'andatura normale, patologica e assistita, dimostra efficacia nel discriminare diversi stili di 

camminata. Applicando il metodo sopra analizzato, ovvero quello della PCA, esaminiamo 

cinque classi di andatura usando due diverse rappresentazioni del segnale variabile articolare, 

cioè lo spettrogramma e il diagramma di cadenza. I risultati ottenuti con i dati sperimentali del 

radar in banda K mostrano che la scelta del dominio del segnale e un'adeguata pre-elaborazione 

sono cruciali per ottenere alti tassi di classificazione per tutte le classi di andatura. 

Il monitoraggio su base radar dell'andatura umana è diventato di crescente interesse per le 

applicazioni in materia di sicurezza, biomeccanica sportiva e vita assistita, trovando 

applicazione in vaste aree come le diagnosi mediche e la riabilitazione e venendo sfruttato come 

base per interventi chirurgici ed esami ausiliari.  

Tale monitoraggio ha il vantaggio di essere insensibile alle condizioni di illuminazione, ai 

cambiamenti ambientali e all'abbigliamento.  

 

A causa dell'effetto micro-Doppler (mD), i segnali radar riflessi indietro riflettono le 

caratteristiche complesse del movimento osservato. La classificazione delle attività quotidiane 

umane e la discriminazione tra andatura normale e anormale dipendono fortemente sia dal 

dominio di rappresentazione del backscattering del radar, quindi da tale retrodiffusione che 

riflette nella stessa direzione da cui provengono i segnali, ma in senso opposto, ossia con un 

angolo di diffusione di 180º, che dall'insieme di funzioni estratte da tale dominio.  

 

Tipicamente, le prestazioni del radar desiderate richiedono un'attenta selezione dei due suddetti 

mezzi di elaborazione, ed è più vero nel problema di classificazione della categoria di 

movimento intra attuale. Risulta quindi che la scelta delle rappresentazioni del segnale e 

un'adeguata preelaborazione è molto importante prima di applicare metodi di estrazione delle 

caratteristiche senza supervisione, come ad esempio l'analisi dei componenti principali (PCA) 

appena studiata. 
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Il metodo della PCA, affiancato dai metodi di PCA bidimensionale (2D-PCA) e PCA 

bidimensionale bidimensionale (2D2D-PCA), permette di raggiungere un tasso di 

classificazione del 96% dell’andatura umana mediante l’estrazione di funzioni dai dati radar 

sperimentali in banda K di cinque diverse classi di andatura, comprese le camminate normali, 

patologiche e assistite da ausili per la deambulazione, come un bastone o un deambulatore. 

3.2 SPETTOGRAMMA E CVD 

 

Poiché il segnale di ritorno del radar dell'andatura umana è altamente non stazionario, si utilizza 

lo spettrogramma per mostrare come lo spettro di potenza del segnale si evolve nel tempo.  

Dato un segnale temporale discreto s(n), lo spettrogramma viene calcolato come grandezza 

quadrata della trasformata di Fourier di breve durata (STFT): 

 

                                𝑺(𝒏, 𝒌) =  |∑𝑴−𝟏
𝒎=𝟎 𝒘(𝒎)𝒔(𝒏 + 𝒎)𝒆𝒙𝒑(−𝒋𝟐𝝅

𝒎𝒌

𝑲
)|2                           (9) 

 

dove M è la lunghezza della finestra di arrotondamento e k è l’indice di frequenza discreta. 

 

 

         

Figura 6. Esempi di spettrogrammi per (a) zoppicare con una gamba e (c) camminare con un bastone fuori sincrono. 

[1] 

 

 

Le due figure mostrano gli spettrogrammi di due stili di deambulazione, in cui l'ampiezza viene 

convertita in scala dB e il rumore di fondo viene ridotto tramite la soglia adattativa.  
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Nella prima (a), una persona cammina zoppicando verso il sistema radar e si può identificare la 

gamba zoppicante dal ridotto spostamento Doppler massimo di ogni altra firma del passo mD.  

 

Nella seconda immagine (c) invece è mostrata la camminata relativa ad una passeggiata assistita 

da un bastone, dove il radar ha una visione posteriore della persona e la prima, la quarta e la 

settima firma mD sono dovute esclusivamente al movimento della canna, non essendo allineata 

con nessuna gamba. 

 

Un'altra rappresentazione variabile congiunta per l'analisi dell'andatura umana è il diagramma 

cadenza-velocità (CVD) che si ottiene prendendo la trasformata di Fourier dello spettrogramma 

lungo ciascun bin di frequenza Doppler come 

                                

                                            𝑪(∈, 𝒌) = |∑𝑵−𝟏
𝒏=𝟎 �̃�(𝒏, 𝒌)𝒆𝒙𝒑 (−𝒋𝟐𝝅

𝒏∈

𝑳
)|                             (10) 

 

dove ∈ è la frequenza di cadenza e �̃�è lo spettrogramma a riduzione del rumore. 

Contrariamente allo spettrogramma, il CVD è una rappresentazione invariante nel tempo, 

quindi non dipende dalla fase iniziale del ciclo dell'andatura e descrive la periodicità delle parti 

del corpo che si muovono con la stessa velocità. 

 

                             

Figura 7: diagrammi di velocità di cadenza in (b) e (d), relativi alle figure 6(a) e 6(c). [1] 
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Le due figure mostrano i CVD ottenuti dagli spettrogrammi delle due precedenti immagini 

rispettivamente. Nella figura (b) il CVD rivela una frequenza del passo di circa 0,9Hz.  

 

Tuttavia, la frequenza del passo non è ben definita in alcune passeggiate consigliate. Per questo 

motivo, definiamo la frequenza di ripetizione mD fmD, che rappresenta il numero di 

rappresentazione della gamba o del bastone al secondo. 

3.3 ESTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE BASATA SULL'ANALISI DELLE 

COMPONENTI PRINCIPALI 

 

Per l'estrazione delle caratteristiche, entrambe le rappresentazioni di segnali bidimensionali, 

ovvero lo spettrogramma e il CVD, sono considerate come immagini indicate con X.  

 

La PCA verrà quindi utilizzata, come descritto precedentemente, per apprendere le 

caratteristiche intrinseche dei dati trovando una serie di basi ortonormali che possano essere 

utilizzate per ricostruire i dati mediante un'adeguata ponderazione. Utilizzando solo un 

sottoinsieme della base così ottenuta, i dati ad alta dimensione possono essere rappresentati in 

modo efficace in un sottospazio di dimensione inferiore. In questo caso, si mira a descrivere lo 

spettrogramma o le immagini CVD con un numero limitato di funzioni. 

 

Il metodo della PCA classico è stato ampiamente descritto nei capitoli precedenti, ora invece 

vogliamo focalizzare l’attenzione sui due metodi bidimensionali, ovvero 2D-PCA e 2D2D-

PCA. 

 

Contrariamente alla PCA, la PCA bidimensionale opera direttamente sull'immagine senza una 

vettorizzazione preventiva.  

 

Dall'immagine matrice di covarianza data dalla (3) gli assi di proiezione ottimali si trovano 

massimizzando il criterio di dispersione totale generalizzato  

                                                       

                                                                J(∅)=∅𝑻𝑪𝒙∅.                                                          (11) 
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Il vettore unitario che massimizza J(∅), vale a dire l'autovettore di Cx corrispondente al più 

grande autovalore, fornisce l'asse di proiezione ottimale. 

Essendo ∅ la matrice di proiezione ottimale le cui colonne contengono 𝛽assi di proiezione 

ottimali, un’immagine X è proiettata da  

 

                                                                      P=X∅                                                               (12) 

 

e la matrice P di caratteristiche ottenuta verrà poi vettorializzata prima della classificazione. 

 

 

 

Il 2D2D-PCA agisce invece lungo la direzione della riga delle immagini di input e per tenere 

conto delle informazioni lungo le colonne dell'immagine, calcoliamo la matrice di covarianza 

dell'immagine data da  

  

                                                    𝑽 =  
𝟏

𝑷
 ∑𝑷

𝒊=𝟏 (𝑿𝒊 − 𝑿)(𝑿𝒊 − 𝑿)T                                    (13) 

 

dove 𝑋 è di nuovo l'immagine di allenamento media. 

Massimizzando il criterio di J generalizzato di dispersione dato da 

 

                                                                   𝑱 =  𝜴𝑻𝑿𝜴                                                           (14) 

 

gli assi di proiezione ottimali sono dati dagli autovettori di V. 

Usando 𝛾 autovettori corrispondenti agli autovalori più grandi, otteniamo 𝛾 assi di proiezione 

ottimali ed essendo 𝛺 la matrice di proiezione ottimale le cui colonne sono indicate dagli assi 

di proiezione, la rappresentazione del sottospazio di un'immagine X è ottenuta da  

                                                              

                                                                  P = 𝜴𝑻𝑿∅.                                                            (15) 
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La matrice di caratteristiche 2D2D-PCA sarà anch’essa vettorializzata prima della 

classificazione. 

 

Finora sono stato analizzate teoricamente i metodi che permettono l’estrazione delle 

caratteristiche principali.  

 

A livello pratico, i soggetti sottoposti a questi studi vengono fatti camminare verso e lontano i 

radar percorrendo una distanza predefinita così come anche il radar ha una distanza predefinita 

dal suolo. Ogni soggetto del test esegue cinque diversi stili di camminata come ad esempio: 1) 

camminata normale (NW), 2) zoppicando con una (L1) o 3) entrambe le gambe (L2), 4) 

camminando con la canna in sincronia con una delle gambe (CW), e 5) camminando con un 

bastone, dove si trova il modo di pensare di sincrono (CW /oos). 

Dopo aver eseguito la fase di camminata e la conseguente raccolta dati, si passa all’analisi di 

quest’ultimi, calcolando CVD e spettrogramma, passando poi alla classificazione del tipo di 

camminata effettuata. 
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CAPITOLO 4 

4.1 CLASSIFICAZIONE  

 

L’importanza di scegliere una rappresentazione adeguata di dati la si può riscontrare 

classificando i dati ottenuti con i metodi precedentemente descritti e confrontando le prestazioni 

di classificazione.  

Le tecniche fin ora analizzate possono essere definite come Supervised Learning (o 

apprendimento supervisionato) e prevedono, come visto, l’uso di algoritmi che, partendo da un 

insieme di variabili di input 𝑋 e da un insieme di variabili di output 𝑌 (chiamate label o 

etichette), apprendono la funzione che mappa i valori dell’insieme 𝑋 su quelli dell’insieme Y: 

                                                                         𝑌 = 𝑓(𝑋).                                                        (16) 

L’obiettivo è quello di creare un’approssimazione della funzione 𝑓 (o funzione target): questa 

verrà poi applicata a nuovi dati di input per prevedere i corrispondenti valori di output. L’unione 

dell’insieme 𝑋 e dell’insieme 𝑌 viene chiamata training set, ovvero costituisce la collezione di 

campioni utilizzata nella fase di allenamento (o training). Questo tipo di apprendimento viene 

definito supervisionato perché il vettore delle label per la fase di training viene fornito da un 

supervisore, che può essere umano o automatizzato. I principali problemi trattabili con 

algoritmi supervisionati sono:  

• classificazione: restituisce in output categorie o classi;  

• regressione: restituisce in output numeri reali. 

La classificazione, che è ciò che tratteremo in questo paragrafo, permette quindi di individuare 

i tipi di dati ottenuti dai processi di PCA e quindi classificare, in questo caso, il tipo di 

camminata effettuata dal soggetto studiato, potendo così determinare le caratteristiche di 

quest’ultima e valutarne le eventuali discrepanze con una corretta camminata. 

Il compito di un classificatore è quello di assegnare un’etichetta (ovvero l’appartenenza ad una 

classe) ad un’istanza, sulla base di quelle che sono le caratteristiche dell’istanza stessa e la 

similarità con altri campioni delle classi conosciute. 
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Uno degli algoritmi più conosciuti nel machine learning è il K-Nearest Neighbors (KNN) che, 

oltre alla sua semplicità, produce buoni risultati in un gran numero di domini; il suo 

funzionamento si basa sulla somiglianza delle caratteristiche: più un’istanza è vicina a un 

data point, più il KNN li considererà simili. 

Solitamente la somiglianza viene calcolata tramite la distanza euclidea (o un qualche altro tipo 

di distanza a seconda del problema in esame). Minore sarà la distanza e maggiore sarà la 

somiglianza tra data point e l’istanza da prevedere. Oltre la distanza, l’algoritmo prevede di 

fissare un parametro k, scelto arbitrariamente, che identifica il numero di data points più vicini. 

L’algoritmo valuta le k minime distanze così ottenute. La classe che ottiene il maggior numero 

di queste distanze è scelta come previsione. 

Il KNN è uno strumento non parametrico, ossia non fa alcuna ipotesi sulla distribuzione dei 

dati che analizza. In altre parole, la struttura del modello è determinata dai dati ed è piuttosto 

utile, perché nel “mondo reale”, la maggior parte dei dati non obbedisce ai tipici assunti teorici 

fatti (come nei modelli di regressione lineare, per esempio). Di conseguenza, KNN potrebbe e 

probabilmente dovrebbe essere una delle prime scelte per uno studio di classificazione quando 

c’è poca o nessuna conoscenza precedente sulla distribuzione dei dati. In aggiunta, si può 

affermare che la fase di addestramento è piuttosto veloce. La mancanza di generalizzazione 

fa sì che KNN conservi tutti i dati di allenamento. Ciò significa che tutti i (o la maggior parte) 

dei dati di addestramento sono necessari durante la fase di test. 

4.2 QUANDO UTILIZZARE IL KNN 

A seconda del problema da risolvere, si può valutare di utilizzare il KNN, considerando i 

seguenti 3 aspetti: 

● Tipologia di problema: Il KNN può essere utilizzato sia per problemi predittivi di 

classificazione che di regressione. 

 

Nei problemi di classificazione, il KNN determina l’etichetta di classe prevista, 

valutando un tipo di distanza. Tra le più utilizzate, oltre alla distanza euclidea, si ha la 

distanza di Hamming, la distanza di Manhattan o la distanza Minkowsky. 

Dopo avere calcolato la distanza, viene restituita l’etichetta della classe di maggioranza 

dell’insieme delle istanze k selezionate. 

https://lorenzogovoni.com/machine-learning-e-funzionamento/
https://lorenzogovoni.com/regressione-lineare-excel/
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Nella regressione, invece, il KNN sceglie il valore medio dei valori dei vicini più 

prossimi come valore previsto. 

● Tempo di calcolo: KNN può richiedere molta memoria o spazio per archiviare tutti i 

dati, ma esegue solo un calcolo (o impara) quando è necessaria una previsione (per 

questo motivo si dice che l’algoritmo è pigro). È inoltre possibile aggiornare e curare le 

istanze di allenamento nel tempo per mantenere accurate le previsioni. 

 

C’è comunque da dire che l’idea di distanza o vicinanza può scomporre in dimensioni 

molto elevate (molte variabili di input) che possono influire negativamente sulle 

prestazioni dell’algoritmo sul problema di interesse. Ciò viene chiamato la maledizione 

della dimensionalità (conosciuta meglio come curse of dimensionality). 

● Potere predittivo: dipende dal parametro k scelto inizialmente.  

Quando k è piccolo, stiamo limitando la regione di una determinata previsione e 

costringendo il nostro classificatore ad essere “più cieco” rispetto alla distribuzione 

generale. 

 

Al contrario, un k grande riduce l’impatto della varianza causato da un errore casuale, 

ma corre il rischio di ignorare piccoli dettagli che potrebbero essere rilevanti. 

 

Viene suggerito di impostare k uguale alla radice quadrata del numero di osservazioni 

nel set di dati di addestramento. 

4.3 COME FUNZIONA? 

Il funzionamento dell’algoritmo K-Nearest Neighbors può essere definito tramite i seguenti 

step: 

1. Sceglie un valore k con cui prevedere il nuovo data point; 

2. Nel caso di grandezze non comparabili utilizza tecniche per rendere le misure 

confrontabili, come la normalizzazione. Altrimenti, nel caso di misure comparabili 

(metri e metri, Kg e kg, ecc.) passa allo step 3; 

3. Calcola la distanza (ad esempio quella euclidea) tra la nuova istanza e i vari data points; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Curse_of_dimensionality
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4. Ordina le distanze calcolate dalla più piccola alla più grande; 

5. Sceglie le prime K: nel caso si stia svolgendo un problema di regressione, si può 

restituire la media delle etichette K. Se si sta svolgendo un problema di classificazione, 

si sceglierà la classe che include più valori k trovati precedentemente. 

Come detto, i metodi NN si basano sull’instance-based learning: la fase di training consiste 

semplicemente nel memorizzare il training set, mentre la classificazione delle nuove istanze 

avviene considerando le label dei campioni del training set “più vicini” a quello da classificare, 

sulla base di specifiche metriche. [4] 

Supponendo che 𝐷𝑛 sia un insieme di 𝑛 campioni etichettati (training set) e che 𝑥′ ∈ 𝐷𝑛 sia 

l’istanza più vicina al punto di test 𝑥, allora la regola di classificazione del NN consiste 

nell’assegnare ad 𝑥 l’etichetta di 𝑥′.  

Negli algoritmi NN, le istanze vengono definite come punti 𝑑-dimensionali dello spazio ℝ𝑑: 

ogni dimensione viene chiamata feature. Una feature (o caratteristica) è una proprietà 

misurabile di un oggetto o di un fenomeno osservabile e può essere numerica (numeri) o 

categoriale (stringhe). L’etichetta 𝜃′ associata al nearest neighbor 𝑥′ è una variabile randomica 

e la probabilità che sia uguale alla label di una classe 𝑤𝑖 è pari alla probabilità a posteriori 

𝑃(𝑤𝑖|𝑥′). Se il numero di campioni è molto elevato, si può assumere che 𝑥′ sia abbastanza vicino 

ad 𝑥 che 𝑃(𝑤𝑖|𝑥′) ≃ 𝑃(𝑤𝑖|𝑥) [5]. Definendo 𝑤𝑚(𝑥) come mostrato nell’Equazione sotto, lo 

spazio delle feature può essere partizionato in celle (tassellatura di Voronoi): ognuna di queste 

contiene i punti più vicini ad un determinato punto del training set 𝑥′, ovvero i campioni che 

hanno la stessa label di 𝑥′.  

                                                        𝑃(𝑤𝑚|𝑥) = 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑃(𝑤𝑖|𝑥).                                                (17) 

4.4 ALGORITMO K-NN 

L’algoritmo k-NN classifica un’istanza 𝑥 assegnandole la label più frequente tra i 𝑘 campioni 

del training set ad essa più vicini. In altre parole, la regola di classificazione del k-NN seleziona 

la label 𝑤𝑚 se la maggioranza delle 𝑘 istanze del training set più vicine al punto di test sono 

etichettate con 𝑤𝑚. Questo evento si verifica con una probabilità pari a quella mostrata 

nell’Equazione 6: in generale, la probabilità che 𝑤𝑚 venga selezionata è maggiore 

all’aumentare del valore di 𝑘.  
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                                       ∑𝒌
𝒊=(𝒌+𝟏)/𝟐 (

𝒌

𝒊
)  𝑷 (𝒙) i [𝟏 − 𝑷 (𝒙)]k-1                                                   (18) 

 Il 𝑘-NN basa il calcolo della distanza tra i campioni su una funzione chiamata metrica. Una 

metrica 𝐷(∙,∙) è una funzione che restituisce la distanza scalare tra i due argomenti. Le proprietà 

fondamentali di una metrica sono: 

• Non-Negatività: 𝐷(𝑎,𝑏) ≥ 0  

• Riflessività: 𝐷(𝑎,𝑏) = 0 ↔ 𝑎 = 𝑏  

• Simmetria: 𝐷(𝑎,𝑏) = 𝐷(𝑏,𝑎) 

 • Disuguaglianza Triangolare: 𝐷(𝑎,𝑏) + 𝐷(𝑏,𝑐) ≥ 𝐷(𝑎,𝑐)  

Diverse sono le metriche che possono essere utilizzate nell’algoritmo 𝑘-NN per il calcolo della 

distanza tra campioni 𝑑-dimensionali. La distanza euclidea è sicuramente una delle più 

utilizzate. Si supponga di avere un’istanza 𝑥 descritta dal vettore di feature 

{𝑎1(𝑥),𝑎2(𝑥),…,𝑎𝑑(𝑥)}, dove 𝑎𝑟(𝑥) rappresenta l’𝑟-esimo attributo di 𝑥. La distanza euclidea 

tra due campioni 𝑥𝑖 e 𝑥𝑗 è pari a 𝑑(𝑥𝑖,𝑥𝑗), come mostrato nell’equazione.  

                                               𝑑(𝑥i,𝑥j) ≡ √∑𝒅
𝒓=𝟏 (𝒂𝒓(𝒙𝒊) −  𝒂𝒓(𝒙𝒋))2                                 (19) 

Negli algoritmi NN, la funzione target può produrre valori discreti o valori reali: nel primo caso 

abbiamo un problema di classificazione, mentre nel secondo un problema di regressione. I 

problemi di regressione non verranno approfonditi perché non rientrano nell’interesse di questo 

lavoro. Si consideri un problema di classificazione con funzione target 𝑓:ℝ𝑑 → 𝑉, con 𝑉 insieme 

finito {𝑣1,…,𝑣𝑠} di tutte le possibili label (ovvero le classi). Il valore 𝑓 ̂(𝑥𝑞), stima di 𝑓(𝑥𝑞), 

calcolato dall’algoritmo 𝑘-NN è pari al valore di 𝑓 più comune tra i 𝑘 campioni del training set 

più vicini a 𝑥𝑞 [14]. Banalmente, se 𝑘 = 1 l’algoritmo assegna ad 𝑓 ̂(𝑥𝑞) il valore 𝑓(𝑥𝑖), dove 

𝑥𝑖 è il campione del training set più vicino a 𝑥𝑞.  

Di sotto la schematizzazione dell’algoritmo K-NN. 
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Fase di Allenamento:  

1. Aggiungere ogni campione del training set {𝑥,𝑓(𝑥)}, con 𝑥 valore del campione e 𝑓(𝑥) label, 

alla lista training_set.  

 Fase di Classificazione:  

1. Preso un campione 𝑥q da classificare:  

a. Selezionare i 𝑘 campioni {𝑥1,…,𝑥k} del training_set più vicini a 𝑥q secondo la metrica scelta.  

b. Restituire in output:  

 𝑓(𝑥q) ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥vϵV ∑𝑘
𝑖=1 𝛿(𝑣, 𝑓(𝑥i)) 

con 𝛿(𝑎,𝑏) = 1 se 𝑎 = 𝑏 e 𝛿(𝑎,𝑏) = 0 altrimenti. 

 

 

 4.4.1 SCELTA DEL PARAMETRO K 

Tale compito è un aspetto cruciale per la buona riuscita della previsione. Tra i metodi più 

utilizzati troviamo il metodo della convalida incrociata o cross validation. 

L’idea generale di questo metodo è quella di dividere il campione di dati in un numero k definito 

di sottocampioni o segmenti ad estrazione casuale, disgiunti, che serviranno come fase di 

allenamento (training). Si applica poi il modello KNN per fare previsioni sul segmento k-esimo 

(ad esempio, utilizzando i segmenti k-1 come esempi) e si valuta l’errore. 

In pratica, ogni volta uno dei sottoinsiemi k viene usato come set di test, mentre gli altri 

sottoinsiemi k-1 sono messi insieme per formare un set di allenamento. Come si può vedere, 

ogni data point può trovarsi in un set di test esattamente una volta, e può trovarsi in un set di 

allenamento k-1 volte. 
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Alla fine della procedura, gli errori calcolati vengono mediati per fornire una misura della 

stabilità del modello (ossia quanto bene il modello prevede nuove istanze). 

I passaggi precedenti vengono quindi ripetuti per vari k e il valore che raggiunge l’errore più 

basso (o la massima precisione di classificazione) viene così selezionato come valore ottimale 

per k (ottimale in un senso di convalida incrociata). 

Il parametro 𝑘 quindi negli algoritmi 𝑘-NN determina il numero di campioni del training set, 

più vicini al punto di test 𝑥q, da utilizzare nella classificazione. La scelta del parametro 𝑘 è 

molto importante perché incide sull’efficacia del modello allenato nel classificare i nuovi dati, 
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generalizzando la conoscenza acquisita in fase di training. In particolare, si cerca di risolvere 

quindi il problema del bias-variance tradeoff ovvero bilanciare l’overfitting e l’underfitting:  

• Si ha overfitting quando il modello si adatta in maniera eccessiva ad un particolare insieme di 

dati;  

• Si ha underfitting quando il modello non è in grado di interpretare la struttura alla base di un 

insieme di dati. 

4.5 VALUTAZIONE DELL’ACCURATEZZA 

L’accuratezza (o accuracy) è una delle metriche che possono essere utilizzate per valutare le 

performance di un modello di classificazione ed è definita come il rapporto tra il numero delle 

previsioni corrette e il numero totale delle istanze da classificare.  

                       𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 = 
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒊     𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒂 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆
 

Tra le tecniche per la valutazione effettiva delle performance di un classificatore, tramite 

l’utilizzo di metriche come l’accuratezza, la 𝑔-fold cross-validation è sicuramente una delle più 

utilizzate. Il metodo della cross-validation prevede la suddivisione del dataset in 𝑘 sottoinsiemi 

di uguale dimensione. Uno di questi viene utilizzato per testare il modello (fase di validazione), 

mentre i restanti 𝑔−1 insiemi rappresentano il training set. Questa procedura viene ripetuta 𝑔 

volte affinché tutti i sottoinsiemi creati vengano usati almeno una volta come validation set, 

figura 10. Ogni iterazione produce un valore di accuratezza: gli 𝑔 valori possono essere mediati 

per ottenere un unico parametro di performance.  

              

Figura 10: esempio di 3-folds cross-validation. 
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Il 𝑘-NN è un algoritmo instance-based, ovvero la fase di training consiste solo nel memorizzare 

il training set. Questo implica che tutti i calcoli vengono effettuati al momento della 

classificazione e, nel caso di training set particolarmente numerosi, l’algoritmo potrebbe 

risultare lento dal punto di vista computazionale. Inoltre, gli algoritmi instance-based utilizzano 

un approccio di tipo locale, ovvero la funzione target viene approssimata in modo diverso per 

ogni campione da classificare. Questo ha notevoli vantaggi quando la funzione target è molto 

complessa, ma può essere comunque descritta da una serie di approssimazioni locali più 

semplici [6].  

Negli algoritmi 𝑘 -NN, il calcolo della distanza tra due istanze si ottiene tenendo in 

considerazione tutte le feature disponibili. Questo può portare al problema della curse of 

dimensionality: se il numero degli attributi è elevato, ma solo alcuni di questi sono 

effettivamente rilevanti ai fini della classificazione, la metrica per il calcolo della distanza 

potrebbe portare ad un risultato fuorviante [6]. Per ovviare a questo problema, si possono 

adottare due tipi di soluzioni: 

• Attribuire un peso alle feature in modo da diminuire il contributo di alcune di esse nel calcolo 

della distanza; 

• Eliminare gli attributi meno rilevanti (equivale ad assegnare un peso pari a zero). 

 

Alti valori di 𝑘 riducono la varianza dovuta al rumore presente nel dataset, ma portano ad una 

perdita di accuratezza nella classificazione di pattern minori. Piccoli valori di 𝑘 definiscono 

limiti di decisione più complessi, ma sono più sensibili al rumore. Nella pratica, la scelta del 

valore di 𝑘 dipende dal caso in esame, dalla complessità della struttura dei dati e dal numero di 

campioni presenti nel training set. 

 

4.6 CLASSIFICAZIONE MEDIANTE CVD E SPETTROGRAMMA  

Nel caso dello studio analizzato in questo elaborato, la classificazione viene effettuata sui dati 

relati al CVD. 
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Figura 8: Confronto dell'accuratezza della classificazione usando (a) segnali di input diversi, (b) CVD pre-elaborati 

in modo diverso e (c) diversi metodi di estrazione delle caratteristiche. [1] 

 

La Fig.8 (c) mostra i risultati della classificazione usando PCA, 2DPCA e 2D2D-PCA per 

l'estrazione delle caratteristiche dei CVD pre-elaborati, ovvero CVD (fD max, fmD): 2DPCA 

supera PCA e 2D2D-PCA in termini di precisione, quando si utilizza solo un piccolo numero 

di assi di proiezione per l'estrazione delle caratteristiche, scelti uguali per la 2D2D-PCA. 

Utilizzando cinque assi di proiezione si ottiene il maggior tasso di classificazione per la 2D-

PCA, circa il 95,97%. 

                                    

                  

Tabella 1: confronto dei metodi di estrazione delle caratteristiche mediante CVDs. [1] 

 

Nella Tabella 1, i metodi di estrazione delle caratteristiche sono confrontati in termini di 

accuratezza della classificazione, dimensione del vettore della caratteristica e tempo di calcolo, 

ovvero il tempo medio di elaborazione su 100 classi: essendo il tempo di calcolo della 2D-PCA 

e 2D2D-PCA molto simili tra loro, si può notare come in termini di accuratezza la prima risulti 

migliore rispetto alla seconda, essendo quindi più efficace nel catturare la struttura intrinseca 

del CVD.  



30 
 

Confrontando l'accuratezza della classificazione della 2D-PCA sui CVD pre-elaborati e 

ruotando le stesse immagini di 90 gradi, si può analizzare il motivo per cui le prestazioni della 

2D2D-PCA non superino quelle della 2D-PCA: si confrontano le prestazioni dell’uso della 

matrice di covarianza dell’immagine J dell’Eq.(11) o di V dell’Eq. (13) per l’estrazione delle 

funzioni.  

 

Figura 9: Confronto delle prestazioni di classificazione per 2D-PCA mediante spettrogrammi prestabiliti e CVD 

pre-elaborati. In (b) le immagini di input vengono ruotate di 90 gradi prima dell'estrazione della feature. [1] 

 

La Fig.9 mette in evidenza come l’accuratezza della classificazione utilizzando V risulta 

inferiore a quella relativa ad J, sia per i CVD pre-elaborati che per gli spettrogrammi allineati, 

e le righe di entrambe le rappresentazioni del segnale variabile contengono più informazioni 

per discriminare diverse classi di andatura rispetto alle colonne.  

L'accuratezza media su tutte le classi di andatura è rispettivamente dell'88,56% e del 95,97% 

per gli spettrogrammi e i CVD. Usando invece gli spettrogrammi, la maggior parte della 

confusione appare tra NW e CW per camminata assistita da canna, che rappresenta una 

camminata normale, cosa che il CVD è in grado di ridurre significativamente rilevando la 

periodicità aggiuntiva nell'andatura dovuta al movimento della canna o di qualsiasi strumento 

usato per il sostentamento della camminata.  

 

 

(J) 
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I dati sono riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3. 

              

Tabella 2: matrice di confusione (%) utilizzando 2D-PCA e spettrogrammi allineati. [1] 

 

                

Tabella 3: matrice di confusione (%) utilizzando 2D-PCA e CVDs pre-elaborati. [1] 
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CONCLUSIONI 

 

I metodi sopra studiati nonostante molto simili tra di loro, presentano delle differenze nella fase 

di elaborazione e classificazione che determinano una preferenza di applicazione di uno rispetto 

ad un altro.  

 

E’ stato infatti dimostrato che 2D-PCA supera la PCA standard in termini di precisione di 

classificazione. Il primo è più veloce ed evita le singolarità quando si calcola la matrice di 

covarianza inversa dell'immagine, poiché le immagini non vengono vettorizzate prima di 

formare la matrice di dati.  

 

Inoltre, nel caso della 2D2DPCA si riduce l'accuratezza della classificazione rispetto all'uso di 

2D-PCA. Questo effetto è dovuto al fatto che le rappresentazioni delle variabili congiunte 

considerate non mostrano caratteristiche discriminanti lungo l'asse della frequenza Doppler e, 

di conseguenza, i vettori di caratteristiche ottenuti utilizzando 2D2D-PCA non aggiungono 

alcuna informazione significativa sui movimenti osservati. 

 

E’ stata evidenziata, inoltre, l'importanza di scegliere rappresentazioni del segnale appropriate 

ed eseguire un'adeguata pre-elaborazione prima dell'estrazione senza supervisione delle 

funzionalità basata su PCA e relative estensioni.  

 

Si è osservato che per il riconoscimento dell'andatura umana basata su radar, il CVD 

rappresenta una rappresentazione variabile dell'articolazione più adatta per discernere diversi 

andamenti rispetto allo spettrogramma.  

 

I risultati sperimentali effettuati nei laboratori mostrano che cinque diverse classi di andatura 

sono correttamente classificate nel 96% dei casi usando CVD pre-elaborati.  

 

In conclusione, 2D-PCA risulta più efficace per l'estrazione di funzionalità rispetto a PCA 

standard e 2D2D-PCA. 
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